Materiali Resistenti.
Centro di documentazione
Materiali audiovisivi
sulla resistenza e l’antifascismo.

“ Vi chiedo solo una cosa: se sopravvivete a quest’epoca, non dimenticate.
Non dimenticate né i buoni né i cattivi.
Raccogliete con pazienza le testimonianze di quanti sono caduti per loro e per voi.
Un bel giorno oggi sarà il passato, e si parlerà di una grande epoca e degli eroi anonimi che hanno
creato la storia. Vorrei che tutti sapessero che non esistono eroi anonimi.
Erano persone con un nome, un volto, desideri e speranze e il dolore dell’ultimo fra gli ultimi non era meno grande
di quello del primo il cui nome resterà.
Vorrei che tutti costoro vi fossero sempre vicini come persone che abbiate conosciuto, come membri
della Vostra famiglia, come voi stessi.”
Julius Fucik , eroe e dirigente della resistenza Cecoslovacca impiccato a Berlino
8 settembre 1943.
Nella foto: barricata davanti all’azienda “L’Aquila” il 25 aprile 1945 in via Palanzone 7 a Niguarda (Milano)

Per info e contatti:
materiali.resistenti.anpi@gmail.com

V1

FASCISMO
“Giorni di
Dvd
gloria”.
25 minuti

ANTIFASCISMO

1945
Archivio Audiovisivo del movimento operaio e
democratico.

V2

2 Dvd
300 minuti

“Mussolini e
il fascismo”.

2000

RESISTENZA

Regia di Luchino Visconti con Marcello Pagliero, Giuseppe De Santis, Mario
Serandrei. Documentario che fu distribuito a cura dell’Ufficio Stampa della presidenza
del consiglio. Le immagini quelle del 1945 con la resistenza, la fine della guerra,
l’inizio della ricostruzione. Sono riportate per esteso le immagini di P.le Loreto, con la
grande folla accorsa per vedere i corpi del Duce e dei gerarchi giustiziati. Le immagini
di Donato Carretta appeso a testa in giù fuori dal portone di Regina Coeli furono
censurate. Vedi su quanto successe il documentario V244 “Visconti il Conte rosso”.
L’imponente opera audiovisiva qui presentata da Renzo De Felice (edizioni
Panorama), è accompagnata da uno straordinario repertorio d’immagini d’epoca per la
regia di Folco Quilici, che ha curato in prima persona la selezione, il montaggio e la
direzione di tutto il materiale filmico.

Breve storia del fascismo Istituto Luce

V3

Dvd
50 minuti

“Donne nella
resistenza”.

1965
Di Liliana Cavani. Nel 20 anniversario della
liberazione l’apporto femminile alla resistenza era
ancora ritenuta dagli storici marginale, benché
molto importante. E' con la “Resistenza taciuta“
di Rachele Farina e di Anna Maria Bruzzone
che questa presenza acquista tutta la sua
evidenza. Il documentario quindi precede questa
scoperta della storiografia.

V4

Dvd
95 minuti

“Giorni di
furore”.

1964
Regia di Isacco Nahoum (comandante Milan),
Canevero. Supervisione di Mario Serandrei.

V5

2 Dvd
95 minuti

“Le prime
bande”

1983
A cura di Paolo Gobetti dell’ANCR (Archivio
Nazionale Cinematografico della Resistenza)

V6

Dvd + Mp4

1989

100 minuti

“Fascist
Legacy”.

BBC Gran Bretagna
L’eredità fascista dei crimini di guerra commessi
dagli italiani nei Balcani ed in Africa nel corso
della II guerra mondiale.
Regia: Ken Kirby; consulenza storica: Michael
Palumbo; fotografia: Nigel Walters; montaggio:
George Farley; voce narrante: Michael Bryant

V7

Dvd
95 minuti

1983

“Nostra
patria sulle
montagne”.

ANCR Archivio Nazionale Cinematografico della
Resistenza

V8

Dvd
28 minuti

1986

“La
liberazione a
Milano”.

RAI “Il filo del lavoro”.

V9
1996

Dvd
104
minuti

“Partisans.
Storia del
Battaglione
Corbari.”

Comitato Regionale per il 50° anniversario della
Resistenza in Emilia Romagna.

Centro Documentazione Antifascista

Napoli, Roma, Firenze, Bologna, Modena, Vicenza, Belluno, Bergamo, Brescia, Milano,
Novara, Cuneo, Torino: l'inchiesta si propone di puntualizzare, attraverso una serie di
interviste, il significato e la portata dell'adesione delle donne italiane alla lotta contro i
nazifascisti, dall'estate 1943 all'aprile 1945.
Queste donne sono state staffette, responsabili anche di alto livello, oltre che sorelle,
mogli, amiche di caduti e prigionieri. Nel documentario si scopre che la liberazione di
Pertini da Regina Coeli è stata organizzata da Marcella Monaco, moglie del medico
del carcere. Testimonianze di Germana Boldrini BO, Norma Barbolini MD, Adriana
Locatelli BG, Gilda Larocca FI, Tosca Bucarelli FI, Marcella Monaco Roma, Maria
Giraudo, Anna Maria Enriques Agnoletti e sua madre, Suor Gaetana del carcere
di Santa Verdiana FI, Maria Montuoro MI.
In occasione del ventesimo anniversario, il documentario più completo sulla storia
della resistenza in Europa e sulle sue radici ideologiche e politiche. Le immagini
spaziano dalla guerra civile spagnola, attraverso i nuclei resistenti dei paesi occupati
dai nazisti fino alle fasi più drammatiche della guerra partigiana in Italia.
Raccapriccianti le immagini dai campi di concentramento.
Il commento è di Italo Calvino e Paolo Spriano.
Paolo Gobetti è stato partigiano combattente nelle formazioni Giustizia e Libertà,
come commissario della colonna Franco Dusi, e nel 1966 ha fondato con Franco
Antonicelli e Gianni Rondolino l’ANCR. Questo documentario raccoglie le testimonianze di chi per primo si è recato in montagna: Sergio Bellone, Lucia Boetto Testori,
Nardo Dunchi, Poluccio Favout, Sandro Galante Garrone, Andrea Guglielmone,
Bianca Guidetti Serra, Gianni Jarre, Alessio Maffiodo, don Giuseppe Pollarolo, Guido
Quazza, Nuto Revelli, Renato Testori Enzo Tron, Adolfo Velino.
Documentario prodotto e trasmesso dalla BBC in due puntate, l'1 e 8 novembre 1989,
suscitando una protesta da parte dell'ambasciatore italiano a Londra, un'interpellanza
parlamentare e articoli apparsi su tutti i maggiori quotidiani italiani. Successivamente
è stato acquistato dalla RAI che ne ha prodotto una versione italiana che non è mai
stata trasmessa. La prima parte, intitolata “A Promise Fulfilled” (Una promessa
mantenuta), documenta questi crimini analizzando quanto avvenne in Etiopia e
Jugoslavia. Affronta il tema della rimozione dei crimini sistematicamente commessi
dall'Italia fascista nella costruzione del suo impero, in nome della "superiore civiltà
italica" e della sua "missione civilizzatrice", in Africa (Libia, Etiopia, Somalia) e nei
Balcani (Albania, Jugoslavia e Grecia). Massacri di civili, distruzione di interi villaggi,
eliminazione delle élite intellettuali e politiche, uso di armi chimiche, distruzione delle
colture e del bestiame per ridurre alla fame la popolazione, deportazioni e campi di
concentramento con una mortalità che arrivò sino al 50% degli internati. Una serie di
orrori con un bilancio di morti, arrotondato per difetto, di 300.000 etiopi, 100.000 libici, 100.000 greci e 250.000 jugoslavi. La seconda, intitolata “A Pledge Betrayed”
(Un impegno tradito) illustra le ragioni per cui i responsabili di quei crimini non furono
mai processati e incriminati, contrariamente agli impegni precedentemente presi dagli
Alleati, né si sviluppò mai un serio dibattito che rielaborasse la memoria collettiva di
tali eventi, rimasta così ancora oggi abbandonata a un'ambigua mesco-lanza di
rimozione e luoghi comuni ereditati dalla propaganda auto assolutoria del regime.
Storia della resistenza in Val di Susa e Val Sangone.
L’opera è divisa in due Sezioni : la prima contiene il Film, a cui si può accedere sia
utilizzando un videolettore DVD collegato a un TV, sia con il PC ; la seconda parte
contiene un volume di accompagnamento al film in formato e-book ( e in PDF per la
stampa ), oltre a documenti fotografici , grafici e sonori e a carte dei luoghi.
Il documentario narra alcuni episodi di giovani partigiani.
Testimonianze di Armando Loprieno , Giovanni Pesce Medaglia d’Oro al Valore
Militare , Roberto Zanè a 12 anni staffetta partigiana con i fratelli maggiori ,
arrestato nell’ottobre 44 e torturato per giorni. Documentario RAI di Edgarda Ferri e
Paolo Lucani della serie “Il filo del lavoro”.
Con il contributo della sezione Aldo Celli del PDS di Modigliana il documentario inizia
da una breve prefazione storica di Luigi Bonfante storico della resistenza locale. Poi gli
interventi di appartenenti al battaglione Corbara: Lorenzo Casadio, Giancarlo Corbari il
figlio di Silvio, la sorella Maria Corbari, Ebro Drei, Primo Palli, Lina Casadio moglie di
Silvio Corbari, Federico Laghi delle Brigate Nere, Sergio Gianmarchi, Ermanno
Casadei, Pino Bartoli, Giovanni Zanfini, Battista Casanova, Sigfrido Quesrcioli, Antonio
Farneti, Tonino Spazzoli, Valentino Orsini regista del film “Corbari” .
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“Lascio a tutti i compagni la mia fede, il mio entusiasmo, il mio incitamento”.

Roberto Ricotti 22 anni, meccanico, comandante 5° settore del Fronte della
Gioventù, fucilato a Milano il 14 gennaio 1945.

V10
**
1994

Dvd
30 minuti

“La Risiera di
San Sabba” .

Prodotto dal Comune e dalla Provincia di Trieste.
Coordinamento scientifico dello storico Elio
Apih.

V11

Dvd
40 minuti

1998

“Salò , i
partigiani La
repubblica”

In Italia non se ne parla, ma anche in Italia fu attivo un campo di sterminio, quelli con
i forni crematori per bruciare i cadaveri. E lo costruirono sulle rovine di un antico stabilimento, la risiera, nel rione di San Sabba, non a caso a Trieste dove nel ‘38 entra
in vigore una legislazione fascista sulla razza, dove dal 42 esisteva un Centro per lo
Studio del problema ebraico che schedò tutti gli ebrei, e dove nel maggio 43 ci furono
delle sommosse anti ebraiche. E infine territorio germanico tra il 43 e il 45 ceduto da
Mussolini ai tedeschi. In risiera sparirono in 4-5 mila tra ebrei, oppositori politici,
sloveni, croati, semplici cittadini catturati durante i rastrellamenti.
Videostoria d’Italia presentata da Giorgio Bocca.
I capitoli principali di questo documentario sono i fatti seguiti all’8 Settembre 1943 ,
La resistenza contro i nazifascisti , La fuga del Re , la nascita della Repubblica , la
Costituzione le e elezioni del 1948 , la legge truffa. Testo e regia di Vito Bruschini

Ed. AVVENIMENTI 1998

V12

Dvd
60 minuti

1990

“Perlasca, il
silenzio del
giusto”.

Mixer 1990 intervista di Gianni Minoli a Giorgio
Perlasca , uno dei 36 giusti del mondo
riconosciuti da Israele.

V13

Dvd
60 minuti

“La battaglia
di Roma”.

1994
Serie “Le grandi battaglie” Gianni Bisiach RAI 1

V14

Dvd
92 minuti

“La battaglia
di Milano”.

1994
Serie “Le grandi battaglie” Gianni Bisiach RAI 1

V15

Dvd
42 minuti

1995

“Gli anarchici
nella
resistenza”.

A cura del Centro Studi Libertari

V16

Dvd
98 minuti

“Guerra civile!”

1999
Puntata di Francesca Bozzano della Serie
“La grande storia” di L. Bizzarri e F. Cirafici

V17

Dvd
75 minuti

2002

“Quattro
uomini
liberi”.

Teatro Lavoro – CGIL testi di Paola Cereda.

V18

Dvd
98 minuti

1999

“Sant’Anna :
il sentiero dei
fiori
spezzati”.

Una produzione Berus

V19

2 Dvd
28 minuti

2004

“8 Settembre
1943 Un
giorno nella
storia ”.

ANCR Torino regia di Pier Milanese.

V20
2004

Dvd
74 minuti

“L’Eccidio
della
Benedicta.19
44, l’evento,
la memoria.”

ISRAL , Istituto per la storia della resistenza e
dell’età contemporanea Alessandria.

Centro Documentazione Antifascista

Tra il 1944 e il 1945 a Budapest l’italiano Giorgio Perlasca , con una incredibile
impostura si finse console spagnolo e riuscì così a proteggere salvare e sfamare per
45 giorni più di 5000 ebrei. Dopo un silenzio di quasi mezzo secolo, alla fine degli anni
80 alcune donne sopravvissute per merito suo lo ritrovarono a Padova e svelarono
così la sua impresa. Nell’intervista ricordi, testimonianze, e immagini di una vita
vissuta semplicemente con le parole : “Lei cosa avrebbe fatto al posto mio? “. Morì a
Padova nell’agosto 1992.
Parla degli scontri militari e delle imprese partigiane dall' 8 settembre ' 43 al 4 giugno'
44, quando la città fu liberata". Si rievoca la battaglia di Porta San Paolo, l' azione di
via Rasella, è presente una intervista a Giorgio Amendola e a Kappler (del 1965), il
capo della polizia tedesca a Roma responsabile dell' eccidio delle Fosse Ardeatine, a
Eugen Dollman, inviato di Hitler a Roma. Viene dato il microfono ai partigiani
torturati dai tedeschi nel comando di polizia di via Tasso, e all' ufficiale americano che
lavorò a Roma per preparare l' arrivo degli Alleati.
Aprile 1945 : gli alleati sferrano l’attacco finale e al Nord entrano in azione i gruppi
della Resistenza. Le immagini riguardano la liberazione di Milano, la fuga di
Mussolini , la fucilazione dei gerarchi fascisti a Dongo , la esposizione dei corpi di
Mussolini e della Petacci a P.le Loreto, narrate dai protagonisti dell’epoca : un grande
Sandro Pertini , Leo Valiani, Cino Moscatelli, il comandante Bulow (Arrigo
Boldrini), Luigi Longo comandante delle Brigate Garibaldi, Pino Romualdi ( vice
segretario Partito Fascista di Salò ) Massimo Rendina, Italo Pietra, Paolo
Murialdi.
A cura del Centro Studi Libertari e dell’Archivio Giuseppe Pinelli: direttamente dalla
presentazione ..... “ questo ventennio di resistenza , che parte dagli Arditi del Popolo e
arriva a quei partigiani che non si sono fermati il 25 aprile 1945, viene così raccontato
attraverso immagini e filmati d’epoca e attraverso testimonianza originali di partigiani
anarchici. In collaborazione con la Fondazione Anna Kuliscioff “.
La storia degli anni 1943 – 1945 con la consulenza storica di Claudio Pavone. Con le
testimonianze di Giampiero Carocci e Gaetano Tumiati ( militari internati in
Germania) , Albertina Meandri, Lucia Corti, Rosario Bentivegna, Giampiero
Avanzini (partigiani ). Piero Sebastiani ( Brigate Nere ), Vincenzo Erra, Cesare
Fiaschi ( volontario Repubblica di Salò ), Elio Lodolini ( giornalista agenzia Stefani)
don Ignazio Cavarretta.
Nel centenario della nascita di Carlo Venegoni il racconto della vita e le battaglie dei
fratelli Carlo,Mauro,Pierino, e Guido VENEGONI. Una serata di testimonianze e
racconti registrata al Piccolo Teatro di Milano il 20 maggio 2002. Voci narranti di
MONI OVADIA, SERGIO COFFERATI, PAOLA CEREDA, con la collaborazione di
Dario e Mauro Venegoni.
Film documentario con la regia di Paolo Bertola e la sceneggiatura di Luca Martinelli,
che racconta i giorni più caldi della guerra in Versilia. Dall’uccisione del partigiano
Amos Paoli alla strage di Sant’Anna : il terribile colpo di coda delle truppe naziste
comandate dal Maggiore Walter Reder. La ricostruzione dei giorni prima dell’eccidio e
di ciò che avvenne la mattina del 12 agosto 1944. Film con il patrocinio dei Comuni di
Stazzema e di Seravezza.
A cura dell’ANCR (Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza) di Torino.
Con il patrocinio del consiglio Regionale del Piemonte, raccoglie testimonianze orali
dell’8 settembre a Torino e in Piemonte. L´8 settembre non è la morte della patria,
come qualcuno ama ricordare, ma è l´inizio della Resistenza, il momento che sta alla
base del processo di fondazione del nuovo stato repubblicano e democratico.
Nella notte tra il 5 e il 6 aprile 1944 i nazifascisti iniziarono un imponente
rastrellamento contro le bande partigiane dislocate nell’area al confine tra le Province
di Alessandria e Genova. 150 i partigiani caduti in combattimento o fucilati, 400 i
deportati, l’antico monastero della Benedicta dove aveva sede il comando della III
Brigata Liguria, distrutto al pari di altre cascine con lo scopo di terrorizzare i contadini
rei di aver aiutato i ribelli. L’episodio è ricostruito basandosi sulla documentazione
resasi disponibile nel corso degli anni.
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“L’archivio è il luogo materiale e ideale, per far
vivere tutto quanto si è raccolto e prodotto, e
metterlo a disposizione degli studiosi e degli
interessati.
Ma può e deve essere il luogo in cui si possono
creare e formare e specializzare le persone capaci
di servirsene, persone sensibili a tutti i
suggerimenti che i materiali possono dare.
Quindi l’archivio è anche una scuola, un corso
permanente di formazione, di aggiornamento, di
specializzazione, di sperimentazione.“
Paolo Gobetti
fondatore ANCR (Archivio
Nazionale Cinematografico sulla Resistenza)

V21

Dvd
55 minuti

1993

“I sentieri e
il canto della
libertà.
Benedicta 7
aprile 1944”.

L’eccidio della Benedicta nei racconti dei testimoni dell’epoca. La ricostruzione degli
eventi che seguirono l’8 settembre 1943 fino all’eccidio della Benedicta.
Un racconto basato sulle parole dei partigiani di Acqui, Alessandria, Novi, e Ovada e
dei parenti di chi ha combattuto e non fece ritorno a casa. Un viaggio attraverso le
emozioni e i ricordi di chi diede il suo contributo nella lotta per la libertà.

Regia di Federico Leccardi. ANPI di Alessandria.

V22
2005

Dvd
60 minuti

“Il mio
novecento”.

Ospite del documentario della serie “Documenti” a cura di Luigi Bizzarri è Oscar Luigi
Scalfaro l’ex presidente della Repubblica. Nel racconto della sua vita politica anche i
giorni lontani della resistenza e della costituente.

“Il mio
novecento”.

Ospite del documentario Tina Anselmi una delle protagoniste femminili della vita
politica del dopoguerra. Dopo i ricordi della prima infanzia , quelli legati all’arrivo del
fascismo : l’obbligo delle sfilate , i soprusi subiti dal padre e le riunione clandestine
degli antifascisti in casa Anselmi. E poi l’episodio determinante della sua vita: con la
sua classe è costretta dai nazisti ad andare a vedere i partigiani impiccati per
mostrare a scopo di monito la fine dei ribelli.
Dopo l’8 settembre 1943, gli alleati lasciano l’alleato tedesco per una situazione di
grande incertezza nazionale. La monarchia fugge, lo stato si sfalda. C’è chi passa con
gli angloamericani e chi volontariamente o costretto, resta con i tedeschi. 600.000
soldati italiani rastrellati da tedeschi si rifiutarono di aderire alla Repubblica di Salò e
furono deportati. Nel documentario si racconta la storia di chi invece volontariamente
si è arruolato con le SS italiane.
Tre DVD con immagini di repertorio spesso inedite:
1) la nascita del mito. 2) gli anni del consenso. 3) la tragica fine.
Ciascun DVD contiene nei contenuti speciali un documentario, nell’ordine : 1) La
gioventù italiana del littorio , 2) Le guerre di Etiopia e di Spagna , 3) II Guerra
mondiale La campagna d’Africa

Rai tre Documenti.

V23

Dvd
60 minuti

1990
Rai tre. Documenti di Luigi Bizzarri.

V24

Dvd
50 minuti

2005

“Il volto
oscuro della
liberazione”.

Testi e regia di Marco Dolcetta editrice L’Unità

V25
2004

3 Dvd
85 minuti
cadauno

“Storia del
fascismo.
Mussolini e i
suoi tempi”.

Editore Cineholliwood.

V26
1997

Dvd +mp4
85 minuti

“Memoria. I
sopravvissuti
raccontano”.

CDEC regia di Ruggero Gabbai

V27
2005

Dvd
100
minuti

“25 aprile
1945”.

RAI 3 La Grande Storia di Nietta La Scala

V28

Dvd
90 minuti

2005

“La
liberazione
dell’Italia”.

E’ il capitolo 21° dell’opera “La seconda guerra
mondiale” edito da Hobby & Work Publisching

V29

Dvd
60 minuti

2005

“1945 – 2005
60° anniversario”.

Provincia di Milano
Assessorato all’Istruzione ed Edilizia scolastica.

V30

Dvd
50 minuti

“Esuli”

2005
Regia di Giovanni Grasso
Una produzione RAI “ La Grande Storia “

V31
2005

Dvd
60 minuti

“Il primo
giorno Milano
25 aprile
1945”.

A cura della Provincia di Milano regia Marco Pozzi

Centro Documentazione Antifascista

A cura degli storici Marcello Pezzetti e Liliana Picciotto. Raccoglie le testimonianze dei
deportati ebrei italiani ad Auschwitz gli ultimi 90 sopravvissuti della deportazione
oggi dei circa 800 liberati. Voce di Giancarlo Giannini. Raccontano Mario Spizzichino,
Alessandra e Tatiana Bucci, Romeo Rubino Salmoni, Lina Navarro, Virginia Gattegno,
Nedo Fiano,Piero Terracina, Dora Venezia,Sabatino Finzi,R. Di Neris, Liliana Segre ecc.
Nelle immagini del documentario che ha ottenuto l’Alto Patrocinio della Presidenza
della Repubblica, scorre il racconto di quei giorni: dallo sfondamento della Linea Gotica
alle insurrezioni di massa nelle grandi città del Nord , fino all’ingresso dei partigiani
nelle città liberate. Ma anche immagini di dolore, come quelle della strage nazista di
Stramentizzo.
Documentario costituito da 3 capitoli. Nel primo “Il Duce e le brigate nere” sono
riportate le immagini dell’epoca delle sfilate nelle piazze e dei membri che le resero
famose. Immagini di Pavolini, dei bombardamenti di Milano ed infine la celebrazione
della marcia su Roma. Nel secondo “ La lotta partigiana” sono riportate le immagini
della liberazione delle principali città del Nord Italia. Nel terzo “La fine di tutto” , le
immagini della fine di Mussolini a Piazzale Loreto, il suicidio di Hitler, la battaglia di
Berlino , di Milano e di Venezia.
In occasione della visita a Milano del Presidente Ciampi, che in Prefettura ha
commemorato il prefetto Riccardo Lombardi, la Provincia ha realizzato un pomeriggio evento presso la sala del Conservatorio, che questo DVD documenta. Moni Ovadia ha
aperto la manifestazione con un appassionato monologo , di seguito un intervento del
Presidente Filippo Penati, e l’orchestra del conservatorio diretta dal maestro Gustav
Kuhn ha eseguito il Concerto funebre per Duccio Galimberti di G.F.Ghedini e la Terza
Sinfonia Op. 55 (Eroica) di Beethoven.
Il 3 Gennaio ‘25 Mussolini si addossa le responsabilità politiche dell’omicidio del
deputato Giacomo Matteotti; la dittatura si compie e molti devono abbandonare il
Paese. Altri vengono incarcerati e alcuni di loro moriranno per le violenze subite.
Questo è il ritratto di 3 di loro: il socialista Nello Rosselli, ucciso con il fratello Carlo
in un agguato nel 1937 in Francia; il popolare Giuseppe Donati, spentosi in esilio in
condizioni di estrema povertà nel 1931; il liberale Lauro De Bosis, inabissatosi con il
suo piccolo aereo nel Tirreno nel 1931, dopo aver “bombardato” Roma con migliaia di
volantini contro la dittatura.
Film documentario in occasione del 60 anniversario della liberazione di Milano con
testimonianze orali di Franco Loi, Aldo Aniasi, Gianfranco Maris, Giovanni Pesce,
Raffaele De Grada, Agostino Casali, Neri Del Ponte, Giuseppe Colzani, Guido
Vergani , Stellina Vecchio , Elio Oggioni, Tino Fiori, Gianfranco Alliotta, Giancarlo
Montagnani, Gustavo Latis, Maria Pericoli, Franco Cervi, Sergio Temolo ,
presentato a Milano il 24 aprile 2005. c/o il Teatro DAL VERME.

-4-

Info MATERIALI.RESISTENTI.ANPI@GMAIL.COM

FASCISMO

ANTIFASCISMO

RESISTENZA

" ... gli anni e i decenni passeranno, i giorni duri e sublimi che noi
viviamo oggi, appariranno lontani. Ma generazioni intere di giovani
figli d'Italia si educheranno all'amore per il loro paese, allo spirito
di devozione illimitato per la causa della redenzione umana ... ".

Dall’opuscolo diffuso nel maggio 45 nei quartieri della
Torino operaia , poche settimane dopo la sua morte, in
onore di Dante di Nanni .

V32

Dvd
50 minuti

2005

“Storia della
prima
Repubblica”.

di Paolo Mieli. Editore Istituto Luce e Panorama.

V33

Dvd
17 minuti

“Il tepore
della libertà”.

2005
RAI TRE di Vera Paggi, montaggio Luigi Carbone
regia di Micaela Nason.

V34

Dvd
50 minuti

2005

“Giovanni
Gentile. Il
filosofo di
Mussolini”.

RAI 3 un programma di Francesco Linguiti.

V35

Dvd
50 minuti

2006

“L’anticamera
dell’inferno.
Gli ebrei di
Fossoli.”

Speciale TG1 regia Ruggero Gabbai.

V36

Dvd
50 minuti

“Galeazzo
Ciano”.

2005
Rai 3 “Correva l’anno” di Paola Lasi

V37
2006

Dvd
100
minuti

“Edda Ciano
Mussolini”

RAI 3 ENIGMA con Corrado Augias.

V38

Dvd
60 minuti

“Binario 21.”

2004
Proedi Editore

V39

Regia di Dario Picciau.

Dvd
46 minuti

“Un tram per
la memoria”.

2005
A cura della Provincia di Milano , in occasione del
60° anniversario della Liberazione, ricerca storica
di Luigi Borgomaneri.

V40
2004

Dvd
110
minuti

“Mussolini :
l’ultima
verità.”

Rai Tre. La Grande Storia. di Maria Luisa Forenza
e Peter Tompkins ufficiale servizi segreti USA

V41

Dvd
56 minuti

“Suoni dal
silenzio.”

2006
RAI 3 La Grande Storia di Roberto Olla

V42
2005

Dvd
60 minuti

Ciampi
manifestazio
ne XXV aprile
2005

Diretta de La 7.

Centro Documentazione Antifascista

Sei puntate sulla storia della Prima Repubblica dal 1943 al 1993. E’ la sintesi
accompagnata da immagini dell’epoca, delle lezioni tenute da Paolo Mieli alla facoltà di
Scienze Politiche dell’Università di Milano. Mieli pone particolare attenzione alle
vicende dei principali partiti politici italiani. In archivio abbiamo la prima puntata: gli
anni dal 1943 al 1946 fino alla nascita della Repubblica.
La testimonianza sull’insurrezione niguardese il 24 aprile 1945, accompagnata da
immagini dell’epoca di un partigiano Niguardese : Giuseppe Colzani , allora
diciassettenne.
Nel breve documentario Colzani racconta le speranze le ragioni e le paure di quella
giornata niguardese vissuta attraverso gli occhi di un giovanissimo e cattolico
partigiano e del suo “partigiano prete”: don Aniceto Bianchi.
E’ un capitolo della serie storica “ Correva l’Anno “ di M. Basile, F. Cirafici, T. Pellegrini
con la regia di A. Bevilacqua.
Consulente storico Giovanni Sabbatucci. Interviste agli storici Luciano Canfora e
Francesco Perfetti, commento finale di Paolo Mieli. La storia di Giovanni Gentile
dalla sua adesione al fascismo del 1924 alla sua fine, avvenuta ad opera di una cellula
clandestina dei GAP di Firenze.
Fossoli a pochi km da Carpi (Modena) per i 2700 prigionieri ebrei che vi passarono fu
l’anticamera di Auschwitz. In 7 mesi di attività , dalla fine del ‘43 al 2 agosto del ‘44,
quando il campo venne abbandonato, partirono da Fossoli 6 convogli diretti ad
Auschwitz Birkenau. Sul primo c’erano Primo levi e Luciana Nissim come lui ebrea
e torinese. Tratta dall’archivio della memoria fondato e diretto dal regista americano
Steven Spielberg, la sua testimonianza apre il documentario. La voce narrante è di
Moni Ovadia. Le musiche di Mario Piacentini.
11 gennaio 1944. Galeazzo Ciano, marito di Edda, figlia prediletta di Benito Mussolini,
viene giustiziato a Verona.
La sua colpa: aver votato contro il Duce nel Gran Consiglio del fascismo il 25 luglio del
1943. Ma tutta la vita di Galeazzo Ciano è fatta di luci ed ombre. Commento finale di
Paolo Mieli.
Quali misteri nasconde ancora la tragica storia di Edda Ciano Mussolini, figlia del
Duce e sposa di uno dei più importanti uomini del fascismo, quel Galeazzo Ciano
fucilato dal tribunale Repubblichino di Verona. La trasmissione di Augias vuole
investigare con l’aiuto di filmati e testimonianze sulla vita di una donna il cui amore fu
sacrificato alla ragione di Stato.
Premiato al 7° Festival del Cinema e della Cultura ebraica di Pitigliano (Grosseto) per il
suo notevole valore umano e artistico e per l’indimenticabile testimonianza di Liliana
Segre.
Deportata quattordicenne da Milano a bordo di un treno partito dal binario 21 della
Stazione Centrale per la destinazione più terribile: Auschwitz.
Un “Tram per la Memoria” è un itinerario su un tram d’epoca alla riscoperta dei luoghi
urbani che furono teatro di importanti avvenimenti storici della Resistenza. Storici
dell’ISEC e dell’Istituto Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione, hanno
accompagnato gli studenti ricostruendo anche attraverso foto e filmati proiettati
all’interno della carrozza la storia di vie, piazze, edifici, ancora esistenti che furono testimoni di avvenimenti e momenti di lotta accaduti tra il settembre ‘43 e la
liberazione. Interventi di Adele Del Ponte, Mons. Barbareschi, Giovanni Pesce,
Onorina Brambilla Pesce.
Documentario con la consulenza storica di Piero Craveri. Viene ricostruita la
fucilazione di Mussolini a Dongo nelle diverse versioni, quella che vuole Mussolini
ucciso dal partigiano Valerio (Walter Audisio) e quella che lo vede ucciso dal partigiano
Giacomo e da un ufficiale dei servizi segreti inglesi per ordine di Churchill, interessato
a recuperare il carteggio tra i due, e facendo parlare i testimoni dei fatti. Il filmato è
arricchito da due extra: “Il colonnello Valerio racconta la verità su Dongo” e “I
cadaveri di Mussolini, Petacci e Starace all’obitorio milanese”.
Il documentario mescola i filmati originali girati dagli alleati all’interno dei campi di
concentramento( senza sonoro), con il suono delle voci degli italiani sopravvissuti
(Nedo Fiano, Piero Terracina, Ida Marcheria, Salomone Venezia). Ad aiutare
questa ricostruzione dei suoni Moni Ovadia, Francesco Guccini, Nicola Piovani,
Luca Velotti. Consulenza storica di Marcello Pezzetti.
La diretta della manifestazione di Milano del XXV aprile 2005, sessantesimo
anniversario della Liberazione, con il comizio di Ciampi in P.za Duomo. Il discorso di
Ciampi è preceduto da uno speciale in studio della La7 che inizia con una intervista a
Marco Pozzi che racconta del suo lavoro “Il primo giorno” (vedi V31). Interviste a
Giovanni Sabbatucci e Giuseppe Vacca e Giordano Bruno Guerri. Breve testimonianza
di Maria Cervi.
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V43

FASCISMO
Cerimonia
Dvd
celebrativa
80 minuti

ANTIFASCISMO

XXV aprile
2006

2006

RESISTENZA

Nel DVD la cerimonia del XXV aprile 2006 con la premiazione delle 26 medaglie d’oro
al valore per la lotta di liberazione, tra cui quella assegnata a Gino Bartali per i
trasposti delle carte di identità false, durante i suoi allenamenti in bicicletta.

Speciale TG1 aprile 2006

V44

Dvd +mp4
60 minuti

2006

“Piero
Calamandrei.
Discorso
sulla
Costituzione”

Pubblicato dall’ANPI di Cinisello Balsamo.

V45

Dvd
50 minuti

2006

“Bottino di
guerra :
stupri in
Ciociaria.”

Rai 3 “La storia siamo noi “ del 04 05 2006

V46

Dvd
27 minuti

“25 aprile
2006”.

2006
Rai 3 “Primo Piano”

V47

Dvd
56 minuti

“Ragazze con
il mitra”

2006
Speciale TG1 aprile 2006 di Roberto Olla

V48
2006

Dvd
110 min

“In missione
per
Mussolini”.

RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini. Di
Enzo Antonio Cicchino. Consulenza storica di
Pasquale Chessa.

V49

Dvd
57 minuti

“2 giugno
1946”.

2006
RAI 3 La Storia siamo noi di Marco Marra, Sergio
Leszczynsky.

V50

Dvd
51 minuti

“L’omicidio
Matteotti”

2006

Nel 60° anniversario della Repubblica e nel 50°della scomparsa di Piero Calamandrei
l’ANPI di Cinisello Balsamo ripropone il celeberrimo “Discorso sulla Costituzione” che
tenne il 26 01 1955 nel salone degli Affreschi della Società Umanitaria a Milano
organizzato da un gruppo di studenti Universitari e Medi. Il DVD contiene inoltre
l’audio e la trascrizione integrale del discorso, un intervento di sua nipote Silvia, una
intervista a due tra gli studenti organizzatori del ciclo di conferenze.
Migliaia di donne della Ciociaria stuprate e uccise dalle truppe marocchine al seguito
degli alleati nella campagna di Liberazione dell’Italia, nella primavera del 1944. Minoli
attraverso le testimonianze delle vittime ricostruisce una vicenda che la storia ufficiale
non ha mai voluto raccontare. Le vittime furono definite negli anni successivi le
“marocchinate”.
La libertà, la Repubblica, la Costituzione. In una chiacchierata con O. L. Scalfaro ed
Enzo Biagi, si affrontano ricordi ma anche si esamina il prossimo referendum per
confermare o abrogare la “riforma” della destra. Verso la fine, l’intervista a Giovanna
Massariello figlia di Maria Massariello arrestata da guardie repubblichine il 4 luglio
1944 a casa sua a Milano durante una riunione di studenti di agraria e medicina
riunitisi per raccogliere fondi e aiuti per i partigiani e deportata a Ravensbruch.
Questo speciale TG1 è dedicato al ruolo delle donne nella resistenza. E’ una lunga
intervista a due donne che ebbero un ruolo operativo nella guerra di Liberazione, in
rappresentanza di migliaia di altre : Tina Anselmi, staffetta partigiana, e Valchiria
Terradura comandante di un gruppo partigiano. Molte delle immagini che
accompagnano i ricordi sono del National Archives of Washington. Fotografia Carlo
Bernardini, montaggio Fabrizio Sistilli, consulenza storica Giuseppe Carlo Marino
Il documentario racconta l'avvincente missione che il giornalista del Corriere della
Sera e inviato di guerra Luigi Romersa intraprese, su ordine di Mussolini, alla ricerca
di informazioni riservate sulle armi segrete dei Nazisti. Romersa fu il messaggero
fidato di informazioni sulle armi che nell eintenzioni di Hitler erano destinate a
cambiare il corso della II Guerra Mondiale alimentando fino all'ultimo le speranze di
riscossa del Duce.
2 giugno 1946 con il referendum nasce la Repubblica Italiana. Ma sulla consultazione
sono stai sempre ipotizzati alcuni brogli. Giovanni Minoli, attraverso interviste a storici
e a protagonisti di quel concitato periodo storico, ricostruisce la difficile nascita della
repubblica, partendo dalla clamorosa rivelazione dell’allora segretario privato del
Ministro della Giustizia e segretario del Pci Togliatti, Massimo Caprara.
Documentario sull’omicidio Matteotti a cura di Giuseppe Giannotti con la
collaborazione di Marco Marra. Il documentario nasce dalle ricerche effettuate nei 21
chilometri di scaffalature dell’archivio di stato di Roma dove sono conservati anche i
60 fascicoli dei due processi sull’omicidio, quello del 1926 e quello del 1947.

RAI 3 La Storia siamo noi. Di Giuliana Mancini.

V51
2006

Dvd
110
minuti

“Il segreto di
Mussolini”

La Grande Storia. RAI 3 La grande storia. Edito
da De Agostini. documentario di Fabrizio Laurenti
e Gianfranco Norelli.
“Gino Menconi
V52
Dvd
rivoluzionario
60 minuti
professionale ”

2006

A cura del CARC di Carrara.

V53

Dvd
60 minuti

2006
Dvd
54 minuti

2005

Grazie alle testimonianze di alcuni soldati italiani, tedeschi e sovietici viene ricostruita
l’epopea dell’invasione dell’URSS da parte delle armate nazi fasciste, il loro arresto di
fronte alla resistenza di Stalingrado e la loro successiva rovinosa ritirata. A cura di
Erwin Flores e Leonardo Libardi. Proprio dalle testimonianze orali di questa disfatta
riportate in Italia dai reduci, si diffonde presso la popolazione il primo sentimento
antifascista e di contrarietà al regime.

“1943 - 1945
25 APRILE MILANO, La
Liberazione.”

Nel documentario di Aldo Zappalà, grazie alle testimonianze raccolte di Giorgio
Bocca, Gianni Bongioanni, Fabio Borgazzi, Liliana Segre, Maria Augusta Bruni,
Edgarda Ferri, padre Camillo de Piaz, Massimo Marchesottti, Enzo Galletti,
Quinto Bonazzola, Marcella Orlandi, viene raccontata la vita quotidiana a Milano e
le giornate della liberazione di Milano.

“14° Brigata
d’assalto
Garibaldi
Trieste ”

Attraverso il racconto del partigiano Giorgio Visintin e con l’utilizzo di rare immagini
si raccontano le vicende di 30 anni di vita politica europea: dall’avvento del Fascismo
alla guerra mondiale, dalla guerra civile spagnola alla guerra di liberazione nazionale.

RAI 3 La Storia siamo noi.

V55

Dvd
60 minuti

2006

Attraverso le testimonianze di Giovanni Pesce, Giuliano Bordigoni (dirigente PCI
clandestino a Massa) Vladimiro Bernardi (deportato), Giorgio Ghirardini
(testimone dell’eccidio di Bosco di Corniglio) viene ripercorsa la vita del rivoluzionario
comunista avanzino, dalla lotta antifascista dei primi anni 20 alla guerra di resistenza
nelle brigate Garibaldi (G.Menconi – U.Muccini)

“La
campagna di
Russia. I più
non
ritornano. ”

RAI 3 La Storia siamo noi.

V54

Nell’agosto 1942 un giovane di 26 anni muore nel manicomio di Mombello, vicino a
Milano. Si chiama Benito Albino Bernardi. Della sua morte viene subito informato
Benito Mussolini. Perché? Chi era veramente Benito Albino Bernardi?” E’ una storia
che se non fosse vera e tragica si potrebbe facilmente scambiare per un drammatico
ed avvincente romanzo d’appendice: un bambino ignaro, una madre tradita e
abbandonata, un padre potentissimo, irraggiungibile e innominabile. Narra Gioele Dix.

A cura di ANPI Gorizia.

Centro Documentazione Antifascista
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FASCISMO

ANTIFASCISMO

RESISTENZA

“Senza le donne non ci sarebbe stata la
Resistenza”
Arrigo Boldrini nome di battaglia Bulow,
medaglia d’oro al valor militare, Presidente
nazionale A.N.P.I. dal 1946 al 2008.

V56

Dvd
60 minuti

“DIARI. 25
APRILE ‘45 ”

Il racconto dei giorni della liberazione attraverso le pagine dei diari di gente comune di
tutta Italia, diari raccolti nel centro di Pieve santo Stefano voluto da Saverio Tutino.
Una fascista di Salò, un ragazzino di San Remo un padre che ha due figli partigiani, e
un giovane partigiano veneto di 18 anni. La lettura dei diari è di Ascanio Celestini.

“Divisione
Acqui:
l’eccidio di
Cefalonia ”

Carlo Azeglio Ciampi lo definì “il primo atto della resistenza italiana”. Sull’isola di
Cefalonia dopo l’8 settembre 1943 si consumò uno dei più grandi massacri della storia
italiana. In un solo giorno l’esercito tedesco fucila 136 ufficiali e migliaia di soldati
inermi che si erano arresi dopo giorni di combattimento per mancanza di munizioni.
Nel luglio 2006 la procura di Monaco ha prosciolto in primo grado l’ex sottotenente
Muhlhauser dalla strage essendo i soldati italiani “traditori”.
Il Comitato Nazionale per le Celebrazioni del 50° della Resistenza e della Guerra di
Liberazione e la Fondazione Giacomo Brodolini presentano questo documentario
realizzato dall’ “Archivio audiovisivo del Movimento Operaio e Democratico” , con la
consulenza storica di Gaetano Arfè, Gianni Oliva e Massimo Rendina. Alcune
immagini sono tratte da film famosi come “Le 4 giornate di Napoli” di Nanni Loi.

2006
Rai 3 “La storia siamo noi “.

V57

Dvd
60 minuti

2006
RAI 3 La Storia siamo noi.

V58

Dvd
50 minuti

1995

“Un popolo
per la libertà.
La resistenza
in Italia”.

Archivio Audiovisivo Movimento operaio

V59

Dvd
50 minuti

200

“TG2
DOSSIER
Storie “

RAI 2 Per la Giornata della Memoria.

V60

Dvd
50 minuti

2005

“La spiga di
grano e il
sole“.

Una produzione Aspromonte Liberamente.

V61

Dvd

2007

30 minuti
Dvd
60 minuti.

2005

L’emittente è salita sul treno della Memoria, organizzato dalla Regione Toscana, ed ha
organizzato questo speciale che racconta l’esperienza di sei dei seicento ragazzi che
hanno partecipato all’iniziativa. Il treno è partito da Firenze portando i giovani fino ad
Auschwitz e sono proprio questi sei protagonisti che raccontano le loro emozioni, la
loro indignazione di fronte alla follia umana.

“Il dolore dei

E’ attraverso 3 poeti e i loro versi che l’opera “Il dolore dei poeti” affronta alcuni
momenti drammaticamente emblematici della resistenza i Italia. L’eccidio delle Fosse
Ardeatine a Roma, la battaglia ad alta quota del Génévris, l’uccisione a Porzus di
partigiani per mano di altri partigiani, sono evocati a partire dalle poesie di congiunti
di caduti : Corrado Covoni, Nino Costa e Pierpaolo Pasolini. Vari documenti visivi
e testimonianze raccolte appositamente fanno da contrappunto alle poesie.

poeti”.

Archivio Nazionale Cinematografico della
Resistenza.

V63

Dvd
30 minuti

“Val Grande
giugno 1944”

2005
Di Teresio Valsesia, riprese di Corrado Frassetti.

V64

Dvd+Mp4

2005

30 minuti

“Rumore di
fondo. Storie
di semplici
resistenti.”

A cura del Coordinamento ANPI zona 4 di Milano.

V65
2005

Dvd
120
minuti

La storia di due partigiani calabresi, Marco “Pietro” Perpiglia e Giuseppina Russo, dalla
Spagna alla lotta di Liberazione, al ritorno in Calabria. A cura del Comitato Unitario
della resistenza di La Spezia, e dell’Istituto Spezzino per La Storia della Resistenza e
dell’Età contemporanea. In collaborazione con l’Archivio Audiovisivo del Movimento
Operaio e Democratico.

“MTV Il treno
della
memoria“.

Una produzione MTV.

V62

Un intero TG2 Dossier sulla Giornata della Memoria. Un servizio sulla proposta di legge
per punire il negazionismo, uno su coloro che erano ragazzi del 1938 quando uscirono
le leggi razziali e le loro esperienze, un servizio sul treno che deportò 300 persone da
Regina Coeli a Mathaushen, gli ebrei oggi in Germania, un servizio su Sami Modiano,
ebreo di Rodi deportato a 13 anni .

“Mussolini
tra pace e
guerra.”

La Grande Storia di N. Caracciolo consulenza storica Valerio Castronovo, musiche originali
Benedetto Ghiglia,consulenza musicale Gianni
Borgna.

Centro Documentazione Antifascista

Il documentario di Teresio Valsesia realizzato da Vco Azzurra TV ricostruisce le fasi
principali del rastrellamento di 60 anni fa percorrendo gli itinerari seguiti dalle due
principali colonne dei partigiani e ricostruendone gli episodi più importanti. Una
cronaca rigorosa, arricchita da inediti documenti di archivio e da testimonianze dei
protagonisti. La rivisitazione è stata effettuata con una impegnativa escursione di 5
giorni partendo da Cicogna e percorrendo il Parco nazionale della Val Grande.
A cura di Gianfranco Alliotta del coordinamento sezione ANPI della zona, il filmato è
girato ai giorni nostri in zona 4 a Milano (quella di Corso Lodi o di Rogoredo per
intenderci). Un giovane studente universitario, Alberto Di Monte, intervista Achille
Cremonesi un anziano partigiano, sull’esperienza di vita che fù la resistenza in quella
zona, di come è cambiata la città e i suoi residenti. Immagini anche della Milano
sotterranea dei rifugi antiaerei di Pza Grandi e della Stazione CentraleGli ultimi mesi, cruciali di un’Europa inquieta dove milioni di uomini si chiedono quale
sarà il loro destino. Pace o guerra? Le immagini e le fotografie, raccolte nelle
cineteche di tutto il mondo, sono in gran parte inedite. Come il filmato girato in
Spagna da Ernest Hemingway sul “Battaglione Garibaldi” con Longo, Di Vittorio e
Nenni in combattimento. O le foto con dedica inviate da Benito Mussolini all’amante
Margherita Sarfatti, ebrea costretta a fuggire dall’Italia per le persecuzioni razziali,
che rappresentano la testimonianza di un grande amore e di un terribile tradimento. Il
filmato è accompagnato dalle voci dei protagonisti della nostra storia: Mussolini,
Hitler, Chamberlain.
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V66

FASCISMO
“Il nodo di
Dvd
sangue.”
60 minuti

2007
La Storia siamo noi, di Cristina Fratello.

V67
2007

9 Dvd
50 minuti

“Il
Fascismo.”

Serie speciale di ”Correva l’anno” di Marina
Basile, F. Cirafici, T. Pellegrini.

V68

Dvd
20 minuti

2006

“9 marzo
1945.
L’ Eccidio di
Salussola.”

Con il patrocinio della Regione Piemonte.

V69

Dvd
53 minuti

“Figli della
guerra.”

2007
La Storia siamo noi di Giulia Foschini.

V70
****
2007

Dvd
53 minuti

“Il caso
Rosselli. Un
delitto di
regime”

Prodotto da History Channel in collaborazione
con RAI 3

V71

Dvd+Mp4

2007

53 minuti

“Amedeo
Guillet la
leggenda del
comandante
Diavolo”.

ANTIFASCISMO

RESISTENZA

La storia d’Italia negli anni della Resistenza e della Liberazione dal nazifascismo
raccontata sia dalla parte dei vincitori che da quella dei vinti con l’obiettivo di giungere
finalmente ad una memoria condivisa. Ma si può realmente arrivare a questo?
Giovanni Minoli ricostruisce la storia della primavera del 1945 nel cosiddetto “triangolo
rosso”, Reggio Emilia, Ferrara, Bologna.
Ciclo dedicato agli anni del ventennio dalle sue origini alla fine, composto da 9 puntate

“Le figlie del Regime. Le donne di Mussolini.” Di F. Carli

Berlino o Londra. La guerra di Mussolini. Di Enzo Antonio Cicchino.

La difesa della razza. Il fascismo e gli ebrei. Di Francesco Linguiti.

Il Duce e il Cardinale. La Chiesa cattolica e il regime fascista. Di Alessandro
Varchetta.

Il piccone risanatore. Le opere pubbliche del ventennio. Di Tiziana Pellegrini.

Libro e moschetto. La cultura nel regime.
9 Marzo 1945: L’eccidio di Salussola. Storia Documenti. Immagini a cura del Museo
laboratorio dell’oro e della pietra, con il patrocinio della Regione Piemonte e della
Provincia di Biella. Il CD riporta alcune foto e la testimonianza orale dell’unico
sopravvissuto all’eccidio: Sergio Canuto Rosa nome di battaglia “Pittore”, alpino, poi
partigiano della 109 ° brigata Garibaldi, 12° divisione Nedo.
Il 1 ottobre 1943 gli alleati entrano a Napoli in una città distrutta e alla fame. Nel
documentario si parla dei figli nati dalle relazioni tra soldati alleati e napoletane.
Testimonianze di James Senese divenuto un jazzista famoso, Ciro Terracciano, Ciro
Pignigneri, Doug Morrel cine operatore di guerra, Maria Arillo, Vincenza Piccirillo.
Tullio Pironti (l’editore)..
Il documentario racconta la vita e le opere dei fondatori di Giustizia e Libertà, la loro
resistenza al sorgere del ventennio fascista e la loro uccisione in esilio a Parigi e di
come nessuno dei mandanti italiani processati dopo la fine della guerra pagò.
Regia di Stella Savino, testi di Vania Del Borgo, consulente storico Giovanni
Sabbatucci, interviste a Mimmo Franzinelli e Zeffiro Ciuffolotti, con il patrocinio delle
Regioni Toscana e Lazio.
1941 Africa orientale. Mentre le truppe britanniche entrano a l’Asmara un giovane
ufficiale italiano rimasto solo con un centinaio di soldati non si arrende e inizia la
guerriglia. Parla bene l’arabo, cambia nome, gira con la sua donna araba. Gli inglesi
porranno inutilmente una taglia di 1000 sterline. Sarà tutto inutile. Il comandante
Diavolo non sarà mai catturato.

RAI 3 La storia siamo noi di Elisabetta Castana.

V72
2007

Dvd
110
minuti

“Alla corte di
Mussolini”.

RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini. Di
Enzo Antonio Cicchino. Consulenza P. Chessa.

V73

2 Dvd
60 minuti.

2007

“Trarego
Memoria
Ritrovata”.

Di Lorenzo Camocardi. Produzione Casa della
Resistenza Fondotoce.

V74
2007

Dvd
120
minuti

“L’archivio
della
vergogna”.

Rai 3 “Blu Notte – Misteri italiani “ Carlo Lucarelli

V75

Dvd
50 minuti

“60 anni
dopo”.

2005

Il documentario di Enzo Antonio Cicchino narra le storie di 4 dei gerarchi che vissero
alla corte di Mussolini. Roberto Farinacci la “suocera del regime”, il difensore degli
assassini di Matteotti e l’amico dei nazisti; Italo Balbo, il trasvolatore, il governatore
della Libia; Achille Starace, l’esagitato segretario del Partito Nazionale Fascista,
l’ombra di Mussolini; e infine Alessandro Pavolini, l’intellettuale, lo squadrista, il
Goebbels italiano.
Il film di 58 min. racconta un tragico episodio di guerra civile per decenni confinato
nella memoria dei paesani, dei parenti delle vittime e dei compagni di battaglia che
viene riportato alla luce da studenti dell’Istituto Cobianchi di Verbania con una ricerca
vincitrice del premio ANCI 2004 di storia locale. Il secondo CD di contenuti speciali
riprende le fila della memoria con un docu-fiction con interviste a testimoni ed esperti
e rigorose ricostruzioni d’epoca nei luoghi stessi degli eventi
Nel documentario si racconta la vicenda dell’armadio della vergogna, la scoperta nel
1994 dell'occultamento di centinaia di fascicoli processuali per strage e omicidi a
carico di criminali di guerra nazifascisti, operato per quasi cinquant'anni da più di un
governo della Repubblica e dai vertici della Procura generale militare, ("Archiviazione
provvisoria" la formula). La puntata si concentra su Sant’Anna di Stazzema e
Marzabotto.
Questo documentario prodotto da “Al Jazeera News Channel” raccoglie le
testimonianze di Primo De Lazzari, Walkiria Terradura, Mario Bianchi, Teresa
Vergalli. Si basa sulle esperienze personali delle persone intervistate e sui loro
ricordi. Ottima la scelta delle fotografie che accompagnano il racconto.

Scritto e diretto da Haydir Majeed.

V76

Dvd
50 minuti

2007

“9 settembre
‘43 Brindisi
capitale
d’Italia”.

Documentario di Maurizio Carta. La fuga del re V. Emanuele III a Brindisi, per 5 mesi
la Capitale d’Italia, un’Italia spezzata in due gli alleati nel Sud liberato, i tedeschi al
Nord, un’Italia allo sbando con un esercito in rotta senza più né ordini né direttive. E’
l’epilogo di quella sciagurata avventura iniziata da Mussolini il 10 giugno 1940 il giorno
in cui ha dichiarato la guerra alla Francia e all’Inghilterra.

“16 ottobre
‘43: il Sabato
nero”

Documentario con l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. Alle 5.15 del 16
ottobre 1943 le SS invadono le strade del Portico d’Ottavia e rastrellano 1024
persone, tra cui oltre 200 bambini. Due giorni dopo, diciotto vagoni piombati
partiranno dalla stazione Tiburtina per arrivare dopo sei giorni ad Auschwitz. Solo
quindici uomini e una donna (Settimia Spizzichino) ritorneranno a casa dalla
Polonia. Nessuno dei duecento bambini è mai ritornato. Questa è la loro storia.

RAI 3 La storia siamo noi.

V77
****
2007

Dvd
50 minuti

RAI 3 La storia siamo noi sotto, di Gianluigi De
Stefano

V78
2007

9 Dvd
50 minuti

“Assalto alla
linea gotica:
l’ultimo
balzo”.

RAI 3 La storia siamo noi. Battlefield Tour.

Centro Documentazione Antifascista

Il programma di Erwin Flores ed Emilio Ravel con la regia e fotografia di Rossetti,
parla della battaglia sulla linea Gotica e delle sue implicazioni internazionali. Con la
testimonianza di E. Clark, capitano USA, H. Dunn capitano carristi Canada, sottotenente Finkous alpino tedesco, Galassi partigiano Brigata Garibaldi e Piretti
bambino di 9 anni sopravvissuto a Marzabotto.
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V79

FASCISMO
“Taliani”.
Dvd
50 minuti

ANTIFASCISMO

2007
RAI 3 La storia siamo noi. Di Giuseppe Giannotti

V80
1995

Dvd
30 minuti

“4 Strade
1945 – 1995
”.

Prodotto dal Comune di Nova Milanese e Unità a
Sinistra.

V81

Dvd
50 minuti

“De Gasperi Togliatti”.

2007
RAI 3 Correva l’anno, serie biografie parallele

V82
2007

Dvd
50 minuti

2005

2 Dvd
110
minuti

2004

Dvd
100
minuti.

“La
resistenza
della
memoria”.

2 documentari con la regia di Danilo Caracciolo, prodotti da Ermitage Cinema.
1) “La battaglia di Porta Lame”, testimonianze dirette di alcuni partigiani bolognesi del
novembre 44. 2) “Lontano dagli eroi vicino agli uomini” (storie di lotta partigiana a
ovest del Reno). Storie di crimini nazifascisti commessi nel corso della II guerra
mondiale e raccolti nei 60 fascicoli rinvenuti nel 94 nell’armadio della vergogna.

“1944 - 2004
60°
anniversario
dell’Ossola”.

A cura di Miria Sanzone, produzione Azzurra TV.

V85

Dvd
48 minuti

“P.O.W. ”.

2008
RAI 3 La storia siamo noi

V86

Dvd
58 minuti

2008

“Giovanni
Palatucci, il
questore
giusto”.

RAI 3 La storia siamo noi di Daniele Cini

V87

Dvd
67 minuti

“Testimoni”.

1995
Prodotto da ANED Contributo di COOP Lombardia

V88

Dvd
54 minuti

2008
Dvd
50 minuti

2008

Celeste di Porto, la Pantera nera, la Stella di piazza Giudia. E’ una giovane,
“sfrontata”, una ragazza romana di religione ebraica che negli anni terribili
dell’occupazione nazista di Roma, prima si mette con Vincenzo Antonelli un agente
della polizia fascista, poi vende la sua gente ai tedeschi per denaro. Per ogni ebreo
fatto arrestare i tedeschi danno una taglia di 5 mila lire per un uomo, 3 mila per una
donna, 2 mila lire per un bambino.

“27 gennaio
Il giorno
della
memoria””.

STORIE TG2 dossier.

V91

Dvd
55 minuti

1995

“Morte a
Roma. Da via
Rasella alle
Fosse
Ardeatine”.

RAI 3 La storia siamo noi.

V92
2007

Dvd
50 minuti

Lodovico Barbiano di Belgiojoso, Arianna Szorenyi. Ferruccio Maruffi, sono i
testimoni di tre vite passate per i campi di sterminio. Un grande architetto milanese
legato a Giustizia e Libertà e denunciato da delatori per la sua attività di propaganda.
Una bambina ebrea deportata con la famiglia. Un operaio torinese deportato per aver
scioperato nel marzo 44. Ideazione di Dario Venegoni. Con la regia Anna Missoni.

“Cercando
Stella. La vita
di Celeste di
Porto”.

RAI 3 La storia siamo noi. Regia di Aureliano
Amadei. Patrocinio del Ministero Beni Culturali.

V90

L’ultimo questore italiano di Fiume morì nel campo di concentramento di Dachau dove
aveva il numero di matricola 117826. Funzionario della Polizia fascista riuscì a mettere
in salvo centinai di ebrei. E’ un “giusto delle nazioni” secondo Israele. La Chiesa
cattolica ha avviato il processo di beatificazione. La sua storia ricorda quella di
Perlasca, ma senza lieto fine.

Per essersi inventato la carica di console spagnolo a Budapest nel ‘44 e aver
contribuito a salvare più di 5000 famiglie ebree ungheresi, Perlasca è stato nominato
Giusto tra le Nazioni. E’ stato scoperto da Mixer nel 1990, è stato protagonista del
libro di Enrico Deraglio “La banalità del bene”. Minoli nel 2008 con questa puntata
racconta di nuovo la storia e intervista il figlio Franco.

RAI 3 La storia siamo noi.

Dvd
54 minuti

Prodotto dal Comune di Domodossola e con il patrocinio della Regione Piemonte il DVD
racconta con un brevissimo documentario le giornate della Repubblica dell’Ossola dal
9 settembre 44, giorno in cui si insediò la giunta provvisoria del territorio libero, fino
al 22 ottobre del 44 quando i nazifascisti riuscirono a rioccupare i territori liberati. E
poi si dilunga sulle giornate di festeggiamenti con gli interventi delle autorità, il
sindaco di Domodossola e tra gli altri Aniasi.
Prigionieri di guerra, soldati alleati prigionieri in Italia dal giugno del 1940 all’8
settembre 1943 centinaia sono i campi allestiti in tutta Italia. I prigionieri alleati
saranno oltre centomila. Il documentario racconta della loro vita e si basa sulle lettere
e sulle testimonianze dei prigionieri. Si ringrazia l’”Archivio dello Stato Maggiore
dell’Esercito italiano”.

“Giorgio
Perlasca”.

2008
V89

Il 22 12 1947 fu approvata la Costituzione Italiana, 60 anni fa.
Nell’anniversario “Correva l’anno” ricorda le biografie di 2 padri della patria: Alcide De
Gasperi e Palmiro Togliatti in un arco di anni che va dal 1944 alla metà degli anni ’50 .
Testimonianze di Emanuele Macaluso,Tina Anselmi, dello storico Piero Craveri. La
consulenza storica è di G. Sabbatucci.
Verona gennaio 1944, la sentenza del processo condanna i “traditori” del fascismo a
morte. Tra questi il genero del Duce Galeazzo Ciano. Un filmato ritrovato all’archivio di
stato posto nella sede dell’EUR alcuni anni or sono, mostra le sequenze della
fucilazione. Documentario Di Enzo Cicchino e Stefano Rizzelli.

Associazione Exzema di Bologna.

V84

Con la regia di Angelo Culatti e il testo e le foto di Giuseppe Paleari il documentario
narra nel 50° anniversario della Liberazione, le vicende della Liberazione a Nova
Milanese e nella Brianza. Importante il contributo dei testimoni oculari dei fatti: R.
Camerani E. Capuzzo, A. Castiglioni, D. Levati, D. Macciantelli, G. Mariconti, M.
Riboldi, A. Scollo, R. Scuratti, F. Seregni, G. Sironi, M. Spreafico.

“5 sedie sul
prato”.

RAI 3 La storia siamo noi.

V83

RESISTENZA

La storia della colonia Libica a partire dal 1911 alla cattura e l’esecuzione di Omar El
Muchtar (1931). Il racconto prosegue e il 1 gennaio 1934 diventa governatore Italo
Balbo succedendo a Badoglio. Con la consulenza degli storici Angelo Del Boca e
Giorgio Rochat, Salvatore Bono, Salah Sury, Nicola Labanca. Taliani era il modo
con il quale i libici chiamavano gli italiani.

“La guerra
sporca di
Mussolini”.

History Channel documentario di G.Donfrancesco

Centro Documentazione Antifascista

Vari servizi giornalistici: “L’ultimo sonderkommando”, la storia di Slomo Venezia,
“L’infanzia rubata” Liliana Segre aveva 8 anni al momento delle leggi razziali, a 13
era in campo di concentramento, Chantal Maas la storia dell’unica ebrea che vive ad
Auschwitz, “Vietato giocare”, gli alunni ebrei del 38 raccontano ai giovani di oggi della
paura di quando furono separati dai loro compagni, il “Master sulla shoah”
dell’università di Roma.
Di Gianluigi De Stefano con le testimonianze di G.Bolgia, Ada Pignotti I. Prosperi
familiari delle vittime, G. Amendola comandante della Brigata Garibaldi, Carla
Capponi e Rosario. Bentivegna dei GAP di Roma, esecutori dell’attentato di via
Rasella, A. Atz contadino alto atesino che prestava servizio nel battaglione Bozen
oggetto dell’attentato, Eugen Dolmann colonnello SS, L. Moellhausen figlio
dell’ambasciatore a Roma. Storia della rappresaglia ordinata personalmente da Hitler.
Da un soggetto di Lidia Santarelli della New York University. Nell’ottobre 1940 di
fronte ai successi militari del Reich, Mussolini decise di “spezzare le reni alla Grecia”. Il
documentario racconta gli ultimi mesi dell’occupazione con l’adozione su larga scala di
misure repressive nei confronti dei civili e l’eccidio del febbraio 43 di tutti gli abitanti di
un piccolo paese della Grecia contadina continentale, Domenikon. Altro che la
leggenda degli italiani brava gente. Intervista allo storico tedesco Lutz Klinkhammer.
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FASCISMO

ANTIFASCISMO

RESISTENZA

Giustizia e Libertà
III divisione “Langhe”
durante la sfilata della
liberazione a Torino
primi di maggio del 1945.

V93

Dvd
55 minuti

2008

“La repubblica
dei ribelli. I
partigiani di
Montefiorino”.

RAI 3 La storia siamo noi di Aldo Zappalà.

V94

Dvd
48 minuti

“Partigiani”.

2008
RAI 3 La storia siamo noi di Cristina Fratello. Una
produzione Road TV.

V95

Dvd
54 minuti.

“14 mesi in
montagna”.

2008
RAI 3 “RT Era ieri” Le interviste di Enzo Biagi.

V96

Dvd
50 minuti

2008

“Destinazione
inferno. Gli
schiavi
italiani di
Hitler”.

RAI 3 La storia siamo noi di Sergio Leszczynski.

V97

Dvd
30 minuti

“Sotto le
bombe”.

2008
Archivio Audiovisivo del Mov. Operaio e
democratico. Regia di Pino Nazio

V98

Dvd
65 minuti

“Memoria
presente”.

1983
Archivio Audiovisivo Mov. Operaio e democratico.

V99

Dvd
30 minuti

“Giacomo
Matteotti”.

2008
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e
democratico. Regia Luca Ricciardi

V100

Dvd
50 minuti

2008

“Un popolo
per la libertà.
La resistenza
in Italia”.

Archivio Audiovisivo Mov. Operaio e democratico.

V101

Dvd
38 minuti

1995

“Pane pace
libertà 1943
1945”.

Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e
democratico. Regia Mimmo Calopresti

V102

Dvd
56 minuti

“Bulow”.

1999
Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e
democratico. Regia di Fausto Pullano e Silvia
Savorelli.

V103

Dvd
52 minuti

Nell’estate 44 sulle montagne dell’Appennino tra Modena e Reggio in una zona a
cavallo della linea Gotica ma in un territorio liberato dalle milizie nazi-fasciste nasce la
Repubblica partigiana di Montefiorino. Consulenza storica di C. Silingardi, il
documentario ha ricevuto la targa d’argento della Presidenza della Repubblica.
Testimonianze di don Nino Monari, L. Paganelli, Ermanno Gorrieri, Ultimio
Pagani, Nelia Nirani, C. Macchia
Giacomina, Laila, Toni, Willie. Centinaia, migliaia, di giovani che in tutta Italia ma
soprattutto al Nord hanno deciso di combattere il nazifascismo in prima persona
lasciando le proprie case e andando in montagna oppure rimanendo nelle città a
organizzare la lotta clandestina. E’ la storia della resistenza raccontata nella
quotidianità da 4 partigiani poco più che ventenni. 4 persone come tante tutte nate
negli anni 20 l’epoca della marcia su Roma e l’instaurarsi del fascismo.
Spezzoni di interviste di Enzo Biagi a Checco Berti Arnoaldi, Giulio Andreotti,
Maria Josè di Savoia, Giancarlo Paletta, Aldo Fabrizi, Alberto Moravia, Enrico
Pieri bambino di 10 anni sopravvissuto all’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, Miriam
Petacci, Tina Anselmi, Vittorio Foa, sul fascismo e la resistenza. Biagi racconta
anche dei 14 mesi in cui è stato partigiano nel gruppo di combattimento Legnano di
Giustizia e Libertà:”sono pochi in fondo 14 mesi nella vita di un uomo ma quelli che ho
passato da partigiano in montagna furono una scelta di libertà per un’Italia migliore..”
13 milioni sono i deportati nel terzo Reich per lavorare per le industrie tedesche.
Marchi noti come Mercedes, Audi, Porche, Siemens, Bayer hanno utilizzato lavoratori
forzati rastrellati dalle SS in Europa Italia compresa. Alla fine degli anni 90 molti di
questi fanno causa alla Germania. Gli italiani sono esclusi dai risarcimenti.
Testimonianze di Aldo Pavia (ANED), Nicola Conenna, Stefano Caccialupi, Franco
Siccardi, Enzo Bertino, Ottavio Allasio, Maurilio Borello.
Raccoglie le testimonianze di quanti hanno vissuto la terrificante esperienza dei
bombardamenti. Al filmato, realizzato con interviste e riprese originali e con filmati
d'epoca hanno aderito una decina registi ed operatori tv, impegnati in Rai o altri network privati. Le interviste sono state raccolte ai Centro Anziani di Ciampino e
Portuense (Roma), all'Università Upter della Terza Età, tra la gente di San Lorenzo, di
altri quartieri di Roma, di Taranto, Pisa, Ferrara, Genova e L'Aquila.
Ebrei e città di Roma durante l'occupazione nazista: quale rapporto ci fu tra ebrei e il
resto della popolazione, dal settembre 1943 al giugno 1944? Le interviste con ebrei
romani, che furono protagonisti di quei drammatici mesi, e che scamparono alla
deportazione nei campi di sterminio, si alternano con testimonianze rese da cittadini
romani e da religiosi, che offrirono la loro solidarietà. Regia di Ansano Giannarelli.
Si ripercorrono le tappe fondamentali della sua vita, fino a quel drammatico 10 giugno
del 1924, quando venne rapito e ucciso dai fascisti. Una riscoperta del Matteotti vivo,
dell'antimilitarista, del "riformista rivoluzionario", del democratico intransigente che,
prima di altri, comprese la vera natura del fascismo e dedicò gli ultimi anni della sua
vita al disperato tentativo di aprire gli occhi ai suoi compagni di partito e agli italiani.
“Un popolo per la libertà” è un film documentario didattico sulla Resistenza in Italia
rivolto soprattutto agli studenti delle scuole medie superiori: dalla nascita del fascismo
e del nazismo fino alla fine della 2° guerra mondiale e all’affermazione degli ideali di
libertà, democrazia e giustizia che hanno portato alla costituzione della Repubblica.
Regia di Sebastiano Rendina.
Storia della partecipazione operaia alla liberazione dell’Italia: gli scioperi del 1943, per
pane, pace, e libertà. Nel 1944 lo sciopero generale dilaga, in tutta l’Italia controllata
dai nazi–fascisti. Testimonianze in dialetto piemontese, ligure, lombardo, veneto,
emiliane,toscano. Durissima la repressione: arresti, deportazioni, fucilazioni. E la lotta
che durissima prosegue - operai e contadini, insieme ai partigiani sulle montagne, fino
all’aprile 1945, alla liberazione, alla speranza di un paese diverso.
Bulow è il nome di battaglia di Arrigo Boldrini, decorato con la medaglia d’oro al valor
militare il 4 febbraio 45. Il film è ricco di preziosi documenti di archivio e di
testimonianze dei suoi compagni:“Io sono stato Bulow perché c’erano tutti gli altri...”.
E’ la storia della Resistenza del Ravennate e dell’inedita forma di lotta contro i fascisti
e i nazisti, chiamata guerra di “pianurizzazione”. Attraverso i ricordi e i discorsi di
Bulow viene ripercorsa la storia del dopoguerra fino ai giorni nostri.

Nell’ambito del progetto di ricerca “Testimonianze videoregistrate sull’Italia repubbli“La
cospirazione”. cana”, coordinato da Nicola Tranfaglia e sostenuto dal CNR, questa intervista con

2008
Archivio Audiovisivo del Mov. Operaio e
democratico. Regia di Annabella Miscuglio.

Centro Documentazione Antifascista

Vittorio Foa racconta gli avvenimenti più significativi della sua vita: dagli anni della
formazione giovanile all’opposizione al regime fascista, all’arresto nel 1935 ai momenti
drammatici della carcerazione e della persecuzione politica, fino alla caduta del
fascismo nel 1943 e alla scarcerazione, a 33 anni.
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V104

FASCISMO
“1943 La
Dvd
scelta.”.
30 minuti

ANTIFASCISMO

1993
Archivio Audiovisivo del Mov. Operaio e
democratico. Regia Mimmo Calopresti

V105

Dvd
50 minuti

2008

“Sant’Anna
di Stazzema:
una mattina
d’agosto.”

12 agosto 1944, prime luci dell’alba a Sant’Anna di Stazzema: arrivano le SS naziste
guidate da fascisti italiani. Dopo tre ore il villaggio non esiste più, oltre 560 i morti tra
cui 130 bambini. Una strage tre le oltre 400 compiute in quei due anni tra le più feroci
e disumane. Testimonianze dei pochi sopravvissuti allora bambini: Enio Mancini,
Enrico Pieri, Cesira Pardini. Aprono il documentario, le parole di Franco Giustolisi,
storico e giornalista dell’Espresso, autore del volume “L’armadio della vergogna”.

“Giovinezza.
Dalla culla al
moschetto.”

Figli della Lupa, Balilla, Avanguardisti, Marinaretti. Moschettieri, Mitraglieri, Barellieri,
Aviatori, Sciatori, Alpinisti, Tuffatori, Cavalieri, Scacchisti, le Piccole Italiane, Le
Giovani Italiane: è la meglio gioventù del fascismo presa per mano dalla nascita fino
alla maggiore età dalle organizzazioni giovanili allo scopo di forgiare la gioventù
fascista che nelle intenzioni di Mussolini doveva fondare un Impero e i cui sogni invece
finirono in tragedia.

RAI 3 La storia siamo noi .

V106
2008

Dvd
110
minuti.

RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini. Di
Enzo Antonio Cicchino. Consulenza storica di
Pasquale Chessa.

V107

Dvd
52 minuti

“Antonio
Gramsci.”

2008
RAI 3 La storia siamo noi di Marco Durazzo

V108

Dvd
55 minuti

“La via delle
Canoniche.”

2008
RAI 3 La storia siamo noi di Cristina Fratello.

V109

Dvd
50 minuti

2008

“Diario di un
giovane
fascista.”

Un film di Paolo Santoni. Una produzione Italo
francese.

V110

Dvd
50 minuti

2008

“Lo sbarco di
Anzio. La
battaglia di
Roma.”

RAI 3 La storia siamo noi. Battlefield Tour.

V111

Dvd
50 minuti

2008

“1924. Il
delitto
Matteotti.”

Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio e
democratico.

V112

Dvd
75 minuti

“1943. L’8
settembre.”

2008
Edizioni L’Espresso serie “Il 900 Italiano”.
Lezione tenuta dallo storico Claudio Pavone.

V113

Dvd
12 minuti

“16 ottobre
1943”.

1961
Un cortometraggio di Ansano Giannarelli;
prodotto da Marina Piperno.

V114

Dvd
62 minuti

“Il pane della
memoria”.

2008
Regia di Luigi Faccini; prodotto da Marina
Piperno, musica di Riccardo J.Moretti.

V115
2008

Dvd
62 minuti

RESISTENZA

Il racconto di Nuto Revelli, ufficiale e partigiano, sul 1943 illumina le ricche immagini
in possesso dell'Archivio. Dal “sonno della ragione” durante il fascismo, alla coscienza
della necessità di riconquistare libertà e democrazia. In Italia hanno luogo scioperi,
impensabili in un paese in guerra e sotto dittatura; massicci bombardamenti sulle
principali città; cade il fascismo, che poi rinasce nella " Repubblica di Salò" con il
sostegno dei tedeschi che occupano Roma, Napoli insorge, …ha inizio la Resistenza.

“La
Repubblica
dell’Utopia.”

RAI 3 La storia siamo noi di Daniele Cini e
Danielle Lantin Turone

Centro Documentazione Antifascista

“Per vent’anni dobbiamo impedire a questo cervello di funzionare.“ Così Mussolini. Il
27 aprile 1937 dopo 11 anni di prigionia moriva a Roma Antonio Gramsci uno degli
intellettuali italiani più significativi del XX secolo. Tra i fondatori del PCI, storico,
filosofo, studioso della letteratura, riuscì anche dal carcere fascista a dare un
contributo rilevante alla cultura italiana. In questo documentario la sua storia.
Il documentario parla del ruolo dei sacerdoti nella Resistenza. Un appoggio
fondamentale. Si narra di 4 storie tutte della zona di Reggio Emilia retta allora dal
Vescovo Edoardo Brettoni di cui sono riportati brani del suo diario personale.
Testimonianze di: don Eleuterio Agostini, della sorella di don Pasquino Borghi
fucilato dai fascisti, don Domenico Orlandini il prete guerrigliero, don Angelo
Cocconcelli membro del CNL di Reggio Emilia. Con la consulenza storica di Emma
Fattorini e Sandro Spreafico.
Scorrono le immagini della nascita dei primi fasci, della loro violenta affermazione.
Intercalati nella ricostruzione storica vengono letti dei brani del diario di uno
squadrista toscano; animatore di una delle peggiori squadracce fasciste, la “Disperata”
di Firenze. Ci entrò al 17° anno di età, fu uno dei fascisti della 1°ora e ci credette fino
alla fine. Ispirato a “Mario Piazzesi, Diario di uno squadrista toscano 1919 - 1922”.
Dopo che Mussolini prese il potere, Piazzesi girò varie città ricoprendo incarichi minori,
ma non riuscì mai a “far carriera” rimanendo una figura di secondo piano senza alcuna
rilevanza nazionale.
Settembre 1943. Dopo la liberazione della Sicilia e lo sbarco di Salerno gli alleati
puntano a liberare Roma entro la fine dell’anno. I tedeschi li aspettano sulla linea
Gustav, una postazione fortificata che va dall’Adriatico al Tirreno passando per
Cassino. Gli alleati tentano di prenderli alle spalle sbarcando ad Anzio. E’ il 22 gennaio
1944. Ha inizio l’operazione Shingle. Lo Sbarco però non ottiene l’effetto risolutivo
sperato…..
È un pomeriggio caldo quello del 10 giugno 1924. Giacomo Matteotti esce di casa e
non vi ritorna più. Il suo corpo massacrato verrà trovato due mesi dopo in un bosco
vicino Roma. Solo dieci giorni prima della sua sparizione Matteotti ha tenuto un
discorso infuocato alla Camera, contro il fascismo e l'irregolarità delle elezioni. E
anche su un presunta corruzione di Mussolini. È il leader di uno dei maggiori partiti di
opposizione, forse il leader dell'intera opposizione.
Alle 19.45 dell'8 settembre 43, il maresciallo Badoglio, annuncia alla radio l'armistizio
con gli anglo americani. Prive di ordini precisi, le forze armate si dissolvono. In pochi
giorni i tedeschi catturano un gran numero di ufficiali e soldati e li avviano ai campi di
concentramento… Dopo venti anni di regime, è il momento della verità: due Italie si
trovano a confronto. Una parte vede negli eventi il tragico inabissarsi della Patria,
l'altra un’occasione di riscatto e redenzione, della quale rendersi degni.
Ispirato all’omonimo libro di Giacomo De Benedetti, il documentario candidato
all’Oscar nel 1961, narra del ricatto nei confronti degli ebrei romani ordito da Kappler:
versare 50 chili d’oro o essere deportati. Nonostante la somma sia stata raggiunta i
nazisti deporteranno lo stesso 1024 ebrei romani (tra cui 200 bambini). Ne torneranno
a Roma solo 16. Questa è la loro storia. Voce narrante di Arnoldo Foà.
Elena Servi è l’ultima esponente di una comunità che fu florida e che contò a metà
dell’800 450 membri. Narra l’esperienza di integrazione tra cristiani ed ebrei che si
sviluppò fino alla lacerazione causata dalle leggi razziali. L’esclusione, la
discriminazione, la deportazione. Ciò che resta di ebraico nella vita di Pitigliano. Ciò
che di Pitigliano è passato nella vita degli ebrei rimasti, ciò che si trasmette a coloro
che visitano la sinagoga restaurata. La disumanità dell’intolleranza...
Il 14 ottobre del 44, 20 mila persone lasciano la Val D’Ossola e fuggono in Svizzera.
Fuggono dai tedeschi e dai fascisti che hanno appena rioccupato Domodossola. E’ la
fine dei 44 giorni di autogoverno della Repubblica dell’Ossola che pur nell’immane
tragedia della II guerra mondiale ha lasciato un segno nella storia: quello della sua
utopia. Testimonianze di Anita Azzari, Giogio Bocca, Lica Steiner e Franco
Sgrena ex, Paolo Bologna presidente ANPI a Domodossola, Renata Broggini
storica.
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V116
2008

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
85 mila tra morti e dispersi, 27 mila i feriti su un totale di 200 mila partecipanti alla
“La disfatta
Dvd
spedizione militare. Lo storico G. Scotoni ha avuto accesso a documenti di parte
sul DON. “
50 minuti
russa fino ad oggi riservati, da cui scaturirebbe il valore militare degli italiani durante

FOCUS STORIA “La verità sull’Armata Italiana in
Russia”

V117

Dvd
55 minuti.

2008

“Il viaggio
del Fuhrer in
Italia.”.

Ed. Istituto Luce. Regia di Leonardo Tiberi.

V118

Dvd
50 minuti

“Guerra
nera”.

2008
Ed. History Channel per la serie “Storia proibita
delle guerre italiane”.

V119

Dvd
55 minuti

“Staffette”.

2006
Metafilm regia Paola Sangiovanni.

V120

Dvd
90 minuti

“Benito
Mussolini”

2005
Le grandi Biografie della storia “History channel”

V121

Dvd
17 minuti

“Incontro con
il comandante
Giovanni
Pesce”.

6 Dvd
60 minuti
cadauno

”Combat
film”.

2007
V122
2007

Pubblicati da L’Unità.

V123
1983

10 Dvd
52 minuti
cadauno

“Questo
secolo: 1943
e dintorni.”

di Enzo Biagi. Piera Degli Esposti legge le
lettere dei condannati a morte della Resistenza.

V124
1970

3 Dvd
54 minuti
ciascuno

“Le
repubbliche
partigiane ”.

A cura di Libero Bizzarri, testo di Ivan Palermo,
produzione RAI. 3 episodi: “Dalla resistenza al
governo” “Montefiorino” e “Dalle valli verso la
liberazione”

V125

Dvd
53 minuti

2005

“Pedescala.
Anatomia di
un massacro”

History Channel Regia di Andrea Prandstraller.

V126
2008

Dvd
50 minuti

“La guerra in
Etiopia.
L’impero di
argilla.”

Battlefield Tour, di L. Libardi e Erwin Flores.

Centro Documentazione Antifascista

la spedizione, un valore messo in discussione dai tedeschi fin da allora. Tesi
confermata da G. Rochat uno dei maggiori studiosi di storia militari e dai reduci.
Per la visita di Hitler in Italia nel maggio 1938 ebbe luogo una settima-na di
festeggiamenti straordinari. Fu allora che apparve chiaro all’opi-nione pubblica quanto
si fosse consolidato il rapporto tra Hitler e Mussolini. Il progressivo avvicinamento
trovò la sua legittimazione nelle celebrazioni di quei giorni. Attraverso un lungo e
accurato lavoro di ricerca negli Archivi Storici dell’Istituto Luce è stata ricostruita
l’intera vicenda.
Il dietro le quinte del periodo più drammatico della storia nazionale, partendo dal
rapporto tra l’attrice Doris Durante e Pavolini segretario del PFR. Si parla dei vizi
privati della nomenclatura nazista che governò Roma dal 43 al 44, e di tutto quello
che successe in quegli anni. Interventi degli storici A. Gioia, Carlo Gentile e Lutz
Klinkhammer, dei saggisti A.Petacco, Italo Moscati, M.Griner e M.Praticelli. Ci sono le
immagini girate da L. Visconti della fucilazione del massacratore Coch a forte
Bravetta.
La testimonianza tra immagini bellissime della resistenza in montagna, di 4 donne
impegnate a vari livelli nella lotta di liberazione: Claudia Balbo nome di battaglia
“Breda”, Anna Cherchi, Marisa Ombra “Lilia”, Nicoletta Soave “Kira”. Tutte
avevano circa 18 anni e si trovavano nella zona del Monferrato, quando fecero la loro
scelta l’8 settembre 1943.
Un DVD che ripercorre per intero la parabola Mussoliniana dall’infanzia alla fine di Ple
Loreto. Queste remote pellicole in bianco e nero aiutano a spiegare l’immensa
popolarità che il Duce ebbe, soprattutto negli an-ni tra il 1929 (Patti lateranensi) e il
1936 (Guerra d’Etiopia ) e aiutano a conoscere la personalità e le tecniche usate dal
Duce che impose il suo potere anche con la forza ma che ebbe un indubbio carisma
(dalla prefazione di Mario Cervi – IL GIORNALE).
Il 3 maggio 2007 il comandante dei GAP Giovanni Pesce e la staffetta Nori
Brambila, hanno incontrato un gruppo di giovani studenti per testimoniare alle nuove
generazioni quella che è stata la loro esperienza durante la guerra di liberazione.
Pesce è morto a Milano il 27 luglio 2007, circa due mesi dopo queste riprese che
assumono quindi la valenza di un testamento morale per donne e uomini di domani.
Documenti in presa diretta della guerra e delle persone da essa colpite, Utilizzate per i
cinegiornali e la propaganda. 6 DVD con immagini in presa diretta su pellicole negative
in 35 mm, poi sonorizzate, dagli archivi americani, inglesi, tedeschi e italiani.
a) Buchenwald.
b) La battaglia di Cassino e Gli alleati.
c) Guerra tra le nuvole e La guerra sporca. d) Donne in guerra e Sbarco in Italia.
e) La resa dei tedeschi e La guerra di J. Houston.
f) Liberazione e i Partigiani.
“L’inizio della fine” con una lunga intervista a G.Bedeschi sulla ritirata di Russia, “Il
cerchio si chiude” con Eisenhower e monsignor Franzoni, “Arrivano i nostri” sull’entrata in guerra degli USA e con interviste sui bombardamenti su Milano; “Le mani
in alto” sullo sterminio degli ebrei di Varsavia, e la storia di Tsvi Nussbaum il bambino con le mani alzate della famosa foto; “Africa Addio” sulle battaglie dell’Africa Korps
e la disfatta degli alleati italo tedeschi; “La fine di un mondo” con interviste a
A.Bignardi uno dei sopravvissuti alla seduta del gran Consiglio del 25 luglio ’43, G.
Pini, A. Moravia, G.Pajetta; “I giorni dell’odio” con G. Pesce, A.Minardi, giornalista
dell’Arena di Verona, R.Furlotti comandante il plotone di esecuzione che uccise Ciano
e gli altri, padre R. Cipolla che assisteva i partigiani condannati a morte, M. Petacci
sorella di Claretta; “La caduta degli dei” interviste a R. Noll membro della Hitler
Jugend, che combattè giovanissimo nei giorni della caduta di Berlino decorato da
Hitler con la Croce di Ferro, H.Lorenz che visse gli ultimi giorni nel bunker di Hitler;
“Operazione Overlord” con interviste a G. Andreotti, J.Eisenhower, A.Speer
ministro degli armamenti di Hitler; “La fine dell’avventura”, con interviste a P.Carinei,
commediografo, S. Vanzina (Steno) regista, Emilio Segrè premio Nobel per la fisica.
E’ la storia delle Repubbliche Partigiane e dei problemi incontrati nell’amministrarle
dopo 20 anni di dittatura. Si parte dall’Ossola e poi Montefiorino nel modenese.
Interventi di M. Ricci, O. Poppi, A. Bellelli del corpo d’armata partigiano, don Nino
Monari capellano militare dei partigiani, di Ermanno Gorrieri, di A. Garbarino presidente della giunta di governo della repubblica di Torriglia. La terza puntata inizia con
la storia della Repubblica della Carnia, dal 15 07 al 15 10 ‘44, la prima che sorge nel
territorio amministrato direttamente dai nazisti. La repressione è durissima: Forni di
Sotto è data alle fiamme. Le Brigate Osoppo e Garibaldi sconfiggono i tedeschi e
nominano Ampezzo capitale. Si prosegue con la Repubblica di Monferrato (D. Lajolo)
E’ il 30 aprile ‘45. I tedeschi in ritirata verso la Germania compiono una strage in un
piccolo paese della Val D’Astico: Pedescala. 83 i morti tra cui donne e bambini. Ci
sono le testimonianze dei sopravvissuti, l’intervento di Paolo Pezzino storico e A.
Intellisano procuratore Militare. Come altre volte è capitato, una parte dei
sopravvissuti dopo aver inutilmente cercato di rintracciare i tedeschi, dà la colpa ai
partigiani per aver scatenato con piccole scaramucce, la ritorsione nazista.
Il 3 ottobre 1935 l’Italia aggredisce l’Etiopia con mezzo milione di militari. Senza
dichiarazione di guerra. Il costo dell’invasione è altissimo, rapportato ai nostri giorni è
pari a 35 miliardi di euro. Mussolini vuole vincere in pochi mesi per lavare l’onta di
Adua, per questo Badoglio usò armi chimiche. Testimonianze: R. Polidoro XXI
legione Camicie Nere, M. Ayle ufficiale eritreo. Consulenza storica di N. Labanca
Università Studi di Siena e di R. Pankhurst Università Studi di Addis Abeba.
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V127

FASCISMO
“La ‘nostra
Dvd
57 minuti. guerra ’.

ANTIFASCISMO

Napoli prima
e dopo le 4
giornate .”

****
2008

Produzione Rai Educational regia Aldo Zappalà.

V128
***
1974

Dvd
50 minuti

“Nascita di
una
formazione
partigiana.”

Puntata della serie “I Giorni della nostra storia”
di E. Olmi, S. Munafò, C. Stajano, V. Preci.

V129

Dvd
43 minuti

1973

“Tragico e
glorioso ’43.

La Repubblica

di Salò.”

Puntata della serie “I Giorni della nostra storia”
Di C. Stajano e F. Campigotto.

V130

Dvd
61 minuti

2009

“I fratelli
Cervi. Storia
memoria
invenzione.”

Speciale TG1. di Alessandro Casellato, Sergio
Luzzatto, Daniele Valentini.

V131

Dvd
90 minuti

2009

“Roma da un’
estate
all’altra.”

RAI 3. La storia siamo noi, regia Aldo Zappalà.
Immagini dei bombardamenti a cura dei Vigili del
fuoco di Roma.

V132

Dvd
58 minuti

2007

”Ribelli per
amore. I
cattolici e la
resistenza”.

RAI 3. La storia siamo noi, di F. De Villa, A. Ruiz.

V133
1964

5 Dvd
31 minuti
ciascuno

“La
liberazione di
Roma.”

Trasmissione televisiva di Paolo Glorioso.

V134
****
2008

Dvd
104
minuti

“Destinazione
ignota. ”

La Storia dei deportati politici di Cinisello
Balsamo. A cura di ANPI e Comune di Cinisello.

V135

Dvd
66 minuti

2005

“Tra memoria
locale e storia
della
resistenza.”

A cura di ANPI e Comune di Cinisello Balsamo.

V136

Dvd
60 minuti

2008

“La libertà è
come un
fiore.”

Prodotto da ANED, regia di Angelo D’Auria.

V137

Dvd
90 minuti.

“La strada di
Levi.”

2007
Regia di Davide Ferrario, con Marco Belpoliti.

V138
2001

Dvd
115
minuti

“Edda
racconta.”

Istituto Luce a cura di Leonardo Tiberi.

V139
1974

Dvd
40 minuti

“Sant’Anna di
Stazzema 12
agosto 1944 :
l’eccidio”.

Fondazione Mediateca Regione Toscana.

Centro Documentazione Antifascista

RESISTENZA

Con la ricerca storica di S. Lambiase, sotto l’Alto Patronato del Presidente della
Repubblica Azeglio Ciampi. Nell’autunno 1943 Napoli insorge contro i tedeschi. In
una città bombardata, senza più acqua gas e luce, dove sono saltate le fognature e
dove il saccheggio è spesso l’unico modo per procurarsi del cibo, la popolazione si
arma alla notizia dell’imminente arrivo degli americani e caccia armi in pugno
l’esercito tedesco dalla città. 646 i caduti di quelle giornate.
Si mostra il sorgere delle bande partigiane in montagna, prendendo ad esempio “Italia
Libera” la banda di Giustizia e Libertà organizzata da Duccio Galimberti e Dante
Livio Bianco nel cuneense. Testimonianze dei compagni di Galimberti che si riunivano
con lui a Cuneo. Dalle riunioni alle prime armi, al reclutamento, agli scontri a fuoco
all’uccisione di Galimberti passando per la strage degli abitanti di Boves la prima di
una lunga serie. L’età media era 20 anni, modesta l’estrazione sociale. Parla anche
Nuto Revelli.
La cronaca dei due anni più critici della storia d’Italia. Il racconto è illustrato da
immagini originali. Testimonianze: generale Karl Wolf che racconta dei suoi rapporti
con Mussolini, del colonnello Dolmann che dichiara che gli italiani che avevano
aderito a Salò erano “servi dei nazisti”. Il generale Montagna capo della polizia
fascista. Bellissime le testimonianze di Mino Micheli torturato a villa Triste, di
Giovanni Pesce, degli operai della Pirelli e di padre David Maria Turoldo sugli
scioperi operai. La consulenza storica è del Professore Alessandro Galante Garrone.
Furono fucilati all’alba del 28 dicembre 43 a Reggio Emilia, quasi di nascosto i 7 fratelli
Cervi, per vendicare l’uccisione del segretario comunale di Bagnolo in Piano, che non
poteva del resto essere stato commesso da loro perché erano già in carcere: una pura
rappresaglia della Guardia Nazionale Repubblicana appena fondata da Mussolini liberato un mese prima dai nazisti. Un documentario che invece di parlare della ferocia
dei fascisti si dilunga sull’uso propagandistico fatto dal PCI della vicenda dei Cervi.
Discutibile. Struggenti le immagini.
A partire dall’estate 43 fino al 4 giugno 44, giorno della liberazione da parte degli
americani, Roma conosce la guerra: 52 bombardamenti con 7 mila morti, 500 mila
profughi che vivono dove possono, il rastrellamento degli ebrei,una fame
inestinguibile: rubare per mangiare diventa una pratica quotidiana per migliaia di
romani. Questo è il racconto di quell’anno terribile di Roma. Bello il durissimo giudizio
di Indro Montanelli sulla monarchia. Testimonianze di L. Brait, L. Bruscoli, G.
Spizzichino, S. Rondoni, G. Moscati, M. Fiorentini dei GAP Testi e ricerca storica
di Sergio Lambiase.
Dopo la pubblicazione da parte dell’istituto Luigi Sturzo delle testimonianze di cattolici
resistenti, la RAI ha intervistato Adriano Ossicini, Gino Baracco, Ermanno Gorrieri,
Franco Nobili, Gabriele De Rosa, Mino Martinazzoli, Achille Silvestrini, Massimo
Rendina, Maria Eletta Martini, sulla loro esperienza di cattolici e di resistenti, per una
riflessione su questa pagina poco conosciuta della Resistenza.
La storia della liberazione di Roma avvenuta sotto il controllo politico del CLN formato
da repubblicani, comunisti, socialisti, azionisti, democristiani. L’organizzazione militare
era guidata da una giunta formata da G. Amendola, R, Bauer e Sandro Pertini.
Testimonianze di un ebreo romano, di un generale inglese che ricorda l’aiuto pesante
fornito dalla resistenza, di Nenni, segretario socialista, e del tredicenne testimone
della strage della Storta dove fu fucilato, tra gli altri Bruno Buozzi.
G. Valota presidente ANED di Sesto San Giovanni racconta l’epopea della deportazione
dei numerosi lavoratori dell’area Nord Milano nei campi di concentramento. Molte le
interviste ai lavoratori di Cinisello, bellissima la testimonianza che apre e chiude il
video di Maria Montuoro deportata a Ravensbruck. Uno splendido lavoro a cura di P.
Rulli e B. Lamorte dell’ufficio Manifestazioni Istituzionali del Comune di Cinisello. Con
M. Marangoni e R. Mola del Teatro della Cooperativa.
Il DVD curato con la collaborazione storica di L. Borgomaneri e di E. Meroni, racconta
gli anni dell’ascesa al fascismo e della resistenza, dal ‘20 al ’45 a Cinisello. Tra le
testimonianze di partigiani e di resistenti, per lo più operai delle fabbriche del Nord
Milano, anche quella di Nori Brambilla Pesce. Nel DVD un bel inserto sulla vita di
Carlo Villa operaio di Cinisello torturato e ucciso. Con il contributo di COOP
Lombardia.
Nei lager nazisti furono deportati 9.000 ebrei e 35.000 oppositori politici e scioperanti
contro il regime nazifascista. Il documentario con il contributo di Giuseppe Valota
che narra la storia del padre morto in un lager, riporta la testimonianza di tre
sopravvissuti ai lager e allo sterminio: Venanzio Gibillini, Angelo Ratti e Angelo
Signorelli.
Il 27 gennaio 1945 Primo Levi venne liberato dal campo di concentramento di
Auschwitz. Gli furono necessari 10 mesi per tornare a casa in treno per giri tortuosi e
migliaia di chilometri attraverso la Polonia Ucraina Bielorussia Moldavia Romania
Ungheria Slovacchia Austria Germania per giungere in Italia. 60 anni dopo il regista
percorre lo stesso itinerario attraverso l’Europa post comunista di oggi.
Nel 1989 Domenico Olivieri amico di vecchia data di Edda Ciano pochi anni prima della
morte di lei, registra alcune interviste in cui Edda racconta la vita sua e della sua famiglia con noncuranza e sincerità. Molti aneddoti e cose non conosciute della famiglia
Mussolini vengono così alla luce intervallati con immagini dell’epoca. Le riprese, eseguite con mezzi non professionali, hanno i sottotitoli che aiutano a capire l’audio.
La strage di Sant’Anna di Stazzema ( montagne del Lucchese ) con le sue oltre 400
vittime. Testimonianze di Enio Mancini, Carlo Gamba, Enrico Pieri, Federico Bertelli,
Romano Berretti, Leopolda Bartolucci, Mario Marsili, Adele Pardini, Ada Battistini,
Alba Battistini, Natalina Bottari, Siria Pardini, Angelo Berretti, Leopolda Bartolucci,
Luigi della Latta, Elio Toaff.
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V140
1973

FASCISMO
“Nascita di
6 Dvd
una
60 minuti
dittatura.”
cadauno

RAI di Sergio Zavoli: “Fu chiamato il ventennio.
Nato il 3 gennaio 1925 quando Mussolini tenne
alla Camera l’imperioso discorso che segnò la
fine dello stato liberale, si dissolse del tutto con
la guerra perduta, l’Italia in pezzi, i tedeschi in
fuga, la libertà riconquistata.”

V141

Dvd
50 minuti

“Auschwitz
2006”.

2008
Di Saverio Costanzo. Produzione Istituto Luce.

V142

Dvd
59 minuti

“I ragazzi di
villa Emma.”

2008
RAI 3. La storia siamo noi, regia Aldo Zappalà.

V143

Dvd Avi
29 minuti

1984

“Rifarsi una
vita. Primo
Levi.”

RAI di Lucia Borgia.

V144

Dvd
74 minuti

2009

“Un Tram
chiamato
resistenza.”

ANPI Azienda Trasporti Milanese

V145

Dvd
62 minuti

1995

“Per ignota
destinazione.
”

RAI un programma di Piero Farina consulenza di
Liliana Picciotto Fargon.

V146

Dvd
90 minuti

“Parla
Mussolini.”

1998
RAI serie La Grande Storia puntata a cura di
Nicola Caracciolo, pubblicato con l’Espresso.

V147

Dvd
58 minuti

19

“Partigiano
Pert, detto
Pertini.”

RAI serie “La Storia siamo Noi”.

V148

Dvd
95 minuti

2003

“Mussolini
giovane
dittatore.”

RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini. Di
Nicola Caracciolo.

V149

Dvd
53 minuti

“Fratelli
d’Italia?.”

2010
Prodotto da PROEDI, ed. Corriere della Sera.
Contiene la testimonianza integrale di L. Segre.

V150

Dvd
50 minuti.

“Tzigari: una
storia ROM.”

Dvd
56 minuti.

“Porajmos.”

2009
Fabula FILM

V151
2007

RAI serie “La Storia siamo Noi” di Giovanna
Boursier, Giovanna Corsetti, e Donatella Loyola.

Centro Documentazione Antifascista

ANTIFASCISMO

RESISTENZA

E’ il primo tentativo di realizzare in TV una storia compiuta della dittatura fascista con
documenti inediti e testimonianze straordinarie di chi a quei fatti partecipò. In 6 ore
parlano 55 protagonisti di quegli anni. Per la prima volta anche i fascisti e questo
nell’Italia del 73 provocò polemiche. Interventi di Rachele Mussolini, Pietro Nenni, Giuseppe Prezzolini, Camillo Pellizzi, On.Giovan Battista Migliori, Girolamo Li Causi,
Massimo Rocca, Armando Zanetti, Umberto Guglielmotti, Ferruccio Parri, Livio Pivano,
Arturo Colombi, Arturo Carlo Jemolo, Giovanni Gronchi, Eucardio Momigliano, Agostino
Iraci, Umberto Terracini, Lelio Basso, Vittorio Ambrosini, Alfonso Leonetti, Agostino
Iraci, Augusto De Marsanich, Amadeo Bordiga, Umberto Calosci, Eucardio Momigliano,
Ettore Viola, Arturo Fasciolo, Eugenio Artom, Giorgio Pini, Dante Tuminetti, Fernando
Schiavetti, Fidia Sassano, G.Calza Bini, Paolo Rossi, Emilio Lussu.
Organizzati dal sindaco di Roma Veltroni gli studenti visitano Auschwitz. Il documentario si apre con le immagini famose del 1945 dei civili tedeschi, abitanti intorno al campo di sterminio, costretti dagli alleati a visitare il campo nei giorni subito successivi
alla liberazione, quando i cadaveri erano ovunque.Parlano con i giovani: Shlomo
Venezia, Piero Terracina, le sorelle Bucci, Samuele Bodiano.
Tra il 1942 e il 1943, 73 ragazzi ebrei tra i 6 e i 21 anni, tutti orfani di genitori morti
nei campi di concentramento sono in fuga per mezza Europa, finché vengono ospitati
dagli abitanti di Nonantola (Modena), che li salvano dalle SS e poi li aiutano a
riparare in Svizzera, verso la salvezza. Alla loro vicenda, una delle più straordinarie
della seconda guerra mondiale, raccontata dai ragazzini di allora, oggi anziani che
vivono in Israele, è dedicato il documentario di Aldo Zappalà.
Primo Levi arrestato dalla milizia fascista fu deportato in quanto ebreo e partigiano.
Lucia Borgia lo intervista sulla sua esperienza nel lager, narrata nel suo libro più
famoso ”Se questo è un uomo”. E’ un Primo Levi lucido e razionale come sempre.
“Io sono ritornato con l’impressione di essere sopravvissuto allo scopo di scrivere. Il
bisogno di raccontare mi ha aiutato a tener duro.” Racconta la sua esperienza anche
una giovane Settimia Spizzichino: “ il mondo deve sapere cos’è il fascismo”.
E’ la struttura dei lavoratori della sezione ANPI ATM che ha auto-prodotto questo
documentario che raccoglie i racconti di ex partigiani milanesi. Raccontano Giassi Aldo
Legnani Aurelio, il presidente dell’associazione familiari dei 15 trucidati in Piazzale
Loreto Sergio Fogagnolo, Don Raffaello Ciccone della Pastorale del lavoro della Curia
Milanese, Andreoli Renato, Onorio Rosati Camera del Lavoro di Milano, Ruggeri
Laerte, Gagliardini Orfeo, Pierin Alberto, Grilli Umberto presidente Sezione ANPI ATM.
Gli ebrei italiani raccontano di altri italiani: di quelli che li hanno arrestati e consegnati
ai tedeschi con destinazione i campi di sterminio, di quelli che li denunciavano per
incassare il premio di 5.000 lire messo in palio dalle autorità. Ma raccontano anche di
come altri italiani li hanno aiutati. Testimoni: Piero Terracina, Giuliana Tedeschi,
Teo Ducci, Marco Salvadori, Elio Toaff, Mario Luzzatto, Guido Lopez, Gino Servi,
Giacometta Limentani, Chiaromonte Foà, Lia Levi, Emanuele Pacifici, Eugenio Gentili
Tedeschi, Nedo Fiano, Franco Schoneit, Maria Antonietta Agnoletto, Filippo Luciano
Tas, Aldo Zargani, Giuseppe Laras, Gianni Milner, Alessandro Kroo, Marco Brandes.
L’intento dell’autore, lo stesso de “I 600 giorni di Salò”, è cercare di capire qualcosa
del dittatore Mussolini ascoltando i suoi discorsi del periodo che intercorre tra il 1931 e
il 1940. Sobrio il commento che ne accompagna la visione. Imperdibile per chi ama la
Storia. Qua e là si toccano il ridicolo, il sentimental-familiare, il tremendo, l'accattivante, l'irresistibile, l'insopportabile. L’ultimo discorso è la dichiarazione di guerra del
1940. Dopo l’entrata nel conflitto, i discorsi pubblici si faranno sempre più radi, sono
troppe le disfatte e i morti per potere affrontare la folla.
Nel pieno dell’attacco terroristico, l’8 luglio 1978 viene eletto come Presidente della
Repubblica Sandro Pertini, uno dei politici della Repubblica più amato dagli italiani.
Perché onesto, disinteressato, schietto, impulsivo. Un eroe della resistenza, colui che
fece evadere i fratelli Rosselli e che fu sepolto dalle condanne del tribunale speciale
fascista. Un carattere definito come “difficile” da molti cortigiani di tutti i partiti. Lo
ricorda il presidente Napolitano, Giulio Andreotti, Ghirelli suo portavoce al Quirinale.
Un inedito ritratto del giovane Benito Mussolini rampante ed energico realizzato dallo
storico Nicola Caracciolo. Immagine della voglia di cambiamento del nostro paese e
ancora lontano dal fascismo delle grandi cerimonie, un duce portato a spasso per i
monumenti di Roma da Margherita Sarfatti, che in quegli anni rappresentò per lui
una sorta di pigmalione al contrario. Molto accurata la scelta delle immagini: nel
documentario sono presenti filmati ancora inediti riemersi dagli archivi dell’Istituto
Luce e molte immagini e fotografie d’epoca, compresa l’occupazione di Palazzo Marino.
Il racconto parte dal Binario sotterraneo numero 21 della Stazione Centrale di Milano.
Tra la fine del 43 e i primi mesi del 45 da qui partirono 15 convegni speciali carichi di
ebrei italiani, destinati ai campi di sterminio in nord Europa. Racconta una testimone
del viaggio del 30 gennaio 1944, Liliana Segre allora quattordicenne deportata con
tutta la sua famiglia e unica sopravvissuta. Nel 1938 furono censiti 46.656 ebrei
italiani, nei successivi 7 anni ne furono sterminati 10.348. Il documentario è stato
finanziato dalla giunta di centro sinistra della Provincia di Milano.
Il documentario è ispirato all’autobiografia di Giuseppe Levakovich, di soprannome
familiare Tzigari, la storia di un ROM istriano che diventa italiano e aderisce al fascismo. Parte per l’Africa con tanti altri italiani poco prima che Mussolini spedisse i Rom al
confino in più di 80 campi sparsi per tutto il paese. Ritorna in Italia con i parenti ormai
chiusi nei campi di internamento in Calabria e conosce la realtà dei campi di prigionia
e si ritrova infine tra i partigiani a combattere il regime fascista.
Ad Auschwitz si incontrano senza vedersi due ragazzi: due vittime diverse ma uguali
della furia nazista contro il genere umano. Sopravvivono al dolore e alla violenza delle
SS: vedono morire parenti, amici e gli uomini della loro stessa baracca. Uno è Piero
Terracina ebreo romano sequestrato a casa sua il giorno di pasqua, l’altro è Hugo
Hollenreiner zingaro sinti tedesco, appena adolescente e quindi scelto per essere
sottoposto agli “esperimenti” medici di Mengele in parte raccontati.
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V152

FASCISMO
“Benito
Dvd
90 minuti. Mussolini.

Anatomia di
un dittatore.”

1962

Regia di Mino Loy. Con la collaborazione di
Adriano Baracco. Produzione Zenith.

V153

Dvd
52 minuti.

“I.M.I 8744.”

2007
di Alessandro Di Gregorio ed Emiliano Sacchetti,
prodotto da Alhambra Factory.

V154

Dvd
90 minuti.

“Le stagioni
dell’aquila.”

1997
Ed. Istituto Luce regia di Giuliano Montaldo.

V155

Dvd
21 minuti.

2004

“Auschwitz
e la
cioccolata.”

RAI 1 Speciale TG1 di Roberto Olla.

V156
1977

Dvd
110
minuti.

“Ascesa e
caduta di
Mussolini.”

Ed. Istituto Luce. Regia di David G. Rea.

V157

Dvd
90 minuti.

“Dittatura”

2007
RAI La Grande Storia di Enzo Cicchino, consulente storico Giovanni Sabbatucci. Un lungo
racconto dalla nascita del fascismo il 23 marzo
1919 alla caduta del regime il 25 luglio 1943.

V158

Dvd
90 minuti.

2010

“Ciano e
Mussolini.
Tradimento
in famiglia”

Correva l’anno di Giancarlo di Giovine e Marco
Orlanducci. In chiusura l’editoriale di Paolo Mieli.

V159

Dvd
28 minuti.

2009

“I 100 anni
di Rita Levi
Montalcini.”

Diverse spezzoni di interviste: Lucia Borgia ‘86,
Enzo Biagi ‘99, Fabio Fazio ’08.

V160

Dvd
62 minuti.

“La memoria
inquieta.”

1994
Di Giovanni De Luna, Guido Chiesa.

V161

Dvd
62 minuti.

1978

“La fuga da
Regina
Coeli.”

Rai Serie “Testimoni Oculari” di Gianni Bisiach.

V162

ANTIFASCISMO

Dvd
65 minuti.

“Le Fosse
Ardeatine.”

1964
RAI a cura di Tito De Stefano. Con la collaborazione di Roberto Morrione ed Ezio Zeffiri.

Centro Documentazione Antifascista

RESISTENZA

L'impianto di questo documentario è simile a quello di P. Prunas (Benito Mussolini), di
taglio giornalistico più che storico, fondato sullo sviluppo cronologico, da Milano a
Milano, dalla Marcia su Roma del '22 fino al piazzale Loreto del '45. Più dell'altro, si dà
spazio alle vicende della Repubblica Sociale e alla Resistenza (con una breve sequenza
appositamente girata a Giulino di Mezzegra, sui posti dove Mussolini e Claretta
Petacci furono fucilati). Il commento di Giancarlo Fusco sottolinea gli aspetti sinistri
più che quelli buffoneschi del regime: usa la sciabola, non il fioretto di Biagi e Zavoli.
Si prende spunto dall’iniziativa di un professore tedesco liceale di storia che ha voluto
raccontare la storia degli IMI, gli internati militari italiani deportati nei campi di lavoro
tedeschi all’indomani dell’armistizio dell’8 settembre 1943; 8744 è il numero assegnato ad Anselmo Mazzi, aretino, che trascorse quasi due anni nella fabbrica di
Gersthofen e che, nonostante il ferreo divieto di scrivere, riuscì a tenere un diario
utilizzando carta riciclata, stracci e altri improbabili supporti. Dei 550.000 italiani
internati oltre 50.000 morirono in Germania, mentre altrettanti furono i decessi in
Italia per le conseguenze delle malattie contratte durante l’internamento.
Una vera e propria storia dell’Italia a partire dagli anni ‘20, in una Italia ancora sconvolta dalla I Guerra mondiale. E parallela alla storia del Paese la storia dell’Istituto
Luce, L'Unione Cinematografica Educativa, promosso nel 1924 da Mussolini che aveva intuito l'importanza di utilizzare il mezzo cinematografico a favore della propria
immagine. Nel 1927 nasce il Giornale LUCE, che ogni giorno arriva nelle sale,
proiettato insieme al film. Per tutti gli anni Venti e Trenta, documenta la vita italiana,
seguendo avvenimenti grandi e piccoli, personaggi, incontri: il tutto finalizzato ad
offrire un'immagine il più possibile rassicurante della situazione sociale e politica
nazionale. La mistica del Capo sarà favorita e consolidata dai resoconti del Luce.
In preda a una fame disperata i deportati nei campi di sterminio sognavano i più
disparati e vari piatti gastronomici. Lei, Ida Macherio, deportata insieme alla sorella
Stella ad Auschwitz sognava la cioccolata. Oggi uno dei “miracoli” di Dio come lei lo
definisce è che gestisce un laboratorio di cioccolata a Roma. Olla intervista Ida sul suo
arresto, sulla deportazione di Ida tredicenne ebrea triestina, e sul lager.
Con la consulenza di F.W. DEAKIN il documentario illustra tutta la parabola dell’uomo
Mussolini in una ricostruzione della vita che concede massima attenzione
principalmente alla dimensione privata del capo del fascismo. Si approfondisce in
particolare il concetto che il Duce ebbe della famiglia, da quella natale, ai rapporti con
la moglie e i figli, prima e dopo la conquista del potere.
Due decenni di tragedie. Nel 1926 con il varo delle “leggi fascistissime”, il cui effetto è
retroattivo, si sopprimono tutti i giornali non ligi al regime e anche i partiti di opposizione. I pubblici dipendenti dovranno prendere la tessera del partito. E’ abolito il
diritto di sciopero. Viene istituito il confino di polizia: non solo per gli antifascisti ma
anche per gli omosessuali, accusati di "attentato alla dignità della razza". Gravi le
sanzioni contro l’espatrio clandestino. Il Tribunale Speciale emette gravi pene,
compresa quella di morte, per le attività contro il fascismo, considerate ormai "delitto
contro lo Stato". Arriveranno poi i delitti eccellenti (Matteotti, Don Minzoni…). Le
leggi razziali, la Guerra a fianco dei nazisti e l’aggressione a paesi amici.. ecc., ecc.
Una vicenda di potere e di tradimenti sullo sfondo del fascismo. La storia del rapporto
tra il Duce e Galeazzo Ciano, il numero due del regime, il ministro brillante, il marito
della figlia Edda tanto amata, il padre dei suoi nipoti adorati. È la storia di una famiglia
che crollerà insieme al regime stesso. I disaccordi cominciano quando Mussolini entra
in guerra al fianco di Hitler, decisione non condivisa da Ciano. Poi la notte del 25
luglio al Gran Consiglio, Ciano vota contro Mussolini. E infine il processo di Verona,
che condanna Ciano a morte per fucilazione alla schiena, come spetta ai traditori.
Senza che il suocero possa, o voglia, fare niente, incurante delle preghiere della figlia
che da quel momento romperà ogni rapporto con il padre.
Il Premio Nobel per la Medicina Rita Levi Montalcini è stata una ebrea perseguitata
dai fascisti. Nel 1938 escono le Leggi Razziali, con il loro corollario di minacce, violenze, proibizione di svolgere attività lavorative per lo stato compresa l’Università. La
situazione degenera ulteriormente dopo l’8 settembre quando con l’invasione dei nazisti e la complicità dei fascisti della repubblica di Salò, i Levi Montalcini per sopravvivere furono costretti alla clandestinità a Firenze dove erano fuggiti da Torino.
La memoria antifascista nelle sue varie sfaccettature nei discorsi del XXV aprile. Si
parte da Milano nel 1946 con le decorazioni alla memoria, fino alle immagini dell’imponente manifestazione del XXV aprile 1994 a Milano. Anticipatore il discorso del
ministro della destra DC Scelba alla radio il 24 aprile 1955 che auspica la fine
dell’odio, e “...l’oblio delle colpe: quando ciò accadrà tutti i morti, senza distinzione
saranno ugualmente sacri a tutti”. Discorsi del Generale Cadorna, del Vescovo Montini,
di Ferruccio Parri, Bo , Saragat, Aldo Moro, Franca Falcucci, Ferrari Agradi, Giovanni
Leone, Rumor, Colombo, Zaccagnini, un GRANDE Sandro Pertini, Boldrini, Craxi.
Inizia con le immagini del settembre ‘44 del processo al questore di Roma Caruso che
consegnò ai tedeschi le liste dei detenuti politici da fucilare alle fosse Ardeatine. I romani prelevano dall’Aula Carretta direttore di Regina Coeli lo linciano e ne appendono
il corpo a testa in giù fuori dal carcere. Giuseppe Saragat e Sandro Pertini erano
stati condannati a morte e tenuti come ostaggi da fucilare alla prima occasione nel
carcere di Regina Coeli. 34 anni dopo rientrano in carcere a visitare le loro celle e a
raccontare la loro esperienza. Pertini è semplicemente leggendario.
I rastrellati a caso nelle vie, gli ebrei e i detenuti politici di via Tasso furono le 305
vittime prescelte per essere trucidate alla Fosse Ardeatine come rappresaglia nazista
per i morti di Via Rasella. Sandro Pertini racconta la situazione della Roma occupata
dai nazisti e in balia delle violenze delle bande fasciste, l’SS colonnello generale
Dolmann le ore concitate dopo l’attentato di via Rasella, Antonello Trombadori
capo dei GAP di Roma, cosa successe a Regina Coeli. Numerose le testimonianze dei
familiari delle vittime delle Fosse ai quali non era stato detto nulla del destino dei loro
familiari.
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V163
1973

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
“I torturati di Autunno 1943: Roma viene occupata dalle truppe naziste. Si prospettano mesi di
Dvd
repressione e terrore come era già avvenuto per altri paesi europei. Il capo della
60 minuti. via Tasso.”
polizia nazista è Kappler e il suo quartier generale era una dependance dell’ambascia-

RAI. Testimoni oculari di Gianni Bisiach.
Testimonianze dei detenuti e torturati in via
Tasso.

V164

Dvd
62 minuti.

“Tragico e
glorioso ‘43.
La ritirata
dall’Africa.”

Dvd
58 minuti.

“Tragico e
glorioso ’43.
Lo sbarco in
Sicilia.”

1973
RAI

V165
1973

RAI Di Valter Preci e Walter Licastro.

V166

Dvd
66 minuti.

1973

“Tragico e
glorioso ’43.
I 45 giorni di
Badoglio.”

RAI Di Ivan Palermo e Stefano Roncoroni.

V167

Dvd
64 minuti.

1973

“Tragico e
glorioso ’43.
Dopo la
fuga.”

RAI testo e regia di Massimo Sani, con la
consulenza storica del Prof. Alessandro Roveri.

V168

Dvd
51 minuti.

2007

“Fermo
Fotogramma.
Giovinezza,
Giovinezza.”

Coproduzione Birdy e RAI Educational, un
programma di Giancarlo Governi.

V169

Dvd
55 minuti.

1965

“La lunga
campagna
d’Italia.
L’invasione.”

RAI di Alberto Caldana.

V170

Dvd
58 minuti.

1965

“La lunga
campagna
d’Italia. Il
settembre
1943 .”

RAI di Alberto Caldana.

V171
**
1965

Dvd
58 minuti.

“La lunga
campagna
d’Italia. La
linea
d’inverno.”

RAI di Alberto Caldana.

V172

Dvd
63 minuti.

1965

“La lunga
campagna
d’Italia.
Estate di
vittoria.”

RAI di Alberto Caldana.

V173

Dvd
61 minuti.

1965

“La lunga
campagna
d’Italia. Quei
giorni di
aprile”

RAI di Alberto Caldana.

Centro Documentazione Antifascista

ta tedesca, posta in Via Tasso e divenuta famosa per le torture che vi si praticavano.
Testimonianze dei capi GAP di Roma: prof. Carlo Salinari, Antonello Trombadori,
Carlo Calamandrei e inoltre di: Milaide Riccio, Sergio Ruffolo, Giuliano Vassalli,
Arrigo Paladini, Giuseppe Gracceva. Parla anche Kappler intervistato nel carcere
militare di Gaeta nel 1967 divenuto nel frattempo religioso e dove stava insieme a
Reeder il boia di Marzabotto. Vederli in gabbia dà somma soddisfazione ancor oggi.
El Alamein 23 ottobre 1942: sotto l’assalto inglese cedono le truppe dell’asse che si
ritirano fino alla Tunisia. L’ 8 novembre sbarcano le truppe alleate sulle coste algerine.
Il 22 gennaio 1943 insieme agli eserciti abbandonano Tripoli migliaia di italiani.
Gaetano Tumiati, Corrado Schiavetto, Attilio Ruggeri, Enrico Birardelli,
Vincenzo Quintavalle, Dante Troisi, Domenico Virgili, Mario Politi, Pier Carlo
Boscardi, Domenico Meccoli, testimoni di quei fatti ci raccontano di quella disfatta.
Con la collaborazione di Franca Iovine e la consulenza dell’Ufficio Storico dell’Esercito.
Il 10 luglio 1943 gli alleati sbarcano sulle coste da Licata a Siracusa in Sicilia. Debole
la resistenza dell’esercito, la popolazione accoglie gli alleati che li libera dai soprusi
delle truppe tedesche che si erano già ritirate. Rinasce in quei mesi il separatismo siciliano, un movimento composito formato da parti di popolo e da difensori del latifondismo. Parla chi lesse il comunicato del Re in cui veniva dimissionato Mussolini.
Con la collaborazione di Franca Iovine e la consulenza storica di Renzo De Felice, la
storia dei 45 giorni tra il 25 luglio (la caduta del fascismo) e l’8 settembre.
Testimonianze su quanto avvenne tra la popolazione il 25 luglio da parte di milanesi,
romani, baresi, di Giulio Andreotti, Ugo La Malfa, Fabrizio Canfora, Amendola.
Interessanti le testimonianze di alcuni operai della Breda, della Falck, della Magneti
Marelli, di quelli detenuti a San Vittore per gli scioperi del marzo 43 e quella dei
professori e studenti scampati alla strage poliziesca (20 morti) del 28 luglio a Bari.
Vengono raccontate le trattative tra gli alleati e il Re e Badoglio dopo l’annuncio dell’
armistizio dato dagli alleati l’8 settembre. La famiglia reale e Badoglio lasciano Roma e
arrivano inaspettati e senza bagagli a Brindisi. Testimoniano sui fatti di allora
l’ammiraglio Rubartelli, il marchese Bruzaccarini che era l’aiutante di campo del Re al
momento della fuga, lord Harold Caccia mandato dagli Inglesi a Brindisi per trattare
con gli italiani. Intanto a Bari con l’appoggio dell’esercito si insorge contro i tedeschi
che vogliono occupare il porto subendo per rappresaglia la fucilazione di 22 fanti.
Realizzato da Silvio Governi e Leoncarlo Settimelli. Decine di splendide fotografie che
illustrano la storia del fascismo e del suo Duce Benito Mussolini foto accompagnate dal
sagace commento di Settimelli. Le adunate di massa, le cerimonie ufficiali, i figli della
lupa, gli studenti, le adunate di partito, gli italiani dell’epoca dall’avvento del fascismo
alla II guerra mondiale: un’occasione per vedere come eravamo. Tramite le foto tratte
dall’immenso archivio fotografico di Umberto Cicconi donato alla collezione Allori si
vuole raccontare la storia d’Italia. Molte fotografie sono inedite.
Nel 20° anniversario della Liberazione, la trasmissione vuole ricordare una guerra che
“ fu vissuta non da due eserciti ma da tutti gli italiani”. Si fa la cronaca dell’invasione
della Sicilia da parte degli alleati iniziata dalla presa di Pantelleria e Lampedusa. Numerose le testimonianze dei palermitani che videro la città invasa dagli americani, e
del generale americano L. Truscott. Il 19 luglio bombardano Roma, ne parla lo
scrittore Arrigo Benedetti. Cade il fascismo e scatta l’operazione Alarico con l’invasione
dei tedeschi. Terribili le immagini dall’alto del bombardamento di Milano del 12 agosto.
Dalla Sicilia attraverso lo stretto inizia l’attacco alla penisola con la copertura di 600
pezzi di artiglieria a cui nessuno risponde, i tedeschi sono già in ritirata, mentre gli italiani stanno firmando l’armistizio. Il Re decide di fuggire: non pensa di essere in grado
di difendere Roma che viene occupata dai nazisti per 9 mesi. L’esercito italiano si
sfascia: fuori d’Italia si difese ovunque, fino all’estremo dell’eccidio di Cefalonia. I
partiti si costituiscono in CNL, ne parla Ferruccio Parri, e Napoli insorge. Mussolini
liberato dai tedeschi costituisce la Repubblica di Salò, uno stato fantoccio.
Presa Foggia il 28 settembre 43, gli alleati si assicurano gli aeroporti per far decollare
bombardieri in grado di arrivare fino ai campi petroliferi della Romania che forniscono i
nazisti del carburante di cui hanno bisogno. Comparvero i marocchini del corpo di
spedizione francese. A Montelungo 5.000 soldati italiani schierati per la prima volta
con gli alleati attaccano i tedeschi a quota 351. L’inverno del 43 fù rigidissimo. All’VIII
armata si uniscono i Polacchi, l’offensiva prosegue con lo sbarco di Anzio per aggirare
la linea Gustav con al centro Cassino che verrà distrutto. Ferruccio Parri racconta il
formarsi delle formazioni partigiane piene di renitenti alla leva obbligatoria della RSI.
Il 15 marzo gli alleati decidono di distruggere con i bombardamenti la città di Cassino
dopo la distruzione un mese prima dell’Abbazia. Nonostante ciò molti veìterani della
divisione tedesca dei paracadutisti sopravvissero alle 7 ore di bombardamento. Fu una
battagia strada per strada. Intanto 600.000 militari italiani internati in Germania
rifiutano di servire per la RSI nonostante le pressioni del lager: solo 50.000 firmarono.
A Napoli il Vesuvio erutta e crea nuovi profughi. Lentamente gli alleati conquistano
Ancona, Siena, Firenze: il racconto di Enzo Enriques Agnoletti e di Ferruccio Parri.
Ferruccio Parri racconta le alterne vicende degli scontri tra partigiani e tedeschi dall’autunno 44 con l’inizio delle azioni di rappresaglia verso la popolazione civile ad opera della divisione Goering. Nell’inverno ‘44 arriva il comunicato del generale Alexander
che invita a smobilitare. Il CNL rifiuta e con l’accordo Wilson siglato a Caserta da Parri,
Paietta e per gli alleati Edgardo Sogno la cui testimonianza è riportata, firmarono
l’impegno con il Comando Alleato a non proseguire la lotta armata dopo la liberazione
ricevendone in cambio aiuti e finanziamenti. Parlano Barraco (Genova), Leo Valiani
(Milano), Eugenio Gatto (Venezia).
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V174
1974

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Si comincia con le immagini della tremenda ritirata di Russia e con quelle delle città
“Napoli
Dvd
italiane bombardate. A Napoli i senza tetto si rifugiano nelle grotte riadattate alla
47 minuti. nonostante
meglio. Il cibo scarseggia e la borsa nera garantisce la sopravvivenza nelle città, ma è
la morte.”

RAI. Serie “I Giorni della nostra storia” di
Ermanno Olmi. Di Ivan Palermo con Nanni Loy.

V175

Dvd
45 minuti.

1974

“I soldati
italiani nelle
prigioni di
Hitler.”

RAI. Serie “I Giorni della nostra storia” di S.
Munafò e W. Preci regia di Ermanno Olmi. Di
Sergio Valentini.

V176

Dvd
50 minuti.

1974

“Il giorno in
cui cadde il
fascismo.”

RAI. Serie “I Giorni della nostra storia” di
Ermanno Olmi.

V177
1975

2 Dvd
120
minuti.

“I giorni dell’
insurrezione”

RAI. Serie “I Giorni della nostra storia” di
Domenico Bernabei, Stefano Munafò, Ivan
Palermo, Valter Preci, Stefano Roncoroni.

V178

Dvd
42 minuti.

1995

“La battaglia
della
Lombardia.”

RAI 1 Serie “Le grandi battaglie” a cura di Gianni
Bisiach, penultima puntata della serie.

V179

5 Dvd di
56 minuti.

1982

“Immagini
del fascismo.
Tutti gli
uomini del
Duce. ”

RAI. Serie di Nicola Caracciolo consulenza storica
di Renzo De Felice, Paolo Alatri, Giordano Bruno
Guerri.

V180

1 Dvd
17 minuti.

“La risposta
di
Marzabotto.”

Dvd
110
minuti.

Montecassino

1967
RAI 1 TV7

V181
2009

RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini. Di
Enzo Antonio Cicchino. Consulenza P. Chessa.

V182

Dvd
62 minuti.

“Piazzale
Loreto.”

1983
RAI 3. “Finchè dura la memoria” di Damiano
Damiani.

V183

Dvd
60 minuti.

1983

“19 luglio
1943: San
Lorenzo.”

RAI 3. “Finchè dura la memoria” di L. Zampa.

V184

Dvd
60 minuti.

“Partiti per
Bergamo.”

2010
A cura dell’Associazione “Le radici della Pace – I
15”

Centro Documentazione Antifascista

molto cara. In seguito ai bombardamenti è saltato l’acquedotto, in intere zone della
città manca l’acqua, l’energia elettrica, il gas. Numerose le testimonianze di popolani
che raccontano della difficoltà di vivere nella città distrutta.
Con la consulenza dell’alpino Vittorio Emanuele Giuntella il documentario dal titolo “La
deportazione dell’esercito italiano” parla dei 600.000 i soldati catturati dai tedeschi e
trasportati nei campi di concentramento. Qui ogni giorno venivano interpellati per
aderire alla nuova Repubblica fascista di Salò e quindi riprendere la guerra a fianco dei
nazisti o rifiutare ed essere considerati dai tedeschi traditori ed esposti così alla morte
nei campi. Numerose testimonianze dei soldati italiani e degli abitanti delle vicinanze
del campo di Leopoli che raccontano delle fucilazioni e delle cremazioni degli italiani.
Dopo una breve presentazione della situazione politica e della guerra in quei primi
mesi del 1943, viene presentato sotto forma di rappresentazione teatrale “La resa
dei conti” di Marco Leto e Luigi Lunari, una ricostruzione dei fatti del 25 luglio
1943, quando al Gran Consiglio del Fascismo fu sfiduciato Benito Mussolini, e della
giornata successiva in cui fu arrestato per ordine del Re. La consulenza storica è di
Renzo De Felice e Gabriele De Rosa. Presentazione e commenti dei giornalisti Ugo
Zatterin e Emilio Ravel.
Si apre con le testimonianze dolenti dei familiari dei responsabili del Comitato Militare
piemontese di liberazione, fucilati dai fascisti e con la storia della liberazione di Torino.
Testimonianza di Amendola e degli operai Fiat sullo sciopero del 18 aprile effettuato
in stato di guerra. Poi la guerra partigiana in montagna sull’appennino ligure e nella
città di Genova con la testimonianza di P. E. Taviani, Sandro Pertini, Leo Valiani,
Giovanni Marcora, Angelo Albini, Cino Moscatelli che narra l’ingresso in Milano,
Galante Garrone, Gianni Dolino, Ferruccio Parri, Benigno Zaccagnini.
Si apre con Paolo Emilio Taviani presidente della Fede-razione Volontari per la
Libertà. Il 18 aprile Mussolini è a Milano, sfila la X MAS. A Villa Triste si tortura (la
testimonianza di Mino Micheli è ripresa dal video di Stajano su Salò V129 1974). Il
21 aprile i polacchi entrano in Bologna. Ne parla Gianguido Borghese del CNL
Bolognese. I partigiani liberano Modena, Reggio Emilia, Piacenza, Genova e infine
Milano. Ne parlano Luigi Longo, Leo Valiani, Riccardo Lombardi, Sandro Pertini ,
Pino Romualdi delle Brigate Nere, Eugene Dollman (SS). Falliscono i tentativi del
cardinale Ildefonso Schuster di impedire l’insurrezione e salvare la vita di Mussolini.
Una lunga opera in 6 puntate : si inizia con “Il diavolo in casa”, cioè Adolf Hitler, non a
caso il primo degli uomini del Duce, che già nel 1938 scende in Italia con il seguito per
sancire l’alleanza con il fascismo. Per esaminare il rapporto tra i due si parte dal
culmine delle fortune del dittatore quel 10 giugno 1940 con il discorso dell’entrata in
guerra, presente quasi integralmente. Italo Balbo, Emilio De Bono, Cesare Maria de
Vecchi, Michele Bianchi sono i “Quadrumviri” responsabili della marcia su Roma.
“Parlando con Vittorio” il figlio nato nel 1916 narra del Mussolini privato. “Padre mio,
Amore mio” è una lunga intervista alla figlia prediletta Edda a cui Mussolini farà
uccidere il marito Galeazzo Ciano. “Il Conte genero” racconta la storia del genero
Galeazzo Ciano fino al “tradimento” al gran Consiglio e alla condanna a morte.
Valter Reder nel 1967 manda una lettera al sindaco di Marzabotto. Sono passati 23
anni dall’autunno del ’44 e dalla strage dei civili di Marzabotto (1.830 vittime). Con la
lettera chiede ai sopravvissuti alla strage di essere perdonato. Dopo 22 anni di carcere
per essere di nuovo libero ha bisogno del perdono e della grazia. Racconta che ormai
l’anziana madre non riesce più a sobbarcarsi il viaggio dalla Germania fino a Gaeta per
andare a trovarlo. Rispondono i sopravvissuti raccontando quello che hanno passato e
perchè è giusto che Reder non esca dal carcere a vita. Lui intervistato, minimizza.....
Con la consulenza storica di Giovanni Sabbatucci si racconta del caposaldo
strategico della linea Gustav dalla quale i tedeschi impediscono l’avanzata alleata
verso la capitale italiana. In questi luoghi la guerra sosterà per 8 lunghi mesi. Mesi nei
quali a pagare il prezzo più alto saranno i civili, vivendo sul fronte stretti tra due
fuochi. Fino al 15 febbraio 1944 quando 239 bombardieri in otto missioni sganciano
seicento tonnellate di bombe che sbriciolano le mura secolari dell’abbazia.
Si inizia con alcuni istrionici discorsi di Mussolini seguiti dalla voce di Sandro Pertini
che invita all’insurrezione. Parlano Leo Valiani, Antonio Greppi, il primo sindaco di
Milano dopo la liberazione, Riccardo Bauer, Tino Casali, e semplici cittadini
milanesi, e resistenti tra cui il comandante del gruppo che arrestò Starace a spasso
nelle vie di Milano e lo portò in P.le Loreto e quelli che lo fucilarono nello stesso luogo
dei 15 martiri dopo un processo sommario. Raccontano Concettina Principato figlia
del maestro Salvatore, Sergio Temolo figlio di Libero, la moglie di Umberto
Fogagnolo, tre dei 15 martiri.
Gli americani sono già sbarcati in Sicilia. E’ un’estate afosa quella di Roma del luglio
’43, l’estate del bombardamento dello scalo ferroviario di San Lorenzo e del popolare
quartiere adiacente con più di 1500 vittime. Cade l’illusione che Roma per rispetto alla
sua storia e alla cristianità non sarebbe stata mai bombardata. Gli alleati nei giorni
precedenti avevano lanciato dei manifestini con l’invito ai civili di andarsene, ma non
furono creduti, e i manifestini furono subito sequestrati dalle autorità. Parlano gli
abitanti di San Lorenzo che ricordano quelle ore.
A testimoniare l’efferatezza di ciò che avvenne c’è solo una sequenza di sette
fotografie scattate da un fotografo del Propaganda Kommando contravvenendo agli
ordini nazisti che vietavano di fotografare le stragi commesse nei territori occupati.
A cura dell’Associazione che riunisce i famigliari delle vittime della strage nazifascista
del 10 agosto 1944 in Piazzale Loreto a Milano, il documentario ricostruisce in modo
rigorosamente scientifico il tragico episodio attraverso documenti e testimonianze
spesso inediti.
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V185

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Mussolini offre alle masse la spettacolarizzazione del potere di un uomo solo. Per la
“Le immagini
Dvd
propaganda di Mussolini lavorano artisti, grafici e architetti dell’avanguardia. Per la
51 minuti. del dittatore. prima volta trionfa in politica il grande gesto riprodotto su foto e film. Nel 1925 nasce
L’estetica del
fascismo.”

History Channel. Di Cuini Amelio Ortiz.

V186

2 Dvd
120
minuti.

1975

“Libro e
moschetto. Il
fascismo sui
banchi di
scuola.”

RAI. Di Sergio Valentini, a cura di Flora Favilla,
consulenza storica di Renzo De Felice, voce di
Romolo Valli musiche scelte da Mario Bertolazzi.
“Il carteggio
Churchill
Mussolini :
2005
l’ultima
verità.”
RAI 3 La grande storia. Ed.De Agostini. Di Maria
Luisa Forenza. Cons. storica di Pasquale Chessa.

V187

Dvd
95 minuti.

V188
2004

Dvd
101 min.

“Bombardam
enti.”

RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini. Di
Enzo Antonio Cicchino. Consulenza storica di
Pasquale Chessa.

V189

Dvd
84 minuti.

2010

“Marciavamo
con l’anima
in spalle.”

A cura dell’ANPI di Legnano.

V190

Dvd
85 minuti.

“50 italiani.”

2009
Regia di Flaminia Lubin, produttore Francesco
Pamphili per Film Kairos.

V191

Dvd
41 minuti.

“Visone e
Sandra.”

2005
Festa del circolo di Rifondazione Comunista
Franco Conti di Bresso.

V192

2 Dvd
55 minuti
cadauno.

“Il coraggio
e la pietà.Gli

Dvd
49 minuti.

“La risiera di
San Sabba. E’
successo.”

ebrei e l’Italia
durante la
guerra 40- 45”
Programma RAI. Consulenti storici Daniel Carpi,
Mauro Toscano. Ringraziamenti a Renzo De Felice. Nel 1985 l’associazione ebraica “Gratitudine
alla popolazione italiana” incontra Pertini: è lo
spunto del documentario di Nicola Caracciolo.

1986

V193
2011

Per la giornata della memoria 2011 viene
commentata una puntata del 1976 di “A-Z un
fatto come e perchè”, Rotocalco RAI. A cura del
giornalista Emilio Ravel.

V194

Dvd
52 minuti.

2011

“La vergogna
delle leggi
razziali.”

La storia di Dacia Maraini da lei stessa narrata.

V195
1980

Dvd
56 minuti.

“Fragheto.
Una strage
perchè?.”

RAI 3. “Finchè dura la memoria” di Florestano
Vancini.

Centro Documentazione Antifascista

l’Istituto Luce che ha un’unica superstar: lui. La massa lo segue volenterosa e un
popolo intero viene portato verso la rovina e la guerra. Interventi di Oliviero Toscani,
Vincenzo Cerami, Massimiliano Fuksas, perchè dopo il Cinema l’architettura è stata
la seconda lingua usata come sistema di comunicazione.
E’ una inchiesta giornalistica su come il Ministero della Cultura Popolare (MINICULPOP)
e nel suo complesso il regime fascista influiva sulla formazione delle giovani
generazioni. Dal 1 gennaio 1938 l’opera nazionale Balilla viene sostituita con la GIL
(Gioventù Italiana del Littorio) posta alle dipendenze del segretario del partito
Starace: era direttamente il Partito che doveva educare la gioventù ai nuovi destini
“Imperiali” della nazione. Si prende spunto dai libri di scuola, dai temi scolastici, dai
servizi del LUCE, dai giornalini di fumetti come il Corriere dei piccoli, settore che
vendeva 2 milioni di copie. Deliziose le canzoncine del regime rare da ascoltare e che
rendono bene l’idea della propaganda e della mentalità.
Secondo molte fonti Mussolini e Churchill hanno tenuto una corrispondenza
epistolare segreta il cui occultamento da parte dello statista inglese è ritenuto la causa
dell'esecuzione del duce. Il filmato documenta la missione che fu affidata al partigiano
Giacomo e ad un agente dei servizi segreti britannici, nome in codice John, che oltre
ad eliminare il duce avevano anche il compito di recuperare la borsa che Mussolini
portava sempre con sé e che si pensava contenesse documenti imbarazzanti per il
premier inglese.
E’ la storia dei bombardamenti aerei usati come arma di terrore di massa contro i civili
a partire da Guernica durante la guerra civile spagnola, fino alla seconda guerra
mondiale. Durante la quale si cominciò a colplre gli obiettivi militare o industriali per
passare poi ai civili. Cominciarono i nazisti a radere al suolo la cittadina di Coventry
con la scusa delle sue industrie. Furono 64 mila le vittime italiane dei bombardamenti
sulle cittàIl sottotitolo è “i partigiani legnanesi raccontano”. Dopo una breve introduzione di
Luigi Botta, presidente dell’ANPI Legnano si parte subito con i racconti veramente
splendidi dei protagonisti della guerra di Liberazione che tra commenti divertiti e
commozione raccontano le peripezie di due anni di lotte e patimenti, di sacrifici e di
paura ma anche di allegria e di orgoglio di combattenti per la libertà. “I giorni più belli
della mia vita” nelle parole di uno di loro.
Anni dal 1941 al 1943: territori occupati dall’Italia fascista. La cronologia è importante
perché dopo la fondazione della Repubblica di Salò le cose cambiano. Il documentario
illustra il comportamento di alcuni italiani anche con posti di responsabilità nei
ministeri e nell’esercito e l’aiuto che diedero per tutelare dalle “brame” dei tedeschi,
numerosi cittadini ebrei che vivevano in Croazia. Coordinamento del progetto:
Raffaella Spizzichino, voce narrante di Pino Insegno. Trasmesso in RAI il 27 01 2010.
“Una cosa ci sentiamo di condividere con voi : la passione con cui tentiamo nel nostro
piccolo, di fare politica”. Sono le parole umili e rispettose di Spartaco Codevilla che
introducono due autentiche leggende della resistenza italiana: Visone e Sandra, alias
Giovanni e Nori Brambilla Pesce. L’occasione è la presentazione del libro di Ibio
Paolucci su “Visone” ad una piccola festa di Rifondazione Comunista al centro sportivo
Sandro Pertini di Bresso nel luglio 2005, quando Pesce ha ormai quasi 88 anni.
Elio Toaff comincia lodando l’estraneità di molti italiani alle legge razziali e l’aiuto
fattivo che diedero per la salvezza dei 42 mila ebrei italiani di cui “solo” 6 mila furono
sterminati. Toaff non sente nessuna contraddizione tra il suo sentirsi italiano ed ebreo.
Nel settembre 38 gli ebrei vengono espulsi dalle scuole: viene poi la pace di Monaco, e
il progressivo allinearsi di Mussolini a Hitler. La persecuzione degli ebrei fà parte di
questa scelta: ma non viene applicata seriamente dal regime. Testimonianze di Guido
Lopez, Emilio Foà, Leonardo Dell’Ariccia, Carla Ovazza, Elisa Della Pergola, Giacoma
Limentani, Augusto Segre, Don Libero Raganella, Don Aldo Brunacci, Massimo
Ottolenghi, Massimo Teglio, Primo Levi, Olga Di Veroli, Roberto Ducci, Egidio Ortona,
Pierre Marie Benoit, Sidi Sharon, Sandro Pertini. Presentati i documenti che provano
la complicità del Duce nello sterminio degli ebrei.
Ravel fu inviato a Trieste per un’inchiesta giornalistica quando intorno al 1975 si
cominciò a parlare in concomitanza con il processo che si andava istruendo, di quello
che 30 anni prima era avvenuto in Risiera. Proprio nel mare antistante la Risiera i
sommozzatori dei Carabinieri rinvengono ossa umane, i resti delle persone che venivano buttati a mare tutti i giorni dalle SS. Le vittime della Risiera, più di 5.000, erano
soldati italiani, ebrei, partigiani jugoslavi. Testimonianze di ex internati, e del
responsabile nazista della Risiera pescato in Germania da Ravel. Molte le immagini del
processo che si apre nel 1976 con gli interrogatori degli italiani collaborazionisti.
Per la serie dedicata ai 150 anni di storia italiana edita da l’Espresso Dacia Maraini
racconta la storia sua e della sua famiglia negli anni del fascismmo e della guerra. Il
padre docente e ricercatore non compiacente con il fascismo durante il ventennio
venne poi penalizzato dalle leggi razziali in seguito alle quali fece poi la scelta di
accettare una borsa di studio ed emigrare all’estero, in Giappone. Qui dopo la nascita
della RSI non avendole giurato fedeltà fu imprigionato con tutta la famiglia.
Il 7 aprile 1944 venerdì santo accadde il calvario di Fragheto un piccolo paese
montano sull’appennino tosco emiliano ai confini tra le provincie di Pesaro e Rimini. Le
forze partigiane ingaggiano uno scontro a fuoco con forze tedesche e fasciste poco
fuori del paese di Fragheto. I partigiani si sganciano dopo aver inflitto molte perdite ai
nazifascisti che per vendetta fucilano 5 partigiani catturati nei rastrellamenti dei giorni
precedenti e non contenti massacrano la popolazione civile di Fragheto: uomini donne
bambini, il più giovane di 15 mesi. Parlano i sopravvissuti della strage.
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V196
1979

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Tratta dalla trasmissione RAI di Federico Fazzuoli, viene intervistato Ferruccio Folkel
“La Risiera.
Dvd
giornalista italiano autore di un libro inchiesta sulla Risiera di San Sabba a Trieste,
12 minuti. Intervista a
l’unico campo di sterminio (dotato di un vero e proprio forno crematorio). Folkel parla
Ferruccio
Folkel”

Rai. Antenna Olocausto italiano.

V197

Dvd
21 minuti.

2009

“Via Santa
Margherita 9,
Hotel
Regina”.

Rai News 24 di Vera Paggi regia Micaela Nason.

V198

Dvd
16 minuti.

“Ed era
l’alba.”

2007
Rai News 24 di Vera Paggi regia Micaela Nason.

V199
1978

2 Dvd
56 minuti
cadauno.

“R.S.I. La
Repubblica di
Mussolini. ”

RAI Argomenti di Andrea Barbato. Regia di
Angelo Grimaldi. Voce di Arnoldo Foà.

V200
1966

4 Dvd
51 minuti
cadauno.

“Dal
fascismo alla
Repubblica.”

RAI a cura di Hombert Bianchi.

V201

Dvd
55 minuti.

1972

“Le radici
della
libertà.”

Di Ermanno Olmi e Corrado Stajano, ricerche e
documentazione Giovanna Borgese.

V202

Dvd
50 minuti.

2011

“Alfredo
Frassati, un
uomo, un
giornale.”

RAI 3 serie “La Storia siamo Noi” di G. Minoli
puntata a cura di Cristina Fratelloni.

V203

Dvd
60 minuti.

2008

“Tulip time.
Ascesa e
caduta del
trio
Lescano.”

A cura di Marco De Stefanis e Tonino Boniotti.

V204

Dvd
58 minuti.

2008

“Balbo, lo
squadrista
trasvolatore.
”

RAI serie “La Storia siamo Noi” di Daniele Cini.

V205

Dvd
52 minuti.

“Bandite.”

2009
Regia di Alessia Proietti e Giuditta Pellegrini.

V206
2011

Dvd
117
minuti

“Liberate Il
Duce.”

RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini. Di
Fabio Toncelli.

V207
1997

Dvd
90 minuti.

“Galeazzo
Ciano. Una
tragedia
fascista.”

RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini.
Regia di Nicola Caracciolo realizzazione Ist. Luce.

Centro Documentazione Antifascista

della città di Trieste dei suoi abitanti e delle diverse comunità che vi vivevano. Ma
parla anche del processo tenutosi 30 anni dopo i fatti e che individuò un solo colpevole
che viveva indisturbato a Monaco.
Con la consulenza storica di Luigi Borgomaneri, il breve documentario di Vera Paggi
racconta di uno dei luoghi di tortura nazista a Milano in pieno centro presso l’Hotel
Regina, requisito dalla Polizia di sicurezza subito dopo l’8 settembre, appena Milano
viene occupata dai nazisti. Era non solo il luogo dei servizi amministrativi della Polizia
di sicurezza ma anche il luogo degli “interrogatori”. Testimonianze dei partigiani
Gnecchi Ruscone, Onorina Brambilla Pesce, Luigi Meda (pres.CLN Milano).
Il 10 agosto 1944, all'alba, in piazzale Loreto a Milano, vengono fucilati 15 partigiani.
Raccontano l’eccidio Adelina Del Ponte staffetta partigiana di Niguarda che abitava
vicino a Vitale Vertemati, e Segio Temolo, figlio di Libero Temolo, uno dei 15
avanguardia di lotta alla Pirelli e Pierpaolo Rivello procuratore capo della Procura
militare di Torino che condannò all’ergastolo in contumacia nel 1999 il responsabile
dell’eccidio Theodor Saevecke morto impunito e mai estradato nel 2004.
Il documentario (4 puntate) si basa per le immagini sui Cinegiornali Luce realizzati
durante il fascismo, conservati nell’archivio fotocinematografico dell’Istituo Luce. Le
registrazioni radiofoniche e le colonne sonore dei cinegiornali sono originali del 43-45.
Sono 4 puntate di 30 minuti ciascuna con la consulenza storica di FredericK W.
Deakin, le ricerche storiche sono di GianPaolo Pansa. Il commento finale di ogni
puntata è affidato a un giovane Giorgio Bocca. Il periodo preso in considerazione è
quello che va dal 25 luglio 1943 al 25 aprile 1945. Belle le immagini milanesi del 25
aprile ’45.
E’ la cronaca dettagliata e senza commenti degli eventi dal gennaio 43 alla fine della
guerra nel 1945 accompagnata da immagini di repertorio dell’epoca. Gli eventi
vengono raccontati con l’occhio dei protagonisti dell’epoca, Vittorio Emanuele,
Badoglio, Togliatti, Mussolini. Non ci sono interviste ai protagonisti ma solo un lungo
racconto storico.
Nel 27° anniversario della liberazione, si ricordano le storie pubbliche e private di
uomini e donne che hanno lottato contro il fascismo negli anni più cupi e che con il
loro sacrificio sono stati le radici della libertà di tutto un popolo. Le vicende di Don
Minzoni, Giovanni Amendola, Lauro De Bosis, Camilla Ravera, vengono
ricordate con ricostruzioni filmiche e nel caso della Ravera unica vivente nel 1972
anche con una splendida intervista.
Fondatore nel 1895 della Stampa, giornalista dalla schiena dritta, ce ne parlano i
nipoti Jas, Wanda e Giovanna Gavronski, e poi Sergio Romano, Valerio Castronovo,
Alberto Sinigaglia. Che chiude ricordando come «il giornalismo, l'informazione siano la
vera sostanza di una democrazia». Corrispondente a 23 anni dalla Germania per la
«Gazzetta Pie montese», si fa prestare 80 mila lire dalla nonna di Pollone per rilevare
la quota di Roux. Cambia il nome della testata, le dà il motto «frangar non flectar», e
davvero non si piega a Mussolini, nel '26 è costretto a vendere il giornale al senatore
Giovanni Agnelli, che, ricorda Jas Gavronski, «era il suo rivale nella Torino di allora».
Il Trio Lescano è stato un gruppo femminile italiano di origini olandesi-ungheresi che
fece un successo straordinario durante il periodo fascista. Nel 1942 ottennero la
cittadinanza italiana grazie all'intercessione presso il Re di un loro grande fan: il Duce
Benito Mussolini. L'anno successivo, però, a causa della scoperta della loro origine
ebrea da parte di madre, furono arrestate con l'accusa di spionaggio. La canzone
Tulip-time, infatti, fu censurata perché rea di inviare messaggi in codice ai nemici. La
loro carriera poté riprendere del 1945 solo grazie al trasferimento in Sudamerica.
Violento organizzatore delle prime squadre fasciste e quadrunviro della marcia su
Roma, pioniere dei voli transoceanici, ministro dell’aeronautica e governatore della
Libia, fascista della prima ora, è stato il più ambizioso e determinato dei gerarchi del
Regime, il più carismatico, l’unico che avrebbe potuto oscurare la figura del Duce. Morì
il 28 giugno 1940, 18 giorni dopo la dichiarazione di guerra dell’Italia, in Libia
abbattuto dalla nostra contraerea di Tobruk. Interviste al figlio Paolo. Interventi del
giornalista Giordano Bruno Guerri, e degli storici Giorgio Rochat, e Angelo Del Boca.
35.000 combattenti, 20.000 Patriote, 70.000 attiviste dei Gruppi di Difesa della Donna
(GDD) Testimonianze di partigiane combattenti: Walkiria Terradua di Gubbio,
Malavasi Annita di Reggio Emilia, Vera Geminiani di Alfonsine, Silvana Guazzaloca di
Bologna, Mirella Alloisio di Genova, Bianca Guidetti Serra di Torino. Il documentario
chiarisce l’apporto femminile alla resitenza attiva, combattente. Consulenza storica di
Paola Zappaterra, Marina Addis Saba,Cinzia Venturoli direttrice del CEDOST di Bologna
Perché non si sparò un colpo? Perché Badoglio non consegnò Mussolini agli anglo
americani? La risposta a queste inquietanti domande è il frutto di una narrazione
appassionante che si snoda fra immagini di repertorio anche a colori, documenti,
intercettazioni telefoniche dell’epoca, lettere autografe di Mussolini, e testimonianze in
gran parte inediti. Il risultato di un lavoro accuratissimo di ricerca negli archivi italiani,
tedeschi, americani, sia pubblici che privati. Per la prima volta è stato rintracciato uno
dei giovani poliziotti di guardia al Gran Sasso, che racconta cosa vide e sentì in quei
giorni e qual era la vera natura degli ordini che gli erano stati dati.
Galeazzo viene presentato in famigia da Arnaldo, il fratello di Benito. Quando il 24
aprile 1930 sposa Edda la primogenita del Duce, ha 27 anni, lei ne ha solo 19. Ciano
diventato Ministro degli Esteri contrasta come può i tedeschi e l’alleanza che Mussolini
strige sempre di più con Hitler, senza sfociare mai però nell’ aperta ribellione. Trannne
che nella seduta del 25 luglio ‘43 del Gran Consiglio quando votò a favore delle
dimissioni di Mussolini, decisione che gli costò la condanna a morte al processo di
Verona, insieme agli altri firmatari della mozione Grandi.
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V208
2009

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
A La Spezia tra il febbraio 2006 e il gennaio 2007 si svolge il processo per l’eccidio di
“Lo stato di
Dvd
Marzabotto (nell’area di Monte Sole) dell’autunno del 1944. 760 morti in soli 7 giorni
83 minuti. eccezione.”
un’intera comunità contadina trucidata non per rappresaglia di un fatto specifico ma

Regia di Germano Maccioni, testi di Loris Lepri.
Prodotto dalla Cineteca di Bologna.

V209

Dvd
63 minuti.

“La parola a
Dino Grandi.”

1984
Regia di Pino Adriano a cura di Simona Gusberti.
Testi di Giovanni Cervigni e di Pino Adriano.

V210

Dvd
56 minuti.

“Grandi,
un fedele

disubbidiente.

”

RAI 3 serie “La Storia siamo Noi” di Daniele Cini.
Consulenza storica di Paolo Nello.

V211

Dvd
32 minuti.

“Un giovane
Piero
Gobetti.”

Dvd
110
minuti

“La R.S.I vita
quotidiana a
Salò.”

1964
RAI

V212
2010

RAI RAI 3 serie “La Storia siamo Noi” consulenza
storica Emilio Gentile, Roberto Chiarini e Luigi
Ganapini

V213

Dvd
60 minuti.

“E come
potevamo
noi cantare.

Milano 43 45 le
deportazioni”
Di Vera Paggi, Dario Venegoni, L. Visco Gilardi.

2010

V214

Dvd
minuti.

2009

“Nedo Fiano.
Testimone
della memoria”

A cura del Centro di Documentazione Materiali
audiovisivi sulla resistenza e l’antifascismo del
circolo Rigoldi del PD di Niguarda.

V215

Dvd
51 minuti.

2011

“Sandro
Pertini, un
socialista
romantico. ”

Rai 3 “Correva l’anno” di Alessandro Varchetta.

V216

Dvd
46 minuti.

2011

“Ondina
Peteani.
Auschwitz e
la libertà.”

Serie “La Forza del Destino, storia di donne
italiane” di Tamara Pastorelli.

V217

Dvd
52 minuti.

2011

“L’enigma
Violet
Gibson.”

RAI 3 serie “La Storia siamo Noi” di Gabriella
Romano.

V218
2010

Dvd
130
minuti.

“Propaganda
”

RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini. Di
Enzo Antonio Cicchino. Consulenza storica di
Pasquale Chessa.

Centro Documentazione Antifascista

perché stava con i partigiani. Già nel 1951 Reeder era stato condannato all’ergastolo.
Dei 17 SS imputati nessuno ha scelto di presentarsi. Gli unici che vengono ripresi
durante la loro deposizione sono quindi i testimoni dell’eccidio, le vittime scampate.
Il 24 luglio del 43 si riunisce il gran Consiglio del Fascismo che votando l’ordine del
giorno Grandi destituisce Mussolini. Fascista fin dal 1920, schierato con l’ala moderata
del fascismo, sottosegretario agli interni nel 24, nel 25 promosso agli esteri, di cui è
nominato ministro nel 29 per esserne rimosso nel 32. Mandato a fare l’ambasciatore
in Inghilterra, ci rimarrà con successo personale per 10 anni. Nel 1939 è richiamato in
Italia e diviene presidente della Camera. Il documentario esce in concomitanza con il
libro di ricordi autobiografici di Grandi dopo 40 anni di silenzio. I testimoni parlano di
come nacque l’iniziativa dell’ordine del giorno e di cosa avvenne in quella riunione.
“Signori, con questo ordine del giorno avete aperto la crisi del regime”. Così Benito
Mussolini il 25 luglio del ’43, si rivolge ai membri del Gran Consiglio che lo avevano
sfiduciato approvando la mozione di Dino Grandi. Quell'ordine del giorno ha fatto di
Grandi l'anti-Mussolini per eccellenza: proprio lui che durante il ventennio fascista, era
considerato uno dei naturali successori del duce. Il Conte Grandi proveniva da una
famiglia della borghesia agraria emiliano-romagnola, aderisce ai fasci di
combattimento dopo il “biennio rosso” 1919-1920. Testimonianze di chi lo conobbe.
Con l’avvento del fascismo l’unica via per chi non è d’accordo è l’esilio. Il liberale Piero
Gobetti, uno dei primi assertori della lotta unitaria al fascismo, muore esule in Francia
a 25 anni per i postumi delle bastonature fasciste. Testimonianze del suo amico Carlo
Levi, della moglie Ada Prospero, del pittore Felice Castrati, di Gaetano Salvemini suo
maestro in politica ripreso nella sua unica intervista televisiva del 1956, del suo amico
liberale padovano Novello Papafava e infine di Norberto Bobbio.
Le interviste agli storici condordano nella politica di rapina di territorio (Alto Adige e
Venezia Giulia ) e di ricchezze che operano i tedeschi a danno dell’Italia con la copertura della Repubblica fantoccio di Salò, uno stato che durò solo 600 giorni. Un tentativo quello della RSI di creare uno stato autoritario simile a quello nazista e seguito da
molti italiani. Raccontano i motivi di questa adesione i repubblichini Bartolo Gallitto,
Roberto Vivarelli, Giorgio Albertazzi, Piero Sebastiani, Luciano Chitarrini, Raffaella
Duelli, Marcello Lama. Ajmone Finestra, Giano Accame, e i partigiani Francesca Rolla,
Piergiorgio Zane, Valchiria Terradura, Renato Pozzi, Massimo Rendina raccontano
i motivi della scelta opposta, quella per la libertà, e Liliana Segre.
Edito dall’ANED di Milano, dalla sezione ANPI della Camera del Lavoro, e con il
contributo della città di Sesto San Giovanni, il DVD raccoglie le testimonianze di alcuni
superstiti e dei figli di alcuni uccisi nei campi di sterminio. Raccontano Ione Biffi, Carla
Bianchi, il cui padre fu fucilato a Fossoli, Milena Bracesco, Venanzio Gibillini, Raffaella
Lorenzi, Gianfranco Maris, Giovanna Massariello, Angelo Ratti, Teodoro Santambrogio,
Liliana Segre, Giuseppe Valota.
Il 18 aprile 2009, presso il Centro Culturale la “Casa di Alex” per oltre un’ora Nedo
Fiano cattura l’attenzione dei presenti, assorti in un commosso e quasi surreale silenzio all’ascolto della drammatica ricostruzione dell’esperienza personale di Nedo: il rastrellamento, la prigionia nel campo di sterminio, l’uccisione di genitori e fratelli, l’ultimo saluto alla madre, fino alla miracolosa liberazione: il racconto non è stato solo
narrazione di ciò che è stato, ma anche testimonianza e monito affinché tragedie come l’Olocausto non possano più ripetersi.
Un militante socialista che ha conosciuto sotto il regime fascista l’esilio, la galera e il
confino. Di coraggio estremo, un autentico eroe, con un colpo di mano fa espatriare
con l’aiuto dei fratelli Rosselli il padre del socialismo italiano Filippo Turati. Responsabile militare per i socialisti nel Comitato di Liberazione Nazionale, appena liberata
Roma, si precipita a Milano per guidare l’insurrezione del 25 aprile 1945. Nel
dopoguerra fù presidente della Camera dei deputati e nel periodo 1978 - 1985
presidente della Repubblica con immensa popolarità. Questo è un ricordo della sua
vita. La morte gli risparmierà l’amarezza di vedere il PSI coinvolto in tangentopoli.
Nata a Trieste il 6 aprile 1925, cresce vicino a Monfalcone sede dei grandi cantieri
navali. Qui, diciottenne, conosce gli antifascisti che combattono il regime ed entra
nella resistenza. Compirà azioni coraggiose diventate leggendarie come l’agguato a
Blechi un spia che aveva seminato la morte tra i partigiani e le loro famiglie. Oggi la
storiografia la considera la prima staffetta partigiana d’Italia. Catturata l’11 febbraio
1944 per il tradimento della sorella, viene catturata e deportata ad Auschwitz. Il figlio
adottivo Gianni ha promosso e curato la produzione di questo documentario, che ha la
consulenza storica di Anna Di Gianantonio, autrice del libro “Ondina Peteani”.
Nel 1926 Violet Gibson, una donna irlandese di 49 anni, tentò di uccidere Benito
Mussolini. Sparò al duce a distanza ravvicinata a Roma, in piazza del Campidoglio, e lo
ferì al naso, mancando di poco il suo assassinio.
Il tentato omicidio diede il via ad una delle più lunghe inchieste del regime fascista,
che ha coinvolto centinaia di testimoni e seguito dozzine di piste possibili. Questo
documentario ricompone il puzzle di un affascinante e intricato capitolo di storia.
Stampa fotografia radio e cinema. La propaganda fascista usa tutti i mezzi di
comunicazione e ne inventa di nuovi. Nascono i cinegiornali e l’istituzione che li
confeziona: l’Istituto Luce, responsabile dell’immagine di Mussolini. Il Duce può essere
ripreso solo in situazioni che gli danno risalto. Per la radio si fonda l’EIAR le cui notizie
vengono diramate tutte dall’Agenzia Stefani, da giornalisti al soldo del Ministero della
Cultura Popolare (detto anche MINICULPOP). Nascono le veline, ordini veri e propri
trasmessi ai direttori dei giornali che a volte partono direttamente da Palazzo Venezia.
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V219

FASCISMO
“Alleati.”
Dvd
93 minuti.

ANTIFASCISMO

2010
RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini. Di
Roberto Olla e Sergio Valzania.

V220

Dvd
64 minuti.

2006

“La collina
rossa. Voci
della
resistenza.”

Archivi della resistenza.

V221

Dvd
85 minuti.

2004

“Un popolo
alla macchia.
29 novembre
1944-2004.”

Archivi della resistenza. Regia Andrea Castagna

V222

Dvd
56 minuti.

1980

“Finchè dura
la memoria.
Montecassino
”

RAI 3. “Finché dura la memoria” di Nelo Risi.

V223

Dvd
47 minuti.

“La Roma del
Luce.”

2007
Di Nicola Caracciolo, Gianni Borgna

V224

Dvd
60 minuti.

“Donne in
aprile .”

2006
RAINEWS 24 di Vera Paggi, regia di Micaela
Nason, montaggio di Luigi Carbone.

V225

Dvd
50 minuti.

2009

“Sicilia 43:
Operazione
Husky.”

Rai 3 “Correva l’anno” a 70 dall’inizio della II
Guerra mondiale di Tiziana Pellegrini.

V226

Dvd
51 minuti.

1964

“La
liberazione di
Roma. ”

Rai 1 regia di Piero Schivazappa

V227

Dvd
76 minuti.

“La Roma di
Mussolini.”

2009
Istituto Luce di Leonardo Ciacci

V228

Dvd
56 minuti.

“Bombardate
Roma.”

2011
RAI 3 serie “La Storia siamo Noi” , produzione
“Road television”. Consulenza storico di Umberto
Gentiloni Silveri, Matteo Luigi Napoletano e Lutz
Klinkhammer. Lettura di Walter Veltroni.

V229
1978

2 Dvd
122
minuti.

“Testimoni
Oculari.La
battaglia di
Roma”.

RESISTENZA

E’ grazie ai Combat Cameramen che questo documentario racconta le vicende dell’
Italia Travolta dalla seconda guerra mondiale, la dura condizione della lotta
partigiana, le atrocità della guerra civile. Gli alleati provenivano da 20 nazioni diverse.
Per la realizzazione del documentario sono stati visionati silometri di pellicola, e
recuperati i negativi originali dei materiali girati in Italia da due grandi registi di
Hollywood, John Huston e William Wyler.
In collaborazione con l’ANPI di Carrara e di Villafranca il dvd raccoglie testimonianze
tratte dall’archivio audiovisivo di Archivi della Resistenza, sulla Brigata Garibaldi
“Leone Borrini”. Testimonianze di Ferdani Pietro “Artom”, Occhipinti Renato “Volpino”,
Bassignani Ottavia, Girelli Costantino “Raffica”, Parducci Ernesto “Giovanni”, Donati
Luigina “Ivana”, Vinciguerra Riccardo, Bassignani Fernando, Di Giorgio Bruno “Bobi”,
Isola Francesco “Tino”, Malatesta Iginio “Pantera”, Bruschi Amerigo “Marte” e altri.
In collaborazione con i Comuni di Fosdinovo e Castelnuovo Magra (Toscana) e con
l’Associazione Culturale Supraluna, Alessio Giannanti, Luca Madrignani, Simona
Mussini e Robetta Petacco intervistano i testimoni diretti dei fatti della resistenza e del
sanguinoso rastrellamento avvenuto nel territorio dei due comuni: tra gli altri Paolino
Ranieri “Andrea”, Franco Casani, Wanda Bianchi “Sonia”, Nella Lazzini, Maria Carlini,
Diomira Corsi, Luigi Petacchi, Bruno Brizzi “Nino” e molti altri.
E’ il racconto della battaglia di Montecassino (febbraio 1944) tra alleati e tedeschi
attraverso testimonianze e immagini di repertorio. Che iniziano con i racconti dei frati
e dei religiosi presenti in abbazia durante i bombardamenti. E poi vengono intervistati
alcuni abitanti del posto, un sacerdote, un soldato alleato che poi si sposò e si fermò
a Montecassino per il resto della loro vita. Un ex sindaco (Luca Gigante), contadini che
lavorando i campi hanno continuato a trovare per decenni ordigni inesplosi.
E’ la raccolta delle più belle immagini che l’Istituto Luce ha girato, tra il 1926 ed il
1943, sulla “città eterna”, i suoi monumenti, i suoi cambiamenti ed i suoi abitanti.
Scorrono sullo schermo divi del cinema, automobili, sport, belle donne, ma anche
processioni, allagamenti del Tevere, distruzioni di quartieri per far posto alle grandi
strade, alle piazze o ai palazzi della Roma Mussoliniana. Le immagini non sono
accompagnate da parole ma da canzoni d’epoca che danno ai personaggi ed ai luoghi
che vi compaiono ancora più fascino e suggestione.
Stella Vecchio (Stellina) rievoca momenti salienti della sua vita e della sua esperienza
politica. Toccante il ricordo della morte della partigiana Gina Bianchi, caduta al suo
fianco durante un'azione. Bello il racconto della protesta in Piazzale Lagosta. Doveva
sostituire Gina Galeotti Bianchi alla guida del Terzo settore. Partigiana nelle file della
Resistenza, deputata Pci al primo parlamento italiano dopo la liberazione. Prima
Segretaria dell'Unione Donne Italiane a Milano. Organizzatrice, come sindacalista Cgil,
di storiche battaglie sindacali per l'emancipazione femminile. Fondatrice del comitato
"Spagna Libera" e del comitato "Italia – Vietnam ". Muore il 26 settembre 2011.
Una puntata su quello che è stato il primo passo degli Alleati nel Vecchio Continente:
lo sbarco sulle terre di Sicilia del luglio ‘43, nome in codice "Operazione Husky", l'attacco al "ventre molle della fortezza Europa", come diceva Winston Churchill. Una
pagina mai completamente chiarita, sembra infatti che i servizi segreti americani non
avessero esitato a stringere un patto scellerato con la mafia per assicurarsi la
collaborazione degli italiani e che Lucky Luciano, il boss emigrato da bambino a New
York, avesse attivato tutte le sua conoscenze per garantire il successo.
Il documentario a cura di Paolo Glorioso inizia dall’avanzata dei soldati della V armata
del Generale Clark iniziata nel marzo 1944 verso Roma dopo lo sbarco di Anzio del
gennaio di quell’anno. Gran parte delle immagini sono originali dell’epoca. La
resistenza a Roma prepara e favorisce l’azione degli alleati. Interviste a resistenti
romani e tra questi Pietro Nenni.
Documentario di montaggio di materiali provenienti dall’archivio dell’Istituto Luce,
noto per i Cinegiornali di epoca fascista e per il grande archivio fotografico.
Si riscoprono per la prima volta immagini inedite del ventennio che in quest’occasione
offrono allo spettatore una visione insolita di una Roma cantiere in via di
trasformazione. Il documentario "cuce" i materiali in modo da rendere organica la
visione di tante immagini un tempo frammentate nei numerosi brevi filmati, e
permettere una rivisitazione storica del progressivo cambiamento della città di Roma.
Si racconta il bombardamento di San Lorenzo e il ruolo di Pio XII alla luce dei nuovi
documenti inglesi emersi, ma non si spiega cosa avrebbe potuto fare il Vaticano per
salvare dai bombardamenti le popolazioni romane. Infatti la capitale fu sommersa dai
volantini degli alleati preannuncianti il bombardamento, sequestrati dal Partito fascista
e arrivati anche in Vaticano. Dove nessuno si mosse per evitare che quel bombardamento annunciato potesse colpire la popolazione civile. E’ stato storicamente appurato
che il Papa scrisse al Foreign office per chiedere di non far entrare nella capitale,
soldati di fede e razze diversa dalla cristiana, nessuno tra gli storici interpellati dalla
trasmissione lo ha detto.
Roberto Rossellini, Giorgio Amendola, Antonello Trombadori sono i testimoni
d’eccezione di questo documentario che inzia dall’interpretazione di Anna Magnani in
“Roma città aperta”.

RAI. Testimoni oculari di Gianni Bisiach.

V230
1997

Dvd
51 minuti.

“La
liberazione di
Roma 1944”

RAI. La moviola della storia di Gianni Bisiach.

Centro Documentazione Antifascista

Marcello Venturoli, Arrigo Boldrini medaglia d’oro al Valor Militare, Presidente dell’ANPI
e Giorgio Ruffolo all’epoca giovane partigiano 17enne sono i testimoni di questo
documentario. Le immagini della liberazione di Roma sono commentate dal Generale
degli alleati Mark Clark sbarcato ad Anzio. Intervento dello storico Giovanni De Luna.
La folla festeggia gli americani all’alba del 5 giugno. Ricordi di Alberto Sordi e di Mario
Monicelli e di semplici cittadini romani.
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V231
2007

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Il lungometraggio, realizzato con il contributo della Marina Militare, propone i ricchi
“Regia nave
Dvd
materiali d'archivio del Luce, montati assieme alle testimonianze dei superstiti e dei
55 minuti. Roma. Le
testimoni, tra cui l'allora guardiamarina Callisto Cosulich, oggi critico e storico di
ultime ore.”

Istituto Luce con History Channel.

V232

Dvd
64 minuti.

1974

“Roma 8
settembre 43
L’Italia firma
l’armistizio.”

Puntata della serie “I Giorni della nostra storia”
di E. Olmi, S. Munafò, C. Stajano, V. Preci.

V233
1962

3 Dvd
126
minuti tot.

“La lunga
strada del
ritorno.”

RAI di Alessandro Blasetti collaborazione di
Sergio Giordani, testi Alfonso Gatto.

V234

2 Dvd
50 minuti

2005

“ La vita
quotidiana
durante il
fascismo.”

Della Serie “ I DVD di FOCUS Storia”. Immagini
fornite dall’Istituto Luce.

V235

Dvd
90 minuti

“ Codice
Husky ”

2002
La campagna d’Italia a colori.

V236

Nel primo DVD “La stirpe italica, giovani arditi e mamme prolifiche”, le immagini
forniscono una straordinaria testimonianza del modo in cui il regime tentò di inculcare
nelle menti degli italiani l’idea che fare i soldati e allevare numerosi figli fosse il modo
più nobile di servire lo stato e il partito. Nel secondo DVD “Nei campi e nelle
officine” i cinegiornali spesso inediti, illustrano le politiche del lavoro adottate dal
governo Mussolini nelle grandi fabbriche con una classe operaia subalterna perché
privata delle libertà sindacali, e nelle campagne dove l’esaltazione della vita contadina
non migliorò le condizioni materiali di vita.
L’istituto Luce presenta una raccolta di filmati tutti a colori spesso dovuta alle riprese
di soldati che avevano una cinepresa nello zaino. Il periodo è quello della campagna
d’Italia (1943-1945). Si vedono tra l’altro le immagini dell’attraversamento dello
stretto di Messina, il diffondersi dell’epidemia di tifo a Napoli, la battaglia di Monte
Cassino, lo sbarco di Anzio, l’ingresso degli alleati a Roma e a Firenze.

“Hitler e
Mussolini”

Questo film di Nicola Caracciolo che si avvale della consulenza storica di Renzo De
Felice racconta la storia dell’amicizia tra Hitler e Mussolini dagli esordi contrastati alla
tragedia finale. Un’opera che rappresenta la più completa raccolta di materiali filmici
documentari sull’alleanza tra i due dittatori con immagini rarissime anche da archivi
tedeschi.

Dvd
125
minuti

“Etiopia 1936
Alla conquista
dell’Impero”.

Il documentario documenta gli otto mesi della guerra di Etiopia del 1936, con la presa
di Addis Abeba e la proclamazione dell’Impero Italiano. Contiene tre documentari del
1937 : “Il cammino degli eroi” , “Sulle orme dei nostri pionieri” , “La fondazione della
nuova Addis Abeba”.

Dvd
125
minuti

”1939 –
1945” .

Il più grande dramma della storia dell’umanità raccontato in tutte le sue fasi da filmati
originali dallo sterminio dei campi di concentramento allo sganciamento della bomba
atomica a Hiroschima.

Dvd
90 minuti.

2004
Ed. Luce. Gli anni degli incontri.

V237
2005

cinema. Si tratta della prima pubblicazione ad uscire nella nuova serie di documentari
voluta e curata dal direttore editoriale del Luce Leonardo Tiberi, che ne firma anche la
regia. La corazzata bombardata da aerei tedeschi affondò il 9 settembre 1943 nel
Golfo di Bonifacio tra la Sardegna e la Corsica.
Il documentario ricostruisce i giorni che precedettero la firma dell’armistizio dell’Italia
con le forze alleate anglo americane e le motivazioni di questa scelta anche attraverso
l'audio originale del comunicato del generale Pietro Badoglio alla nazione e facendo
parlare le massime autorità militari di allora. Il Generale Castellano non fu il solo
plenipotenziario che avvicinò gli alleati per concordare un armistizio: dall’ottobre 1942
al settembre 1943, ci furono 14 tentativi italiani di giungere ad un accordo con gli
anglo americani, 5 del governo fascista e 4 autorizzati personalmente da Mussolini.
Sono le testimonianze raccolte nel primo dopoguerra (da cui emerge un’Italia ferita e
prostrata) dei nostri soldati rientrati dai campi di battaglia o dalla prigionia. La realtà
postbellica impone la ricostruzione. Il rientro “nella normalità” narrato dai protagonisti
che non sono eroi ma uomini squassati dalla malattia e dalla fame è difficile. Sono
uomini come Gennaro Iovine protagonista di “Napoli milionaria” di Eduardo De Filippo.
Trova una realtà che non gli piace: ”a da passà a nuttata” sarà la sua celebre battuta.

Ed. Luce.

V238
2003

La guerra che sconvolse il mondo. Ed. Finson

V239
1992

Dvd
125
minuti.

”I 600 Giorni
di Salò “

Un film di Nicola Caracciolo e V. Marino Ed. Ist.
Luce – RAI 3

V240

Dvd

2003

90 minuti

”Hitler e
Mussolini.
L’amicizia
fatale” .

Regia U. H. Kasten Ist. Luce con Fox Italia –

V241

Dvd
40 minuti

”La battaglia
dello
spionaggio.

Da Salerno a
Roma” .
Serie “Le grandi battaglie” Gianni Bisiach RAI 1

1995

V242

Dvd
40 minuti

”La battaglia
della linea
gotica” .

1995
Serie “Le grandi battaglie” Gianni Bisiach RAI 1,
ospite in studio Arrigo Boldrini “Bulow”.

Centro Documentazione Antifascista

Un documentario di immagini dell’Istituto Luce sulla storia della Repubblica di Salò
montate e commentate con la supervisione storica di Renzo De Felice la consulenza
storica di Niccolò Zapponi, quella musicale di Gianni Borgna. Al momento della sua
uscita molte immagini erano inedite. La RSI nasce nel settembre 43. Da allora fino
all’aprile del 45 l’Italia conosce 19 mesi drammatici. I bombardamenti alleati sulle città, le stragi dei civili ad opera dei nazisti in ritirata, la fame e le privazioni, il dramma
degli sfollati, la repressione dei repubblichini verso la popolazione italiana fatta in
nome e per conto dei tedeschi.
Nel 1934 Hitler incontra Mussolini a Venezia: è il primo di molti incontri che
suggelleranno un’alleanza e una presunta amicizia che si tramuterà in un’alleanza tra i
due paesi, il fantomatico Asse Roma Berlino. Il documentario racconta con i filmati
storici di proprietà del Luce e dell’Archivio storico di Berlino, lo sviluppo della loro
amicizia. L’edizione della De Agostini è composta dal DVD e da un piccolo volume.
Ospite in studio Peter Tompkins all’epoca giovane ufficiale ventenne dell’OSS il
servizio segreto americano, sbarcato a Salerno per prendere contatto con il CLN e
coordinare l’azione degli alleati con i vari gruppi regionali dei partigiani. Testimonianze
di Giorgio Amendola, Antonello Trombadori, del generale delle SS Eugen Dolmann,
Arrigo Paladini, Giuliano Vassalli, Luciano Ficca, Fulvia Ripa di Meana del CLN,
Giuseppe Graccera, Sandro Pertini, Susanna Agnelli, alcuni dei protagonisti dei fatti di
quegli anni, molti dei quali torturati in via Tasso.
Una battaglia che dall'estate del ‘44 alla primavera ‘45, ha insanguinato gli Appennini.
Ci sono immagini inedite, provenienti dalle cineteche militari e dei servizi segreti di
Washington, di come gli italiani si sono battuti contro i tedeschi, strada per strada, a
Firenze e a Lucca. E ancora, la discesa di migliaia di partigiani a Livorno; la rabbia di
Hitler per la resa dei suoi soldati agli italiani e la rappresaglia del maggiore delle Ss
Walter Reder a Marzabotto con la distruzione del paese e lo sterminio di 1830 civili.
Infine l'entrata a Bologna, gia' liberata dai partigiani, delle truppe alleate insieme con i
bersaglieri della Divisione Legnano e l'accoglienza trionfale della popolazione.
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V243

FASCISMO
“Il caso
Dvd
50 minuti. Pende.”

ANTIFASCISMO

2007
RAI 3 serie “La Storia siamo Noi” di Carlo
Durante.

V244

Dvd
59 minuti.

2007

“Visconti, il
conte
Rosso.”

RAI 3 serie “La Storia siamo Noi” di Maite Carpio,
Daniele Cini con Citto Maselli, Carlo Lizzani,
Pietro Ingrao, Gianni Dondolino, Francesco Rosi.

V245

Dvd
34 minuti

1969

“Sant’Anna
di Stazzema.
25 anni fa.”

RAI regia di Giuseppe Santini.

V246

2 Dvd
30 minuti

“ Le non
persone.”

2012
RAI. Giornata della Memoria 2012. A cura di
Roberto Olla. E’ il primo film documentario in 3D
girato ad Auschwitz. È dedicato a Ida Marcheria,
scomparsa durante la lavorazione del
documentario.

V247

Dvd
59 minuti

“ Il caso
Silone. ”

RAI 3 serie “La Storia siamo Noi” di Giuseppe
Giannotti

V248

Dvd
41 minuti.

2012

“A5405
NEDO
FIANO”

Provincia di Milano, della serie “gente di Milano”

V249
2000

Dvd
42 minuti

“Ben tornati,
ragazzi di
Sant’Anna”.

RAI 1 Serata TG1. Di Paolo Borella e Christiane
Kolh giOggetto:rnalista tedesca autrice di molti
servizi su Sant’Anna per la televisione tedesca.

V250

Dvd
49 minuti

1998

”1938.
Italiani di
razza” .

RAI 3 serie “La Storia siamo Noi” di Giorgio de
Finis Con la regia di Lucrezia Lo Bianco.

V251

Dvd
74 minuti.

”Il sorriso
del capo “

2011
Un film di Marco Bechis Ed. Ist. Luce – RAI 3

V252
2012

3 Dvd
50 minuti
cadauno

”Ben e Clara.
Le ultime
lettere” .

RAI Storia. In collaborazione con l’Archivio Centrale dello Stato. Lette ed interpretate da Michele
Placido e Maya Sansa. Di Giuseppe Giannotti,
Davide Savelli, Clemente Volpini.

V253

Dvd

2003

90 minuti

”Fino in
fondo. Vita
violenta di B.
Mussolini” .

RAI 3 serie “La Storia siamo Noi” di Sergio
Leszczynski consulenza storica di Emilio Gentile.

Centro Documentazione Antifascista

RESISTENZA

Uno dei migliori endocrinologi di tutti i tempi eppure quando il 17 novembre 1938
viene emesso il Regio Decreto Legge Provvedimenti per la razza italiana, ispirato al
"Manifesto della razza" pubblicato il 14 luglio dello stesso anno, uno dei firmatari è
proprio lui il Senatore Nicola Pende, Rettore dell'Università di Bari. La sua adesione
sarà poi da lui sempre smentita. Nel 1948 accusato di apologia della politica fascista in
campo razziale sarà assolto: Ma su questa storia di scienza e politica restano aperti
molti interrogativi e polemiche.
Il 18 settembre 45 si apre il processo contro Caruso questore della città durante il
fascismo. Il giorno prima la sua condanna a morte,Donato Carretta direttore di Regina
Coeli viene prelevato dalla folla linciato e appeso a testa in giù fuori dal carcere. A
riprendere è Luchino Visconti. Affascinante, colto, bello e soprattutto ricchissimo,
Luchino Visconti ha firmato alcuni capolavori della cinematografia italiana: Bellissima,
Rocco e i suoi fratelli, Il gattopardo e Morte a Venezia sono frutto del suo genio. Dal
realismo di Renoir, suo maestro degli anni parigini, agli anni della militanza
antifascista, dall'omosessualità, all'ictus e la morte.
Con il testo di un noto scrittore, Carlo Cassola, si racconta dell’eccidio di Sant’Anna
avvenuto il 12 agosto 1944. Allora non si arrivava in paese con una strada, e per
questo motivo sembrava un rifugio sicuro dalla guerra per i suoi 345 abitanti e per più
di 1000 sfollati provenienti dalla vicina Versilia. Parlano i testimoni diretti sopravvissuti
alla strage, che nel 69 iniziavano a invecchiare: raccontano di come siano rimasti soli.
Protagonisti del film “Le non persone” sono infatti gli ex deportati italiani Shlomo
Venezia (autore del libro “SonderKommando 182727” tradotto in 24 lingue), Andra e
Tatiana Bucci (sopravvissute agli esperimenti di Mengele), Goti Bauer (testimone
anche della deportazione ungherese), Sami Modiano (che appena liberato ha
testimoniato al processo contro Rudolf Hös capo del lager), Piero Terracina
(sopravvissuto assieme a Primo Levi, ha assistito alle riprese dello storico film russo
presentato come prova al processo di Norimberga). Abbiamo le testimonianze
accurate e toccanti di Piero Terracina deportato all’età di 15 anni e Goti Bauer
deportata all’età di 19 anni. Entrambi nei campi hanno perso tutti i loro familiari.
Un grande antifascista, avversario rigoroso del regime controllato e spiato dalla polizia
oppure un informatore della polizia politica fascista, a cui forniva notizie sulla
organizzazione del partito comunista; i nomi dei dirigenti, le loro false identità, i loro
spostamenti. Mauro Canali e Dario Biocca, ricercatori, hanno consultato l'Archivio
Centrale dello Stato e reso pubblici documenti che ricostruivano l’altra verità. La
ricerca è poi apparsa in volume nel 2000 con l'eloquente titolo “L'Informatore: Silone,
i comunisti e la polizia”.
Con la regia di Aurelio Citelli questo bellissimo documentario girato con sublime
eleganza è dedicato ai dieci membri della famiglia Fiano scomparsi nei campi di
sterminio. Solo Nedo sopravvisse. Questa è la sua storia, raccontata dalla sua viva
voce, dalla discriminazione delle leggi razziali del 1938 alla deportazione ad Auschwitz,
alla divisione appena arrivati tra abili al lavoro e destinati al forno crematorio, a come
riuscì a sopravvivere. Con il contributo di Moni Ovadia, Liliana Picciotto, Ferruccio De
Bortoli.
Il racconto della strage degli innocenti di Sant’Anna di Stazzema con testimonianze di
Elio Toaff, testimone occasionale degli avvenimenti e dei sopravvissuti Enrico Pieri,
Enio Mancini, Leopolda Bartolucci che si è fatta una ragione di vita nel raccogliere
le foto dei 118 bambini trucidati a Sant’Anna, Ada Battistini, del partigiano Nicola
Badalacchi e di un soldato tedesco che ha testimoniato sulle operazioni militari alle
quali partecipò, davanti a una giornalista tedesca a patto di mantenere l’anonimato.
Realizzato 60 anni dopo la promulgazione delle leggi razziali del 1938, il documentario
ripercorre i momenti salienti della campagna antisemita di quegli anni, dai
provvedimenti del 1936 varati in occasione della conquista d’Etiopia, alle battaglie de
“La difesa della razza” contro i pericoli della promiscuità sessuale e del meticciato
Testimonianze di Luciano Tas e Pupa Garribba giornalisti, Giorgio Israel storico,
Gabriella Spedini antropologa.
Attraverso le immagini e i suoni originali dei materiali dell’Archivio Luce, si sviluppa
una riflessione sui meccanismi della fabbrica del consenso istituita dal fascismo. Come
il regime preparava ragazze e ragazzi a essere buoni cittadini fascisti, costruiva
l’immagine di una nazione decisiva nel mantenimento degli equilibri internazionali,
glorificava il capo e il suo pensiero. Immagini originali dell’Istituto Luce.
Quattro puntate dedicate alle lettere tra Mussolini e la Petacci durante i 600 giorni di
Salò, tra l’ottobre del ‘43 e l’aprile ‘45. Sono 318 lettere di Ben (così si firma il duce).
Centinaia le risposte di Clara. Dattiloscritte, manoscritte. Stilate e inviate di getto, a
volte trattenute. Pagine ingiallite, quelle del “Fondo Petacci”, che riaffiorano oggi dai
sotterranei dell’Archivio Centrale dello Stato e che possono essere esaminate solo
previa autorizzazione del Ministero dell’Interno, concessa agli storici: Mauro Canali,
Giovanni De Luna ed Emilio Gentile. A loro abbiamo affidato l’analisi, l’interpretazione e la riflessione storica dell’intera vastissima documentazione.
Un approfondito ritratto del Duce, della sua personalità di uomo e di politico,
realizzato con filmati dell'epoca e contributi interpretativi di storici e studiosi italiani e
stranieri. Un documentario straordinario, firmato da Sergio Leszczynski con la
consulenza storica di Emilio Gentile. Questa seconda puntata del ritratto si intitola
“Fino in fondo” e parte dalla prigionia di Mussolini al Gran Sasso dopo le dimissioni e
l’arresto del 25 luglio 1943. C’è infine l’aspetto privato di Mussolini, ricostruito anche
grazie interviste ai suoi figli Vittorio e Romano e alla figlia naturale Elena Curti e a
filmati della residenza romana di Villa Torlonia.
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V254
2013

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Un bel documentario che illustra una visita a Montesole dell’ANPI ATM ( i ferrotranvieri
“I giorni di
Dvd
di Milano) avvenuta il 7 ottobre 2012 in occasione del 68° anniversario della strage.
51 minuti. Montesole.”
Un viaggio tra memoria e anima, filmati d’epoca con interviste tratte da filmati RAI

RAI news 24 regia di Vera Paggi.

V255

Dvd

2013

58 minuti.

“Bimba col
pugno
chiuso.”

Totomodoproductions con il finanziamento di 441
persone e realtà associative. Di Claudio Di
Mambro, Luca Mandrile, Umberto Migliaccio.

V256

Dvd

2008

78 minuti.

“Giuseppe
Colzani.”

Anpi Sezione Martiri Niguardesi (MI) a cura di
Angelo Longhi.

V257

Dvd

2008

78 minuti.

“Dante
Reggi .”

Anpi Sezione Martiri Niguardesi (MI).

V258

Dvd

2013

44 minuti.

“Carlo
Rovelli .”

Anpi Sezione Martiri Niguardesi (MI).

V259

Dvd

1995

36 minuti.

“RIBELLI.”

Prodotto da Immagina (NO) a cura dell’Istituto
Storico della Provincia di Novara e del sindacato
pensionati CGIL CIL UIL. Regia di Vanni Vallino.

V260

Dvd
57 minuti.

1992

“Racconto
Interrotto.
Gobetti nel
ricordo degli
amici.”

Di Claudo Cormio e Paolo Gobetti edito da ANCR
e Cooperativa 28 dicembre nel 90° anniversario
della nascita di Gobetti. A cura del CSPR (Centro
Studi Piero Gobetti).

V261
1990

Dvd
30 minuti.

“Mussolini e
il fasci smo.”

ANCR e Cooperativa 28dicembre, documenti
audiovisivi per la scuola di Paolo Gobetti.

V262

Dvd

1995

98 minuti.

“Resistere.
Stellette
d’onore.”

Soggetto Ilio Muraca, regia Angio Zane

V263

Dvd

2012

77 minuti.

“Il treno che
bucò il
fronte.”

Di Stefano Ballini. con il supporto dell’Associazione Cinema Olimpia di Tavernelle Val di Pesa

V264

Dvd+Mp4

2013

21 minuti.

“Il partigiano
Nicche.”

Di Stefano Ballini. A cura ANPI Tavernelle.

V265

Dvd

2013

42 minuti.

“16. Un 25
aprile a
Monte sole.”

Di Stefano Ballini.

Centro Documentazione Antifascista

degli anni ‘60, quando i superstiti erano ancora tutti in vita, e nuove preziose
testimonianze, paesaggi e colori del vento. Con Luigi Luccarini, presidente familiari
vittime della strage di Marzabotto.
Bimba col Pugno Chiuso è un documentario che racconta la storia di Giovanna
Marturano, che nel 2013 ha una età di 101 anni, partigiana e antifascista, tra le
prime grandi esponenti del movimento femminista italiano. I racconti non sono
intervallati da immagini di repertorio, come avviene di solito in questo tipo di
documentari, ma sono impreziositi dai disegni di Maurizio Ribichini, splendidamente
animati da Adriano Mestichella e Salvo Santonocito, in grado di donare al tutto, quel
tocco “favolistico” tipico dei racconti delle nonne.
Colzani è un niguardese che partecipò alla sollevazione popolare che liberò Niguarda
un quartiere del nord milanese, il 24 aprile 1944, un giorno prima del 25 aprile, prima
ancora che giungessero gli ordini insurrezionali e ci racconta quei giorni. “Molti ragazzi
come me si sono scontrati con la realtà del fascismo, con la miseria e la violenza della
guerra e a un certo momento si sono accorti che non ce la facevano più e che
bisognava cambiare, bisognava fare qualcosa..la mia giovinezza è stata interessante
vedendola adesso....”
Dante Reggi è stato per molti anni finchè la salute lo ha sorretto Presidente dell’ANPI
Sezione Martiri Niguardesi una delle più grosse e attive della città. Questa intervista
del 2008 permette di conoscerlo anche in alcuni aspetti personali, come l’arrivo in città
nel dopoguerra, il suo lavoro come operaio specializzato, la sua iscrizione al Partito e
al Sindacato. Una intera esistenza spesa dalla parte giusta.
Carlo Rovelli, classe 1925, niguardese da generazioni è stato un partigiano “vero”. Di
famiglia antifascista (suo padre è costretto a scappare esule in Francia per sfuggire
alle persecuzioni dei fascisti niguardesi della sede della Casa del Fascio di via De
Calboli), la resistenza se l’è fatta per la strada più dura, quella della montagna. Sale in
Val Grande quando lascia Niguarda. Scappa perchè è stato individuato come l’autore
di azioni di propaganda insieme al fratello di Francesco Rigoldi, Ersilio. Quando si
arruola nelle brigate partigiane ha 18 anni.
Per motivi di sicurezza sono pochissime le riprese di scontri o della vita di tutti i giorni
dei partigiani. ‘Ribelli’ propone alcune riprese di Manlio Leoni che autorizzato dai Garibaldini, riprese la liberazione di Novara, alcune azioni di sabotaggio, una stamperia
clandestina, la calata dei partigiani novaresi su Milano, il comizio in Duomo, e anche
riprese amatoriali di Achille De Cristofori con la liberazione di Verbania da parte dei
partigiani della divisione FLAIM e la commemorazione dei martiri di Fondotoce da
parte della popolazione a guerra finita. Infine le immagini della moglie di Eugenio Cefis
Marcella Tadini, che dalla sua finestra riprende i partigiani della Brigata Stefanoni
che rientrano nella caserma Perrucchetti (MI) dopo rastrellamenti nella zona di Melzo.
Con il patrocinio del Comune e della Provincia di Torino e della Regione Piemonte.
Questo ricordo è stato realizzato con materiali molto disparati raccolti in oltre 30 anni,
dal 1962 al 1991. Testimonianze di Carlo Levi, Natalino Sapegno, Andrea Viglongo,
Giovanni Tribaudino, Franca Reynaud, Mario Fubini, Igino Giordani, Giuseppe Saragat,
Manlio Brosio, Umberto Morra, Giuseppe Prezzolini, Mario Vinciguerra, Augusto Monti,
Celestina Barberis Roglio, Alfonso Leonetti, Alessandro Passerin d’Entreves, Aldo
Garosci, Riccardo Bauer, Ferruccio Parri, Ada Gobetti, Paolo Vita Finzi, Giuseppe
Rapelli, Lelio Basso, Luigi Salvatorelli, Leonida Repaci, Camilla Ravera, Pietro
Comollo, Umberto Terracini, Vittorio Parmentola, Augusto Mazzetti, Pietro Nenni,
Sandro Pertini, Filomena Nitti Bovet, Luigi Emery, Lidia Campolonghi.
Con il commento di Maria Conforti. l’opera vuole essere un compendio di storia per la
scuola basato sulle immagini. 30 anni di storia italiana dal 1915 al 1945 si srotolano
sotto i nostri occhi. Dalla I°guerra mondiale, alle occupazioni del biennio rosso fino ai
primi moti fascisti, alla marcia su Roma, alla presa del potere alla caccia agli oppositori. Il tutto in modo molto rapido (30 minuti): uno spunto per poi approfondire.
Nel 50° anniversario della Resitenza, con il sottotitolo di “Stellette d’onore, La
resistenza dei militari italiani all’estero” il documentario basato sugli studi della
COREMITE (la Commissione storica del Ministero della Difesa), si documentano i fatti,
le condizioni storiche, i motivi etici, le sofferenze i sacrifici e il valore di quel primo
Resistente che fu il soldato italiano all’estero. Corsica, Francia, Jugoslavia, Albania,
Grecia e Mediterraneo,nell’Esercito,nella Marina,nell’Areonautica e nei lager degli IMI.
Disponibile in streaming (www.treno1944.com), con il patrocinio gratuito delle Regioni
Toscana ed Emilia. Nel valorizzare l'esperienza di vita del padre, Stefano ci indica una
strada: il rispetto per coloro che ci hanno preceduto. La storia di Carlino, fra lo sbarco
di Anzio, la strage di Pratale, Tavarnelle Val di Pesa (FI), le stragi di Sant'Anna di
Stazzema(LU) e Marzabotto(BO). Un documentario con interviste ai superstiti: Adele
Pardini, Luciano Lazzeri, Siria Pardini, Enrico Pieri, Mario Ulivi, Ferruccio Laffi.
Nicche è il partigiano Alfredo Enrichi intervistato dall’autore e regista Stefano Ballini.
Enrichi nasce a Londa (FI) e ha 6 fratelli tre maschi e tre femmine. Nel 1943 si
tresferiscono a Valluccia sotto San Donato in Poggio dove abiterà fino al 1946 per poi
spostarsi a Tavarnelle VP (FI) dove abita ancor oggi. Si arruola il 9 gennaio 43 nel
corpo speciale degli Arditi per poi diventare dopo l’8 settembre il partigiano Nicche.
Due sedicenni, Cosimo Ballini (nipote del regista) e Ferruccio Laffi, sopravvissuto alla
strage di Marzabotto nel 44, quando aveva 16 anni, si incontrano il 25 aprile a Monte
Sole, ritrovo ogni anno per almeno 20mila persone. I due "sedicenni" parlano, si confrontano e nasce una bella amicizia, in mezzo a questa storia c'è quella di Riccardo
Lolli, il più anziano partigiano della Brigata Stella Rossa ancora in vita, che narra una
storia a lieto fine, e poi i contributi del Sindaco di Marzabotto Franchi e del Presidente
dell'Associazione Familiari Vittime Eccidio di Marzabotto Gian Luca Luccarini.
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V266
1999

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Cosa è cambiato nel passaggio dal fascismo alla Repubblica? In quanti l'hanno fatta
Dvd+Mp4 “Si salvi chi
franca? Gli alleati sbarcano e vogliono epurare, gli antifascisti vorrebbero uno Stato
può. I conti
118
nuovo, e poi la caccia ai fascisti, i fascisti che si travestono da altro per farla franca,
con il
minuti.
per rimanere al potere, i tanti decreti legge che si succedono, uno dopo l'altro, per
fascismo.”

RAI La Grande Storia di Francesco Linguiti con la
collaborazione di Luciano Lanna, consulente
storico Giovanni De Luna

V267

Dvd

2000

40 minuti.

“Il regime
fascista.”

ANCR e Cooperativa 28dicembre, antologia di
cinegiornali del periodo che va dalla marcia su
Roma all’Impero (1922 – 1936).

V268

Dvd

2000

60 minuti.

“Gli anni
della
guerra.”

ANCR e Cooperativa 28dicembre, antologia di
cinegiornali del periodo che va dalla campagna di
Francia a Ple Loreto (1939 – 1945).

V269

Dvd

1990

40 minuti.

“La strategia
dell’aggressi
one.”

ANCR e Cooperativa 28dicembre, documenti
audiovisivi per la scuola.

V270

Dvd

1990

50 minuti.

“Spagna anni
30.”

ANCR e Cooperativa 28dicembre

V271

Dvd

2011

38 minuti.

“La battaglia
di Schio .”

punire chi ha fatto carriera grazie alla camicia nera, il tentativo di mandare a casa i
compromessi, i furbi, gli opportunisti, i criminali, il Vento del sud che vuole pensare al
futuro.. e il vento del nord, che i conti col fascismo li vuol fare tutti, costi quel che
costi. E’ anche il racconto di quegli italiani che hanno fatto finta di niente, che quando
c'era il fascismo erano fascisti, e quando è finito ... non lo erano più.
1922 la marcia su Roma ripresa dai cineoperatori. 1924 Il dittatore viene ripreso
come un personaggio in bombetta di stampo paesano. 1932 il fascismo gli industriali,
gli operai, un famoso discorso di Mussolini presentato da Giovanni Agnelli (discorso
integrale) con un giovane Valletta. 1934 L’oratoria del Duce e la questione
meridionale in occasione di un viaggio in terra di Puglia. 1935 Le grandi illusioni
(manovre militari a Bolzano). 1936 L’impero. Le grandi adunate del 5 e 9 maggio a
Piazza Venezia (per la vittoria in Etiopia e la proclamazione dell’Impero).
1940 l’offensiva in Occidente con l’invasione della Francia dopo Norvegia Belgio Olanda. 1942 l’apprendista stregone (L’incontro di Salisburgo con Hitler. In pochi mesi
prima El Alamein e poi Stalingrado decideranno delle sorti della guerra. 1942 Miseria
e lutti dietro la facciata. La realtà italiana è ormai fatta di fame rovine bombardimenti
ma non nei cinegiornali. 1943 la caduta del fascismo (dal gran Sasso alla Repubblica
di Salò) poche informazioni su avvenimenti reali molta parvenza di normalità. 1944
Lo spettro del regime (l’Adunata del Lirico a Milano). 1945 Piazzale Loreto la fine.
Il periodo preso in considerazione va dal 1935 al 1937. Dopo aver descritto le
condizioni di vita si parla di come Mussolini impone a un’Italia dalle ben diverse
aspirazioni la conquista dell’Impero con l’aggresione all’Etiopia e la partecipazione al
colpo di Stato di Franco contro la Repubblica spagnola. L’organizzazione del consenso
si costruisce anche con l’uccisione dei fratelli Rosselli a Parigi e la morte in carcere di
Antonio Gramsci. Narratore Bruno Gambarotta, realizzato da Paolo Gobetti.
Il decennio è in Spagna denso di avvenimenti: si apre con la proclamazione della
Repubblica e si conclude con la dittatura di Franco passando per il Fronte Popolare, la
rivoluzione e la guerra civile. In questo video attraverso brani di film (Las Hurdes, El
sexto sentido, Nobleza baturra, La verbena de la Paloma, Morena Clara, Aurora de
Esperanza, Nosotros somos asi, Sierra de Teruel, Raza) e i documenti filmati del
tempo rivivono le immagini e le passioni di quel momento cruciale di storia.
Quaranta minuti di immagini originali delle formazioni partigiane operanti intorno a
Schio fino alla liberazione della cittadina in provincia di Vicenza. Nella zona di Schio
era stata attiva durante la Resistenza, la Divisione Garibaldi "Ateo Garemi", di
orientamento prevalentemente comunista.

Edizioni Rapporti Sociali

V272
2005

Dvd
52 minuti.

“Salmodia
della
speranza.”

Registrazione avvenuta in Duomo a Milano il 21
aprile 2005. Con Moni Ovadia e Maddalena
Crippa.

V273
2005

Dvd
12 minuti.

“Mi chiamo
Giovanni.”

RAI NEWS 24 di Vera Paggi, montaggio Luigi
Carbone regia di Micaela Nason.

V274
2014

Dvd
77 minuti.

“La memoria
degli ultimi.”

Regia di Samuele Rossi con la collaborazione
dell’ ANPI nazionale.

V275
1997

Dvd
85 minuti.

“Canto per il
sangue
dimenticato.”

Regia di Luigi Faccini produzione Marina Piperno

V276
2006

Dvd
61 minuti.

“Le mani
raccontano.”

Regia di Luigi Faccini produzione Marina Piperno

V277
1986

Dvd
125
minuti.

“C’era una
volta gente
appassionata
”

Regia di Luigi Faccini produzione Marina Piperno,

Centro Documentazione Antifascista

Nel 60° anniversario della Resistenza un gruppo di professionisti milanesisi è assunto
l’impegno di riproporre l’opera teatrale che Padre David Maria Turoldo rappresentò
per la prima volta nel ’65 a Sesto San Giovanni città dove partecipò alle manifestazioni
operaie che diedero origine all’insurrezione. L’opera caduta nell’oblio fu riscoperta in
un convegno intitolato “Resistenza e Libertà”, svoltosi a Sesto San Giovanni nel 2004.
L’opera ripropone con le testimonianze dei condannati a morte della resistenza
vicende storiche che purtroppo continuano a travagliare anche altri paesi,
e
costituiscono un impegno e un messaggio perenne e universale da mantenere vivo e
consegnare rinnovato alle giovani generazioni.
Nel 60° anniversario della liberazione Vera Paggi intervista Giovanni Pesce nome di
battaglia “Visone”. Pesce racconta in breve la sua vita di partigiano responsabile dei
GAP (Gruppi di Azione Patriottica) prima a Torino e poi a Milano. Saranno pochi i
sopravvissuti alla lotta durissima condotta dai GAP, un piccolissimo gruppo votato alle
imprese più disperate, al limite della temerarietà che doveva combattere in mezzo al
nemico, colpirlo nel momento meno atteso e poi sparire. Pura leggenda.
Partendo dal difficile momento odierno del nostro Paese, il racconto sprofonda nella
memoria della guerra e della Resistenza, attraverso le vite e gli sguardi di 7 ex
partigiani combattenti. Un viaggio fisico alla ricerca degli ultimi sopravvissuti della
Resistenza e dei loro luoghi, che finisce per diventare un viaggio attraverso le
emozioni, i ricordi e i sentimenti di un’intera generazione.
All’alba del 13 giugno 1944 tedeschi e fascisti repubblichini accerchiano il villaggio
minerario della Niccioleta, sorprendendo nel sonno chi tra poco avrebbe dovuto recarsi
al lavoro. Vengono rastrellati e rinchiusi in un rifugio antiaereo 160 uomini, interrogati
e percossi, 6 vengono trucidati subito perchè sospettati più di altri di connivenza con i
partigiani. Chi risultava aver fatto parte dei turni di guardia per proteggere gli impianti
dalle distruzioni dei tedeschi viene ucciso a colpi di mitraglia il 14 giugno.
Con il sottotitolo di “Donne del Levante ligure tra passato e futuro” con il contributo di
SPI-CGIL nazionale, il documentario racconta un secolo di vita e di lotta delle operaie
liguri. Il filmato è dedicato a Elvira Fidolfi, filandina di Arcola deportata dopo gli
scioperi politici del 1 marzo 1944 e deceduta in campo di sterminio il 1 aprile 1945.
Con la collaborazione dell’Istituto Storico della Resistenza di Firenze dell’ANPI e dei
comuni di Piombino Firenze e Carrara, il documentario approfondisce le vicende della
Resistenza in Toscana a partire dalla battaglia di Piombino del 9-10 settembre 1943
proseguendo con la battaglia per la liberazione di Firenze e per finire quella di Carrara,
che ha nelle Alpi Apuane e nei lavoratori delle cave di marmo gli alleati più efficaci, e
che viene liberata grazie a più di 600 caduti. Quando l’11 aprile arrivano gli alleati
trovano una città già liberata dai partigiani. Viene ricordato infine il prezzo altissimo
pagato dalle popolazioni civili vittime delle rappresaglie tedesche (Sant’Anna di
Stazzema, San Terenzo ai Monti, Vinca, Frigido. Decine i testimoni dei fatti intervistati.
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V278
2007

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Testimonianze di Aldo Tortorella, Sergio Ricaldone, Quinto Bonazzola, Raffaele
“24 febbraio
Dvd
De Grada, Mario Santin e Mario Stramba Badiale. Alla fine del 1943,in una Milano
88 minuti. 45. Era
provata dalla guerra e dalla repressione Eugenio Curiel riunì, nella sagrestia della
Giorgio.”

A cura sez. ANPI Porta Magenta, consulenza
scientifica di Fiammetta Auciello, con il contributo della Fondazione Cariplo Arricchito di una parte animata che racconta gli eventi del suo arresto e di una intervista con il dirigente del PCI
Aldo Tortorella. Libro + DVD.

V279

Dvd

2010

48 minuti.

“Deportato I
57633.
Voglia di non
morire.”

Liberamente tratto dall’omonimo libro di Manuela Valletti scritto e diretto da Mauro
Vittorio Quattrina è la storia di Ferdinando Valletti, giocatore di calcio prima
dell'Hellas Verona, poi del Milan, morto a Milano nel 2007, che fu deportato a
Mauthausen perché partecipò agli scioperi del 1944 all’Alfa Romeo. Si salvò perchè
fece la riserva nella squadra di football delle SS a Mauthausen.

“EVEN 1943.
Olocausto sul
lago
Maggiore”

Il 1° battaglione SS della “Guardia del Corpo” Adolf Hitler arriva dal fronte orientale
sul Lago Maggiore la notte dell’11 settembre ’43. Il giorno dopo installano il comando
nell’albergo Beaurivage di Baveno. Si fermeranno per un mese tra settembre e ottobre
in cui, nella prima strage di ebrei in Italia, assassinano 56 giudei in nove località a
ridosso del lago. Nella tradizione ebraica si usa portare un sasso sulla tomba dei
defunti (Even il sasso della memoria ) che in questo caso però non si sa su quale
tomba posare perché a tutt’oggi i corpi dei 56 ebrei trucidati sono dispersi. Parlano i
testimoni superstiti tra cui Rachel (Becky) Behar i documenti e gli storici, ricostruendo
gli eccidi e i processi di Torino del 1955 e di Osnabrück del ‘68 cui, con scarso esito,
furono sottoposti alcuni dei responsabili. Tra le vittime lo zio di Primo Levi.
Il film narra la storia delle azioni di guerra della formazione partigiana "Sante" comandata da Sante Danesin durante la Resistenza in Toscana tra Rosignano e Castellina
M.ma, e del processo di Pisa del 1953 a cui furono sottoposti alcuni partigiani della
Brigata accusati di omicidio e rapina; il collegio di difesa era presieduto dal Sen. Lelio
Basso(costituente), l'avvocato futuro sen. Carlo Smuraglia, Pasquale Filast etc. Dopo
2 anni di carcere preventivo Danesin ed i suoi compagni furono tutti assolti. Consulenza storica di Carlo Smuraglia. Una produzione fondazione Lisli e Lelio Basso.
La prima manifestazione di massa contro la guerra e il fascismo inizia a Torino, alle
ore 10 del 5 marzo 1943, quando gli operai della Fiat Mirafiori e degli stabilimenti
Rasetti bloccano le macchine al grido "vogliamo vivere. Lo sciopero fu la reazione di
un popolo esasperato e l’inizio di un nuovo corso che si diffuse rapidamente
coinvolgendo le altre città dell’Italia settentrionale. Dalle Teche Rai la voce dei suoi
protagonisti, tra cui i comunisti Umberto Massola e Giorgio Carretto e i sindacalisti
Fiorina Frizziero e Fioravante Stell, e dai documenti dell’Archivio Centrale dello
Stato la loro storia. Fascicoli personali, foto segnaletiche, connotati e impronte digitali,
un’efficiente macchina repressiva per sorvegliare le vite degli italiani che hanno deciso
di lottare per la libertà e contro il fascismo.
“Le lotte dei tranvieri e dei ferrovieri milanesi dal 1943 al 1945” è il sottotitolo di
questo documentario. Testimonianze di Enzo Galasi, Aldo Giassi, Edio Vallini,
Fausto Rebecchi, Mario Mizzi, Giuseppe Valota, Venanzio Gibillini, Antonio
Buccelloni. Nel solo mese di marzo 1944 furono oltre 400 i lavoratori di Milano e
della Provincia di Milano arrestati per gli scioperi. I ferrovieri milanesi proclamarono lo
sciopero insurrezionale il 23 aprile 1945, due giorni prima dell’ordine ufficiale.

La storia di Ferdinando Valletti.

V280
2010

Dvd
115
minuti.

Un documentario di Lorenzo Camocardi e
Gianmaria Ottolini. Prodotto dall’Associazione
Casa della Resistenza. Voce narrante di Moni
Ovadia. Interviste a Liliana Picciotto Fargione e
Michele Sarfatti del CDEC.

V281

Dvd

2009

64 minuti.

“La legge di
chi non vede.
Il caso
Danesin.”

Regia Massimo Smuraglia con Giovanni Rindi
(Danesin),Gianluigi Tosto(Basso).

V282

Dvd

2013

30 minuti.

“Marzo 1943.
Ore 10.”

RAI di Clemente Volpini, regia di Graziano
Conversano. Produzione RES con Archivio
Centrale dello Stato. Una storia di operai e
fabbriche, di uomini e donne, di coraggio e
grandi ideali.

V283

Dvd+Mp4

2012

33 minuti.

“Sui binari
della
Resistenza.”

A cura del Circolo Cooperativo Ferrovieri Martiri
di Greco, regia di Cristina Palmieri.

V284
2005

Dvd
20 minuti.

“Fino al
cuore della
rivolta.”

Breve storia del partigiano Carlin.

V285

Dvd

2002

28 minuti.

“David Maria
Turoldo.”

Di Damiano Tavoliere serie Ritratti d’autore, “Un
monaco per la libertà, la ribellione e la speranza”
e “Davide il poeta degli ultimi”

V286
2013

Dvd
43 minuti.

“Il
Comandante
Pippo .”

Di Ino Lucia Roberta Montagnini Tasos Melas.

V287
2006

Dvd
65 minuti.

“Duccio
Galimberti. Il
Tempo dei
testimoni”

Regia di Teo De Luigi. Musiche cantate da Fausto
Amodei.

V288

Dvd

1986

25 minuti

chiesa San Carlo al Corso, giovani antifascisti di varie appartenenze politiche per
costituire il "Fronte della gioventù per l'indipendenza nazionale e per la libertà",
pensato per la formazione democratica delle nuove generazioni. Il documentario
racconta le storie drammatiche dei ragazzi del Fronte fucilati al Campo Giuriati e
torturati alla caserma di via Pace, ricostruite attraverso interviste e attraverso le
sentenze dei processi istruiti dopo la liberazione contro i colpevoli delle azioni più
feroci e i giudici responsabili di quelle sentenze totalmente arbitrarie.

“Le
Casermette
di Via
Molinari.”

Regia di Marco Coslovich ANED Pordenone.

Centro Documentazione Antifascista

A cura degli Archivi della Resistenza Circolo Edoardo Bassignani. Regia di Andrea
Castagna. Nel 60° della liberazione il ricordo del leggendario Nello Masetti, il
partigiano Carlin nell’anniversario della sua morte, pochi giorni prima della liberazione.
Ne raccontano le gesta e il carattere i testimoni dell’epoca: Bruno Brizzi, Turiddo
Tusini, Lido Galletto, Renato Rossi, Nella Lazzini, la sorella Elia Masetti
Damiano tavoliere intervista Turoldo, religioso, partigiano, autore con Camillo de Piaz
ed altri del primo giornale clandestino antifascista di Milano “L’uomo”. Un monaco che
predicava “beati coloro che hanno fame e sete di opposizione”, da sempre vicino al
Concilio Vaticano II e alla politica di rinnovamento della Chiesa di Papa Giovanni XXIII.
“Io sono di una violenza inaudita e non mi placherò mai contro queste sperequazioni,
contro questo mondo dell’accumulo, un terzo dell’umanità che consuma per gli altri
due terzi”. “Io penso che la prima violenza nel mondo sia l’ingiustizia e l’oppressione”.
Il fascismo, la guera, l’antifascismo, la ribellione, Mussolini, Moscatelli, le SS, le
imboscate, la Repubblica dell’Ossola, e la liberazione nel vibrante racconto d’azione di
Pippo Platinetti, classe 1923, uno di quei pochi partigiani viventi che la Resistenza in
montagna l’ha vissuta tutta, dall’8 settembre 1943 al 25 aprile del 1945. Edito dal
circolo culturale ANPI ISPRA.
Prodotto dal Comune di Cuneo e dall’Istituto storico della Resistenza di Cuneo, con la
testimonianza tra gli altri di Giorgio Bocca, Igor Man, Marco Revelli, Giovanni De Luna,
e molti altri. C’è anche il racconto del testimone oculare dell’omicidio all’epoca dei fatti
quattordicenne. Il comandante delle formazioni militari di Giustizia e Libertà godeva di
un fascino morale e una stima di cui parla Nuto Revelli nel “mondo dei vinti”. Arrestato
per una delazione a Torino, dopo giorni di inutili torture venne fucilato dai fascisti il 4
dicembre all’alba nella campagna di Centallo. Medaglia d’oro al valor militare.
Le Casermette, luogo di torture e di repressione antipartigiana, sono dal settembre
1944 all’aprile 1945, la sede operativa e logistica del reparto della milizia difesa
territoriale del V reggimento, IV battaglione, II compagnia, noto come “bande nere”.
Un gruppo di torturatori che si macchiò di delitti e torture che che rimase
sostanzialmente impunito nel dopoguerra complice una magistratura compiacente e
una provvidenziale ’amnistia.

- 26 -

Info

MATERIALI.RESISTENTI.ANPI@GMAIL.COM

V289
1985

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
A cura di Massimo Del Gigia, regia di Pietro Faloci, musiche di Riccardo Luciani, testo
“La battaglia
Dvd
di Paolo Fallai. Testimonianze di Giuseppe Campolmi di Radio Cora, Orazio Barbieri,
43 minuti. di Firenze.”
Maria Luigia Guaita, Enzo Enriques Agnoletti, Gen. Achille Mazzi, Mons.Giulio Villani

Una produzione Videotape Agency

V290

Dvd

2010

60 minuti.

“Dachau
Baracca 8
numero
123343.”

Associazione culturale Marca Trevigiana

V291

Dvd

2013

45 minuti.

“Energia
rinnovabile”

Un documentario di Antonio Bartoli e Sivia Folchi

V292

Dvd

2013

42 minuti.

“76847
Giuliana
Tedeschi.”

Un documentario di Daniele Segre tratto da una
intervista del 1998 e da un incontro con gli
studenti medi della scuola “Artom” di Torino.

V293

Dvd

2006

50 minuti.

“Mio fratello
Gojco.”

A cura di ANPI Viterbo

V294

Dvd

2012

60 minuti.

“Cotignola. Il
paese dei
giusti.”

RAI La Storia siamo noi di Nevio Casadio

V295
2005

Dvd

“Janine vive.
Tu voltati.”

22 minuti.
Testimonianza di Liliana Segre a cura di Chiara
Tiezzi.

V296

Dvd

1967

25 minuti.

“Antonio
Gramsci.”

Da ALMANACCO RAI A cura di G.Russo e L.
Scaffa

V297

Dvd
29 minuti.

“Primo Levi
oggi. Profezie di uno
scrittore.”

Di Maria Paola Orlandini e Antonella Zechini.

V298

Dvd

2013

71 minuti.

“Il ribelle.
Guido Picelli.
Un eroe
scomodo.”

Regia di Giancarlo Bocchi.

V299

Dvd
25 minuti

“40 anni
dopo. Leo
Valiani.”

che narra dei tentativi del vescovo di salvare la città. Iniziata dai partigiani l’11 agosto
venne conclusa il 1 settembre 1944 con la completa liberazione della città.
Con la regia di Roberto Brumat, la testimonianza dell’artigliere Enrico Vanzini, classe
1922, catturato in Grecia con migliaia di altri soldati dopo l’8 settembre 43. Lo tennero
un anno prigioniero come operaio per una fabbrica di guerra poi nel settembre 1944
fu condotto a Dachau. Svolse l’attività di Sonderkommando. La sua testimonianza è
accompagnata dalle immagini dello sterminio. Fu liberato il 29 aprile 1945. 87 chili il
peso all’ingresso, 30 alla liberazione.
A cura dell’ANPI senese. Lidia Menapace, Vittorio Meoni, Massimo Rendina,
Silvano Sarti, partigiani oggi novantenni raccontano le motivazioni dei ventenni di
allora ai ventenni di oggi. Perchè furono spinti all’azione collettiva di salvare il paese
dal nazifascismo e restituirlo alla partecipazione democratica. Il principale risultato di
questo percorso, frutto di un impegno unitario, resta la Costituzione Repubblicana.
Giuliana Fiorentino Tedeschi nasce a Milano nel 1914, dove si laurea in Glottologia
con Benvenuto Terracini nel 1936. Si sposa con l'architetto Giorgio Tedeschi e ha due
figlie, ma con le leggi razziali è esclusa dall'accesso alla cattedra di insegnamento
nelle medie superiori, vinta in concorso prima del 1938. Nel 1939 la famiglia si
trasferisce a Torino, luogo d'origine della famiglia di Giorgio. Qui Giuliana Tedeschi,
dopo anni difficili, è arrestata con il marito e la suocera Eleonora Levi. Dei tre, è
l'unica sopravvissuta al lager di Auschwitz.
Nello Marignoli, classe 1923, di padre socialista e antifascista dichiarato, conosciuto
da tutti i veterbesi come gommista, durante la II Guerra Mondiale è radiotelegrafista
presso la Marina Militare Italiana.Entra nell’Esercito Popolare di liberazione jugoslavo
dopo essere fuggito da un campo di prigionia tedesco dove i militari italiani erano stati
rinchiusi dopo l’8 settembre. Anche in seguito al loro rifiuto di servire la Repubblica di
Salò.
Furono 41 gli ebrei italiani che trovarono a Cotignola un'accoglienza che si può definire
straordinaria perché resa possibile da una struttura organizzativa che coinvolse parti
dell'Amministrazione Comunale (a partire dal vertice rappresentato dal commissario
prefettizio Zanzi fino ad impiegati dell'anagrafe) e poi la Curia e il CLN, l'artista Luigi
Varoli e semplici cittadini che offrirono le loro abitazioni, affetto e ogni sostegno
necessario, anche a rifugiati politici e sfollati. Un'esperienza pressoché unica nel
panorama nazionale perché coinvolse nell’opera di protezione un'intera comunità.
“...Janine era una ragazza francese più grande di me che lavorava in fabbrica. Ero la
sua inserviente perché ero stupida e non potevo fare altro che portare pesi che poi mi
hanno rotto la schiena tutta la vita. Facevamo i proiettili, era una fabbrica che
lavorava per la guerra. Janine ebbe una disgrazia, la macchina le tranciò le falangi di
due dita. Capii che la mandavano al gas. Fui orribile. Non mi sono voltata per dirle
Ciao Janine, non l’ho chiamata per nome. Dopo aver lasciato quella mano santa di mio
padre non accettavo più distacchi....”
La vita di Antonio Gramsci dalle origini della sua famiglia di 7 figli e madre con il
marito in carcere che dovrà badare da sola ai 7 figli. Finite le elementari non ci sono
soldi per continuare gli studi nonostante gli ottimi voti. Li proseguirà sono quando il
padre uscirà da galera. Da adolescente assiste ai tumulti dovuti alla povertà. Grazie a
borse di studio andrà a Torino a studiare. A 23 anni si iscrive al Partito Socialista. Poi
la rivoluzione bolscevica cambierà il pensiero di Antonio Gramsci.
Con le musiche di Luigi Ceccarelli a cura di Roberta Sangermano viene ricorddato
Primo Levi morto a Torino l’11 aprile 1987, con un insieme di pezzi di interviste,
dichiarazioni, riflessioni. Si ripropongono pezzi di interviste che illustrano il pensiero di
Levi sulla storia della nostra civiltà, sul bisogno di uguaglianza e libertà, sul fallimento
della tecnica come fattore di progresso. Vengono utilizzati anche spezzoni dei film di
fantascienza su scritti di Levi come “Procacciatore d’affari”.
Un accurato lavoro di ricerca attraverso fonti documentali e visive inedite, tratte dagli
archivi sovietici oltre che da quelli italiani e spagnoli, ha fatto luce sulla vita e sulla
tragica scomparsa di uno dei simboli dell’antifascismo italiano, già comandante negli
Arditi del Popolo a Parma nel 1922. Critico dello stalinismo, quando va in Spagna
viene contrastato da Togliatti ma poi invitato a comandare una brigata di soli italiani
accetta. Il sospetto è la responsabilità degli stalinisti sulla sua morte in battaglia.Il
Dvd è venduto insieme a un volume del regista Bocchi.
Per la serie della Rai “I Comitati di Liberazione Nazionali: i testimoni”, il senatore Leo
Valiani (Fiume, 1909 - Milano, 1999) racconta a una classe liceale la Resistenza,
organizzata dal Comitato di Liberazione Nazionale italiana, nelle regioni dell’Italia
settentrionale, ancora occupata dalle truppe tedesche.

Leo Valiani.

V300

Dvd

2011

55 minuti

“Sui sentieri
di libertà.”

Soggetto e regia di Lucia Vannucchi.

V301

Dvd

1963

17 minuti

“Piazza
Giudia.”

RAI TV7 di Sergio Zavoli.

Centro Documentazione Antifascista

Con la colaborazione della Regione Toscana e dell’ANPI di Lucca, il documentario
tratta della resistenza sull’Appennino Tosco-Emiliano ed in Grafagnana. Abbraccia
l’arco di tempo dell’intera esperienza resistenziale e si incentra sulle testimonianze di
un gruppo eterogeneo di protagonisti formato da partigiani appartenenti a due delle
formazioni più numerose della zona: la Brigata Bozzi e la Brigata di Pippo.
Le testimonianze degli ebrei romani sulla retata al ghetto di Roma e la deportazione
avvenuta il 16 ottobre 1943 di 1286 romani di religione ebraica. Furono presi il
mattino presto, a colpo sicuro gli elenchi li reperirono presso gli Uffici della direzione
generale demografia e razza. Ai campi di sterminio sopravvisero iln 11. Nazisti e
fascisti furono elogiati da Berlino: avevano catturato più gente del previsto e senza
dare troppo nell’occhio. Gli ebrei furono invagonati a caso diperdendo le famiglie nei
carri. Testimonia anche Querino Zazza il capo treno dei convogli.
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V302

FASCISMO
“Giovanni
Dvd
82 minuti. Pesce.”

2015
Un DVD prodotto da MIMESIS

V303
2014

Dvd
50 minuti.

“Siamo i
ribelli della
montagna..”

Edizioni LiberaMente. Musiche della Banda
Popolare dell’Emilia Rossa.

V304

Dvd

2015

90 minuti.

“Emozioni
ricordi e
testimonianz
e dai lager”

ANPI sezione “F.lli Venegoni” di Legnano

V305
2015

Dvd+Mp4
15 minuti.

“Il cammino
delle pietre.”

Narrazione a cura degli studenti della 4E istituto
Marelli Dudovich Milano.

V306
2016

Dvd
40 minuti.

“La dura
realtà.”

Regia di Aldo Zappalà pubblicato da Repubblica
per il Giorno della Memoria 2016.

V307

Dvd+mp4

2015

16 minuti.

“Gruppi di
difesa della
donna.”

RAI Storia “I protagonisti della resistenza”. Di
Marta La Licata. Testimonia Marisa Rodano.
“Un giorno in
V308
Dvd
più del
fascismo. La
resistenza
2015
57 minuti. delle aquile
randagie”.
RAI regia di Bruno Testori

V309

Dvd+Mp4

2015

50 minuti.

“Le
repubbliche
partigiane.”

RAI “Il tempo e la storia” di Massimo Bernardini

V310

Dvd+MP4

2015

17 minuti.

“Ferruccio
Parri.”

RAI STORIA

V311

Dvd

2015

66 minuti.

“La memoria
che resta.”

Di Francesca La Mantia prodotto da ANPI zona 2,
in collaborazione con ANPI zona 9, 8, ANPI ATM.

V312

Dvd

2015

57 minuti.

“Milano in
guerra.”

RAI STORIA di Clemente Volpini, regia Graziano
Conversano

V313

Dvd

1985

55 minuti.

“40 anni
dopo la
Liberazione.
Leo Valiani.”

RAI Primo Piano regia Walter Preci

V314

Dvd

“Non era
tempo.”

40 minuti.
ANED Pordenone di Marco Coslovich

Centro Documentazione Antifascista

ANTIFASCISMO

RESISTENZA

Il DVD pubblicato col volume “Giovanni Pesce per non dimenticare” a cura di Fabrizio
Cracolici e Laura Tussi è uscito nel 2015. Il video è una vecchia intervista a Pesce a
cura di Luisa Como e Giuseppe Paleari del Centro di documentazione di Nova
Milanese, ripresa nei locali della sede provinciale dell’ANPI milanese nel 1983. Pesce
ricorda il suo passato ma parla anche del presente. Il Dvd contiene poi interventi
datati 2015 effettuati da Moni Ovadia, Tiziana Pesce, Vittorio Agnoletto e molti altri.
Nel ‘70 anniversario della liberazione della Val D’Ossola dalle truppe d’occupazione
nazi fasciste, il DVD ad opera dello scrittore Gino Marchitelli, iscritto all’ANPI di San
Giuliano Milanese,raccoglie le testimonianze orali dei partigiani Franco Sgrena, Luigi
Fovanna e Arialdo Catenazzi su quella esperienza e sulla amara realtà del
dopoguerra in cui continuaono a comandare quelli di prima.
Bolzano Ebensee, Hartheim, Gusen, Mauthausen e Dachau, 8 – 11 maggio 2015. A
cura della sezione Venegoni di Legnano con il patrocinio del Comune, il DVD è il
resoconto del viaggio ai campi di sterminio, realizzato da Giancarlo Restelli e Stefano
Pedretti. Nei viaggi della memoria si tocca la storia la vedi concretamente nei luoghi
che visiti. Mentre attraversi fisicamente i segni di ciò che è stato non puoi non
accorgerti di ciò che è ora e di quello che fu. Edifici testimoni di un passato terribile.
Si parte con una domanda a cui il video tenta di dare una risposta: cosa festeggiavano
il 25 aprile ‘45, cosa spinse queste persone a rischiare la propria vita, ma soprattutto
chi erano queste donne e questi uomini? Testimonianze di Marzola Giovanni (Brigata
Garibaldi Osoppo), Ettore Zilli (Brigata Osoppo),Furlai Giulio (77° Brigata Garibaldi)
Francesca Laura Wronowska (Brigata Matteotti) la nipote di Giacomo Matteotti.
Con la consulenza storica di Marcello Pezzetti e Anna Foa e con il patrocinio
dell’Assessorato alla cultura dell’Emilia Romagna. Si racconta dello sterminio degli
ebrei e in particolar modo di un milione e mezzo di bambini. Atti e protagonisti della
soluzione finale vengono illustrati dagli storici. Bella la scelta delle immagini.
Contiene “La maniera del ricordo” l’intervista di Sergio Zavoli alle sorelle Bucci (vedi
N38) e anche una intervista allo storico Pezzetti di 13 minuti sui campi di sterminio.
La storia dei Gruppi di Difesa della Donna e per l’assistenza ai volontari della libertà,
nel racconto di alcune protagoniste di allora (Marisa Ombra e Marisa Cinciari
Rodano) con la consulenza storica di Anna Bravo. Staffette, organizzatrici di
scioperi, infermiere, svolgevano infiniti compiti che richiedevano estremo coraggio
anche se la maggior parte di loro non combattevano in armi.
La storia avventurosa di un gruppo clandestino di scout che, nonostante la soppressione voluta dal fascismo nel ‘28, continuarono a vivere il loro ideale nascondendosi,
ma non cambiando nulla nel loro stile, mantenendo acceso l'antico fuoco sotto la
cenere. Sono le "Aquile Randagie", che resistono fino al 1945 sulla strada della libertà
rischiando o perdendo la vita, e aiutando ricercati, prigionieri scappati, renitenti alla
leva, ebrei da condurre fuori d'Italia. Importante la testimonianza di don Giovanni
Barbareschi, il prete che il 10 agosto 1944 benedì in piazzale Loreto i caduti.
Con la conduzione dello storico Giovanni De Luna si esamina l’esperienza storica delle
repubbliche partigiane. In studio lo storico Giovanni De Luna commenta una serie di
filmati prodotti negli anni ’70 dalla RAI (vedi V124 - 3 dvd a cura di Libero Bizzarri)
che documentano questa esperienza con particolare riferimento alle repubbliche
dell'Ossola e di Montefiorino
La biografia di Ferruccio Parri dalle posizioni interventiste della prima guerra mondiale
all’opposizione liberal socialista al fascismo. Gli anni della galera e del confino da cui
esce per un’amnistia negli anni del maggior consenso al regime. Nel 1942 riprende
l’attività politica fino a essere nominato nel CLN nazionale per la componente di
Giustizia e Libertà. Catturato dai nazisti viene liberato in seguito a uno scambio ai
massimi livelli e entra nella Milano liberata il 26 aprile 1946. Sarà poi senatore a vita.
In tempi di fascismi e intolleranze si da lustro a una memoria che è coscienza civica e
antifascista. Ci sono le storie di persone che più di 70 anni fa hanno fatto una scelta,
hanno preso l'unica strada che, in quel momento, fosse possibile percorrere: quella
della lotta contro la tirannia nazifascista. Parlano Luigi Pestalozza, Sergio Temolo,
Antonietta Romano Bramo, Libero Traversa. Raffaella Lorenzi, Pierfranco Vitale, Laura
Wronowska, Claudia Ruggerini, Savinio Frascati, Dina Croci, Fausto Rebecchi, Maria
Luisa Rumi, Giancarlo Novara, Graziella Ghisalberti, Roberto Kasman, Filippo Davis,
Giuseppe Valota, Milena Bracesco, Franco Loi, Lydia Buticchi, Sergio Violante.
I bombardamenti, la fame, il razionamento, gli sfollati. E poi gli scioperi del marzo
1943, la caduta del fascismo, l’armistizio, l’occupazione nazista e i il periodo della
Repubblica Sociale Italiana. Istantanee di Milano durante il secondo conflitto
mondiale: vita quotidiana, ma non solo. Tra il 1943 e il 1945, la città rappresenta uno
dei principali centri della lotta partigiana. Decine le testimonianze da filmati dell’epoca.
Parlano Sergio Temolo e Franco Loi viventi. Bello il pezzo su Gina Bianchi.
Nato a Fiume in una famiglia di origine ebraica, antifascista fin da giovanissimo fu
mandato al confino a Ponza poi fu esule in Francia e Messico. Rientrato in Italia nel
1943 rappresento il PdA nel CLNAI. Fu Leo Valiani a scrivere, nella serata del 25 aprile
1945, l'ordine di insurrezione, affidato per la sua esecuzione alla Guardia di Finanza.
50 anni dopo tiene ai giovani una lezione di storia sul fascismo dai primi anni 20 e la
resistenza italiana ed europea. Il documentario utilizza splendide immagini dell’epoca.
A cura dell’ANED di Pordenone con Ass.Culturale Fuoritesto, regia di Sabrina Benussi e
Patrizia De Col, l’opera riporta le testimonianze terribili di ex deportati nei campi di
sterminio originari del pordenonese. Lino De Biasio, Eliseo Moro, Geremia Della Putta,
Della Siega Giovanni, Mezzaroba Michele, Glalassini Silvano, Celeste del Ben, Raffin
Elena, Moras Giovanni, Bomben Giustino, Giovanna De Min, Moras Giovanni.

- 28 -

Info

MATERIALI.RESISTENTI.ANPI@GMAIL.COM

V315
2015

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Un documentario con bellissime immagini della Roma di oggi, sulla straordinaria
“Meditate
Dvd
testimonianza di due degli ultimi superstiti italiani dei lager nazisti, realizzato in
50 minuti. che questo è occasione del giorno della memoria del 27 gennaio 2015, 70° anniversario della
stato.”

Di Pietro Suber e Marco D’Auria. Musiche
M.Ovadia

V316
2012

Mp4
50 minuti.

“Mussolini,
Soldi Sesso
Segreti.”

RAI La Grande Storia, di Enzo Antonio Cicchino.
Con la consulenza storica di Giovanni Sabbatucci
e Pasquale Chessa.

V317

Dvd

1944

19 minuti.

“Partigiani
sull’
Appennino”

International Media Production 2015. Autore
filmati originali Marino Cantoni

V318

Dvd

2015

90 minuti.

“L’Italia
liberata.”

Presentazione di Paolo Mieli. Di Alessandra
Bisegna e Francesco Cirafici. Regia di S.Pizzetti.

V319
1983

Dvd
34 minuti.

“Levi: ritorno
ad Auschwitz
.”

RAI Sorgente di vita. Regia di D. Toaff.

V320
2015

Dvd
120
minuti.

“KZ.”

GPG Film, patrocinio ANRD e Comune di Milano.
Diretto da Ermanno Alini, Filippo Grilli.

V321
Giorno della
memoria

2009

Dvd

“Il treno della
memoria”.

30 minuti.

Regione Toscana supplemento a La Nazione

V322

Dvd

2011

42 minuti.

“La libertà
costa cara
molto.”

ANPI di Brescia, Assoc. Fiamme Verdi Brescia.

V323

Dvd

2008

48 minuti.

“Una
questione
privata.”

Regia di Bruno Chiaravalloti

V324

Dvd

2015

21 minuti.

“La SANESE
e i partigiani
di Fausto.”

ANPI Piacenza.

V325

Dvd

2006

25 minuti.

“Kahla la
fabbrica della
morte.”

Produzione Centro Schiavi di Hitler. Realizzazione
Valter Merazzi

V326

Dvd

2000

48 minuti.

“Mario Rigoni
Stern.”

RAI Ritratti di Carlo Mazzacurati e Marco Paolini

V327

Dvd

1992

45 minuti.

“David Maria

Turoldo. Il
testamento di
un profeta.”
A cura di Telenova regia di Ermanno Colombo.

Centro Documentazione Antifascista

liberazione del campo di concentramento di Auschwitz. Parlano Piero Terracina e Sami
Modiano, entrambi entrati in lager tredicenni e rimasti senza più famiglia diventano
amici e si aiutano a vicenda riuscendo così a sopravvivere.
I lati oscuri del regime fino al delitto finale: il trasferimento all’estero di 3 milioni di
dollari in previsione della sconfitta. Truffe e speculazioni, arricchimenti improvvisi e
profitti illeciti, malversazioni, scandali, l’omosessualità come arma di ricatto e
repressione, carriere strepitose e inspiegabili, insomma: i panni sporchi del Regime.Un
continuo malaffare sotto gli occhi di Mussolini che copre e tollera, da un lato per
compensare chi ha creduto in lui e lo ha aiutato nel momento dell’ascesa, dall’altro per
tenerlo in pugno con l’arma del ricatto.
Girato tra il novembre 1944 e l’aprile 1945, è uno dei più importanti documentari della
cinematografia partigiana. Restaurato rimasterizzato e sonorizzato a cura del regista
Giancarlo Bocchi, per il 70° anniversario della Liberazione. Fu girato con una piccola
cinepresa da 8 mm da Marino Cantoni: Le riprese sono i preparativi e la partenza su
auto e camion dei partigiani che liberarono Parma e l’arrivo a cose fatte degli alleati.
Si chiude con le immagine della sfilata della vittoria dell’8 maggio 1945 a Parma.
La cronaca della liberazione di 6 grandi città: Napoli Roma, Firenze, Genova, Milano e
Torino. Consulenza storica di Walter Barberis, Giovanni De Luna, Emilio Gentile,
Giovanni Sabbatucci. L’attore Giulio Scarpati legge dei diari di quei giorni che
restituiscono il clima e gli accadimenti di quei giorni, città per città. Il diario
dell’azionista Filippo Caracciolo per Napoli, di Carlo Trabucco per Roma, Gianfranco
Benvenuti per Firenze, Paolo Emilio Taviani per Genova, Leo Valiani per Milano, Ada
Gobetti per Torino.
Nel 1983 Primo Levi dopo 40 anni è tornato in Polonia ad Auschwitz per accompagnare
un gruppo di studenti e insegnanti delle scuole fiorentine e rappresentanti della
comunità ebraica. Sorgente di vita ne ha raccolto la testimonianza sul viaggio verso il
campo di sterminio, la permanenza e la vita nel campo. La testimonianza è
intervallata da immagini dall’interno dei campi. “Chi nega Auschwitz è lo stesso che
sarebbe pronto a rifarlo”.
Realizzato dagli studenti e dagi insegnanti della Formazione Professionale Salesiana di
Sesto San Giovanni. Guido Valota (parla il figlio Giuseppe), Angelo Ratti E
Venanzio Gibellini sono tre giovani che come tanti si oppongono alla dittatura di
Salò. Arrestati sarannoi deportati nei terribili “KZ” . Il Film a metà tra ricostruzione e
reportage (con materiali d’archivio, interviste ai personaggi e parti di fiction) racconta
tre storie a rappresentanza degli oltre 24 mila italiani deportati politici tra il ‘43 e il
‘45.
Con il patronato di Giorgio Napolitano e della Regione Toscana gli studenti rifanno la
via che 50 mila civili e 600 mila militari fecero, tradotti nei campi di lavoro o di
sterminio. In circa un terzo di questi arresti fu determinante il contributo della GNR,
Con loro Giovanni Gozzini (Un. Di Siena), Marcello Martini, Maria Rudolf Stibil
staffetta, Andra e Tatiana Bucci deportate bambine. Appello finale ai giovani di
Piero Terracina.
Volti e voci della resistenza bresciana. Regia Vincenzo Beschi, Silvia Palermo, Irene
Tedeschi. Realizzato con il contributo del comune di Brescia. Il materiale filmico è
tratto dal documentario “Lotta partigiana” prodotto dall’ANCR di Torino. Fotografie
dell’Archivio Storico della Resistenza Bresciana e dell’Età Contemporanea.
Testimonianze di una ventina di partigiani bresciani. Uno di questi al termine dice “ e
se serve ancora lo fu amo’ ”. Lo faccio di nuovo.
Storia dei partigiani Carlo e Vito Chiaravalloti. Carlo, il padre del regista è il
testimone che racconta la sua esperienza nella lotta di liberazione nelle montagne di
Sondrio insieme al fratello Vito. Nella casa di quest’ultimo ricordano ciò che li indusse
a prendere le armi le avventure lo stupore al momento della fine del conflitto. Il
filmato ha il sostegno della sezione ANPI Calvairate e dell’Istituto sondriese per la
Storia della Resistenza e dell’Età Contemporanea.
In Provincia di Piacenza sui monti si raccolgono alla Sanese, intorno a Fausto Cossu ex
ufficiale dei carabinieri di ritorno dall’internamento in Germania, un gruppo di
partigiani che vogliono sfuggire alla leva di Salò. Diventeranno un migliaio.
Raccontano le gesta di quel gruppo di giovani i testimoni Riccardo Brega, Angelo
Scacchi, Eligio Everri, Agostino Covati, Renato Cravedi.
Oltre 3000 i deportati italiani deportati come lavoratori schiavi per costruire le 75 gallerie sotterranee per un totale di 32 km perchè la Reimahg di proprietà di Hermann
Goering potesse assemblare aerei da guerra. Gli italiani erano civili rastrellati in
Umbria, Marche, Toscana, Emilia, Piemonte, Lombardia. A causa di problemi di
approvvigionamento dovuti alla guerra solo 40 aerei da caccia furono assemblati a
Kahla. Molti i morti tra i prigionieri per le durissime condizioni di detenzione.
Raccontano Peppino Camelliti, Francesco Tesi, Balilla Bolognesi, Giuliano Tofanelli.
Nell'arco di tre giornate Mario Rigoni Stern narra a Marco Paolini la sua vita. La prima
giornata, dopo una breve introduzione che racconta la formazione sentimentale di un
bambino cresciuto tra le montagne, è totalmente dedicata al racconto della giovinezza
tra il '38 e il '45, come soldato nella seconda guerra mondiale. E’ quello che abbiamo
raccolto.
Turoldo già ammalato di cancro ospite del centro del PIME a Lecco viene intervistato
da don Claudio Sorgi. Morirà 2 anni dopo l’intervista il 6 02 92. Dice: “sono felice della
scelta della resistenza, scontento per non aver capito in tempo perchè si poteva
resistere molto di più, la scelta dell’umano contro il disumano doveva essere la stella
polare di tutte quante le scelte. E’ quello il significato della resistenza, contro Hitler,
contro il fascismo.Il cristiano non può non essere un resistente sempre, per natura.”
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V328

FASCISMO
“If only I
Dvd

2015

72 minuti.

ANTIFASCISMO

were that
warrior.”

Un film di Valerio Ciriaci.

V329
2015

Dvd
60 minuti.

“Staffette
della
libertà.”

UDI E ANPI Ravenna. Con il patrocinio del
Comune di Ravenna.

V330

Dvd
32 minuti.

“Le pietre
della
Benedicta.”

Associazione Memoria della Benedicta.

V331

Dvd

2009

39 minuti.

“Il bivio.”

Associazione Memoria della Benedicta.

V332
2015

Dvd
55 minuti.

“La memoria
garanzia di
libertà.”

Di Massimo Puliani. Centro Studi Multimedia.

V333

Dvd

2011

41 minuti.

“Prima di
tutto
l’uomo.”

Regia di Elio Scarciglia, con Carla Guido e
Giuseppe De Siemes

V334
2009

5 Dvd
55 minuti
cadauno

”WWII.
La guerra
degli
italiani.“

Testimonianze di Alfonso Felici, Ugo Foschini, Antonia Setti Carraro, Gebreselasie Beraki, Antonio
Ayroldi, Gualtiero Fedrigoni, Domenico Tittarelli,
Marco Janni, Enzo Petrignani, Giuseppe Sajeva.

V335

Dvd+mp4

2015

52 minuti.

“Ada
Marchesini
Gobetti.”

Sottotitolo “L’abitudine all’azione”. RAI serie
ITALIANI di Marta La Licata. Presentazione Paolo
Mieli. Storica Ersilia Alessandrona Perona.

V336

Dvd

2012

57 minuti.

“Ildefonso
Schuster.
Scommettere
sull’Italia.”

RAI Vaticano a cura di Marco Simeon.

V337

Dvd

2006

41 minuti.

“2 GIUGNO
1946.”

RAI Correva l’anno di Nietta La Scala

V338

Dvd

20

minuti.

“2 GIUGNO
1946. ”

RAI La storia siamo noi. Consulenza storica di
Giovanni Sabbatucci. Di Marra e Leszczynsky.

V339

Dvd

2014

61 minuti.

“XXV aprile,
lettere di
condannati a
morte.”

Biancafilm trasmesso in RAI per il 70°.

V340

Dvd

2005

55 minuti.

“Cefalonia
crimine di
guerra.”

RAI Educational e History Channel.

Centro Documentazione Antifascista

RESISTENZA

Dopo la recente costruzione ad Affile di un sacrario dedicato al generale fascista
Rodolfo Graziani, il film affronta i crimini di guerra impuniti commessi da Graziani e
altri in nome delle ambizioni imperiali di Mussolini. Il regista segue le storie di tre
personaggi percorrendo Etiopia, Italia e Stati Uniti. Un viaggio attraverso i ricordi di
vita ed i resti tangibili dell'occupazione italiana dell'Etiopia, che attraversa le
generazioni e continenti di oggi dove questa eredità, spesso trascurata, lega ancora il
destino di due nazioni e i loro popoli.
Le donne di Ravenna si ritrovano e ripercorrono in bicicletta i luoghi delle donne della
Resistenza, staffette, operaie, dirigenti dei GDD (Gruppi di Difesa della Donna).
Immagini e regia di Carla Baroncelli. Introduce Annalisa Ercolani (UDI), racconta
episodi di scioperi delle operaie la storica Laura Orlandini. Barbara Domanichini legge
Silvia Bazzocchi dirigente dei GDD. Intervento di Alessandro Luparini sull astrage del
Ponte degli allocchi.
Parole e immagini per non dimenticare di Gianni Repetto. Con in sottofondo le canzoni
più celebri della resistenza, e nello sfondo le immagini artistiche per lo più in bianco e
nero di pietre e paesaggi inquadrati in angolazioni artistiche, vengono narrate brevi
composizioni di parole che riportano alla resistenza, ai sacrifici che costò. E’ come se
le pietre avessero una memoria dei fatti che videro accadere e la raccontassero.
Il documentario di Maurizio Orlandi è il proseguimento de “Il rastrellamento” che parla
della strage della Benedicta.”Il bivio” fa riferimento ai destini tragici di due gruppi di
partigiani arrestati durante il rastrellamento ma scampati alla fucilazione. Il primo di
17 persone sarà fucilato per rappresaglia nella strage del Passo del Turchino. Il
secondo di 200 partigiani fu deportato nel campo di sterminio di Mauthausen. Ne parla
un sopravvissuto riuscito a tornare a casa. Originali le immagini del recupero e
trasporto dei corpi dei fucilati della Benedicta nel dopoguerra effettuato con i buoi.
Storie di deportazioni raccontate dagli Internati Militari Italiani IMI e altre storie di
prigionia nelle Marche. Attività realizzata nell’ambito delle iniziative della Regione
Marche per la celebrazione dell’anniversario della Resistenza e della Guerra di
Liberazione. Consulenza storica di Paride Dobloni. Raccontano le loro esperienze di
deportazione 11 testimoni.
Con il contributo del Comune di Alberobello, la narrazione parte dall’emigrazione
italiana in Svizzera per arrivare ad oggi. Razzismo, intolleranza, insofferenza per le
diversità in tutti i suoi aspetti. Per rifiutare questi aspetti dell’Italia di oggi, è utile
andare con la memoria al passato, alla Risiera di San Sabba. Testimonianze di Silvana
Bencich, Luca De Felice, Adriano Dugulin, Francesco Fait, Vito Antonio Leuzzi, Sergio
Mauri, Boris Pahor, Vittorio Stamerra, Francesco Terzulli.
5 anni, 10 vite. La vita di 10 italiani che presero parte alla II° Guerra Mondiale.
Cinque di loro sono ancora vivi. Scritto e diretto da Davide Savelli. Contiene rare
immagini amatoriali della II° guerra mondiale, molte delle quali a colori.
Titolo degli episodi:
01) Il battesimo di fuoco
02) A un passo dalla vittoria
03) Un brusco risveglio
04) La guerra in casa
05) La resa dei conti
La biografia di Ada Gobetti dalla sua gioventù, al matrimonio con Piero, alla
responsabilità di dirigente dei Gruppi di Difesa della Donna (GDD). Medaglia d'Argento
al Valor Militare. Nata a Torino il 14 luglio 1902, deceduta a Torino il 14 marzo 1968,
scrittrice, pedagoga, iscritta al PCI negli anni ’50, nel dopoguerra ricopre un ruolo
nella Torino della cultura e dell’antifascismo. Negli anni del fascismo fu al centro di
una rete clandestina di intellettuali, tra i quali Carlo Rosselli, che avrebbe portato alla
costituzione del movimento Giustizia e Libertà. La racconta il nipote Andrea Gobetti.
Il monaco e cardinale Ildefonso Schuster e' stato l'uomo che Pio XI volle, dopo il
Concordato del ‘29, alla guida della Chiesa Ambrosiana, la Diocesi piu' importante
d'Italia. La sua storia viene riproposta, attraverso documenti e testimonianze inediti,
nello speciale che Rai Vaticano ha realizzato in collaborazione con "La grande storia" di
Rai Tre, Speciale Tg1 il Documentario e la Tgr.Testimone Mons. Giovani Barbareschi
che racconta quando andò a benedire i corpi dei 15 martiri, a Piazzale Loreto.
Con la consulenza storica di Giovanni Sabbatucci e le considerazioni finali di Paolo
Mieli. In una serena domenica di sole il 2 giugno si vota per la Monarchia o per la
Repubblica. Gli aventi diritto al voto sono 28 milioni: è la prima votazione nazionale a
suffragio universale maschile e femminile, un passaggio alle urne decisivo per la storia
d’Italia.
“In nome del popolo italiano”. Al referendum il 54,3% degli elettori – votano per la
prima volta anche le donne – sceglie la Repubblica, con un margine di 2 milioni di voti,
decretando la fine della Monarchia. Scoppia la polemica su possibili brogli ma Umberto
II, diventato sovrano un mese prima in seguito all’abdicazione del padre Vittorio
Emanuele III, accetta il verdetto e lascia l’Italia con la sua famiglia. Per i Savoia inizia
un lungo esilio. Parlano Andreotti, Massimo Caprara,
Il documentario diretto e ideato da Pasquale Pozzessere, fa leggere a giovani attori
italiani le lettere dei condannati a morte della resistenza italiana. Gli attori sono ripresi
in primo piano, non c’è accompagnamento musicale. L’attenzione è tutta sulle parole.
Prima di ogni lettura gli studenti del Virgilio di Roma tracciano un breve profilo del
condannato a morte di cui segue la lettura dell’ultima lettera. Tra gli attori Amendola,
Argentero, Dionisi, Formichetti, Iacopini, Leo, Rossi, Placido, Scamarcio, Scicchitano
Con la regia e il montaggio di Federico Cataldi e la consulenza storica di Andrea
Branchi il documentario tratta il massacro della Divisione Acqui per mano dei soldati
nazisti avvenuto a Cefalonia (Grecia) tra l’8 e il 22 settembre 1943. Raccontano il
capitano della Acqui Amos Pampaloni, il soldato semplice Giovanni Perosa, il
sergente Rino Catani l’abitante di Cefalonia Gerasimo Mulinos e molti altri.
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V341

FASCISMO
“La vera
Dvd

2014

58 minuti.

ANTIFASCISMO

storia del
Capitano
Corelli.”

Scritto e diretto da Geoff Dunlop.

V342

Dvd

1974

60 minuti

“La tragedia
di Cefalonia.”

Regia di Domenico Bernabei e testo di Mino
Monicelli, consulenza ufficio storico dell’Esercito.

V343

2 Dvd

2014

minuti.

“Processo ad
Alfred
Stork.”

ANPI di Roma

V344
2005

Dvd
80 minuti.

“Con le spine
nel cuore.”

Rievocazione dell’eccidio di Genola (CN) ideata
dal maestro Martorello con la testimonianza di
Don Giulio Madurini.

V345

Dvd

1966

55 minuti.

“Fuga da
Lipari.Un
esilio per la
libertà”

RAI “Storia sotto inchiesta” di Marco Leto. Testo
di Leandro Castellani.

V346

Dvd

1973

63 minuti.

“Tragico e
glorioso ‘43.
600.000
volte NO.”

RAI di Sergio Valentini. Consulenza Vittorio
Emanuele Giuntella tenente degli alpini.

V347

Dvd

1978

55 minuti.

“Alberto
Moravia. Gli
anni del
Duce”

Rai Serie “Testimoni Oculari” di Gianni Bisiach.

V348
1968

Dvd
50 minuti.

“Lo sbarco di
Salerno ”

RAI Documenti di storia e cronaca di Arrigo
Petacco

V349
1970

Dvd
28 minuti.

“10 giugno
1940. Il
discorso.”

RAI Di Florestano Vancini

V350

Dvd

1970

21 minuti.

“10 giugno
1940. Dove
eravate ?”

RAI di Alessandro Blasetti e Valter Preci.

V351

Dvd

1990

36 minuti.

“50 anni fa.
L’Italia va
alla guerra”

RAI di Nicola Caracciolo ed Emanuele Valerio
Marino, musiche di Gianni Borgna.

V352

Dvd

2016

45 minuti.

“Ada
Gobetti.”

RAI serie “Il tempo e la storia”. Vedi 335.

V353

Dvd

1998

50 minuti.

“Memorie di
confinati in
Lucania 1930
- 1943.”

RAI “La storia e i suoi protagonisti”

Centro Documentazione Antifascista

RESISTENZA

Quando l’ex capitano del regio esercito Amos Pampaloni torna a Cefalonia in molti gli
chiedono se è lui il il Capitano Corelli, il protagonista del romanzo e del film
interpretato da Nicolas Cage. Il film e il libro che lo ha ispirato raccontano la storia di
alcuni dei soldati conivolti nella più sanguinosa rappresaglia ad opera della Wehrmacht
9 mila soldati italiani assassinati dopo la resa, di cui 3 mila affondati in alto mare con
le imbarcazioni dove erano tenuti prigionieri.
Uno dei primi episodi della resistenza secondo il presidente Ciampi, il documentario fa
raccontare a una decina di superstiti come avvennero i fatti con l’utilizzo di un plastico
che rappresenta l’isola. Parlano Ermanno Bronzini cap. Stato Maggiore, Renzo
Apollonia cap.Artiglieria, Romeo Tortosa Cap.Magg.Fanteria, Amos Pampaloni Cap.
Artiglieria, Enzo Guareschi fante, Angelo Marini fante, Duilio Capozzi capellano
militare, Ugo Stenta sotto ten.medico, Gennaro Tomasi Cap.artiglieria. Alla fine Simon
Wiesenthal narra di come i responsabili abbiano vissuto impuniti in Germania.
Primo DVD: le Requisitorie. Secondo DVD: le Testimonianze. Sottotitolo : “Le verità
giudiziali sulla strage di Cefalonia dopo 70 anni”. Condannato all’ergastolo dal
Tribunale militare di Roma per avere partecipato alla fucilazione di almeno 117 ufficiali
italiani a Cefalonia il 27 settembre 1943, Alfred Stork ex caporale della Wermacth è
stato condannato in contumacia. Ha preso parte all’eccidio alla “casetta rossa” dove
vennero uccisi decine di prigionieri di guerra, ufficiali della divisione Acqui.
Il 29 aprile la trentaquattresima divisione di fanteria Brandemburg, comandata dal
generale Liebe, autore di numerosi efferati delitti, si macchiò anche della strage di
Genola (CN), per rappresaglia a causa dell’uccisione di un soldato. Rinchiusero 11 persone nella casa dei coniugi Marengo sulla strada per Fossano, alla quale appiccarono il
fuoco con i lanciafiamme. La divisione tedesca ripartì per Savigliano, ove si limitò a
sparare contro le finestre delle case; a Nichelino commise un altro efferato eccidio.
Il 28 luglio 1929 un motoscafo preleva Carlo Rosselli, Emilio Lussu, Francesco
Fausto Nitti in confino all’isola di Lipari e li porta in Francia a raggiungere gli altri
esuli. Sono gli unici fuggiti da un confino in 20 anni di regime. Mussolini nel 1937 farà
uccidere Carlo Rosselli e il fratello Nello entrambi in esilio in Francia.Viene illustrato
cosa fosse il confino (una sanzione amministrativa non serviva un processo) e come
vivevano i confinati. Parlano Francesco Fausto Nitti e Gioacchino Dolci che era con
loro a Lipari e poi dopo essere stato rilasciato, fu l’organizzatore della fuga.
La deportazione dell’Esercito Italiano.Storia dell’operazione “Asse”, la cattura e la
deportazione dell’esercito italiano, approntata da Hitler nella convinzione che
l’impegno del 25 luglio 43 (“La guerra continua”) sarebbe stato disatteso da Badoglio.
I soldati che oppongono resistenza o che si rifiutano di combattere per Hitler devono
essere fucilati. A Leopoli gli italiani vengono abbattuti con ebrei e zingari. E’ di soldati
italiani l’ultimo trasporto a Treblinka. Testimoniano alcuni soldati scampati al massacro e ai campi di lavoro.
La borghesia romana degli anni 20 e il mito della romanità. Ai tempi della marcia su
Roma Moravia aveva 15 anni e assiste all’entrata delle truppe in città, una truppa da
“cacciatori di provincia” come li definisce. Moravia racconta a Bisiach il clima di quegli
anni a Roma con i gerarchi avidi di cariche e di privilegi che calano sulla capitale. E’ il
clima raccontato nel suo primo romanzo “Gli indifferenti”. E poi la venuta di Hitler a
Roma, il rapporto con la Chiesa cattolica, l’Impero, la conoscenza di con Ciano. E la
eredità che rimane: “L’origine di tanti mali nostri oggi secondo me sono nel fascismo”
L’8 settembre del ‘43 in coincidenza con la dichiarazione dell’armistizio, gli americani
sbarcano a Salerno. Racconta il generale dei commando britannici, Robert Leickock tra
gli organizzatori dello sbarco, il generale Enno Von Rintelen addetto militare presso
l’ambasciata tedesca a Roma, il Gen. Sigfried Westphal capo di stato maggiore di
Kesserling, il Gen. Giuseppe Castellano che condusse le trattative per l’armistizio, il
Gen. Mario Torsiello.
Questo short televisivo è stato composto con materiale rigorosamente autentico.
Hanno solo immaginato che Mussolini, nell’atto di comporre il suo discorso di guerra,
abbia riepilogato nella sua mente quanto era avvenuto e gli era stato detto nei mesi
precedenti. Al termine le testimonianze di Enzo Biagi e Maria Josè di Savoia tratte da
una intervista del 1989 “50 anni fa la guerra” di Arrigo Petacco.
Testimoniano coloro che erano presenti in Piazza Venezia quel giorno ad ascoltare la
dichiarazione di guerra del Duce. Giovani, dirigenti del regime, una pasionaria fascista,
soldati, lavoratori del Policlinico di Roma obbligati a partecipare. Tra le testimonianze
quella di Antonello Trombadori che era in Piazza Venezia con Mario Alicata
entrambi già oppositori del regime.
A cura di Francesca De Vita, consulenza di Renzo De Felice. Con immagini e musiche
dell’epoca (i filmati Luce ) si narra l’entrata in guerra dell’Italia. Fino all’incontro al
brennero del 18 marzo 1940 tra Hitler e Mussolini i cinegiornali suggeriscono la
saggezza della non belligeranza. Sbeffeggiati gli USA: di un concerto jazz si dice:
“raduno di meticci ed ebrei,sono essi che hanno creato buona parte di quei balli che
dimostrano a quale grado di pervertimento negroide siano giunti negli USA”.
Con la consulenza storica di Chiara Colombini. La storia della vita di Ada Prospero
Gobetti, sposa di Piero, partigiana con il giovane figlio fondatrice dei GDD e nel
dopoguerra impegnata nel mondo della scuola e dell’educazione, scrittrice, vice
sindaco di Torino nel dopoguerra e iscrittasi dagli anni 50 al PCI. Utilizzate le immagini
del documentario di Marta La Licata (vedi V335). Cesare Alvazzi Del Frate e Ugo
Berga con lei in montagna ricordano la Gobetti partigiana tra Torino e la Val Susa.
Di Sergio Miniussi. Storie di guerra, reclusioni e privazioni sono quelle che emergono
dalle lettere dei confinati in Lucania, tra il 30 e il 43. Testimonianza di Maria Luisa
Tulli studentessa 17enne confinata per 5 anni in provincia di Potenza a causa di un
tema scolastico su Machiavelli. E Luigi Spazzal grafico arrestato nel 1930, esponente
della minoranza slovena di Trieste e Vladimiro Kendal pure lui di famiglia slovena.

- 31 -

Info

MATERIALI.RESISTENTI.ANPI@GMAIL.COM

V354

FASCISMO
ANTIFASCISMO
“.. L’Italia deve la propria libertà
“Lotta per la
3 Dvd
libertà. 20

anni di
opposizione al
fascismo.”
RAI di Manlio Del Bosco e Andrea Barbato, Con
la consulenza di Gaetano Arfè e Gabriele De
Rosa. Collaborazione ANPI nazionale

1965

45 minuti
cadauno

V355

Dvd

1975

59 minuti

“Montelungo.
Cronaca di
una
battaglia.”

RAI Servizi Speciali del Telegiornale di Andrea
Falivena.

V356

Dvd

2011

110
minuti

“RomaBerlino –
Tokio. Terrore dal cielo”.

RAI La Grande Storia a cura di Luigi Bizzari e
Mauro Longoni. Episodio di Andrea Orbicciani.

V357
2005-2011

5 Dvd
57 minuti
cadauno

“La guerra in
casa”.

RAI. Anna Cavasinni e Fabrizio Franceschelli. Una
serie di 7 diversi episodi sulla resistenza in
Abruzzo, realizzati tra il 2005 e il 2011. Tutti
mandati in onda su Rai Storia.

V358

Dvd

2016

28 minuti

“Lauro De
Bosis”.

“Storia del volo antifascista su Roma”. Regia di
Piergiorgio Curzi e Maurizio Carta. Consulenza
storica Mauro Canali.

V359

Dvd

2012

51 minuti

“Spalti di
guerra”.

RAI La storia siamo noi. Di Carlo Durante regia di
Marco De Stefanis. Consulenza storica di Guido
Panico.

V360

Dvd

2016

48 minuti

“Una piccola
inestimabile
memoria”.

RAI di Giovanni Paolo Fontana. Regia di Fedora
Sasso

V361

Dvd

2011

61 minuti

“Pasta nera”.

Di Alessandro Piva. Sottotitolo “Iniziative per
l’infanzia ne dopoguerra italiano 1945 1952.”

V362

Dvd

2013

54 minuti

“L’ultimo re.
Umberto II
di Savoia”.

RAI La storia siamo noi di Carlotta Bernabei e
Sergio Leszczynski

V363

Dvd

1974

53 minuti

“Il Re e i
generali sono
fuggiti a
Brindisi”.

Puntata della serie “I Giorni della nostra storia”
di Stefano Munafò, Valter Preci.

V364
2008

Dvd
55 minuti

“El Alamein.
Le ultime ore”.

RAI E Polivideo in ass. Con History Channel presentato da La storia siamo noi Battlefield Tour.

Centro Documentazione Antifascista

RESISTENZA

ai suoi caduti partigiani perchè è solo combattendo
che si conquista la libertà..” Winston Churchill. Il documentario racconta l’apporto dei
partigiani alla riconquistata libertà delle città del Nord: Torino, Milano, Venezia,
Genova... una lotta cominciata molto tempo prima a partire dai primi anni 20. Il 1°
dvd è’ sui primi anni di resistenza il 3° parla degli anni dalla guerra di spagna in poi, il
4° della cultura e della filosofia antifascista con Carlo Bo, Nino Valeri, Nina Ruffini,
Gaetano Salvemini, Novello Papafava, Augusto Monti Giorgio Levi della Vida (uno
dei professori che NON giurarono), Giorgio La Pira, Alberto Moravia.
L’8 dicembre 1943, a sud di Cassino, vede il “battesimo del fuoco” del risorto Regio
Esercito Italiano con la formazione del Primo Raggruppamento. Il documentario
presenta interviste declinate al presente dei soldati italiani che combatterono quella
battaglia contro i tedeschi del 3° battaglione 15° reggimento panzer granadier. L’unità
costituita il 28 settembre 1943 .con il 67° Reggimento fanteria, l’11° Reggimento artiglieria, il 51° Battaglione bersaglieri, il 5° Battaglione controcarri, la 51a compagnia
mista del genio, con aggiunta di carabinieri, sanità militare e servizi: un nucleo di 5
mila uomini al comando del Generale Umberto Utili.
Suddiviso in tre parti. Nella prima la storia delle armi speciali di Hitler. Nella seconda
parte la vicenda dei kamikaze giapponesi. Nella terza parte i bombardamenti in Italia.
64.354 i morti accertati, il 93%, quasi 60.000, i civili. La voce dei protagonisti all’epoca bambini- racconta alcuni di questi bombardamenti. Le parole dei testimoni
evocano la paura, l’attesa nei rifugi, le preghiere, la violenza delle esplosioni, l’incubo
della morte dal cielo. I testimoni parlano anche della scuola di Gorla a Milano
bombardata per sbaglio. E poi si racconta della nave affondata nel porto di Bari che
conteneva iprite unt gas tossico vietato, che fece centinaia di morti.
Ne abbiamo in catalogo solo 6: “Il sangue dei Limmari”, “La Battaglia del Sangro”,
“La brigata Maiella”,“Chieti città aperta”, “E venne la guerra”, “Il battaglione l’Aquila”.
Mancano gli episodi “Eroi del gran Sasso” e “La linea Gustav: Chieti e provincia”.
Episodi legati al territorio abruzzese, realizzati con la collaborazione di abitanti dei
luoghi coinvolti, con oltre 400 interviste e testimonianze. L’Abruzzo, per la sua
particolare collocazione geografica, si illudeva che la guerra non sarebbe mai arrivata
nel suo territorio. E invece arrivò e distrusse intere famiglie.Dall’Abruzzo partirono
giovani per andare a difendere la Patria, e non tutti fecero ritorno, come gli Alpini del
Battaglione L’Aquila-Divisione Julia, partiti in 1.700 per la Russia e tornati in Abruzzo
solamente in 170.
Nato a Roma nel 1901 con 6 fratelli e con il padre dirigente d’azienda, la notte prima
dell’impresa scrisse un memoriale “Storia della mia morte” grazie al quale oggi è possibile raccontare come nacque l’idea del volo con il quale sfidò il regime. Di famiglia
colta e agiata il suo salotto era frequentato da Carducci, Pascoli, la Duse D’Annunzio,
che con il suo volo su Vienna del 1918 lo ispirò. Nel 30 torna in Italia dagli USA e fonda l’organizzazione clandestina “Alleanza Nazionale di Libertà” a favore della Monarchia e del Vaticano presto smantellata dall’OVRA. Narra Alessandro Cortese De Bosis.
Il fascismo aveva trasformato i calciatori in professionisti: i due mondiali vinti nel ‘34 e
nel ‘38 avevano alimentato la propaganda. Nell'estate ’43 i giocatori allo sbando
vengono liberati dalle società. Eppure, nei campi di concentramento come sotto i
bombardamenti, la passione sopravvive: si gioca. Il campionato ‘43-‘44: sarà un
regionale misto voluto dalla Repubblica di Salò, di squadre di A, B, e C in un'unica
serie divisa in gironi regionali. Le finaliste si sarebbero poi incontrate in un girone
unico. Il La Speziarestera' a tutti nel cuore: una squadra di Vigili del Fuoco, costretti
alla leva volontaria per sfuggire ai rastrellamenti.
Germania 1936. Oskar Tanzer ha nove anni e la sua famiglia per sfuggire ai nazisti si
trasferisce in Italia. Dove solo 2 anni dopo arrivano le leggi razziali fasciste: viene
allontanato da scuola e dalle sue amicizie. Si spostano a Bozzolo in provinacia di
Mantova. Parroco è don Primo Mazzolari che Oscar ricorda aver aiutato la sua
famiglia. Per questo oggi Oskar testimonia a favore della causa di beatificazione
appena aperta. E lo vorrebbe anche nel giardino dei giusti.
Tra il 1945 e il 1952 più di 70.000 bambini del Sud più svantaggiato furono ospitati
temporaneamente da famiglie comuniste del Centro-Nord. Quei bambini presero in
quegli anni il primo treno della loro vita, per lasciarsi alle spalle la povertà e le
macerie del dopoguerra e vivere un’esperienza che non avrebbero mai più
dimenticato. Pasta Nera riporta alla luce uno dei migliori esempi di solidarietà e spirito
unitario nella storia del nostro Paese. Intervistate le donne comuniste dell’UDI
protagoniste assolute di questa vicenda. Racconta Miriam Mafai.
“Bisogna espiare” diceva Umberto II di Savoia (Il re di maggio), l’ultimo re d’Italia Nonostante i suoi sforzi il referendum del 2 giugno 1946 fu vinto dalla scelta repubblicana,diede le dimissioni e andò in esilio. Interviste a Umberto di Savoia (1979),
Maria Gabriella e Maria Pia di Savoia, Vittorio Emanuele, Emanuele Filiberto, Amedeo
D’Aosta, Maria Josè, di Gianni Oliva Arrigo Petacco Alessandro Campi e Aldo Mola,
storici. Il racconto delle scelte dei Savoia e del loro abbraccio mortale con il fascismo.
Il racconto di quanto avvenuto dopo l’8 settembre 1943, giorno della firma
dell’armistizio con gli ex nemici. Il re e la sua corte insieme a Badoglio fuggono da
Roma e si rifugiano a Brindisi per non cadere in mano ai tedeschi. Ma non lasciano
direttive all’esercito che si sbanda. I Tedeschi fanno prigionieri 700 mila soldati italiani
e li deportano in Germania.Il documentario racconta la vita della corte a Brindisi i
rapporti con gli alleati. La politica di Badoglio e i primi contrasti con i nascenti partiti
antifascisti. Raccontano i testimoni oculari di quei giorni.
L'ultimo atto della battaglia di El Alamein, il cui esito si rivelerà determinante per le
sorti di tutta la seconda guerra mondiale e che costò la vita a migliaia di soldati
italiani. Vedrete le avvincenti testimonianze dei reduci tedeschi, degli italiani della
Divisione Folgore, della Littorio e dai veterani britannici, unendo il rigore della
ricostruzione storica con l'emotività del vivo ricordo di quei drammatici momenti.
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V365

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Furono almeno un milione e mezzo i bambini vittime dei campi di sterminio nazisti. Più
“Am Israel.
Mp4

2011

20 minuti.

Popolo di
Israele.”

RAI di Vera Paggi. Montaggio di Mariano Savinelli
Consulenza storica di Liliana Picciotto Fargion.

V366
2015

Dvd
150
minuti

“La figura e il
pensiero di
Eugenio
Curiel.”

ANPI Sezione Magenta Milano.

V367

Dvd

“Operazione
Walfisch.

Rastrellamento
al quadraro.”.
RAI La storia siamo noi di Stefano Varanelli

20

45 minuti

V368

Dvd
38 minuti

2007

“Hanna

Weiss.
Prigioniera a
16 anni.
Auschwitz.”.

ANED regia di Bruno Capuana

V369

Dvd

“Italo

2007

25 minuti

Domani
vincerete voi.”.

Tibaldi.

ANED regia di Bruno Capuana

V370

6 Dvd

1983

57 minuti

“L’Italia in
guerra.
Battaglie
1940 - 1942”

RAI di Massimo Sani, consulenza storica di
Giorgio Rochat. Collaborazione di Vincenzo
Mantovani, Renzo Ragazzi.

V371

Dvd

1966

40 minuti

“Il processo
di Torino”.

RAI a cura di Claudio Capello e Gino Nebiolo.

V372
1970

Dvd
57 minuti

“L’ultima
trincea”.

RAI Servizi Speciali del Telegiornale Ezio Zefferi.

V373

Dvd+MP4

2016

37 minuti

“Omosessual
ità e
fascismo”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”

V374
2008

Dvd
50 minuti

“Le rose di
Ravensbruck
”.

A cura dell’ANED, di Ambra Laurenzi.

V375

MP4
61 minuti

“Vita di Beppe

V376

Dvd

“Mussolini.

2010

60 minuti

Fenoglio. Una
questione
1996
privata.”
RAI 3. Scritto e diretto da Guido Chiesa.
L’ultima
verità.”

RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini. Di
Maria Luisa Fiorenza e Peter Tompkins.
Consulenza storica di Piero Craveri.

Centro Documentazione Antifascista

di un milione erano ebrei. Furono i soldati della brigata ebraica a cercare di autare i
superstiti alla fine della guerra. Il CLN concesse un palazzo in via Unione 5 per le
attività della Comunità Ebraica di Milano. Lì verrranno ricoverati i profughi in discesa
verso la Palestina. Molti erano bambini abbandonati. Il capo della Comunità milanese
Raffaele Cantone e la sua assitente Matilde Cassin educatrice, ricoverarono questi
bambini a Selvino (BG) con l’aiuto dei soldati della brigata ebraica. Naftali Burstein,
bambino polacco, era uno di loro. Questo documentario è la sua testimonianza.
Curiel viene assassinato 33 enne. Eppure sulla sua figura di giovane scienziato, e di
giovane dirigente comunista del Fronte della Gioventù, ancor oggi si riflette. Il DVD ha
registrato gli atti di un convegno a Milano, in via Festa del Perdono all’Università.
Introduce Ferruccio Capelli. Relatori i Prof. Albertina Vittoria, Robertino Ghiringhelli,
Alexander Hobel, Gianni Fresu, e l’on. Aldo Tortorella. Relazioni e saluti da Roberto
Cenati, pres. Prov. ANPI di Milano, Luciana Cossutta e Giorgio Ubaldi.
Consulenza storica di Riccardo Sansone. Il 17 aprile ‘44 alle 5, nel quartiere del
Quadraro a Sud di Roma, noto rifugio di partigiani renitenti e oppositori su ordine di
Kappler, i tedeschi dopo un rastrellamento deportarono in Germania 947 uomini. Dal
Quadraro a Grottarossa e poi da lì al campo di prigionia di Fossoli, in Emilia Romagna.
Di qui, vengono poi trasferiti in Germania e messi a lavorare come schiavi nelle
fabbriche o nei campi agricoli del Reich. Raccontano i testimoni dei fatti e i deportati.
Nata a Fiume nel ‘28 da ebrei osservanti. Le leggi razziali del '38 la costringono ad
abbandonare la scuola pubblica. Dopo l'8 settembre 43 Fiume viene anessa al Terzo
Reich, fuggono in Romania. Nel 1944 tentano di riparare in Svizzera ma a Cremenaga
(Varese) vengono tutti consegnati alla milizia fascista e quindi ai tedeschi. Deportati
ad Auschwitz, la madre, i nonni e la sorella minore vengono uccisi all'arrivo; Hanna e
la sua sorella maggiore sopravvivono. Liberata il 27 gennaio 1945 dall'esercito russo,
torna in Italia e ritrova il padre, fortunosamente scampato alla deportazione, si
diploma infermiera a Merano e nel 1949 parte per Israele, dove vive il fratello Moshe.
Ex deportato a Mauthausen, in quasi mezzo secolo di ricerche ha ricostruito la storia e
il percorso di oltre 200 "trasporti" dall'Italia verso i lager nazisti, componendo tassello
dopo il tassello il tragico "puzzle" nel quale uno dopo l'altro sono andati ad incasellarsi
i nomi di oltre 40.000 italiani arrestati per diversi motivi - politici o "razziali"- da
fascisti e nazisti nel nostro paese e condotti a forza verso i campi di annientamento e
di sterminio. Solo uno su 10, in media, tornò da quel viaggio verso l'orrore.
La cronaca delle principali battaglie con interviste ai protagonisti per lo più militari di
leva o generali al comando. 1) “ I cannoni delle Alpi” sulle battaglie con i francesi
nelle alpi occidentali, e la distruzione del forte di Chaberton; 2) “Carri armati nel
deserto” le battaglia in Africa del Nord con i soldati mandati al massacro per
inferiorità di mezzi; 3) “Sui monti della Grecia” sulla battaglia dell’Epiro la regione
vicina all’Albania; 4) “Ultimo messaggio da Capo Matapan” sulle battaglie navali con la
flotta inglese nel Mediterraneo, con l’intervento di 6 ammiragli del tempo; 5) “I
disperati di Cheren” sugli scontri in Africa orientale e in Etiopia con gli inglesi; 6)
“Tragedia sul Don” sulla disfatta in Russia dell’armata italiana con la lunga e tragica
ritirata e 80 mila morti. Racconta il tenente degli alpini Nuto Revelli.
Dopo una sommaria istruttoria, il 2 aprile 1944 (Domenica delle Palme), il processo si
concluse con la condanna a morte di Franco Balbis, Quinto Bevilacqua, Giulio Biglieri,
Paolo Braccini, Errico Giachino, Eusebio Giambone, Massimo Montano e Giuseppe
Perotti. La fucilazione fu eseguita al poligono del Martinetto, alle prime ore del 5
aprile, al grido dei patrioti “Viva l’Italia libera!”. Uomini che pur nel crollo apparente
dei valori e nella sensazione diffusa di una crisi generale di civiltà, seppero mantenere
la fede nell’Italia libera e la speranza per la pace.
Dall’estate del 44 alla primavera del 45 i tedeschi costruirono con il lavoro forzato di
20 mila italiani e 3 mila jugoslavi, una linea fortificata che attraverso gli Appennini
dalla Versilia si estendeva fino alla Romagna. La linea Gotica porta di ingresso
dell’Europa meridionale nelle intenzioni dei nazi che fermarono per un anno l’avanzata
dell’esercito americano.Il britannico Lett racconta come i contadini lo salvarono.
Con la partecipazione del prof. Lorenzo Benadusi autore del volume “Il nemico
dell’uomo nuovo. L’omosessualità nell’esperimento totalitario fascista”, si racconta
come l’omosessualità durante il fascismo non è un reato ma va nascosta confinata e
repressa e a volte può diventare una efficace arma di ricatto politico. All’omofobia pre
esistente al fascismo si aggiunge il considerare l’omosessuale un nemico politico.
Perchè inficia il modello di uomo nuovo, di maschio fascista, bellicoso e violento.
La deportazione e la vita nel lager femminile di Ravensbruck. Testimonianze accompagnate da fotografie (musica di Giulia Cozzi), di Lidia Beccaria Rolfi, Jole Barboncini,
Rosa Cantoni, Bianca Paganini, Nella Barboncini, Mirella Stanzione, Amalia Strati, Livia
Borsi Rossi, Nerina Legovich, Amalia Zacchigna, Lina Baroncini, Ondina Peteani,
Anna Cherchi, Savina Rupel, Isa Desandrè, Giulia Belleli Schreiber, Maria Arata.
10 mesi di lavoro e quasi 200 interviste ( curate da Piero Negri, Gianpiero Vico e
Massimo Bergadano del Circolo Fenoglio '96) permettono di ricostruire la personalità,
di Fenoglio, le difficoltà esistenziali e le passioni; il rapporto con la famiglia, le donne e
Alba, la città che non ha mai abbandonato; l'esperienza militare e partigiana;
l'impegno civile dopo la guerra; il laboratorio letterario; i legami con gli altri
intellettuali; fino alla malattia e la morte nel 1963.
Il documentario cerca di fare luce sulla morte di Mussolini e la Petacci uccisi il 28 04
1948 per mano del colonnello Valerio su ordine del CNL Alta Italia a Dongo. Una
diversa ricostruzione vede invece il partigiano Giacomo (alia Bruno Giovanni Lonati) e
un misterioso ufficiale dei servizi segreti inglesi dividersi l’esecuzione per ordine di
Churchill. Per recuperare i documenti segreti che Mussolini portava con sè al momento
della cattura. Parla Lonati che racconta di essere stato presentato da Lampredi braccio
destro di Longo al capitano John dei servizi inglesi. Come extra: “Il colonnello Valerio
racconta la verità su Dongo”+”I cadaveri di Mussolini e la Petacci all’obitorio milanese”
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V377
2010

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Chi era davvero Mussolini? Il dittatore spietato che impose la dittatura la persecusione
“Mussolini.
Dvd
degli ebrei l’alleanza con Hitler e la guerra o il capo generoso e popolare degli italiani?
La disfatta.”
60 minuti
L’enigma Mussolini è il tema del documentario.Un racconto lungo due anni il 1941 e il

RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini.
Consulenza storica di Pasquale Chessa.

V378

Dvd
60 minuti

“Edda Ciano
Mussolini. ”

2010
RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini.
Consulenza storica di Pasquale Chessa.

V379

Dvd
60 minuti

2010

“Pio XII. Il
principe di
Dio”.

RAI 3 La grande storia. Edito da De Agostini. Di
Luigi Bizzarri. Anna Foa Alberto Melloni cons.stor

V380

Dvd+MP4

2016

37 minuti

“Milano in
guerra.”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia” puntata
di Clemente Volpini.

V381

Dvd

20

52 minuti

“Le virili
passioni del
Duce.”.

Storia proibita del ‘900 italiano. Edito da “Il
Giornale” .

V382

Dvd

2016

60 minuti

“Bisagno”.

Regia di Marco Gandolfo

V383

Dvd+MP4

2016

37 minuti

“Italiani
brava gente”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”.
Consulenza storica Filippo Focardi.

V384

Dvd+MP4

2016

37 minuti

“38 – 45:
Alpi una via
di fuga”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”.
Consulenza storica Barbara Berruti.

V385

Dvd+MP4

2016

58 minuti

“Spose di
guerra”.

RAI Storia. Serie “Italiani”. A cura di Francesco
Conversano e Nené Grignaffini

V386

MP4

2014

45 minuti

“Pertini
Presidente”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. A cura di
Massimo Bernardini Con Giovanni De Luna.

V387

Dvd+Mp4

2015

51 minuti

“Sandro
Pertini il
ribelle
presidente”.

RAI Storia. Serie “Italiani”. Di Giuliana Mancini.
Con Stefano Caretti pres. Ass. Sandro Pertini

V388

Dvd+Mp4

2016

36 minuti

“Donne in
manicomio
durante il
fascismo”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia” con Vinzia
Fiorino.

Centro Documentazione Antifascista

1942 durante i quali dopo gli iniziali successi delle forze dell’asse, seguono le prime
sconfitte. Mussolini passa in rassegna le truppe, visita gli ospedali balza a terra da un
aereo da lui pilotato in zona di operazioni. Ormai Mussolini e la disfatta sono sinonimi.
Il documentario narra la tormentata vicenda della figlia primogenita del Duce, del
profondo amore che la legava al padre, dei rapporti con la madre il marito e i fratelli.
La intervista un vecchio amico Domenico Olivieri, che ha filmato il suo racconto in cui
Edda si confessa talvolta con imbarazzante sincerità su vicende mai rivelate prima ad
alcuno come i rapporti con la madre accusata di adulterio, il difficile matrimonio con
Ciano costellato di reciproche infedeltà, la lotta per salvargli la vita la rottura su
questo con il padre.
Eugenio Pacelli, Pio XII, è stato l’ultimo principe di Dio. Alto, elegante, magrissimo,
ieratico, coltissimo aveva ricoperto tutti gli scalini della gerarchia vaticana fino ad
arrivare al soglio pontificio. E’ stato il primo papa degli immensi raduni, della radio del
cinema dei cinegiornali. Molti lo vogliono beato e lo chiamano “Pastor angelicus”, altri
lo chiamano il “papa di Hitler”, perchè non ha mai detto una parola sullo sterminio
degli ebrei. Il Papa poteva non sapere quello che stava succedendo? Perchè tacque?
I bombardamenti su Milano e la resistenza in città. Intervista alla storica Chiara
Colombini. Attraverso le testimonianze dirette si raccontano le ricadute delle violenze
della guerra sulla vita delle persone e le strategie che i milanesi adottarono per
sopravvivere al conflitto. Tra il 40 e il 45 avvennero 60 bombardamenti e 2000 vittime
accertate. Poche se confrontate con le 40 mila vittime a livello nazionale. Parlano i
testimoni come Teodoro Celli, Giuseppe Comitani, Sergio Temolo, Franco Loi.
Con la consulenza storica di Alessandro Campi, si raccontano i piaceri carnali, del capo
del fascismo. Erano migliaia le lettere che le italiane gli scrivevano, rapite
dall’immagine sportiva virile di Mussolini. Che ribadiva che per lui prima viene il
maschio e poi il politico. Raccontano le numerose “avventure” dalla Balabanoff a Ida
Dalser alle altre, Roberto Gervaso il biografo di Claretta Petacci, Gustavo Bocchini
Padiglione studioso delle case di tolleranza e Marta Boneschi giornalista.
Cattolico, apartitico, con un carisma straordinario, Bisagno si oppone con decisione ai
continui tentativi di politicizzazione delle formazioni partigiane messi in atto dal partito
comunista. “Noi non abbiamo un partito, noi non lottiamo per avere un domani un
‘careghin’, vogliamo bene alle nostre case, vogliamo bene al nostro suolo e non
vogliamo che questo sia calpestato dallo straniero.” La sua morte per incidente nel
maggio 1945 è attribuita dai suoi uomini a un complotto dei comunisti.
1 marzo 42: il generale Roatta comandante della seconda armata italiana di occupazione in Jugoslavia dirama la circolare 3C. Con essa si invita i soldati alla massima durezza: “testa per dente”. Dopo le violenze in Libia ed Eritrea anche la Yugoslavia subisce la brutalità dell’Italia fascista. I crimini perpetrati dalle forze d’occupazione italiane
in poco più di due anni, rispondono ad una precisa strategia di dominio territoriale che
mira ad una completa fascistizzazione e “snazionalizzazione” delle masse. Badoglio,
Graziani Roatta(latitante in Spagna) e altri criminali di guerra non hanno mai pagato.
Nella prima metà del XX secolo la struttura economica dell’habitat montano mette in
luce la permeabilità della frontiera: flusso di lavoratori stagionali, fiere, transumanza e
contrabbando creano le condizioni ambientali per l’accoglienza di rifugiati e
perseguitati. Durante la seconda guerra mondiale a muoversi lungo il confine alpino
sono soprattutto gli ebrei, i prigionieri alleati e dal 1944 anche i partigiani italiani in
fuga dagli imponenti rastrellamenti tedeschi. Testimonia Edi Consolo.
Durante la II guerra mondiale molti soldati americani ritornarono in patria con mogli e
compagne straniere e con i figli nati dalle loro relazioni, una sorta di immigrazione
sentimentale che portò negli Stati Uniti tra il 1946 e il 1950 oltre centomila spose di
guerra. I matrimoni nati dall'incontro tra le ragazze italiane e i soldati americani
impegnati nella campagna del 1943-1945 furono oltre diecimila. A conflitto terminato,
il governo americano dovette riconoscere alle spose di guerra - attraverso una legge
speciale, il War Brides Act - il diritto di raggiungere l'America per il ricongiungimento
con i soldati americani.
Il presidente più amato dagli italiani lo diventa a 82 anni e si trovò ad affrontare i sanguinosi colpi di coda del terrorismo, lo scandalo della Loggia massonica P2, l’attentato
alla stazione di Bologna, il terremoto in Irpinia. De Luna, inizia il suo racconto dal giorno dell’elezione l’8 luglio 1978, con l'83% per cento dei voti, una percentuale mai
raggiunta da nessun altro Capo dello Stato. Il suo primo discorso fu già un manifesto
della sua presidenza: “Svuotate gli arsenali e riempite i granai”: quel discorso racchiude la sintesi del suo fascino. Incredibile la sua biografia degli anni dell’antifascismo
Combattente della Grande Guerra, medaglia d'argento al valor militare, partigiano,
parlamentare socialista e membro della Costituente, presidente della Camera e infine
Capo dello stato. Una vita da leggenda ripercorsa attraverso le sue parole tratte da
lettere, interviste, documenti ufficiali e le immagini di un luogo emblematico come il
carcere di Santo Stefano. Parlano il Professor Stefano Caretti, il maggior studioso dei
suoi scritti, e il giornalistaClaudio Angelini che lo ha seguito nei suoi viaggi durante il
“settennato” , insieme ai due giovani scrittori, Massimiliano e Pier Paolo Di Mino autori
de “Il libretto rosso di Pertini”.
la professoressa Vinzia Fiorino narra le storie delle tante donne che hanno vissuto la
terribile esperienza del manicomio dalla fine dell’ottocento alla caduta del regime.
Il racconto si snoda attraverso le lettere, le fotografie e le cartelle cliniche (oltre 22
mila cartelle) delle donne ricoverate nel manicomio Sant'Antonio Abate di Teramo. Un
modo per riflettere, attraverso le storie individuali, su come per tanti anni la società
italiana ha guardato alla malattia mentale. Casi emblematici quelli di Ida Dalser, la
prima moglie di Mussolini e di suo figlio Albino anche lui internato.
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V389

FASCISMO
“Teresa
Mp4

2016

15 minuti

ANTIFASCISMO

Mattei nome
di battaglia
Chicchi.”

RAI Storia “I protagonisti della resistenza”.
Testimonianza di Marisa Rodano. Di qMarta La
Licata.

V390

Mp4

2016

16 minuti

“Pietro
Nenni. ”

RAI Storia “I protagonisti della resistenza”. Di
Elisabetta Bertozzi

V391

Mp4

2016

16 minuti

“Paolo Emilio
Taviani detto
Pittaluga”.

RAI Storia “I protagonisti della resistenza”. Di
Elisabetta Bertozzi

V392

Mp4

2016

16 minuti

“Luigi
Longo.”.

RAI Storia “I protagonisti della resistenza”. Di
Emanuela Taschini. Con il figlio Giuseppe Longo.

V393

Mp4

2016

15 minuti

“Giuseppe
Spataro”.

RAI Storia “I protagonisti della resistenza”. Di
Emanuela Taschini. Con la figlia Anna Spataro.

V394

Mp4

2016

16 minuti

“Giorgio
Amendola”.

RAI Storia “I protagonisti della resistenza”. Di
Roberta Mocco.

V395
2016

Mp4
16 minuti

“Franco
Antonicelli”.

RAI Storia “I protagonisti della resistenza”. Di
Sara Chiaretti.

V396

MP4

2015

43 minuti

“Il volo di
Lauro De
Bosis”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Vedi
anche V358. Di Massimo Gamba. Con la
consulenza storica di Giovanni De Luna.

V397

Dvd

2011

10 minuti

“Lo schiaffo
a Toscanini”.

RAI Storia. “Testimoni.Le voci della storia.” Di
Paolo Cortesi regia di Luca Brignone.

V398

6 Dvd

1982

50 minuti
cadauno

“Questo
secolo.
Viaggio
attraverso gli
anni che
contano.
1935 e
dintorni”.

RAI Questo secolo. Regia di Luciano Arancio. Un
Programma di Enzo Biagi.

Centro Documentazione Antifascista

RESISTENZA

Espulsa a 16 anni dai licei perchè si rifiuta di seguire le lezioni sulla difesa della razza
ariana entra nella resistenza. Sarà una delle 21 donne elette all’Assemblea
Costituente. Si vede una intervista “Storie” rilasciata a Gianni Minà nel 1997, in cui
racconta gli anni della Resistenza trascorsi tra Firenze e Roma. Un racconto fatto di
coraggio, passione ma anche perdita e violenza. Teresa Mattei ha partecipato a molte
azioni dei GAP e ha preso parte all'insurrezione di Firenze. Ha fatto parte dei Gruppi di
difesa della donna (GDD) poi del direttivo dell'UDI. Organizzò i viaggi dei bambini con
problemi di denutrizione presso le famiglie in Emilia (Vedi “Pasta nera” V361)
Uno dei protagonisti della Resistenza e dei padri costituenti, si impegna alla
costruzione di un mondo migliore, per tutta la vita. A Faenza, ancora bambino, assiste
a un'insurrezione di operai e contadini che chiedono il pane, e continua da uno
sciopero a un altro, da un carcere ad un altro, da un esilio ad un altro, fino ad arrivare
al suo impegno nel CNL. Qui è Nenni stesso a parlare, attraverso interviste tratte dagli
archivi RAI; racconto arricchito dai documenti d’archivio, come le lettere scritte alla
moglie e alle figlie e i documenti sul suo conto conservati nel casellario giudiziario
presso l’Archivio Centrale dello Stato. La figlia Vittoria muore in un lager.
Taviani è un deciso antifascista dall’età di 26 anni, quando Mussolini consolida la
propria alleanza con la Germania nazista promulgando le leggi razziali. Nel luglio del
43, fonda la sezione ligure di quel partito cattolico che assumerà di lì a poco il nome di
Democrazia Cristiana. Partecipa da subito alla resistenza in Liguria, entrando nel
locale CLN, occupandosi di reperire fondi, di mantenere i collegamenti con il CLNAI e
con gli alleati, e pubblicando il periodico clandestino “La Voce d’Italia”. Nella notte del
23 aprile 1945 si mette alla testa dell’insurrezione di Genova. Dopo la guerra
partecipa all’Assemblea Costituente e diventa uno dei massimi esponenti della DC.
Da sempre antifascista e membro del Partito Comunista Italiano, ha svolto un’intensa
attività rivoluzionaria, sia in Italia che all’estero, soprattutto in Spagna come Ispettore
Generale delle Brigate Internazionali. Ha conosciuto il carcere e il confino a cui il
regime lo ha condannato. Nell’aprile del 1945 ha partecipato attivamente
all’insurrezione dell’Italia settentrionale. Nel secondo dopoguerra ha rivestito
importanti incarichi politici ed è stato Segretario generale del PCI dal 1964 al 1972.
Giuseppe Spataro è stato impegnato in politica fin da giovane, legando il suo nome a
quello di Don Luigi Sturzo, fondatore del Partito Popolare Italiano, di cui è stato
vicesegretario nazionale. Durante il fascismo ha svolto un’importante opera di
opposizione al regime, organizzando riunioni clandestine nella sua abitazione romana
e partecipando al Comitato di Liberazione Nazionale. Al termine della guerra ha
contribuito in maniera significativa alla nascita della Democrazia Cristiana.
Dopo il 1926 le ’assassinio del padre in seguito a un pestaggio, Giorgio Amendola nel
1929 aderisce al Partito Comunista d’Italia. Nel 1932 a Milano viene arrestato e poi
mandato al confino fino al 1937. A Parigi, nel 1942, è il principale artefice di un patto
d’unità d’azione tra PCd’I, PSI e GL. E’ in Italia il 25 luglio, quando cade il fascismo. La
sua precedente collaborazione con la resistenza francese lo rende l’uomo ideale per
guidare, dopo l’8 settembre, i Gruppi d’Azione Patriottica (i cosiddetti GAP), di cui
autorizza le azioni militari, compreso l’attentato di Via Rasella a Roma. Dopo la guerra
diventa uno dei principali dirigenti del PCI, partecipa alla Consulta e alla Costituente.
Da giovane editore a capo del CLN piemontese, la vita di Franco Antonicelli è sempre
stata ispirata ai valori liberali. L’amore per la libertà ha sempre costituito l’anima del
percorso di Antonicelli, sia quando, da intellettuale, si è opposto alla cultura del
fascismo dominante, sia quando, da partigiano, ha scelto di prendere parte in prima
persona alla battaglia resistenziale. Testimonia Alessandro Garante Garrone.
Scrittore poeta traduttore è stato sostanzialmente un eroe solitario. Proprio questa
sua solitudine ci aiuta a capire come come sia stato difficile essere antifascisti durante
il fascismo. Il 3 ottobre 1931 con un piccolo aereo sorvola la Capitale e la inonda di
volantini che incitano alla ribellione contro la dittatura. E’ l’uso dell’aereo a dare forza
e valore simbolico al gesto dello scrittore: sono infatti gli anni delle trasvolate di Italo
Balbo sul Mediterraneo e l’Atlantico, l’aeronautica è il fiore all’occhiello della modernità
fascista e una delle più potenti armi di propaganda del regime.
Bologna 14 maggio 1931. Artuto Toscanini il più grande direttore d’orchestra di allora
si rifiuta a inizio concerto di eseguire l’inno reale e quello ufficioso “Govinezza”. Il
problema venne risolto in quanto mancando il ministro Ciano cadeva l’obbligo delle
due esecuzioni. Ma un fascista fanatico non sapendo del cambiamento di programma
colpì Toscanini con un ceffone. Di li a poco Toscanini lasciò l’Italia dove fece ritorno
solo dopo la fine della dittatura. Il testimone presente ai fatti è Attilio Mosca camicia
nera meccanico di biciclette presente con gli altri squadristi davanti all’albergo dove
risiedeva Toscanini con la moglie.
Sei puntate per ricordare con l’aiuto di molti ospiti gli anni della gioventù di Enzo Biagi
dal 1929 al 1939. Piccole storie che messe insieme diventano grandi storie e danno
anima alla tragedia di un popolo. Gli anni 30 non furono un tempo mitico.
1) “La piccola Italia” dall’anno 1929 a Pianaccio paese Natale di Enzo. Ricordano
l’Italia di allora Vittorio Vidali “Carlos”, Giuseppe Prezzolini, Giorgio Pini, Italo Pietra,
Mario Soldati, Ugo Tognazzi, Mario Monicelli, Giovanni Mosca, Carlo Dapporto.
2) “E adesso pover’uomo?” con Renato Rascel, Alberto Moravia, Colo Mann, Paola
Borboni, James Roosvelt, Raymond Aron, Alberto Semprini.
3) “Faccetta nera” con Indro Montanelli, Italo Pietra, Angelo Del Boca, John Colville,
Michele Morgan.
4) “Sei condanne due evasioni”, Sandro Pertini, Camilla Ravera, Paola Borboni,
Valentino Bompiani, Mario Soldati, Alida Valli.
5) “Cara al sol” con Miriam Petacci, Davide Lajolo Vittorio Vidali (Carlos), Hugh
Thomas,
6) “E’ arrivata la bufera” con Luciana Frassati Gawronsky, Eva Dolfuss, Marika
Roekk, Primo Levi, Andrej Sinjasvkij, Frank Capra, William Shirer.
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V399

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Un documentario fatto da spezzoni di altri documentari. Un collage
“In lotta per
Dvd

2009

56 minuti

la libertà.”

RAI “La Storia siamo noi” di Giovani Minoli

V400

Dvd

1996

32 minuti

“Mussolini
una morte
infinita.”

RAI di Renato Parascandolo.

V401

3 Dvd

20

minuti

“Obbiettivo
Mussolini”.

delle parti più
significative da “La campagna d’Italia”,“ Napoli prima e dopo le 4 giornate”, “La
battaglia per Roma”, “Mattatoio Cassino”, “Lo sbarco di Anzio”, e “La liberazione di
Milano”. Un viaggio nella memoria per ricordare l’epopea della Resistenza, le
sofferenze della popolazione civile, la ferocia nazista.
Le polemiche sulla morte di Mussolini riprendono il 23 gennaio 1996 dopo la pubblicazione di un articolo sull’Unità in cui viene ripresa una versione inedita redatta nel 1972
da Aldo Lampredi (uomo di fiducia di Luigi Longo) alla segreteria del partito. Lampredi
affianca Walter Audisio il colonnello Valerio nell’esecuzione del Duce. Il documentario
riporta le ultime immagini dei gerarchi a Dongo. Parla Veltroni, Paolo Murialdi, Parri
(registrazione 1965), Valiani, Michele Moretti del plotone di esecuzione.
“Proteggete Mussolini” con Mauro Canali parla dei complotti per uccidere Mussolini di
Zaniboni, Violet Gibson, Michele Schirru, Gino Lucetti, Matteo Zamboni,
Liberate
Uccidete Mussolini sono i titoli dei tre episodi.

History Channel Consulente Alessandro Campi

V402

MP4

2014

42 minuti

“Mussolini
socialista”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini e la consulenza storica di
Emilio Gentile.

V403
2014

MP4
44 minuti

“Mussolini
interventista
”

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini e la consulenza storica di
Emilio Gentile.

V404

Mp4

2014

44 minuti

“Pio XI e
Mussolini”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini e la consulenza storica di
David Kertzer.

V405

Dvd

20

16 minuti

“Il linciaggio
di Donato
Carrtetta.”.

RAI Storia RAM di Guendalina Biuso. Consulenza
storica di Gabriele Ranzato. Riprese di Luchino
Visconti.

V406

Dvd

2013

24 minuti

“Mario
Carletti
agente 523”.

RAI Storia RAM di Clemente Volpini. Con Mauro
Canali storico esperto dell’Ovra..

V407

Mp4

2014

41 minuti

“La spia che
tradì Nenni”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini. Di Massimo Gamba.
Consulente storico Mauro Canali.

V408

Mp4

1965

14 minuti

“La storia del
partigiano
Duccio
Galimberti”.

RAI Teche

V409

Mp4

2015

44 minuti

“Le leggi
razziali”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini. Di Massimo Gamba.
Consulente storico Mauro Canali.

V410

Mp4

“Don Luigi
Sturzo,

l’antifascista in
esilio”.
RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Di Mauro
Gamba. Consulenza storica di Emilio Gentile.

2014

43 minuti

Centro Documentazione Antifascista

Figlio di un socialista romagnolo a 27 anni nel 1910 è segretario della Federazione
socialistà di Forlì. Due anni dopo al congresso Nazionale viene nominato direttore
dell’AVANTI. Nella puntata sul compagno Mussolini anche l’intervista di Sergio Zavoli a
Pietro Nenni che nel 1911, quando Mussolini fu arrestato a seguito delle agitazioni
contro l’occupazione di Tripoli in Libia, con lui condivise la cella.Per Nenni Mussolini
era un ribelle egocentrico più che un un rivoluzionario socialista, interessato a raggiungere il potere. Nel 1913 ha in mano il partito che abbandona nel 1914 quando
diventa interventista abbandonando il neutralismo rispetto alla prima guerra mondiale.
Sono i 6 mesi cruciali della vita di Mussolini che lo portano da leader dell’ala rivoluzionaria del partito socialista e direttore dell’Avanti che nel luglio ’14 scrive contro la
guerra (a qualunque costo) a interventista, fondatore del Popolo d’Italia e arrestato
per tumulti interventisti nell’aprile del 1914, un anno dopo. Intervista ripresa da
“Nascita di una dittatura” di Filippo Naldi direttore del Resto del Carlino che gli offre i
finanziamenti (insieme ad altri) per il nuovo giornale che esce il 15 novembre.
Pio XI (Achille Ratti ) e il Duce: uno dei rapporti più discussi del XX secolo, tra accuse
di “complicità” e sottolineature di segno contrario del ruolo della Chiesa contro il Nazismo e il razzismo. Il professor David Kertzer della Brown University di Providence,
negli Stati Uniti, uno dei massimi esperti di storia vaticana, racconta una storia fatta –
tra 1922 e 1939, morte del pontefice – di interessi comuni, ma anche di contrasti. Interessi comuni, (Patti Lateranensi) che portano i due personaggi ad essere considerati
“eroi” dal mondo cattolico e i contrasti sulla guerra in Etiopia e i rapporti con Hitler.
Direttore dei carceri dell’Asinara di Civitavecchia e di Regina Coeli. Il 24 marzo 1944
23 ore dopo l’attentato di via Rasella i nazisti fucilano 335 civili per rappresaglia alla
cava delle Fosse Ardeatine. Tra i responsabili del massacro il questore di Roma Pietro
Caruso che ha consegnato 50 uomini prelevati in massima parte da Regina Coeli. Sei
mesi dopo si apre il processo a Pietro Caruso che sarà condannato alla fucilazione. La
folla al processo individua Carretta che è li come testimone. Sarà inseguito e linciato.
Sarà appeso a testa in giù ad una inferriata a fianco dell’ingresso di Regina Coeli.
523 è il codice che la polizia politica attribuiva all’atto del reclutamento alle spie che
affluivano nella loro organizzazione. Il 523 è Mario Carletti barbiere, ex comunista,
esule dal 23, che riferisce da Barcellona negli anni della repubblica, un luogo dove
affluiscono molti elementi dell’antifascismo italiano. Ed è inserito nell’organigramma
della LIDU (Lega Internazionale Diritti dell’Uomo). Carletti ebbe un ruolo nell’arresto di
Pietro Nenni. Dopo la guerra grazie all’amnistia farà solo pochi mesi di galera.
Mario Carletti comunista viene corrotto dala polizia politica di Mussolini che ne fa una
fidata spia del regime, l’agente 523. Nel 1935 Carletti, così come molti altri antifascisti
italiani, si trova a Barcellona, alla vigilia della guerra civile spagnola. Nenni, scrive a
Carletti per accreditare in Spagna un altro antifascista che la polizia politica cerca da
tempo, Bruno Sereni. Carletti gira immediatamente la missiva alla polizia fascista. Nel
’43, quando il leader socialista si rifugia in Francia con la famiglia, sarà ancora Mario
Carletti a comunicare l’indirizzo di Saint-Flour alla polizia consentendone l’arresto.
Nenni scoprirà la verità solo nel luglio del 1945.
Ucciso il 3 dicembre 1944 l’avvocato Tancredi Galimberti fu uno dei massimi esponenti
di Giustizia e Libertà. Ristretto in carcere fu fatto uscire da tre fascisti della polizia
politica che lo portarono nella zona del cuuneese dove il giorno successivo venne
assassinato. Parlano i suoi amici di infanzia quando era un appassionato del
Risorgimento, mazziniano per insegnamento della madre. Fu il primo dopo il 25 luglio
in Piemonte ad avvisare che la guerra non era finita ma “continua contro i tedeschi”.
Con la guerra di Abissinia nascono i primi segni del razzismo italiano.Nel febbraio del
38 Mussolini scheda sia i cognomi ebraici all’interno delle Forze Armate che tra gli
impiegati pubblici e nelle scuole. Pochi mesi dopo decide l’espulsione di tutti i
giornalisti ebrei degli impiegati al ministero degli interni. A luglio viene pubblicato il
manifesto degli scienziati fascisti, in agosto il primo censimento della popolazione
ebraica. AI primi di agosto esce il 1° numero de “La difesa della razza”. A settembre si
escludono gli ebrei dalla vita pubblica.Strepitose le lettere degli ebrei fascisti a
Mussolini in quel settembre 1938, traditi e delusi si appellano a lui.
Sacerdote, fondatore del Partito Popolare Italiano, oppositore di Mussolini, antifascista
esiliato, studioso del totalitarismo, infine senatore a vita nella Repubblica. Tutto
questo è stato don Luigi Sturzo.Nel 1919, fonda il Partito Popolare Italiano, riaprendo
la via ad un impegno dei cattolici nella politica italiana. Combatte poi l'ascesa di
Mussolini, ma nel 1924 deve andare in esilio un esito favorito dal Vaticano che con
Mussolini scenderà a patti. Farà ritorno in Italia nel 46 22 anni a Londra e New York.

- 36 -

Info

MATERIALI.RESISTENTI.ANPI@GMAIL.COM

V411

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Parroco di Bozzolo un paese lombardo del cremonese fu capace
“Don Primo
Mp4

2015

41 minuti

Mazzolari.”

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini. Consulente Emilio Gentile.

V412

Mp4

“Delitto
Matteotti

l’inizio del
regime.”
RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Di
Massimo Gamba. Consulenza storica di Mauro
Canali.

2013

44 minuti

V413

Mp4

2015

45 minuti

“Gli
squadristi”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Di
Leonardo Campus. Consulenza storica di
Giovanni Sabbatucci.

V414
2014

MP4
43 minuti

“Spie”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini e la consulenza storica di
Mauro Canali.

V415

MP4

2015

44 minuti

“Le elezioni
del 1924. Un
voto per il
regime”

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini di Sabrina Sgueglia Della
Marra. Consulenza storica di.Giovanni Sabbatucci

V416

Mp4

2014

44 minuti

“Gruppi
universitari
fascisti”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini puntata di Roberto Fagiolo.
Consulenza storica di Luca La Lovere

V417

Mp4

2015

43 minuti

“La marcia
su Roma.”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini puntata di Cristoforo Gorno.
Consulenza storica di Emilio Gentile.

V418

Mp4

2015

43 minuti

“I diari di
Galeazzo
Ciano”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini puntata di Fabio Bottiglione.
Consulenza storica di Mauro Canali.

V419

MP4

2015

45 minuti

“Tre storie di
fede e
resistenza”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini puntata di Massimo Gamba.
Consulenza storica di Giovanni De Luna.

V420

Mp4

2014

44 minuti

“Italo Balbo
le ali del
fascismo”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini puntata di Massimo Gamba.
Consulenza storica di Mauro Canali.

V421

Mp4

2015

44 minuti

“I prigionieri
del Reich”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini. Di Massimo Gamba.
Consulente storico Anna Maria Isastia.

Centro Documentazione Antifascista

di sfidare il regime
fascista. Nel 1915 parte come cappellano militare. Il fascismo gli suggerisce una
meditazione sulla Chiesa di fronte al potere. La stagione del concordato lo vede
contrario agli accordi di Pio XI con il regime. Negli anni 30 poi ritorna la guerra e nel
1940 Mazzolari chiede a 50 anni suonati di partire ancora come capellano militare ma
la sua domanda viene respinta. Appoggia la resistenza e nel 44 verrà arrestato.
Alle elezioni del ‘24 si afferma il PNF. Il 30 maggio tiene alla camera un discorso sui
brogli e sulle violenze fasciste. Il 10 giugno viene sequestrato e ucciso dalla Ceka la
polizia segreta fascista. Per protesta l’opposizione si ritira sull’Aventino. Seguono mesi
di braccio di ferro, in cui Mussolini sembra sul punto di capitolare. Ma il 3 gennaio ‘25,
con un famoso discorso alla Camera, Mussolini si assume la responsabilità politica del
delitto Matteotti. Inizia il regime totalitario. In una lettera trovata nel 1980 Dumini
confessa che il delitto è stato ordinato per timore del discorso che avrebbe tenuto l’11
giugno imperniato sullo scandalo del petrolio in cui era coinvolto il fratello del Duce.
La nascita dei “Fasci di combattimento”, nel 1919; la Marcia su Roma, nel 1922; il
discorso del 1925 dopo l’omicidio Matteotti, in cui Mussolini si assume la responsabilità
delle violenze fasciste. Sei anni di escalation del Fascismo e del suo “braccio violento”:
lo squadrismo. Il professor Giovanni Sabbatucci, anche attaverso documenti filmati e
testimonianze, ne ripercorre genesi e caratteristiche, tra manganelli, olio di ricino e
camice nere. Sostenuto da uomini come Italo Balbo e Roberto Farinacci lo
squadrismo arriva anche a omicidi eccellenti (Don Minzoni, Matteotti, Amendola ecc.)
Proprio negli anni in cui il fascimo trasforma l’Italia in uno stato totalitario (tra il 25 e il
27) nasce un’imponente ed efficiente struttura dedicata alla raccolta di informazioni e
alla repressione degli oppositori ormai costretti all’esilio o alla clandestinità. Una
guerra sotterranea che condurrà molte vittime al carcere o al confino.E qualche volta
anche alla morte. Si parte da una spia dell’Ovra famosa, lo scrittore torinese Dino
Segre o Pitigrilli (373), poi si parla di Carlo Del Re milanese che decapita la dirigenza
di Giustizia e Libertà a Milano. Nel 1946 viene pubblicato l’elenco delle spie.
Le ultime elezioni politiche in Italia prima dell’instaurazione della dittatura fascista. La
consultazione elettorale del 1924 è regolata da una nuova legge appena approvata: la
Legge Acerbo dal nome del primo firmatario. Senza questa Mussolini non avrebbe
potuto ottenere quella maggioranza alla Camera che gli permetterà di cambiare la
stessa struttura delle stato. Don Luigi Sturzo leader dei popolari si oppone
strenuamente ma è isolato in Vaticano e dai suoi ed è costretto alle dimissioni. Dopo
ciò la legge nel 1923 passa. liberali e popolari fanno blocco con i fascisti. Mussolini
vince le elezioni, Matteotti denuncia le violenze fasciste e verrà ucciso. Inizia il regime
Dalla nascita nel 1921 al dominio assoluto nelle università dopo aver estromesso i cattolici delle Fuci. Fino al dubbio dell’8 settembre: Salò o Resistenza? In primo piano, la
storia del “colpo di fulmine” tra giovani universitari e Fascismo, dalla “Scuola di Mistica
Fascista” alla rivista “Libro e Moschetto”, passando per il rigido inquadramento militare
dell’era Starace. Durante la guerra all’interno dei G.U.F.,comincia a crescere anche
una generazione antifascista. Non a caso, forse, Rosario Bentivegna, partigiano e
autore dell’attentato di via Rasella a Roma, viene proprio dall’esperienza dei G.U.F.
L’Italia del primo Dopoguerra attraversa da tempo un periodo di forte instabilità
politica ed economica.In questo clima d’incertezza il movimento fascista cresce, tra
violenze, minacce e promesse di ristabilire ordine. Approfittando di una crisi di
governo, i fascisti il 28 ottobre 1922 calano in forze su Roma e spingono il Re Vittorio
Emanuele III a dare l’incarico di governo a Benito Mussolini. Lo storico Emilio Gentile
offre un’analisi della marcia su Roma guardandola da un punto di vista particolare:
quello delle commemorazioni organizzate l’anno successivo.
Durante la seduta del Gran Consiglio del Fascismo del 25 luglio del 1943, Galeazzo
Ciano vota la mozione Grandi che porta alla caduta del Duce. Il 19 ottobre 1943,
viene arrestato a Verona nella Repubblica di Salò e rinchiuso nel carcere degli Scalzi
con l’accusa di alto tradimento viene condannato a morte. Sua moglie Edda Mussolini,
figlia del Duce, cerca di usare come merce di scambio i suoi diari tenuti per 7 anni
nelperiodo in cui era ministro e che costituiscono un’arma di ricatto per amici e
nemici. Il tentativo non riesce e Ciano viene fucilato l’11 gennaio 1944.
Leletta d'Isola, adolescente cattolica; Emanuele Artom, giovane intellettuale
ebreo; Guglielmo Jervis, appartenente alla comunità valdese. Attraverso i loro diari
si dipana il racconto di tre figure della Resistenza piemontese molto diverse per storie
personali e appartenenza religiosa.Tutte e tre accomunate da una scelta, quella di
partecipare alla lotta di Liberazione, fondata più su principi etico-religiosi che politicoideologici. Leletta riuscirà a festeggiare il giorno della Liberazione, mentre Emanuele e
Guglielmo andranno incontro ad una morte che sarà un vero e proprio martirio.
Fascista della prima ora, quadrumviro della Marcia su Roma, prima diventa sotto
segretario e poi Ministro dell’Aviazione. Il regime, sotto la spinta di Mussolini, anch’egli
appassionato pilota, destina all’aviazione le sue migliori energie e ingenti investimenti.
Italo Balbo per celebrare il decennale della Regia Aeronautica, alla guida di 25 idrovolanti affronta la trasvolata dell’Atlantico per giungere in America: il valore propagandistico della crociera atlantica è forte e Balbo, accolto quasi come un capo di Stato
onora e inneggia il Tricolore e la bandiera americana. Le immagini delle imprese del
politico aviatore, la storia del suo rapporto con il Duce
L'8 settembre 1943 i nemici diventano i tedeschi e le truppe di Hitler annientano
l'esercito italiano, sbandato e senza direttive; catturano centinaia di migliaia di uomini
e li portano nei lager di Germania e Polonia. Qui i nostri soldati perdono il loro status
di prigionieri di guerra e diventano IMI, privi di ogni diritto e tutela, in balia dei nazisti
che li considerano traditori. In pochi giorni i tedeschi disarmano e catturano circa un
milione di militari italiani 650 mila finiscono nei lager tedeschi, 200 mila riescono a
fuggire, andando a formare il grosso delle file partigiane”.
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V422

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Quando il dittatore libico Gheddafi arriva in visita a Roma, nel 2009,
“Al Mukhtar
Mp4

2014

44 minuti

Il leone del
deserto.”

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini Di Fabio Bottiglione.
Consulenza storica di Luigi Goglia.

V423

Mp4

2014

45 minuti

“La
campagna di
etiopia”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Di
Leonardo Campus. Con Massimo Bernardini e la
consulenza storica di Mauro Canali.

V424

MP4

2014

45 minuti

“La
Repubblica di
Salò”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini di Fabio Bottiglione.
Consulenza storica di.Emilio Gentile.

V425

MP4

2014

45 minuti

“Carlo e
Nello
Rosselli”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini Consulenza storica di.Chiara
Colombini.

V426

Mp4

2014

44 minuti

“Giovinezza.
Il fascismo e
i giovani”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini. Consulenza storica di
Alessandra Tarquini

V427

Mp4

2014

46 minuti

“Le fosse
ardeatine 70
anni dopo.”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini puntata di Giancarlo Mancini.
Consulenza storica di Emilio Gentile.

V428

Mp4

2014

45 minuti

“Lo sbarco di
Anzio”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini puntata di Roberto Fagiolo.
Consulenza storica di Giuseppe Conti.

V429

MP4

2016

65 minuti

“Debre
Libanos”.

TV2000 Antonello Carvigiani con la regia e fotografia di Andrea Tramontano a cura di Dolores
Gangi. Consulenza storica di Ian Campbell.

V430
2014

Mp4
45 minuti

“La
rivoluzione
liberale”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Di Giancarlo Mancini. Consulente storico Emilio Gentile.

V431
2014

Mp4
45 minuti

“Antonio
Gramsci”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini. Di Giancarlo Mancini.
Consulente storico Mauro Canali.

V432

Mp4

2014

44 minuti

“Le donne
della
resistenza”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini. Consulente storico Silvia
Salvatici.

Centro Documentazione Antifascista

“indossa” sul
petto una fotografia: di Omar al Mukhtar. In patria è un eroe nazionale. Lo chiamano
“Il leone del deserto” ed è stato il leader della resistenza contro l’occupazione fascista
della Libia, in particolare della Cirenaica, negli anni Venti. L’obiettivo – nonostante una
trattativa abbozzata – è sconfiggerlo, anche a costo di persecuzioni ai civili, almeno
centomila chiusi in campi di concentramento. Viene catturato e condannato a morte
nel 1931. I giudici impiegano mezz’ora a decidere la sentenza.
A scatenarla fu un incidente di frontiera, a sostenerla il sogno coloniale dell’Impero. Fu
una breve illusione. La Campagna d’Etiopia, condotta da Mussolini a partire dal 1934
in nome del diritto a “un posto al sole” tra le potenze europee, è uno dei capitoli più
controversi e drammatici della storia italiana. La preparazione della guerra, le sanzioni
decise dalla Società delle Nazioni, la reazione dell’imperatore etiope Selassiè,
pronipote di quel Menelik che aveva sconfitto gli italiani ad Adua, nel 1892. Dono delle
fedi nuziali ricorso alle armi chimiche e stragi di civili. Alla fine fu impero fascista.
Seicento giorni nei quali l’Italia settentrionale fu una nazione senza capitale, amministrata da un governo senza sede, difesa da un esercito controllato da ufficiali stranieri: la Repubblica Sociale di Salò. Il 18 settembre 1943 Mussolini, da Radio Monaco,
torna a parlare agli italiani e annuncia la nascita della RSI. Il 28 aprile 1945 il duce
viene fucilato e il suo cadavere esposto in P.le Loreto a Milano. Tra queste date si apre
e si chiude la parentesi della Repubblica di Salò durante il quale l’Italia vive spaccata
in due. Da una parte il regno del Sud con il governo legittimo e gli anglo-americani,
dall’altra il Nord sotto il controllo del governo fascista repubblicano e dei nazisti.
Di famiglia agiata e colta, di solide tradizioni risorgimentali (Mazzini morirà a casa di
un antenato dei Rosselli) di origine ebraica ma laica i fratelli Rosselli sono antifascisti
della prima ora. Appoggiati in questo dalla madre Amelia una donna colta scrittrice di
piece teatrali e libri per bambini. Catturato Carlo viene mandato al confine a Lipari da
dove riesce a fuggire. Carlo Rosselli vi fonda Giustizia e Libertà e accorre in Spagna a
difesa della democrazia minacciata dai franchisti. Dopo la sconfitta della Repubblica
rientra in Francia dove viene assassinato insieme a Nello su ordine di Mussolini.
L’educazione dei giovani italiani è stata uno dei pilastri del regime totalitario di
Mussolini; all’inizio con le colonie estive e i pomeriggi da trascorrere nei campi
sportivi, poi le divise nere dei Balilla con le esercitazioni ginniche e le grandi
coreografie di massa. E così molto presto il fascismo entra nelle scuole con lo slogan
“libro e moschetto, fascista perfetto”. Poi alla fine degli anni ’30, con la guerra che si
avvicina, l’educazione littoria fa un salto di qualità in senso militare e la nuova parola
d’ordine diventa: “Credere, obbedire, combattere”.
Il 23 marzo 1944 i GAP con una bomba in Via Rasella, provocano 33 morti fra i soldati
tedeschi guidati dall’ufficiale delle SS Herbert Kappler. Il 24 marzo i tedeschi fucilano
per rappresaglia 335 italiani. Il luogo prescelto sono le cave di pozzolana sulla via
Ardeatina. Alla memoria di quei fatti, Il Tempo e la Storia cerca di sovrapporre lo
sguardo di chi affronta la vicenda per la prima volta oggi, 70 anni dopo, come gli
studenti del Liceo romano Pio Albertelli andati sul luogo dell’eccidio. La ricostruzione
attraverso documenti degli archivi Rai, rapporti tra la Chiesa di Roma e i tedeschi,
l’organizzazione della resistenza nelle parole di Sandro Pertini, membro del CLN.
Il 22 gennaio del 1944,settant'anni fa,gli alleati sbarcavano ad Anzio: una delle
operazioni militari più importanti della cosiddetta campagna d’Italia. Migliaia di ragazzi
americani, inglesi, neozelandesi, indiani, sacrificarono la loro vita per liberare l’Italia
dall’occupazione nazista. L’operazione rientra nel quadro della Campagna d’Italia,
decisa dal primo ministro inglese Churchill e dal presidente americano Roosevelt
nell’incontro di Casablanca del gennaio 1943. Obbiettivo, aggirare la linea difensiva
tedesca Gustav a sud di Roma e raggiungere rapidamente la Capitale per liberarla
dall’occupazione.Ci vorranno altri 4 mesi.
E’ il più grande massacro di religiosi e fedeli cristiani avvenuto in Africa. Tra il 21 e il
29 maggio del 1937, monaci, preti e pellegrini ortodossi, radunati nel monastero di
Debre Libanos per la festa dell’Arcangelo Mikael e di San Tekle Haymanot, vengono
trucidati dalle truppe italiane, comandate dal generale Maletti, su ordine del Viceré
Rodolfo Graziani. Girato in loco con la testimonianza di monaco di Debre Libanos,
Abba Hbte Gyorgis e ad un testimone ultranovantenne di quei tragici avvenimenti, Ato
Zewede Geberu, il Patriarca della chiesa ortodossa di Etiopia, Abuna Matthias.
Piero Gobetti. Un ragazzo di 25 anni, perseguitato e aggredito perché ritenuto da
Mussolini più pericoloso di tanti avversari politici. Nel 1918 a Torino fonda la sua prima
rivista, Energie Nove per portare una ventata innovativa nel dibattito culturale italiano
e quando nel ‘22 esce il primo numero de La Rivoluzione liberale, il compito che si
prefigge la rivista, alla quale collaborano tra gli altri Amendola, Sturzo e Gramsci, è
quello di formare una nuova classe politica Ne parlano Carlo Levi e Norberto Bobbio
Nell’anniversario della morte, avvenuta il 27 aprile 1937, il professor Mauro Canali si
sofferma su tre momenti della vita e dell’impegno intellettuale e politico: il 1919, la
fondazione del giornale “Ordine nuovo” che, nel 1924 diventerà L’Unità; il 1926,
l’arresto; il 1937 l’amnistia che lo farà uscire, pochi giorni prima della morte. Per lui, si
muove persino Stalin che arriva a proporre a Mussolini la sua libertà in cambio di
quella di alcuni sacerdoti trattenuti in Russia. Invano, viene condannato a 20 anni.
8 settembre 1943. Dopo l’annuncio dell’armistizio in molte case italiane le donne
danno soccorso spontaneamente ai prigionieri e ai militari allo sbando. È il primo atto
di resistenza femminile. Il 25 aprile 1945 nelle città del Nord liberato cominciano a
sfilare i gruppi partigiani vittoriosi. Secondo i dati ufficiali dell’epoca le donne
partigiane sono state 35mila e le stime successive parlano di almeno 2 milioni di
donne coinvolte nella Resistenza. Nei cortei del ’45, però, se ne vedono poche. La
resistenza delle donne non è stata uguale a quella degli uomini e per molto tempo è
rimasta avvolta nel silenzio. Vengono utilizzate come base per le riflessioni le riprese
del documentario di Liliana Cavani del 1965 “La donna nella resistenza” (vedi V3).
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V433

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
La Liberazione è stata sì una grande festa di popolo, ma ha coinciso
“XXV Aprile
Mp4

2014

45 minuti

storia di una
giornata
memorabile.”

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini Di Massimo Gamba.
Consulenza storica di Alberto Melloni.

V434

Mp4

2014

45 minuti

“Tre volti
della
resistenza”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Di
Roberto Fagiolo. Con Massimo Bernardini e la
consulenza storica di Giovanni De Luna.

V435

MP4

“Teresa Noce

2014

25 minuti

di
professione”.

rivoluzionaria

A cura di Web tv della Cgil Lombardia

V436

MP4

2014

45 minuti

“La shoah e
gli italiani”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini Consulenza storica di.Carlo
Greppi.

V437

Mp4

2014

44 minuti

“Arpad
Weisz. Dallo
scudetto ad
Auschwitz. ”.

RAI 2 con Umberto Pantani.

V438

Mp4

2016

72 minuti

“Marta
Pascucci.”.

ANPI sezione Martiri Niguardesi (MI)

V439

DVD

2004

35 minuti

“Senza
tregua”.

Regia di Marco Pozzi.

V440

MP4

2015

45 minuti

“Donne e
fascismo.”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini. Di Michela Guberti.
Consulente storico Silvia Salvatici.

V441

Mp4

2014

44 minuti

“Donne in
Parlamento”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini. Di Fabio Bottiglione.
Consulente storico Silvia Salvatici.

V442

Mp4

2015

45 minuti

“Il 1945
delle donne”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini. Consulente storico Barbara
Berruti.

V443

Mp4

2013

44 minuti

“Il voto alle
donne. La
lunga strada.”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini. Con Vinzia Fiorino.

Centro Documentazione Antifascista

anche con una
pagina drammatica della nostra storia: la resa dei conti con il fascismo e con i fascisti,
chiamati a rispondere di vent’anni di regime.Si parte dal 1943, perché è dall'estate di
quell'anno che l'Italia comincia ad essere liberata, dalla Sicilia a salire verso il nord per
arrivare al 25 aprile del 1945, la data che gli italiani hanno scelto per celebrare la
Liberazione. Vedremo anche come tale ricorrenza, nel corso degli anni, sarà celebrata,
vissuta, discussa, esaltata o quasi dimenticata. Ma il 25 aprile non racconta solo la
storia nazionale del secondo Novecento, parla anche un po’ degli italiani. Pertini
racconta i fatti di Ple Loreto, tratto da Testimoni oculari di Gianni Bisiach.
Ancora prima di essere un evento politico, militare ed ideologico la Resistenza è una
scelta individuale che porta molti giovani ad imbracciare il fucile per cambiare il loro
destino e quello del proprio Paese. E’ la scelta del cattolico Aldo Gastaldi, del laico
Nuto Revelli e del comunista Eusebio Giambone. Con l’armistizio dell’8 settembre
1943, dopo vent’anni di dittatura fascista, per migliaia di italiani giunge il momento di
voltare pagina. All’appello lanciato dal Cln di lottare contro il nazifascismo rispondono
in tanti: Gastaldi, Revelli e Giambone sono tre giovani di provenienza e sensibilità
diverse, ma guidati dalla stessa volontà di battersi per la libertà e la democrazia.
Con il nome di battaglia “Estella”, di origini modeste, a seguito dell’abbandono del
padre e non ancora adolescente è costretta a lavori umili, istruendosi da autodidatta.
Nel 1911 partecipa al suo primo sciopero assieme alle sarte per i miglioramenti
salariali, in seguito lavora come tornitrice alla Fiat Brevetti. Anche il suo esordio in
politica avviene precocemente, essendo nel 1921 tra i fondatori del partito comunista.
si impegna con Giuseppe Di Vittorio nella direzione della CGdL, l’embrione della futura
Cgil persino combattente nella guerra di Spagna. Deportata a Ravensbrueck dopo la
liberazione, sarà deputata e membro della direzione PCI. Muore nel 1980.
Gli “italiani, brava gente” capaci di aiutare gli ebrei persino all’interno dei campi di
concentramento, come nel caso del lavoratore che salvò la vita a Primo Levi ad
Auschwitz, e gli italiani autori delle persecuzioni, quelli delle Leggi Razziali fin dal
1938. Buoni o cattivi davanti alle persecuzioni? Il 1943 è l’anno dello spartiacque.
Rastrellamenti e deportazioni di migliaia di persone sono quasi quotidiani. C’è chi si
oppone: semplici cittadini, sacerdoti, interi paesi come Nonantola (MD). Eppure,
conclude Greppi: “Come popolo non abbiamo fatto abbastanza… Per colpa dei nostri
antenati sono morte oltre settemila persone…”
“Arpad Weisz, dallo scudetto ad Auschwitz”, è dedicato ad uno dei più grandi allenatori
nella storia del calcio italiano ed europeo. Weisz, che ha vinto tre scudetti in Serie A,
uno con l’Inter (dove scoprì e lanciò Giuseppe Meazza) e due con il Bologna, dando
anche sei campioni del mondo agli azzurri di Vittorio Pozzo, nel 1938, per via delle
leggi razziali fasciste, fu obbligato a lasciare la panchina e il nostro Paese, insieme con
la moglie Elena e i due figli Roberto e Clara. Verranno uccisi ad Auschwitz.
L’8 marzo 2016 a cura della Sezione ANPI Martiri Niguardesi, la partigiana Marta
Pascucci rievoca le vicende di una vita di impegno sociale e pollitco. Prima come
partigiana e poi nel dopoguerra come funzionaria del PCI. Incalzata dalle domande del
nipote Daniele dispiega una storia personale comune a molti ex partigiani comunisti
nel dopoguerra. Impegnati per il miglioramento delle condizioni di vita di quelli della
propria classe, migliorarono la vita di tutti gli italiani.
Giovani Pesce e Onorina Brambilla (Nori) sono sposati da una vita e lo saranno
fino alla morte. La loro storia d’amore inizia quando sono gappisti e Giovanni è il
mitico comandante Visone capo dei GAP di Milano reduce della guerra di Spagna e
Nori è la staffetta del comando Sandra. Due persone leggendarie che hanno scritto un
pezzo di storia d’Italia: quella della rivolta, dell’insurrezione e del riscatto del paese
dalle proprie vergogne: il razzismo, il nazionalismo in una parola, il fascismo.
Qual’è l’immagine della donna nel ventennio fascista? Lavoratrice o madre? Le donne
che lavoravano erano molte ma con poca visibilità o in modo sotterraneo. Nel fascismo
ci sono molte donne che lavorano nel terziario e sono in competizione con gli uomini.
E moltissime donne, durante il regime, lavoravano per necessità e non per i beni
voluttuari come raccontava lo stereotipo”. Al di là del disprezzo di un futurista come
Marinetti, il Fascismo sembra “sposare” la causa della donna, almeno all’inizio, e si
parla di ammetterla al voto. Ma è una breve stagione: la donna, nell’Italia fascista,
deve “fare figli” piuttosto che lavorare. Poi, però, arriva la guerra.
Alla fine della seconda guerra mondiale, le donne italiane – in particolar modo quelle
che hanno lottato nella resistenza – chiedono di poter partecipare attivamente alla
rinascita politica della nazione. Ottengono il diritto di voto e insieme la facoltà di farsi
eleggere, al pari degli uomini. Col contributo delle donne – presenti nell’Assemblea
Costituente – nella nuova Costituzione viene formalmente sancito il principio di
uguaglianza tra i sessi: un traguardo importante anche se non decisivo, che
rappresenta la prima tappa di un lungo percorso verso il riconoscimento di una
sostanziale parità, tanto nelle istituzioni quanto in famiglia e nel lavoro.
Il 1945 è un’anno chiave nella storia delle donne italiane: molte di loro, per la prima
volta, escono dal ruolo domestico per imbracciare le armi e partecipare attivamente
alla Resistenza. Al pari degli uomini, vengono arrestate, torturate, uccise o deportate,
ma che, alla fine della guerra, non possono beneficiare completamente dei
riconoscimenti dovuti. La società non è ancora pronta per la loro emancipazione.
Eppure, ormai, la ruota della storia si è mossa: proprio in quel periodo, grazie
all'esperienza della guerra, molte donne, soprattutto le più giovani, prenderanno
coscienza dei propri diritti e intraprenderanno una lunga e difficile strada che le
porterà a cambiare per sempre la società italiana.
Un percorso lungo e difficoltoso, a partire dal lontano 1877, quando Anna Maria
Mozzoni, considerata la pioniera del nostro femminismo, presenta al Parlamento la
prima petizione a favore del voto femminile. Da allora ci sono voluti altri settant’anni
prima che le donne italiane potessero cominciare ad esprimere la propria opinione
politica attraverso il voto, con le elezioni amministrative e poi col referendum del
1946. Grazie alla Resistenza e al ruolo svolto dalle donne.
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V444

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
Giovani partigiani di allora raccontano la loro esperienza e i loro ideali nella Resistenza
“Noi sempre
Mp4

2014

45 minuti

lotterem.”

A cura del Fronte Giov.comunista. Consulenza
storica di Davide Conti e Massimo Recchioni. Nel
70° anniversario della Liberazione.

V445

Mp4

2014

45 minuti

“I treni della
felicità.”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Di
Michela Guberti. Con Massimo Bernardini e la
consulenza storica di Bruno Maida.

V446

Dvd

2014

58 minuti

“Non ci è
stato
regalato
niente.”

Di Eric Esser. Storia del sergente maggiore Anita
Malavasi, del sottotenente Gina Moncigoli, del
segente maggiore Pierina Bonilauri.

V447

Dvd

2017

67 minuti

“Il pugile del
Duce.”

RAI Storia. Serie “Italiani” con Paolo Mieli regia
di Tony Saccucci produzione Istituto Luce.

V448

Dvd

1966

68 minuti

“La
campagna di
Grecia.”

RAI 1 “Prima Pagina” a cura di Brando Giordani.
Di Mario Cervi, Claudio Balit.

V449

Dvd

2017

37 minuti

“Le due facce
di Piazzale
Loreto.”

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Di
Michela Ponzani. Con la consulenza storica di
Giovanni Scirocco.

V450

Dvd

2017

20 minuti

“Chi disse no
Internati
militari
italiani.”

RAI Storia, RAM. Regia di Agostino Pozzi.
Consulenza storica di Luciano Zani.

V451

Dvd

2017

37 minuti

“Internati
militari
italiani.
Voci dalla
prigionia.”

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Di
Michela Ponzani. Con la consulenza storica di
Daniele Ceschin.

V452

2016

Dvd

53 minuti

“Ho scelto la
prigionia.
Diario di un
internato
militare
italiano.”

RAI Storia, RAM. Con la regia di Francesco
Conversano, Nene Grignaffini Con Mario
Avagliano. Testo e consulenza storica Luca
Alessandrini.

Centro Documentazione Antifascista

e negli anni immediatamente successivi. Attraverso le interviste ai partigiani Argante
Bocchio, Wanda Canna, Primo De Lazzari, Paolo Finardi, Mario Fiorentini, Franco
Fontana, Gastone Malaguti, Lidia Menapace, il documentario ripercorre le principali
vicende storiche del nostro Paese dal fascismo al primo dopoguerra, mettendo in luce
il contributo dei comunisti alla lotta di liberazione e il tradimento degli ideali di migliaia
di partigiani negli anni della Repubblica durante la Guerra Fredda.
Una storia di miseria e nobiltà, una pagina poco nota dell’Italia post bellica: quella dei
“treni della felicità”, i convogli che portarono da Sud a Nord - accolti per mesi da
famiglie che diedero loro cura e istruzione - migliaia di bambini di famiglie finite in
miseria. Organizzati dalle donne comuniste raccolte nell’UDI che hanno l’idea di
chiedere alle famiglie contadine del Nord di accogliere i bambini a rischio miseria. Li
porteranno in treno. Il primo convoglio parte da Roma il 19 gennaio del 1946 alla
volta dell’Emilia e della Toscana: i bambini provengono da Roma e da Latina.
Anita Malavasi (1921-2011) racconta la sua esperienza durante la lotta contro
l'occupante tedesco. A 22 anni prese parte alle azioni delle unità combattenti
sull'Appennino Reggiano con il nome in codice di Laila, trasmettendo informazioni o
consegnando bombe a mano nascoste nelle scatole delle lampadine. Nel docu si reca a
trovare due compagne partigiane, Gina "Sonia" Moncigoli (1923-2011) e Pierina
"Iva" Bonilauri (1918-2011), cui è unita da un preciso sguardo sulla democrazia.
Con un linguaggio che arriva dritto allo spettatore, la fierezza di chi ha vissuto uno
dei momenti più tragici del secolo scorso, contribuendo a cambiarne il corso, parla a
lungo e con chiarezza di come le partigiane venissero accusate di essere delle “poco di
buono” per la situazione di promiscuità a cui erano costrette.
Nato nel 1902 da padre italiano e madre congolese, Leone Jacovacci cresce a partire
dal 1905 con i nonni paterni, e vive i molti problemi legati al razzismo, ben prima del
fascismo. Il tribunale di Viterbo lo giudica italiano ma lui emigra e si afferma nella
box. Tornato in Italia arriva nel 1928 a sfidare per il titolo europeo un altro pugile
italiano: le riprese dell’Istituto Luce si fermano alla 15° ripresa e censurano la sua
vittoria. Non è previsto nell’Italia fascista che un pugile di colore possa vincere contro
un italiano. Jacovacci se ne andrà e combatterà con gli inglesi nel conflitto mondiale.
Contro il suo ex paese. Tornerà in Italia solo dopo la sconfitta del fascismo nel 1945.
“La campagna di Grecia è stata definita il principio delle fine del fascismo. Il soldato
italiano è rimasto vittima una volta di più di colpe non sue. Oggi a un quarto di secolo
di distanza è possibile ricostruire la tragica vicenda che ci appare in tutta la sua sconcertante verità”. Il documentario inizia con l’affondamento proditorio dell’incrociatore
Elly sull’Isola di Tino da parte di un sommergibile italiano un atto che ricorda in piccolo
Pearl Harbour. Il tutto su ordine del quadrumviro De Vecchi il bellicoso governatore
delle Isole dell’Egeo. Due mesi dopo Mussolini si decide ad aggredire la Grecia.
il 29 aprile ‘45 si chiude simbolicamente l’era del ventennio fascista e del suo capo
Benito Mussolini. I corpi del duce, di Clara Petacci e degli altri gerarchi penzolano nel
vuoto, appesi ai tralicci di un distributore di carburante, in piazzale Loreto, a Milano.
Lo stesso luogo che 8 mesi prima era stato teatro di uno dei più spietati episodi di
repressione anti-partigiana: l’esposizione pubblica dei cadaveri di 15 uomini, uccisi dai
militi repubblichini. Un documentario che presenta i “due macabri spettacoli di morte,
come le due facce di una Italia divisa dall’odio, assuefatta alla guerra civile.”: questa
la tesi inaccettabile di questo lavoro. Paragonare l’esecuzione di un dittatore e dei suoi
gerarchi, responsabili della distruzione dell’Italia, all’omicidio dei 15 innocenti di
Piazzale Loreto del 10 agosto 1944. Storicamente inadeguato.
Subito dopo l’8 settembre ‘43, ai militari italiani catturati dai Tedeschi viene proposta
un’alternativa: combattere con la Wehrmacht o cedere le armi e restare prigionieri.
Pochi accettano di continuare a combattere, tutti gli altri vengono trasportati in
Germania e Polonia in campi di internamento per ufficiali e per soldati. Ai primi viene
chiesto, da emissari della Repubblica Sociale Italiana, di optare per il nuovo esercito
del fascismo repubblicano: circa 650mila preferiscono dire di ‘no’: un rifiuto che
segnerà duramente le loro vite. In questa puntata, lo storico Luciano Zani racconta
la storia di Federico Ferrari, “resistente a oltranza”, ex alpino in Russia.
In seguito all’armistizio dell’8 settembre 1943, circa 716.000 militari italiani vengono
catturati dalla Wehrmacht e deportati in campi di concentramento in Germania. In
650.000 rifiutano di aderire alle SS, e di giurare fedeltà alla Repubblica sociale italiana. Ma il prezzo che devono pagare è altissimo. Il 20 settembre Hitler cambia il loro
status giuridico in quello di “Internati militari italiani”, rifiutandosi di riconoscere lo
status di prigionieri di guerra, per sfruttarne la forza lavoro privandoli della tutela della
Croce Rossa Internazionale. Racconta il tenente Michele Montagano, ultimo
sopravvissuto del campo per ufficiali di Unterlüss che narra le ragioni del no a Hitler e
a Mussolini, e descrive la sua battaglia più difficile, quella della sua coscienza, per
restare fedele al giuramento fatto a se stesso e alla patria, e non cedere.
Dopo l’8 settembre 1943, decine di migliaia di ufficiali, sottufficiali e soldati italiani
vennero catturati dai tedeschi che erano stati, fino a quel momento, i loro alleati.
Oltre settecentomila furono i deportati in Germania e in Polonia, in ventimila morirono
nei campi di prigionia. I tedeschi sottoposero i militari italiani a un trattamento
punitivo, la cosiddetta “alimentazione proporzionata alla produttività” riducendoli,
denutriti, al limite dello sfinimento. Il campo di concentramento diventò così per
ognuno di loro il luogo della lotta per l’affermazione della dignità umana prima ancora
di quella dell’essere soldati, il luogo in cui salvaguardare la propria identità, una sorta
di luogo in cui praticare “l’educazione alla democrazia”, il momento in cui elaborare la
crisi morale e materiale del proprio Paese, gli errori e le colpe del fascismo. Filo
conduttore del documentario sono le 450 immagini fotografiche scattate
clandestinamente dal tenente Vittorio Vialli. Con alcuni figli di IMI: Silvana Vialli e
Bruno Vialli, Marco Ficarra, Francesco Guccini, Alberto Guareschi, Mariarosa
Pancaldi, Luisa Raffaelli.
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V453

FASCISMO
“Violenza
Dvd

2017

30 minuti

ANTIFASCISMO

nera. I mesi
del terrore.”

RAI Storia, RAM. Regia Agostino Pozzi.
Consulenza storica di Massimiliano Griner.

V454

Mp4
Qualità
scadente

1952

12 minuti

“Lettere di
condananti a
morte della
resistenza
italiana.”

A cura di Fausto Fornari. Sceneggiatura di
Cesare Zavattini, Giovanni Pirelli, Malvezzi.

V455

Dvd

2017

37 minuti

“Le stragi
nazifasciste
in Italia.”.

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Di
Michela Ponzani. Con lo storico Paolo Pezzino.
Nel 2016 un gruppo di storici italiani ha
pubblicato l’“Atlante delle stragi naziste e
fasciste”, un database degli eccidi disponibile su
internet (www.straginazifasciste.it).

V456

Dvd

2016

60 minuti

“Nome di
battaglia
donna.”.

Regia di Daniele Segre, produzione “I cammelli”.

V457

Dvd

2007

70 minuti

“I nazisti a
Roma.”

ISTITUTO LUCE. Regia di Mary Mirka Milo

V458

MP4

2008

38 minuti

“Luchino Dal
Verme.
Testimone
della storia.”

6° ZONA – LIBERA ASSOCIAZIONE. Luchino Dal
Verme di nobile e monarchica famiglia milanese
è ufficiale di cavalleria in Russia. è scomparso
nel 2017 all'età di 103 anni.

V459

DVD

2014

16 minuti

“Sulle orme
della brigata
Maiella.”

RAI Storia, RAM. Di Matteo Berdini. ANPI
PESCARA

V460

DVD

2013

60 minuti

“Marzabotto”

RAI Storia : “Marzabotto” di Sirio Marcellini
(1961), “Ninni” di Sergio Mazzocchi (2013).

V461

Mp4

2009

27 minuti

“Margherita
Belotti. ‘Rina’
.”

Sez. ANPI “Almo Colombo”. Intervista di Piero
Scaramucci e Andrea Strambio.

V462

MP4

2013

93 minuti

“Testimonina
za di Sami
Modiano”

SKY 2018 Giornata della memoria.

Centro Documentazione Antifascista

RESISTENZA

La ricostruzione di una storia a tinte forti, una “storia nera”: quella della “Banda
Koch”, che ha imperversato tra Roma e Milano durante la Seconda guerra mondiale,
negli anni 1943-‘44. La banda, che prese il nome dal suo leader Pietro Koch, fu un
reparto speciale di polizia e, insieme, un’organizzazione criminale, un gruppo di
psicopatici che ha dato la caccia agli oppositori al regime fascista e compiuto contro
di loro azioni di inaudita efferatezza. La RSI pagava la banda Koch 40 milioni di lire
ogni anno. Erano tutti ricchi. Raccontano Guido Albertelli figlio di un torturato e Carlo
Corbella, medaglia d’argento VM per la Russia, torturato a Villa Triste.
Tributo alla memoria dei martiri del periodo tra l'8 settembre e il 25 aprile 1945. E'
tratto dall'omonima raccolta di lettere pubblicata da Einaudi nel 1952, a cura di Pirelli
e Malvezzi. Le immagini mostrano le lettere di alcuni dei condannati a morte e i luoghi
dove vissero, lottarono e si sacrificarono, da Vercelli a Savona, da Fiano a Roma. Le
voci fuori campo interpretano le loro parole tenendo conto dell'età, della condizione
sociale e della regione di provenienza di ciascun condannato. Il film si chiude
conducendo lo spettatore lungo il percorso che va dal carcere di Torino al muro del
poligono di tiro del Martinetto dove vengono eseguite le fucilazioni.
Tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945, l’Italia occupata dalle truppe tedesche diventa terreno di battaglia di una “guerra totale”. Interi reparti della Wermacht,
divisioni di SS e fascisti repubblichini si accaniscono contro la popolazione civile.
Rastrellamenti, eccidi, stragi, incendi e saccheggi di case, rapine, fucilazioni, torture
sui corpi dei prigionieri politici, stupri contro le donne. È la “guerra ai civili”; una
strategia terroristica preventiva e intimidatoria, messa in atto per “bonificare” il
territorio italiano dalla presenza dei partigiani e spezzare il legame che esiste – o
potrebbe esistere – tra le formazioni armate della Resistenza e i civili. Dalla fine del
conflitto a oggi, per questi crimini l’impunità è stata pressoché totale, i processi
insabbiati, i fascicoli sepolti nell’armadio della vergogna fino al ritrovamento nel 1994.
Durante la guerra nel novembre 1943 sorsero i GDD “Gruppi di difesa della donna per
l’assistenza ai combattenti per la libertà”. Li raccontano 8 protagoniste: Gisella
Giambone, partigiana figlia di Eusebio, a usa volta esiliato politico fucilato con alcuni
membri del CLN,Maria Airudo e Carla Dappiano, entrambe operaie attiviste e
staffette, Rosi Marino operativa nella stampa clandestina e infermiera, Maddelena
Brunero fra le fila dell’Azione Cattolica, Enrica Core detta “Fasulin” combattente in
montagna Marisa Ombra staffetta oggi vicepresidente nazionale ANPI e Carmen
Nanotti, partigiana.
Un documentario con una ottima scelta delle immagini ma con testi che secondo
l’ANPI nazionale lasciano molto a desiderare. La consulenza storica è di Roberto
Morozzo e Giorgio Gariboldi. Inizia con il bombardamento del 19 luglio 1943. parlano
in tre, Rosario Bentivegna (per ultimo) Gariboldi, che è stato l’avvocato della famiglia
di papa Pacelli nel processo contro Robert Katz, Carlo Ponti e Georges Cosmatos,
accusati di aver diffamato il papa, in relazione alle Ardeatine. È stato anche consulente
della difesa al processo Priebke. L’altro è Romano Mussolini.
Entra nella Resistenza dopo un incontro con Italo Pietra, partecipando
all'organizzazione delle prime formazioni partigiane dell’Oltrepò: con il nome di
battaglia "Maino" (e il soprannome di "Conte partigiano", Cont in dialetto), divenne
comandante dell'88ª Brigata "Casotti", quindi della divisione Garibaldi "Antonio
Gramsci". Sembra una contraddizione che Dal Verme, convinto cattolico e di origini
nobili, prendesse parte a gruppi di ispirazione comunista ma, come ebbe lui stesso a
dichiarare parlando dei suoi compagni "non ho mai saputo quanti fossero comunisti e
quanti no, ma so quanti morirono per tutti noi, per la libertà di ciascuno di noi". Al
termine del conflitto non entrò in politica e si ritirò nel castello di Torre degli Alberi,
impegnandosi però nell'opera di testimonianza della Resistenza. In questo
documentario cerca di raccontare perchè molti giovani fecero la scelta della
Resistenza, la situazione che vivevano allora e cosa c’è in comune con l’oggi.
Sulle orme della “Brigata Maiella”: un gruppo di ciclisti dilettanti dell’ANPI di Pescara
ripercorre in 5 giorni il viaggio di un anno e mezzo compiuto dalla Brigata nel 1943‘45: un viaggio a tappe, dall'Abruzzo all'Emilia, fino a Bologna, nei paesi liberati. In
ogni paese, la Compagnia dei Guasconi mette in scena uno spettacolo in cui si
racconta la nascita del Brigata e la sua entrata, come cobelligerante, nell'esercito
inglese.
In entrambi i documentari parlano i sopravvissuti e i partigiani: Elena ed Elide Ruggeri
e Antonietta Benni nel primo. Nel secondo raccontano Lamberto Lambertini, Marisa
Tomesani, Vittoria Bertuzzi moglie del postino di Marzabotto, Cornelia Paselli, Lucia
Sabbioni, di nuovo Elide Ruggeri, Ines Crisaldi, Caterina Fornasini, Salvina Astrali,
Imelde Luccarini, Anna Paganelli, Tommaso Tom Ballotta, Adriano Lipparini, Filippo
Sibani, Pietro Nanni, Gianni Rossi, Virginio Battistini, Guido Tordi, Clementina Marchi.
Nata in val Seriana il 24 9 1917, di famiglia socialista, diciottenne viene a Milano per
frequentare il convitto delle infermiere. Suo padre era preso di mira dagli squadristi. A
Milano la zia comunista nel ’38 la introduce nella resistenza dove comincia l’attività
clandestina. Quando alcuni prigionieri di San Vittore vengono ricoverati all’Ospedale di
Niguarda entra in contatto con la suora superiora e con l’infermiera Maria Peron: La
suora fornì i vestiti civili e fece le foto ai prigionieri foto che servivano per fare i
documenti falsi per l’evasione. Rina racconta il suo lavoro di staffetta tra Milano e una
banda partigiana sui monti lecchesi.
La testimonianza resa quando aveva 83 anni, nel 2013 presso il conservatorio di
Milano. Parla per 90 minuti nel silenzio più assoluto. Narra tutta la sua vita da quando
era un bambino felice di Rodi, travolto dalle leggi razziali, deportato dai nazisti e
internato con la famiglia ad Auschwitz dove perde il padre e la sorella bruciati nei
forni. A lui toccherà di sopravvivere.
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V463

FASCISMO
ANTIFASCISMO
“Le leggi razziali hanno fatto sì
“Dalle leggi
Dvd

2017

32 minuti

razziali alla
Shoah.”

RAI La Grande Storia, di Daniela Padoan,
consulenza Bruno Maida.

V464

Mp4

2010

39 minuti

“Discorso di
Elie Wiesel in
Parlamento.”

RAI PARLAMENTO a cura di Camilla Paccagnini.

V465

Dvd

“Giovanni
Borromeo.

L’uomo che
ingannò i
nazisti”.
RAI Summer Vojager. Cons. storica Iael Orvieto.

2016

37 minuti

V466

Dvd

2017

24 minuti

“Giustizia
per
Marzabotto.”

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Di
Michela Ponzani.

V467

Dvd

1964

48 minuti

“Le fosse
ardeatine.”

RAI Servizio Speciale rubrica TG1 acura di Tito
De Stefano.

V468

Dvd

2016

40 minuti

“Le fosse
ardeatine.
Una memoria
indelebile.”

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Di
Michela Ponzani.

V469

Dvd +mp4

2016

40 minuti

“Pietro
Nenni. Storia
di un
socialista.”

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Di
Michela Ponzani.

V470

Dvd

2014

40 minuti

“La guerra di
Mike.”

RAI La Grande Storia.Di Nicola Bertini.
L’incredibile e avventurosa vita di Mike
Bongiorno

V471

3 Dvd

RESISTENZA

che un quarto della popolazione italiana di religione
ebraica finisse nei campi di sterminio” così racconta Liliana Segre, principale
testimone del docu. “La Shoah è stata anche un problema italiano. Dopo più di 60 anni
non se ne parla abbastanza della colpa del governo di allora e dell’indifferenza di tutti
quelli che voltarono la faccia dall’altra parte” Raccontano le discriminazioni delle leggi
razziali Cesare Moisè Finzi, Ferruccio D’Angeli veneziano, Goti Bauer.
Il 27 gennaio 2010 giornata della memoria,su invito dell’allora Presidente della
Camera Gianfranco Fini, parla alla Camera Elie Wiesel premio nobel per la pace
scrittore amico di Primo Levi con il quale aveva diviso la baracca ad Auschwitz. Wiesel
ebreo romeno perse i genitori e la sorella, e dopo la guerra emigra in Francia dove
farà uscire un libro divenuto un best seller “La notte” sulla sua esperienza nel lagher.
Tra il pubblico si notano i deportati nei campi ancora viventi. Wiesel interviene dopo
un intervento di Fini che trova occasione per condannare le leggi razziali fasciste.
Borromeo, medico all’ospedale Fatebenefratelli sull’isola tiberina a Roma, per sottrarre
degli ebrei scampati ai rastrellamenti, li ricoverò in isolamento inventandosi la sindrome di Kappa (K come Kesserling) una malattia descritta come devastante, riuscendo così a sottrarre decine di persone alla deportazione. Borromeo ha ottenuto in
Israele il riconoscimento di giusto fra le nazioni. Raccontano i testimoni Luciana
Tedesco, Adriano Ossicini psichiatra,il figlio Pietro. Borromeo fu l’ultimo a vedere il
gen. Roberto Lordi (medaglia d’oro VM) prima della sua fucilazione alle Ardeatine.
Dopo l’8 settembre le truppe tedesche occupano il paese e nella ritirata verso il Nord
dopo lo sbarco alleato compiono un gran numero di stragi in cui le vittime sono donne,
vecchi e bambini. Le vittime alla fine saranno oltre 23 mila. Come la strage di Monte
Sole (vedi V460 – V180) avvenuta tra il 29 settembre e il 5 ottobre 1944, 570 vittime
la peggiore di tutta Europa. Oggi è storicamente dimostrato che i civili vengono
annientati non per rappresaglia ma per bonificare i territori in funzione antipartigiana.
In studio la storica Isabella Insolvibile. Viene condannato solo Reder.
Con la collaborazione di Roberto Morrione ed Ezio Zefferi. Si inizia con le immagini del
45, della messa a suffragio alle ardeatine con i familiari delle vittime e con la
descrizione delle condizioni di vita nella Roma occupata dai nazisti. Raccontano
Sandro Pertini (gli ordini del CLN era quello di colpire i tedeschi in ogni modo..) ,
Eugen Dolman colonnello delle SS, alcuni degli abitanti di via Rasella, Trombadori
allora detenuto a Regina Coeli, il figlio del martire Albertelli, dirigente del Pda, il figlio
di De Angelis, Aldo Di Consiglio di una famiglia ebrea completamente distrutta.
Per ogni tedesco ucciso nell’attentato di via Rasella pagheranno con la vita dieci
italiani, scelti a caso tra i detenuti politici e comuni di Regina Coeli, del carcere di via
Tasso, e tra quelli rastrellati in via Rasella. È Herbert Kappler il comandante delle SS
che compila la lista delle vittime. Il giorno seguente, 24 marzo 1944, a meno di 24 ore
dall’azione di Via Rasella e senza che sia stato emesso nessun bando o comunicato
radio per ricercare i partigiani responsabili dell’attacco, i militari della Polizia di
Sicurezza al comando del Capitano delle SS Erich Priebke e del Capitano delle SS Karl
Hass, massacrano 335 civili italiani, di cui 75 ebrei, nei pressi di una serie di cave di
pozzolana abbandonate alla periferia di Roma, sulla via Ardeatina.
La storia di Pietro Nenni, leader e colonna del partito socialista italiano, coincide con la
storia politica del nostro paese per gran parte del ‘900: dalla nascita del partito
comunista (che del PSI è una costola) al ventennio fascista, dalla guerra civile
spagnola alla seconda guerra mondiale; dagli anni della guerra fredda fino
all’esperimento del centro sinistra negli anni ’60. Nenni ha vissuto ciascuno di questi
eventi da protagonista. Ma c’è un episodio che più di altri rappresenta l’eredità che
questo straordinario uomo politico ci ha lasciato: la battaglia condotta in prima
persona per far sì che l’Italia diventasse una repubblica. Racconteremo tutto questo
con il professor Sabbatucci, uno dei massimi esperti sul socialismo italiano.
In una intervista poco prima della morte Mike racconta della sua scelta di aiutare la
Resistenza.Ci racconterà del suo arresto in montagna, della prigionia nel braccio della
morte a San Vittore (dove conosce Indro Montanelli) e del suo rocambolesco rilascio
grazie a uno scambio di prigionieri in Svizzera. Poi gli anni americani, il radiocronista
che racconta agli italiani il mondo dorato degli Stati Uniti, entusiasta narratore dei
valori della grande democrazia statunitense a un pubblico desideroso di novità uscito
da venti anni di dittatura e ora in bilico tra DC e Partito comunista. Infine lo ritroviamo
pioniere della neonata televisione italiana, con dal novembre 1955 Lascia o raddoppia?

“Libro e
moschetto.

La cultura
italiana
durante il
fascismo”.
RAI di Manlio Cancogni e Giuliano Manacorda

20

180
minuti

V472

Dvd

2017

40 minuti

“La donna
fascista.”

RAI Storia. Serie “Passato e presente”. Di Paolo
Mieli con la storica Silvia Salvatici.

V473

Dvd

“Fighting
paisanos.”

4 minuti
Briciola TV Regia di Marco Curti.

Centro Documentazione Antifascista

La donna del ventennio è tradizionale o moderna? Sottomessa o emancipata?
Capire, al di là degli stereotipi, che cosa abbia significato realmente il fascismo per le
donne italiane. Nelle intenzioni dei costruttori del regime la donna dell’era fascista
doveva restare a casa ed essere prima di tutto una madre prolifica. Ma mentre il
regime cerca a suon di decreti di ridurne l’impiego negli uffici, il governo, attraverso le
associazioni giovanili e di massa, le spinge all’esterno e le incoraggia a scoprire una
nuova autonomia e una nuova coscienza di sé.
Quattro storie di Gene, Frank, Al e Fred (due figli di immigrati nati direttamente negli
Stati Uniti e altri due invece emigrati negli USA per sfuggire al fascismo e alle leggi
razziali del 1938) assumono
valore di cartolina su un’epoca di cui si sta
colpevolmente perdendo la memoria. Grazie alla sua doppia cittadinanza, italiana e
statunitense, poté combattere come soldato alleato per liberare la sua patria dal
nazifascismo. immortalate nella pellicola Kodachrome a colori in dotazione all’esercito
statunitense, prendono vita le immagini di un’Italia spaccata a metà.
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V474

FASCISMO
“Memory.
MP4

2010

62 minuti

ANTIFASCISMO

Fughe dalla
democrazia.”

Regia F.lli. Levratti. Prodotto da ANPI Carpi,
OISA video.

V475

3 Dvd

1972

60 minuti
cadauno

“Tre città in
guerra.”

RESISTENZA

Memory è un documentario in cui si rende conto del percorso esistenziale di un gruppo
di partigiani emiliani e della Volante Rossa milanese. Gli anni della Resistenza, in
Emilia e a Milano, la violenza del dopoguerra, la successiva fuga in Cecoslovacchia
organizzata dal PCI. Il film raccoglie le uniche testimonianze video esistenti di alcuni
protagonisti di questa vicenda scomoda e ignorata, integrata dagli interventi di
numerosi storici e intellettuali tra cui Mimmo Franzinelli, Cesare Bermani, Massimo
Storchi, Luciano Antonetti e Wu Ming II.
“Napoli, nonostante la morte” con la partecipazione di Nanni Loy ,

RAI a cura di Ivan Palermo serie Passato
prossimo di Stegano Munafò.

V476

Dvd

“Inferno
Mittelbau Dora.”

52 minuti
RAI Regia di Mary Mirva Milo, di Raffaella Cortese
De Bosis.

V477

Dvd

2017

45 minuti

“Tutto
davanti a
questi
occhi.”

SKY Regia di Walter Veltroni.

V478

Dvd

“Contro.
1930 – 1940
L’opposizione

1974

64 minuti

interna al
fascismo.”

RAI Franca Jovine e Piero Nelli.

V479

Dvd

2018

40 minuti

“1938. Le
leggi
razziali.”

RAI Storia. Serie “Passato e presente”. Di Paolo
Mieli con lo storico Emilio Gentile.

V480

Dvd

2016

54 minuti

“La
resistenza
tra scelta e
martirio.”

RAI Storia. RAM Soggetto Giovanni De Luna,
regia di Enrico Cerasuolo.

V481

Dvd

1995

53 minuti

“Ritorno a
Ventotene.”

RAI di Maria Luisa Forenza.

V482

5 Dvd

1986

52 minuti
cadauno

“Espana.
Guerra civile
spagnola.”

RAI Storia di Domenico Bernabei, Valerio
Occhetto. La serie è di Cinque puntate.

Centro Documentazione Antifascista

Verner Von Braun l’inventore dei missili V2 è nelle foto insieme a Kennedy mentre nel
62 annuncia che “entro il deccennio andremo sulla luna”. Con le V2 Himmler
prometteva che Londra e New York sarebbero sparite dalla faccia della terra. Erano
costruite a Mittelbau-Dora il campo di lavoro forzato più duro, dai prigionieri. Le
eccezionali testimonianze dei sopravvissuti permettono di dar vita a un racconto
intenso e coinvolgente, svelando l’incredibile storia dell’unico campo di
concentramento sotterraneo realizzato dai nazisti durante il secondo conflitto mondiale.
La storia di Sami Modiano, che sopravvissuto al campo di concentramento di
Auschwitz, ripercorre l'inferno dell'Olocausto. Lo fa parlando ininterrottamente,
intervallato solo da alcune brevi domande di Veltroni (che non verrà mai inquadrato).
L’infanzia a Rodi, le leggi razziali e le prime persecuzioni, l’arresto, la deportazione e
l’inferno del lagher dove perde il papà di 45 anni e sua sorella di 16. Un racconto
essenziale, commovente, adatto anche a chi non conosca niente della logica dello
sterminio della soluzione finale. Adatto agli studenti.
Consulenza storica di G.Antonio Casanova. La storia degli antifascisti durante il regime
la guerra di Spagna e gli anni del consenso. Testimionianze di Lelio Basso,
Giancarlo Pajetta (PCI), Gioacchino Malavasi (DC), Vindice Cavallera (GL):
Parlano i confinati Alberto Jacometti, Celso Ghini, Giovanni Brambilla di Niguarda
(MI) arrestato nell’agosto del 1936, Mario Pianesi, Carlo Levi, Leonida Piccinni,
Mario Pirricchi, Giorgio Amendola, Fausto Nitti, Umberto Terracini, Guido
Calogero, Luigi Gaiani, Mario Mammuccari.
Sono trascorsi 80 anni da una della pagine peggiori della storia d'Italia, le "Leggi
razziali" del 1938, quando il regime fascista vara la legislazione antisemita,
conseguenza naturale del progetto di Mussolini e del fascismo di forgiare un nuovo
italiano. Le Leggi razziali sono undici provvedimenti tra atti e decreti regi che segnano
l'avvio della discriminazione degli ebrei nella società italiana: dall'espulsione dei
bambini dalle scuole ai licenziamenti nella pubblica amministrazione, alla pesante
limitazione dei loro diritti. una pagina vergognosa che presenta però aspetti
contraddittori per il fascismo, che vede proprio in questa circostanza incrinarsi il
consenso che si è fin qui guadagnato tra gli italiani.
Tre grandi figure della Resistenza sulle montagne del Piemonte: Emanuele Artom,
ebreo, Willy Jervis, valdese, Leletta dʼIsola, cattolica. Tre culture accomunate dalla
lotta contro il fascismo e tre storie avvincenti e drammatiche unite dalla possibilità di
raccontarle nel loro svolgimento, in diretta. I diari e le lettere dei tre protagonisti sono
documenti eccezionali e in parte inediti che saranno il centro del documentario. Consulenza di Barbara Berruri e Luciano Boccalatte (vicedirettore e direttore ISTORECO).
Il primo durata di 20 minuti è un documentario sull’isola di Ventotene e le sue bellezze
con la regia di Susanna Bolchi.Per Omero era l’isola delle sirene. Durante il fascismo
sede del confino di 800 antifascisti confinati per decisione della polizia non perché
condannati dal Tribunale Ricorda Altiero Spinelli. Il secondo documentario parla del
ritorno all’isola che conferirà loro la cittadinanza onoraria alcuni esuli ora uomini liberi:
Giovanni Pesce, Giovanna Marturano, Anello Poma, e altri che parlano della vita
sull’isola. I confinati potevano leggere e per molti fu una vera scuola di vita.
1) Cominciò così Era cominciata come una festa popolare con la Repub-blica che
aveva vinto le elezioni specie nelle città, costringendo il re all’esilio: Il documentario
sviluppa l’analisi sui rapporti sociali e la politica del governo repubblicano a cui
partecipano i socialisti sulla reazione delle destre e sull’avvio della guerra. 2) Italiani
e Italiani, l’arrivo in Spagna degli italiani antifascisti, 4.500 uomini in massima parte
esuli, tra i quali Rosselli, Longo, Di Vittorio, Nenni, Roasio. Testimoniano Randolfo
Pacciardi comandante battaglione Garibaldi,Giovanni Pesce e poi anche l’arrivo del
corpo di spedizione fascista di 73 mila uomini al comando di Roatta. Si narra la
battaglia di Guadalajara. 3) Dalla parte della Repubblica Testimoniano Santiago
Carrillo, Enrique Lister comunista a capo del 5° regimento, Federica Montseny
anarchica, Bianca Pittoni del POUM, Leo Valiani, Vittorio Vidali, Arthur London,
Pompeo Zanier. La nazionalizzazione delle fabbriche, la collettivizzazione delle terre,
le chiese bruciate e l’uccisione dei proprietari terrieri sono il rovescio della medaglia
fino a quando il segretario del PCS Josè Diaz dichiara che gli incontrollabili (anarchici)
sono tra i nemici della repubblica.4) Dalla parte di Franco il 1939 dopo due anni e 8
mesi Franco vince la guerra per rimanere al potere per 36 anni fino alla sua morte nel
1975.Si narra la sua biografia con particolare attenzione ai rapporti con la Chiesa.
5) Vincerete ma non convincerete: si inizia dalla città di Salamanca roccaforte
franchista con Peres Varas il rettore della sua università che narra di come misero a
tacere Miguel De Unamuno e poi Federico Garcia Lorca. Nel periodo più acuto della
guerra civile si ebbero 40.000 morti da entrambe le parti. Si narra degli omicidi del
fascista bolognese Arconovaldo Bonaccorsi. Intervista a Dolores Ibarruri.
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V483

FASCISMO
ANTIFASCISMO
RESISTENZA
La storia dei territori un tempo dell’impero austriaco e dopo la prima guerra mondiale
“Meja Guerre
Dvd

2013

53 minuti

di confine.”

RAI Storia RAM di Giuseppe Giannotti. Consulenza diegli storici Dario Matiussi e Marta Verginella.

V484

2 Dvd

2000

55 minuti

“La guerra
civile
spagnola.
Storia e
Memoria”

RAI La Storia siamo noi. Di Maurizio Cascavilla A
cura di Alfonso Notari. Consulenza storica di
Gabriele Ranzato.

V485

Dvd

2007

53 minuti

“Guernica la
morte dal
cielo”

History channel. Regia Hanno Bruhl, Alberto Rojo

V486

Dvd

2004

64 minuti

“Il viaggio di
Roberto.”

Produzione GIA PAN.

V487

Dvd

2018

34 minuti

“Napoli
1943.
Racconto
delle 4
giornate.”

RAI Storia di Alessandro Chiappetta. Consulenza
storica Isabella Insolvibile.

V488

Dvd+mp4

2018

40 minuti

“Le donne
della
Costituente.”

RAI Storia serie “Passato e presente” con Paolo
Mieli. Consulenza storica Patrizia Gabrielli.

V489
2017

4 Dvd
240
minuti

“Diaspora.
Ogni fine è
un inizio.”

Istituto Luce Cinecittà. Regia di Luigi Faccini e
Marina Piperno.

V490

Dvd

2018

91 minuti

“I figli del
destino.”

passati agli italiani. Si impone il fascismo che colpisce subito le minoranze. Testimoniano Boris Pahor scrittore sloveno Franz Bandel partigiano slavo, Giacomo Scotti
scrittore, Gianni Oliva e Boris Gombac storici, Anton Vratusa primo ministro sloveno.
Si illustrano le circolari del generale Mario Roatta, e del generale Mario Robotti
sulle deportazioni e sulle fucilazioni. Per Robotti si ammazza troppo poco. Due
testimoni delle deportazioni italiane: Marje Poje ed Herman Janez.
Due puntate di racconti testimonianze ricordi per non dimenticare la prima volta che si
scontrano fascisti e antifascisti nella prova generale ddella seconda guerra mondiale.
La giustizia di Franco è stata una vendetta lunga più di un decennio. Il generale Salas
accettò la cifra di 30 mila fucilati dopo la fine della guerra. Testimoni: Manuel Vazquez
Montalban, Santiago Carrillo, l’infermiera Ana Maria Gasco Marti, Ardito Pellizzari
brigatista. Nella seconda parte si parte dallo scontro tra repubblicani e chiesa cattolica
con le violenza contro il clero. Il papa Pio XII esulterà alla vittoria di Franco. Parlano
Santos Julia e Paul Preston storici, Concha Perez Arturo Pareda anarchici, si ricorda il
fucilatore fascista Arconovaldo Bonaccorsi. Molte le testimonianze degli intellettuali,
poeti scrittori corsi volontari in Spagna. Molto spazio allo scontro tra anarchici alleati
al POUM e comunisti. Infine la triste sorte dei repubblicani sconfitti.
Il 26 aprile 1937 a Guernica giorno di mercato scelto apposta per poter terrorizzare, la
morte arriva dal cielo con un bombardamento a tappeto sulla popolazione civile da
parte di arei tedeschi e italiani. Di fronte alle proteste internazionali le autorità
franchiste per 40 anni hanno negato il bombardamento mentre Germania e Italia
accusano i comunisti. Grazie a nuove fonti il documentario racconta la vera storia di
quel fatto. Raccontano i testimoni oculari del tempo.
Da un’idea di Andrea Cereda, Gianpiero Soglio, Paolo Viganò, il documentario
ripercorre il cammino della deportazione di Roberto Camerani (1925 Triuggio – MI).
Giovane antifascista nel dicembre 1943 viene arrestato dai tedeschi e deportato prima
nel campo di Mauthausen, poi nel sottocampo di Ebensee. Il 6 maggio 1945 viene
liberato dall’esercito americano. E’ morto il 20 luglio 2005 a Cernusco sul Naviglio.
Combattute da molti militari che sono già a casa o che ci devono tornare, hanno le
armi e insegnano ai civili a usarle. I tedeschi sono già presenti in città da alleati si
trasformano in occupanti che sequestrano ai “traditori” materie prime, armi cibo,
aumentando la fame dei napoletani in una città bombardata in cui la popolazione vive
nei rifugi antiaerei. Le 4 giornate saranno il periodo conclusivo di questa situazione
durata per tutto il mese di settembre in cui una serie di provvedimenti (sgombero
della fascia costiera, lavoro obbligatorio) portano all’esasperazione. La storica
Insolvibile racconta in maniera magistrale le giornate intervallata dalle testimonianze
dei protagonisti come Antonio Amoretti, Maddalena Cerasuolo, ecc.
Alla fine della seconda guerra mondiale, le italiane - in particolar modo quelle che
hanno lottato nella resistenza - chiedono di poter partecipare attivamente alla
rinascita politica della nazione. Ottengono così il diritto di farsi eleggere, al pari degli
uomini. Nel 1946, 21 donne vengono elette nell'Assemblea Costituente, e tra loro
anche quattro deputate che entrano a far parte alla Commissione dei 75, incaricata di
redigere la nuova costituzione. Con il loro contributo l'Assemblea Costituente sancisce
nella Costituzione il principio di uguaglianza tra i sessi. Traguardo importante, inizio di
un lungo percorso verso il riconoscimento di una sostanziale parità, tanto nelle
istituzioni quanto in famiglia e nel lavoro.
Un lungo viaggio, durato 3 anni, tra Stati Uniti, Israele e Italia, sulle tracce delle
famiglie Piperno, Sonnino, Fornari, Bises e Di Segni, che, nell’autunno del 1938,
quando vennero promulgate le leggi razziali, decisero che New York sarebbe stato il
loro approdo salvifico. I Fornari, i Sonnino e i Bises, partirono. Alcuni rimasti si
convertirono al cattolicesimo. Solo Simone Piperno, padre di Marina, sceglierà di non
lasciare sola la vecchia madre Rachele, rifiutata dalle autorità americane in quanto
troppo anziana e non più produttiva, rischiando così la vita della propria famiglia. Un
film che non ha eguali in Europa. 6 capitoli: Ottanta anni dopo; Stati Uniti d’America,
land of opportunities; Il deserto che fiorisce; Noi qui, prima di Giulio Cesare; Quando
Ari Lev Fornari incontrò Simone Piperno; Ogni fine è un inizio.
Le testimonianze dei sopravvissuti alla shoah affiancate da episodi delle loro
esperienze sceneggiati e girati come film. Liliana Segre, Tullio Foà, Guido Cava,
Lia Levi,
Interviste agli storici Michele Sarfatti, Sara Valentina Di Palma

RAI 1. Regia Francesco Miccichè e Marco
Spagnoli. Voce narrante Neri Marcorè.

Centro Documentazione Antifascista
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NAZISMO
N1
2000

Dvd
76 minuti

“Paragraph
175.”

Documentario di Rob Epstein e Jeffrey Friedman
narratore Rupert Everett.

N2

Dvd
60 minuti

2002

“Hitler & Eva.
La tragica
illusione.”

Ed. italiana G. Varone Per la serie “La storia
siamo noi”.

N3

Dvd
30 minuti

2002

“Viaggio
nella fabbrica dello sterminio.”

Orso d’Oro per il Miglior Documentario, al festival di Berlino dell’anno 2000, racconta
le storie personali di alcuni omosessuali perseguitati durante il nazismo, unite ad
alcune preziose immagini di repertorio, raccontano con toni drammatici una delle
pagine più buie della storia del XX secolo.
Attraverso immagini e documenti inediti tutti a colori, e le testimonianze della biografa
Gitta Sereny, racconta la storia d’amore e morte sullo sfondo della tragedia del
nazismo e della sua insensata guerra. Ma cosa si nasconde dietro la relazione tra il
furher del Terzo Reich, Hitler e la donna vissuta alla sua ombra? La loro relazione fu
uno dei segreti meglio custoditi del nazismo.
Il documentario accompagna lo spettatore attraverso il processo della “Soluzione
Finale”. La sapiente miscela di filmati storici, elaborazioni digitali tratte da
“Destinazione Auschwitz” e fiction cerca di rendere questo documentario come uno
strumento adatto per la comprensione dei meccanismi della Shoah.

Regia di Andrée Rossi Maroso e F. Ambiel.

N4

Dvd
50 minuti

“La doppia
guerra.”

2006
RAI 3 La Storia siamo noi.

N5
2008

Dvd
120
minuti

“Adolf
Eichmann
l’imputato”

Nel novembre 1941, a pochi giorni dall’entrata in guerra degli USA, il Presidente
americano Roosevelt rimprovera duramente un gruppo di industriali americani che
ancora fanno affari con la Germania nazista. Marchi celebri come FORD, Standard
Oil (oggi ESSO ), IBM e GM (General Motors ) erano considerati addirittura amici di
Hitler. Giovanni Minoli ricostruisce questo “patto scellerato” tra le multinazionali
americane e Adolf Hitler.
E’ un documentario integralmente realizzato con le immagini registrate nel 1961 a
Gerusalemme da Leo Hurwitz. Il titolo originale era “Lo specialista”. Le immagini
riguardano gli interrogatori in aula di Eichmann, effettuati dal procuratore generale
Gideon Hausner e dal Presidente del Tribunale Moshe Landau.

a cura di Rony Brauman & Eyal Sivan

N6

Dvd
50 minuti

2005

“I viaggi alla
ricerca del
superuomo
di Atlantide”

Editrice L’Unità serie “ I tabù della storia”.

N7

Dvd
50 minuti

“Berlino
ultimo atto”.

2006

Durante tutto il Terzo Reich la SS Ahnenerbe, gli intellettuali delle SS , esercita una
attività archeologica filosofica e scientifica per giustificare dal punto di vista ideologico
gli intenti razziali ed espansionistici della Germania di allora. Vedremo i nazisti
dall’Antartide al Brasile dal Veneto al Tibet alla ricerca delle tracce del loro antenato
superuomo. Testi e regia di Marco Dolcetta.
Puntata della serie “La storia siamo noi” a cura di Anna Tiezzi, racconta gli ultimi
giorni di guerra e di disperata resistenza ai sovietici, nella Berlino distrutta della
seconda metà del mese di aprile 1945.

Di Anne Blaber, Bruce Norman,Annemarie Weber

N8

2 Dvd
50 minuti.

2005

Le radici
occulte del
Nazional –
socialismo”.

Testi e regia di Marco Dolcetta

N9

Dvd
20 minuti.

2006

“Bombardate
Auschwitz
l’ordine che
non fu dato”.

“Le radici occulte del nazional socialismo” e “I viaggi alla ricerca del superuomo di
Atlantide” sono due DVD a cura di Marco Dolcetta che parlano delle radici culturali del
nazismo. La società di Thule e la Loggia del Vril : queste le due matrici esoteriche che
hanno dato origine al tempestoso fenomeno del nazionalsocialismo. Edito da L’Unità
serie “I tabù della storia”. Il terzo DVD parla delle SS italiane e lo trovate con il codice
V446.
A cura di Angelo Saso. Perché i bombardieri americani e inglesi ignorarono la presenza
del campo di concentramento e si dedicarono a distruggere a pochi chilometri di
distanza altre fabbriche e industrie, permettendo alle fabbriche dello sterminio di
continuare indisturbate il loro lavoro fino alla fine della guerra?

RAI 3 Primo Piano gennaio 2006.

N10
2006

Dvd
110
minuti.

“La storia
delle SS”.

Puntata della serie “La Grande storia”, curata da Ferdinando D’Arezzo con le ricerche
di Carla Colabucci e Riccardo Lacchè, sulla storia delle SS, dalla fondazione agli ultimi
giorni della resistenza di Berlino dell’Aprile 1945.

La Grande Storia a cura di Luigi Bizzarri e
Francesco Cirafici

N11
2006

Serie 8
Dvd di
50 minuti.

“Il processo
di
Norimberga”.

Rai 3 “Correva l’anno” maggio 2006 di Tiziana
Pellegrini

N12
2005

Dvd
118
minuti.

“La
segretaria di
Hitler”. Gli
ultimi giorni
nel bunker.

Di André Heller e Othmar Schmiderer.

N13

Dvd
30 minuti

“Notte e
nebbia.”

1956
Di Alain Resnais. Testo di Jean Cayrol.
Musiche di Hanns Eisler.

Centro Documentazione Antifascista

Nove biografie (ne abbiamo 8) di criminali nazisti processati e condannati a
Norimberga, che tracciano il profilo psichiatrico dei 9 gerarchi del terzo Reich
basandosi sul protocollo di Rorschach, sottoposto durante il processo agli imputati. Si
parte da Rudolf Hess, per proseguire con Von Chirac, Julius Streicher, Joachim
Von Ribbentrop, l’ammiraglio Karl Donitz, Joseph Goebbels, Adolf Eichmann,
Albert Speer l’unico dei gerarchi ad evitare la pena di morte e condannato a 20 anni.
Premio del pubblico alla BERLINALE 2002. A 20 anni, sognava di essere ballerina , le
offrirono un posto da segretaria personale di Hitler. Dal 1942 fino alla fine Traudl
Junge fu negli ultimi mesi del regime, la persona più vicina a Hitler, testimone delle
ossessioni di comando, delle nevrosi, dei lunghi e sempre più disperati consigli di
guerra. Vide la corte macabra che circondava il dittatore, gli odi feroci, i suicidi.
Scrisse nel 1947 le sue memorie e solo dopo 50 anni ha raccontato tutto alla
cinepresa
Documentario francese in bianco nero sullo sterminio. La divisa di tela dei deportati
dei campi a righe blu era classificata Nacht und Neben la Notte e nebbia del titolo.
Crude le immagini dello sterminio: l’intento è far partecipare a questa enorme
carneficina anche coloro che non hanno mai tentato di comprendere fino a qual punto
abbiano potuto spingersi degli uomini che odiano la libertà e disprezzano gli altri. Il
documentario in b/n viene presentato a Cannes e subito sostituito con un altro come
richiesto dall’ambasciata di Bonn. Il governo socialdemocratico francese guidato da un
ex deportato subiusce le pressioni e accetta la richiesta tedesca.

- 45 -

Info

MATERIALI.RESISTENTI.ANPI@GMAIL.COM

NAZISMO
N14

Dvd
55 minuti

“SS Le radici
del male”.

2008
RAI 3 La storia siamo noi. Di Jens Affler- Bach,
Peter Kasza.

N15

Dvd
50 minuti

“Hitler : la
caduta.”

Sull’onda delle polemiche suscitate in Germania dal Film “La caduta” di Oliver
Hirschbiegel, con Bruno Ganz nei panni del Fuhrer, il documentario di Alessandro
Varchetta, propone un approfondimento sugli ultimi momenti di vita del dittatore del
Terzo Reich. A conclusione l’editoriale di Paolo Mieli. Consulenza storica di Giovanni
Sabbatucci.-.,

“Il trionfo
della
volontà.”

Hitler. Hess. Goebbels. I nazisti e la gente di Norimberga. Un cast d’eccezione,
supportato da uno schieramento di 30 macchine da presa, 16 operatori, una gru per
riprendere fino a 38 metri di altezza. E’ “Il trionfo della volontà “, grandioso film
documento di Leni Riefenstahl sulla tragica avventura hitleriana nel momento del
cosiddetto congresso della vittoria.

2006
Per la serie “Correva l’anno” .

N16
1934

Dvd
130
minuti

Documentario di Leni Riefenstahl

N17

Dvd
73 minuti

“Volevo solo
vivere.”

2008
Gli italiani di Auschwitz ci raccontano la Shoah.

N18

Dvd
50 minuti

“Mishling. I
soldati ebrei
di Hitler.”

Di Sergio Leszczynsky edizione italiana a cura di
Giuliana Varone.

N19

Dvd
50 minuti

“D-DAY il
giorno più
lungo.”

Di Peter Williams. Edizione italiana di Giuliana
Varone.

N20

Dvd
50 minuti.

“Terzo Reich
L’ ultimo
segreto”

3 Dvd
50 minuti.

“Hitler : le
parole di un
dittatore.”

Di Michael Kloft.

N21
2007

RAI 3 La storia siamo noi . ( ed. italiana a cura di
M.Marra e D.Di Stadio)

N22
2007

4 Dvd
105
minuti.

“Alla corte di
Hitler”.

RAI 3 della Serie “ La grande storia” di Luigi
Bizzarri e Francesco Cirafici.

N23
2004

Dvd
100
minuti.

“Il terzo
Reich a
colori. ”

RAI 3 La storia siamo noi. Un documentario di
Michael Kloft per Spiegel TV

N24
2007

Dvd
105
minuti.

Nate come guardia del corpo di Hitler diventano in pochi anni il braccio armato del
regime, la sua polizia politica, un esercito della morte. Il documentario tratta delle
origini dell’organizzazione. Testimonianze di R.Giordano e A.Brauner deportati, F.
Riedweg maggiore SS, J. Girgensohn, O.Kumm, P.Zelionka, H.Fischach soldati
SS, H. Munch medico SS ad Auschwitz, R.Krotz e H. Cruger membri SA, H. Hohne
storico, E. Mertens oppositrice regime nazista, R. Weisskopf figlia di un oppositore.

“Goebbels : i
diari
dell’odio”

Documentario con la regia di Mimmo Calopresti. Produttore esecutivo Steven
Spielberg e la sua USC Shoah Foundation Institute for Visual History and Education.
Testimonianze orali di Andrea Bucci, Esterina Calò Di Veroli, Nedo Fiano,
Luciana Nissim Momigliano, Liliana Segre, Settimia Spizzichino, Giuliana
Tedeschi, Shlomo Venezia, Arminio Wachs-berger.
Documentario che parla dei meticci ebrei tedeschi che combatterono per la
Wehrmacht durante tutta la seconda guerra mondiale. Per paura, senso del dovere in
quanto tedeschi prima che ebrei, attaccamento alla patria. Vittime o carnefici ? Le
ricerche di un giovane storico portano alla luce una pagina di storia mai esplorata
prima. Con interviste a protagonisti e allo storico Michele Sarfatti.
A cura di Davide di Stadio, è la storia dello sbarco in Normandia. 200.000 soldati,
11.000 aerei, il documentario narra la storia di questa giornata vista con gli occhi dei
protagonisti: Jack Kuhns sergente degli US Rangers, Arthur Robson caporale Royal
Engineers, Siggy Ehinger furiere Royal Winnipeg Rifles, Gerald Mortimer maggiore
Royal Engineers, Alexander Uhlig paracadutista, Richard Todd capitano divisione
aviotrasportata, Jane Bethell tenente.
Il documentario a cura di Marina Liuzzi racconta di come dopo la fine della guerra gli
alleati scoprano una ragnatela di tunnel, bunker, gallerie, sotto molti luoghi della
Germania nazista, a partire dalla tana del lupo dove stavano costruendo l’ultimo
quartier generale antiaereo, o a Berlino dove si era costruita una ragnatela di strade
sotterranee.
“Come è stato possibile che un solo uomo sia riuscito a portare il mondo sull’orlo della
distruzione? “ Questo documentario di J.Wignall, D. Diehl, M. Donelly analizza le
parole del dittatore per capire quale potere ha permesso a quest’uomo di mettere in
atto il più grande sterminio di massa di tutta la storia dell’umanità e di promuovere
una devastante guerra mondiale con oltre 40 milioni di morti.
Il documentario Di Alessandro Varchetta racconta le “carriere” di 4 gerarchi che
vissero alla corte di Hitler: Joseph Goebbels ministro della propaganda, Hermann
Goering comandante della Luftwaffe, Karl Doenitz comandante della Marina, Adolf
Eichmann lo spietato esecutore degli ordini di Himmler, colui che incarnò la banalità
del male. Consulenza di G. Sabbatucci e F. Bartolini
Immagini inedite a colori del III Reich e delle sue attività, dei suoi leader, delle sue
riunioni di partito. La tedesca Spiegel TV, dopo lunghi anni di ricerca è riuscita a
montare un vastissimo repertorio per lo più inedito, di immagini a colori che
ricostruiscono la storia del III Reich. Alcuni spezzoni di cineoperatori privati sono
lunghi anche solo pochi minuti. Impressionanti le immagini dal ghetto di Varsavia.
Nel documentario di Lutz Hachmeister e Michael Kloft si narra la storia del Ministro
della propaganda del Terzo Reich utilizzando le parole dei suoi diari, a partire dal 1924
fino al suicidio avvenuto nel bunker di Berlino a fianco di Hitler, insieme alla moglie e
ai 6 figli. In associazione con BBC e History Channel Canada.

Una produzione ZDF SPIEGEL TV .

N25
2007

5 Dvd
55 minuti
cadauno

“I manager
di Hitler.”

RAI 3 La storia siamo noi. La vita di 5
“manager” del nazismo. Produzione ZDF

N26

Dvd
50 minuti

“Albert Speer
l’architetto ”

2007
Per la serie “Correva l’anno” di Nicola Vicenti.

Centro Documentazione Antifascista

Alfried Krupp, industriale dell’acciaio e delle armi accusato nel processo di
Norimberga ai criminali nazisti, di crimini contro l’umanità e condannato a 12 anni
(scontati 3)di reclusione; Verhener Von Braun l’inventore delle U2 poi passato con
gli americani, ideatore dei voli verso e sulla Luna, Alfred Jodl generale che partecipò
alle principali operazioni militari del Reich, impiccato dopo Norimberga, Ferdinand
Porsche che assecondò il sogno di Hitler di costruire l’auto del popolo, l’architetto
amico personale del Fuhrer Albert Speer, nominato poi Ministro agli armamenti e che
unico tra i gerarchi ad evitare la pena di morte a Norimberga ammettendo le proprie
responsabilità ma affermando di non essere a conoscenza dei crimini del Regime.
Con la consulenza storica di Giovanni Sabbatucci il documentario narra la vicenda di
A. Speer architetto e ministro degli armamenti del Reich, dagli albori del nazismo al
processo di Norimberga. Al termine come sempre l’editoriale di Paolo Mieli. Nato nel
1905 di famiglia borghese agiata, assistente universitario durante la Repubblica di
Weimar, assiste nel dicembre 1930 per caso ad un discorso di Hitler. Ne rimane
folgorato. Nel marzo 31 si iscrive al Partito Nazista e inizia un’ascesa inarrestabile.
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NAZISMO
N27

Dvd
5 minuti

2007

“Hitler :
amore e
morte ”

RAI 3 ENIGMA con Corrado Augias.

N28

Dvd
50 minuti

“4 città in
guerra”.

2007
RAI 3 La storia siamo noi. 4 città in guerra. Di
Guy Seligman.

N29

Dvd
50 minuti

2007

2007

4 Dvd
50 minuti
cadauno.

Documentario di Kim Hogg con la testimonianza diretta dei soldati e dei civili che
furono testimoni della vittoria contro il Terzo Reich, attraverso le lettere private della
popolazione civile e le prime riprese amatoriali a colori dei soldati inglesi e americani
che in quei giorni combattevano sul fronte europeo.
A cura di Sergio Leszczynski. Edizione italiana a cura di G. Varone.

“Stalingrado.
”

La guerra che si combatte nel gelo della steppa russa è lo scontro che ha cambiato le
sorti della Seconda guerra mondiale. L’orrore della battaglia di Stalingrado nelle voci
dei pochi che sono sopravvissuti per raccontarla. Il primo DVD è un riassunto dei tre
con il commento di Minoli. I tre DVD che compongono l’opera sono “L’attacco”,
“L’assedio”, “La disfatta” . Di Joerg Mueller, Sebastian Dehnhardt.

“Mattatoio
Montecassino
”

Per 4 mesi nell’inverno 44 si svolse una delle battaglie più sanguinose della II Guerra
Mondiale. Si parla di più di 350 mila morti da entrambe le parti. Con gli alleati, truppe
provenienti da molti paesi: polacchi, indiani,
neozelandesi, magrebini, inglesi,
francesi.
Nel documentario i racconti dei reduci di allora. Consulente storico Diego Cancelli.

RAI 3 La storia siamo noi.

N31

Dvd
50 minuti

2007

Di Sergio Leszczynski edizione italiana a cura di
Giuliana Varone.

N32

Dvd
50 minuti

“Rommel –
Montgomery”

2007
RAI 3 Correva l’anno Biografie parallele.

N33

Dvd
50 minuti.

2007

“Eichmann,
il contabile
dello
sterminio”.

RAI 3 La storia siamo noi

N34
2007

6 Dvd
50 minuti
cadauno

“I guerrieri
di Hitler”.

RAI 3 Serie “I Guerrieri di Hitler” di G. Knopp,
C. Deick e Henry Koler edizione italiana a cura di
Giuliana Varone.

N35

Dvd
50 minuti.

2007

“Roland
Freisler. Il
giudice”.

RAI 3 serie “Tutti gli uomini di Hitler” di Guido
Knopp, Sebastian Dehnhardt e Henry Koler

N36

Dvd
50 minuti.

2008

“L’uomo che
andò a caccia
di nazisti”.

RAI 3 La storia siamo noi di Saskia Baron.

N37
2008

4 Dvd
50 minuti
cadauno.

“Uomini
contro.
La resistenza
a Hitler”.

Una co-produzione RAI Educational e ZDF.
A cura di Guido Knopp il maggior documentarista
tedesco sul nazismo e la storia della resistenza
ad Hitler.

N38

Dvd
50 minuti

PARIGI, BERLINO, LENINGRADO. La storia di 4 città in Guerra. A cura di Giulia
Foschini. Il 14 giugno 1940 le truppe naziste entrano trionfalmente a Parigi. Per la
capitale francese è l’inizio di 4 anni di occupazione, di sofferenze, ma anche di
compromessi del governo collaborazionista di Petain, quello che lo scrittore Koestler
ha definito “..l’anemia morale della Francia”. Dei 600.000 francesi caduti negli anni del
conflitto 400.000 erano civili. Molte le interviste a Parigini che vissero quegli anni.

“Victory. I
colori della
guerra.”

RAI 3 La storia siamo noi.

N30

Nella vita di Hitler si sono succedute molte donne, quasi tutte hanno cercato di
suicidarsi e alcune di queste ci sono riuscite. Al dittatore sanguinario nella vita
pubblica si accompagna il perverso amante di molte donne infelici. Tutto inizia con la
relazione con la sedicenne Mimi Raiter e poi con la giovanissima nipote Angelica (17
anni lei 37 lui).

“La maniera
del ricordo.”

2008
MTV Giornata della memoria 2008 di Sergio
Zavoli con il contributo della Regione Toscana.

Centro Documentazione Antifascista

Il documentario di Alessandro Varchetta traccia le biografie di due tra i più importanti
ufficiali che si affrontarono nella seconda Guerra Mondiale. La “volpe del deserto”
Erwin Rommel, lo stratega di Hitler e Bernard Montgomery, il Generale di
Churchill, colui che condurrà l’esercito inglese alla vittoria. Al termine l’approfondimento di Paolo Mieli.
Documentario della serie “Gli uomini di Hitler” di Guido Knopp, Jorg Mullner, Stefan
Simons. Uno dei più grandi successi del cacciatore di nazisti, Simon Wiesenthal,
morto nel 2005 all’età di 97 anni, fu la cattura di Adolf Eichmann colui che per conto
di Hitler ha messo a punto la macchina della soluzione finale. Fu catturato in Sud
America dal Mossad, portato con la forza in Israele processato e condannato a morte.
Questa è la loro storia.
6 documentari su importanti militari del Reich: il Federal Maresciallo W.Keitel, che
firmò la resa del III Reich, uno dei maggiori responsabili dei crimini di guerra
perpetrati dal Reich; il generale “E. Rommel la volpe del deserto”, prima l’eroe della
guerra in Africa poi il traditore, costretto da Hitler al suicidio dopo il fallito attentato
alla sua vita. W. Canaris il capo dell’Abwehr, i servizi segreti militari di Hitler
contrario alla guerra che lavorava nell’ombra contro il regime e pagherà con la vita, E.
Von Manstein il Fed Maresciallo che disprezzava Hitler, Friedrich Paulus già
generale delle forze corazzate poi comandante in capo della VI armata ( quella
dislocata sul fronte russo ) che non obbedisce a Hitler che gli ordina di uccidersi dopo
la disfatta di Stalingrado e si arrende ai russi: diverrà testimone dell’accusa contro i
nazisti durante il processo di Norimberga. Ernst Udet, l’asso dell’aviazione tedesca,
inventore del cacciabombardiere denominato “STUKA”, indotto da Goering a suicidarsi
con un colpo di pistola alla tempia nel novembre del 1941. La versione ufficiale dello
stesso Goering fu quella di un incidente durante un volo di collaudo di un prototipo.
Della serie “Tutti gli uomini di Hitler” il documentario racconta la biografia del giudice
Freisler l’uomo che Hitler scelse per amministrare la giustizia criminale del III Reich
contro gli oppositori politici. Migliaia le condanne a morte. Testimonianze di F. Muller
della Rosa Bianca, Tisa von der Schulenburg sorella di uno dei cospiratori del 20
luglio 1944, Willi Belz del PC Tedesco, Friedrich Wagner dei socialdemocratici
tedeschi. Interventi dello storico Piero Melograni.
Simon Wiesenthal ha dedicato tutta la vita alla ricerca dei criminali di guerra nazisti
che terminata la guerra avevano ripreso una normale vita da civili. Questo
documentario ne racconta la vita, dall’uscita dai campi di concentramento alla morte.
Molte le testimonianze tra le quali quella di uno scrittore che sarebbe divenuto famoso
grazie a “Dossier Odessa”: Frederick Forsyth.
Nel 1° DVD si narra del Conte e militare Claus Von Stauffenberg che cercò di
uccidere Hitler con una bomba il 20 luglio 44 alla tana del lu-po. Nel 2° DVD si
racconta dell’artigiano Georg Elser che nel novembre 39 ci provò sempre con una
bomba fatta esplodere nella birreria di Monaco dove venne fondato il partito Nazista
anni prima. Nel 3° DVD si parla della resistenza degli ufficiali tedeschi e della
Wehrmacht e anche dell’Organizzazione della Rosa Bianca. Nel 4° si racconta della
ven-detta di Hitler contro i Generali, i colonnelli e i soldati della Wehrmacht (più di
100) responsabili dell’attentato alla Tana del Lupo. Una vendetta che colpì anche i
parenti e i figli (anche neonati) dei congiurati.
Nel documentario Sergio Zavoli è a colloquio con Andra e Tatiana Bucci. Andra ha
4 anni quando il 29 marzo 44 ad Auschwitz scende dal convoglio 25T. Le viene tatuato
sul braccio il numero 76483. Tatiana ne ha invece 6. Raccontano il viaggio nei carri
bestiame, l’arrivo al campo, la prima selezione degli uomini dalle donne e dai bambini,
l’apposizione al braccio del tatuaggio con il numero. E poi la detenzione e
successivamente la liberazione e il ricongiungimento con la madre a Roma.
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Dvd
50 minuti

“Dietrich
Bonhoeffer”.

Dvd
50 minuti

“Terezinstadt
la città che
Hitler
‘regalò’ agli
ebrei”.

A.

N40
2008

LA 7 a cura di Michele Buongiorno.

N41
1938

2 Dvd
100
minuti

“Olympia.”

Documentario di Leni Riefenstahl. Ed. L’Espresso.

N42

Dvd
60 minuti.

1989

“Testimonianza
olocausto”.

MIXER presenta il film di Sidney Bernstein

N43

Dvd
83 minuti

“Gli ultimi
giorni.”.

1998
Prodotto da Steven Spielger e The Shoah
Foundation.

N44
1985

4 Dvd
570
minuti

“Shoah.”.

Ed. Einaudi regia di Claude Lanzmann.

N45

Dvd
45 minuti.

2008

“L’ultimo
assalto alla
Germania.”.

Serie “La storia al fronte” History Channel.

N46
2008

3 Dvd
52 minuti
cadauno

“Hermann
Goering.
Carriera di un
criminale”.

Figlio di un eminente psichiatra di origine berlinese e di una insegnante, Bonhoeffer
nacque nel 1906 a Breslavia da famiglia dell'alta borghesia e divenne teologo e passò
lunghi periodi all’estero. Reintrato in Germania nel 31 cominciò ad opporsi ai nazisti.
Inizia un periodo di espatri e rientri.Entra in contatto con l'ammiraglio Wilhelm
Canaris, e collabora alla congiura per assassinare Hitler (il putsch del 20 luglio 1944),
ma il 5 aprile del 1943 viene arrestato. Fu impiccato il 9 aprile 1945 a Flossenburg.
Con la consulenza storica di Marcello Pezzetti racconta la storia di un inganno nazista,
la deportazione in una città fortezza con le mura perimetrali a forma di stella di David,
degli ebrei tedeschi “speciali”, difficili da uccidere come gli ebrei poveri perché
musicisti, scrittori, scienziati, una città in cui la vita anche culturale si svolgeva
apparentemente in modo normale. Fu usata per un film di propaganda su quanto
fosse normale la vita nei ghetti.
L’Espresso pubblica con l’accordo della regista tedesca e filo nazista Leni Riefenstahl
il documentario che lei stessa girò sulle XI° olimpiadi di Berlino del 1936. Quelle
volute da Hitler per esaltare il Reich davanti agi occhi di tutto il mondo. Splendide le
immagini della Riefenstahl. Sul palco d’onore a seguire le gare Adolf Hitler e il suo
stato maggiore. Vedere il nero statunitense Owens vincere i 100, i 200, il lungo e la
staffetta sotto gli occhi di Hitler dà ancora oggi soddisfazione.
Sidney Bernstein entrò con la macchina da presa nel campo di Bergen Belsen
liberandolo con le truppe inglesi. Si trovò di fronte ad uno spettacolo orribile: quello
dei prigionieri magri come scheletri, piagati, pieni di pidocchi. Testimonianze di Anita
Laser, prigioniera, di Bill Lawrie, cameraman. Si vedono le SS del campo che
vengono costretti a portare a spalla i cadaveri verso le fosse comuni.
Cinque ebrei ungheresi, ora cittadini americani, raccontano le loro storie: la
deportazione nei campi di concentramento e la visita ai luoghi della loro infanzia
cinquant’anni più tardi. Offrono le loro testimonianze anche uno storico, un
sonderkommando, un dottore che fece esperimenti sugli ebrei e alcuni soldati
americani che parteciparono alla Liberazione. Premio Oscar 1999 come miglior
documentario. Regia di James Moll.
Pubblicato in Italia nel 2008 22 anni dopo la sua uscita in Francia, con prefazione di
Simone De Beauvoir, in una edizione comprendente un libro e 4 DVD. Un’opera di 9
ore e mezza, fatta quasi esclusivamente di testimonianze, principalmente di
sopravvissuti alla Shoah, che Lanzmann aveva raccolto dopo anni di ricerca in 14
paesi. In Francia il film è regolarmente proiettato nelle scuole in una versione che
include 6 sequenze di mezzora ciascuna.
I tedeschi hanno approntato la linea fortificata Sigfrido che si estendeva lungo tutta la
Germania dal Belgio alla Svizzera. 3.000 fortini sono stati costruiti per fermare le
truppe alleate ai confini della Germania. La medaglia di bronzo al valore John
Robinson i caporali Bud Potratz dei Ranger e Jack Travato dei paracadutisti sono i
testimoni degli scontri anche all’arma bianca che si tennero tra il dicembre e il marzo
del ’45.
Almeno ho vissuto 12 anni alla grande. Potere ricchezza ostentazione barocca,
esibizionismo

Serie “La storia al fronte” di History Channel.

N47
***
2008

Dvd
50 minuti.

“Sonderkom
mando
182727”.

Speciale TG1 di Roberto Olla, versione 2012
dopo la morte di Shlomo.

N48

Dvd
96 minuti.

2001

“Sobibor. 14
ottobre
1943”.

Di Claude Lanzmann.

N49

Dvd
50 minuti

2008

“Bergen
Belsen.
Il campo
dell’orrore”.

Una produzione Channel 4.

N50
2008

Dal regista di “Shoah” un documentario sull’unica vittoriosa rivolta di ebrei internati
nei campi di concentramento. A Sobibor dove gli ebrei vengono sterminati quasi
immediatamente dopo il loro arrivo, un piccolo gruppo di prigionieri veniva impiegato
per i lavori di fatica. Sapendo di essere condannati un pugno di internati comandati da
un capitano ebreo dell’armata rossa, decisero di uccidere i pochi tedeschi, e di
prendere in mano la situazione…
Quando i britannici liberano il campo di Bergen Belsen si trovano a dover gestire
decine di migliaia di prigionieri ridotti allo stremo delle forze, denutriti, devastati dalle
malattie e dalla denutrizione. Sono più di mille al giorno i morti. Muoiono per il solo
fatto di ingerire del cibo dopo che il loro organismo se ne era disabituato. Questo filmdocumentario ricostruisce quei primi giorni dopo la liberazione.

2 Dvd
54 minuti
cadauno

“Reportage
di guerra. La
caduta del
Reich”.

Al seguito delle truppe di fanteria americana partecipano all’invasione in Europa fino al
cuore della Germania molti cineoperatori. Due ore di immagini in una Germania
desolata ridotta a una rovina, dalla battaglia della Rhur (20 febbraio 45) fino a Berlino
in mezzo ai civili stravolti dalla guerra, con la lettura di brani di diari proprio di quei
giorni di civili o militari tedeschi che riflettono su quello che gli sta capitando.

Dvd
44 minuti

“Dietrich –
Riefenstahl”

E’ la vita parallela ma su fronti opposte di due grandi artiste tedesche la prima
oppositrice del nazismo fuggita con il marito dalla Germania nel 1933 anno dei
successi elettorali del Partito Nazista, Marlene Dietrich, e della più grande regista di
tutti i tempi Leni Riefenstahl autrice di “Olimpia” e del “Trionfo della Volontà”
persona di fiducia di Hitler e che contribuì con i suoi documentari ad alimentarne il
mito.

Di Michael Kloft

N51

Lo speciale TG1 di R. Olla con la consulenza storica di M. Pezzetti è sottotitolato “La
esperienza estrema di Shlomo Venezia”. Mescolata a immagini originali vi si narra la
storia di un ebreo italiano inserito nei reparti di prigionieri dei lager che dovevano
riempire i forni crematori di cadaveri. Vede passare migliaia di morituri compreso un
suo parente. Viene intervistata anche la sua famiglia, alla quale per anni non raccontò
nulla di quello che aveva vissuto. Dal 1992 racconta la shoah.

2007
RAI 3 serie Correva l’anno Biografie parallele di
Francesca Carli.

Centro Documentazione Antifascista
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Dvd
26 minuti

1967

“L’insurrezio
ne di
Varsavia”

Il governatore tedesco Frank dichiara: “La Polonia sarà trattata come una colonia e i
polacchi come servitori del III Reich” . 5 milioni di po-lacchi furono uccisi o deportati.
Il 1 agosto 44 i nazionalisti proclamano l’insurrezione: non hanno e non hanno
richiesto l’aiuto dei Russi ormai vicini. Sarà soffocata nel sangue dopo 6 settimane:
Hitler ordina di radere al suolo la città e di non fare prigionieri: 100 mila morti.

“La breve
vita di Anne
Frank.”

Il documentario è diretto e prodotto da Geritt Netten nel 2009 e viene riproposto dal
quotidiano “La Repubblica” in occasione della giornata della memoria 2010. Racconta
la vita di questa ragazza attraverso testimonianze, citazioni tratte dal suo diario, foto
uniche e inedite dall’Album di famiglia dei Frank e da filmati originali dell’epoca . Il
documentario contiene anche l’unica sequenza filmata in cui si vede Anne affacciata
alla finestra della sua casa.
A cura di Lucrezia Lo Bianco è tutto a colori questo lungo documentario sotto intitolato
“Americani”. E’ dal loro punto di vista che si vedono gli avvenimenti dal 1936 al 1945,
con le immagini accompagnate da brani di lettere, testimonianze, ricordi di chi c’era .
Donne e neri che entrano per la prima volta nel mercato del lavoro bellico, le immagini
del ghetto di Varsavia con i bambini morenti sul marciapiedi, le immagini delle
olimpiadi del 1936. E poi la guerra, con i suoi orrori.
Luglio 1944: accerchiati e senza via di scampo, i cittadini di Varsavia dopo aver
assistito alla distruzione del ghetto e all’omicidio di massa di tutti i suoi abitanti, si
rivoltano contro l’esercito tedesco impegnandolo in quello che Himmler definì come la
battaglia più dura da me combattuta”. Contano sull’aiuto che sarebbe arrivato sia da
Oriente che da Occidente aiuto che arrivò troppo tardi. Sedata la rivolta Hitler ordinò
la distruzione totale della città e dei suoi abitanti. Testimonianze dei combattenti
superstiti e dei cittadini testimoni dei fatti. A cura di salvatore Carrara.
Per la serie ‘Incontri fatali’ il documentario parla del rapporto tra Adolf Hitler e Ernst
Rohm, i due artefici dell’ascesa del nazional socialismo in Germania. Hitler per 12
anni sarà dittatore, Rhom è il fondatore e la guida delle SA (reparti di assalto), le
camicie brune che fanno piazza pulita dei loro avversari. Entrambi sono tra i pochi
iscritti al Partito dei Lavoratori Tedeschi una formazione bavarese di estrema destra.
Hanno bisogno uno dell’altro fino a che le loro strade si dividono. E’ l’ora della resa dei
conti nella notte dei Lunghi Coltelli.
Uno dei più famigerati collaboratori di Hitler nella soluzione finale (lo sterminio degli
ebrei) fu Streicher, Gauleiter di Franconia, che per anni dalle colonne del suo settimanale “Der Sturmer” incitò senza posa all’odio razziale. Famosa la rubrica “la gogna”
con le foto dei tedeschi che ancora osavano andare a fare compere nei negozi ebrei.
Altri punti di forza le vignette e storielle pornografiche. Testimonianze di Alois Kalsch
aiutante di campo, Saul Friedlander storico, Arno Hamburger ebreo di Norimberga.
Stupenda serie di 6 puntate per raccontare lo sterminio degli ebrei nella seconda
guerra mondiale. Caccia all’uomo, Soluzione finale, Morte nel ghetto, Fabbriche della
morte, Ribellione, Ultimo atto, sono i titoli dei sei capitoli di questa storia per immagini
della Shoah. Si parte dalle radici ideologiche e religiose dell’antisemitismo,dalle
eliminazioni di massa nei paesi dell’est invasi dalla Wehrmacht con immagini di
linciaggi, massacri, fucilazioni di civili ebrei, e testimonianze di soldati tedeschi per
arrivare ai campi di sterminio della soluzione finale. Decine i testimoni narranti.

RAI Regia di Silvio Maestranzi

N53

Dvd
28 minuti.

2010

La Repubblica Giornata della memoria 2010.

N54
**
1998

2 Dvd
100
minuti tot.

“I colori
della
Guerra.”

RAI 3 La storia siamo noi. Di Martin Smith.

N55
**

Dvd
64 minuti

“Morire per
Varsavia. La
rivolta di un
popolo.”

RAI 3 La storia siamo noi. Di Wanda Koscia.

N56
*
2010

Dvd
50 minuti.

“Hitler e
Rohm.
Un’amicizia
ambigua.”

RAI 3 Correva l’anno di M. Basile e T. Pellegrini.

N57

Dvd
48 minuti

2001

“Julius
Streicher. Il
persecutore
di ebrei.”

Spiegel TV production di Michael Kloft.

N58

6 Dvd
50 minuti.

“Shoah.”

2009
RAI 3 La storia siamo noi. Di Maurice Philip Remy
edizione italiana di Giuliana Varone, a cura di
Marina Liuzzi.

N59

6 Dvd
50 minuti.

2009

“Tutti gli
uomini di
Hitler.”

RAI 3 serie “Tutti gli uomini di Hitler” di Guido
Knopp.

N60

Dvd
80 minuti.

1944

“Il ghetto. Il
filmato
perduto.”

Documentario prodotto dall’ufficio della
propaganda nazista del III Reich.

N61
2007

Dvd
120
minuti

“La croce e la
svastica.”

RAI 3 serie “ La Grande Storia “ puntata di Nietta
La Scala, consulente storico Giovanni Sale.

N62
2009

Dvd
48
minuti

“I fratelli
Bielski.”

Dvd
38
minuti

“Aleph-Taw.
Memorie
dello
sterminio”

History Channel

N63
1994

A cura dell’Archivio Nazionale.Cinematografico
della Resistenza.di Torino.

Centro Documentazione Antifascista

La biografia di 5 persone molto vicine a Hitler. Albert Speer architetto e Ministro
degli armamenti, Joseph Mengele il medico degli esperimenti sui bambini prigionieri
nei campi di concentramento, Karl Donitz il grandammiraglio, Goring l’esteta del
male, Von Ribbentrop il nobile ministro degli esteri, Himmler l’architetto del
genocidio.
Nel 1954 gli storici della DDR ritrovano in un bunker chilometri di pellicola. Ci sono
anche 4 “bobine” senza titoli di testa o di coda, con una sola descrizione : “Il ghetto”.
Viene così ritrovato il più importante filmato girato a Varsavia dalla propaganda delle
SS, con intervallate sequenze sceneggiate con veri e propri attori ad altre di sola e
reale documentazione della vita interna al ghetto. I nazisti vogliono dimostrare che
anche nel ghetto di Varsavia (100 mila morti per stenti), gli ebrei continuano ad
accumulare ricchezze. Per motivi non noti il filmato non sarà mai utilizzato diventando
oggi uno dei documenti visivi più importanti e sconvolgenti della Shoah.
È la storia di quei tedeschi credenti che negli anni bui osarono alzare la testa e sfidare
il potere del Führer. Pochi uomini che poco o nulla hanno potuto contro l’iniqua
neopagana religione di morte e sterminio del Terzo Reich. Eppure ci sono stati, hanno
agito, hanno testimoniato e lottato, in nome di Dio e della dignità umana. Il loro motto
era “Et si omnes ego non”, seppur tutti io no! Si comincia con la storia di Clemens
August von Galen, che la stampa alleata chiamerà il Leone di Münster. Un vescovo
contro Hitler. In esclusiva, l’ultima testimonianza del barone Philipp von Boeselager, il
giovane tenente che procurò l’esplosivo a Claus von Stauffenberg, per confezionare la
bomba dell’attentato a Hitler, scomparso a 92 anni, nel maggio 2008.
È la storia vera che ha ispirato il film “Defiance – I giorni del coraggio, quella di 3
frateli che salvarono la vita a 1.200 ebrei. Il documentario raccoglie le testimonianze
di persone che grazie a loro scamparono ai nazisti. I Bielski formarono un gruppo di
resistenti che si nascose nei boschi dopo l’invasione dell’URSS da parte dei tedeschi
nell’odierna Bielorussia dando rifugio a un numero sempre maggiore di civili.
Il documentario presenta la persecuzione degli ebrei e la shoah basandosi sulla storia
della persecuzione a Varsavia occupata dal 01/12/39 dalle truppe naziste. Per i primi 8
minuti non c’è parlato si lascia che sia la forza delle immagini a prevalere. Dopo le
immagini tutte originali di Varsavia vengono commentate. Verso la fine le immagini
filmate dalle truppe del generale Patton sono tratte da “La liberazione di Mauthausen”
di R. Graham, altri filamti tratti da “The 81st BLOW” di G. Ehrlich, D.Bergman, H.
Gouri
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NAZISMO
N64
1999

Dvd
49 minuti

“I confini
calpestati.”

ANCR e Cooperativa 28 dicembre Torino

N65
1999

Dvd
123
minuti.

“Uno
specialista.”

Regia di Eyal Sivan.

N66

Dvd
84 minuti

2014

“Olocausto.
La fabbrica
del male.”

History channel & Documentaria

N67
2015

Dvd
88 minuti

“Gli ultimi
giorni di
Anna Frank.”

Diretto da Erik Nelson prod. National Geografic.

N68

Dvd
14 minuti.

“Lo
sterminio.”

2002
RAI TG2 dossier di Roberto Olla.

N69
1998

Dvd
82 minuti.

“Gli ultimi
giorni.”

Prodotto da Steven Spielberg regia James Moll.

N70

Dvd+mp4

2016

26 min

“1940.
Chaplin gira
il grande
dittatore.”

RAI STORIA serie “Misteri d’archivio” .

N71

Dvd+mp4

1968

15 min

“La storia di
Anna Frank.
Intervista a
Otto Frank.”

RAI di Arnoldo Foà

N72

Mp4

2014

44 minuti.

“La
resistenza in
Europa.”

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini di Pierluigi Tiriticco.
Consulenza storica di Lucio Villari.

N73

Dvd

2017

78 minuti

“Night will
fall.”

Edito da Panorama giornata della memoria 2017.
Regia di Andrè Singer.

N74

Mp4

2015

minuti

“In nome
della razza.
Auschwitz
Mengele SS.”

RAI La Grande Storia.

N75

Mp4

2014

45 minuti

“Mosse.
Storico del
nazismo.”

RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini Di Roberto Fagiolo.
Consulenza storica di Emilio Gentile.

N76
1946

Mp4
70 minuti

“Memory of
the Camps.”

Con la direzione di Alfred Hitchcock e di Sidney
Bernstein, scritto da Richard Crossman e Colin
Wills. Office of War Information. Vedi N89.

Centro Documentazione Antifascista

Della serie “Immagini di storia” , sei cinegiornali tedeschi UFA ( n° 472, 473, 474,
475, 476, 478) del settembre e ottobre 1939, relativi soprattutto alla campagna di
Polonia (sottotitolo “La Polonia invasa” ), proposti nella loro integrità, significativi
anche per il loro distorto messaggio propagandistico. In bianco e nero.
E’ il resoconto del processo tenutosi a Gerusalemme nel 1961 ad Adolf Eichmann,
tenente colonnello delle SS responsabile dal 1941 al 1945 del rastrellamento,
evacuazione e trasporto verso i campi di molti milioni di ebrei sloveni e gitani di tutta
Europa. Dalle 500 ore filmate dall’americano Leo Hurwitz il regista ha tratto una
versione di 123 minuti dopo aver ritrovato i 250 nastri originali che erano spariti negli
archivi di Stato e dichiarati inaccessibili e inesistenti.
La storia dell’Olocausto e dello sterminio di 6 milioni di ebrei, affonda le radici nel folle
programma nazista di eliminazione del popolo ebraico. Attraverso l’analisi di archivi
segreti dell’Europa dell’Est, dei documenti conservati nel Museo dell’olocausto di
Washington, di prove recuperate dai laboratori Yad Vashem in Israele, oltre a
testimonianza, immagini storiche e fotografie, la Shoah viene ricostruita passo passo.
Con i commenti di Michael Berenbaum direttore dellIstituo dell’Olocausto Sigi Ziering,
questo splendido docu-film narra degli ultimi mesi di vita di Anna Frank, quella parte
non scritta nel diario: l’arresto, la deportazione, l’orrore dei campi di concentramento
e infine la morte nel marzo 1945. Contiene le uniche immagini filmate di Anna in
Olanda nel 1941 e la testimonianza di una amica di scuola ultima ad averla vista viva.
Sono solo 14 minuti del TG2 Dossier dello speciale Giorno della memoria dell’anno
2002. Eppure grazie al testo incalzante e alle immagini agghiaccianti si presenta in
modo esaustivo e definitivo il significato della parola shoah “..lo sterminio di massa
pianificato da una banda di assassini che si era impradronito dello stato tedesco.” La
negazione della shoah faceva parte del piano di sterminio.
5 ebrei ungheresi, ora cittadini americani, raccontano le loro storie:la deportazione nei
campi di concentramento e la visita ai luoghi della loro infanzia 50 anni dopo. Offrono
le loro testimonianze anche uno storico, un sonderkommando, un dottore che fece
esperimenti sugli ebrei e alcuni soldati americani che parteciparono alla liberazione.
Nel 1940 Charlie Chaplin produce, dirige e interpreta il film “Il Grande Dittatore”, una
parodia che prende di mira Hitler e il movimento nazista tedesco. Ma cosa spinge
Charlie Chaplin ad affrontare quel progetto e a finanziarlo personalmente?. Le riprese
del film iniziano nel settembre del 1939, pochi giorni dopo lo scoppio della Seconda
Guerra mondiale.Negli USA, dove lavora a lungo, Charlie Chaplin non è incoraggiato a
realizzare il film. Il doc, arricchito dalle immagini amatoriali (e a colori!) girate durante
le riprese, rivela anche i metodi di lavoro del grande regista, attore e produttore.
Arnaldo Foà introduce ricordando la storia di Anna, che in seguito alle leggi razziali si
nasconde con la sua famiglia in casa di amici e scoperta viene portata nei campi di
sterminio dove a Bergen Belsen morirà in poco tempo. Il suo diario di quattordicenne
sarà un bestseller della letteratura. Parla il padre di Anna Otto che racconta delle
lettere che gli arrivano, molte da ragazze e da giovani.
Il 7 Maggio del 1945 a Reims, in Francia, la Germania firma la resa senza condizioni: è
la fine della Seconda guerra mondiale. Sono noti i nomi dei Generali, dei Capi di stato,
dei luoghi dove si sono svolte le battaglie decisive. Ma c’è anche chi ha contribuito alla
lotta al nazifascismo agendo all’ombra di un esercito irregolare o all’interno dei gruppi
partigiani. Focus della puntata sono i movimenti di resistenza nati in un’Europa divisa,
soggiogata dal nazionalsocialismo. Dalla resistenza polacca a quella francese,
olandese, danese e cecoslovacca. Fino alla situazione tedesca, con il fallito attentato al
Führer e i gruppi di giovani tedeschi che osarono sfidare il nazismo.
Il documentario racconta la storia delal liberazione dei campi di sterminio. Attraverso
filmati di repertorio e di testimonianze dei sopravvissuti e dei soldati che entrarono
per primi nei lager ricostruisce gli sforzi per girare i primi documentari dentro ai campi
per fare in modi che rimanessero delle prove e che nessuno potesse dire che non
esistettero.Sidney Bernstein, Richard Crossman e Alfred Hitchcock girarono il film che
fornisse le prove ma il governo britannico lo bloccò e solo ora a distanza di 70 anni è
possibile vederlo.
Partendo dalle sconvolgenti immagini della liberazione di Auschwitz, girate dai
cineoperatori dell’Armata rossa, cercheremo di capire con l’aiuto degli interventi di
Paolo Mieli come fu possibile sprofondare nell’abisso della Shoah: quali idee, persone,
medici, funzionari, organizzatori ed esecutori contribuirono a tutto ciò. E poi chi
partecipò attivamente e chi si occupò ‘solamente’ della parte propagandistica o
organizzativa. Quindi parleremo di scienza, o sarebbe meglio dire pseudoscienza,
rappresentata dallo spietato medico di Auschwitz Joseph Mengele.
Uno degli storici più importanti per la comprensione del Nazismo. Un uomo vittima e
testimone di quel periodo. Figlio di una famiglia ebrea a capo di un impero editoriale,
inizialmente “infatuato”di Hitler - fugge dalla Germania nel 1933, a poche ore
dall’'entrata in vigore delle norme che vietano agli ebrei di espatriare.Ha 14 anni e, da
solo, lascia il collegio dove studia per raggiungere i familiari, già rifugiati in Svizzera.
Dagli anni '50 comincerà a interrogarsi soprattutto su ciò che è stato il Nazismo,
formulando una teoria innovativa, che si materializza nel 1975 con il libro “La
nazionalizzazione delle masse”, ritenuto fondamentale per capire la nascita del
Nazismo ed i suoi orrori.
1945: Winston Churchill commissiona ad Alfred Hitchcock un film sui campi di concentramento nazisti che il regista realizzò senza chiedere alcun compenso. Poi il film fu
bloccato dal governo inglese perchè considerato troppo duro (era iniziata la guerra
fredda). Rimase così dimenticato negli archivi di Stato britannici per decenni fino a
quando negli anni ottanta venne recuperato per essere riproposto in distribuzione
limitata in occasione del ‘70mo Anniversario della Liberazione dell'Europa dal Nazismo.
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NAZISMO
N77
2015

Dvd
45 minuti

“La sorella
segreta di
Anna Frank.”

Sky ARTE HD. Regia di Edward Cotterill.

N78

Dvd

1987

25 minuti.

“Cara Kitty.”

Regia di Wouter van der Sluis. A cura della
Fondazione Anna Frank.

N79

Dvd

2006

51 minuti

“La rosa
bianca. La
scelta di
Sophie.”

RAI 3 La storia siamo noi. Di Marieke Schroeder
ed italiana di Giuliana Varone.

N80

Dvd

2015

50 minuti

“Kapò.”

RAI 3 La grande storia. A cura di Luigi Bizzarri e
Francesco Cirafici. Di Daniel Paran.

N81

Dvd

“Alice
Sommer. La

pianista di
Theresienstad”
RAI 3 La storia siamo noi. Di Inga Wolfram.

2011

45 minuti

N82

Dvd

2002

47 minuti

“La rivolta
del ghetto di
Varsavia.”

History Channel. Consulenza storico Yehuda
Bauer Direttore ricerche Yad Vashev. Diretto da
David Kaufman.

N83

Dvd

2011

50 minuti

“La notte dei
cristalli.”

RAI 3 La storia siamo noi. A cura di Gianluca
Torelli.

N84

Dvd

2001

47 minuti

“La notte dei cristalli.”

History Channel. Consulenza storica Robert
Gellately, Michael R. Marrus, Marion A. Kaplan.
Diretto da David Kaufman.

N85

Dvd

2009

50 minuti

“Terzo reich.
La minaccia
di
subumano.”

History Channel. Diretto da Tom Matzek

N86

Dvd

2011

67 minuti

“Subumani.
Storia dei
prigionieri
sovietici nei
lager nazisti.”

Presentato da RAI STORIA. Diretto da Beate Lehr
Meztger. Consulenza storica di Christian Streit,
Hans Mommsen.

Centro Documentazione Antifascista

E’ la storia vista da Eva Schloss sorellastra di Anna, sopravvissuta ad Auschwitz. Due
anni entrambe nascoste per sfuggire ale persecuzioni. Eva da bambina era amica di
Anna quando la famiglia Frank si trasferì ad Amsterdam dalla Germania e dopo la fine
della guerra nel 1953 sua madre Elfriede sposò il padre di Anna, Otto. Entrambi
avevano perso nei campi di sterminio coniugi e figli. Il diario di Anna fu ritrovato nel
1947 ed Eva fu una delle prime persone a leggere le sue parole, seguendone da vicino
la pubblicazione. Belle le imagini di Amsterdam negli anni prima della guerra.
Il diario di Anna Frank è uno dei best seller internazionali da ormai 70 anni. Il
documentario parte dalla classe di Anna Frank e dalle foto di allora e di oggi dei bimbi
in quella classe. Dei 13 bambini ebrei di quella classe non sopravvisse nessuno. Di
Anna si sa tutto per via del Diario che oggi i nazisti affermano essere un falso.
Insieme al diario è rimasto anche un album di fotrografie di famiglia. I Frank si
trasferirono ad Amsterdam nel 1933 dove gli ebrei vivevano liberamente. Il 10 maggio
1940 i tedeschi invasero l?olanda che cedette in 4 giorni dopo il bombardamento di
Rotterdam.
In occasione dell’uscita del film “Sophie Scholl, gli ultimi giorni” (vedi C24) la Rai
ricorda l’organizzazione di propaganda anti nazista denominata “La rosa bianca” ad
opera di alcuni giovani studenti universitari tedeschi che, presto scoperta dalla
Gestapo fu eliminata totalmente per impiccagione dalle SS. Parlano Elisabeth
Hartnagel sorella di Sophie e Hans, SusanneZeller-Irzel e Franz Muller, membri
sopravvissuti dell’organizzazione, Anneliese Knoop-Graf sorella di Willi Graf una delle
vittime, Willi Mohr il figlio del commissario della Gestapo che interrogò Sophie.
Si comincia con il processo Eichmann e con quelli contemporanei ma meno famosi agli
ebrei che sopravvissero perchè collaboratori dei nazisti. Reuben Vaxelman racconta di
come riconobbe e denunciò Zi Anek Varenblack, il capo della polizia ebraica
collaborazionista del ghetto polacco di Benjin. Il documentario illustra la tecnica
tedesca dello sterminio, che utilizzò in parte anche le vittime stesse come ultimo
gradino della gerarchia nazista. La solidarietà ebraica da quel momento non esiste più.
Parlano Vera Alexander kapò di un blok e Magda Hellinger kapò responsabile di tutto il
campo femminile di Auschwitz. Magda rendeva conto diretttamente ai nazisti.
Theresienstadt era il campo di concentramento modello, quello dove i tedeschi
portavano i rappresentanti della Croce Rossa nelle loro visite di ispezione. Vi
trovavano finti negozi, le finte scuole, e una sala concerti. Alla fine della guerra dei
144 mila ebrei passati da li ne sopravvissero 17 mila. Tra loro la Sommer ebrea
tedesca di Praga, pianista. E’ lei la testimone che racconta in questo documentario,
quando ha più di cento anni insieme alla violoncellista Anita Lasker-Wallfisch, ebrea
polacca internata a Bergen Belsen. “La vita è magnifica malgrado le guerre”.
La rivolta iniziò dopo la diffusione della consapevolezza dei massacri di ebrei all’est.
Scoppiata il 18 aprile 1943 la rivolta del ghetto contrappose giovani armati di pistole
al potente esercito tedesco. Eppure i tedeschi scappano dal ghetto due volte e la
rivolta durò per 28 giorni. Con l’unico scopo di morire combattendo. Il capo degli
insorti Mordechai Agnelievic aveva 24 anni. Parlano i combattenti Mascha Putermilch,
Vladka Meed, Boruch Spiegel, Aharon Carmi, Simcha Rotem. Consulenza storica David
Engel (New York University.)
La tesi del documentario è che la notte tra il 9 e il 10 novembre 1938 fu linizio di
quell’orrore senza fine che fu la shoah: 8000 esercizi commerciali distrutti, 275
sinagoghe, un centinaio le vittime nella notte e interi quartieri rasi al suolo e decine di
migliaia di ebrei portati nei campi. Il pretesto fu la morte di un diplomatico tedesco a
Parigi ucciso da un ebreo polacco che si voleva vendicare della deportazione della sua
famiglia. Il progrom fu orchestrato da Goebbels e dalle SA. Parlano Hannah Biberstein,
figlia del rabbino di Essen, Henry Straus, Hans Jochen Vogel (Gioventù hitleriana),
Shlomo Reutlinger, Franz Josef Meurer, Josef Ofer. Goering impone una tassa per gli
ebrei di un miliardo di marchi per riparare ai danni.
Nel 1933 sono in pochi a pensare che Hitler sarebbe durato. Ancora meno quelli che
davano credito alle sue promesse di fare piazza pulita di ebrei e bolscevichi. Poi nel
1933 crea il primo campo di concentramento per gli oppositori politici a Dachau, con il
finto pretesto di un incendio al Parlamento appiccato dai comunisti. Tutti in prigione
senza processo. Lo stesso anno Goebbels ordina di boicottare i negozi ebrei.1935 leggi
di Norimberga, che privano della cittadinanza e impediscono i matrromoni misti, 1936
speciale imposta sul reddito, 1937 pressioni per cedere le attività e licenziare i
dipendenti ebrei. 1938 la notte dei cristalli e il decreto Goering che autorizza il
governo a utilizzare a prorpio beneficio i beni finanziari degli ebrei. Parlano il rabbino
Erwin Schild, Hanaliese Schusheim, Helmut Stern, Jack Hahn, Liesa Collier.
Discriminati, deportati, sterminati. Joan Gschwandtner è un paziente psichiatrico, per
il Reich la sua vita è senza valore. Hartheim a 15 km da Linz un castello della morte in
un villaggio di campagna. Tra il 40 e il 44 30 mila subumani vi vengono eliminati: la
medicina non è un mezzo di cura ma un mezzo per selezionare chi ha diritto di vivere.
Chi non è all’altezza viene eliminato. La campagna contro i malati comincia con i
cinegiornali che si lamentano dei costi pubblici per mantenere i malati. 1939: Hitler
autorizza i medici di uccidere i malati “incurabili” garantendo loro una morte pietosa.
Rolf Keller del Memoriale della Bassa Sassonia ci racconta di come per Hitler la guerra
contro l’Unione Sovietica fosse una guerra di sterminio contro slavi bolschevichi ed
ebrei, subumani senza diritti. I militari assecondarono i piani di sterminio di Hitler
stilando il decreto Barbarossa, che garantiva completa impunità ai soldati tedeschi per
qualsiasi delitto. I commissari politici e gli ebrei dovevano essere fucilati sul posto
appena catturati. Il docu parla del trattamento bestiale dei prigionieri sovietici nei
campi di prigionia prima e nei campi di lavoro poi. La responsabilità principale delle
centinaia di migliaia di prigionieri assassinati fu della Wermatch. 5,7 milioni di soldati
sovietici furono presi prigionieri, 3,3 milioni perirono durante la prigionia.
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NAZISMO
N87

Dvd

1997

65 minuti

“L’ultimo
rifugio. Gli
ebrei in Francia
durante
l’occupazione
italiana.”

RAI a cura di Paolo Frajese.

N88

MP4

“Memoria di
uno
sterminio.”

40 minuti.
RAI 3 La grande storia. A cura di Nicola Bertini.
Consulente storico Paolo Mattera. 3 parti: 1) La
liberazione di Auschwitz, 2) Josef Mengele, 3)
Julius Streicher.

N89

Mp4

1997

59 minuti

“Jan
Karsky.”

RAI 3 La storia siamo noi. A cura di Giovanni
Minoli.

N90

Mp4

2005

12 minuti

“Edith Bruck”

RAI UNO MATTINA.

N91

Dvd

1999

12 minuti

“La
televisione
del III
Reich.”

History Channel. A Spiegel TV production. Diretto
da Michael Kloft.

N92

Dvd

2002

10 minuti

“Il diario di
Etty
Hillesum.”

RAI TV7 a cura di Willy Molco

N93

Dvd

2011

46 minuti

“Nata in un
campo di
concentrame
nto.”

RAI La storia siamo noi. Di Eva Gruberova e
Martina Gawaz a cura di Chiara Tiezzi.

N94

Mp4

1986

11 minuti

“Intervista
ad Elie
Wiesel.”

RAI.

N95

DVD
52 minuti

“La nave dei
dannati. Il
viaggio del
Saint Louis.”

RAI La storia siamo noi. Di Maziar Bahari.

N96

DVD
minuti

“War
children. I
figli della
vergogna.”

RAI La storia siamo noi. Di.

N97

2 DVD
52 minuti

“Norimberga.
I nazisti di
fronte ai loro
crimini.”

Una coproduzione con Arte France di Christian
Delage .

Centro Documentazione Antifascista

Nel novembre del 42 le truppe della IV armata italiana occupa la parte Sud Orientale
della Francia. Sarà l’unico lembo dell’Europa occupata dove gli ebrei non vengono
perseguitati. La Francia di Vichy rimane spiazzata. Ne parlano Roger Cymerman
testimone e gli storici Daniel Carpi (Università di Tel Aviv), Lèon Poliakov e Serge
Klarsfeld. A Nizza operava anche il banchiere Angelo Donati, ebreo nonostante il
nome, eroe della I guerra mondiale, che mise le sue relazioni al servizio del salvataggio degli ebrei. Il prefetto di Nizza si lamenta con il governo di Vichy del comportamento degli italiani. Si arriva a liberare 300 ebrei manu militari.
Martin Bormann jr racconta la stanza decorata con mobili composti di parti di esseri
umani, pelle, femori, un bacino ecc. . E’ anche questo che i sovietici trovano liberando
i 42 km quadrati circondati da un filo spinato ad alta tensione di Auschwitz. 184
bambini marchiati, 7 mila sopravvissuti in condizioni pre agoniche. Auschwitz Birkenau
4 crematori, 46 inceneritori, un milione emezzo di morti. I sovietici trovano grandi
quantità di Ziklon B un veleno per la disinfestazione degli insetti. Nel documentario le
immagini originali girate dai sovietici. Nella seconda parte dedicata a Mengele i
testimoni: Ella Lingens, Ruth Elias, Ytzahk e Zerah Taub, Marc Berkowitz, Lea Huber e
Judith Barnea, Rachel Zehira, Ephraim Reichenberg, Vera Alexander, Miriam Mozes.
Poche ore dopo l’ingresso degli alleati a Bergen Belsen davanti all’orrore dei campi di
sterminio gli alleati decisero di riprendere quanto avevano scoperto per rendere
definitiva la consapevolezza dei campi di sterminio. Tra i registi del filmato Alfred
Hitchcock, vedi N76 e N73. Alla fine parlano Settimia Spizzichino e Nedo Fiano in
colegamento da Auschwitz. Fiamma Nirenstein in un mixer del 1989 racconta la
vicenda di Ian Karski che in una intervista racconta che portò le notizie dei campi di
sterminio al governo inglese che già dal 1943 sapeva cosa stesse avvenendo. Ne
erano informati anche i vari governi e la Croce Rossa internazionale.
Ebrea ungherese, giornalista, scrittrice amica di Primo Levi. Pubblica il suo primo libro
di memorie intitolato “Chi ti ama così” nel 1959. Entra in un campo di sterminio a 12
anni con genitori due fratelli e una sorella e viene salvata da un soldato tedesco che
sulla rampa la mette a sinistra con la sorella strappandola dalla madre destinata al
forno. Altre due sue sorelle si salveranno grazie all’azione di Giorgio Perlasca che
anche Edith ha conosciuto.
Nove anni di trasmissioni per il terzo Reich a partire dal 1935. Programmi di ginnastica
e sport, musica, teatro, cucina e propaganda. E’ il primo servizio regolare di messa in
onda televisiva al mondo. I programmi venivano messi in onda in diretta non esisteva
alcuna tecnica di registrazione. Poi furono ritrovate 285 bobine negli archivi prima
della società radiofonica del Reich e poi della DDR. Inizialmente sono in pochi a
possedere una TV. Una spinta la diedero i giochi olimpici del 1936 seguiti dalla TV. Il
regime non passò mai alla produzione di massa dei televisori preferendo la radio.
Ebrea olandese, suo padre era il preside di un liceo, muore ad Auschwitz il 30
novembre 1943 non ancora trentenne uno dei best seller internazionali più noti dopo il
“Diario di Anna Frank”. Tradotti in 18 lingue faranno il giro del mondo. La ricordano la
sua vicina di casa Christine van Nooten, l’amica Hanneke Starreveld, e il suo primo
amore Class Melik a cui affiderà i suoi diari prima della deportazione. Suo figlio Class
Melik jr racconta di come solo nel 1980 troverà un editore disposto a pubblicarli dopo
decenni di tentativi andati a vuoto da parte del padre.
Il documentario tratta delle nasciste che avvennero all’interno dei campi di
concentramento. In particolare la storia di Marika Novakova che vive oggi in
Slovacchia, raccontata dalla madre Ewa Fleischmanova. La madre quando viene
deportata in quanto ebrea ungherese, è incinta di tre mesi e suo marito non vuole che
abortisca. Nasconde finchè può la gravidanza quando la scoprono la riuniscono ad
altre 6 donne nelle stesse condizioni. Raccontano Miriam Rosenthal, Alzbeta Reiszova,
Ilbolya Ginsburg, Margita Horakova, Leslie Rosenthal.
Il premio nobel per la pace Elie Wiesel racconta la sua esperienza nei campi dove
perse la sua famiglia, entrambi i genitori e la sua sorellina. Secondo Wiesel il mondo
ha abbondonato le sue vittime. Con l’eccezione di molti italiani di cui parla bene (la
moglie in Francia fu salvata da una famiglia italiana). Wiesel si batte contro l’apartheid
in Sud Africa per la pace e contro gli armamenti atomici e parla del suo impegno.
“Solamente raccontando la storia del passato possiamo proteggere l’avvenire”.
Da Amburgo a New York, è il viaggio che il 13 maggio 1939 938 ebrei espulsi dalla
Germania nazista (che non organizza ancora lo sterminio) affrontano con la nave Saint
Louis messo a disposizione dal governo nazista. Sono diretti a Cuba e hanno dovuto
pagare per la loro salvezza 500 dollari a testa (il costo del visto di ingresso messo
all’asta dal consolato cubano) più il prezzo del biglietto. Un viaggio che sarà una
odissea. Cuba cambia idea e non li lascia sbarcare, lo stesso a Maiami e in Canada. Le
scorte di acqua cibo e carburante stanno pe finire. L’ultimo approdo sarà fatale.
Raccontano i partecipanti al viaggio che allora erano bambini.
Era come vivere avvolti da un vento gelido. Ricorda così la sua infanzia un bimbo nata
da una relazione tra una madre norvegese e un soldato tedesco. Poi il folle progetto di
Hitler il lebensborn la fabrica della vita dove giovani vichenghe di pura razza ariana
avrebero dovuto generare la razza che avrebbe governato il mondo. A guerra finita
quei bambini diventano un’onta da dimenticare, respinti dai genitori o mandati
oltreoceano per essere adottati.
Il processo si apre il 20 novembre 1945, in una città ancora in rovina, USA, Francia,
Regno Unito e Unione Sovietica si riuniscono per punire in maniera esemplare per la
prima volta nella storia, i “crimini contro l'umanità" commessi dai nazisti. Sul banco
degli imputati, 21 nazisti di più alto livello, tra cui Hermann Göring, Rudolf Hess,
Joachim von Ribbentrop e Wilhelm Keitel. Tutti si dichiarano non colpevoli, sebbene le
atrocità commesse siano immense. E come prova verrà mostrato in tribunale il video
della liberazione dei campi di sterminio. Dopo dieci mesi di udienze, il verdetto è: 12
condanne a morte, sette condanne all’arresto e tre assoluzioni. Si chiude così il
processo che ha aperto la strada per la creazione di una giustizia internazionale.
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NAZISMO
N98

Mp4

2017

24 minuti

“La
resistenza in
Europa.”

RAI Il tempo e la storia. Con Michela Ponzani
consulente storico Luca Baldissara.

N99

DVD

1974

60 minuti

“A carte
scoperte.
Simon
Wiesenthal.”

Regia di Nelo Risi. Produttore Carlo Ponti.

N100

12 DVD

1996

50 minuti
cadauno

“Gli apostoli
del
nazismo.”

Produzione ZDF. Regia di Guido Knopp e Peter
Hartl. Ricerche di Jorg Mullner.

N101

MP4

2000

135
minuti

“La fuga
degli angeli.”

Produzione Warner Bros, regia di Mark J. Harris.

Centro Documentazione Antifascista

Durante la seconda guerra mondiale furono molti i volontari, uomini e donne, che
rischiarono tutto per sconfiggere il nazifascismo. Il secondo conflitto mondiale ha
infatti due facce. La prima è quella rappresentata dalle schiere degli eserciti regolari,
di cui sono noti i nomi dei generali e dei capi di stato, dei luoghi delle battaglie
decisive. La seconda è invece la guerra clandestina dei popoli vinti, combattuta
nell'ombra dalle formazioni partigiane. La Resistenza in Europa assume caratteristiche
che variano da paese a paese, ma il fine è ovunque identico: la liberazione del
territorio nazionale, da cui dipende lavvenire di tutti.
Wiesenthal uscito vivo da 13 campi di sterminio nazista è polacco nato in Galizia nel
1908. Giunse nel primo lagher che al guerra era cominciata da poco. Chiede giustizia
grstendo l’Ufficio di documentazione sui crimini e le atrocità naziste. Il documentario è
una lunga intervista ripresa direttamente nel suo ufficio, in cui Wiesenthal parla di
tutto da notizie sulla sua vita a quello che fa con il suo lavoro di cacciatore di criminali
nazisti.
Joseph Goebbels ministro della propaganda raccontato dai suoi oppositori e
contemporanei. Hermann Goering ministro dell’aereonautica e razziatore di oggetti
d’arte specie se appartenuti ad ebrei, numero 2 del Reich. Joakim Ribbentrop prima
ambasciatore a Londra poi ministro degli Esteri. Karl Donitz grand’ammiraglio capo
degli u-boat (testimoniano molti dei comandanti). Adolf Eichmann organizzatore dei
trasporti degli ebrei verso i campi di sterminio testimonia Gabriel Bach suo accusatore
al processo. Rudolf Hess il numero due del partito nazista che vola in Inghilterra per
proporre una pace separata e viene spodestato morendo nel 1969 in carcere.
Heinrich Himmler capo delle SS e della Gestapo traditore e suicida, Albert Speer
l’architetto di Hitler poi ministro della guerra, Josef Mengele il medico criminale di
Auschwitz,Baldur Von Chirach l’aristocratico capo della gioventù hitleriana divenuto
governatore dell’Austria durante la guerra, Roland Freisler il giudice e boia, Martin
Bormann il factotum di Hitler. Le biografie dei dodici apostoli di Adolf Hitler in una
serie della televisione tedesca.
Poco prima della guerra una imponente operazione di salvataggio soccorse le vittime
più giovani del nazismo. Diecimila bambini ebrei furono trasferiti dai paesi occupati
dalla Germania in Gran Bretagna unica nazione ad accoglierli in rifugi e case di
accoglienza. Raccontano la loro esperienza alcuni dei bambini sopravvissuti i loro
salvatori e i genitori dell’eroico kindertransport. Questo documentario ricco di
immagini d’archivio è vincitore dell’OSCAR dell’anno 2000 come miglior documentario.
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OPERE
L1

Dvd
50 minuti

“Storia degli
italiani”

2005

1)
2)

Istituto Luce – documenti. Opera edita da “Il
giornale”.

3)

4)
5)
6)
7)

L2

7 Dvd

1959

45 minuti
cadauno.

“ 50 anni di
storia
italiana.
1898 - 1948”

1)

2)

RAI regia di Gian Vittorio Baldi.
3)

4)

5)
6)

7)

L3
2006

28 Dvd
60 minuti
cadauno.

”La guerra
degli italiani
1940 - 1945“

Riedizione digitale dei “Cinegiornali di guerra”
Ed. Istituto Luce.
I cinegiornali dell’Istituto Luce erano proiettati
nelle sale cinematografiche più volte al giorno
prima e dopo i film. In un’epoca in cui la
televisione non esisteva ancora quei cinegiornali
offrivano le uniche immagini in movimento della
guerra in corso e la più importante fonte di
informazione visiva, fonte sottoposta a censura e
che cercava di nascondere gli aspetti più negativi
e sfavorevoli della guerra.

Centro Documentazione Antifascista

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)

STORICHE

1927 – 1933 Mille lire al mese. Sono gli anni del “consenso” al regime. E’ un
periodo di pace e il regime fascista si impegna nel sociale e nelle opere pubbliche.
Nasce la previdenza sociale e il diritto al riposo.
1935 - Alla conquista dell’Impero, con alcuni tra i più importanti documentari
Luce per celebrare l’impresa : “Il cammino degli eroi” “Sulle orme dei nostri
pionieri”, “La fondazione della nuova Addis Abeba”.
1940 – L’entrata in guerra, vari i capitoli : “Le forze italiane alla vigilia del
conflitto, settembre 1939” , “ La non belligeranza, maggio 1940” , “ Primo mese di
guerra, luglio 1940” , “ Terzo mese di guerra, agosto 1940” , “ Quinto mese di
guerra, ottobre 1940”.
1940 – 1942. Le battaglie dell’asse, la situazione in Africa settentrionale, in
URSS, a Pearl Harbour.
1942 – 1943. L’offensiva in Africa e l’attacco alla Grecia con le due battaglie
decisive determinano l’esito del conflitto : Stalingrado ed El Alamein. In dicembre
cadono Tobruk e Bengasi ed a Gennaio Tripoli. In Russia comincia la ritirata.
1943 – 1945 La fine del conflitto. Il 25 luglio crolla il fascismo. A luglio gli
alleati sbarcano in Sicilia. L’8 settembre l’Italia firma l’armistizio , a Nord nasce la
Repubblica sociale. Divampa la guerra partigiana.
1945 – 1946 Dalla Monarchia alla Repubblica. Due filmati in questa opera
dell’Istituto Luce. Il primo realizzato nel 48 analizza il periodo di passaggio dalla
monarchia alla repubblica con il referendum del 2 giugno 1946. Il secondo filmato
“Thanks AMERICA” è prodotto grazie ai soldi di una sottoscrizione voluta da A. De
Gasperi per ringraziare gli americani degli aiuti che avevano spedito ai bambini di
Napoli, Roma, Milano, Torino, con il Treno dell’Amicizia. Il commentatore delle
immagini fu Orson Welles che prestò gratuitamente il suo lavoro.
La Grande Guerra” 1914 – 1918 la guerra inizia con l’omicidio di Ferdinando l’erede al trono di Francesco Giuseppe. L’Italia entra in guerra, vuole riavere i vecchi
confini nazionali con Trento Trieste e l’Istria. Accurata la ricostruzione delle vicende belliche con i diversi rovesciamenti di fronte.
“La crisi della democrazia” 1918 – 1924, dal dopo guerra, la crisi economica, la
nascita del PCd’I a Livorno, il trasferimento del milite ignoto da Aquileia a Roma,
violenze fasciste e l’occupazione del Comune di Milano, la marcia su Roma, la
morte di Matteotti.
“ Lo stato totalitario” Nel 1924 ci sono gli omicidi di Giacomo Matteotti e di Giovanni Amendola. I partiti provano con L’Aventino a contrastare il fascismo, ma è
una scelta inefficace. 19 mesi dopo quando i popolari rientrano a Montecitorio vengono malmenati nei corridoi della Camera. Nel 1926 la popolazione che fa ala al
passaggio del feretro di Margherita di Savoia prima regina d’Italia fanno tutti il saluto romano. Ormai è il regime. Nel 28 muore Giolitti. Toscanini lascia l’Italia.
“ La grande crisi” 1929 1934 L’anno del plebiscito in cui si votò SI o NO per aderire al Parlamento già costituito dal Regime. 1930: nasce il cinegiornale Luce. La
lettera M significa Mussolini. 1931: Azione cattolica viene sciolta, decisione revocata nell’autunno in cambio dall’astensione al sindacalismo attivo. I figli della lupa, i
balilla, le celebrazioni per l’anno decimo dell’era fascista.
“ L’Europa inquieta” 1934 - 1943 I nazisti con al violenza salgono al potere.
L’incendio del Reichstag attribuito ai comunisti è un pretesto dei nazisti per
sospendere i diritti costituzionali e sciogliere i partiti. Einstein non rientra in patria.
“Il prezzo della pace” 1943 – 1945, L’Italia è terra di occupazione nazista. I
partiti democratici al Nord sono di nuovo clandestini. Nasce la resistenza. A Napoli
la popolazione caccia i tedeschi e accoglie gli anglo americani come liberatori. A
Corfù e a Cefalonia i militari resistono ai tedeschi. La RSI emette i bandi di arruolamento. Gli alleati sbarcati in Sicilia risalgono la penisola.
“Democrazia e ricostruzione” 1945 – 1948 L’Italia è distrutta, stimati danni
per dodicimila miliardi, 14 mila ponti distrutti, una previsione di 20 anni per la
ricostruzione. La morte di Roosvelt. La Dc vince le elezioni del 1948.
Le forze italiane alla vigilia del conflitto
09 1939 – 05 1940 La non belligeranza.
06 1940 L’intervento e le prime operazioni
07 – 08 1940 Lo scontro di Punta Stilo
09 – 10 1940 L’offensiva in Africa e l’attacco alla Grecia
11 - 12 1940 La Grecia e la notte di Taranto
01 – 02 1941 L’Afrika korps di Rommel
03 – 04 1941 La controffensiva in Africa del Nord
05 – 06 1941 L’attacco tedesco alla Russia
07 – 08 1941 Il corpo di spedizione in Russia
09 – 10 1941 L’avanzata in Russia
11 – 12 1941 La X Mas e Pearl Harbour
01 – 02 1942 La riconquista della Cirenaica
03 – 04 1942 Malta resiste
05 – 06 1942 L’avanzata fino a El Alamein
07 – 08 1942 Gli ultimi successi dell’Asse.
09 – 10 1942 La battaglia di El Alamein e Stalingrado
11 – 12 1942 Gli americani nel Mediterraneo e la ritirata in Russia
01 – 02 1943 La perdita di Tripoli
03 – 04 1943 La perdita dell’Africa
05 – 08 1943 La perdita della Sicilia e il crollo del fascismo
09 – 12 1943 L’armistizio e le sue conseguenze
01 – 06 1944 La RSI e il regno del Sud
07 – 12 1944 La nazione spaccata
01 – 05 1945 La fine
La carica eroica (Isbuscenkij) CON Domenico Modugno e Franco Fabrizi
La grande speranza con Carlo Delle Piane
Uomini e cieli.
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OPERE
L4
2006

13 Dvd
60 minuti
cadauno.

”La storia del
fascismo“

Ed. RAI TRADE . Cons. Storica Piero Melograni e
Giovanni Sabbatucci.

L5
2008

37 Dvd
60 minuti
cadauno.

”Mussolini e
il fascismo“

Ed. Hobby & Work

L6
2009

14 Dvd
60 minuti
cadauno.

”The War.
Vittime di
guerra.“

A cura della BBS, emittente pubblica statunitense pluripremiata per questo splendido documentario in 14 puntate di Ken Burns e Lynn Novick.
La II guerra mondiale vista dagli occhi dei soldati
di 4 cittadine americane. Fotografie documenti
originali e un suono straordinariamente vivo per
trasformare battaglie e vita quotidiana in una memoria indimenticabile.

L7

6 Dvd

2008

50 minuti
cadauno.

”Apocalypse.
La seconda
guerra
mondiale.“

Una serie a cura di Jean-Louis Guillaud, Henri de
Tourenne, Isabelle Clarke, Danielle Costelle. Tutte
le immagini sono a colori.

Centro Documentazione Antifascista

STORICHE

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

1919 – 1922. Le origini. I primi passi di Mussolini al governo.
1923 – 1924. Le elezioni del 24, il delitto Matteotti .
1925 – 1926 La sconfitta delle opposizioni e la costituzione dello stato autoritario.
1929 La conciliazione con la Chiesa cattolica.
1929 L’Europa in crisi.
I compromessi del regime.
1926 – 1936 La costruzione del consenso.
1937 – 1943 Il declino del consenso.
1936 – 1940 L’impero.
1939 – 1940 La seconda guerra mondiale.
1941 – 1943 La seconda guerra mondiale
1943 – 1945 L’Italia invasa.
Dal 25 luglio al 25 aprile :la RSI.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)

Dall’Unità d’Italia alla Grande Guerra.
Dall’irredentismo agli anni del consenso.
L’Italia fascista.
L’Africa orientale italiana.
L’impero.
La guerra di Spagna.
Il patto d’acciaio.
Venti di guerra.
L’entrata in guerra.
Africa settentrionale e campagna di Russia
Guerra al bolscevismo.
Stati Uniti all’attacco
E la guerra continua
1942 prima parte
1942 seconda parte
1942 terza parte
1942 quarta parte
Barbarie nemica
L’Italia divisa
Il preludio. Dal Regno del Sud alla Repubb. Del Nord.
Verona Caput Mundi. La X MAS. Il declino di Ciano.
Mussolini prigioniero a Gargnano.
Da Via Rasella a Marzabotto. L’esercito repubblichino e la GNR
Il Duce e le Brigate nere. Le giornate milanesi del Duce.
Lo lotta partigiana. La fine di tutto
L’ultimo atto.
Vecchia guardia.
Squadrone bianco.
Alfa Tau
Uomini sul fondo
Marinai senza stelle
Il treno crociato
Quelli della monta
Fantasmi del mare
La vita è bella
Fari nella nebbia
Bengasi.
Una guerra necessaria.
Ferite di guerra.
Il tempo della paura.
Dannata guerra.
Missione letale.

01)
02)
03)
04)
05)
06)

Hitler attacca l’Europa.
La guerra lampo.
L’azzardo di Hitler.
Punto di svolta.
Sbarco in Normandia.
La fine dell’incubo.

L’orgoglio di una nazione.
Volontari.
Carne da macello.
Imprevisti.
Fronte fantasma.
Una strada lunga e dura.
Scelte terribili.
Un mondo senza guerra.
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OPERE
L8
2009

10 Dvd
7 ore
durata
totale

”WW II.
Gli archivi
ritrovati della
II Guerra
mondiale.“

Cineholliwood. Frutto di un lavoro di ricerca durato oltre due anni, cha ha riportato alla luce più
di 3.000 ore di filmati a colori e in maggioranza
inediti, scovati fra biblioteche archivi e collezioni
private, di tutto il mondo e restaurati attraverso
le più moderne tecnologie digitali.

L9

10 Dvd

2009

10 ore
durata
totale

”La II Guerra
mondiale.“

La II Guerra Mondiale è l’edizione italiana di “The
world at war” prodotto da Thames Television.
Copyright Medianetwork Communication SPA.
Voce del narratore Alberto Oliviero (Lawrence
Olivier nella versione originale), voce degli
intervistati Barbara Sciò.

L10

20 Dvd

2012

20 ore
durata
totale

”Storia
d’Italia.“

RAI La Storia siamo noi. A cura di Giovanni
Minoli. Edizione del Corriere della Sera

L11

6 ISO

20

50 min
cadauno

”Storia della
1°
repubblica.“

Coproduzione Istituto Luce – 3d video. Paolo
Mieli in un ciclo di lezioni sulla 1° repubblica dal
1943 al 1993.

Centro Documentazione Antifascista

01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)

STORICHE

L’ora delle tenebre
Un brusco risveglio
Determinati fino al sacrificio
Spiagge insanguinate
Il giorno dei giorni
Punto di non ritorno
Fuoco dal cielo
Gloria e coraggio
Sull’orlo dell’abisso
La fine dei giochi

DISCO UNO
01) Una nuova Germania 1933 1939
02) Una guerra lontana settembre 1939 maggio 1940
03) La caduta della Francia Maggio – Giugno 1940
DISCO DUE
04) L’Inghilterra isolata maggio 1940 - giugno 1941
05) Operazione Barbarossa Giugno – Dicembre 1941
06) Banzai: il Giappone attacca 1941 - 1942
07) L’intervento americano 1939 – 1942
DISCO TRE
08) Il deserto: la guerra in Nord Africa 1940 - 1943
09) Stalingrado: giugno 1942 – Febbraio 1943
10) La guerra sottomarina 1939 – 1944
11) Stella rossa: l’Unione Sovietica 1941 – 1943
DISCO QUATTRO
12) Tempesta di fuoco i bombardamenti sulla Germania sttembre 1939 aprile 1944
13) L’Italia: un ventre molle: 1942 – 1943
14) Domani sarà una bella giornata 1942 – 1943
15) L’Inghilterra brucia 1940 – 1944
DISCO CINQUE
16) Dentro al Reich: la Germania 1940 – 1944
17) D-Day: Giugno agosto 1944
18) L’occupazione: 1940 – 1944
19) La morsa si stringe: agosto 1944 – marzo 1945
DISCO SEI
20) Il Genocidio 1941 – 1945
21) Nemesi: Febbraio – maggio 1945
22) Il Giappone: 1941 – 1945
23) Il Pacifico – La guerra isola per isola. Febbraio 1942 - luglio 1945.
DISCO SETTE
24) L’atomica: febbraio - settembre 1945
25) La resa dei conti: aprile 1945
26) La memoria
DISCO OTTO
27) La segretaria di Hitler
28) Chi sono i vincitori?
29) Guerrieri
DISCO NOVE
30) La germania di Hitler
31) Le due morti di Adolf Hitler
DISCO DIECI
32) La soluzione finale – Auschwitz.
01) L’unità dìItalia 1815 - 1870
02) Dall’Unità d’Italia alla I Guerra mondiale 1870 - 1915
03) L’emigrazione italiana da fine 800 ad oggi.
04) La grande guerra 1915 - 1918
05) L’avoqvento del fascismo 1919 - 1926
06) Il Regime: Impero e dittatura 1926 - 1939
07) La II Guerra mondiale degli italiani: i militari
08) La II Guerra mondiale degli italiani: i civili
09) La fine del fascismo.
10) La Resistenza e la liberazione.
11) La nuova classe dirigente.
12) La nascita della Repubblica.
13) Dalla ricostruzione al boom.
14) La TV.
15) Anni di piombo.
16) Le stragi : mistero d’Italia.
17) Italia criminale dal bandito Giuliano alla Uno bianca.
18) Il buco nero: la mafia.
19) All’ombra della fede.
20) La fine della I Repubblica.
01) La caduta del fascismo e la nascita della Repubblica.
02) Le elezioni del '48
03) Gli anni del centrismo e della ripresa.
04) Il boom e gli anni del centro sinistra.
05) Il 68 e gli anni di piombo. 06) Tangentopoli e la fine della prima Repubblica.
Regia di Valeria Parisi, Federica Wezel, Cristina Limon
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OPERE
L12

12 Dvd

2015

24ore
durata
totale

”La seconda
guerra
mondiale.
Storia e
storie“

Edizione La Repubblica. Presentazione di Vittorio
Zucconi. Serie scritta e diretta da Aldo Zappalà.
Ai 12 documentari vengono aggiunti 12
film della propaganda USA, realizzati dai più
grandi registi di Holliwood coordinati da F.Capra.

L13

18 MP4

1989

18 ore
durata
totale

”La notte
della
repubblica“

RAI di Sergio Zavoli. Introduzione storica di
Giovanni De Luna per la serie “La Notte della
Repubblica 25 anni dopo”. Con Piero Di Pasquale
e Paolo Graldi.

L14
2008

9 DVD
9 ore
durata
totale

”Novecento
italiano.
9 lezioni di
storia.“

Espresso.In nove lezioni magistrali, gli anni
cruciali che hanno dato il volto all’Italia di oggi e
trasformato noi in quello che siamo. Le lezioni
sono introdotte da Paolo di Paolo.

L15
2001

4 DVD
4 ore
totale

”Prendiamoci
la vita. 10
anni di passione. 68-78.“

STORICHE

01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)

La guerra prima della guerra.
Film: Preludio alla guerra.
L’Italia va in guerra.
Film: L’attacco nazista.
L’America entra in guerra.
Film: Dividi e conquista.
La questione ebraica in Europa e in Italia Film: La battaglia di Inghilterra.
Stalingrado ultimo atto.
Film: La battaglia di Russia - 1°.
Disfatte e invasioni.
Film: La battaglia di Russia - 2°.
La liberazione di Napoli e Roma.
Film: La battaglia della Cina.
La guerra di liberazione.
Film: La guerra arriva in America.
1944 l’anno della svolta.
Film: 7 dicembre.
La liberazione.
Film: Conosci il tuo nemico, Giappone.
La fine della II Guerra mondiale.
Film: La battaglia di San Pietro.
La guerra dopo la guerra.
Film: I campi di concentramento nazisti
Piazza Fontana. L’inizio della strategia della tensione .
Gli anni ’60. Dopo la caduta del governo Tambroni si afferma il centro sinistra.
La contestazione. Dalle Olimpiadi di Roma all’autunno caldo del 1969.
La nascita delle BR. Con un’intervista a Alfredo Buonavita.
Le attività delle BR.
Il golpe Borghese. Il neofascismo e Junio Valerio Borghese.
Il rapimento Sossi. Le trattative per la liberazione del giudice.
Le stragi. Le stragi di Brescia, Italicus, Peteano.
Nuclei Armati Proletari. Attivi tra il 1974 e il 1977.
Il 1977. Le manifestazioni, gli scontri.Con Giorgio Bocca Marco Pannella V.Bachelet
Via Fani. La figura di Aldo Moro e le conseguenze della sua uccisione.
I 55 giorni. I giorni del rapimento di Aldo Moro.
Testimonianze sul caso Moro. Sul rapimento e la morte di Moro.
Prima Linea.
Le BR di Giovanni Senzani.
La strage di Bologna.
La fine del terrorismo.
Un bilancio finale.
1900 Inizia il secolo. di Emilio Gentile.
1915 Cinque modi di andare alla guerra. Di Mario Isnenghi.
1924 Il delitto Matteotti. di.Giovanni Sabbatucci.
1943 L’otto settembre. di Claudio Pavone.
1960 Il miracolo economico. di Di Valerio Castronovo.
1968 La grande contestazione. di Marco Revelli.
1978 Il delitto Moro..di Vittorio Vidotto.
1986 Il maxiprocesso. di Salvatore Lupo.
1992 Tangentopoli. di Ilvo Diamanti.

01)
02)
03)
04)

Il lavoro. Il movimento operaio a Milano. Immagini di AO.
La scuola. Le immagini di Valle Giulia e di Milano del movimento studentesco.
La casa. .La casa, le stragi di stato dei primi anni ’70.
L’amore. Il movimento delle donne, quello giovanile. Varalli Zibecchi, Milano 1975

01)
02)
03)
04)

In cerca del 68. Tracce e indizi. A cura di Giuseppe Bertolucci.
Tre donne in nero. A cura di Paolo Pietrangeli.
La guerra di Spagna. A cura di Franco Giraldi.
Gli anni 70. Sogno e tragedia. A cura di Giuliana Gamba.

01)
02)
03)
04)
05)
06)
01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)

Trappola Mortale.
La battaglia di Berlino.
Arrivano i russi.
Bara di acciaio.
Affondate la Bismark.
Vendetta dal cielo.
La battaglia d’Inghilterra.
La battaglia di Midway
La battaglia di Berlino.
La battaglia del D-DAY.
La battaglia del Nord Africa.
La battaglia di El Alamein.
La battaglia delle Marianne.

01)
02)
03)
04)
05)
06)
07)
08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

L’alba della Repubblica.
L’Italia nella guerra fredda.
Costruire la Repubblica.
La rinascita.
Il confine conteso.
Il centrismo.
Il boom e gli italiani.
Un popolo di emigranti.
Il centrosinistra.
Studenti e operai in lotta.
Gli anni di piombo.
I diritti e le conquiste delle donne.
La stagione della Solidarietà nazionale.
Gli anni del riflusso.
Gli anni di Craxi e del Pentapartito.

Edito da l’Unità in VHS e riversato su DVD. Di
Silvano Agosti.

L16
1996

4 DVD
4 ore
totale

”Diario del
novecento.“

Edito da l’Unità : Archivio Audiovisivo del
Movimento Operaio e Democratico.

L17
19

10 DVD

”La guerra
del secolo.“

RAI La storia siamo noi a cura di Sergio
Leszczynski e Antonia Pillosio, serie della ZDF. Di
Jens Afflerbach e Christian Deick.

L18

13 DVD

”Grandi
Battaglie.“

1995
RAI UNO Le Grandi battaglie di Gianni Bisiach. Le
puntate “La battaglia della Lombardia” “La
battaglia di Roma” sono catalogate nella serie V

L19

21 MP4

”L’Italia della
Repubblica.“

2016
1946-2016: per il 70° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, Rai Cultura propone
una nuova serie di 20 documentari introdotti
da Paolo Mieli e la consulenza storica di Giovanni
Sabbatucci.
In questa serie non c’è un capitolo dedicato alle
stragi di stato e alla strategia della tensione. Più
che una dimenticanza una scelta politica.

Centro Documentazione Antifascista
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07) Il giorno dell’aquila.
08) L’ultima battaglia.
09) Offensiva d’inverno.
10) L’ultimo atto.

08) La battaglia delle portaerei.
09) La battaglia del Sud Pacifico.
10) La battaglia di Okinawa.
11) La battaglia della Germania.
12) L’assedio di Leningrado.
13) La guerra lampo
16) La lotta alla mafia.
17) Tramonto rosso. La fine del PCI.
18) La caduta. L`Italia di mani pulite.
19) La rivoluzione del Cavaliere.
20) L`Italia e l`Europa.
21) Almanacco 2000 2016.

MATERIALI.RESISTENTI.ANPI@GMAIL.COM

OPERE
L20

12 Mp4

1995

12 ore
durata
totale

”Combat
film. 1943 –
1945 la
guerra in
Italia“

Edizione Video RAI Gruppo editoriale Bramante
uscito in VHS e trasferito dall’ANPI Provinciale in
formato digitale. Regia di Luciana Mascolo. Un
programma di Italo Moscati e Roberto Olla.
Consulenza storica Piero Melograni. Musiche Ezio
Ranaldi. Ha collaborato Marina Conte. Consulenza bibliografica Stefano Nespolesi. Si ringrazia
Leonardo Valente per il contributo alla ideazione.

Centro Documentazione Antifascista

STORICHE

01) Armati di cinepresa. I combat cameramen americani.
I cameramen in azione.L’eruzione del vesuvio.Napoli.Le pontine allagate La bomba su
Nagasaki. Città tedesche bombardate. Partigiani a Brescia. Ritorno a casa.
02) Le donne e la guerra. In primo piano in tanti ruoli:partigiane,collaborazioniste
Fosse ardeatine assalto al palazzo di giustizia di Roma. Il linciaggio di Carretta. Fosse
ardeatine interno. Donne partigiane armate. Bologna 21 04 45 entrata in città. Firenze
e Milano fasciste rapate. Wacs. Fabbrica di riciclo di fucili. Vacanze romane. File per
l’acqua a Roma 07 giugno 44. Napoli 15 06 45 spose di guerra. Ferrara: bacio.
03) Inediti italiani. I filmati amatoriali ritrovati dai nostri lettori.
25 aprile 1943 visita di Mussolini a Cremona. Il discorso di Mussolini. 1° luglio 1934
Italo Balbo parte per la trasvolata atlantica. 1 maggio 43 Cagliari dopo le bombe. 7-8
settembre 41: Palermo dopo il bombardamento. Ottobre Novembre ’43 Torino dopo i
bombardamenti girato dai vigili del fuoco. 28 marzo 1943 Napoli dopo le bombe.
04) Buchenwald. Dalla caduta della Tunisia all’apertura dei lagher.
Gli alleati avanzano in Germania. Liberazione del campo di Buchenwald A COLORI.
Atrocità a Buchenwald. Gli alleati portano gli abitanti dei paesi vicini a visitare
Buchenwald. Resa delle truppe italiane in Tunisia. Cattura del generale Messe in Tunisia
13 05 43. I nazisti sono pronti a difendere la fortezza europa (film tedesco)
05) Guerra tra le nuvole. Il ruolo dell’aviazione alleata nella campagna d’Italia.
La squadriglia biancaneve e i 7 nani. Bombe sulla Sicilia-Lanci su Siracusa e Gela.
Aereoporto di Palermo. Distruzione dell’aereoporto di Catania e mitragliamenti.
Bombing ferrovie a Trento. Spoleto bombing. Ottobre 1944: bombardamento della zona
di Bologna. Basi alleate in Corsicae costruzione di aereoporti (a colori). La visita del
cardinale Spellman nelle basi aeree alleate (a colori).
06) Cobelligeranti. La ricostruzione dell’esercito italiano al fianco degli alleati.
Avanzata degli alleati in Sicilia-Malta 11 settembre 43 arrivo della flotta italiana-Catania
16 settembre 1943 arrivo degli aerei italiani-Catanzaro 22 settembre 1943 italian army
Fondi offensiva italiana-Bologna 21 aprile 1945: ingresso delle truppe italiane-Il mulo.
07) La guerra sporca. Gli alleati e la guerra chimica: resta ancora il mistero.
Venafro-Bari 2 dicembre 1943 raid tedesco-Riprese sul porto- Bari recupero dei
cadaveri-Ospedale psichiatrico da campo settembre 1944-Operazione trapianto di pelleOspedale da campo.
08) Prigionieri. Internati italiani nei campi americani, russi e tedeschi.
Prigionieri nei campi USA-Prigionieri nei campi alleati-Don: cattura di soldati italiani-Il
capitano Mengoli in Russialegge un appello agli italiani a deporre le armi-Prigionieri
italiani al lavoro neicampi in Russia-Prigionieri in Germania-I russi liberano soldati e
ufficiali comandati dai generali Agelozzo e Licheri-Dispersi italiani in Russia- Campo di
concentramento tedesco ad Anrath-Innsbruck: internati italiani.
09) La fame. Gli aiuti degli alleati alla popolazione italiana.
Napoli ottobre 1944-I bambini-Sfollati a Lucca-Napoli 25 maggio 1944: distribuzione di
aiuti-Riprende il lavoro nei campi-Caglairi arrivano viveri e vestiario-Napoli: il pane
americano-Vicenza-Montecatini: Natale con i bambini-Castel di Sangro 18 gennaio 45.
10) Roma. I bombardamenti e la liberazione.Briefing bombing-I bombardamentiAvanzata sulla via Appia-Le avanguardie alleate entrano in città-Roma liberataL’inncontro di Pio XII con gli alleati(sonoro originale)-I colori della liberazione-Musica e
sport-Ricognizione aerea.
11) Gli alleati. Le truppe stranierea fianco degli anglo americani.
Divisione Maroccan, 10 dicembre 1943-Sicilia: i canadesi-Ortona: i canadesi-Jewish
Brigade-Santa Luce: Japanese-American Troops-I brasiliani-De Gaulle e le truppe
francesi-Indian division.
12) Trieste terra di nessuno. Le foibe-Trieste in mano ai titini-Manifestazioni a
favore dell’annessionealla Jugoslavia-Manifestazioni a Roma-Trieste 5 e 6 maggio 194527 maggio 1945-28 maggio 1945: aiuti alimentari 11 giugno 45 i partigiani jugoslavise
ne vanno-Trieste festa per il ritorno sotto il controllo italiano-Trieste 5 e 20 06/47.
13) La liberazione. L’arrivo degli eserciti alleati da Palermo a Ferrara.
Palermo-Napoli arrivano gli alleati-Napoli distruzioni-Avellino e Acerno-Roma 4 giugnoCivitavecchia-Alto Lazio-Firenze(film inglese)-La Spezia Massa e Carrara-Forli-Ferrara.
14) La guerra di John Huston .Gli americani-chewin gum-I prigionieri-Dopo le
bombe-Al fiume-Macerie-Il setaccio-La buccia di patata-Nelle grotte-Niente-Il pane-La
seocnda guerra-Le scarpe-Dog tags-Nella terra-Gli americani-I bambini.
15) Al di là delle macerie.
Napoli 20 ottobre 1943-Bomba alla posta-Roosevelt in Sicilia-Bari gennaio 1944
congresso dei rappresentanti dei partiti-Napoli 13 marzo 1944 manifestazione politicaIl principe Umberto decora iClark e altri generali-Bologna 25 aprile 1945 il principe
Umberto tra la folla-Salerno il congresso della svolta-Filippo Doria il primo sindaco di
Roma-Roma 2 giugno 1946 elezioni per la costituente e referendum.
16) Caccia ai fascisti..Dall’arresto dei gerarchi in Sicilia all’autopsia di Mussolini.
L’autopsia di Mussolini-Catania interrogatorio del prefetto fascista-Firenze: partigiani e
militari inglesi con prigionnieri fascisti-Bologna arresto di una coppi afascista-Verona
cattura del generale Graziani-Ple Loreto 29 aprile 1945-Mussolini il giorno dopo 30
aprile 1945-Mussolini il giorno dopo ingrandimenti ed analisi dei dettagli-Sopralluogo a
Dongo e a Giulino di Mezzegra.
17) Alle armi...Le formazioni partigiane filmate dagli alleati. Ghirlanda (Massa
Marittima)-Pomarance 30 giugno 1944-Aiuti ai partigiani 21/12/1944-Addestramento di
partigiani sull’appennino-Guastalla partigiani-Livorno partigiani e alleati-Firenze:
funerale partigiano del gemerale Balducci-Ospedale partigiano-Venezia-Bologna 25
aprile 1945: i partigiani rendono le armi-Verona i partigiani depongono le armi.
18) Gente comune..La popolazione civile al passaggio del fronte.
Gente comune-La scuola di Apricena-La cascina di Francolise-Gennaio 44, Anzio e
Nettuno: sfollati-Capua: campo per sfollati-Sfollati da Anzio-Il tifo disinfestazione di
massa-Napoli: distribuzione di aiuti-Babbo Natale americano-Firenze 08/44: senzatetto
19) Operazione workshop.La caduta di Pantelleria.Pantelleria bombing, distruttaValmontone. Foggia bombing. Livorno bombing. Bologna città aperta. Verona bombing.
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D O C U ME N T A R I
F1

Dvd+Mp4
59 minuti

2005

SUL

NEOFASCISMO

”8 dicembre
1970 il golpe
Borghese.
Storia di una
inchiesta”.

35 anni dopo i fatti noti come “il golpe Borghese” Minoli propone nella seria di RAI 3
“La storia siamo noi” una inchiesta di Marco Marra nella quale si ricostruisce quel
tentativo di colpo di Stato che la Cassazione ha sancito non aver mai avuto luogo.
Sono svelati per la prima volta particolari clamorosi da parte di uno dei protagonisti di
quegli eventi che al processo ha negato tutto.

”Anni
settanta gli
anni della
violenza”.

Si raccontano gli omicidi politici degli anni 70, cercando di restituire il clima di
contrapposizione politica di allora. Il rischio è che quegli anni vengano restituiti solo
sotto la lente dei fatti di violenza. Bellissime le immagini e il ricordo di Claudio Varalli,
Giannino Zibecchi, Micicchè, Rodolfo Boschi, De Rosa, Francesco Lo Russo, Fausto e
Iaio, Walter Rossi, Masi, Alberto Brasili, ecc. E poi le stragi, P.za Fontana, Brescia,
Italicus, ecc.

Rai 3: “La storia siamo noi”.

F2
2005

Dvd
118
minuti

Rai 3 “Blu Notte – Misteri italiani“ Carlo Lucarelli.

F3
2005

DVD
110
minuti

”La strage di
P.za
Fontana”.

Un’inchiesta giornalistica di Carlo Lucarelli che ripercorre la vicenda della strage di
stato, quella del 12 dicembre a Milano.
I diversi gradi di processo, i depistaggi, le convivenze di importanti personaggi
istituzionali.

Rai 3 “Blu notte , Misteri italiani “ Carlo Lucarelli

F4

Dvd
50 minuti.

2006

”Le madri di
Plaza de
Mayo”.

Rai 3 “DOC 3 “ di Daniela Padoan.

F5
2006

Dvd+Mp4
130
minuti

”La UNO
bianca”.

Rai 3 “Blu notte, Misteri italiani “ Carlo Lucarelli

F6
2006

DVD
130
minuti

”OSS CIA
GLADIO”.

Rai 3 “Blu notte, Misteri italiani “ Carlo Lucarelli

F7
2006

DVD
130
minuti

”La strage di
Bologna. Il
dolore della
memoria”.

Dopo il golpe del 24 marzo 1976 in Argentina, il generale Videla organizzò una
repressione spaventosa. Più di 30.000 oppositori di tutte le età sparirono senza
lasciare traccia.
Il documentario narra dell’unica forma di opposizione rimasta perché tollerata dal
mattatoio argentino, quello delle madri che continuarono ad andare in Piazza a
reclamare notizie dei loro cari…..
Tra il 1987 e il 1994 la banda della “Uno bianca” terrorizza l’Emilia Romagna: sono 24
i delitti compiuti da questo gruppo di assassini senza scrupoli per rapine anche di
poche lire. Il nucleo della banda è costituito dai 3 fratelli SAVI di cui due poliziotti di
provata fede fascista. Il loro comportamento è stato per lungo tempo agevolato da
appoggi, coperture e depistaggi.
I rapporti segreti tre America e Italia. Al termine della seconda guerra mondiale, gli
USA avviano un programma, attuato dai servizi segreti, che intende proteggere il
nostro paese dalle mire del neonato blocco sovietico. Un’operazione poco limpida che
crea ambigui intrecci e produce una serie di drammatici eventi, inquadrati nella
cosiddetta “strategia della tensione”.
Il 2 agosto 1980 esplode alla stazione di Bologna un ordigno ad altissimo potenziale
che causa 85 morti e circa 200 feriti. La strage di matrice neofascista, è uno degli atti
terroristici più gravi della storia d’Italia. Vennero condannati all’ergastolo come
esecutori V. Fioravanti, F. Mambro e L. Ciavardini. Ma i mandanti chi sono?

Rai 3 “Blu notte, Misteri italiani “ Carlo Lucarelli

F8

DVD
58 minuti

2006

”Perché
Occorsio. Un
magistrato
nel mirino”.

Rai 3 “La storia siamo noi “ del 12 07 2006.

F9

DVD
55 minuti

2007

”Bologna 2
agosto 1980.
La strage.”.

Rai 3 “La storia siamo noi “ del 24 05 2007

F10

DVD
80 minuti

2005

”Gioia Tauro,
la strage
dimenticata”.

Rai 3 “Blu Notte – Misteri italiani“ Carlo Lucarelli.

F11

Ricordate la strage di P.za Fontana e le bombe a Roma? Il giudice Occorsio era il
magistrato di turno e iniziò le sue indagini che portarono all’incriminazione di Valpreda
segnalato dagli uffici dei servizi deviati MA ANCHE dei neofascisti. Anni dopo uno di
loro, Pierluigi Concutelli di Ordine Nuovo lo ammazzò. 30 anni dopo interviste ai
familiari, a Concutelli , ai protagonisti dell’epoca. Un giudice lasciato solo.
Alle 10.25 nella sala d’aspetto della stazione esplode un ordigno contenuto in una
valigia abbandonata, uccidendo 85 persone e ferendone oltre duecento. Questa
trasmissione racconta il ricordo di tre testimoni, allora bambini e la storia dei diversi
processi che si sono susseguiti nel corso degli anni. A cura di P.A.Corsini, R.Cortese,
D.Di Stadio.
Il 22 luglio ’70 il treno direttissimo Siracusa Torino deraglia nei pressi di Gioia Tauro :
6 morti, 77 feriti. Nel 1993 il giudice istruttore di Milano, Salvini, raccoglie le
deposizioni del pentito Lauro che afferma che è stato un attentato dinamitardo. Nel
2001 la corte d’Assisi di Palmi stabilisce che Lauro consegnò la bomba a Silverini e
Caracciolo esponenti di estrema destra dei “boia chi molla” di Reggio Calabria.

DVD
44 minuti

”Bologna 2
agosto 1980.
Le
immagini.”

Gli operatori di una piccola televisione privata si precipitano alla stazione di Bologna
subito dopo le esplosioni e riprendono quello che vedono. Nei primi minuti non si sa
ancora bene cosa è successo, ma le prime notizie parlano subito di molti morti. In
sottofondo le comunicazioni radio dei primi soccorsi e l’edizione straordinaria del GR1.

Dvd+Mp4
110
minuti

”P.za Della
Loggia ”.

28 05 1974 Brescia. In P.za della Loggia si sta svolgendo un comizio antifascista
indetto unitariamente dai sindacati, quando esplode un ordigno che provoca 8 morti e
200 feriti. Il documentario narra l’episodio attraverso le testimonianze dei
sopravvissuti (tra cui il sindaco di Brescia P. Corsini) e i parenti delle vittime. Ne
racconta gli innumerevoli processi e le indagini per individuare i colpevoli. Una strage
rimasta impunita.
Fausto e Iaio vengono assassinati da esponenti dell’estrema destra romana, rimasti
impuniti, il 18 marzo ’78 in via Mancinelli a Milano. I loro compagni di classe, gli amici,
la sorella di Iaio , la madre di Fausto e poi giornalisti , musicisti , gente qualsiasi
ricordano quei giorni e ci rimandano la vita di 2 ragazzi fermatisi per sempre
all’adolescenza, per sempre giovani. La prima versione della Polizia fu “un
regolamento di conti nell’estrema sinistra” un depistaggio rozzo come per Giuseppe
Pinelli, Peppino Impastato, Luca Rossi, Carlo Giuliani.

2007
History Channel.

F12
2007

Rai 3 “Blu Notte – Misteri italiani“ Carlo Lucarelli.

F13

Dvd+Mp4

2008

57 minuti

”Fausto e
Iaio 30 anni
dopo”.

Di Bruno Capuana musiche di Gaetano Liquori
Ed. Costa&Nolan

Centro Documentazione Antifascista
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DOCUMENTARI
F14

DVD
53 minuti

1990

”La strage di
Piazza
Fontana”.

Di Sergio Zavoli “La notte della Repubblica”.

F15

DVD
60 minuti

SUL

NEOFASCISMO

Bellissimo. Fanno male al cuore vedere le immagini della giovane vedova Pinelli che
racconta di quando le dissero che suo marito era volato dalla finestra del 4° piano della
questura di Milano. Viene la voglia di abbracciarla. O le interviste ai protagonisti e alle
vittime della strage che inaugurò la strategia della tensione. L’innocente Valpreda, la
gente comune ai funerali delle vittime, le manifestazioni di protesta contro la strage.
La perdita dell’innocenza della sinistra italiana.

”Nazirock”.

2008
Feltrinelli editore.

F16

DVD
20 minuti

2008

”Dopo
l’omicidio di
Nicola
Tommasoli”.

Rai 3 Primo Piano maggio 2008.

F17

DVD
20 minuti

2009

”1975: il
massacro del
Circeo”.

History Channel serie “Delitti”. Conduce Daniele
Protti un tempo direttore del “Quotidiano dei
Lavoratori” oggi dell’Europeo,

F18

DVD
55 minuti

2007

”2 spari nel
buio. Il caso
Campanile”.

Rai 3: “La storia siamo noi”.

F19

DVD
57 minuti

2007

”Valerio
Verbano,
un omicidio
anomalo”.

Rai 3: “La storia siamo noi” di Valerio Cataldi

F20

DVD
57 minuti

2006

”Perché
Mario Amato.
morte di un
magistrato”.

Rai 3: “La storia siamo noi” scritto da V. Serra.

F21

DVD
57 minuti

2006

”Enrico
Calamai: un
eroe
scomodo”.

Rai 3: “La storia siamo noi” di Daniele Cini.

F22

DVD
52 minuti

”Gladio,
l’esercito
segreto”.

DVD
60 minuti

”Piazza
Fontana”.

2009
History Channel

F23
2009

Rai 3: “La storia siamo noi” di .Federico Lodoli e
Giuseppe Giannotti ricerche di Claudia Martini

F24

DVD
75 minuti

”Attacco alla
democrazia”.

1979
“Da Piazza Fontana al processo di Catanzaro”RAI

F25

DVD
60 minuti

”Tutt’altro
che la verità.

1977
Tg2 Dossier a cura di Fernando Concetta.

F26

DVD
75 minuti

1976

”Scatola
aperta. Quel
dicembre del
69”.

Rai di U. Andalini e C. Aloisi

Centro Documentazione Antifascista

E’ la puntata di Primo Piano dopo l’omicidio di N. Tommasoli e le dichiarazioni di Fini.
Presenti in studio Mantovano e Ferrero. Prima della discussione una breve intervista
all’autore di Nazi rock che ricorda il silenzio della stampa sul pericolo neofascista. In
giornata si erano costituiti gli ultimi due responsabili dell’omicidio. Intervistati i
responsabili della questura e della Digos. Non si sente mai la parola “fascista”. A
sentire Mantovano sarebbero “bulli” ma uno degli assassini era di Forza Nuova come il
suo avvocato difensore.
Interventi oltre a Protti: Luca Telese, giornalista esperto della destra Federica Sciarelli,
F. Bruno criminologo, G.Volo e N.Marazzita avvocati di Rosaria Lopez 19 anni
violentata e uccisa, e di Donatella Colasanti 17 anni seviziata, entrambe di un
quartiere di periferia e per questo definite accattone dagli assassini. Responsabili sono
dei ragazzi della Roma bene: Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira tre nazifascisti
pariolini. Izzo era denominato il picchiatore Nero di piazza Euclide, Ghira era un
fascista pregiudicato, il capo del gruppo.
32 anni dopo l’omicidio di Alceste Campanile, Paolo Bellini un fascista confidente
dei carabinieri si autoaccusa di 11 omicidi tra cui quello del militante di Lotta Continua
giustiziato con un colpo alla nuca il 12 giugno 75 a Reggio Emilia a soli 22 anni.
Testimonianze di Antonio Chiarenza, Lindo Ferretti (il cantante dei CCCP) e Cristina
Grisendi amici di Alceste, Otello Incerti, Pino Casamassima e Giovanni Vignali,
giornalisti, Marco Boato e Willer Barbieri dirigenti di LC, di sua madre Lucrezia. Bellini
fà il “pentito” e non viene condannato per prescrizione.
Il 22 febbraio 1980 un commando di tre neofascisti armati di pistola penetra con una
scusa all’interno dell’abitazione di Valerio Verbano, ne immobilizza i genitori e attende
il suo rientro a casa che avviene dopo poco tempo. Valerio 19 anni militante
dell’Autonomia Operaia romana reagisce all’aggressione e viene ucciso con un colpo di
pistola alla schiena. Nel suo appartamento la polizia ritroverà un ingente schedario
antifascista. Ancor oggi gli assassini sono ignoti.
Parlano i figli e i colleghi del sostituto procuratore di Roma assassinato dai fascisti dei
NAR il 23 giugno 1980. 42 anni, integerrimo. si occupa-va dal 1977 di tutti i processi
del terrorismo nero, e nonostante ciò fu lasciato senza aiuto e senza neanche la
scorta. Un tragico errore. I neofascisti lo uccidono sotto casa mentre aspetta l’autobus
per andare al lavoro. Assassinato come il suo predecessore Vittorio Occorsio ucciso
da Ordine Nuovo nel 1976,anche lui lasciato solo dalla Procura romana.
Uno sterminio di una intera generazione di argentini/e. Ma anche la storia di un
italiano che ha salvato più di 500 persone da morte sicura. Enrico Calamai allora
giovane diplomatico italiano fece di tutto per salvare giovani studenti, lavoratori,
sindacalisti dalla caccia degli squadroni della morte fascisti. Parlano i parenti dei
desaparecidos di allora A. Boitano, H.Varela, M. Mosca, W Fragale, C. Camarda, P.
Carnelutti.
Grazie alle indagini di Felice Casson sulla strage di Peteano, viene alla luce
l’organizzazione clandestina Gladio, collegata all’europea Stay Behind, esistenza
ammessa da Giulio Andreotti provocando uno scandalo internazionale. Il documentario
illustra come fosse organizzata a livello europeo la rete clandestina e i rapporti tra
Gladio e le stragi in Italia, Belgio e Germania. Interviste a Fortunato Zinni
sopravvissuto di P.za Fontana, al magistrato Guido Salvini che indagò sulla strage, a
membri di Gladio, a Vincenzo Vinciguerra reo della strage di Peteano.
E’ la lunga storia dei processi per la strage. Interviste a Fortunato Zinni
sopravvissuto di P.za Fontana, Carlo Arnoldi e Francesca Dendena familiari delle
vittime, Guido Calvi avvocato di Valpreda, il “mostro” secondo Bruno Vespa nel Tg
del 16 12 69, il giudice Gerardo D’Ambrosio, l’ufficiale del SID Maletti raggiunto
nella sua latitanza in Sud Africa, Guido Salvini che riapre le indagini su Ordine Nuovo
grazie alle rilevazioni di Vincenzo Vinciguerra neofascista, reo confesso della strage
di Peteano e militante di Ordine Nuovo.
Il documentario di Giuliano Montaldo parte il 15 dicembre 69 dalle immagini dei
funerali delle vittime di P. Fontana in una Piazza Duomo gremita. E narra le vicende
precedenti e successive il decennio della strage di stato in una splendida ricostruzione
storica che non ha niente da invidiare a ricostruzioni successive quando molte verità
sulla strage di stato saranno acclamate.
E’ la cronaca delle udienze del processo di Catanzaro per la strage di piazza Fontana,
udienze in cui politici e militari si sono rinfacciati l’un l’altro la responsabilità di aver
ostacolato l’inchiesta giudiziaria sulla strage. Compiano neofascisti Freda, Ventura,
Pozzan, agenti del SID Giannettini Maletti e La Bruna, l’ammiraglio Henke,
generali Miceli, ministri Andreotti, Zagari, Tanassi, il capo del governo Rumor.
Alla riapertura del processo a Catanzaro, per la strage di Piazza Fontana, la RAI
manda in onda un documentario che parla delle molti morti misteriose di testimoni e
persone coinvolte dai fatti. Tra questi Armando Calzolari un volontario della Repubblica fascista di Salò scomparso da Roma 13 giorni dopo la strage e rinvenuto morto
con il suo cane in un pozzo della periferia romana 34 giorni dopo la sua scomparsa.
Parla anche Guido Calvi avvocato di parte civile al processo.

- 60 -

Info

MATERIALI.RESISTENTI.ANPI@GMAIL.COM

DOCUMENTARI
F27

DVD
59 minuti

2010

”A sangue
freddo. La
banda della
Uno bianca”.

Rai 3: “La storia siamo noi” di Andrea Bignami.

F28

DVD
59 minuti

2003

”Il caso
Alceste
Campanile”.

Rai 3 “Blu Notte – Misteri italiani“ di Carlo
Lucarelli.

F29

DVD
53 minuti

”Il terrore
nero. Bologna

DVD
30 minuti

”Ho visto
morire
Allende.”.

una strage che
viene da
lontano”.
Rai Primo Piano a cura di F. Giustolisi e V. Preci

1980

F30
1999

Rai di R. Pezzini, P. Corrias, T.Mora

F31

DVD
55 minuti

2010

”Romero. La
Voce dei
senza voce”.

RAI 3 serie “ La Grande Storia “ puntata di Maite
Carpio. Con Noam Chomsky, Jesus Delgado,
Ricardo Urioste, Achille Silvestrini,

F32

DVD
43 minuti

1971

”La forza e la
ragione.
Intervista a
Salvador
Allende”.

RAI di Roberto Rossellini.

F33
1994

DVD
33 minuti

”Romero, il
rivoluzionario

di Dio”.

RAI Mixer “Il caso di Monsignor Romero“ di
Marcella De Palma.

F34

DVD
34 minuti

”Gianfranco
Bertoli”.

1975
RAI Stasera G7 settimanale di attualità

F35

DVD
59 minuti

”Morire di
politica.

DVD
61 minuti

”Il sangue
dei rossi”.

Violenza e opposti estremismi nell’Italia
2009
degli anni 70”.
Rai 3: “La storia siamo noi” di Amedeo Ricucci.

F36
19

SUL

NEOFASCISMO

24 morti, 102 feriti. 103 azioni criminali: è il curriculum della banda di poliziotti
fascisti della “Uno bianca”, che dall’87 al 94 ha terrorizzato Bologna e l’Emilia
Romagna con rapine, omicidi, assalti a campi ROM e ai negozi COOP. Una storia di
errori giudiziari, di innocenti accusati delle rapine. Parlano i familiari delle vittime a cui
questo documentario è dedicato e i giornalisti che seguirono la vicenda. In questo
documentario del 2010 non c’è traccia della fede neofascista della famiglia Savi che
pure è alla base di alcuni omicidi e di assalti ai campi ROM.
REGGIO EMILIA. E' IL GIUGNO DEL 1975. Il corpo di un ragazzo viene trovato in
aperta campagna, ucciso da due colpi di pistola. E' Alceste Campanile, 22 anni,
militante di Lotta Continua. Per anni si sono susseguite le ipotesi: pista rossa che
coinvolge nomi eccellenti della sinistra extraparlamentare o pista nera che colpisce
Campanile come avversario politico? Alla fine degli anni '90, il colpo di scena: Paolo
Bellini un passato in Avanguardia Nazionale, un uomo legato a tanti altri misteri della
storia italiana, si autoaccusa del delitto.
Franco Giustolisi autore 15 anni dopo del volume l’Armadio della vergogna firma
insieme a Valter Preci questo documentario che parte dai 4 omicidi e dai numerosi
attentati con esplosivo e bombe incendiarie, assalti a armerie, gioiellerie e banche,
firmati dai neofascisti nell’Italia dei dodici mesi precedenti la strage. La tesi è che
Bologna sarà il culmine del terrorismo nero. E’ l’anno in cui viene ucciso il magistrato
Mario Amato che stava indagando sui neofascisti. L’inchiesta parte dal 1969, dalla
strage fascista di Piazza Fontana e ripercorre un decennio di sangue. Esemplare la
storia dell’impunità goduta per lunghi anni da Giusva Fioravanti.
Patricio Ghujion medico chirurgo, uno dei medici personali di Salvador Alllende la
mattina di martedì 11 settembre 1973 era alla Moneda. Rimase intrappolato come gli
altri durante le 7 ore del golpe. Fu l’unico testimone oculare del suicidio di Allende che
non voleva farsi catturare vivo dai golpisti del traditore Augusto Pinochet Ugarte. Per
la prima volta racconta quello che vide. Pinochet giurò sulla costituzione e sulla difesa
del legittimo governo di Unidad Popular il 23 agosto, la sua fedeltà durò solo 19 giorni.
Testimonianze di Luis Renato Gonzales della sua scorta personale, Veronica Ahumada
assistente segretaria.
Il 24 marzo 1980 mentre sta celebrando la Messa, l’arcivescovo di San Salvador
Monsignor Oscar Romero viene trucidato sugli altari da un sicario degli squadroni della
morte, gli sgherri dell’estrema destra fascista al soldo dei latifondisti del caffè che
uccidono chiunque si opponga agli omicidi del regime e chieda giustizia sociale e
libertà. Romero per le decise prese di posizione contro gli omicidi fascisti dei poveri,
degli oppositori, dei sindacalisti viene accusato, lui uomo conservatore e liberale di
essere un prete marxista, e siccome non si rassegna a stare zitto, dopo gli insulti, la
diffamazione, il linciaggio morale arriva l’eliminazione fisica. Diffamazione che anche
oggi rallenta il suo processo di beatificazione aperto in Vaticano.
L’intervista realizzata nel maggio 1971, a Santiago nella residenza del neo presidente,
è considerata un documento prezioso unico esempio nella filmografia di Rossellini, che
per questa occasione diventa cronista appassionato di fronte all’uomo che voleva
cambiare la storia del suo paese attraverso una nuova via al socialismo. Trasmessa
dalla RAI solo dopo la morte di Allende, “La forza e la ragione” è un’opera che mette
l’audiovisivo al servizio di grandi temi e grandi uomini per esplorare senza filtri il
progetto di rinnovamento politico di un grande presidente.
14 anni dopo la morte di Romero avvenuta il 24 marzo 1980 Mixer racconta la storia
di Romero. Le testimonianze di suor Maria Luz, dell’amico Salvador Barraza, dei
gesuiti Salvador Carranza, Rodolfo Cardenal e Francisco Estrada, aiutano a raccontare
la situazione di un paese in mano agli squadroni della morte. Romero fa la scelta di
stare con i contadini oppressi dopo l’omicidio di Rutilio Grande un prete della teologia
della liberazione ucciso con i suoi contadini per rappresaglia.
Il 1 marzo 1975 il sedicente anarchico Gianfranco Bertoli, autore dell’attentato con 4
morti e decine di feriti di via Fatebenefratelli a Milano davanti all’ingresso della
questura, avvenuto il 17 maggio 1973 viene condannato all’ergastolo. Si scoprì legato
ai servizi segreti e agli ambienti della destra eversiva. Quel giorno il primo ministro
Rumor stava inaugurando un busto al commissario Luigi Calabresi. Nel 2000 per la
strage furono condannati all’ergastolo il colonnello Spiazzi, il capo di Ordine Nuovo in
veneto Maggi, e i terroristi Neami e Boffelli , 15 anni per l’ex capo del SID Maletti.
Il sottotitolo da subito l’idea del taglio e del limite del documentario. Che descrive quel
decennio come fosse il risultato di una quasi guerra civili tra rossi e neri e non invece
anche uno dei momenti di avanzamento dei diritti politici (statuto dei lavoratori, voto
ai diciottenni) e sociali (divorzio, possibilità di abortire legalmente, legge di abolizione
dei manicomi) più alto di tutta la storia repubblicana. Testimonianze di Luigi Manconi,
del magistrato Guido Salvini, Adriano Sofri, Pino Rauti, Marcello De Angelis, Franco
Russo, Erri De Luca, Domenico Gramazio, Angelo Bolaffi, Marco Boato, Maurizio
Murelli, Ignazio La Russa, Gianpaolo Pansa, Giulio Andreotti.
Il giornalista Pino Casamassima pubblica un libro “Il sangue dei rossi” che parla dei 21
ragazzi / e che vengono uccisi negli anni ’70 dai neofascisti o in piazza dalle forze
dell’ordine. Da questo libro prende spunto il documentario che con immagini
dell’epoca racconta la vita e la morte di quei ragazzi.

Rai 3: “La storia siamo noi” di Alberto Puoti.

F37
2012

DVD
58 minuti

”Un solo
errore.
Bologna 02
08 1980”.

Rai 3: regia di Matteo Pasi collaborazione
“Associazione delle vittime della strage di
Bologna”. Pereira produzioni.

Centro Documentazione Antifascista

Comincia con i ricordi del sindaco Renato Zangheri e le immagini dell’amatissimo
Pertini ai funerali delle vittime, questo documentario sulle vite dei superstiti della
strage di Bologna. Parlano Tonino Braccia, Sonia Canotti, Paolo Sacrati, Giuseppe
Soldano, vite interrotte per poi riprendere ma mai come prima. Un solo errore
commisero i fascisti: localizzare la strage a Bologna città che mai ha dimenticato e
mai perdonato. Lucarelli intervistato, afferma testuale: “In Italia le bombe sono state
messe perché la gente si prendesse paura e cambiasse indirizzo politico verso destra.
Quando c’erano le bombe esisteva una società che solo con le bombe riuscivi a
sconfiggerla. Adesso probabilmente basta un telegiornale….”
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DOCUMENTARI
F38
2005

DVD
156
minuti

”Salvador
Allende” +
“La memoria
ostinata”.

Due documentari di Patricio Guzmàn in un unico
DVD.

F39

DVD
60 minuti

”Il tentativo
di Allende”.

2013
Il DVD a cura del Centro di Documentazione
Antifascista

F40

Dvd
93 minuti

”La più bella
che ci sia”.

2013
Il DVD a cura del Centro di Documentazione
Antifascista

F41

Dvd+Mp4

2013

23 minuti

”Pino
Pinelli”.

Documentario a cura di Alberto Roveri.
Raccontano Licia, Claudia e Silvia Pinelli

F42

Dvd
63 minuti.

2009

“Ombre nere
sul terzo
millennio.”

Una produzione ALKEMIA in collaborazione con il
circolo “Bella Ciao”.

F43

Dvd
70 minuti.

Con la regia di Nene Grignaffin, un documentario che è un racconto onirico di una vita
negata, quella di Angela Fresu la più piccola delle 85 vittime della bomba fascista alla
stazione. Una favola moderna che racconta cosa forse sarebbe successo se... Con
Olga Durano, Ivano Marescotti, Bob Messini Tommaso Ramenghi e Rolando Ravelli e
Francesco Guccini. Con un’intervista a Paolo Bolognesi e una a Libero Mancuso.

“Rapido 904.
La strage di
Natale”

Il 23/12/84 il rapido 904 parte da Napoli centrale diretto a Milano. Non ci arriverà mai.
Salta per l’esplosione di un ordigno radio comandato nella galleria dopo Firenze sotto
gli Appennini dove era stato fatto saltare un altro treno dieci anni prima. Viene
arrestato il boss mafioso Pippo Calò. L’ex poliziotto di simpatie fasciste Esposito, che
aveva preannunciato la strage alla Procura, accusa Giuseppe Misso capocamorra del
rione Sanità di estrema destra e il parlamentare missino Massimo Abbatangelo. I
processi sono ancora in corso tra assoluzioni e ricorsi in Appello.

Sceneggiatura di Emilio Marrese

Dvd

2015

53 minuti.

Di Martino Lombezzi. In collaborazione con
l’Associazione tra i familiari delle vittime della
strage sul treno Rapido 904.

F45

Dvd

2012

50 minuti.

“La strage di
Natale. ”

RAI La storia siamo noi. Di Lucio Mollica e
Lorenzo Stanzani

F46

Dvd

2002

56 minuti.

“S’era tutti
sovversivi. ”

Regista Giacomo Verde edizioni BFS.

F47

Dvd

2016

72 minuti.

“Il sogno di
Fausto e
Iaio. ”

Un film di Daniele Biacchessi e Giulio Peranzoni.

F48

Dvd

2011

92 minuti.

“12
dicembre.”

Un film di Pier Paolo Pasolini e Lotta Continua.
“Brescia. 28
maggio
1974.La
2016
59 minuti. leonessa
ferita.”
RAI STORIA Diario Civile di Fabrizio Marini.

F49

NEOFASCISMO

“La linea
gialla.”

2015
F44

SUL

La figura di Allende rimane nella mente di molti, luminosa e significativa. Un eroe del
nostro tempo, più che mai attuale. I suoi 1000 giorni di governo sono lo sforzo
appassionato ed indimenticabile di costruire una società più giusta usando gli
strumenti della democrazia. Un tentativo che fu schiacciato dal braccio armato di quel
liberismo tetro che oggi vuole imporsi su tutto il pianeta. Nei due straordinari
documentari contenuti in questo DVD del regista cileno Guzmàn non ci sono solo
affetto e riverenza per Allende c’è tutto il dramma di un golpe militare finanziato dalla
CIA e attuato da traditori cileni, che schiacciò le speranze di un popolo e le vite di
migliaia di cileni.
Il DVD a cura del Centro di Documentazione Antifascista contiene le riprese della
serata avvenuta a Niguarda il 13 settembre 2013. A 40 anni di distanza dal golpe
fascista che rovesciò il governo legittimo di Unidad Popular del presidente Salvador
Allende, 2 protagonisti di allora ci raccontano la loro vicenda, la dittatura, il carcere,
l’esilio, il ricordo dei compagni assassinati. Testimonianze: Rodrigo Andrea Rivas,
Alfredo Luis Somoza. Interventi di: Anita Pirovano coordinatrice provinciale SEL,
Chiara Cremonesi coordinatrice regionale SEL, Daniele Farina deputato SEL
Il DVD a cura del Centro di Documentazione Antifascista contiene le riprese della
serata avvenuta a Niguarda il 14 ottobre 2013 presso il Teatro della Cooperativa.
L’iniziativa di SEL si schiera contro i tentativi di scardinare l’articolo 138 della
Costituzione. Alla serata partecipano: Ferruccio Capelli (Casa della cultura) Roberto
Cenati (Pres. ANPI milanese), Daniele Farina (deputato SEL), Graziano Gorla (Camera
del Lavoro), Anita Pirovano (coordinatrice SEL) e Marta Marangoni e Wolf, il duo
perduto e le loro canzoni.
Giornalista di Panorama in pensione da poco, da sempre amico della famiglia Pinelli,
Alberto Roveri ha prodotto un bel documentario sui fatti che portarono all’uccisione di
Giuseppe Pinelli, ferroviere, anarchico, ingiustamente accusato di essere uno dei
colpevoli della strage di Piazza Fontana e “volato” dal 4° piano dei locali della questura
di Milano. Racccontano la moglie Licia, estremamente riserrvata per tutti questi anni
e le figlie Claudia e Silvia allora bambine. Licia si è convinta a “parlare” per lasciare
una testimonianza orale per i propri nipoti. Per non perdere la memoria. Bellissime le
fotografie tratte dall’archivio privato di famiglia dei Pinelli e da quello di Roveri.
Un’inchiesta di Flavio Novara sulla cultura e le pratiche di Casa Pound di Reggio Emilia
dopo le minacce anonime all’allora sindaco Graziano Delrio e ad esponenti in consiglio
comunale di Rifondazione. E anche una riflessione sulla reazione delle forze politiche
del nostro paese di fronte all’avanzata di questi “nuovi” fascisti che si ispirano alla
RSI. Il caso di Reggio Emilia può rappresentare un emblematico esempio. Consulenza
di Massimo Storchi, storico, dell’ANPI di Reggio, e del Centro Sociale AQ16.

Dvd +mp4

Centro Documentazione Antifascista

Pentiti che ritrattano testimoni che spariscono. 16 morti 266 feriti in un’intreccio di
mafia fascisti servizi segreti, l’unica strage in cui siano stati condannati i mandanti di
cui però ancora non è chiaro il movente o chi siano stati gli esecutori. A San
Benedetto Val di Sambro, dove nell’estate del 1974 la cellula neofascista di Tuti aveva
organizzato un attentato contro il treno Italicus, va in scena un tragico bis. Le indagini
mettono in luce le connessioni tra i piani alti di Cosa Nostra e la manovalanza della
camorra. La mente è identificata in Pippo Calò, un boss con i contatti giusti.
Dedicato a Francpo Serantini il documentario intervista gli amici e i compagni
dell’anarchico pisano. Pesantemente malmenato dalla polizia mentre si opponeva a un
comizio fascista rinchiuso in seguito agli incidenti in carcere, morì per le botte
ricevute. Raccontano tra gli altri Corrado Stajano, Luciano Della Mea, Soriano
Ceccanti, Arnaldo Massei e Adriano Sofri sui fatti della Bussola del 31 dicembre 1968.
Il film è liberamente tratto dal volume “Fausto e Iaio. La speranza muore a 18 anni” di
Daniele Biacchessi. Il racconto è presentato con molte foto originali dell’epoca alcune
effettuate sul luogo del delitto dalla Polizia e altre dalle manifestazioni susseguitesi nei
giorni successivo fino al funerale di martedi 21 marzo. Ha collaborato alla produzione
Biagio Longo allora direttore di Radio Popolare. Musiche di Liguori, Gang, Priviero,
Andrea Sigona, Beppe Giampà.
Nel DVD oltre al film”12 dicembre” sono allegati 50 minuti inediti: 1972 i funerali di
Mariano Lupo, Manifesto di Lotta Continua per Pietro Bruno, Il 1 maggio 1975 a Roma,
1969 perchè Viareggio. Fra il 1970 e il 1972 Pasolini e Lotta Continua collaborano a
questo film. “Ancora oggi quale verità abbiamo sulla morte dell’anarchico Pinelli, se
non quella che ciascuno e tutti ci siamo costruita facilmente e con più o meno gravi
varianti a carico di coloro che lo interrogavano? Pinelli non ha resistito alle torture...”
Leonardo Sciascia.
Presentazione di Franco Roberti procuratore naz.antiterrorismo. La strage fascista di
Piazza della Loggia con immagini dell’epoca e interviste alle vittime riprese dalla Rai
nel 1974 o fatte anche al giorno d’oggi. Il documentario è posteriore alla condanna dei
fascisti passata in giudicato dopo 40 anni dai fatti. Testimonia un giovane Manlio
Milani, Lucia Calzari, Giorgio Leali, Adelio Terraroli, Paolo Corsini, Arnaldo Trebeschi,
gli storici Guido Panvini e Roberto Chiarini
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DOCUMENTARI
F50

Mp4

2016

55 minuti

“Vittorio
Occorsio. Il
coraggio di
andare
avanti”.

RAI STORIA Diario Civile di Massimo Favia.

F51

Dvd

2016

60 minuti

”Rapido 904.
Una strage al
buio”.

RAI STORIA Diario Civile. Di Alessandro
Chiappetta. Con Aldo Giannuli.

F52

Mp4

2016

57 minuti

”Gioia Tauro.
Una strage
dimenticata”.

RAI STORIA Diario Civile. Di Keti Riccardi. Con
Guido Salvini.

F53

Dvd+MP4

”Pietro
Valpreda. Il

mostro in
prima pagina”.
RAI STORIA. Serie “Il tempo e la storia.“
Consulenza storica di Giovanni De Luna.
Intervento del magistrato Guido Salvini.

2016

25 minuti.

F54

MP4

”Oscar
Romero: il

martirio di un
vescovo”.
RAI Storia. Serie “Il tempo e la storia”. Con
Massimo Bernardini puntata di Michela Guberti.
Consulenza storica di Alberto Melloni.

2015

41 minuti.

F55

DVD

2006

124
minuti

”La banda
della
magliana. Il
potere del
crimine”.

Rai 3 “Blu Notte – Misteri italiani“ di Carlo
Lucarelli.

F56

DVD

”Pier Paolo
Pasolini.

Morte di un
poeta”.
Rai 3 “Blu Notte – Misteri italiani“ di Carlo
Lucarelli.

2007

83 minuti

F57

DVD

2005

83 minuti

”La passione
secondo Pier
Paolo”.

Rai 3: “La storia siamo noi” di Fabrizio De Villa e
Francesco Zippel.

F58

DVD

2007

48 minuti

”Via
Pasolini”.

Rai 3: “La super storia - speciale” di .

F59

DVD

2015

48 minuti

”Pier Paolo
Pasolini. Il
santo
infame”.

RAI 3 Serie “Italiani” con Paolo Mieli. Puntata di
Daniele Ongaro, regia di Graziano Conversano.

F60

DVD

2007

minuti

”1968–1978.
Un sogno
lungo una
speranza”.

A cura di Liberazione di Sergio Spina. Voce di
Adalberto Maria Merli.

Centro Documentazione Antifascista

SUL

NEOFASCISMO

Nel 1976 i terroristi fascisti passano dalle bombe sui treni e nelle piazze a colpire
direttamente i magistrati. Cade Vittorio Occorsio che stava indagando su Piazza
Fontana e su Ordine Nuovo. Si era occupato anche del golpe Borghese del 1970 e del
clan dei marsigliesi. Non gli fu assegnata la scorta e così Concutelli potè ucciderlo
sotto casa indisturbato. Parla la moglie Emilia, i figli Eugenio e Susanna, Paolo Graldi,
Nicola Rao e Sandro Provvisionato giornalisti,Ferdinando Imposimato. Il documentario
racconta la strategia della tensione fino al 1976.
Il 23 dicembre 84 una bomba sul rapido 904 uccide 16 persone (3 bambini) e ne
ferisce 267. Le indagini puntarono solo sulla pista fascista ma grazie a Luigi Vigna si
scoprì anche che la manovalanza era atteidi uomini di Cosa Nostra, camorristi e pezzi
deviati degli apparati dello stato. Volevano distrarre le attenzioni dello stato dalla
mafia siciliana messa sotto torchio dalle indagini di Falcone e Borsellino. Parlano i
sopravvissuti alla bomba. E’ il racconto dei fatti più che delle indagini e responsabilità.
Durante i giorni della rivolta di Reggio Calabria. il 22 luglio 1970, la “Freccia del Sud”,
il treno da Palermo a Torino, all’altezza della stazione di Gioia Tauro deraglia. L’impatto provoca sei vittime e settantasette feriti. Disastro colposo. Ma un pentito di
‘ndrangheta squarcia il velo di bugie: è un atto doloso, riconducibile ad ambienti
neofascisti. Un disastro causato da una bomba posizionata sui binari della ferrovia. Si
parla anche dello strano incidente ai tre anarchici che si stavano recando a Roma.
A poche ore dalla strage di P.Fontana il questore di Milano, Marcello Guida, dichiara
che le indagini per scoprire i colpevoli si muovono a 360 gradi. Invece da subito gli
investigatori seguono la pista anarchica, che porta al fermo di Giuseppe Pinelli, che
muore tre giorni dopo precipitando da una finestra della questura di Milano, e
all’arresto di un altro anarchico: Pietro Valpreda, di professione ballerino. Inchiodato
dalla dubbia testimonianza di un tassista milanese, Valpreda viene sbattuto in prima
pagina come il mostro di Piazza Fontana. Sarà assolto nel 1987 con la sentenza della
Cassazione. Testimoniano Carla Fracci,il marito Beppe Menegatti, l’avvocato Calvi.
La chiesa evangelica e quella luterana lo celebrano come martire ogni 24 marzo, il
popolo sudamericano lo venera già come un santo. Ma nella chiesa cattolica, alla quale
appartiene, la causa per la sua beatificazione avviata nel 1997 ha incontrato molti
ostacoli.Oscar Arnulfo Romero arcivescovo di San Salvador dal 1977 è assassinato
dietro l’altare nel 1980 dagli squadroni della morte gruppi parafascisti che
imperversano nel paese al soldo degli oligarchi. Romero che aveva idee conservatrici,
matura idee di liberazione a contatto con la realtà del paese in quegli anni.
Alla fine degli anni 70 un ristretto gruppo di delinquenti romani, vicini alla destra
neofascista capitolina, si specializza in rapine e diventa ben presto una banda
organizzata, pronta a compiere diversi crimini. Coinvolta nel caso Moro, nel delitto
Pecorelli, nei depistaggi sulla strage di Bologna si estingue nel sangue per
autoeliminazione. Un loro esponente sopravvissuto alle faide è nelle cronache di
“Mafia capitale” (2016),quel Massimo Carminati, che viene messo al 41 bis per il suo
alto spessore criminale e accusato di aver gestito il “mondo di mezzo” insieme al socio
Buzzi e con la complicità del governo di centro destra prima e di centro sinistra poi.
Il 2 novembre 1975 i carabinieri ritrovano all’Idroscalo di Ostia il corpo martoriato di
un uomo: si tratta di un personaggio famoso, Pier Paolo Pasolini.Nella notte
precedente un giovane di nome Pino Pelosi ha già confessato di essere l’autore di
quell’efferato crimine: Ma è stato veramente lui a uccidere il poeta? O forse sono stati
altri che hanno voluto dare una lezione a un omossesuale comunista?
Nel maggio 2005 in una intervista a Franca Leosini Pino Pelosi ha proposta una nuova
sconcertante verità sulla morte di Pasolini. La “Storia siamo noi” ricostruisce il giallo
della morte di Pasolini che dopo trent’anni è ancora in parte un mistero. Attraverso
interviste a Stefano Rodotà, Furio Colombo e Bernardo Bertolucci, si cerca di fare luce
su un caso chiuso forse troppo in fretta e sulla pista che sembrò provvidenziale: Pino
Pelosi, il ragazzo di vita che perde la testa in un incontro omosessuale.
Un insieme di spezzoni di interviste, interventi, di programmi RAI dal 1967 al 1974, e
un piccolo girato di Uccellacci e Uccellini con Totò. Comincia con la voce di Pasolini che
recita una sua poesia e prosegue con lui che racconta del padre e del suo difficile
rapporto con lui. La colonna sonora di c’era una volta in America sullo sfondo sta a
significare quello che questo bel documentario vuole essere: un omaggio al poeta. La
macchina che nelle immagini all’inizo parte dal centro di Roma, verso la fine arriverà
alla spiaggia di Ostia. Il luogo dell’omicidio oggi sappiamo, fascista.
Aggressioni fisiche, insulti, più di 30 processi, decine di convocazioni in tribunale per i
capi di accusa più diversi: dagli "atti impuri in luogo pubblico", nel 1949 al sequestro
del film "Salò", uscito postumo nelle sale. Il racconto inedito di Rai Storia per il 40°
anniversario dalla morte di Pier Paolo Pasolini, segue la vita e l’evoluzione del pensiero
del grande poeta e regista italiano attraverso il suo tormentato rapporto con la
giustizia. Lo faremo con le testimonianze dirette delle persone vicine a Pasolini: il
cugino poeta Nico Naldini, le amiche Adriana Asti e Dacia Maraini, colleghi come Ugo
Gregoretti, e ancora con storici e ricercatori.
Con il sottotitolo “I più bei filmati degli anni ‘70” questo documentario racconta i ’70.
Anni spettatori di una gigantesca rivoluzione, un movimento grandioso che prese in
mano direttamente tutti i temi della politica sconvolgendo gli schemi tradizionali e
portando alla luce le contraddizioni di una società che non voleva accettare le
profonde istanze di cambiamento che venivano dalla gente: non solo in Italia ma
soprattutto in Italia dove il movemento di massa autonomo, politicamente forte, fu
capace di imporre idee e modelli di società tra i più avanzati che il novecento abbia
conosciuto.
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DOCUMENTARI
F61

Mp4

2006

81 minuti

“Salvatore
Giuliano”.

Rai 3 “Blu Notte – Misteri italiani“ di Carlo
Lucarelli. Edito da De Agostini.

F62
2007

Dvd
146
minuti

”Terra e
libertà.
Morte di 3
sindacalisti”.

Rai 3 “Blu Notte – Misteri italiani“ di Carlo
Lucarelli. Edito da De Agostini.

F63

Mp4

2012

83 minuti

”Scene di
una strage”.

Regia di Lucio Dell’Accio. Realizzata con il
contributo dell’Associazione familiari dei caduti e
della Fondazione Cipriani. Con la partecipazione
di Franca Rame. Musiche di Claudio Lolli, Claudio
Rocchi, Luigi Einaudi, Brian Eno.

F64
2017

Mp4
120
minuti

”Massimo
Carminati.
L’uomo
nero”.

A cura di Lirio Abbate, Guy Chiappaventi e Flavia
Filippi (voce narrante di Luca Ward).

F65

DVD

1982

50 minuti

”Scomparsi”.

TG2 DOSSIER a cura di Ennio Mastrostefano, in
studio Italo Moretti.

F66

DVD

2017

66 minuti

”Pier Paolo
Pasolini.
Maestro
corsaro”.

SKY ARTE. Regia di Emanuela Audisio. Letture di
Fabrizio Giffuni. Musiche Remo Anzovino.

F67

DVD

1975

59 minuti

”Biografia di
Francisco
Franco”.

RAI UNO.

F68

Dvd

1998

42 minuti

“Gladio. Gli
anni ‘60”

Ed. AVVENIMENTI 1998 Testo e regia di Vito
Bruschini

F69

Dvd

2016

42 minuti

“Non
arretreremo.
Zangheri il
sindaco
professore ”

RAI STORIA di Mauro Bartoli e Lorenzo K.
Stanzani.

F70

Dvd

2006

105
minuti

“La scomparsa di Mauro
De Mauro. Un
mistero di
stato ”

Rai 3 “Blu Notte – Misteri italiani “ Carlo Lucarelli

F71

Dvd

“Michele
Sindona.

Banchiere di
Dio o diavolo?.”
Rai 3 “Blu Notte – Misteri italiani “ Carlo Lucarelli

2006

50 minuti

Centro Documentazione Antifascista

SUL

NEOFASCISMO

Un giovane ragazzo siciliano idealista e romantico, il 2 settembre 1943 uccide
l’appuntato Antonio Mancino e diventa per tutti il bandito Giuliano. Di lui è stato scritto
moltissimo, la stampa lo ha esecrato e osannato. Ma chi era veramente Salvatore
Giuliano ? Molti sono i misteri legati al suo nome, compresa la sua morte sulle cui
modalità esistono ben 16 diverse versioni.
In tre anni dal 1945 al 1948 si contano ben 36 contadini uccisi durante le lotte per la
terra. E altri 5 dal 1955 al 1966. Tra il 1947 e il 1955 vengono uccisi in Sicilia anche
tre sindacalisti. Tre storie diverse accomunate dall’impegno per assegnare alle
cooperative agricole le terre incolte dei latifondi, come previsto dai decreti del ministro
dell’agricoltura il comunista Gullo. Chi li ha uccisi? Forse la mafia il braccio destro del
latifondo. Vengono uccisi Accursio Miraglia, Placido Rizzotto, Salvatore Carnevale.
Documentario sulla strage di Piazza della Loggia a Brescia, avvenuta il 28 maggio
1974. Uscito nel 2012, la gestazione di questa opera di Dell’Accio comincia da lontano
e perché il regista incomincia a lavora alacremente alla realizzazione del documentario
nel 2004. Parlano i familiari delle vittime Lorenzo Pinto, Lucia Calzari, Manlio Milani,
Nunzia Pinto, e poi l’ex sindaco e storico Paolo Corsini, il sindacalista FIM-CISL Franco
Castrezzati che parlava dal palco, Franco Torri allora segretario della Camera del
Lavoro, Valerio Marchi giornalista autore de “La morte in piazza”. Lunga l’intervista al
neofascista Vincenzo Vinciguerra ex di Ordine Nuovo e di Avanguardia Nazionale, poi
Giovanni Pellegreno ex pres. Commissione parlamentare stragi e Giovanni Besson
magistrato.
Il 25 maggio 2017 LA7 manda in ondo questo documentario sulla vita e le malefatte di
Massimo Carminati, uno dei più noti e sanguinari terroristi di destra. Presentato da
Enrico Mentana, il documentario "L'Uomo Nero" ricostruisce con testimonianze e
documenti inediti la storia criminale di Massimo Carminati. Parte dagli anni
dell'estremismo di destra, fino a mafia Capitale. Il film racconta la paura che incute il
Nero, soprattutto ai testimoni del processo in cui è imputato e per il quale i pm hanno
chiesto ai giudici del tribunale la condanna a 28 anni di carcere per associazione
mafiosa. E poi ci sono le intercettazioni audio e video che raccontano Carminati
Con un colpo di stato i militari rovesciano il governo di Isabelita Peron, ormai senza
appoggi popolari e si impradoniscono del potere. Seguiranno anni di omicidi di massa,
sparizioni, torture. Già nel 1982 si parla della scomparsa di 20 mila persone. Per anni
le madri sfilano mute davanti al palazzo del Governo per chiderne notizie. Parlano
Irma Menna, italo argentina madre di Domenico, 29 anni, desaparecido con la moglie
Anna Maria Lancillotto, in cinta al tempo dell’arresto e altri parenti tutti italiani. Le
nostre autorità diplomatiche a Buenos Aires fecero il minimo indispensabile per i nostri
connazionali scomparsi. Non avevano neanche un elenco degli scomparsi.
Realizzato in occasione del quarantennale della morte dell'intellettuale è un viaggio
alla ricerca di quel che resta, nella società italiana, della sua riflessione e della sua
dell'opera, dal cinema ai libri fino alla passione per il calcio. Sessanta minuti di
testimonianze, introdotte dal racconto di Fabrizio Gifuni, materiali inediti, ricordi e
interviste, Parlano amici e uomini di cultura: Nico Naldini, Paolo Poli, Dacia Maraini,
Vincenzo Trione, Martin Scorzese, Adriana Asti, Dante Ferretti, Ninetto Davoli, Claudio
Strinati, Giulio Sapelli, Dino Pedriali. Ci sono le immagini del corpo di Pasolini
massacrato sulla spiaggia di Ostia mai diffuse prima.
Timido e di carattere introverso il documentario narra la biografia del dittatore che lo
si voglia o no, ha tenuto il potere per quasi quarant' anni in un paese europeo dal
grande passato che oggi è tornato con le democrazie occidentali. Si va dalla guerra di
Spagna alla data della sua morte il 1975. Il documentario ha una voce narrante ed è
senza titoli di coda.
Videostoria d’Italia presentata da Giorgio Bocca. Si parte dalle elezioni del ’58 con lo
strapotere di Fanfani. Poi la storia del governo Tambroni e gli scontri di Genova dopo i
quali al polizia fu autorizzata a sparare sui manifestanti. Ai morti seguirono le
dimissioni di Tambroni e le prime apuerture al centro sinistra poi incoraggiato
dall’amministrazione Kennedy. La morte di Mattei e le condizioni per il boom
economico.
La strage alla stazione è un colpo durissimo per Bologna, per le persone, per la
democrazia, per lo Stato. Il sindaco Renato Zangheri, intellettuale ed esponente del
Pci, da subito pone pubblicamente domande dure e precise, e promuove iniziative per
far capire che la sua città è stata gravemente ferita, ma è in grado di reagire.
Due momenti restano memorabili in tal senso: uno è il discorso in Piazza Maggiore,
gremita di folla, a fianco del Presidente Sandro Pertini; l’altro è la grande
manifestazione culturale promossa un anno dopo la strage, con Carmelo Bene che
legge la Divina Commedia dall’alto della torre degli Asinelli.
Sequestrato nei pressi della sua abitazione, sotto gli occhi della figlia Franca sparisce
nel nulla il 16 settembre 1970. Le indagini successive si basarono su tre filoni: droga,
la morte di Mattei e il tentato Golpe fascista di Junio Valerio Borghese. Nel 2001 il
pentito di mafia Francesco Di Carlo, boss di Altofonte, rivela che De Mauro fu ucciso
perchè stava per pubblicare quanto scoperto sull’alleanza tra ambiente fascisti legati
ad apparati dello stato e Cosa nostra,convalidando le deposizioni di Luciano Leggio e
di Gaspare Mutolo.
Siciliano di Patti, Sindona scala tra il decennio 60 e 70 la finanza internazionale. In
rapporti con la mafia e la Loggia P2 tesse una rete di amicizie che spaziano dal
mondo politico al vaticano. Finanzierà anche la “Rosa dei venti” e i colonnelli greci.
Giulio Andreotti lo definisce “salvatore della lira” (e della DC) . Papa Montini lo chiama
“l’uomo della provvidenza”. Condannato per il crack delle sue banche nel 1986 viene
avvelenato con un caffè nel supercarcere di Voghera dove era sorveglaito giorno e
notte. Il suo omicidio a tutt’oggi è senza indizi e senza colpevoli.
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DOCUMENTARI
F72

Dvd

2015

54 minuti

“Il rumore
della
memoria”

Scritto e diretto da Marco Bechis. Prod. Carta ed.
Corriere della Sera.Da un’idea di Ferruccio De
Bortoli.

F73

Dvd

2014

60 minuti

”Malgrado le
bombe”.

Ed. ANPI Bolzano di Gianluca Scagnetti e Roberto
Iacopini.

F74

Mp4

2014

8 minuti

F75

3 Mp4

2014

45 minuti

”Una stella
incoronata di
buio”.

”Ritratti di
vittime del
terrorismo”.

RAI Storia RAM di Antonia Moro.

F76
1999

Mp4
123
minuti

”Piazza
Fontana.
Storia di un
complotto.”.

Prodotto dalla “La sept art production”, comprato
da RAI 2. Regia di Jean-Michel Meurice. A cura di
due giornalisti francesi Fabrizio Calvi e Frédéric
Laurent.

F77

Mp4

2010

40 minuti

”1960 I
ribelli.”.

Prodotto dalla “Unitelefilm” in collaborazione con
Ist.Luce, Fond.Di Vittorio, AAMOD, RAI 3, regia
di Mimmo Calopresti. Sponsor COOP e UNIPOL.

F78

DVD

2011

51 minuti

”Luis
Sepulveda.Lo
scrittore del
sud del
mondo.”

Prodotto da Arte France. Con la regia di Sylvie
Deleule.

F79

DVD

2017

47 minuti

”Cantiere 2
agosto.
Narrazione di
una strage.”

Prod.Regione Emilia Romagna Assemblea legislativa con Ass. familiari delle vittime.

F80

DVD

2010

75 minuti

”Pertini, il
combattente.
”

Sky cinema di Graziano Diana e Giancarlo De
Cataldo.

F81

MP4

1970

20 minuti
MP4

2010

8 minuti

NEOFASCISMO

Si narra la vita di Sepulveda arrivato a Gijon nelle Asturie nel 1981 dove risiede. A
Santiago la madre infermiera e il padre cuoco cresce con i nonni paterni, il nonno era
anarchico andaluso e gli lesse da bambino tutto il don Chisciotte. Entrò nella gioventù
comunista a 13 anni. Nel 67 viene pestato duramente dalla polizia dopo una
manifestazione. Nel 1970 Allende vince la presidenziali e Sepulveda entra a far parte
della sua guardia personale GAP (Gruppo amici personali) che la dittatura cercò di far
passare per terroristi. Ricevette una formazione sommaria dalla polizia, il più giovane
aveva 18 anni. Alcuni sono morti in Cile altri sono scomparsi, altri hanno proseguito la
lotta altrove cadendo in Nicaragua, Salvador, Angola, Mozambico. Nel docu i i GAP si
ritrovano e vanno a salutare la tomba di Allende raccontandosi aneddoti di quegli anni.
85 morti e 200 feriti: sono i numeri della strage di Bologna. Simonetta Saliera
Presidente dell’Assemblea Legislativa presenta l’opera che racconta le vite delle 85
vittime. Uno spettacolo replicato 12 volte dalle ore 11 alle 23 del 2 agosto 2017.
Regista Matteo Belli. Consulenza storica Cinzia Venturoli che nel 2016 aveva raccolto
in 85 cartellette le notizie biografiche di ciascuno. Gli 85 narratori sono partiti dalle
cartellette e poi si sono messi in cerca di altre notizie dei parenti e delle loro
testimonianze sui congiunti. E poi si sono messi a scrivere insieme al regista Belli. Alla
fine parla Agide Melloni autista autobus 37, che fece la spola a portare i morti.
Introdotto da “Babbo rock” canzone degli Skiantos a lui dedicata, e da un fumetto di
Andrea Pazienza il docu narra di un Pertini a tutto campo. Dai tempi dell’antifascismo,
all’esilio, alla galera, alla resitenza armata, alla presidenza. Parlano Dino Zoff, un
ingessato Giorgio Napolitano, Antonello Venditti, Emma Bonino, Raphael
Gualazzi, Paolo Mieli, Olimpia Monaco, Giovanni De Luna, Mario Almerighi,
Enrico Berlinguer, Marco Pannella, Gad Lerner, Gherardo Colombo.

”Pertini e i
giovani.”

I servizi giornalistici della RAI seguono i ragazzi di una scuola di Canale d’Agordo nella
loro visita alla Camera dei Deputati. Saranno ricevuti dal Presidente della Camera
Sandro Pertini che eserciterà questa carica dal 1968 al 1976. Nel 1978 diverrà
Presidente della Repubblica. Le telecamere riprendono i momenti di confronto e i
discorsi tra i ragazzi e il presidente Pertini.

”Carla
Verbano.”

Rina Carla Zappelli Verbano viene intervistata per la serie “Persone”del TG3. Racconta
di come assistette nella sua abitazione all’omicidio del figlio Valerio nel febbraio 1980,
di come non fosse a conoscenza dell’impegno politico del figlio, e di come abbia per
lunghi anni continuato ad aspettare una verità mai arrivata sull’omicidio del figlio. Il
marito muore nel 1988 senza mai riprendersi dalla morte di Valerio. Carla muore il 5
giugno 2012 a 88 anni d’età senza aver avuto verità e giustizia.

Rai.

F82

SUL

Vera Vigevani Jarach, ebrea italiana vive in Argentina dove i suoi genitori si
rifugiarono nel 1939 dopo la promulgazione delle leggi razziali. Suo nonno materno
Ettore Felice Camerino decise di rimanere a Milano e fu deportato dal binario 21 ad
Auschwitz dove morì. In Argentina la figlia di Vera Franca di 18 anni militante di
sinistra venne sequestrata, torturata, ed uccisa dai militari dopo il golpe fascista di
Videla nel 1977. Il regista del documentario Marco Bechis anche lui detenuto fu
espulso dall’Argentina in aereo verso l’Italia e atterrò a Milano dove vive ancor oggi.
Testimonianze di Marta Alvarez, Lucia Sosa, Diana Aguelar, Franco Giannantoni e
Liliana Segre che dal binario 21 racconta la deportazione a Vera.
Dopo la prima Guerra Mondiale il Sud Tirolo viene annesso all’Italia e i fascisti
iniziarono una politica di italianizzazione forzata. Dopo la seconda Guerra mondiale
l’Italia manteneva il confine al Brennero impegnandosi a tutelare la minoranza
linguistica anche con l’autonomia. I ritardi dello stato italiano portarono al
malcontento appoggiato dall’Austria tornata sovrana. Nel 1957 la SVP rivendicò la
cecessione. Si arrivaro agli attentati e alla successiva repressione. Nonostante le
bombe si arrivò allo statuto di autonomia nel 1992 che pose fine alle tensioni.
Giovanni Paolo Fontana intervista Benedetta Tobagi, autrice del libro “Una stella
incoronata di buio – Storia di una strage impunita”. È il 28 maggio 1974 quando a
Brescia, in piazza della Loggia, esplode una bomba durante una manifestazione
antifascista. Otto morti e 102 feriti. Una lacerazione profonda, che segna un punto di
svolta per l’Italia e non solo. Benedetta Tobagi cerca di andare oltre le verità incomplete, perché una strage ancora impunita non si riduca solo a un luogo e una data.
Lo storico Miguel Gotor partendo dalla mostra “Una quotidianità interrotta. Ritratti di
vittime del terrorismo” introduce il ricordo di alcune delle vittime. Testimoniano i
congiunti di Pietro Dendena ucciso in Piazza Fontana, Massimo D’antona, Ezio
Tarantelli e Francesco Coco uccisi dalle BR, Euridia Baldazzi, Sergio Secci,
Elisabetta e Roberto De Marchi uccisi nella strage di Bologna, Livia Bottardi
Milani e i coniugi Trebeschi uccisi nella strage di Brescia, Silver Sirotti ucciso nella
strage dell’Italicus.
Trasmesso solo una volta in orario notturno questo doc. ricostruisce l’intreccio tra
fascisti, servizi segreti, Gladio, responsabile della strategia della tensione e il ruolo
dell’AGINTER PRESS e della CIC nella disinformazione. Interviste a Vincenzo
Vinciguerra e Stefano Delle Chiaie (Ordine Nuovo), Mark Wyatt (CIA a Roma)
Vicktor Marchetti suo braccio destro, Gerardo D’Ambrosio e Guido Salvini
(magistrati) che riscostruiscono il depistaggio, Edgardo Bonazzi neofascista omicida
e confidente di Freda, Guido Giannettini neofascista informatore del SID e il
capitano A.La Bruna suo intermediario col SID, Amos Spiazzi e Roberto Cavallari
suo braccio destro, M. Affatigato, Carlo Digilio “tecnico di esplosivi” ON confidente
dei CIC un servizio segreto militare USA inserito nella NATO.
Il 1960, Tambroni e la rivolta popolare: uno straordinario documentario su quei mesi,
di Mimmo Calopresti. Non solo le immagini dalla Sicilia a Genova a Reggio Emilia, ma
anche interviste e testimonianze. Fra queste, le parole di Raimondo Ricci (già
Presidente Nazionale dell’ANPI), Silvano Franchi (fratello di Ovidio, ucciso a Reggio
Emilia dalla polizia il 7 luglio), Franco Padrut, Giuliano Montaldo, don Andrea Gallo,
Nicola Cipolla, Annita Malavasi, Fulvio Cerofolini, Paolo Pietrangeli e tanti altri come
Almirante segretario del MSI.

Rai tre. Serie “Persone” del TG3.

Centro Documentazione Antifascista
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DOCUMENTARI
F83

AVI

1971

49 minuti

“Giuseppe
Pinelli”

Comitato cineasti italiani contro la repressione.
Milano inizio anni ’70. Firme tra gli altri: Amodei,
Bertolucci, Brass, Cavani, Comencini, Corbucci,
Ferreri, Festa Campanile, Leone, Lizzani, Loy,
Monicelli, Montaldo, Pasolini, Petri, Pontecorvo,
Risi, Rosi, Samperi, Scarpelli, Scola, Taviani,
Visconti, Wertmuller, Zavattini.

F84

Dvd

1970

11 minuti

2013

Mp4
2 puntate
55 minuti

Alcuni “lavoratori dello spettacolo” attori come Renzo Montagnani, Luigi Diberti,
registi, operatori, capitanati da un grande Gian Maria Volontè in un’ufficio ricostruito
uguale a quello del dott. Calabresi, ricostruiscono l’omicidio di Pinelli avvenuto la notte
del 15 dicembre 1969, basandosi su una lettura critica delle tre diverse versioni date
dagli uomini della questura sui fatti. Versioni diverse e in parte contrastanti

”Fabio Savi
quello della
Uno bianca”.

Storia dei misfatti della UNO Bianca. 24 omicidi, 114 feriti, un centinaio di rapine
alcune con l’uso di esplosivi. Sono i numeri della banda della UNO bianca capitanata
da i 3 fratelli Savi, poliziotti fascisti e banditi. L’intervista è a Fabio Savi l’unico che
non è della polizia ma fa come mestiere il carozziere. Fabio Savi cerca di raccontare le
motivazioni di una delle bande più sanguinarie della storia italiana. Oltre alle rapine
per i soldi i Savi assaltano un campo nomadi, due lavavetri marocchini e uccidono due
senegalesi, senza un motivo economico per razzismo.
Presentato da Enrico Mentana, il documentario "L'Uomo Nero" di Lirio Abbate, Guy
Chiappaventi e Flavia Filippi (voce narrante di Luca Ward) ricostruisce con
testimonianze e documenti inediti la storia criminale di Massimo Carminati. Parte
dagli anni dell'estremismo di destra, fino a mafia Capitale. Il film racconta la paura
che incute soprattutto ai testimoni del processo in cui è imputato e per il quale i pm
hanno chiesto ai giudici del tribunale la condanna a 28 anni di carcere per
associazione mafiosa. E poi ci sono le intercettazioni audio e video che lo raccontano.
Con il sottotitolo “I mondiali in Argentina del 1978” questo documentario racconta le
vicende della repressione e dei crimini contro l’umanità della giunta fascista del
generale Videla che organizzò lo sterminio delle fasce di popolazione attive nei
movimenti studenteschi e operai. Si parla di 30 mila desaparecidos. Direttore della
colonna sonora Gaetano Liquori. Gli edifici delle torture erano a poche centinaia di
metri dallo Estadio Monumental” dove si svolsero i mondiali di calcio.
Andato in onda domenica 18 novembre 2018 in prima serata dalle 21 alle 22, questo
sedicente documentario è uno spot senza precedenti a Lealtà ed Azione. Un’ora di
propaganda senza nessuna domanda o contraddittorio da parte degli autori e in cui i
militanti e il capo di LA ci raccontano di quanto siano generosi, solidali, camerateschi e
patriottici i membri di questa organizzazione che non vuole diventare un partito come
FN o Casa Pound perché forse preferisce inserire dei propri rappresentanti nelle liste
della Lega come avvenuto nell’8° municipio di Milano alle elezioni del 2016.

RAI 3. Serie “Storie maledette” di Franca Leosini.

F86
2017

Mp4
120
minuti

”Massimo
Carminati.
L’uomo
nero.”.

LA7 di Lirio Abbate, Guy Chiappaventi, Flavia
Filippi.

F87

Dvd

2017

50 minuti

”Una
generazione
scomparsa.”.

Di Daniele Biacchessi e Giulio Peranzoni.

F88

Dvd

”Crescere
neofascisti.

Viaggio tra i
giovani di
2018
53 minuti
Lealtà Azione.”
Produzione SKY. Scritto e diretto da Andrea
Bettinetti.

F89

Dvd

2018

33 minuti

NEOFASCISMO

”3 ipotesi
sulla morte
di Giuseppe
Pinelli”.

Di Elio Petri

F85

SUL

Le testimonianze su Pino Pinelli da parte dei suoi compagni riprese nei locali del
Circolo anarchico di Ponte della Ghisolfa. Sono chiare le accuse verso il commissario
Calabresi. Al momento della perquisizione presso il circolo di via Scaldasole era
presente l’anarchico Ardau che racconta di come Pino viene invitato a seguire
Calabresi in questura e di come vennero condotti gli interrogatori. Racconta le ore
passate in via Fatebenefratelli anche l’anarchico Pasquale Valitutti e il fatto di non
aver visto Calabresi uscire dalla stanza dove si svolgeva l’interrogatorio. Parla Fermi il
collega caposquadra manovratore di Pino. Parlano due avventori del bar che al’ora
dell’attentato stavano giocando a carte con Pino. Parla Palumbo redattore dell’UNITA’
che era in questura il 16 dicembre e sentì i tonfi della caduta. E infine parla Licia
Rognini Pinelli, lapidaria e definitiva nelle sue risposte.

”Quelli che
perdono.”

RAI Storia “Diario di un cronista di Sergio Zavoli.

Centro Documentazione Antifascista

Sono le immagini iniziali dei funerali di piazza Fontana che occupano i primi 10 minuti
con le interviste ad alcuni dei presenti, i momenti più significativi di questa puntata di
“Diario di un cronista”. Sostengono alcuni storici che i funerali con la folla immensa e
silenziosa convenuta rappresentò il deterrente reale del piano di introduzione delle
leggi speciali che sottendevano alla strategia della tensione. Interviene Indro
Montanelli, che difende gli anarchici. Nella seconda parte parlano i giudici Grazia
Pradella, Pietro Calogero, Guido Salvini, lo storico Paul Ginsborg, Giovanni Pellegrino.
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OPERE
T1

Dvd
50 minuti

2004

“Radio
clandestina ,
memoria
delle fosse
ardeatine.”

TEATRALI

Radio clandestina nasce a partire dal libro di Alessandro Portelli “L’ordine è già stato
eseguito”, una storia orale della strage delle Fosse Ardeatine e della sua memoria.

Istituto Luce – documenti Edizioni Il giornale.

T2

Vhs Dvd
50 minuti

“Mai morti.”

2003
A cura del Teatro della Cooperativa Edificatrice di
Niguarda.

T3

CD ROM
60 minuti

“Achtung
banditi! “

2007

Monologo drammatico interpretato da Bebo Storti. “Mai Morti” era il nome di uno dei
più terribili battaglioni della Decima Mas. A questa formazione, che operò a fianco dei
nazisti nella repressione antipartigiana, il personaggio guarda con delirante nostalgia.
È una figura di fantasia, ma tragicamente realistica: Renato Sarti, drammaturgo autore da sempre impegnato sui temi della memoria storica, ha voluto ripercorrere,
attraverso i racconti di un uomo “mai pentito”, episodi della nostra storia ampiamente
documentati, per far riflettere, in modo diretto e crudo, su quanto, in Italia, il
razzismo, il nazionalismo e la xenofobia siano ancora difficili da estirpare.
Spettacolo del Teatro Club di Udine registrato in presa diretta il 21 marzo 2007 ai
Delta Studios di Remanzacco (Udine). Diviso in tre parti, la dittatura, la guerra di
liberazione e la democrazia, mette insieme canzoni, poesie, cronache di giornale,
discorsi politici per spiegare il fascismo e la resistenza.

Concerto Teatrale per la resistenza di Massimo
Somaglino. Ed. CARTA

T4
2007

Dvd .Avi
120
minuti.

“Il
sergente“.

Monologo di Marco Paolini.

T5

2 Dvd + 1
Mp4

2011

120 minu.

“Ausmerzen,
vite indegne
di essere
vissute“

Monologo di Marco Paolini su la 7. Nel 2° DVD
Gad Lerner approfondisce con il pubblico le
tematiche affrontate nel monologo.

T6

Dvd
60 minuti.

2011

“Nome di
battaglia,
Lia“

Testo e regia di Renato Sarti direttore Teatro
della Cooperativa. Prodotto da ANPI Niguarda.

T7

Dvd
17 minuti.

“25“

2010
Corto cinematografico con la regia di Antonio
Megna e la sceneggiatura di Gianmario Molteni.

T8
2012

Dvd
120
minuti.

“La più bella
del mondo“

Dvd
83 minuti.

“I me
ciamava per
nome:
44.787.“

RAI 1.

T9
2008

Il Teatro della Cooperativa alla Camera dei
deputati.

T10

Dvd
54 minuti.

“Giovanni e
Nori. Storia

Dvd +mp4
50 minuti.

“I carnefici.”

d’amore e
resistenza.”
Autofinanziato a cura di Daniele Biacchessi

2015
T11
2015

In diretta e in esclusiva per la 7, Marco Paolini presenta un monologo tratto dal libro
“Il sergente nella neve” di Mario Rigoni Stern pubblicato nel 1953. Il libro è il
racconto autobiografico della sanguinosa campagna di Russia e della disastrosa ritirata
a piedi per migliaia di chilometri da parte dei nostri soldati.
Il monologo è messo in scena all’interno di una cava di pietra dismessa nei pressi dei
colli Berici.
Marco Paolini presenta un nuovo spettacolo teatrale frutto di 2 anni di lavoro:
Ausmerzen. In diretta dall’ex ospedale psichiatrico Paolo Pini di Milano, racconta documenti alla mano – il progetto Aktion T4, e cioè di come fra il '34 e il '45 il
nazismo abbia prima sterilizzato e poi sterminato con la complicità di medici,
infermieri, burocrati, ostetrici e psichiatri almeno 400 mila handicappati, disabili,
ritardati mentali e pazzi con lo scopo di «purificare il sangue della nazione» e
soprattutto di risparmiare nel bilancio della sanità sulla pelle di persone considerate
improduttive. Vite indegne di essere vissute, appunto.
Nel 2001 Renato Sarti direttore artistico del Teatro della Cooperativa Edificatrice di
Niguarda ( oggi divenuta dopo le fusioni, Cooperativa Abitare) presenta “Nome di
battaglia Lia”, un’opera nata dai racconti orali degli anziani niguardesi specie donne,
che portano alla luce la vita quotidiana che stava dietro ai fatti insurrezionali in cui
perse la vita Gina Galeotti Bianchi, staffetta, animatrice dei gruppi di difesa della
donna, caduta a Niguarda il 24 aprile 45, durante i primi scontri per la liberazione di
Milano. Una figura splendida quella della Lia, come si capisce dalle testimonianze
raccontate durante lo spettacolo. Lo spettacolo sarà premiato nel 2010 con la
medaglia d’oro della presidenza della Repubblica ( presidente Giorgio Napolitano).
Presentato a Locarno nel 2010 con la regia di Pantaleone Antonio Megna e la
sceneggiatura del niguardese Gianmario Molteni, il corto parla di una vicenda
inventata ma realistica: la giornata di un lavoratore di una grande fabbrica del nord
Milano (si capisce che è la Pirelli), abitante in Niguarda che vive le giornate del 24 e
25 aprile, e che proprio in quella notte viene arrestato dalle SS. Una vicenda capitata
a centinaia di lavoratori rei di essere i promotori degli scioperi del marzo 43 e 44.
La più bella del mondo è stato un show televisivo ideato e condotto da Roberto
Benigni andato in onda in diretta dal Teatro 5 di Cinecittà su Rai 1 il 17 dicembre
2012, dedicato ai 12 principi fondamentali della Costituzione italiana. Il programma ha
riscosso un grande successo di pubblico e di critica per la parlantina sciolta di Benigni
e per la maniera in cui è riuscito a spiegare al pubblico italiano i 12 articoli della
Costituzione senza tralasciare i temi principali e gli ideali che contengono.
Il DVD prodotto dalla Cemera dei deputati è la rappresentazione dell’opera di Renati
Sarti del Teatro della Cooperativa sulla Risiera di San Sabba, preceduta da una
esibizione di Moni Ovadia messa in scena a Palazzo Montecitorio nella Sala della Lupa
giovedì 24 gennaio 2008. Lo spettacolo narra la storia l’unico campo di sterminio
presente in Italia con tanto di forno crematorio distrutto dai tedeschi prima dell’arrivo
degli alleati. Da testiminianze di ex deportati raccolte da Marco Coslovich e Silva Bon.
Letture di Renato Sarti, Tanja Pecar, Nicoletta Ramorino, Ernesto Rossi.
Tratto dall’omonimo libro edito un anno prima da Biacchessi, il Dvd ha la voce
narrante di Biacchessi, le musiche di Marino Severini dei Gang e gli arrangiamenti di
Gaetano Liquori. Inoltre a lato della narrazione i disegni realizzati al momento, di
Giulio Peranzoni. Contiene la testimonianza di Tiziana Pesce figlia di Giovanni e Nori.
Tratto dall’omonimo libro edito da Daniele Biacchessi, il Dvd è stato pubblicato grazie
a una pubblica raccolta fondi. E’ dedicato a Franco Giustolisi. La voce narrante è di
Biacchessi, la musica di Gaetano Liguori, dei Gang, di Massimo Priviero, della Marco
Fusi esamble. I disegni sono di Giulio Peranzoni.

Autofinanziato a cura di Daniele Biacchessi

T12
2012

Dvd
110 minut

“Scemo di
guerra.”

Di Ascanio Celestini Ed. Repubblica – L’Espresso.

Centro Documentazione Antifascista

Un’opera teatrale di Ascanio Celestini tratta dai ricordi di guerra del padre e del nonno
di Ascanio. Vivevano a Roma e ricordano della vita della gente comune in città in
tempo di guerra e di episodi come l’entrata degli americani in città. Lo spettacolo è
nella forma del monologo.
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OPERE
T13

Dvd

2010

80 minuti

“Binario 21.”

RAI Trade Di Moni Ovadia Felice Cappa.

T14

Dvd

2015

48 minuti

“La neve di
giugno.”

Regia Andrea Dalpian con Roberta Biagiarelli.

T15
2015

Dvd
120
minuti

“Banditi o
partigiani?”

Spettacolo musicale-narrativo di Ettore Puglisi.

T16
2015

Dvd
24 minuti

“Tante facce
nella
memoria”

Spettacolo di Francesca Comencini Liberamente
tratto dalle registrazioni raccolte da Alessandro
Portelli.

T17

Dvd

2010

40 minuti

“Vivere ”

RAI 2 serie Palco e retropalco Teatro memorie
sentimenti e paure.

Dvd +
libro
113 minuti

“12/12 69 la
bomba.”

T19

Dvd

“Note sulla
resistenza.”

2011

minuti

T18
2010
Ed. EDIESSE.

ANPI SEZ.VITTORIA –MI-

T20

Dvd

2009

minuti

“Parole e
musica per la
resistenza.”

ANPI SEZ.VITTORIA –MI-

T21
2011

Dvd
80 minuti

“Il colore del
partigiano.”

ANPI SEZ.VITTORIA –MI-La Moresca Antica.

T22
2011

Dvd
67 minuti
Dvd

2006

135 minuti

Dvd

2017

52 minuti

Lo spettacolo ricorda le donne e gli uomini della resistenza utilizzando le loro
testimonianze. Dai discorsi di Mauro Calamandrei, dalle memorie di Giovanni Pesce, e
di Nori Brambilla dai racconti di cittadini della zona 3 di Milano raccolte da Roberto
Cenati. Le musiche sono in parte i classici della resistenza e in parte canzoni scritte da
Umberto Mosca su testi del poeta Mauro Lo Verde.Voci recitanti di Nadia Martignoni,
Francesco Idone, Carlo Rosso. Coro “Suoni e l’ANPI”.
Il gruppo “La Moresca antica” in spettacolo presso il Teatro Arca a Milano il 27 aprile
2009. Classici della resistenza, nuove canzoni e testi per non dimenticare ciò che
abbiamo passato e quello che ci aspetta nel futuro.La memoria della Resistenza a
difesa della Costituzione Repubblicana. Testo e regia di Mauro Lo Verde. Bello il pezzo
su Borghezio e le sue “prodezze”. E quello su Giacomo Ulivi.
Voci recitanti Adele Pellegatta e Silvano Piccardi. Musiche originali e arrangiamenti
musicali di Umberto Mosca. Le canzoni partigiane classiche intervallate da racconti,
aneddoti, storie della e sulla resistenza e sui suoi protagonisti. Cori “La moresca
antica” e “Suoni e l’ANPI”.
L’epopea dei campi di concentramento, della violenza dei nazisti e della resistenza dei
deportati allo sterminio. Voci recitanti di Adele Pellegatta e Silvano Piccardi. Cori “La
moresca antica” e “Suoni e l’ANPI”. Di Giorgio Radaelli e Umberto Mosca
arrangiamenti e musiche originali.

“Morte
accidentale
di un
anarchico.

Nel prologo del filmato Dario FO spieg come nacque lo spettacolo: “Durante la
primavera del 70 gran parte del pubblico che assisteva ai nostri spettacoli ci
sollecitava a scivere un testo sulla strage di P.Fontana e sull’assassinio di Pinelli”. Per
aggirare la censura italiana la vicenda è ambientata a New York dove nel 1921 un
anarchico italiano (Sansedo) cadde dalla finestra di un commissariato di polizia: da ciò
prende il via una sarabanda di eventi condotti da un matto (Dario FO), che ci
costruisce sopra un castello di situazioni ironiche con cui mette in crisi l’intero sistema
poliziesco e giudiziario.
A Levi Intesa Sanpaolo ha reso omaggio con un ciclo di letture curato da Giulia Cogoli.
3 serate svoltesi nell’auditorium del palazzo torinese dove la banca ha la sede a
Torino. Una serata per ogni caratteristica di Levi persona dalle molte avventure e dai
molti talenti. Opere che sono un testimone cha passa di mano in mano tra le
generazioni. I suoi scritti hanno preso vita nell'interpretazione di Gioele Dix, Sonia
Bergamasco e Fabrizio Gifuni. John Turturro, Stefano Levi Della Torre, Alberto Piazza,
Marco Belpoliti Vittorio Meloni, Alberto Piazza raccontano di lui.

Di Dario FO con Claudio Bisio, Renato
Carpentieri, Secondo De Giorgi, Mario Ficarazzo.

T24

Lo spettacolo recitati da Bianca Nappi, Mia Benedetta, Carlotta Natoli, Lunetta Savino,
Simonetta Solder, Chiara Tomarelli e i costumi Paola Comencini, racconta sei storie di
donne partigiane e non che nel '44 vissero l'eccidio delle Fosse Ardeatine, feroce
rappresaglia dopo il tragico attentato di via Rasella del 23 marzo 1944. La lucidità di
Marisa Musu, il coraggio di Carla Capponi, la veridicità popolare di una Ada Pignotti,
così come l’intelligenza popolare di Gabriella Polli la passione della Simoni e della
Ottobrini, ricostruiscono nei dettagli e attraverso il proprio personale intimo sguardo,
un periodo storico tragico e un eccidio tra i più degenerati della storia moderna.
Un racconto per il 25 aprile 2010. Recitato da Marco Paolini,“Vivere” è su Vittorio De
Sica sui primi anni della carriera cinematografica, negli anni '43/'44, della caduta del
fascismo, della persecuzione nazista, dello sbarco alleato, dello sbandamento
conseguente all’armistizio. Uno degli attori e registi più celebri ed amati di quegli
anni:e su come resistette alle lusinghe e minacce dei nazi-fascisti che lo volevano
regista della Repubblica di Salò a Venezia e che con la scusa di un film da girare
commissionatogli dal Vaticano coprì una troupe per mesi fino alla liberazione di Roma.
Il DVD contiene le riprese dello spettacolo ideato e curato da Angelo Ferranti e
Leonardo Gervasi e prodotto da TV Days “12 – 12 la bomba dall’ autunno caldo alla
strage di p.za Fontana” tenutosi presso il Teatro Studio di Milano – Piccolo Teatro il 14
12 2009. Il libro contiene gli interventi di un convegno del 12 12 2009 promosso dalla
Fondazione Di Vittorio e dalla Camera del Lavoro di Milano.

“Memoria
per il
futuro.”

ANPI SEZ.VITTORIA –MI-

T23

TEATRALI

Dal Binario 21 adattamento televisivo tratto dal poema di Yitzhak Katzenelson “Il
canto del popolo ebreo massacrato”. Le riprese effettuate nel dicembre 2008, si
alternano con il pellegrinaggio in Polonia di Moni Ovadia che ritorna nei luoghi dello
sterminio ripercorrendo i passi della barbarie nazifascista. Con una intervista di Moni
Ovadia a Liliana Segre, dal Binario 21 di Milano, in cui Liliana Segre racconta la sua
deportazione e lo sterminio della sua famiglia.
Rai due Palcoscenico e Rai Trade presentano un esempio di Teatro civile: un lungo
monologo tratto dal racconto teatrale “Resistenti – Leva Militare ‘926” di Francesca
Niccolini e R. Biagiarelli. E’ un racconto della Resistenza degli omicidi fascisti a
Fiorenzuola e il bisogno, il dovere di salvare la memoria degli anti eroi,dei giovani di
allora, quasi bambini troppo spesso dimenticati dalla Storia ufficiale. Patrocina la
Sezione ANPI di Fiorenzuola D’Arda.
Lo spettacolo scritto con la collaborazione di Francesca Rigotti e Lorenza Baruffaldi,
nasce come conseguenza di una ricerca personale relativa a vicende famigliari di
antifascismo della prima ora, ambientate in Sicilia. Un percorso narrativo musicale un
viaggio nel tempo e nello spazio tra storie “non sempre note, di resistenza del popolo
italiano”.

“Primo Levi e
le sue storie
Trenta anni
dopo.”.

3D Produzioni. a cura di Arianna Marelli. Regia di
Thierry Bertini, trasmesso su Sky Arte HD.

Centro Documentazione Antifascista
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C D – DVD M U S I C A L I.
M1

Mp3

“ 1945 –
1995
Materiale
resistente.”

Album cult , 18 pezzi musicali rifatti e reinterpretati dai principali gruppi musicali italiani
( Africa Unite , Modena City Ramblers , Gang , Mau Mau ecc. ) con il patrocinio della
Provincia di Reggio Emilia e il comune di Correggio

2 CD

“1890 –
1945 Il
1°dopo
guerra”.

Due CD per due raccolte musicali. Il primo “1870 – 1918 L’emigrazione in America le
donne i canti di trincea.” E il secondo “1890 – 1945 Il primo dopoguerra, le canzoni
dell’antifascismo” 13 pezzi musicali della cultura resistenziale eseguiti dal gruppo
“Pueblo Unido”. Prodotto e realizzato per Avvenimenti da Helikonia Roma

2 CD

“Canti della
resistenza in
Italia. “

“ I materiali sonori contenuti in questi due CD provengono da registrazioni effettuate
in larga parte sul campo tra il 1957 e il 1999, conservate presso l’Istituto Ernesto De
Martino di Sesto Fiorentino o negli archivi privati di alcuni ricercatori……. Parte di
questo materiale confluisce in questa antologia sonora , la più ampia realizzata sul
canto della resistenza , che abbraccia Veneto, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia,
Toscana, Lazio e raccoglie 68 canti suddivisi in due CD intitolati “Pietà l’è morta” e
“Fischia il vento”. Nei CD agli esecutori legati al ‘Nuovo Canzoniere Italiano ’ si
affiancano gruppi o singoli cantori partigiani registrati sul campo. Tra essi vi è anche
Nuto Revelli e il suo coro cuneese che eseguono Pietà l’è morta.”
Materiali musicali “I CD del Manifesto”.
Hanno dato voce alle parole di 54 : Marco Baliani , Giuseppe Cederna , Francesco Di
Bella, Fabrizio Pagella. Le musiche di questo album sono ispirate a 54 di Wu Ming (
Einaudi Stile Libero 2002).

1995
Il Manifesto.

M2
1995
Avvenimenti.

M3
2005

Edizioni L’Unità.
2 CD a cura di Cesare Bermani e ISTITUTO
Ernesto De Martino.

M4

CD

“54“.

2 CD

“Canti di
lotta “.

31 pezzi arrangiati per banda e coro da Silverio Cortesi , il Coro del Laboratorio di Inni
e Canti di lotta e la Banda della scuola Popolare di Musica di Testaccio. Edizioni L’Unità
2 CD raccolti e commentati da
Giovanna Marini.

“Appunti
partigiani”.

“L’idea degli appunti partigiani non nasce solo dalla voglia di ricordare e celebrare i
sessant’anni della liberazione dell’Italia dal nazifascismo …Le canzoni di questo disco
(15 pezzi) non appartengono tutte al repertorio popolare dell’epoca della seconda
guerra mondiale. Ci sono brani riarrangiati per l’occasione e brani di altri artisti
composti in tempi recenti”.

CD

“Canti dei
Lager.”

11 pezzi musicali di diversi paesi europei che narrano la vita e la morte nei campi. A
cura di Leoncarlo Settimelli, Massimiliano Cosimi e Stefano Pioli. Quasi tutti i pezzi
sono in lingua italiana.

CD

“Festa
d’Aprile”.

18 pezzi musicali che stanno dentro un arco di tempo di 50 anni ed estendono il
concetto di Resistenza sia all’antifascismo militante sia a tutte le forme di
contestazione e di lotta contro tutte le ingiustizie sociali. Edizioni L’Unità A cura di
Rudi Assuntino, Ivan della Mea, Istituto Ernesto De Martino.

“Festa
d’Aprile”.

15 pezzi musicali e un intervento audio di Giovanni Pesce della durata di 4 minuti.
Edizioni Torpedo Records registrato da Evasio Muraro e Michele Anelli.

“Sessant’anni di resistenza.”

Nel 60° anniversario dall’inizio della Resistenza Casa del Vento edita questo CD con 14
pezzi musicali più un breve intervento di un vecchio partigiano che canticchia la strofa
di Festa d’Aprile.

CD

“Befolk :
“Tutto
torna.”

Pubblicato dal Comune di Baveno e con il patrocinio della Provincia del Verbano Cusio
Ossola. Musica folk irlandese e canzoni sulla resistenza e non solo, alcune rivisitate
musicalmente altre scritte dal gruppo.

CD

“Il maestro
Gilonna.”

Di Luciano Rossi, chitarre di J.P.Bordoni, inserti di A. Vimercati.
E’ una storia iniziata sul lago d’Orta nel 1944 ma continua anche oggi, in tante parti
del mondo. E’ la storia di un maestro e del suo insegnamento, con una conclusione
tragica sullo sfondo della resistenza.

“La rossa
primavera.”

Si parte dai tradizionali “Fischia il Vento”, “La Brigata Garibaldi”, “Festa D’Aprile”,
“Quei Briganti Neri” e “Pieta’ L’e’ Morta” per passare alla canzone d’autore contro il
nazi-fascismo. Vengono rivisitate canzoni di Claudio Lolli (“Poco di Buono”), De André
e De Gregori, (“Le Storie di Ieri”), Guccini (“Su in Collina”), Massimo Priviero (“Pane
Giustizia e Liberta’”) di gruppi come Stormy Six (“Dante Di Nanni”) e Yo Yo Mundi
(“Tredici”). Non potevano mancare le canzoni dei Gang come “Eurialo e Niso” scritta
con Massimo Bubola, “La pianura dei 7 Fratelli”, “Aprile”, “4 Maggio 1944 che qui
trovano una nuova versione.
Album collettivo dei Modena City Ramblers che vi partecipano sia come gruppo, che
come singoli, che con i loro side-project (i Popinga di Leonardo Sgavetti, i Mutina
Golem di Luciano Gaetani, i FryDa di Francesco Moneti, gli Yonders di Luca Serio
Bertolini), insieme a Rossopiceno, Nuju, Elizabeth, LoGiCi Zen, Ned Ludd, Jason
McNiff, all'ex fisarmonicista Daniele Contardo, a Milo Brugnara (cantautore Trentino,
vecchia conoscenza dei MCR dai tempi della Grande Famiglia) e al raeggeman LionD
che narra le vicende dell'Operazione Tombola, episodio della II guerra mondiale.

2004
Wu Ming.

M5
2004

Nostra patria è il mondo intero

M6

CD

2005
Modena City Ramblers

M7
2005
Edizioni L’Unità

M8
2006

Edizioni L’Unità AAVV

M9
2006

CD

Edizioni Torpedo Records

M10
2005

CD

Casa del Vento Edizioni Mescal

M11
2005
www.befolk.it

M12
2000

Edizione COOP Lombardia.

M13

CD mp3

2011
The Gang. Un Cammino lungo i Canti della
Resistenza.

M14

2 CD mp3

“Battaglione
alleato.”

2012
Modena City Ramblers. Musiche e canzoni per
una storia della Resistenza. Album doppio

Centro Documentazione Antifascista
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C D - DVD M U S I C A L I.
M15
2005

CD +
DVD

“Resistenza”.

“La Banda Tom e altre storie partigiane”. E’ l’album eseguito dal vivo pubblicato dagli
YO YO MUNDI in occasione del 60° anniversario della Liberazione. 15 pezzi tra i
classici rivisitati, più la loro “I tredici”. Con loro per l’occasione i fratelli Severini

CD mp3

“Album
Rosso. “

Sei anni dopo “Alla Bellezza dei Margini” e dopo il successo di album e spettacoli come
“54”, “Resistenza. La banda Tom e altre Storie Partigiane” e l’edizione internazionale
di “Sciopero”, Album Rosso conta un testo inedito di Massimo Carlotto e tanti ospiti:
Steve Wickham (violinista dei Waterboys), Maurizio Camardi, Patrizia Laquidara,
Marco Rovelli, Suso, Fabrizio Pagella, Alessio Lega, Laura Bombonato, Paolo Bonfanti,
Luca Olivieri, Roberto Lazzarino, Diego Pangolino, Giovanna Vivaldi, Marianna
Giannone, Alex Leonte, Federica Baldizzone, Daniela Caschetto.
Montaggio effettuato da Silvio Uggeri presso l’Istituto Ernesto De Martino in Milano. 15
pezzi tradizionali della resistenza: Canzone dell’8 settembre, Dale belle città, Là su
quei monti, Quei briganti neri, A morte la Casa Savoja, La Badogleide, Pietà l’è morta,
Bella ciao, Marciam, marciam, Se non ci ammazza i crucchi, Fischia il vento, Il
bersagliere ha 100 penne, Compagni fratelli Cervi, Con la guerriglia, Il canto dei
deportati.
Canzoni della resistenza ma non solo, cantati da autori di primo piano come Mina.
Bertoli, Jannacci, Endrigo, Mannoia, Cinquetti, Vanoni, Battiato. 16 pezzi da “Bella
ciao” a “Ma Mi”, da “Ho visto un re” a “Sei minuti all’alba”.

Yo Yo Mundi.

M16
2009

Yo Yo Mundi etichetta “Impazienza”

M17

Mp3

2004

“Canti della
resistenza
italiana. Pietà

l’è morta“.

I dischi del Sole. Autori vari.

M18
2006

CD

“Bella CIAO“.

CD e mp3

“Compagni dai

CD e mp3

“Un biglietto
del tram “.

Album leggendario con pezzi come Stalingrado e La fabbrica.

CD e mp3

“In
concerto“.

Gli Stomy six dal vivo con i pezzi dell’Album Un biglietto del tram.

CD e mp3

“Addio padre
e madre
addio.

Storia della prima guerra mondiale per canzoni. A cura dell’Istituto per la Storia della
Resistenza e dell’Età contemporanea.

Autori vari.

M19
1998

campi e dalle
officine“.

16 pezzi di lotta degli anni 60 – 70 partendo da Contessa e Valle Giulia per arrivare
alla ballata della FIAT e a Cara moglie. Pubblicato unitamente alla rivista “Avanti
popolo”.

Autori vari.

M20
1975
Stormy six.

M21
Stormy six.

M22
2014

A cura di Alessandro Orsi e Daniele Conserva.

M23

Mp3

“Motives!
Chants de
lutte“.

Una raccolta di 11 brani da Bella ciao a Hasta Siempre.

CD e mp3

“Vieni o
maggio“.

A cura di Rudi Assuntino e dell’Istituo Ernesto de Martino. Canzoni d’autore sul lavoro.

CD e mp3

“Genova
chiama“.

Prodotto da Carta, L’Unità, Il Manifesto, Popolare Network, Cooperativa Smemoranda,
e pubblicato dal Manifesto libri i proventi sono stati devoluti al Social Forum Italiano. 5
pezzi : 1) Genova chiama 2) La canzone di Carlo 3) Carne da cannone 4) Notte di San
Severo 5) La canzone di Carlo live a Genova luglio 2002.

CD e mp3

“Canti di
maremma e
di anarchia“.

Prodotto da Avvenimenti e Folkstudio 11 pezzi musicali cantati da Caterina Bueno
della tradizione toscana. 1) La donna lombarda 2) La violina 3) La maremma 4) Il
sirio 5) Maria la stava in casa 6) Storia del 107 7) Ninna nanna di Barberino 8) Fagioli
olle otenne 9) Ecco l’aprile 10) Viva il coraggio 11) Le streghe di Bargazza.

CD e mp3

“Bella ciao“.

Italian combat folk for the masses : una raccolta dei Modena di alcune canzoni di
lotta. 1) Partisan's Bella ciao, 2) La banda del sogno interrotto 3) La fiola, 4) Music of
the time, 5) Viva la vida, 6) Ebony, 7) El Presidente, 8) Una perfecta excusa 9) Clan
Banlieu, 10) Mia dolce rivoluzionaria, 11) I cento passi 12) Mondina’s bella ciao 13,
Roisin the bow.
18 canzoni per il doppio album: Niente di nuovo sul fronte occidentale - Occupy World
Street - È primavera - C'era Una Volta - La Guèra D'L Baròt - Pasta nera - Fiori
d'Arancio e Baci di Caffè - La luna di Ferrara- Beppe e Tore – 2 cd. : Il Violino di Luigi
- Due magliette rosse - Tarantella Tarantò - La Strage delle fonderie - Afro Kingstown Regatta - Il giorno che il cielo cadde su Bologna - Nostra Signora dei
Depistati - Briciole e spine.
Un testo pregnante ed emozionante interpretato da Biacchessi stesso (voce narrante,
testo e regia), con le musiche eseguite dal vivo da Gaetano Liguori al pianoforte in
versione solista e dal gruppo dei Gang composto da Marino Severino (chitarra 12
corde e voce) e Fabio Verdini (fisarmonica e organo). Pezzi musicali: 1) Musi neri 2) El
quinto regimjento 3) Comandante 4) Dante di Nanni 5) Su in collina 6) Eurialo e Niso
7) Lento die 8 Sai com’è (testo di Claudio Lolli)
Un album registrato nel 1974 e riedito nel 2013 da Radio Popolare. Pezzi : 1) Ballad
for a murdered student 2) Waiting for a sunday afternoon 3) Referendum 4) In via
Ludovico il Moro 11 5) Free Chile, Red Chile

Zebda

M24
2006

Autori vari. Ed. L’Unità.

M25
Casa del Vento

M26
Caterina Bueno.

M27

Modena City Ramblers.

M28

2 CD e
mp3

2013

“Niente di
nuovo sul
fronte
occidentale“.

Modena City Ramblers.

M29

CD e mp3

“Giovanni e
Nori“.

2014
Daniele Biacchessi, Gang, Gaetano Liguori.

M30
1974

CD e mp3

“Cile libero,
Cile rosso“.

Gaetano Liguori.

Centro Documentazione Antifascista
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C D - DVD M U S I C A L I.
M31
2009

2 CD +
mp3

“Il paese
della
vergogna”.

Daniele Biacchessi e Marino e Sandro Severini.

M32
2012

2 CD +
mp3

“Storie
dell’altra
Italia. “

Daniele Biacchessi, M. Priviero, fra.li Severini.

M33
2002

CD + mp3

“Piazza Carlo
Giuliani
ragazzo“.

Album compilation dedicato dal Comitato Piazza
Carlo Giuliani alla memoria di Carlo dimostrante
rimasto ucciso durante gli scontri del G8 di
Genova del 2001.

M34
2006

Daniele Biacchessi racconta misteri, omicidi e stragi in un’Italia che sembra ormai
vivere in una perenne ri(e)mozione forzata. Con la voce e la potenza di uno scrittore
che è l’unico erede della narrativa civile di Pier Paolo Pasolini.” (La Repubblica, Gian
Paolo Serino). E’ l’Italia spiazzante delle verità negate, raccontate da Biacchessi
attraverso scene esemplari, flash su personaggi diversi tra loro ma uniti da un solo
nome: ingiustizia.
Nel cd è registrato uno spettacolo teatrale in cui si intersecano canzoni dei Gang e di
Priviero e quadri recitati da Daniele Biacchessi e accompagnati musicalmente dai
Gang. Il filo conduttore sono le storie d'Italia, dalla seconda guerra mondiale e alla
resistenza alla lotta alla mafia da parte di Libera.
2001 Bella ciao (Red Hacker), La legge giusta (Modena City Ramblers),
Odio/Rappresaglia (99 Posse), Dalla foce al porto (Vito Rorro), L'altra faccia
dell'impero (Banda Bassotti), Luchin (Daniele Sepe), Ambaradan (Yo Yo Mundi),
Salmodia (Africa Unite), New Enemy (Meganoidi), Sole silenzioso (Subsonica), E io
sono qui (Marco Chiavistrelli), Su fratelli pugnamo da forti (Les anarchistes), Micasa
tucasa (Mau Mau), Non ricordo più del mare (Andrea Sisti), Dove vai ragazzo (Kevlar),
Comincia adesso (99 Posse), Volere volare (Pierugo & Marika).

“Festa
d’aprile“.

Con il sottotitolo di “Dialogo con la resistenza” lo spettacolo è un dialogo tra le canzoni
cantate dal coro diretto da Umberto Mosca (tra cui una splendida ‘Gorizia’ ) e alcuni
pezzi recitati da Silvano Piccardi e Adele Pellegatta.

“Dopo il
lungo
inverno“.

Contiene 16 brani inediti e segna il ritorno dei Modena City Ramblers sul mercato
discografico a un anno dall'abbandono del loro storico cantante solista "Cisco" Bellotti
e a dieci mesi dall'entrata nella band delle nuove voci Davide "Dudu" Morandi e
Elisabetta "Betty" Vezzani. “Stranger in Birkenau” il bel pezzo sulla shoah.

CD e mp3

“Ernesto Che
Guevara “.

Il CD presenta alcune delle canzoni internazionali sul “CHE” Guevara. Oltre alla
famosissima “Hasta siempre” di Carlo Puebla, per gli autori italiani abbiamo Roberto
Vecchioni, Angelo Branduardi, Sergio Endrigo, Francesco Guccini e gli Skiantos. Altri
autori sono Caetano Veloso, i Motivès, Daniel Viglietti.

CD e mp3
+ DVD

“Un breviario
partigiano.
1945 - 2015“.

Il DVD di 80 minuti è un film di Federico Spinetti. Il CD è un album musicale con 9
pezzi: 01 Il Nemico 02 Vorremmo esserci 03 Guardali negli occhi0 4 Senza Domande
05 Linea Gotica 06 In Rotta 07 Breviario Partigiano 08 Cupe Vampe 09 Ventinove
febbraio.

DVD

Coro “Suoni e l’ANPI”

M35
2006

CD e mp3

Modena City Ramblers.

M36
2001
AAVV.

M37

Post – CSI edizioni Lab 80 film. Universal music.

M38

DVD

“Sacco e
Vanzetti.
Canzoni d’amore
e di libertà

2004

Giuliano Montaldo con Foce Carmosina.

M39

CD

“Not in my
name”.

2002
Pubblicato con Liberazione. Raccolta autori vari.

M40

CD

“Politicanto”.

2006
Kermesse di cori, Milano maggio 2006.

M41

3 CD

2014

“Fino al
cuore della
rivolta”.

Pubblicazione nel decennale degli Archivi della
resistenza 2004 – 2014 del circolo Edgardo
Bassignani con il patrocinio di ANPI e dell’Istituto
Ernesto De Martino.

M42

CD+MP3

“Al pueblo y
a la flor”.

2017
La Desbanda. Pubblicato da AICVAS.

Centro Documentazione Antifascista

Riprese dello spettacolo di Foce Carmosina alla Festa nazionale dell’Unità di Genova
del 2004, intervallete da spezzoni del film di Giuliano Montaldo su Sacco e Vanzetti
con Gianmaria Volontè. Pezzi: 1) Fiume Sand Creek, 2) Inclinato ad Oriente, Ho visto
anche degli zingari felici, 4) Olive da friggere forte, 5) Ho messo via, 6) E c’è una
storia che ci piace ascoltarte, 7) Don Chisciotte.
CD con l’unica registrazione disponibile di “Fermiamoli” dei GANG. I 15 pezzi sono:
Ninna Nanna (Paolo Pietrangeli), Il disertore (Marmaja), Master of war (Del Sangre), E
se ci diranno (Mirafiori Kidz), Sia pace (Jarè), I feel like i’m fixing to die rag. (The
groovers), Gorizia (Balbalord), Generale (Egin), La ballata dell’eroe (Gr.spontaneo
musica moderna), Guerra (Pietrangeli) Incubo n.4 (Flamingo), L’aria (Fiori e Leddi
degli Stormuy Six), Terre bruciate (Ratoblanco), Give peace a chance (Jonny o’Clock).
Cori: I giorni cantati, Si bemol et 14 demis, Voci di mezzo, Coro seduto, Coro di
Micene, cantono 15 pezzi: 1 Son cieco e mi vedete, 2 Gli scariolanti, 3 Addio a
Lugano, 4 La java des bons enfants, 5 La complainte de Mandrin, 6 La semaine
Sanglante, 7 Ignoranti, 8 Il galeone, 9 Sebben che siamo donne, 10 La bella Nova, 11
Bella ciao , 12 La estaca, 13 R60, 14 Vieni o maggio, 15 Comandante Che Guevara,
16 L’internazionale, 17 A milioni di passi.
Primo CD: “Resistenza e libertà” di Della Mea, “MCMXCIV perchè i vivi non ricordano”
di Sepe, “Il suo nome: bandito” di Zuf de Sur, “Gioco con il fuoco” di Visibi, “Canto
della prigione” di Yo Yo Mundi, “8 settembre” degli Stormy Six, “Cuore bipolare” di
Alloisio e Maggiani, “Gottero’s march” di Manicardi, “Ciente veleni” di Zezi Gruppo
Operaio, “Testamento”di Piè di Forasteri, “La Comunarda” di Marco Rovelli, “Le radici e
le ali” dei Gang, “La ballata di Gino” di Khorakhanè, “Per Santa Caterina dei Pastai” dei
I giorni cantati, “Addio Padre” di Sandra Boninelli “30 anni Piazza della Loggia 19742004” del Nuovo Canzoniere bresciano.
Secondo CD: “A me ciam Bert” di Rondelli, “I treni per Reggio Calabria” di Marini,
“Cafiero” di Antica Rumeria, “Maremma” di Nada, “La fontanavecchia” di Lombardi,
“Malatesta” di Lega, “Avanti pop” di De Bois, “A’ virrineddha” di Movimento Unico Sud,
“Le ore del bevitore” di Celestini, “Lenin’s rock” di Ciarchi, “Dormi” di Buffa, “Una
questione privata” di Gnu_folk, “Vi ricordate quel 20 di luglio” di Fornaciari, “Noi, che
sui moli” di Bertelli, “Di tutti è la memoria” di Simeone, “Oil to burn” di Los Caimanos.
Terzo CD: “Ho visto anche degli zingari felici” di Lolli, “Quarant’anni” di Cisco,
“Var’ka” di Apuamater, “Il bersagliere” di I fratelli Rossi, “Figli di nessuno” del Coro
Mondine di Novi, “Pirati a Palermo” di Avanzato, “Valle Giulia” di Pietrangeli, “Zog nit
keyn mol” di Ovadia, “Oggi un giono del ‘44” di Banda Osiris, “Madonna Filippa” di
Riondino, “L’occhio di lu suli” di Ferrante, “Pietà l’è morta” di Di Marco, “Il canto della
Piev(v)vecchia” di Suonatori Terra Terra, “Il pistola e il cavaliere” di Cormio, “Both of
us” di Esterina, “Ci ragiono e canto” di Assuntino, “Mi chiedo perchè?” di Giannoni.
Canzoniere della Guerra Civile spagnola: 01 La plaza de Tetuàn, 02 El Tragala, 03 El
Ejercito del Ebro(Ai Carmela), 04 Ya sabes my paradero, 05 En Espana, las flores, 06
Coplas de la defensa de Madrid, 07 Frente al Cabo de Palos, 08 El Quinto regimiento,
09 Los dos gallos, 10 Cancion de Bourg Madame, 10 Cancion de Bourg Madame, 12
Himno de la XII Brigada (Brigada Garibaldi).
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C D - DVD M U S I C A L I.
M43
2018

CD + mp3

“Con un bel
nome d’avventura”.

Renato Franchi e l’orchestrina del suonatore
Jones.

M44
2013

CD + mp3

“Le stagioni
di Anna
Frank. “

Renato Franchi e l’orchestrina del suonatore
Jones.

M45
1966

Resoconto di un viaggio concerto ad Auschwitz Birkenau. 01 Le stagioni di Anna
Frank, 02 Auschwitz, 03 Sei minuti all'alba, 04 Varsavia, 05 Binario 21, 06 Ciao amore
ciao, 07 Se questo è un uomo, 08 La pianura dei 7 fratelli, 09 Il disertore, 10 La gente
di Legnano, 11 C'era un ragazzo che come me, 12 Futuro bella sposa, 13 Cercando un
altro Egitto.

MP3

“Io so che un
giorno.“

01 Io So Che Un Giorno, 02 Mi So No El Perché, 03 Quand Riva El Cald, 04 A Quel
Omm, 05 Sent Un Po Gioan Te Se Ricordet, 06 Te Se Ricordet Gioan De Me Fradel, 07
El Diluvi, 08 Che Cosa Voglion Dire Gli Occhi Tristi, 09 Mangia El Carbon E Tira L'ultim
Fiaa.

MP3

“Se qualcun
ti fa morto. “

01 Saran vint'anni nianca, 02 E duman ghe fan la festa, 03 A Costabona 04 Se
qualcuno ti fa morto, 05 Lettera a Chaïm (Se il cielo fosse bianco di carta), 06 Lettera
ad Angela, 07 Lettera a Costante, 08 Lettera a Michele.

MP3

“La balorda.
“

MP3

“Ringhera. “

L’album “La balorda” del 1972 (successivamente ripresentata da Felice Andreasi ed
alcuni anni dopo da Monica Vitti) con la celebre Ballata per Ciriaco Saldutto, dedicata
allo studente torinese vissuto in borgo San Donato e morto suicida dopo essere stato
bocciato. Contiene i pezzi: 01 La Balorda, 02 Caporetto '17, 03 Ballata Per Ciriaco
Saldutto, 04 Crepa, La…., 06 Scarpe Rotte.
Album in dialetto milanese dedicato in parte alla Strage di Piazza della Loggia del
maggio 1974. 01 El Me Gatt, 02 02 La Canzon Del Navili, 03 Quand Gh'avevi Sedes
Ann, 04 L'era Alegra Tucc I Dì, 05 Con La Lettera Del Prete, 06 Ballata Per
L'ardizzone, 07 La Canzon Del Desperaa, 08 Mio Dio Teresa Tu Sei Bella, 09 Ringhera.

Ivan della Mea.

M46
1972

01 Con un bel nome di avventura, 02 Le stagioni di Anna Frank, 03 Nina, 04
Marenostro, 05 Fiume Sand Creek, 06 Al mercato di Porta Palazzo, 07 Per i morti di
Reggio Emilia, 08 Eppure soffia, 09 I passi nel mattino, 10 Ta pum, 11 Amor dammi
quel fazzolettino.

Ivan della Mea.

M47
1972
Ivan della Mea.

M48
1974
Ivan della Mea.

Centro Documentazione Antifascista
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FILM.
C1
2015

DVD

“Woman in
gold”.

Con Helen Mirren, Ryan Reynolds, Katie Holmes, Daniel Bruhl. Tratto dalla vicenda di
Maria Altmann,sopravvissuta all'Olocausto, che, insieme al giovane avvocato ha
combattuto il governo austriaco per quasi un decennio per recuperare l'iconico quadro
di Gustav Klimt Ritratto di Adele Bloch-Bauer I, appartenuto a sua zia e che era stato
confiscato dai nazisti a Vienna poco prima della seconda guerra mondiale.

“Gli
indifferenti“

Con protagonista Tomas Milian, Claudia Cardinale, Shelley Winters, Paulette Goddard,
Rod Steigher, Adriana Facchetti.Tratto dall’omonimo romanzo pubblicato da Alberto
Moravia nel 1929 offre una rappresentazione delle responsabilità storiche che l’alta
borghesia italiana ebbe nell’affermazione del fascismo nel corso degli anni ’20.

113 minuti
Regia di Simon Curtis.

C2
1964

DVD
120 minuti

Regia Francesco Maselli. Film in B/N.

C3
1974

DVD
120 minuti

“C’eravamo
tanto amati.
“

Regia di Ettore Scola. Dedicato a Vittorio De Sica
scomparso durante la lavorazione. Splendido il
pezzo “Sandokan” di Armando Trovajoli.

C4

DVD

2007

112 minuti

“Hotel Meina.
“

Regia Carlo Lizzani.

C5

DVD

1951

96 minuti

“Achtung!
Banditi.“

Regia Carlo Lizzani. Film in B/N.

C6

DVD

2002

114 minuti

“EL Alamein.
La linea del
fuoco.“

Regia di Enzo Monteleone.

C7

DVD

2008

116 minuti

“Operazione
Valchiria.“

Regia di Bryan Singer.

C8

DVD

1993

90 minuti

“Jona che
visse nella
balena.“

Regia di Roberto Faenza.

C9

DVD

2008

160 minuti

“Miracolo a
Sant’Anna.“

Regia di Spike Lee.

C10

DVD

2001

183 minuti

“Pearl
Harbor.“

Regia di Michael Bay.

C11

DVD

1970

101 minuti

“Uomini
contro.“

Regia di Francesco Rosi. Con Gian Maria Volontè,
Pier Paolo Capponi, Alain Cuny, Franco Graziosi.

C12

DVD

2006

132 minuti

“Flags of our
fathers.“

Regia di Clint Eastwood.

C13

DVD

2009

128 minuti

“Vincere.“

Regia di Marco Bellocchio.

Centro Documentazione Antifascista

Con Vittorio Gassman, Nino Manfredi,Stefania Sandrelli, Stefano Satta Flores,
Giovanna Ralli e Aldo Fabrizi. A metà tra commedia all'italiana e cinema d'impegno
sociale, percorre circa 30 anni di storia italiana, e soprattutto attraverso una serie di
intuizioni filmiche in onore di Vittorio De Sica, Federico Fellini, Michelangelo Antonioni,
Roberto Rossellini e Alain Resnais. Gianni, Antonio e Nicola sono tre partigiani divenuti
amici durante la guerra di liberazione. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale si
dividono prendendo strade diverse. Si incontrono dopo molti anni, più diversi che mai.
Tratto dal libro omonimo di Marco Nozza, girato a Baveno, uscito per la giornata della
memoria del 2008. Ambientato dopo l'8 settembre 1943 rievoca la strage dopo un
rastrellamento nazista compiuto a Meina sul versante piemontese del lago Maggiore di
54 ebrei, di cui sedici facevano parte della colonia di ospiti - in prevalenza provenienti
dalla Grecia - dell'albergo di Meina.
Con Gina Lollobrigida e Andrea Checchi che interpreta un ingegnere meccanico che si
fa uccidere assieme al capo dei GAP della sua fabbrica piuttosto che vendersi ai
nazifascisti. Fu girato nei dintorni di Genova e altre località della Val Polcevera.
Realizzato grazie ad una sottoscrizione di "azioni" da 500 lire raccolte da una
cooperativa di operai che scelse la resistenza come tema del film. Gli attori dovettero
usare armi di legno: non venne dato il permesso di usare armi disattivate.
Con Paolo Briguglia, Pierfrancesco Favino, Silvio Orlando, Giuseppe Cederna. Il fante
Serra volontario universitario di Palermo giunge ad El Alamein 120 km da Alessandria
d’Egitto nell’ottobre 42. E’ certo che la città egiziana sarà presto conquistata e che la
dura campagna del deserto sarà conclusa vittoriosamente. La realtà del fronte è
tuttavia molto diversa da quella immaginata: il caldo è insopportabile, i soldati tutti
soffrono di dissenteria, l'armamento è inadeguato, il cibo insufficiente, l'acqua è
razionata e inquinata: comincia una presa di coscienza e la disillusione.
Racconta della preparazione dell'attentato del 20 luglio 1944 ai danni di Adolf Hitler
perpetrato da un gruppo di ufficiali tedeschi, guidato dal colonnello Claus von
Stauffenberg. Il film vede protagonista Tom Cruise nel ruolo di Stauffenberg,
affiancato da Kenneth Branagh, Bill Nighy e Tom Wilkinson, rispettivamente nei panni
di Henning von Tresckow, Friedrich Olbricht e Friedrich Fromm.
Tratto dal romanzo autobiografico dello scrittore Jona Oberski intitolato “Anni
d'infanzia. Un bambino nei lager.” Jonah ha 4 anni e vive a Amsterdam quando dopo
l'occupazione della città da parte dei tedeschi, viene deportato insieme con la sua
famiglia in campo di concentramento, dove subisce freddo, fame, sofferenze. Il
destino dei genitori di Jonah è tragico: il padre muore stremato nel fisico; la madre
invece impazzisce per la morte del marito in un ospedale, dopo la fine della guerra.
Il film è ispirato all'Eccidio di Sant'Anna di Stazzema, anche se il pretesto dell’eccidio è
attribuito dallo sceneggiatore a un falso storico: una rappresaglia e che tutto sia
successo per il tradimento di un partigiano, Rodolfo. Ovviamente questa invenzione ha
scatenato la protesta dell’ANPI. Perchè a Sant’Anna di Stazzema le vittime gratuite
della ferocia nazista furono 580. E sono ancora passati troppo pochi anni per
permettere alle licenze della sceneggiatura, di cambiare la storia.
Con Ben Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale e Alec Baldwin. Una storia di amicizia
tra due bambini che fin da piccoli sognano di diventare piloti. Lo diventeranno si
innamoreranno della stessa donna, uno dei due sarà dato per disperso. Dopo diverse
traversie si troveranno a Pearl Harbor sotto l’attacco giapponese e poi parteciperanno
all’azione siucida sopra i cieli del Giappone. Uno dei due non tornerà.
Liberamente ispirato al libro di Emilio Lussu “Un anno sull’altipiano”, è ambientato ad
Asiago durante la grande guerra, ed è un film di impronta pacifista e antiautoritaria
che mette in luce la follia della guerra. Il sottotenente Sassu, è testimone
dell'impreparazione dell'Alto Comando, dei tentativi di ribellione dei soldati che, stanchi e stremati dei combattimenti, reclamano il riposo e il cambio, repressi con le decimazioni, delle speculazioni sulla produzione degli equipaggiamenti e del dramma continuo che si consuma nella guerra di trincea, fino a ribellarsi alla follia del maggiore
Malchiodi, che pretende di fucilare un soldato ogni dieci, considerando ribellione la fuga disordinata degli uomini che cercano di sottrarsi al tiro corto dell'artiglieria italiana.
Basato sull'omonimo libro scritto da James Bradley e Ron Powers, descrive la battaglia
di Iwo Jima dal punto di vista dei marines. Eastwood ha filmato un secondo film sulla
stessa battaglia intitolato “Lettere da Iwo Jima”, che però ritrae il punto di vista
giapponese. La trama del film ruota intorno alla celebre fotografia scattata dal Premio
Pulitzer Joe Rosenthal durante la battaglia di Iwo Jima, foto che ritrae cinque marines
ed un marinaio intenti ad issare una bandiera statunitense sul monte Suribachi.
Con Giovanna Mezzogiorno e Filippo Timi. La storia ruota attorno a Benito Albino
Dalser, figlio di Benito Mussolini e di Ida Irene Dalser. Le vicende partono dall'anno in
cui Mussolini conobbe la Dalser sino all'anno in cui il loro figlio viene rinchiuso in
manicomio. Il film ripercorre l'amore tormentato e non corrisposto di Ida verso il
giovane Mussolini, che prima se ne invaghisce ma poi la respinge, facendo internare
anche lei in manicomio, perché troppo invadente ed imbarazzante. Parte della trama
racconta anche di Rachele Guidi, consorte di Mussolini dal 1916, e di come la relazione
con la Dalser abbia inciso sulla loro vita privata.
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FILM.
C14

DVD

1961

178 minuti

“Vincitori e
vinti”.

Regia di Stanley Kramer. Film in B/N.

C15
1977

DVD
110 minuti

“Una
giornata
particolare.“

Regia di Ettore Scola.

C16
1998

DVD
103 minuti

“Train de
vie“.

Regia di Radu Mihăileanu.

C17

DVD

1972

105 minuti

“Il fascino
discreto della
borghesia“.

Regia di Luis Bunuel.

C18

DVD

1987

137 minuti

“La
famiglia“.

Regia di Ettore Scola.

C19

DVD

2001

113 minuti

“Concorrenza
sleale“.

Regia di Ettore Scola. Con Diego Abatantuono,
Sergio Castellitto, Gerad Depardieu, Elio
Germano, Antonella Attili.

C20

DVD

1970

90 minuti

“Il giardino
dei Finzi
Contini“.

Regia di Vittorio De Sica. Con Dominique Sanda
e Lino Capolicchio, Helmut Berger, Fabio Testi.
Tratto dal romanzo di Giorgio Bassani

C21

DVD

2000

135 minuti

“Il partigiano
Johnny“.

Regia di Guido Chiesa. Con Stefano Dionisi,
Fabrizio Gifuni, Claudio Amendola,Giuseppe
Cederna, tratto dal romanzo di Beppe Fenoglio.

C22

DVD

1981

172 minuti

“Il leone del
deserto“.

Regia di Mustafa Akkad. Con Anthony Qinn,
Oliver Reed, Irene Papas, Ralf Vallone.

C23

DVD

1959

135 minuti

“La grande
guerra“.

Regia di Mario Monicelli. Con Alberto Sordi,
Vittorio Gassman, Silvana Mangano, Nicola
Arigliano, Romolo Valli, Bernard Blier.

C24

DVD

2004

117 minuti

“Sophie
Scholl. Gli
ultimi
giorni“.

Regia di Marc Rothemund. Con Julia Jentsch,
Fabian Hinrichs, Gerald Alexander Held, Florian
Stetter.

Centro Documentazione Antifascista

Tratta del 3° processo di Norimberga. Con Spencer Tracy, Burt Lancaster, Richard
Widmark, Marlene Dietrich, Judy Garland, Montgomery Clift. Norimberga, 1948, Dan
Haywood, un anziano giudice americano, viene invitato a presiedere una corte penale
militare in un processo intentato contro 4 giudici tedeschi, accusati di aver commesso
crimini contro l'umanità durante il Terzo Reich; essi affrontano il processo ognuno a
suo modo: chi non tradisce il suo antico ideale, chi invece, come Ernst Janning, si
trincera dietro un assoluto silenzio, rifiutando così ogni difesa.
Con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Alessandra Mussolini. La vicenda riassume la
vita di due persone: Antonietta, casalinga ingenua ed ignorante e madre di sei figli
viziati, è sposata con un impiegato statale, fervente fascista; Gabriele è un ex
radiocronista dell'EIAR disoccupato. I due si conoscono nella giornata del 6 maggio
1938, data della storica visita di Adolf Hitler a Roma. Antonietta è costretta a vegliare
sul focolare, mentre quasi l'intero caseggiato affluisce alla parata in onore del Führer.
Siamo in un villaggio ebraico dell'Europa dell'Est, nel 1941. Shlomo, lo schnorrer, il
pazzo del villaggio, avvisa i suoi compaesani che nei villaggi vicini gli ebrei stanno
venendo deportati dai militari nazisti. Si riunisce così il consiglio degli anziani che,
grazie ad un'idea di Shlomo, decide di organizzare un finto treno di deportazione, che
in realtà accompagni tutto lo shtetl in Palestina passando per l'Unione Sovietica.
Due coppie della borghesia parigina, la sorella di una delle due donne, che alza
facilmente il gomito, insieme a un diplomatico di Miranda, un'immaginaria repubblica
delle banane, tentano di organizzare una cena che, per vari motivi, non avrà mai
luogo: un'incomprensione sul giorno dell'invito, un ristorante in cui si assiste alla
veglia del proprietario morto, le manovre dell'esercito nel giardino dei padroni di casa,
ecc. In questo film, il sogno e la realtà formano un mélange indissolubile come vuole
la tradizione surrealista, di cui Luis Buñuel è capostipite e maestro.
Il film, presentato in concorso al 40º Festival di Cannes, è il ritratto di una famiglia
borghese italiana visto dall'interno di un appartamento del rione Prati di Roma, dal
1906 al 1986. Il protagonista Carlo è seguito dal suo battesimo fino all'ottantesimo
compleanno. Con Vittorio Gassman, Andra Occhipinti, Stefania Sandrelli, Fanny
Ardant, Massimo e Carlo Dapporto, Ottavia Piccolo, Sergio Castellitto, Ricky Tognazzi,
Philippe Noiret, Renzo Palmer, Giuseppe Cederna.
I due protagonisti sono due commercianti di stoffa che lavorano sulla stessa via. Il
primo, prepara abiti su misura mentre il secondo, un ebreo romano, vende capi
confezionati. I due commercianti sono in concorrenza e molto spesso litigano per futili
motivi. Il loro pessimo rapporto subisce un cambiamento improvviso, dopo la
promulgazione delle leggi razziali del 1938. Nel mezzo la grande amicizia tra i figli più
piccoli dei due amici/nemici, mentre fra il figlio maggiore di uno e la figlia Susanna del
secondo scocca l'amore, aiutati dai fratelli minori nello scambio di lettere. Tra i due
ormai c’è amicizia. L’ebreo è costretto a chiudere il suo negozio e si avvia ad abitare,
ammalato a causa delle persecuzioni verso il ghetto di Roma.
Narra le vicende dei Finzi Contini una ricca famiglia ebrea di Ferrara. Le leggi razziali
provocano l'espulsione degli ebrei dal circolo del tennis della città: la famiglia decide
quindi di permettere agli amici dei due figli Micòl e Alberto di frequentare il magnifico
parco della propria villa e il campo da tennis. Fra costoro ci sono Giorgio, anch'egli
ebreo e figlio di un commerciante, che disapprova le amicizie altolocate del figlio, e il
comunista milanese Giampiero Malnate. Giorgio fin dalla prima adolescenza è
innamorato di Micòl, che prova però per lui solo un sentimento fraterno. L’arrivo della
guerra complicherà le cose rendendo la situazione degli ebrei semrpe più difficile.
Johnny, studente universitario appassionato di letteratura inglese, dopo l'8 settembre
1943 diserta dall'esercito a Roma e ritorna a casa, ad Alba. Si rifugia in una villa in
collina, dove si dedica ai suoi studi, dopo la morte di un amico decide di agire in prima
persona, si aggrega alla prima formazione partigiana che incontra, i "rossi" guidati dal
Biondo, dei quali non condivide l'ideologia comunista, ma solo il desiderio di
combattere i fascisti.Rimasto solo dopo che il gruppo si è sbandato sotto l'attacco
tedesco, raggiunge la formazione autonoma degli "azzurri", guidati dal carismatico
Comandante Nord, in contatto con gli alleati angloamericani, meglio equipaggiati ed
organizzati. Tra di loro ritrova il suo caro amico Ettore e insieme partecipano alla
temporanea, simbolica occupazione di Alba.....
È basato sulla vita del condottiero senussita libico Omar al-Mukhtar, che si batté
opponendosi alla riconquista della Libia da parte del Regio Esercito italiano. Il film è
stato censurato impedendone la distribuzione in Italia, in quanto ritenuto "lesivo all'onore dell'esercito italiano", e fu trasmesso in televisione solo nel 2009 a distanza di
quasi trent'anni. Il regista e produttore siriano Mustafa Akkad fu ucciso in Giordania
nel 2005 in un attentato kamikaze di terroristi di al-Qāeda ad Amman.
Anno: 1916. Il romano Oreste Jacovacci e il milanese Giovanni Busacca si conoscono
durante la chiamata alle armi. Oreste in quell'occasione promette a Giovanni di farlo
riformare in cambio di denaro, ma lo inganna. I due si rincontrano sul treno per il
fronte: dopo l'ira iniziale di Giovanni, finiscono per simpatizzare e per divenire amici.
Sono uniti dalla mancanza di qualsiasi ideale e dalla volontà di evitare ogni pericolo e
uscire indenni dalla guerra. Una sera, dopo aver svolto la loro missione, si coricano
nella stalla di un avamposto poco lontano dalla prima linea, ma una repentina avanzata degli austriaci li "trasporta" in territorio nemico, dove vengono presto catturati...
Sophie Scholl è una studentessa universitaria che vive con il fratello maggiore, Hans
Scholl, in un appartamento a Monaco di Baviera. La disfatta di Stalingrado ha dato un
brusco scossone al consenso nazista, e sono in molti ora tra la popolazione tedesca a
desiderare la resa. I fratelli Scholl aderiscono all'associazione studentesca La Rosa
Bianca, e nel tentativo di distribuire volantini all'università per diffondere le idee del
gruppo, vengono arrestati. Interrogata non rivela nomi degli altri membri, vengono
allora condotti in tribunale, presieduto da Roland Freisler, noto giudice boia del Terzo
Reich e giustiziati con la ghigliottina il giorno stesso, dopo un ultimo saluto ai genitori.
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FILM.
C25

DVD

2002

132 minuti

“Amen”.

Regia di Costa Gravas con Ulrich Tukur, Mathieu
Kassovitz, Ulrich Mühe, Marina Berti, Marcel
Iures, Michel Duchaussoy.

C26

DVD

1997

125 minuti

“La tregua.“

L’ultimo film di Francesco Rosi, con Claudio Bisio,
Massimo Ghini, Stefano Dionisi, Rade Serbedzija.
Sceneggiatura di Tonino Guerra.

C27

DVD

1995

110 minuti

“La settima
stanza“.

Regia di di Marta Meszaros. Con Maia
Morgenstern, Adriana Asti, Elide Melli.

C28

DVD

2015

107 minuti

“Il figlio di
Saul“.

Regia di Laszlo Nemes. Con Géza Röhrig,
Levente Molnár, Urs Rechn.

C29

DVD

2003

136 minuti

“Rosenstrass
e“.

Regia di Margarete Von Trotta. Con Katja
Riemann, Lena Fischer, Maria Schrader, Jutta
Lampe, Hannah Weinstein

C30

DVD

1987

105 minuti

“Arrivederci
ragazzi“.

Regia di Louis Malle. Con Gaspard Manesse,
Raphaël Fejtö, Francine Racette.

C31

DVD

2004

150 minuti

“La caduta“.

Regia di Oliver Hirschbiegel. Con Bruno Ganz,
Alexandra Maria Lara, Corinna Harfouch.

C32

DVD

1945

100 minuti

“Roma città
aperta“.

Regia di Roberto Rossellini. Con Anna Magnani,
Aldo Fabrizi, Marcello Pagliero, Maria Michi, Carla
Rovere, Giovanna Galletti.

C33

DVD

1948

93 minuti

“Ladri di
biciclette“.

Regia di Vittorio De Sica. Con Lamberto
Maggiorani, Enzo Staiola, Lianella Carell. Girato
con attori non professionisti.

C34

DVD

1959

127 minuti

“Il generale
Della Rovere
“.

Regia di Roberto Rossellini. Con Vittorio De Sica,
Hannes Messemer, Vittorio Caprioli,Sandra Milo.

C35

DVD

1948

75 minuti

“Germania
anno zero“.

Regia di Roberto Rossellini.

Centro Documentazione Antifascista

Olocausto: il silenzio del Vaticano. Il personaggio centrale è Kurt Gerstein, realmente
esistito, membro dell'Istituto d'Igiene delle Waffen-SS che rimane impressionato per
ciò che vede ispezionando un campo di sterminio. Inoltre apprende che il processo di
depurazione dell'acqua dai parassiti che egli aveva ideato per le truppe che combattevano al fronte, processo che faceva uso dello Zyklon B, viene usato per uccidere i
detenuti dei campi nelle camere a gas. Gerstein cerca di far sapere questi fatti al papa
Pio XII, ma trova subito una forte chiusura da parte della gerarchia cattolica. L'unica
persona che lo aiuta è Riccardo Fontana, un giovane prete gesuita.
Tratto dal romanzo omonimo del 1963 (vincitore del premio Campiello) di Primo Levi.
Presentato in concorso al 50º Festival di Cannes. Gennaio 1945. I soldati tedeschi
ricevono l'ordine di abbandonare i campi di concentramento situati in est Europa, per
sfuggire all'arrivo dei russi. Vengono così cancellate le tracce degli orrori commessi nei
lager distruggendo tutti i registri ufficiali e i deportati ancora in vita vengono chiusi nei
campi e lasciati al loro destino. I deportati di Auschwitz, liberati dai russi cercano un
modo di tornare alle proprie case. Tra di essi anche Primo Levi, partigiano ed ebreo,
che racconta in prima persona il viaggio di ritorno a Torino, la sua città natale.
Racconta la vita di Edith Stein, prima filosofa e poi monaca di clausura, morta ad
Auschwitz e canonizzata nel 1998 da papa Giovanni Paolo II. Breslavia 1922: Edith si
converte al cattolicesimo grazie alle letture di Santa Teresa d'Avila entrando in conflitto aperto con sua madre. Con il nazismo Edith/Teresa viene sospesa dall'insegnamento. Prende i voti ed entra nel convento delle Carmelitane di Colonia, Dopo la famigerata "Notte dei cristalli" del 1938, Edith e sua sorella Rosa, anche lei suora, vengono inviate in Olanda per loro protezione. A seguito dell'invasione nazista vengono
arrestate e internate in campo di concentramento.
Saul Auslander fa parte del Sonderkommando di Auschwitz, i gruppi di ebrei costretti
dai nazisti ad assisterli nello sterminio degli altri prigionieri. Mentre lavora in uno dei
forni crematori, Saul scopre il cadavere di un ragazzo in cui crede di riconoscere suo
figlio. Tenterà allora l’impossibile: salvarne l espoglie e trovare un rabbino per
seppellirlo. Ma per farlo dovrà voltare le spalle ai propri compagni e ai loro piani di
ribellione e di fuga.
Rosenstrasse è il nome di una strada di Berlino dove, nel 1943, centinaia di donne
manifestarono protestando contro la deportazione dei loro mariti, riuscendo a farli
liberare. Von Trotta, che rievoca quei fatti attraverso la memoria di chi li ha vissuti
direttamente - è il caso della protagonista femminile Ruth -, che però nel tempo ha
preferito rimuoverli. La figlia di Ruth, Hannah, ai giorni nostri tenta, riuscendovi, di
ricostruire quel passato, andando ad intervistare la donna che salvò la vita alla propria
madre...
Ambientato a Fontainebleau nel Collegio dei Carmelitani Scalzi nel gennaio del 1944.
Un ragazzo di nome Julien Quentin viene mandato, con il fratello maggiore François,
in un collegio di religiosi. Arrivato in quel collegio trova buona parte dei suoi compagni
insopportabili ma la sua vita cambia radicalmente quando un coetaneo, Jean Bonnet,
viene inserito nella classe. Nota che è un ragazzo riservato e misterioso: non riceve
mai posta, parla poco, non si mescola mai con i compagni. Frugando nel suo
armadietto Julien scopre il suo segreto: è in realtà Jean Kippelstein, un ebreo che ha
trovato rifugio sotto falso nome nel collegio.....
Berlino è sotto attacco e che l'Armata Rossa è avanzata fino ad arrivare in un raggio di
12 chilometri dal centro della capitale. Al ricevimento del cinquantaseiesimo
compleanno del Führer, il Reichsführer-SS Heinrich Himmler cerca di convincere il
dittatore a lasciare la città, ma Hitler rifiuta. Himmler cerca di negoziare i termini di
resa con gli Alleati occidentali all'insaputa di Hitler. Intanto, in un'altra parte della
capitale, un gruppo di membri della Gioventù hitleriana stanno rafforzando le difese.
Gli Alleati sono sbarcati in Italia e avanzano verso nord ma ancora non sono giunti
nella capitale, dove la resistenza è già attiva. Giorgio Manfredi, militante comunista e
uomo di spicco della resistenza, sfugge a una retata della polizia e si rifugia presso
Francesco, un tipografo antifascista, il quale, il giorno seguente, dovrebbe sposare
Pina, una vedova madre d'un bambino. Don Pietro, il parroco locale, non nega mai
aiuto ai perseguitati politici e fa da portavoce dei partigiani. Benvoluto e rispettato da
tutti, compreso Manfredi e la sua banda di piccoli sabotatori, e riesce a passare
facilmente attraverso i controlli dei soldati tedeschi e delle SS senza destare sospetti...
Basato sull'omonimo romanzo (1946) di Luigi Bartolini, adattato al grande schermo da
Zavattini. Considerato un classico del cinema e uno dei massimi capolavori del neorealismo. A Roma Antonio Ricci, un disoccupato, trova lavoro come attacchino comunale. Per lavorare deve però possedere una bicicletta e la sua è impegnata al Monte di
Pietà: la moglie Maria è costretta a dare in pegno le lenzuola per riscattarla. Proprio il
primo giorno di lavoro, però, mentre tenta di incollare un manifesto cinematografico,
la bicicletta gli viene rubata. Antonio rincorre il ladro, ma inutilmente....
Genova, 1944. Emanuele Bardone è un truffatore che si fa chiamare Colonnello
Grimaldi, amante del gioco e delle donne. Con la complicità di un sottufficiale tedesco,
estorce denaro ai familiari dei detenuti politici, scoperto viene convinto a lavorare
come spia dei tedeschi per scoprire l’identità di “Fabrizio” il capo della resistenza. E
quando ci riesce e potrebbe incassare le promesse dei tedeschi (libertà e soldi),
preferisce condividere la sorte degli uomini che stanno andando a morire piuttosto che
tradire colui che, a rischio della vita, combatte nobilmente per la libertà di tutti.
Berlino 1946. Edmund, di appena 12 anni, trascorrendo le sue giornate vagando per la
città. Egli cerca di racimolare qualche soldo per sostentare la sua famiglia, finita in
miseria. Il padre è immobilizzato a letto, gravemente malato di cuore; la madre è
morta e la sorella Eva (una prostituta che frequenta gli ambienti militari) accudisce il
genitore infermo. Suo fratello, Karl-Heinz, è un ex soldato della Wehrmacht, che ha
combattuto in Russia e non esce di casa perché privo di documenti. Edmund incontra
il signor Enning, già suo maestro a scuola, un nazista privo ormai dell'abilitazione
all'insegnamento, che lo porta nella casa dove abita.
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FILM.
C36

DVD

1971

120 minuti

“Sacco e
Vanzetti”.

Regia di Giuliano Montaldo. Con Gian Maria
Volonté, Riccardo Cucciolla, Cyril Cusack,
Rosanna Fratello.

C37

DVD

1943

131 minuti

“Anche i boia
muoiono.“

Regia di Fritz Lang. Alla sceneggiatura, sebbene
il suo nome non figuri tra i titoli collaborò anche
Bertolt Brecht.

C38

DVD

1959

172 minuti

“Il diario di
Anna Frank.“

Regia di George Stevens. Con Millie Perkins,
Joseph Schildkraut, Shelley Winters, Gusti Huber
Film in B/N vincitore di 3 premi Oscar.

C39
1974

DVD
115 minuti

“Anno uno.“

Regia di Roberto Rossellini. Con Luigi Vannucchi,
Dominique Darel, Consalvo dell’Arti.

C40

DVD

1999

98 minuti

“Garage
Olimpo.“

Regia di Marco Bechis. Con Antonella Costa,
Carlos Echevarria, Pablo Razuk, Chiara Caselli.

C41

DVD

1940

125 minuti

“Il grande
dittatore.“

Regia di Charlie Chaplin. Con Charlie Chaplin,
Paulette Goddard, Jack Oakie, Reginald Gardiner.

C42

DVD

2008

137 minuti

“Defiance. I
giorni del
coraggio.

Regia di Eduard Zwick. Con Daniel Craig, Liev
Schreiber, Jamie Bell, Alexa Davalos.

C43

DVD

2012

115 minuti

“Diaz.“

Regia di Daniele Vicari. Con.Claudio Santamaria,
Jennifer Ulrich, Elio Germano.

C44

2 DVD

1974

192 minuti

“Quaranta
giorni di
libertà.“

totali

RAI. Regia di Leandro Castellani. Con Stefano
Satta Flores, Raoul Grassilli, Andrea Giordana,
Pitro Biondi, Anna Identici, Wilma D’Eusebio.

C45

DVD

1979

142 minuti

“Il tamburo
di latta.“

Regia di Volker Schlöndorff. Con Mario Adorf,
Angela Winker, David Bennent. Tratto da un
romanzo di Gunter Grass.

C46

DVD

1946

93 minuti

“Sciuscià.“

Regia di Vittorio De Sica. Con Franco Interlenghi,
Rinaldo Smordoni, Annielo Miele, Bruno Ortenzi.

Centro Documentazione Antifascista

1920, USA: a seguito di un attentato dinamitardo attribuito al movimento anarchico e
mai rivendicato, vengono rastrellati numerosi italiani. Sacco e Vanzetti sono trattenuti
con l'accusa di rapina a mano armata ed omicidio. Il processo evidenzia non solo la
loro innocenza ma la volontà delle autorità statunitensi di compiere un gesto di
rappresaglia politica, condannando a morte in maniera esemplare i due anarchici
italiani. A nulla serviranno le numerose mobilitazioni della comunità locale, non solo
quella italiana, e i numerosi comitati di liberazione. Sacco e Vanzetti moriranno sulla
sedia elettrica.
Racconta gli avvenimenti connessi alla morte del gerarca nazista Reinhard Heydrich.
Le vicende messe in scena non corrispondono però pienamente alla realtà, che doveva
ancora esser completamente rivelata nel 1943. Reinhard Heydrich fu infatti l'obiettivo
dell'operazione Anthropoid, organizzata dalla Resistenza con l'appoggio del governo
cecoslovacco in esilio e dei britannici, che addestrarono i paracadutisti cechi in Scozia.
Il film fu presentato alla Mostra di Venezia del 1946, la prima edizione dopo
l'interruzione dovuta alla guerra.
Amsterdam, 1945: quando ritorna dal campo di sterminio Otto Frank è l'unico
sopravvissuto della sua famiglia. Arrivato nella soffitta dove si era nascosto pochi anni
prima insieme alle figlie Anna e Margot e alla moglie ritrova il diario scritto da Anna
nel nascondiglio. Leggendolo la sua mente ritorna al 1942 quando la sua famiglia ed
un'altra famiglia anch'essa di confessione ebraica per trovare scampo all'arresto delle
SS si rifugiarono, grazie all'aiuto di comuni amici, in una soffitta che si trovava sopra
una fabbrica nascosta, nel centro di Amsterdam. La narrazione riprende in presa
diretta, scandita dalle pagine scritte da Anna sul suo diario.
Il racconto si snoda, tutto imperniato su incontri e dialoghi o discorsi di Alcide De
Gasperi, in un arco di tempo che va dal 1944 al 1954: da quando, cioè, a Roma si
attendono con ansia gli Alleati, a quando l'uomo politico, pressochè sconfitto al
congresso democristiano di Napoli, si ritira a Selva di Valsugana.
È un film concreto, duro e reale, che lascia intuire senza eccessi di sadismo la violenza
dei centri di detenzione e tortura illegali dove si rinchiudevano gli oppositori al regime.
Secondo film di Marco Bechis e primo di un dittico, comprendente il successivo Figli Hijos del 2001, sulla tragica stagione della dittatura in Argentina e sul dramma dei
desaparecidos. Il regista stesso, all'epoca ventenne, era stato arrestato, torturato e,
grazie al passaporto italiano, espulso dall'Argentina. Nel 1981, col sostegno di
Amnesty International, aveva organizzato a Milano una mostra sui desaparecidos.
Durante una battaglia della prima guerra mondiale un barbiere ebreo, che combatte
nell'esercito della Tomania come addetto al funzionamento della grande Berta, un
enorme cannone, si rende protagonista di un'azione eroica a bordo di un aereo e salva
la vita dell'ufficiale Schultz, perdendo la memoria. Dopo molti ani in ospedale fa
ritorno alla sua bottega nel ghetto ebreo e si sorprende dell'atteggiamento dei militari
che imbrattano i vetri del suo negozio con la scritta dispregiativa "jew". Si ribella e sta
per essere impiccato ma viene salvato dall’ex ufficiale Scultz che lo ha riconosciuto....
Basato su fatti realmente accaduti, raccontati nel romanzo del 1993 “Gli ebrei che
sfidarono Hitler” di Nechama Tec. Durante la seconda guerra mondiale, tre fratelli,
Tuvia, Zus e Asael Bielski, scappano dalla Polonia occupata dai nazisti, per rifugiarsi
nelle foreste della Bielorussia: qui si uniranno alla resistenza sovietica e costruiranno
un villaggio che permetterà di salvare la vita a più di 1200 ebrei. Nella versione
italiana, i protagonisti parlano in italiano quando i personaggi si esprimono in
bielorusso, mentre sono sottotitolati quando i personaggi parlano in russo o in tedesco
L'irruzione alla scuola Diaz di Genova, si svolge rapidamente e senza resistenza da
parte dei presenti ma, nonostante nell'edificio non si trovino i black bloc, gli agenti
aggrediscono con inaudita violenza e sadismo le persone all'interno della scuola, le
quali, dopo essere state ferite (alcune in modo grave) vengono arrestate; lo stesso
destino subiscono coloro che, a causa delle ferite, sono stati immediatamente
trasportati in ospedale, prolungando, dopo essere stati rinchiusi nella caserma di
Bolzaneto, l'universo di violenza e torture già subito durante l'irruzione.
Tra il settembre e l’ottobre del ’44, mentre l’Italia intera era ancora occupata dai
nazifascisti, nella Repubblica dell’Ossola, importante momento nella storia della
Resistenza e d'Italia, si respirava aria libera. Lo sceneggiato in 3 puntate segue
abbastanza correttamente i fatti. Non poteva mancare certo qualche vicenda inventata
ma per il resto è ammirevole la misura scelta nel raccontare l'episodio, senza tronfia
retorica, facendo rivivere i problemi del governo provvisorio di allora, i dissidi tra le
diverse “correnti” partigiane, evitando la solita ricostruzione documentaristica per
ottenere una certa originalità e magari anche utilità, per le nuove generazioni.
Narra la storia di Oskar, narratore in prima persona, che si rifiuta di crescere a partire
dal giorno del suo terzo compleanno, quando riceve in regalo un tamburo di latta, per
protesta contro il mondo degli adulti. La sua storia è intrecciata con quella della
Germania nel periodo compreso tra la fine della prima guerra mondiale e la fine della
seconda guerra mondiale a Danzica.... Venuti meno tutti i suoi legami familiari,
eccezion fatta per la nonna Anna e il suo presunto fratellastro/figlio con la sua
matrigna Maria, Oskar decide alla fine di seppellire il suo tamburo di latta col suo
padre putativo e di riprendere la crescita fisica.
Insieme ai due film “Roma città aperta” e “Paisà” è stato considerato il terzo
capolavoro del neorealismo, sia per il tema affrontato (i ragazzi abbandonati che si
danno alla delinquenza in una Roma sconvolta dalla guerra e occupata dalle truppe
alleate), sia per lo stile della rappresentazione (una narrazione il più possibile
documentaristica con personaggi presi dalla strada e ambienti dal vero). Il film narra
la storia tragica di Pasquale e Giuseppe coinvolti in una rapina e chiusi in riformatorio.
In attesa di giudizio in contatto con altri ragazzi traviati, maltrattati e incompresi, la
loro stessa amicizia si raffredda. Alla fine mentre fuggono dal riformatorio verso la
libertà Giuseppe muore per colpa dell'amico...
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FILM.
C47

DVD

2009

100 minuti

“Mi ricordo
Anna Frank”.

Regia di Alberto Negrin. Con Rosabell Laurenti
Sellers, Emilio Solfrizzi, Moni Ovadia, Mari Nagy.
Colonna sonora di Ennio Morricone. Film per la
televisione italiana (Giornata della memoria
2010)

C48

DVD

1997

120 minuti

“La vita è
bella“

Regia di Roberto Benigni. Con Roberto Benigni,
Nicoletta Braschi, Giorgio Cantarini.

C49

DVD

2006

100 minuti

“Fascisti su
Marte“.

Regia di Corrado Guzzanti e Igor Skofic. Con
Corrado Guzzanti, Marco Marzocca, Pasquale
“lillo” Petrolo.Musiche di Nicola Piovani.

C50
1982

DVD
105 minuti

“La notte di
San
Lorenzo“.

Regia di Paolo e Vittorio Taviani. Con Omero
Antonutti, Margarita Lozano, Claudio Bigagli.

C51

DVD

1995

109 minuti

“Terra e
libertà“.

Regia di Ken Loach. Con Ian Hart, Rosana
Pastor, Frederic Pierrot, Tom Gilroy.

C52

2 DVD

1976

310 minuti

“Novecento“.

Regia di Bernardo Bertolucci. Con Robert De
Niro, Gérard Depardieu, Burt Lancaster, Donald
Sutherland, Dominique Sanda, Alida Valli.

C53

DVD

1980

118 minuti

“Nella città
perduta di
Sarzana.“.

Regia di Luigi Faccini. Con Franco Graziosi,
Riccardo Cucciolla, Bruno Corazzari.

C54

DVD

1946

124 minuti

“Paisà.“.

Regia di Roberto Rossellini. Con Carmela Sazio,
Maria Michi, Harriet White.

C55

DVD

1971

112 minuti

“La classe
operaia va in
paradiso“.

Regia di Elio Petri. Con Gianmaria Volontè,
Mariangela Melato, Salvo Randone.

C56
2004

DVD
200 minuti

“La fuga
degli
innocenti“.

Regia di Leone Pompucci. Con Ken Duken, Jasmine Trinca, Ennio Fantastichini, Nino Frassica.

C57

DVD

2002

100 minuti

“Monsieur
Batignole“.

Regia di Gèrard Jugnot . Con . Gèrard Jugnot,
Jules Sitruk, Michèle Garcia, Jean Paule Rouve.

Centro Documentazione Antifascista

Tratto dal libro di Alison Leslie Gold, “Anne Frank Remembered”. Le riprese sono state
effettuate nel Sottocampo di Trzebinia (sottocampo del Campo di concentramento di
Auschwitz in Polonia) sia nelle scene in cui si trovano ad Auschwitz sia in quelle in cui
si trovano a Belsen (quest'ultimo oggi non esiste, i soldati inglesi lo distrussero
interamente). Narra di due adolescenti Hanneli Goslar e Anna Frank costrette a
dividersi, poiché con l'occupazione tedesca, e le conseguenti improvvise sparizioni di
amici e parenti, la stessa famiglia Frank si era rifugiata in un piccolo alloggio segreto,
ricavato in una soffitta, dove, con tutte le difficoltà relative, passò più di due anni
assieme ad altri ebrei.
Il protagonista è Guido Orefice, un uomo ebreo ilare e giocoso, che deportato insieme
con la sua famiglia in un lager nazista, cercherà di proteggere il figlio dagli orrori
dell'olocausto, facendogli credere che tutto ciò che vedono sia parte di un meraviglioso
gioco in cui dovranno affrontare prove tremende per vincere il meraviglioso premio
finale. La storia inzia ad Arezzo nel 1939 a leggi razziali appena promulgato e si
conclude nel 1945 con la liberazione dei campi di sterminio da parte dell’esercito
sovietico (nel film diventato esercito americano).
Tratto dagli omonimi sketch realizzati da Guzzanti all'interno del programma televisivo
Il caso Scafroglia (2002). Venne presentato al festival Cinema. Festa internazionale di
Roma 2006. Si tratta di un'ucronia, un "esercizio satirico" di fanta-revisionismo
storico, girato come un falso documentario e parodiando lo stile dei cinegiornali
dell'Istituto Luce del ventennio fascista. Il film cita liberamente numerose fonti, dai
discorsi di Benito Mussolini ai film classici (tra cui Schindler's List, 2001: Odissea nello
spazio e Il grande dittatore), e vi aggiunge un secondo livello di lettura, ovvero una
satira della politica italiana del periodo (in particolare del Governo Berlusconi II).
È l'estate del 1944, il paese di San Martino (San Miniato, città d'origine dei registi) è
nel mezzo della guerra di Resistenza. I nazisti all'approssimarsi delle truppe Alleate
ordinano a tutta la popolazione di riunirsi nel duomo. Un gruppo di uomini, donne e
bambini, guidato dal fattore Galvano, temendo una possibile trappola, decide di
fuggire e abbandona il paese col favore della notte, per andare incontro agli americani
che arrivano da sud. Poco dopo nella chiesa ha effettivamente luogo la temuta strage
perpetrata dai nazisti...
Ispirato a “Omaggio alla Catalogna” di George Orwell. Alla morte di David Carr, un
operaio inglese di Liverpool, la nipote rovista tra i ricordi del nonno trovando vecchi
articoli di giornale riguardanti la guerra civile spagnola, lettere, cimeli ed un foulard
rosso contenente della terra. Attraverso questi ricordi ripercorre la storia del nonno
tornando nel 1936, quando è in corso la guerra in Spagna. David Carr, disoccupato
iscritto al Partito Comunista, decide di recarsi come volontario in Spagna sotto le
insegne del POUM per combattere contro il fascismo del generale Franco. Li conosce
Blanca, una giovane anarchica catalana e se ne innamora ...
Il dipinto che fa da fondo ai titoli di testa del film è Il quarto stato di Giuseppe Pellizza
da Volpedo. Il film narra la storia di due italiani, nati nello stesso giorno, il 27 gennaio
1900, e nello stesso luogo, una grande azienda agricola emiliana, ma su fronti
opposti: Alfredo Berlinghieri, figlio dei ricchi proprietari, e Olmo Dalcò, figlio di Rosina,
contadina della medesima azienda, e di un uomo noto solo a lei. Proprio le lotte
contadine e la Grande Guerra dapprima, e il fascismo con la lotta partigiana per la
Liberazione poi, sono al centro dei fatti che si susseguono, con al centro, come filo
conduttore, la vita dei due nemici-amici.
Nella notte tra il 20 e il 21 luglio del 1931 una squadra di 600 fascisti toscani guidati
da Amerigo Dumini, raggiunge Sarzana per liberare Renato Riccie una decina dei suoi
reduci da una spedizione punitiva che ha fatto 5 morti in Lunigiana.Armati e provvisti
di benzina vogliono impartire una lezione alla città rossa. Il sindaco socialista di
Sarzana presiede un Comitato di difesa di cui fanno parte tutte le forze politiche
democratiche, pattuglie di volontari tra cui spiccano i bracciali rossi degli “arditi del
popolo” presidiano le campagne in accordo con i carabinieri...
Seconda pellicola della “Trilogia della guerra antifascista” prima “Roma città aperta”,
seguito da “Paisà” e “Germania anno zero”, è considerato una delle vette del cinema
neorealista italiano. Girato con attori prevalentemente non-professionisti, il film
rievoca l'avanzata delle truppe alleate dalla Sicilia al Nord Italia. È costituito da 6
episodi: Sicilia, Napoli, Roma, Firenze, Appennino Emiliano, Porto Tolle. È stato
candidato ai Premi Oscar 1950 per la migliore sceneggiatura originale.
Ludovico Massa, detto Lulù, è un operaio di 31 anni con due famiglie da mantenere e
con alle spalle già 15 anni di lavoro presso la fabbrica B.A.N., due intossicazioni da
vernice e un'ulcera. Milanista, stakanovista e sostenitore del lavoro a cottimo, grazie
al quale, lavorando a ritmi infernali, riesce a guadagnare abbastanza da permettersi
l'automobile e altri beni di consumo, Lulù è amato dai padroni, che lo utilizzano come
modello per stabilire i ritmi ottimali di produzione, e odiato dai colleghi operai per il
suo eccessivo servilismo...
Film prodotto per la televisione dalla RAI in due puntate da 100 minuti ciascuna, è
ambientato nel 1941, quando un gruppo di ragazzini dell'est Europa è in fuga dalla
catastrofe della guerra e dai rastrellamenti nazisti; dalla Slovenia il gruppo trova
riparo nell'entroterra emiliano, per riuscire quindi a penetrare in terra svizzera. La
vicenda ha molte somiglianze con l’episodio di villa Emma a Nonantola.
Parigi, 1942; Edmond Batignole è un macellaio che, durante l'occupazione tedesca
evita di prendere posizione. Un giorno la famiglia ebrea Bernstein viene arrestata e
deportata. Sua moglie chiede a Jean Pierre, fidanzato della figlia Micheline e
collaborazionista tedesco, di intercedere presso le autorità tedesche affinché venga
loro assegnato il prestigioso appartamento rimasto vuoto. La casa viene loro assegnata. Ma proprio nel giorno in cui la famiglia Batignole si trasferisce nell'appartamento,
suona alla porta Simon, uno dei bambini della famiglia Bernstein, che è riuscito a
fuggire...
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FILM.
C58

DVD

2000

86 minuti

“I nostri
anni”.

Regia di Daniele Gaglianone. Con Virgilio Biei,
Piero Franzo, Giuseppe Boccalatte.

C59

2 DVD

1993

195 minuti

“Schindler
List“

Regia di Steven Spielberg. Con Liam Neeson,
Ben Kingsley, Ralph Fiennes, Caroline Goodall.

C60

DVD

2014

124 minuti

“Il labirinto
del silenzio“.

Regia di Giulio Ricciarelli. Con Alexander Fehling,
Andrè Szymansky, Gert Voss, Johannes Krisch.

C61

DVD

2008

91 minuti

“Il bambino
con il
pigiama a
righe“.

Regia di Mark Herman. Con Asa Butterfield,
David Tewlis, Vera Farmiga. NB: Ad Auschwitz
non c'erano bambini di 8 anni, venivano uccisi al
loro arrivo, tranne i prescelti per Mengele.

C62

Dvd+ mp4

1961

93 minuti

“L’oro di
Roma“.

Regia di Carlo Lizzani. Con Irag Anvar, Gerard
Blain, Paola Borboni, Andrea Cecchi.

C63

Dvd +AVI

1974

135 minuti

“Mussolini
ultimo atto“.

Regia di Carlo Lizzani. Con Rod Steiger. Lisa
Gastoni, Franco Nero, Henry Fonda, Lino
Capolicchio.

C64

AVI

1963

128 minuti

“I
compagni“.

Regia di Mario Monicelli. Con Marcello
Mastroianni, Renato salvatori, Annie Girardot,
Raffaella Carrà.

C65

MP4

1960

106 minuti

“La lunga
notte del
43“.

Regia di Florestano Vancini. Tratto da un
racconto di Bassani. Con Belinda Lee, Enrico
Maria Salerno, Gino Cervi, Gabriele Ferzetti.

C66

Dvd+MP4

1959

118 minuti

“Kapò“.

Regia di Gillo Pontecorvo. Con Susan Strasberg,
Laurent Terzieff, Emanuelle Riva, Didi Perego,
Paola Pitagora.

C67

DVD

2010

98 minuti

“La chiave di
Sara“.

Regia di Gilles Paquet-Brenner. Con Kristin Scott
Thomas, Mélusine Mayance, Niels Arestrup.

Centro Documentazione Antifascista

Alberto e Natalino sono due vecchi che durante la guerra, hanno condiviso l’esperienza
partigiana sulle montagne piemontesi. Con loro c’era anche Silurino caduto vittima
delle Brigate Nere, Natalino vive ancora in montagna in un antico borgo disabitato
mentre Alberto rimasto vedovo, trascorre l’estate in un pensionato dove fa amicizia
con Umberto, un anziano costretto sulla sedia a rotelle. A poco a poco le momorie del
passato riaffiorano in tutta la loro drammaticità.
Cracovia, 1939, poco dopo l'inizio della seconda guerra mondiale una volta terminata
l'invasione della Polonia, gli ebrei polacchi che risiedono nei dintorni della città sono
obbligati a recarvisi per essere registrati e schedati. Il grande afflusso di persone
induce l'imprenditore tedesco Oskar Schindler ad approfittare del divieto imposto agli
ebrei di avere attività commerciali, al fine di trovare il denaro necessario per
impiantarvi un'azienda che produca pentole e tegami da fornire all'esercito tedesco...
Francoforte, 1958; Johann Radmann giovanissimo procuratore della neonata
Repubblica Federale Tedesca, è incaricato di risolvere casi di infrazioni stradali. Un
giorno il giovane procuratore si imbatte in alcuni documenti portati dal giornalista
Thomas Gnielka che daranno il via al processo contro il professore Schulz, che ha prestato servizio ad Auschwitz e continua ad insegnare nella scuola elementare locale,
nonostante le leggi vietino la presenza di ufficiali SS nell'amministrazione dello Stato.
Sul caso si solleva un notevole interesse e Radmann, con l'appoggio del procuratore
generale Fritz Bauer, decide di espandere la ricerca indagando su tutte le persone che
hanno prestato servizio come SS e hanno commesso crimini di guerra...
Bruno è un bambino di otto anni, curioso, intraprendente e appassionato d'avventura.
Vive a Berlino, con il padre Ralf,un ufficiale nazista, la mamma Elsa, la sorella Gretel e
una giovane domestica.Un giorno, a seguito della promozione del padre,Bruno viene
costretto a lasciare la città e tutti i suoi amici per trasferirsi in una casa di campagna
insieme alla famiglia.Poco dopo il suo arrivo, il bambino scopre per caso che vicino alla
sua nuova abitazione, sorge un campo di concentramento.. circondato solo da
domestici e soldati, il bambino inizia ben presto ad esplorare i dintorni della tenuta;
riesce così a scoprire un passaggio, che lo conduce fino ai confini del campo di
concentramento. Lì, conosce Shmuel, un bambino ebreo,suo coetaneo....
Roma nell'ottobre del 1943 è occupata dai tedeschi e il comandante della gestapo
chiama il presidente della comunità israelitica al suo cospetto e gli ordina di
consegnare 50 chili d'oro entro due giorni, altrimenti prenderà 200 capifamiglia "in
ostaggio". La comunità è divisa tra chi decide di accondiscendere al ricatto e
consegnare il poco oro rimastogli e chi non crede nella parola dei tedeschi. Il
presidente della comunità fa tutto il possibile per chiedere aiuti, angosciato e incerto
che la consegna possa davvero servire a salvare delle vite. Un gruppo di ragazzi si
arma per ribellarsi, a capo del quale c'è il giovane calzolaio Davide.
La Repubblica di Salò è ormai in disfacimento, e nel film vengono rappresentati i
pensieri, gli stati d'animo del duce in viaggio verso la morte. Mussolini, che si trova a
Milano sotto la protezione dei tedeschi, rifiuta la resa ai partigiani del CLN Alta Italia
che gli viene suggerita dal cardinale Schuster e decide di fuggire verso la Svizzera
contando sull'aiuto degli anglo-americani che sono già penetrati nel Nord Italia.
Claretta Petacci decide di seguirlo, così come i gerarchi che intendono arrendersi agli
Alleati, onde evitare la cattura e la fucilazione dai partigiani. Egli viaggia scortato da
una colonna composta da soldati tedeschi e da SS ma, durante il tragitto, questa
viene fermata da un gruppo di partigiani che, in ossequio agli accordi intercorsi tra le
autorità tedesche ed il CLN, lasciano proseguire i tedeschi, e arrestano i fascisti.
Torino, fine Ottocento. In una fabbrica tessile, l'ennesimo grave incidente spinge gli
operai a richiedere migliori condizioni di lavoro. Quando la loro richiesta di ridurre
l'orario di lavoro da quattordici a tredici ore viene del tutto ignorata, decidono di
compiere un gesto dimostrativo, suonare la sirena di fine turno in anticipo di un'ora,
che procura però una multa a tutti e una sospensione a Pautasso, l'autore materiale.
Gli operai organizzano quindi uno sciopero, approfittando dell'esperienza in materia
dell'esperto professor Sinigaglia, appena giunto in città proveniente da Genova,
ricercato dalla polizia per aggressione ad un pubblico ufficiale durante una
manifestazione...
In una Ferrara avvolta nel clima freddo del novembre 1943 il dottor Pino Barilari,
titolare dell'omonima farmacia presso la quale ha per anni lavorato prima che una
malattia venerea lo consumasse riducendolo all'invalidità, dalla finestra della sua
abitazione scruta la monotona vita cittadina, facendosi beffa di chiunque passi sotto il
suo sguardo. La bella e giovane Anna, moglie di Barilari, incontra per caso Franco, suo
spasimante prima dell'infelice matrimonio che la costringe ad una vita da reclusa. La
fiamma tra i due si riaccende e Franco, scappato dopo l'8 settembre e costantemente
a rischio di cadere nelle maglie del rastrellamento, pare sinceramente interessato alla
conturbante Anna...
Edith è un'adolescente ebrea residente a Parigi, che in un attimo si trova gettata
nell'inferno di un campo di sterminio tedesco. Nell'incubo che sta vivendo vede morire
gassati i suoi genitori. Lo spirito di sopravvivenza fortissimo nella giovane donna fa sì
che Edith accetti lo stratagemma di un medico del campo, che - impietosito - la fa
passare per Nicole Niepas, una francese criminale comune appena morta. In questo
modo la giovane sopravvive ai primi giorni a Auschwitz, per poi passare
successivamente a un campo di concentramento in Polonia...
Affronta un episodio poco noto della Shoah durante l'occupazione nazista di Parigi: il
rastrellamento del Velodromo d'Inverno. 16 e 17 luglio 1942, gli ebrei parigini vengono arrestati dalla polizia collaborazionista fr ancese. Fra di loro c'è anche Sarah
Starzynski, una bambina di dieci anni che ha nascosto il fratellino Michel in un armadio chiuso a chiave per non farlo prendere da i soldati. Sessant'anni dopo la giornalista
Julia Jarmond, americana ma da tempo residente in Francia dove ha sposato
l'architetto Bertrand Tézac,deve realizzare un servizio proprio su quel rastrellamento...
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FILM.
C68

DVD

2014

107 minuti

“Suite
francese”.

Regia di Saul Dibb. Con Michelle Williams,
Matthias Schoenaerts, Kristin Scott Thomas, Sam
Riley.

C69

DVD

1962

118 minuti

“Salvatore
Giuliano“

Regia di Francesco Rosi. Con Salvo Randone,
Frank Wolff, Pietro Cammarata, Federico Zardi.

C70

DVD

2000

114 minuti

“I 100 passi“

Regia di Marco Tullio Giordana. Con Luigi Lo
Cascio, Luigi Maria Burruano, Lucia SardoPaolo
Briguglia.

C71

DVD

2014

98 minuti

“Il segreto
del suo volto
“

Regia di Christian Petzold. Con Nina Hoss,
Ronald Zehrfeld, Nina Kunzendorf.

C72

DVD

2014

105 minuti

“Una volta
nella vita “

Regia di Marie-Castille Mention-Schaar. Con
Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, Noémie Merlant

C73

DVD

1973

120 minuti

“Il delitto
Matteotti “

Regia di Florestano Vancini. Con Mario Adorf,
Franco Nero, Umberto Orsini, Vittorio De Sica,
Renzo Montagnani, Gastone Moschin.

C74

DVD

1963

111 minuti

“La ragazza
di Bube. “

Regia di Luigi Comencini, tratto dal romanzo di
Carlo Cassola. Con Claudia Cardinale, George
Chakiris, Marc Michel, Dany Paris.

C75

DVD

1962

116 minuti

“Le quattro
giornate di
Napoli. “

Regia di Nanni Loy, con Raffaele Barbato,
Charles Belmont, Silvana Buzzanca, Luigi De
Filippo, Domenico Formato.

C76

DVD

1977

116 minuti

“I piccoli
maestri. “

Regia di Daniele Lucchetti, con Stefano Accorsi,
Stefania Montorsi, Giorgio Pasotti, Diego
Gianesini, Marco Paolini, Marco Piras.

C77

DVD

1995

93 minuti

“Un eroe
borghese.“

Regia di Michele Placido. Con Michele Placido,
Fabrizio Bentivoglio, Omero Antonutti, Giuliano
Montaldo, Ricky Tognazzi, Laura Betti.

Centro Documentazione Antifascista

Durante la seconda guerra mondiale Lucille Angellier vive assieme alla prepotente
suocera in un piccolo paese della campagna francese. La donna attende notizie del
marito, che non ha mai veramente amato, prigioniero dei tedeschi. Lucille trova
conforto nel suo pianoforte. La vita della tranquilla cittadina viene sconvolta
dall'occupazione dei nazisti e Lucille incontra l'affascinante tenente tedesco Bruno von
Falk, assegnatole come ospite nella sua abitazione. Tra i due nasce un'appassionata
storia d'amore. Ad impedire che i due possano amarsi intervengono a travolgerli le
vicende belliche...
1950: a Castelvetrano viene trovato il corpo senza vita del bandito Giuliano. Un
flashback riporta indietro la narrazione al 1945: i leader separatisti decidono di
assoldare il bandito Giuliano e la sua banda per la causa dell'indipendenza della Sicilia;
i banditi quindi assaltano le locali caserme e si accaniscono contro le forze dell'ordine.
La narrazione torna al 1950: i carabinieri danno versioni discordanti sulla fine del
bandito, che non convincono i giornalisti accorsi sul luogo del delitto...
Il giovane Peppino Impastato vive cercando di sfuggire all'inesorabile legame con
l'ambiente mafioso del padre, Luigi. Peppino, animato da uno spirito civico
irrefrenabile, non esita, con la complicità del fratello Giovanni, ad attaccare il boss
Gaetano Badalamenti, e a denunciarne pubblicamente le malefatte. Dopo la morte
violenta dello zio capomafia don Cesare Manzella, saltato in aria su un'Alfa Romeo
Giulietta all'interno della quale era stato messo un ordigno esplosivo, l'incontro con il
pittore comunista Stefano Venuti, il rifiuto del padre biologico e della famiglia intesa in
senso mafioso e il formarsi con il pittore idealista, suo vero "padre etico", sono i punti
di svolta della vita di Peppino, che lo segneranno per il resto della sua esistenza...
Sopravvissuta ai campi di concentramento ma con il volto gravemente sfigurato, Nelly
Lenz (Nina Hoss), dopo un intervento di ricostruzione facciale, si mette alla ricerca del
marito Johnny. Quando lo ritrova, deve però confrontarsi con un'amara verità: l'uomo
non la riconosce più ma, considerando la grande somiglianza che ha con la moglie che
crede defunta, le propone di spacciarsi per lei e rivendicarne la cospicua eredità. Nelly
diventerà così il suo stesso alter ego, con la speranza di scoprire i veri sentimenti o i
tradimenti del consorte.
Banlieu di Créteil, a sud-est di Parigi, un crogiolo di etnie e differenti confessioni
religiose. Al liceo Léon Blum, c'è una classe multiculturale litigiosa e indisciplinata.
Solo la professoressa di storia, Anne Gueguen, pare essere in grado di farsi ascoltare
da quei ragazzi. Non solo: contro il parere di tutti, gli propone di partecipare al
concorso nazionale della Resistenza e della Deportazione (CNRD) indetto dal Ministero
della Pubblica Istruzione. L'incontro con la memoria della Shoah avrà un impatto
indelebile sulla vita e sul comportamento dei ragazzi della banlieu. Fuor di finzione,
l'esperienza reale del concorso letterario è stata di grande stimolo per il giovane
Ahmed Dramé, che ha contattato la regista Marie-Castille Mention-Schaar e rievocato
con lei quell'anno di liceo,
Roma, 30 maggio 1924, l'onorevole Giacomo Matteotti, segretario del Partito
Socialista Unitario, in un appassionato intervento alla Camera dei deputati contesta la
validità delle elezioni politiche tenutesi nell'aprile precedente, in cui il Partito Nazionale
Fascista aveva ottenuto la maggioranza dei voti, sollevando interrogativi nella stampa
e nel contempo preoccupazioni in seno al Governo Mussolini. Il Duce infatti, temendo
sollevazioni popolari, dà ordine ad uno dei suoi sicari, Amerigo Dumini, di uccidere il
deputato socialista, che viene sequestrato di fronte a casa il 10 giugno...
Al termine della seconda guerra mondiale, la contadina Mara (di 16 anni) s'innamora
ricambiata del partigiano Bube (di 19 anni). Un omicidio compiuto da Bube lo
costringe però alla clandestinità e alla fuga dall'Italia. La ragazza, decisa ad aspettare
il suo amato, si trasferisce in città dove, grazie a Stefano, che intende sposarla, trova
anche lavoro: non ha più notizie di Bube per molti mesi. Quando finalmente viene a
sapere che il partigiano è tornato ed è stato arrestato alla frontiera, si reca in carcere
a trovarlo. Consapevole dell'amore che prova per Bube, decide di aspettarlo per anni,
finché finisce di scontare la sua pena, rifiutando così più e più volte le richieste di un
futuro insieme avanzate da Stefano.
Il film è dedicato all'undicenne Medaglia d'oro al valor militare Gennaro Capuozzo ed è
ispirato al libro di Aldo De Jaco “La città insorge: le quattro giornate di Napoli” del
1956. Nel film Nanny Loy descrive la rivolta popolare scoppiata a Napoli a seguito
della fucilazione di alcuni marinai italiani il 28 settembre del 1943 e che in quattro
giorni sconfisse e mise in fuga le truppe tedesche dalla città prima dell'arrivo degli
Alleati. Il film è corale e vi si mescolano singoli episodi e personaggi popolari
protagonisti della rivolta. Dai ragazzi fuggiti dal riformatorio per unirsi all'insurrezione
al piccolo Gennarino Capuozzo che muore con una bomba in mano pronto a lanciarla
sui carri armati nazisti a tanti altri personaggi, tra i quali va ricordato Adolfo Pansini.
Nell'autunno del 1943 alcuni amici, studenti universitari vicentini, decidono a loro
modo di opporsi all'invasione nazista dell'Italia e partono per l'altopiano dei Sette
Comuni con la voglia di unirsi ad altri gruppi di partigiani. Ben presto però i ragazzi si
accorgono di essere tanto bravi sui libri quanto poco bravi a fare la guerra. Vagano
dapprima tra i villaggi, e in seguito si spostano tra i boschi e le montagne
dell'Altopiano. Si uniranno a loro un operaio, un marinaio, il loro professore
antifascista, il capitano Toni Giuriolo, e un giovane sottufficiale degli alpini, Dante. Si
accorgeranno presto della difficoltà dell'impresa, infatti ogni decisione da prendere,
ogni cosa da fare si trasforma in una discussione e le difficoltà sono tante...
Milano anni ’70. L’avvocato Giorgio Ambrosoli indaga sulle attività finanziarie illecite
del banchiere siciliano Michele Sindona. Nonostante le minacce prosegue la sua
attività investigativa con l'aiuto del maresciallo della Guardia di Finanza Silvio
Novembre e scopre la complicità del banchiere milanese Roberto Calvi e dell'arcivescovo americano Paul Marcinkus a capo dello IOR (Istituto Opere Religiose).Vista
la determinazione dell'avvocato, Sindona a New York ne ordina l'eliminazione al killer
William Aricò, che l'11 luglio 79 spara a Giorgio Ambrosoli sotto casa sua, uccidendolo.
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FILM.
C78

DVD

1960

117 minuti

“Tutti a
casa.“

Regia di Luigi Comencini, con Alberto Sordi,
Edoardo De Filippo, Serge Reggiani, Martin
Balsam, Nino Castelnuovo, Carla Gravina.

C79

DVD

2008

150 minuti

“Sangue
pazzo.“

Regia di Marco Tullio Giordana. Con Luca
Zingaretti, Monica Bellucci, Alessio Boni,
Giovanni Visentin, Maurizio Donadoni.

C80

DVD

1984

116 minuti

“Notti e
nebbie. “

Regia di Marco Tuttlio Giordana. Con Umberto
Orsini, Eleonora Giorgi, Massimo Foschi, Maurizio
Donadoni, Senta Berger.

C81

DVD+avi

2015

118 minuti

“Eichmann
show. “

Regia di Paul Andrew Williams, con Martin
Freeman, Anthony LaPaglia, Rebecca Front, Andy
Nyman, Nicholas Woodeson, Ben Addis.

C82

DVD

2001

92 minuti

“Conspiracy.
“

Regia di Paul Andrew Williams, con Kenneth
Branagh, Stanley Tucci, Colin Firth, Ben Daniels,
Barnaby Kay.

C83

DVD

2015

95 minuti

“Remember.
“

Regia di Atom Egoyan, con Bruno
Christopher Plummerm, Heinz Lieven.

C84

DVD

2011

146 minuti

Ganz,

“In darkness.
“

Regia di Agnieszka Holland., con Robert
Więckiewicz, Benno Fürmann, Maria Schrader,
Agnieszka Grochowska.

C85

MKV

2014

128 minuti

“Selma la
strada per la
libertà. “

Regia di Ava DuVernay, con David Oyelowo, Tom
Wilkinson, Tim Roth, Carmen Ejogo, Oprah
Winfrey, Cuba Gooding Jr, Lorraine Toussaint.

C86

DVD

1970

90 minuti

“Corbari.“

Regia di Valentino Orsini, con Giuliano Gemma,
Tina Amount, Antonio Piovanelli, Frank Wolff,
Vittorio Duse, Alessandro Haber.

Centro Documentazione Antifascista

Tutti a casa è a suo modo un documento, realizzato a meno di venti anni di distanza,
della drammaticità dell'8 settembre e dei mesi che seguirono quella data che ha
segnato la storia dell'Italia. Con una duplice chiave di lettura: storica, spiegando i fatti
(dall'arruolamento forzato nella RSI ai traumi personali) che spinsero molti uomini
privi di spirito marziale a trovarsi eroi per caso, a volte contro la propria volontà; e
quella metastorica, in cui l'Anabasi del sottotenente Innocenzi attraverso l'Italia è la
metafora del percorso di conversione da spettatore passivo di una catastrofe, attento
solo a non subirne gli effetti, ad attore partecipe della lotta necessaria per il
cambiamento, anche a rischio della propria vita. Con un paradosso fra il titolo del film
e la morte dei compagni del protagonista proprio quando sono arrivati a casa.
Il film narra le vicende di Osvaldo Valenti e Luisa Ferida, divi italiani all'epoca del
ventennio fascista. I due erano amanti (facevano anche largo uso di cocaina) ed
aderirono alla Repubblica Sociale Italiana. Accomunati sino alla fine da uno stesso
destino, furono arrestati da partigiani e fucilati il 30 aprile 1945, dopo la resa ufficiale
della RSI. Il film venne presentato fuori concorso al Festival di Cannes il 18 maggio
2008. Il 30 e il 31 maggio 2010, Rai 1 ha trasmesso la versione integrale nel formato
di miniserie televisiva composta da due puntate, la cui visione era consigliata al solo
pubblico adulto.
Tratto dall'omonimo romanzo di Carlo Castellaneta, racconta le vicissitudini di Bruno
Spada, commissario di polizia a Milano negli anni della Repubblica Sociale e della
Resistenza ai nazifascisti. Egli svolge i suoi compiti di polizia politica, controllo della
fedeltà dei dirigenti e funzionari della Repubblica e repressione delle clandestine
attività antifasciste, in una Milano e un'Italia lacerata da una vera e propria guerra
civile. Attentati, violenze, torture, tradimenti, attraversano la vita di questo
funzionario, che morirà fucilato il 25 aprile 1945 per mano dei partigiani.
Gerusalemme 1961. Il geniale produttore televisivo Milton Fruchtman assume il
regista Leo Hurwitz (finito nella 'lista nera' di McCarthy) per occuparsi delle riprese TV
del processo al feroce criminale nazista Adolf Eichmann. Quello che viene offerto a
Hurwitz è un lavoro dalle dimensioni epocali: per la prima volta nella storia un
processo sarebbe stato trasmesso in TV e per la prima volta il mondo intero avrebbe
assistito alle scioccanti testimonianze dei sopravvissuti all'Olocausto. l'80% della
popolazione tedesca guardò almeno un'ora del programma ogni settimana; che venne
trasmesso su tutte le reti in USA e Gran Bretagna; ma soprattutto che finalmente,
dopo 16 anni dalla fine della guerra, si cominciò a parlare apertamente dell'Olocausto.
Il 20 gennaio 1942, sulle sponde del lago Wannsee, a pochi chilometri da Berlino,
viene indetta una riunione a cui prendono parte alcuni esponenti di primo livello della
Germania nazista. La presiede il generale Heydrich, mentre l'organizzazione e
gestione dell'evento sono del colonnello Eichmann. La riunione è stata indetta per
ordine di Hitler, e su mandato di Goering, per discutere la soluzione finale della
questione ebraica. La conquista della Polonia ha portato a oltre due milioni il numero
di ebrei presenti nel reich, destinati a diventare quasi otto milioni al termine della
campagna di Russia (che in realtà, ed è un fatto noto solo ad Heydrich ed Eichmann, è
già avviata al fallimento); occorre quindi una soluzione finale...
Zev Gutman è un anziano ebreo affetto da demenza senile che vive in un ospizio
insieme al suo amico Max. Un giorno Max convince Zev a partire alla ricerca del
nazista responsabile dell'uccisione delle loro famiglie, Otto Valish, ad Auschwitz in
quanto è l'unico che potrebbe riconoscerne il volto ed aveva promesso di vendicarsi
dopo la morte della moglie, Ruth; l'uomo vive in America sotto il falso nome di Rudy
Kurlander. Nella sua ricerca Zev incontra diversi uomini con lo stesso nome, per la
precisione altri tre. Unico aiuto alla sua memoria che svanisce è la lettera dell'amico
che legge e rilegge e che lo guida, come un automa a compiere la vendetta...
Polonia 1943, sotto l'occupazione nazista: Leopold Socha, operaio nelle fognature e
ladruncolo, si industria in piccoli furti ed espedienti, assieme al suo fidato collega
Szczepek Wróblewsk, per garantire la sopravvivenza a se stesso e della sua famiglia.
Il suo amico Bortnik, un ufficiale ucraino, avanza la promessa di una vita migliore:
tutto quello che Socha deve fare è trovare gli ebrei nascosti nelle fogne. Dopotutto,
nessuno conosce meglio di lui e Szczepek il condotto fognario, che utilizzano per
nascondere la refurtiva. Ben presto Socha e Szczepek si imbattono in un gruppo di
ebrei che vuole nascondersi nelle fognature per tentare di fuggire all'imminente
rastrellamento del ghetto....
Nel ’64 Martin Luther King, per merito del suo movimento pacifico per il riconoscimento dei diritti in favore degli afroamericani, vince il premio Nobel per la pace a
Oslo. Viene ricevuto dal presidente Lyndon Johnson, a cui chiede di garantire il pieno
diritto di voto ai cittadini neri. Tale diritto è essenziale in quanto ai neri è negato negli
Stati del sud, poiché essi non hanno alcun rappresentante nei seggi e nei tribunali;
per questa ragione subiscono attentati, pestaggi e minacce a sfondo razziale, e gli
autori di tali delitti anche se arrestati, vengono spesso facilmente scagionati da
tribunali presidiati da soli bianchi. Il presidente spiega a King che la sua richiesta è sì
giusta ma scomoda, e creerebbe dissenso con gli Stati del sud. King prosegue la sua
lotta a Selma, in Alabama, stato governato dal razzista George Wallace...
Emilia-Romagna, 1944, Silvio Corbari dopo avere tentato inutilmente di salvare un
prigioniero in fuga, uccide un suo amico fascista, autore dell'omicidio, e se ne assume
pubblicamente la responsabilità affiggendo un manifesto nella piazza del paese.
Da quel momento si dà alla macchia con l'intenzione di iniziare una sua guerra
personale contro gli occupanti, rifiutando l'invito di Adriano Casadei ad aggregarsi alle
formazioni partigiane che operano sulle montagne, viceversa sarà quest'ultimo ad
unirsi a lui, partecipando alle sue scorribande e successivamente altri compagni si
aggregheranno per formare quella che sarà la cosiddetta Banda Corbari, un piccolo
nucleo che opererà autonomamente sul territorio emiliano romagnolo...
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FILM.
C87

DVD

1946

87 minuti

“Il bandito.“

Regia di Alberto Lattuada, con Amedeo Nazzari,
Anna Magnani, Carla Del Poggio, Mino Doro

C88

DVD

1955

78 minuti

“Gli
sbandati.“

Regia di Francesco Citto Maselli, con Lucia Bosè,
Isa Miranda, Jean-Pierre Mocky, Leonardo Botta,
Antonio De Teffè, Goliarda Sapienza.

C89

DVD

1961

100 minuti

“Il federale.“

Regia di Luciano Salce, con Ugo Tognazzi,
George Wilson, Stefania Sandrelli, Gianni Agus,
Gianni Solaro, Luciano Salce, Gianrico Tedeschi,
Elsa Vazzoler.

C90

DVD

1970

108 minuti

“Il
conformista.
“

Regia di Bernardo Bertolucci, da un libro di
Alberto Moravia. Con Jean Louis Trintignant,
Stefania Sandrelli, Dominique Sanda, Gastone
Moschin, Pierre Clèmenti, Alessandro Haber.

C91

DVD

1973

110 minuti

“Rappresaglia.
“

Regia di George Pan Cosmatos con Marcello
Mastroianni, Richard Burton, John Steiner, Delia
Boccardo, Renzo Montagnani, Renzo Palmer,
Peter Vaughan.

C92

DVD

1963

105 minuti

“Il
terrorista.“

Regia di Gianfranco De Bosio, con Gian Maria
Volontè, Philippe Leroy, Raffaella Carrà, Tino
Carraro, Giulio Bosetti .

C93

DVD

1946

88 minuti

“Avanti a lui
tremava
tutta Roma.“

Regia di Carmine Gallone. Con Anna Magnani,
Gino Sinimberghi, Tito Gobbi, Edda Albertini,
Hans Hinrich, Heinrich Bode, Ave Ninchi, Tino
Scotti, Guido Notari.

C94

DVD

2016

110 minuti

“La verità
negata.“

Regia di Mick Jackson. ON Rachel Weisz, Tom
Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott. Tratto
dal libro “History on Trial: My Day in Court with a
Holocaust Denier” di Deborah Lipstadt.

Centro Documentazione Antifascista

Dopo guerra e prigionia in Germania, Ernesto fa ritorno a Torino, e ritrova una città
devastata: la sua casa non c'è più, la madre e, da quanto apprende, anche la sorella
Maria sono morte. L'unica consolazione è scrivere al fraterno amico Carlo, con cui ha
condiviso i giorni di prigionia, e alla figlia di lui, Rosetta, che lo considera uno zio. Per
le strade d'una Torino notturna, spettrali e trafficate da faccendieri d'ogni sorta,
Ernesto nota una bella ragazza la segue e si ritrova in un bordello: scopre che la
donna che aveva seguito è la sorella Maria che credeva morta, e che si è data alla
prostituzione con il nome di Iris. Scoppia una violenta colluttazione con il tenuario del
bordello: un colpo di pistola accidentale colpisce mortalmente Maria. Ernesto reagisce
uccidendo l'uomo e diventando così un bandito tallonato dalle forze dell'ordine.
Estate ’43: la contessa Luisa e suo figlio Andrea lasciano Milano per sfuggire ai
bombardamenti e si ritirano nella loro villa di campagna, dove ospitano due coetanei
di Andrea, il cugino Carlo, figlio di un gerarca fascista fuggito in Svizzera, e l'amico
Ferruccio, figlio di un ufficiale dell'esercito impegnato in guerra. I tre giovani passano
il tempo nel dolce far niente, consapevoli del conflitto in corso solo grazie alle
trasmissioni di Radio Londra. Cominciano a prendere coscienza della gravità della
situazione quando giungono degli sfollati dalla città e Andrea, per debolezza e non per
solidarietà, è costretto ad accettare di ospitarne alcuni nella villa, con la contrarietà di
sua madre. Fra gli sfollati c'è la giovane operaia Lucia, di cui Andrea si innamora e
grazie alla quale finalmente esce dal suo mondo dorato....
Giugno ‘44: con gli americani ormai alle porte di Roma, il graduato della milizia Primo
Arcovazzi viene incaricato di prelevare dall'Abruzzo e riportare a Roma il professor
Erminio Bonafè, noto antifascista in fuga. Gli promettono che per il buon esito della
missione verrà nominato Federale. Arcovazzi parte a bordo di un sidecar e dopo aver
raggiunto il prigioniero si mette con lui sulla via del ritorno. Ma ad una curva della
strada, per evitare di travolgere una ragazzina (Lisa), Arcovazzi sbanda e finisce in un
fosso, danneggiando irreparabilmente il mezzo. Lisa è un'abile ladruncola e nel
ritrovare gli occhiali persi da Bonafè durante l'incidente li rivende come nuovi
all'ignaro e ingenuo professore. Arriva poco tempo dopo una pattuglia tedesca che
conduce i due presso il loro comando dove vengono trattati come prigionieri...
Roma, 1938. Marcello Clerici, spia fascista e docente di filosofia, è promesso a Giulia,
ragazza gioviale di media borghesia, l'esatto opposto di lui. Marcello vive col peso di
aver ucciso l'autista che voleva abusare di lui quando aveva 13 anni. Così, abbandonato il cattolicesimo, con il padre violento ed ex-fascista e una madre drogata, si avvicina alla polizia segreta fascista, la quale gli affida una delicata missione: uccidere il
professore Luca Quadri, suo vecchio insegnante di filosofia e noto dissidente politico
rifugiatosi in Francia. Approfittando del viaggio di nozze con Giulia, Marcello giunge a
Parigi, sotto la costante sorveglianza dell'agente Manganiello, e si mette subito in
contatto con Quadri il quale l'invita a casa sua. Marcello rimane colpito dalla bellezza
di Anna, la moglie del professore, e le propone addirittura di fuggire insieme, ma lei,
pur non rifiutando la sua corte, sembra essersi invaghita di Giulia...
Roma, 1944: Padre Antonelli è un prete romano specializzato nel restauro di opere
d'arte. Nel suo studio viene a fargli visita il maggiore delle SS Herbert Kappler per
chiarire un malinteso sul falso di un'opera del Masaccio, restaurata dallo stesso
Antonelli; alcuni degli allievi del parroco sono partigiani e, il 23 marzo, effettuano un
attentato dinamitardo in via Rasella, in cui muoiono, 32 soldati tedeschi. Hitler con un
dispaccio ordina la rappresaglia: per ogni tedesco ucciso, dovranno essere giustiziati
10 italiani. Incaricato dell'operazione è Kappler, il quale deve compilare in una notte,
con l'aiuto del questore fascista Pietro Caruso, una lista di persone da uccidere;,
quindi in totale 320 persone. Nelle ore che precedono l'inizio dell'operazione muore,
per le ferite un altro soldato tedesco e quindi il totale degli italiani da reperire sale a
330. Il questore Caruso, per eccesso di zelo, ne consegna a Kappler 335...
Il regista si rifà alla sua esperienza nella Resistenza veneta, nella quale ha partecipato
a Padova nella squadra di Otello Pighin, nome di battaglia "Renato", medaglia d'oro al
valor militare. Nel 1943 a Venezia, l'ingegnere Renato Braschi costituisce una GAP; ad
aiutarlo c'è anche un prete. Il CLN lo invita alla prudenza, ma egli insiste costringendo
anche i componenti del CLN a fuggire. La squadra viene disarticolata con l'arresto di
uno dei componenti ed il ritiro degli altri.
Ada e Marco sono due cantanti lirici, fidanzati e compagni di lavoro. Fanno parte della
resistenza romana durante l'occupazione tedesca della capitale. Marco nasconde nei
sotterranei della sua villa di campagna un paracadutista inglese, che tiene le comunicazioni con gli alleati. I movimenti di Marco all'interno e all'esterno della villa
insospettiscono Ada che pensa ad un tradimento del fidanzato, ne parla con un ufficiale tedesco che scoperta la verità fa circondare il teatro, per arrestare Marco.Nel
frattempo nel teatro si svolge la rappresentazione della "Tosca" di Puccini; i tedeschi
decidono di attendere la fine dell'opera prima di eseguire gli arresti, da questo
momento la lirica e gli avvenimenti attuali si intersecano uno nell'altro sino alla
fucilazione di Marco (Cavaradossi), che sarà fatto fuggire all'interno di una botola da
parte dei macchinisti del palcoscenico. Nel frattempo a Roma arrivano gli alleati...
Ambientato tra il 1996 e l'inizio del 2000, racconta la battaglia legale in cui la Lipstadt
ha dovuto difendersi dal negazionista dell'Olocausto David Irving, quando questi ha
accusato lei e la casa editrice Penguin Books di diffamazione. Così la Lipstadt fu
costretta a dimostrare in tribunale che l'Olocausto è realmente avvenuto, e che Irving
aveva falsificato dei dati per distorcere la verità. David Irving fu arrestato in Austria
l'11 novembre 2005; il 20 febbraio 2006 fu riconosciuto colpevole da un tribunale per
"aver glorificato ed essersi identificato con il Partito Nazionalsocialista dei Lavoratori
Tedeschi", cosa che in Austria è punita, secondo la legge della Verbotsgesetz e in base
a tale sentenza fu condannato a tre anni di reclusione. Dopo essere rimasto in carcere
per 400 giorni (fino al 21 dicembre 2006), lo scrittore britannico fu scarcerato in
seguito alla sentenza della Corte d'Appello.
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FILM.
C95

DVD

2009

115 minuti

“L’uomo che
verrà.“

Regia di Giorgio Diritti, con Maya Sansa, Alba
Rohrwacher, Claudio Casadio, Greta Zuccheri
Montanari, Maria Grazia Naldi, Stefano “Vito”
Bicocchi, Germano Maccioni.

C96

DVD

2016

103 minuti

“Lettere da
Berlino.“

Regia di Vincent Perez, con : Emma Thompson,
Daniel Bruehl, Brendan Gleeson, Mikael
Persbrandt, Louis Hofmann.

C97

Mp4

1962

110 minuti

“Gli anni
ruggenti.“

Regia di Luigi Zampa, soggetto di Sergio Amidei.
Con Nino Manfredi, Gino Cervi, Gastone Moschin,
Rosalia Maggio, Salvo Randone.

C98

DVD

2015

100 minuti

“Land of
mine.“

Regia di Martin Zandvliet. Con Roland Moller,
Mikkel Foolsgard, Laura Bro, Luois Hofmann.

C99

MP4

1959

100 minuti

“Estate
violenta.“

Regia di Valerio Zurlini. Con Eleonora Rossi
grado, Jean-Luois Trintignant, Jaqueline Sassard.

C100

MP4

2001

95 minuti

“L’ultimo
treno.“

Regia di Yurek Bogayevicz. Con Haley Joel
Osment, Willem Dafoe, Liam Hess, Richard Banel

C101

DVD

1985

118 minuti

“Interno
berlinese.“

Regia di Liliana Cavani. Con Gudrun Landgrebe,
Louise von Hollendorf, Kevin McNally, Mio Takaki

C102

DVD

2009

100 minuti

“Into the
storm. La
guerra di
Churchill.“

Regia di Thaddeus O'Sullivan. Con Brendan
Gleeson, Iain Glen, Janet Mc Teer, James D’Arcy.

C103

DVD

2012

118 minuti

“NO. I giorni
dell’arcobale
no.“

Regia di Pablo Larrain. Gael Garcia Bernal,
Alfredo Castro, Antonia Zegers.

Centro Documentazione Antifascista

Nell'inverno ‘43-‘44 sull'Appennino emiliano, Martina, di otto anni, vive con i genitori e
con la numerosa famiglia contadina. Dalla morte del fratello più piccolo Martina ha
smesso di parlare e questo la rende oggetto di scherno da parte dei coetanei, tuttavia
il suo sguardo sul mondo che la circonda è molto profondo. La guerra arriva anche
sulle sue colline ricoperte di neve, con la presenza sempre più invadente di soldati
tedeschi e squadre di partigiani. Lena, la madre della bambina, resta nuovamente
incinta e Martina segue con attenzione i nove mesi della gestazione, mentre le
complesse vicende della guerra si intersecano con la quotidianità della vita contadina:
il bucato, le ceste intrecciate nella stalla, la macellazione del maiale, gli
amoreggiamenti dei giovani, la Prima Comunione. Il fratellino di Martina nasce in casa,
a fine settembre del 1944. Allo spuntar del giorno le SS, appoggiate da reparti di
soldati dell'esercito, arrivano sulle colline bolognesi, mettendo in atto un feroce
rastrellamento, che verrà ricordato come strage di Marzabotto....
Berlino 1940. La città è paralizzata dalla paura. Otto e Anna Quangel sono una coppia
appartenente alla classe operaia che vive in un appartamento malmesso e che, come
tutti, cerca di stare alla larga dai guai durante la dominazione nazista. Quando il loro
unico figlio viene ucciso al fronte, la perdita spinge Otto e Annaliet a compiere uno
straordinario atto di resistenza e rivolta. Iniziano così a diffondere per tutta la città
cartoline anonime contro il regime, con il rischio concreto di essere scoperti e
giustiziati. Presto la loro campagna antinazista richiama l'attenzione dell'ispettore della
Gestapo Escherich e inizia una spietata caccia all'uomo. Nella loro ribellione silenziosa
ma decisa, i Quangel sfidano il regime spietato di Hitler con la sola forza delle parole.
1937. Omero Battifiori è un giovane assicuratore che crede nel regime fascista. Per
ragioni di lavoro è inviato ad Ostuni, dove viene scambiato per un gerarca del PNF
inviato da Roma a compiere un'ispezione politico-amministrativa. I vertici locali del
Fascio sono convinti che l'ispezione debba far luce sulle malefatte che li hanno fatti
arricchire a danno della finanza pubblica e cercano di correre ai ripari imbastendo una
commedia tanto complicata quanto, di fatto, inutile. Il dottor De Vincenzi, un medico
antifascista, rivela infine a Omero la verità. Chiarito l'equivoco, la figlia del podestà,
con cui nel frattempo si stava fidanzando, rompe con lui. Mentre arriva il gerarca vero,
che dimostra di andare subito d'accordo con podestà e soci, Omero riparte, con una
nuova consapevolezza sulla realtà del fascismo.
Nei giorni successivi alla resa della Germania nel maggio 1945, un gruppo di giovani
prigionieri di guerra tedeschi viene inviato dalle autorità danesi lungo i confini della
Danimarca con l'ordine di rimuovere più di due milioni di mine che i tedeschi avevano
sotterrato nella sabbia lungo la costa. Con le loro mani nude i ragazzi sono costretti a
svolgere questo pericoloso compito sotto la guida del sergente danese Carl Leopold
Rasmussen. I morti saranno molto numerosi.Il sergente cambierà da un sentimento di
ira nei confronti degli ex nemici, alla comprensione che quelli che ha davanti sono dei
ragazzi mandati alla sbaraglio da Hitler. Si ritiene che più di 2.000 soldati tedeschi
siano stati costretti a rimuovere le mine, e quasi la metà di loro siano morti o feriti.
Estate 1943. Carlo Caremoli, figlio ventenne di un gerarca fascista, raggiunge in treno
un gruppo di suoi amici in vacanza a Riccione. Il giovane è riuscito a evitare la
partenza per il servizio militare. In un'atmosfera spensierata questo gruppo di giovani
della buona borghesia passa le giornate tra spiaggia, feste e gite in barca. Tra Carlo e
Rossana si sviluppa una simpatia che presto sfocia in un legame sentimentale. Quando
un aereo tedesco a bassissima quota lungo il litorale terrorizza i bagnanti, Carlo si
imbatte in Colomba, una bambina che si è persa, e fa conoscenza con sua madre
Roberta, offrendosi di riaccompagnarle a casa. Roberta è un'affascinante trentenne
vedova di un eroe della Marina che conduce una vita monotona con sua madre
ricevendo talvolta visite di ufficiali che rendono omaggio alla memoria del caduto...
Mentre i nazisti si apprestano a conquistare Cracovia, un contadino di nome Gniecio
nasconde il bambino ebreo Romek, che la famiglia, destinata ai campi di sterminio, è
riuscita a far fuggire. Porta Romek nel suo villaggio dove - nonostante sia presentato
come un lontano cugino - gli abitanti non tardano a scoprire la verità. Romek è
detestato dal figlio più grande di Gniecio, Vladek, e benvoluto dal più piccolo Tolo.
Intanto il sacerdote del villaggio, pur rispettando le sue origini ebraiche, decide di
insegnare al giovane i rudimenti della religione cattolica convinto che questo sia
l'unico modo per salvargli la vita. Poco a poco Romek ed i suoi amici Tolo e Maria sono
costretti a fare i conti con la tragica realtà della guerra e della crudeltà dei nazisti…
Berlino, 1938. Louise von Hollendorf è la moglie di un alto funzionario del Ministero
degli Esteri che a un corso di disegno incontra Mitsuko, l'affascinante figlia
dell'ambasciatore nipponico. Inizia con lei una storia estremamente passionale che
coinvolgerà anche il marito; Mitsuko li condurrà in un gioco erotico di cui è
protagonista anche il suo amante. Tutta la storia, poi, viene complicata anche dalla
situazione politica della Germania nazista.
Francia, 1945. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, Winston Churchill
dovrebbe essere uno dei leader più potenti al mondo, eppure è in trepida attesa dei
risultati elettorali, le cui previsioni lo danno come sfavorito. Al suo fianco resta la
moglie Clementine, fedele compagna di vita anche durante i drammi del conflitto
appena chiuso. Mentre le bombe cadevano su Londra, Churchill manteneva salda la
guida del Paese con la sua condotta eroica e determinata; uomo di carattere in
politica, apparentemente implacabile, il Primo ministro inglese viveva in realtà
un'esistenza complicata e costellata di debolezze private, amorevolmente e
caparbiamente affrontate dalla fedele consorte
1988. Augusto Pinochet, da 15 dittatore del Cile, di fronte alle pressioni internazionali
è costretto a chiedere un referendum sulla sua presidenza. I leader dell'opposizione
convincono un giovane e sfacciato pubblicitario, René Saavedra (personaggio ispirato
ad Eugenio García), a guidare la loro campagna. Con poche risorse e un controllo
costante da parte del ministero della comunicazione, Saavedra e il suo team
elaborano un piano audace con lo spot Chile, la alegría ya viene per vincere le elezioni
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FILM.
C104

DVD

1997

194 minuti

“Don Milani.
Il priore di
Barbiana.“

Miniserie televisiva prodotta da Rai Cinema.
Regia di Andrea Frazzi, con Sergio Castellitto,
Roberto Citran, Ilaria Occhini, Gianna Giachetti.

C105

2 DVD

2009

260 minuti

“CHE.“

Regia di Steven Soderbergh. Con Benicio Del
Toro, Benjamín Benítez, Julia Ormond, Franka
Potente, Armando Riesco.

C106

DVD

1962

134 minuti

“Race. Il
colore della
vittoria.“

Regia di Stephen Hopkins. Con Sthephan James,
Jason Sudeikis, Shanice Banton, Jeremy Irons,
William Hurt.

C107

MP4

2006

208 minuti

“La buona
battaglia.
Don Pietro
Pappagallo.“

Regia di Gianfranco Albano. Con Flavio Insinna,
Anna Caterina Morariu, Paolo Brigulgia, Ignazio
Oliva.

C108

DVD

2007

97 minuti

“Eichmann.“

Regia di Robert Young. Con Thomas
Kretschmann, Troy Garity, Franka Potente,
Stephen Fry.

C109

DVD

1945

82 minuti

“Due lettere
anonime.“

Regia di Mario Camerini. Con Clara Calamai,
Andrea Checchi, Otello Toso, Carlo Ninchi.

C110

MP4

1961

110 minuti

“Tiro al
piccione.“

Regia di Giuliano Montaldo. Con Jacques
Charrier, Eleonora Rossi Drago, Gastone
Moschin, Francisco Rabal, Franco Balducci.

C111

DVD

2009

100 minuti

“Into the
storm. La
guerra di
Churchill.“

Film per la telvisione. Regia di Thaddeus
O’Sullivan. Con Brendan Gleeson, Iain Glen,
Janet Mc Teer.

C112

MP4

2013

96 minuti

“Storia di
una ladra di
libri.“

Regia di Brian Percival. Con Sophie Nélisse,
Geoffrey Rush ed Emily Watson.

Centro Documentazione Antifascista

Nelle due puntate della fiction si ripercorre la vita di Don Lorenzo Milani che il 6
dicembre 1954 arrivò a Barbiana, un piccolo paesello sperduto sul monte Giovi che lui
stesso definirà “una chiesa circondata da qualche casa sparsa qua e là”. Qui la miseria
e la solitudine generano pazzia tra gli abitanti, per cui Don Lorenzo cercherà di aiutare
i poveri, anche creando una scuola per i più giovani affinché un giorno potessero
aiutare economicamente i genitori non lavorando la terra. Don Milani, affetto da
tempo da una gravissima malattia, morirà a Firenze nella casa dei suoi genitori, la
mattina del 26 giugno del 1967
Un progetto cinematografico biografico fatto di due film entrambi ispirati da due
volumi scritti dal Che. Il primo film “Che. L’argentino” dal volume “Ricordi della
rivoluzione cubana” e il secondo film intitolato “Che. Guerriglia” dal “Diario del Che in
Bolivia”. Il film parla delle tappe della rivoluzione cubana, dal principio, ovvero quando
Ernesto Guevara e Fidel Castro si conobbero in Messico ad una cena organizzata da un
comune. Il secondo film del progetto parla dei giorni della guerriglia in Bolivia fino alla
cattura e alla morte per fucilazione del Che.
Incentrato sulla vita dell'atleta afroamericano Jesse Owens che vinse quattro medaglie
d'oro alle Olimpiadi del 1936 a Berlino. Owens parte per l'università, lasciando una
figlia piccola, una ragazza ancora da sposare e una famiglia d'origine in precarie
condizioni economiche. Sembra già una conquista, ma qualche mese dopo, grazie al
coach dell'Ohio University, Larry Snyder, ottiene la convocazione per le Olimpiadi di
Berlino. È il 1936 e la politica di epurazione razziale di Hitler divide il Comitato
Olimpico USA: partecipare o boicottare? La comunità afroamericana si pone lo stesso
problema. Jesse sa una cosa: se andrà, non potrà permettersi di non vincere.
Miniserie televisiva che narra le vicende di don Pietro Pappagallo, sacerdote che
partecipò alla Resistenza romana e fu ucciso dalle SS nell'eccidio delle Fosse Ardeatine
del 24 marzo 1944. Giovanni Paolo II, in occasione del giubileo dell'anno 2000, ha
incluso don Pietro Pappagallo tra i martiri della Chiesa del XX secolo. In sua memoria,
il Presidente Carlo Azeglio Ciampi ha conferito, il 13 luglio 1998, la medaglia d'oro al
merito civile: «Sacerdote della Diocesi di Roma, durante l'occupazione tedesca
collaborò intensamente alla lotta clandestina e si prodigò in soccorso di ebrei, soldati
sbandati, antifascisti ed alleati in fuga dando loro aiuto per nascondersi e rifocillarsi.
Tradito, fu consegnato ai tedeschi, sacrificando la sua vita con la serenità d'animo,
segno della sua fede, che sempre lo aveva illuminato.»
Tratto dagli interrogatori di Eichmann tenutisi in Israele tra la seconda metà del 1960
e l'inizio del 1961. Israele, 1960. Durante una festa di nozze, la radio annuncia che
Adolf Eichmann, ricercato per il suo coinvolgimento nell'uccisione di sei milioni di ebrei
si trova ora sul territorio israeliano e sarà portato in giudizio per crimini contro
l'umanità. Il capitano Avner Less, coniugato con due bambini, viene incaricato dal
ministro Tormer dell'interrogatorio. Il governo di Ben Gurion, infatti, di fronte all'opinione pubblica mondiale vuole arrivare ad un processo giusto, ma con una piena confessione o, quanto meno con un impianto accusatorio che inchiodi Eichmann.
Bruno torna a casa in licenza dal fronte russo e scopre da una lettera anonima, che LA
fidanzata Gina si è messa con Tullio, il quale gestisce una tipografia in collaborazione
coi tedeschi. Dopo l’8 settembre, Gina inizia a collaborare con la Resistenza italiana e
lo stesso fa Bruno, che viene assunto nella tipografia dietro indicazione del vecchio
proprietario, che ora guida un gruppo di partigiani. Ma Tullio, che si sente estraneo
alle questioni politiche, non esiterà a tradire la fiducia dei vecchi amici. La seconda
lettera anonima è quella inviata al covo dei partigiani, dopo la cattura di Bruno, per
chiedere un riscatto. Gina capisce che questa lettera, come la prima, è opera di Tullio,
quindi va a chiedergli spiegazioni ed infine gli spara. Finita la guerra, Gina è ancora in
prigione, ma Bruno le dice che, se c'è giustizia, potrà uscire presto.
Il giovane Marco, dopo l'8 settembre, si arruola nell'esercito della RSI. Dopo aver
compiuto un gesto eroico, rimane ferito ed in ospedale conosce Anna, un'infermiera
che lo cura amorevolmente e che si innamora di lui. Tuttavia Marco scopre che Anna è
legata anche ad un vecchio industriale da cui è mantenuta in una lussuosa villa.
Scopre anche che per evitare di farlo tornare in combattimento, Anna si è concessa al
capitano Mattei, con il quale fugge prima della sconfitta di Mussolini. Nonostante abbia
sentito alla radio della cattura e fucilazione di Mussolini, il tenente Nardi tenta
ugualmente di raggiungere attraverso le montagne la Valtellina. Sorpresi dai
partigiani, i repubblichini fuggono e si arrendono. Anche Marco, ormai disilluso dagli
avvenmenti, decide di consegnarsi al nemico dopo il suicidio del tenente Nardi.
Francia, 1945. Dopo la fine della Seconda guerra mondiale, Winston Churchill
dovrebbe essere uno dei leader più potenti al mondo, eppure è in trepida attesa dei
risultati elettorali, le cui previsioni lo danno come sfavorito. Al suo fianco resta la
moglie Clementine, fedele compagna di vita anche durante i drammi del conflitto
appena chiuso. Mentre le bombe cadevano su Londra, Churchill manteneva salda la
guida del Paese con la sua condotta eroica e determinata; uomo di carattere in
politica, apparentemente implacabile, il Primo ministro inglese viveva in realtà
un'esistenza complicata e costellata di debolezze private, amorevolmente e
caparbiamente affrontate dalla fedele consorte
La vicenda è narrata dalla morte, che affascinata dagli esseri umani ne osserva, di
tanto in tanto, la vita di qualcuno di loro. Germania, gennaio 1939. Liesel Meminger è
una bambina di nove anni in viaggio con la madre e il fratellino, Werner, su un treno
diretto alla città di Molching. Durante il viaggio, il piccolo Werner muore e viene
seppellito in un cimitero accanto alla ferrovia; durante il funerale, Liesel prende un
libriccino (il Manuale del becchino) perduto da uno degli addetti alla sepoltura.
Successivamente, la bambina viene data in adozione ad Hans e Rosa Hubermann.
Hans è un uomo gentile che fa l'imbianchino, ma non trova lavoro perché non vuole
iscriversi al Partito Nazista; si deduce che la madre della bambina è una comunista, ha
dovuto abbandonare Liesel e lasciare la Germania per sfuggire ai nazisti….
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FILM.
C113

DVD

1997

194 minuti

“La ciociara.“

Regia di Vittorio De Sica. Con Sophia Loren,
Jean-Paul Belmondo, Eleonora Brown, Carlo
Ninchi e Andrea Checchi. Il film è un
adattamento di Vittorio De Sica e Cesare
Zavattini dall'omonimo libro di Alberto Moravia.

C114

DVD

2013

94 minuti

“The spirit of
45.“

Regia di Ken Loach.

C115

DVD

1968

105 minuti

“I 7 fratelli
Cervi.“

Regia di Gianni Puccini. Gian Maria Volontè, Don
Backy, Riccardo Cucciolla, Renzo Montagnani,
Carla Gravina.

Centro Documentazione Antifascista

E’ facile ravvisare analogie con il crimine di guerra delle cosiddette "marocchinate",
perpetrato durante la Seconda Guerra Mondiale (vedi V45). Nell'estate del 1943
Cesira è una giovane vedova che vive a Roma insieme alla figlia dodicenne Rosetta.
Per sfuggire ai bombardamenti, affida il proprio negozio a Giovanni, un vecchio amico
del marito con cui ha una fuggevole relazione, e intraprende un viaggio non semplice
verso Fondi per rifugiarsi insieme alla figlia a Sant'Eufemia di fronte alla valle di Fondi,
suo paese d'origine. Quando il peggio sembra passato Cesira decide di far ritorno a
Roma, ma proprio questo viaggio risulta fatale. Sulla via verso la città le due,
fermatesi in una chiesa diroccata per riposarsi, vengono assalite da un gruppo di
Goumier, soldati marocchini dell'esercito francese, che le violentano…
Lo spirito del '45, secondo il regista inglese Ken Loach, era "un'idea nobile, popolare e
acclamata dalla maggioranza della popolazione": un moto di solidarietà sociale nato
dalle macerie della Seconda Guerra Mondiale e improntato alla condivisione e al
mutuo soccorso. Loach ricostruisce con delicatezza il patto generazionale fra anziani e
giovani, ricordando il tempo in cui le parole d'ordine erano comunità e condivisione.
Attraverso immagini d'archivio e interviste a chi l'ha vissuto, Loach racconta quel
momento storico in Gran Bretagna, le conquiste sociali raggiunte e il loro successivo
smantellamento a partire dal governo Tatcher.
Emilia-Romagna, 1943, durante la seconda guerra mondiale i sette fratelli Cervi,
Agostino, Aldo, Antenore, Ettore, Ferdinando, Gelindo e Ovidio, contadini di
Campegine, in provincia di Reggio Emilia, di estrazione cattolica ma fortemente
antifascisti, formarono, insieme al padre Alcide, la cosiddetta "Banda Cervi", che
compì azioni di guerriglia contro i fascisti e contro i tedeschi. Catturati dopo che il loro
casale fu circondato da numerose forze nemiche furono imprigionati a Reggio Emilia e,
il mattino del 28 dicembre 1943, tutti fucilati al poligono di tiro della città dai fascisti
per rappresaglia, insieme ad un compagno di prigionia.
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