
Cassetta degli attrezzi: inventario 

 

Ventotene e il suo manifesto 
 

 1 PDF che ricostruisce il contesto storico della stesura del Manifesto 

 

 2 articoli di giornale 

 Libellisti sovversivi condannati dal Tribunale Speciale, La Stampa, 7 aprile 1928 

 Ebrei arrestati per attività antifascista. Il prof. Colorni di Trieste e l’ex onorevole 

Philipson di Firenze deferiti con altri al Tribunale Speciale, La Stampa, 17 ottobre 1938 

 

 3 biografie 

 Altiero Spinelli: un federalista instancabile, Commissione Europea 

 Ernesto Rossi, ANPPIA-Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani 

Antifascisti 

 Eugenio Colorni, Donne e Uomini della Resistenza, ANPI- Associazione Nazionale 

Partigiani d’Italia 

 

 2 schede segnaletiche dell’Archivio Centrale dello Stato 

 Altiero Spinelli, ANPPIA- Associazione Nazionale Perseguitati Politici Italiani 

Antifascisti 

 Eugenio Colorni, Fondazione studi storici Turati 

 

 6 immagini tratte da L’eredità di Ernesto Rossi. Il fondo della Biblioteca Paolo Baffi, a 

cura di S. Schioppa- S. Mastrantonio, Banca d’Italia Eurosistema  

 Istanza del 22 luglio 1943 per ricevere a Regina Coeli oggetti e libri da Ventotene, pp. 

24-25 

 Richiesta di autorizzazione all’acquisto di libri, 13 marzo 1937, p. 26 

 Parere sfavorevole all’acquisto di testi in lingua straniera, 1 agosto 1935, p.27 

 Istanza per ricevere opere di economisti e scrittori stranieri, 1 dicembre 1941, p.41 

 Marshall, Principi di economica, pagine strappate, pp.45-46 

 Pigou, Economia del benessere, cuciture, p.52 

 

 Testo integrale di Per una Europa libera e unita. Progetto d’un manifesto 

 

 

 

Il muro di Berlino 
 

 1 PDF che contestualizza il muro di Berlino con un focus sul periodo compreso tra la 

Conferenza di Yalta (febbraio 1945) e la costruzione del muro (13 agosto 1961) 

 

 5 articoli tratti dall’archivio storico digitale La Stampa 

 Visita ai profughi di Berlino Est, 10 agosto 1961 



 A Berlino atmosfera di inquieta attesa. Dopo la chiusura della “via della libertà” per i 

tedeschi orientali, 14-15 agosto 1961 

 Tra i due settori sta sorgendo un muro di cemento armato, 17 agosto 1961 

 Blocchi di cemento ai confini di Berlino Est, fotografia, 18 agosto 1961 

 Si è aperto il Muro di Berlino, 10 novembre 1989 

 

 4 articoli tratti dall’archivio storico digitale L’Unità 

 La Germania di Bonn prepara la guerra lampo?, 2 marzo 1960 

 Misure di sicurezza della RDT ai confini con Berlino Ovest. Contro l’attività di 

spionaggio e provocazione dei revanscisti di Bonn, 14 agosto 1961 

 La RDT oggi. La Repubblica Democratica Tedesca ospite d’onore del Festival 

nazionale dell’Unità a Firenze, 30 agosto 1975 

 Si è aperto il Muro di Berlino, 10 novembre 1989 

 

 Link a sito Chronik der Mauer contenente oltre 1000 documenti, immagini e biografie  

 

 

 

L’Europa contaminata. Chernobyl 
 

 1 PDF che contestualizza il nucleare in URSS e ricostruisce il periodo compreso tra 

l’esplosione del reattore 4 (26 aprile 1986) e il primo discorso pubblico di Gorbaciov su 

Chernobyl (14 maggio 1986) 

  

 7 articoli tratti dall’archivio storico digitale La Stampa  

 Esplode centrale nucleare in URSS, 29 aprile 1986 

 Se arriva la nube un farmaco c’è, 30 aprile 1986 

 Fiumi inquinati? Allarme per i bambini in Austria, 30 aprile1986 

 Verdura nei rifiuti, assalto ai surgelati, 4 maggio 1986 

 I pericoli nascosti della nube, 7 maggio 1986 

 “Incontriamoci a Hiroshima”. Gorbaciov parla e passa all’offensiva 18 giorni dopo il 

disastro, 15 maggio 1986 

 Nucleare: quale futuro? Referendum: domenica una scelta difficile. Dieci buoni 

argomenti pro e contro, 5 novembre 1987 

 

 6 articoli tratti dall’archivio storico digitale L’Unità 

 Incidente nucleare in URSS. Fuga radioattiva sino in Scandinavia e vittime per il 

disastro in una centrale vicino a Kiev, 29 aprile 1986 

 Assalto ai negozi per il latte conservato, 4 maggio 1986 

 Un esodo biblico. Lasciano Kiev 250.000 bambini, 10 maggio 1986 

 Chernobyl, il “deserto nucleare”. Per un raggio di 30 km solo elicotteri militari, 14 

maggio 1986 

 Gorbaciov, appello dopo Chernobyl, 15 maggio 1986 

 Sei errori umani, poi lo scoppio. “Chernobyl modifica i piani dell’URSS”. Conferenza 

stampa a Mosca delle massime autorità scientifiche sull’incidente, 22 agosto 1986 

 



 

 

Le Guerre in ex Jugoslavia (1991-1999) 

 

 1 PDF che contestualizza il conflitto e ricostruisce i 4 teatri di guerra (Slovenia, 

Croazia, Bosnia, Kosovo)  
 

Assedio di Sarajevo  

 1 articolo di giornale  

 Bombe sul mercato: 70 morti, La Stampa, 6 febbraio 1994 

 1 video 

 Bosnia, Sarajevo: Serb Sniper Wound 8 People (11 may 1995, Natural Sound), 

Associated Press 

 

Ponte di Mostar  

 1 articolo di giornale  

 Si arrende il vecchio ponte di Mostar, La Stampa, 10 novembre 1993 

 1 video 

 Mostar Bridge fall down, Vittorio Vida - YouTube 

 

Massacro di Srebrenica  

 4 articoli di giornale  

 Il raid della Nato non salva Srebrenica. La città si arrende ai serbi, La Stampa, 12 

luglio 1995 

 L’ordine regna a Srebrenica. Gli uomini subito separati da donne e bambini e rinchiusi 

nello stadio, La Stampa, 13 luglio 1995 

 Allarme dai satelliti USA. Fosse comuni a Srebrenica, La Stampa, 10 agosto 1995 

 Il dossier di Mazowiecki. Gli orrori di Srebrenica nell’inchiesta dell’ex rappresentante 

ONU dimessosi per protesta, La Stampa, 24 agosto 1995 

 1 video 

 Ratko Mladic – Evacuation of the Srebrenica Refugees – July 12, 1995, Neba Bane – 

YouTube 

 

 

 

11 settembre 2001 
 

 1 PDF che ricostruisce la giornata dell’11 settembre 2001 

 

 2 Photo Gallery  

 Le foto dell’11 settembre, Il Post 

 L’11 settembre sulle pagine dei giornali e sui siti internazionali, Il Corriere della Sera 

 



 4 approfondimenti tratti dallo speciale sull’11 settembre curato da Minerva Web-

Rivista della Biblioteca Giovanni Spadolini sulle prime pagine dei quotidiani del 12 

settembre 

 I giornali italiani all’indomani dell’11 settembre, n.65, ottobre 2021 

 I giornali europei all’indomani dell’11 settembre, n.64, agosto 2021 

 I giornali statunitensi all’indomani dell’11 settembre, n.62, aprile 2021 

 I giornali nel mondo all’indomani dell’11 settembre, n.53, giugno 2021 

 

 2 Video 

 America 11 settembre: un racconto senza parole, La Repubblica, 10 settembre 2021 

 Videoracconto: 11 settembre 2001, gli Stati Uniti nel terrore, La Repubblica, 11 

settembre 

 
 

 

Abitare. I casi Pilastro e Falchera a confronto 

 
 1 PDF che contestualizza il piano Ina-Casa e la costruzione del villaggio Pilastro a 

Bologna 

 

 3 articoli tratti dall’archivio storico digitale La Stampa 

 Il piano Fanfani-case approvato alla Camera, 18 febbraio 1949 

 Sorge un “satellite urbano” nella zona della Falchera, 6 settembre 1951 

 Si inizia la costruzione di case popolari per oltre settecentocinquanta milioni. Altri 

duecentotrenta alloggi al villaggio della Falchera e sessanta in corso Belgio, 9 gennaio 

1953 

 

 2 documenti sull’architettura di Falchera con immagini 

 La nuova unità residenziale “Falchera” dell’Ina-Casa in Torino, Atti e Rassegna 

tecnica della Società degli ingegneri e degli architetti in Torino, Nuova serie-anno 6-n.3-

marzo 1952 

 Falchera su “Urbanistica” 7, 1951 e “Metron” 53-54, 1954: retoriche ed estetiche di 

presentazione, Manfredo di Robilant, Atti e Rassegna tecnica della Società degli 

ingegneri e degli architetti in Torino, anno 152-LXXIII-N.1-aprile 2019 

 

 1 testo di approfondimento per docenti sul Piano Ina-Casa 

 Il piano Ina-Casa. Un programma di ricostruzione fisica, economica e sociale nell’Italia 

degli anni ’50. Approfondimento sul caso studio della Falchera di Torino, Matteo 

Verdelli 

 1 video sul Pilastro a Bologna 

 Prog-res. La zona di Pilastro a Bologna, Assform - YouTube 

 

 


