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La battaglia di Caporetto è diventata simbolo di disfatta nel
linguaggio comune: la principale sconfitta dell'esercito
italiano nella storia causò migliaia di morti, decine di migliaia
di feriti, oltre a una quantità incredibile di prigionieri e
sfollati.
Il disastro fu l'effetto della mancanza di un piano strategico
dei vertici militari, le cui conseguenze furono gravose: la
ritirata, la pesante occupazione del Friuli e del Veneto e la
violenza sulle donne, l'esodo della popolazione locale, il grave
problema dei prigionieri italiani lasciati a morire nei lager
dell'impero, il rientro in patria dei superstiti e l'ostruzionismo
nei loro confronti, il doloroso recupero delle salme. «I soldati
hanno mollato» si sostenne al comando vedendo la falla
aperta e la disfatta profilarsi. Cadorna telegrafò al ministro
della Guerra affibbiando la responsabilità della sconfitta a
«dieci reggimenti arresisi senza combattere». Ma non era
vero: con pesanti sacrifici umani molti soldati resistettero,
permettendo ad altri la ritirata. Al di là dei nomi dei reparti, si
trattava di uomini in carne e ossa, giovani e meno giovani,
persone sposate o piene di sogni, che lasciarono la loro vita sul terreno di battaglia per salvarne
altre.
In occasione del centenario della battaglia di Caporetto, Arrigo Petacco e Marco Ferrari raccontano
in un saggio storico, che è anche un inedito reportage sui luoghi dello scontro, l'assurdità
dell'atteggiamento italiano, gli errori degli alti comandi, la disumana vita di trincea, il massacro di
migliaia di contadini analfabeti, le esecuzioni sommarie della nostra truppa e la disordinata e
scomposta rotta.
E ci spiegano che Caporetto non esiste, è solo un'invenzione italiana durata qualche decennio. La
Caporetto finita nei libri di storia si chiama in realtà Kobarid e lì un esercito di collezionisti ancora
oggi estrae dalle trincee e dalle caverne il materiale usato dai soldati sui due fronti. La cittadina
slovena è infatti ricca di piccoli musei, collezioni private, le trincee sono state recuperate, i viaggi
nella memoria di discendenti di soldati sono costanti. Riemergono così in tutta la loro drammaticità
storie individuali e collettive di una guerra che ancora parla, e si presenta con le sue atrocità.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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