Online Library Tappe Della Disfatta

Tappe Della Disfatta
Caporetto è la battaglia più famosa e più discussa della storia d'Italia, entrata nel linguaggio comune come sinonimo di disastro,
immortalata da film e romanzi come Addio alle armi di Hemingway. A cento anni dalla battaglia della storia italiana, un'opera
rigorosamente revisionista che fornisce una nuova interpretazione sulla base dei documenti e degli ordini emanati dal Comando
Supremo. Il ruolo di Cadorna, le nuove tattiche impiegate dai tedeschi giunti in aiuto dell'Austria, le viltà e gli eroismi dei
combattenti in un'analisi dettagliata della campagna iniziatasi con lo sfondamento sull'Isonzo e conclusasi con la vittoria della
prima battaglia d'arresto sul Piave, contro ogni interpretazione politicamente corretta, sulla base di una documentazione senza
precedenti destinata a cambiare il modo di vedere Caporetto e i suoi responsabili.
"Francesco Rosi (1922-2015) occupies a unique place in postwar Italian, indeed postwar world cinema. His films show a
consistent formal balance while representing historical events as social emblems that examine, shape, and reflect the national
identity. This important body of work, which has made a vital mark on the works of directors like Martin Scorsese remains to be
examined for the English-speaking audience. This study addresses Rosi's films as mosaics fashioned out of "clips" collected from
the various stages of production, most specifically from the director's own archival materials. My approach situates each film in its
artistic and cultural context, but also attends to the specific forms and ethical commitment that characterize each film"-Il paesaggio è avvolto nella nebbia e immerso nella più profonda oscurità quando, alle ore 2 del 24 ottobre 1917, si scatena il
fuoco delle migliaia di cannoni che stavano in agguato fra Plezzo e Tolmino. Il rumore dei colpi , amplificato dall'eco delle
montagne, è talmente terrificante che anche i veterani delle infernali battaglie della Somme e di Verdun esclamano convinti: "Oggi
non vorrei proprio essere un italiano". (Krafft von Dellmensingen) - Nessuna battaglia era stata prevista con tanta precisione e
nessuna battaglia fu affrontata con tanta fiducia quanta se ne aveva il 23 ottobre alla vigilia di Caporetto.(Relazione ufficiale
italiana) - Era stato tutto previsto, tranne che gli attaccanti puntassero alla rottura del fronte partendo dal fondovalle. "Difendevamo
con vigore i sentieri alpestri e trascuravamo le vie maestre". (Gen. Caviglia)
Alle due del mattino del 24 ottobre 1917, i cannoni austro-tedeschi cominciarono a colpire le linee italiane. All'alba le
Sturmtruppen, protette dalla nebbia, andarono all'assalto. In poche ore, le difese vennero travolte e la sconfitta si trasformò in
tragedia nazionale. Oggi sappiamo che quel giorno i nostri soldati hanno combattuto, eccome, finché hanno potuto. Ma perché
l'esercito italiano si è rivelato così fragile, fino al punto di crollare? Da cent'anni la disfatta di Caporetto suscita le stesse domande:
fu colpa di Cadorna, di Capello, di Badoglio? I soldati italiani si batterono bene o fuggirono vigliaccamente? Ma il vero problema è
un altro: perché dopo due anni e mezzo di guerra l'esercito italiano si rivelò all'improvviso così fragile? L'Italia era ancora in parte
un paese arretrato e contadino e i limiti dell'esercito erano quelli della nazione. La distanza sociale tra i soldati e gli ufficiali era
enorme: si preferiva affidare il comando dei reparti a ragazzi borghesi di diciannove anni, piuttosto che promuovere i sergenti –
contadini o operai – che avevano imparato il mestiere sul campo. Era un esercito in cui nessuno voleva prendersi delle
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responsabilità, e in cui si aveva paura dell'iniziativa individuale, tanto che la notte del 24 ottobre 1917, con i telefoni interrotti dal
bombardamento nemico, molti comandanti di artiglieria non osarono aprire il fuoco senza ordini. Un paese retto da una classe
dirigente di parolai aveva prodotto generali capaci di emanare circolari in cui esortavano i soldati a battersi fino alla morte,
credendo di aver risolto così tutti i problemi. In questo libro Alessandro Barbero ci offre una nuova ricostruzione della battaglia e il
racconto appassionante di un fatto storico che ancora ci interroga sul nostro essere una nazione.
The Austro-Hungarian Stormtroopers and the Italian Arditi of World War I were elite special forces charged with carrying out bold
raids and daring attacks. These units were comprised of hand-picked soldiers that possessed above-average courage, physical
prowess as well as specific combat skills. Many military historians have argued that the First World War was mainly a static conflict
of positional attrition, but these shock troops were responsible for developing breakthrough tactics of both fire and movement that
marked a significant change to the status quo. Both armies used special assault detachments to capture prisoners, conduct raids
behind enemy lines and attack in depth in order to prepare the way for a broad infantry breakthrough. This account traces the
development of Austrian and Italian assault troop tactics in the context of trench warfare waged in the mountainous front of the
Alps and the rocky hills of the Carso plateau. It not only examines their innovative tactics but also their adoption of vastly improved
new weapons such as light machine-guns, super-heavy artillery, flamethrowers, hand grenades, daggers, steel clubs and poison
gas. This book offers a narrative of the organizational development of the shock and assault troops, of their military operations and
their combat methods. The bulk of the chapters are devoted to a historical reconstruction of the assault detachments' combat
missions between 1917-18 by utilizing previously unreleased archival sources such as Italian and Austrian war diaries, official
manuals, divisional and High Command reports and the soldiers' own recollections of the war. Finally, it offers a comprehensive
description of their uniforms, equipment, and weapons, along with a large number of illustrations, maps and period photographs
rarely seen. This epic trial of military strength of these special stormtroops cannot be properly understood without visiting, and
walking, the battlefields. The appendix thus offers the reader a series of walks to visits key high mountain fortifications in the Italian
Dolomites, many of which have attained almost legendary status.
The Beginning of Futility and Futility ending in Disaster discussed Italys joining the allies and going on the offensive against AustriaHungary. With Berlins assistance deep penetrations were made into Italian territory resulting in allied troops coming to Italys
assistance while secret negotiations for a separate peace with Vienna between U.S. President Wilson and Englands Prime
Minister Lloyd George failed. A repeat Habsburg offensive was halted followed by the issuance of the Manifesto which would place
the empires ethnics as independent nations under the Habsburg crown a move which led to the disintegration of the Habsburg
Army and Empire.
«Non abbiate timore. A prima vista / può sembrare poesia, ma sono storie / di due guerre, raccolte da un cronista / che si è
perduto fra vecchie memorie. / Il testo, anche se ha righe disuguali, / non differisce in nulla da una prosa, / con nomi, date e luoghi
ben reali – / sia documento o cronaca o altra cosa». Questo cronista ha sfogliato a lungo gli «annali dispersi» dell’Impero
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absburgico, ha educato l’orecchio alle sue nitide voci, con sottigliezza, con eleganza si è esercitato a riprodurle, trascrivendole in
versi assai discorsivi, che legano queste vicende come l’aria che esse tutte respirarono. Se Grillparzer disse per Radetzky: «dove
è il tuo campo, lì è l’Austria», oggi possiamo dire che dove sono quelle voci, lì è l’Austria. Personaggi e vicende: una onorificenza
per Franz Kafka; un’avventura del tenente Musil; la famiglia Canetti al concerto; da Cracovia l’addio di Georg Trakl; le notti di
Alban Berg in camerata; un discorso di Hofmannsthal a Vienna; l’ultima ora dell’Imperatore; il Golem è apparso a Gustav
Meyrink; Ettore Schmitz tra i naufraghi del Wien; Wittgenstein da Asiago a Cassino; Anton Webern protesta e scrive lieder; Karl
Kraus detta epitaffi per gli amici; Oskar Kokoschka è dato per disperso; l’epidemia uccide Egon Schiele. Voci che qui ci parlano in
storie familiari e remote, chiuse in sé come altrettanti medaglioni, fogli di un ‘lunario’ che racconta, dal 1914 al 1918, anno per
anno, mese per mese, il tramonto dell’Impero e le vicende personali dei suoi scrittori e dei suoi artisti, fino alla sconfitta che
distruggerà la vecchia compagine e libererà nuovi demoni. Dopo "Il piccolo almanacco di Radetzky" la seconda parte del volume,
sotto il titolo "In memoria di alcuni prigionieri", è dedicata a sei vittime dei nuovi demoni, a sei figure in vario modo esemplari nella
tragedia della seconda guerra mondiale.
Ad un secolo esatto dalla più importante vittoria militare italiana della prima guerra mondiale, si è pensato di offrire agli
appassionati di storia militare un resoconto, sintetico ma completo, della terza battaglia del Piave (24 ottobre-3 novembre 1918),
meglio nota come battaglia di Vittorio Veneto, e dell'armistizio di Villa Giusti, che segnò la fine dell'Impero pluricentenario degli
Asburgo e l'ascesa dell'Italia nel novero delle maggiori potenze mondiali. Abbiamo cercato con questo agile lavoro di fornire uno
strumento a chi sia appassionato della grande guerra o semplicemente curioso di saperne di più, che vada oltre l'agiografia da una
parte e la dissacrazione antinazionale dall'altra, smentendo nel contempo alcune leggende ancor oggi diffuse, come quella che
vorrebbe che a Vittorio Veneto ci sia stata una passeggiata militare, che non ci fu, perché gli austroungarici, a dispetto di alcuni
ammutinamenti di reparti, si batterono bene, soprattutto all'inizio della battaglia e in particolar modo sul Grappa, tanto da infliggere
dure perdite agli attaccanti.

La battaglia di Caporetto (24 ottobre - 9 novembre 1917) ha rappresentato un trauma nella storia italiana del Novecento.
Ancor oggi, nel linguaggio comune, la parola Caporetto è sinonimo di disastro. In quella battaglia i soldati della 2a
Armata vengono respinti dagli austriaci e dai tedeschi al di qua dell’Isonzo e del Tagliamento fino al Piave, mentre i
Comandi militari li accusano di diserzione e tradimento. Cento anni dopo, questo volume affronta, in un’ottica
pluridisciplinare e interdisciplinare, e alla luce della nozione di “trauma”, gli aspetti storici, politici e militari della disfatta.
Esso fa largo spazio anche alle testimonianze dei soldati-scrittori la cui esperienza di quei giorni acquista senso se
inserita in una dimensione collettiva e storica.Le stratificazioni temporali – relative tanto alla lettura storiografica, militare
e politica quanto agli scritti memoriali e letterari – costituiscono un fattore importante per la riappropriazione di un evento
che tocca la storia e l’identità italiane. Nel processo di rievocazione del trauma, la rappresentazione dello choc subìto
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tiene conto sia dell’immediatezza del vissuto che della simbolizzazione retrospettiva. Questo volume intende allora
studiare i meccanismi attraverso i quali il ricordo del trauma di Caporetto prende forma nel linguaggio auto-biografico o
finzionale inteso anche come espressione terapeutica e luogo della resilienza.
Il 24 maggio 1915 ebbe inizio la Grande Guerra, quel grandissimo evento della storia d'Italia. Fu un'indimenticabile
grandiosa vicenda della Patria, che unita, gettò tutte le sue forze nella lunga lotta e poi, duramente colpita a Caporetto,
risorse con innovata energia e poi raggiunse la decisiva vittoria portando le bandiere italiane sino ai suoi confini naturali.
In quella lotta tremenda di quattro anni, la Brigata Granatieri di Sardegna, con i suoi due eroici reggimenti scrisse, nel
grande quadro dell'eroico sacrificio della nostra Fanteria, le più belle ed alte pagine della sua storia secolare. La salda
Brigata combatté sin dai primi giorni della guerra nelle insanguinate alture del Carso, in quella tormentata lotta eroica
contro le forti, preparate posizioni austriache, difese da incessante fuoco d'artiglieria, protette dagli asperrimi reticolati.
Questo libro racconta questa tutta l'epica storia dei nostri "soldati lunghi" durante la prima guerra mondiale.
«Si muore senza medici, senza preti, senza suono di campane, senza visita di parenti per paura di infettazione.
Speriamo che cessi altrimenti quando vieni a casa non troverai più nessuno abitante», sono le parole utilizzate da un
contadino molisano per descrivere l’infierire della “spagnola”. Sono scene drammatiche che si ripetono in altre parti
d’Italia, d’Europa e del globo. «Mai dalla “Morte nera” una tale piaga aveva invaso il mondo», scriverà il «New York
Times». La pandemia del 1918-1919 ha effetti devastanti sulla popolazione mondiale, già provata dalla Grande Guerra.
La quotidianità di donne e uomini viene sconvolta. I morti nel mondo sono 100.000.000, secondo alcune stime, in gran
parte ventenni e trentenni. Eppure, l’influenza ha lasciato flebili tracce nella memoria pubblica. «Le cifre della “spagnola”
sono incomparabilmente superiori», ha scritto Bianchi nel saggio introduttivo, alle statistiche di altre tragedie
novecentesche «mentre le pagine dedicate all’umanità colpita dalla pandemia di un secolo fa restano nettamente
inferiori. La quantità è anche qualità. Quella lunga «fila di zeri» attende giustizia in sede storica. Il libro di Francesco
Cutolo serve anche a questo». L’autore ricostruisce la storia della “grande pandemia del Novecento” soffermandosi su
aspetti sociali, culturali ed economici. Legando assieme più piani: la dimensione globale della malattia, le conseguenze
dell’influenza a livello nazionale, l’impatto della “spagnola” in un territorio locale come quello di Pistoia.
As noted in Volume I (The Beginning of Futility) after the Allies had induced Italy to join them against the Central Powers,
the Italian Army used the lives of its illiterate peasant fanti as coin advancing to finally endanger Austro-Hungarian
defenses. By August, 1917, Viennas generals were convinced that with German help they had to counterattack while
Gen. Eric Ludendorff was wary of giving assistance. Finally he was won over after hearing a bold and daring plan later
known as blitzkrieg. Italian Intelligence warnings of an enemy offensive were discarded as it was too late in the year. On
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October 24,1917, Austro-German forces unleashed the first blitzkrieg battle of the century which the Italian Army as the
Anglo-French in France in May 1940 could not handle. Using the four commandments of blitzkrieg (deception, infiltration,
isolation , annihilation), they quickly advanced 100 miles through the confused Italian defenses halting at the Piave River
and adjacent mountains. Unable to handle the assault, many disheartened troops had fled, but later, with heroic deeds,
halted the enemy advance. Notwithstanding the great victory, Vienna was negotiating a separate peace with Lloyd
George and President Woodrow Wilson both of whom who did not believe the Allies could win.
Tappe della disfattaUgo Mursia EditoreTappe della disfattaTappe della disfattaLa fine di un esercitoLa fine di un
esercitotappe della disfattaTappe della disfatta. Traduzione dal tedesco di renzo segalaCaporettogiorni d'inferno : le
tappe della disfatta del Regio Esercito italiano nelle pagine inedite di un ufficiale di artiglieriaRossatoˆLa ‰fine di un
esercitotappe della disfattaLa fine di un esercitotappe della disfattaStoria fotografica della grande guerra:
MillenovecentoquindiciL'ultimo fronte d'AfricaTunisia, novembre 1942-maggio 1943L’influenza spagnola del
1918-1919La dimensione globale, il quadro nazionale e un caso localeI.S.R.Pt Editore
Dopo la sconfitta di Caporetto alleati ed avversari ritenevano oramai certo il crollo definitivo dell'Italia. Eppure, solo
qualche mese più tardi, il Regio Esercito era tornato pienamente efficiente, e respinse l'ultima offensiva austro-ungarica,
la cui riuscita era data per certa dai comandanti imperiali. Il presente volume, il primo ad esser dedicato esclusivamente
alla battaglia del Solstizio, analizza ciò che per l'Italia fu l'equivalente del "Miracolo della Marna": dai comandanti alla
struttura degli eserciti in lotta, agli avvenimenti giorno per giorno, analizzando documenti spesso inediti e attraverso
testimonianze dell'epoca, per descrivere quello che fu il maggior successo del Regio Esercito nel corso della propria
storia. In appendice, le Medaglie d’Oro al Valor Militare conferite, l’elenco delle Brigate italiane impiegate e dei relativi
Reggimenti, e, ad illustrare le diverse fasi della battaglia, numerose foto concesse dallo Stato Maggiore dell’Esercito
Italiano.
La ricerca evidenzia aspetti sconosciuti riguardanti gli assalti all’area fortificata del Basson di Vèzzena: quelli effettuati
nella notte e quello eseguito all’alba del 25 agosto 1915 dal 115° Reggimento di Fanteria (Brigata Treviso) ed individua
le più probabili cause dell’infausto esito di quell’azione. L’epilogo avvenuto all’alba, che ci è stato tramandato come se
fosse stato l’ultimo assalto di tipo ottocentesco condotto con metodi garibaldini, dipese invece, molto probabilmente,
dalla prima azione della Grande Guerra, sul fronte italiano, nella quale furono utilizzati i gas asfissianti, con risultati
disastrosi.
Uno studio obiettivo della conduzione della guerra da parte di Cadorna porta alla smentita di tanti luoghi comuni spacciati
per verità storiche: si scoprirà che l’esercito italiano, unico esercito alleato costantemente all’offensiva dall’inizio della
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guerra, fu quello che fece le maggiori conquiste territoriali, che le perdite italiane furono inferiori a quelle francesi ed
inglesi, che le fucilazioni e gli atti d’indisciplina nell’esercito italiano furono molti meno di quelli avvenuti in Francia, che
gli italiani nel 1917 avevano superato tecnicamente l’avversario, cui erano inferiori nel 1915, che Cadorna fu l’unico
generale alleato a ragionare in termini di guerra di coalizione e non di guerra parallela. Sotto Cadorna l’esercito italiano
inquadrò circa tre milioni di uomini, quanti mai né prima né dopo, e combatté le più grandi e sanguinose battaglie della
propria storia arrivando ad essere una macchina militare mastodontica, lenta e possente, capace di rialzarsi senza
l’aiuto alleato e vincere una guerra, dopo aver subito una catastrofica disfatta. Viene analizzata approfonditamente la
battaglia di Caporetto ed la ritirata al Piave, e sono integralmente riportati gli ordini del 18 settembre e del 10 ottobre
1917 dati ai Comandanti d’Armata alla vigilia di Caporetto, che smentiscono definitivamente la leggenda di un Cadorna
sorpreso dagli avvenimenti e incredulo circa l’offensiva nemica: ordini che, se eseguiti, avrebbero cambiato le sorti della
battaglia; è poi riportato anche lo studio fatto preparare da Cadorna già nel giugno 1917 sul’eventuale ripiegamento al
Piave, che il Generalissimo applicò dopo Caporetto, salvando l’esercito e vincendo la battaglia d’arresto. Anche la
figura dello spietato macellaio, del fautore di una disciplina crudele ed ottusa tanto cara alla storiografia progressista
viene ridimensionata sulla base della corrispondenza con il governo, riportata in appendice. In questo lavoro la figura di
Cadorna è vista come appare dai documenti d’archivio, dalla corrispondenza privata, dai giudizi di amici ed avversari,
per restituirne un ritratto imparziale basato su una documentazione spesso inedita, che cerca di ristabilire la verità al di là
di apologie e denigrazioni.
Questo libro nasce da un seminario europeo, organizzato a Otranto nell'estate 2007 dal Partito di Alternativa Comunista insieme
alle altre sezioni europee della Lit (Lega Internazionale dei Lavoratori - Quarta Internazionale). I saggi presentati sono sei e
toccano tutti i temi principali necessari alla comprensione della rivoluzione russa, con un angolo di visuale che coniuga la storia e
l'attualità.
Studi Interculturali, vol. 3, 2015, numero speciale dedicato a ""Guerra, intercultura, transcultura,"" a cura di Umberto Rossi.
Mediterranea, Centro di Studi Interculturali, Dipartimento di Studi Umanistici, Universita di Trieste"
Per chi ama l’avventura, la storia, la natura... Questo libro descrive dieci sentieri selezionati in base a criteri paesaggistici e a
criteri storici in relazione alla prima guerra mondiale. I sentieri sono compresi tra la valle dell’Adige e la valle del Brenta, lungo
l’attuale confine Veneto-Trentino, confine tra Italia e Impero Austroungarico nella guerra del ‘15-18. Massiccio del Pasubio,
Altopiano dei Fiorentini, Altopiano di Asiago: paesaggi tra i più belli del Veneto visti con gli occhi di adesso e con quelli di allora.
Informazioni sul percorso, diari, note storiche, geografiche, turistiche e naturalistiche, foto a colori, vicende e approfondimenti sulla
Grande Guerra. Per vivere pienamente l’esperienza dell’escursione.
Nel silenzio che circonda il centenario della Grande Guerra- silenzio tutto italiano, come ci si vergognasse di aver vinto! non certo
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in Francia, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti e perfino in Australia e Nuova Zelanda- c’è un silenzio ancora più profondo che
riguarda il generale Armando Diaz e la terza battaglia del Piave, meglio nota come battaglia di Vittorio Veneto. Questo lavoro,
dell’autore di Luigi Cadorna. Una biografia militare, cerca di colmare le due lacune integrando un profilo biografico di Ar-mando
Diaz, il Duca della Vittoria, con la Relazione Ufficiale sulla battaglia compilata dal comando Supremo, un lavoro assai dettagliato e,
cosa degna di nota, assai corretto dal punto di vista storiografico, senza troppe concessioni alla retorica ed allo spirito del tempo,
tanto che può essere ancor oggi letta con il massimo interesse, ed i bollettini di guerra dal 24 Ottobre al 4 Novembre, che della
Relazione costi-tuiscono indispensabile corollario Una vittoria che veniva ad un anno esatto dopo lo sfondamento tedesco a
Plezzo e Tolmino, e la ritirata al piave: ma l’Italia, grazie a molteplici fattori, uno dei principali dei quali fu proprio Diaz, oramai data
da alleati e nemici come sull’orlo della disfatta, seppe ricono-scersi come Nazione, e riprendersi, bloccare il nemico sul Piave
nella battaglia del Solstizio ed infine uscire vincitrice dal conflitto. Churchill ha scritto che Nessun popolo, tranne i romani dopo
Canne, seppero riprendersi tanto rapidamente da una sconfitta. Il libro vuole riportare l’interesse su una figura determinante della
storia militare dell’Italia del XX secolo come Armando Diaz, e su una battaglia di cui qualcuno si è addirittura spinto a scrivere,
senza vergognarsene, che non fu mai combattuta, né fu mai sparato un colpo: ciò malgrado dal 24 ottobre al 4 novembre gli
italiani ed i loro alleati ebbero 36.498 tra morti e feriti- nell’intera campagna di Grecia del 1940-41 per confronto gli italiani ebbero
20.000 perdite- e gli imperiali 90.000 morti, feriti e dispersi e 426.000 prigionieri. Il lavoro è completato dall’ordine di battaglia, il
più dettagliato pubblicato sino ad oggi, del Regio Esercito e delle unità alleate alla vigila dell’offensiva di Ottobre, e da una
cronologia dell’ultimo anno di guerra, che permetterà al lettore di avere un inquadramento degli avve-nimenti senza bisogno di
appesantire il testo, oltre ad una ricca parte iconografica proveniente dall’Archivio di Stato e dell’USSME.
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