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When GermanyÕs Sixth Army advanced to Stalingrad in 1942, its long-extended flanks were mainly held by its allied armiesÑthe
Romanians, Hungarians, and Italians. But as history tells us, these flanks quickly caved in before the massive Soviet counteroffensive which commenced that November, dooming the Germans to their first catastrophe of the war. However, the historical
record also makes clear that one allied unit held out to the very end, fighting to stem the tideÑthe Italian Alpine Corps. As a result
of MussoliniÕs disastrous alliance with Nazi Germany, by the fall of 1942, 227,000 soldiers of the Italian Eighth Army were
deployed on a 270km front along the Don River to protect the left flank of German troops intent on capturing Stalingrad. Sixty
thousand of these were alpini, elite Italian mountain troops. When the Don front collapsed under Soviet hammerblows, it was the
Alpine Corps that continued to hold out until it was completely isolated, and which then tried to fight its way out through both
Russian encirclement and ÒGeneral Winter,Ó to rejoin the rest of the Axis front. Only one of the three alpine divisions was able to
emerge from the Russian encirclement with survivors. In the all-sides battle across the snowy steppe, thousands were killed and
wounded, and even more were captured. By the summer of 1946, 10,000 survivors returned to Italy from Russian POW camps.
This tragic story is complex and unsettling, but most of all it is a human story. Mussolini sent thousands of poorly equipped soldiers
to a country far from their homeland, on a mission to wage war with an unclear mandate against a people who were not their
enemies. Raw courage and endurance blend with human suffering, desperation and altruism in the epic saga of this withdrawal
from the Don lines, including the demise of thousands and survival of the few. Hope Hamilton, fluent in Italian and having spent
many years in Italy, has drawn on many interviews with survivors, as well as massive research, in order to provide this first full
English-language account of one of World War IIÕs legendary stands against great odds.
With Mussolini ’s Italy, R.J.B. Bosworth—the foremost scholar on the subject writing in English—vividly brings to life the period in
which Italians participated in one of the twentieth century’s most notorious political experiments. Il Duce’s Fascists were the
original totalitarians, espousing a cult of violence and obedience that inspired many other dictatorships, Hitler’s first among them.
But as Bosworth reveals, many Italians resisted its ideology, finding ways, ingenious and varied, to keep Fascism from taking hold
as deeply as it did in Germany. A sweeping chronicle of struggle in terrible times, this is the definitive account of Italy’s darkest
hour.
Vols. 1-4 contain v. 1-4 of International bibliography of sociology.
Con l'ingresso dell'Italia nel primo conflitto mondiale i direttori dei periodici teramani affidarono al Corriere Abruzzese la
pubblicazione di un Bollettino della Guerra, il cui primo numero uscì il 30 maggio 1915, con l'intento di «esaudire un voto non solo
del Comitato per l'organizzazione Civile, ma della cittadinanza, desiderosa di essere tenuta sollecitamente informata dalle notizie
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di guerra». Inoltre il Corriere si fece promotore di un abbonamento eccezionale per i soldati, i quali potevano ricevere il periodico
due volte la settimana; l'iniziativa ebbe grande successo e presto iniziarono ad essere pubblicate le numerosissime lettere che
giungevano dal fronte, ed alle quali le pagine del periodico dedicò largo spazio (soprattutto nei primi due anni del conflitto) nella
rubrica "Il saluto dei nostri soldati". La presente pubblicazione è un'antologia di lettere ed articoli pubblicati negli anni del conflitto.
Indice: La guerra raccontata dalle pagine del Corriere; Lettere dal fronte; Articoli ed episodi di guerra; Elenco degli articoli
pubblicati sul Corriere Abruzzese; Elenco alfabetico dei militari che hanno scritto dal fronte; Indice dei personaggi.
The series is a platform for contributions of all kinds to this rapidly developing field. General problems are studied from the perspective of
individual languages, language families, language groups, or language samples. Conclusions are the result of a deepened study of empirical
data. Special emphasis is given to little-known languages, whose analysis may shed new light on long-standing problems in general
linguistics.
Lungo tutto il Novecento la «questione agraria» ha rappresentato uno dei temi cruciali, non solo nella pratica degli studi di storia, ma anche
nel dibattito politico e culturale su scala più generale. L’impatto della modernità sulle società rurali tradizionali, a qualunque latitudine, è stato
cuore e motore delle grandi rivoluzioni contadine in Asia come in Europa o in America Latina. È dalla trasformazione delle campagne che ha
preso vigore la creazione di nuove élites sociali e imprenditoriali; di epocali trapassi di regime; di imponenti innovazioni produttive,
commerciali, organizzative; per non parlare delle culture e delle mentalità. Non stupisce dunque che la storia agraria abbia rappresentato un
terreno necessario di indagine anche per la storia d’Italia, e che Angelo Ventura, uno degli storici più significativi del secondo Novecento,
abbia dedicato una costante attenzione a questo nodo essenziale della «grande trasformazione». Colpisce, nei saggi che compongono il
volume, la rara capacità di muoversi su uno spettro cronologico assai ampio, dal Quattrocento fino agli sviluppi più recenti. È un respiro
temporale che consente di cogliere elementi essenziali dell’evoluzione delle campagne sul lungo periodo, senza mai ricorrere a paradigmi o
preconcetti interpretativi, a cominciare dal solido stereotipo delle «tare d’origine». I saggi qui raccolti, scritti negli anni settanta, rappresentano
ancora oggi un magnifico modello di quella «integrazione» dei piani d’indagine – economico, politico, culturale – che solo i maestri sanno
restituire.
Includes scholarly articles and book reviews on topics in military history.
Questo libro non è per noi. Siamo degli intrusi noi che oggi sbirciamo tra le lettere e i diari dei soldati. I loro testi erano infatti parte di una
comunicazione intima, chiusa all’interno della cerchia famigliare. Se gli ufficiali colti, quando scrivono alla famiglia, scrivono un po’ anche
per i posteri, chi scrive queste pagine è per lo più un soldato subalterno (che prima di essere chiamato alla guerra faceva l’operaio, il
contadino, l’artigiano), con l’unica ambizione di rivolgersi ai suoi famigliari, per difendere quel ponte comunicativo che il conflitto rischia di
interrompere: «Ti raccomando di scrivermi presto onde potermi rallegrare un poco, perché la mia vita di trincea è peggiore a quella dei nostri
porci». Si tratta di una ricchissima documentazione (che quasi sempre si sottrae alle norme ortografiche e sintattiche, e per questo può
sembrare ingovernabile) raccolta presso il Museo storico del Trentino, e a lungo esclusa dal racconto nazionale, in quanto considerata
marginale, se non conflittuale: gli autori sono infatti «tutti» gli italiani, anche quelli che un secolo fa erano sudditi dell’Austria: trentini, giuliani,
triestini. L’esigenza di ristabilire il contatto con la famiglia a volte è minacciata dall’impossibilità di comprendere: chi è a casa non coglie una
realtà per sua natura indicibile, e chi è al fronte non concepisce atteggiamenti che appaiono irrispettosi, superficiali: «Capirai a noi qua si
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divora la rabbia nel sentire che in Italia fanno delle feste per la presa di gorizzia e suonare le campane si dovrebbero vergognare». Pubblicata
per la prima volta nel 2014 e insignita nel 2015 del prestigioso premio internazionale The Bridge, questa straordinaria raccolta di voci della
Grande guerra torna ora con una nuova prefazione, in cui tra l’altro l’autore traccia un bilancio delle celebrazioni del centenario, tra memorie
e contromemorie.

The first comprehensive examination of autobiographical prison literature from Italy. Writings from prison by more than three dozen
Italian political figures and intellectuals cover periods from the Italian Renaissance to the 1970's.
In questo volume di affronta il mito della campagna di Russia come s’è andato stratificando nella memoria collettiva italiana,
vedendo quanto, se, e come corrisponda alla realtà dei fatti. Questa analisi sarà talvolta, per forza di cose, polemica; saremo
costretti a citare più volte autori come il romanziere Nuto Revelli, poiché il contenuto dei suoi libri e degli scritti da lui curati ne fa il
capostipite di quello che definiremo il dogma della partecipazione italiana alla campagna di Russia: in breve, questa vulgata riduce
alla sola ritirata dal Don nel 1943 l’intero ciclo di operazioni dello C.S.I.R. e dell’ARM.I.R., e i soldati italiani sono peraltro
presentati come una massa mal addestrata ed equipaggiata, e per nulla motivata. Dimostreremo in questo studio come tale
interpretazione sia tanto faziosa quanto inattendibile storicamente. La tesi da noi sostenuta è che gli italiani in Russia condussero
una guerra ideologica, ben consapevoli di ciò e moralmente motivati, come dimostra l’esame diretto delle fonti, dai rapporti
mensili sul morale della truppa delle varie Divisioni alla corrispondenza privata, e che combatterono bene, uscendo vittoriosi da
tutti gli scontri con l’Armata Rossa dall’estate del 1941 all’inverno del 1942, quando i sovietici sfondarono il fronte italiano sul
Don. Abbiamo ritenuto poi opportuno dedicare una parte del testo alla trattazione della presunta strage tedesca di una Divisione
italiana a Leopoli. Si tratta di una menzogna creata dal KGB alla fine degli anni ‘50 del XX secolo, durante la Guerra Fredda, e
che è periodicamente ricomparsa sotto forme diverse, ricevendo spazio sulla stampa al punto che, nel 1987, venne formata una
commissione parlamentare d’inchiesta, che ne dimostrò - per l’ennesima volta - la falsità.
I saggi qui raccolti esaminano – per la prima volta in chiave comparativa – i crimini di guerra commessi da Italia e Giappone e i
processi di rimozione nella memoria pubblica, messi in atto dopo il 1945, riguardo alle pagine più buie del passato coloniale e alle
violenze commesse durante la seconda guerra mondiale. Entrambi i paesi perseguirono obiettivi ambiziosi di espansione al fine di
creare spazi di controllo imperiale, utilizzando politiche di sfruttamento e di controllo dei territori basate sul ricorso sistematico alla
violenza: deportazioni e sanguinose rappresaglie, con fucilazioni di ostaggi e incendi di villaggi, come nel caso dell’occupazione
italiana della Jugoslavia; oppure attraverso lo sfruttamento intensivo della forza lavoro coatta dei prigionieri di guerra e delle
popolazioni assoggettate e lo stupro di donne dei paesi occupati da parte dei soldati giapponesi. Il volume analizza, inoltre, come il
muro del silenzio sui crimini nazionali abbia cominciato a sgretolarsi in anni recenti, in Italia grazie a una nuova ondata di studi
sulle occupazioni fasciste in Africa e in Europa, in Giappone soprattutto grazie ai numerosi processi intentati dalle vittime delle
violenze giapponesi e dai loro familiari.
What factors are to be considered constitutive for competence in spelling, punctuation, and formal written correctness? The study
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attempts to answer this question with reference to a corpus of 'ordinary' writing (scrittura popolare) from 20th century Tuscany,
some thirty texts by Tuscan writers with elementary school education (3-6 years). Based on theories of writing as a system and a
process and theoretical knowledge on the acquisition of writing skills, the empirical analysis sets out to distinguish the sociocultural and situational factors relevant for competence in the use of written language and in the selection of resources appropriate
to the communicative aims involved.

26 gennaio 1943. A Nikolaevka, sul fronte russo, si svolge una battaglia memorabile: per riportare a casa ciò che resta
dell'armata italiana in Russia, il corpo degli alpini deve superare undici sbarramenti, vere e proprie cinture infernali strette
da un avversario superiore per uomini e mezzi. Degli oltre 200.000 uomini che erano partiti dall'Italia con la prospettiva di
contribuire a una facile vittoria, poco più della metà tornerà in patria dopo sofferenze e traversie indicibili. Il volto umano e
drammatico di questa epopea viene riportato alla luce grazie a molteplici e inediti punti di vista: dal semplice artigliere
all'ufficiale, dal pilota d'aereo al maniscalco, dall'autiere al fante in servizio postale. Testimonianze che fanno emergere
con vigore i lati oscuri come le punte di eroismo e di solidarietà che hanno fatto della ritirata di Russia il corrispettivo
italiano dell'Anabasi di Senofonte. Una vicenda di straordinario significato umano, prima che militare e politico, che ha
segnato il destino d'Italia e d'Europa.
Le lettere di soldati caduti o dispersi in Russia nella seconda guerra mondiale, raccolte e curate da Nuto Revelli.
'Il cattivo tedesco e il bravo italiano' è uno stereotipo da rivedere che ha consentito di evitare molti conti con la nostra
cattiva coscienza. Corrado Augias, "la Repubblica" L'umanità dei nostri connazionali – benché fascisti – e la bruta
violenza degli scherani di Hitler: assoluzione da un lato, demonizzazione dall'altro. Un mito autogratificante che è servito
a rimuovere i crimini dell'imperialismo fascista, la guerra di aggressione contro le 'potenze democratiche', la
persecuzione antisemita, le violenze commesse ai danni di 'nazioni inermi' sottomesse all'Asse. Nello Ajello, "la
Repubblica" La mancata Norimberga italiana avrebbe alimentato e consolidato l'oblio collettivo. La Resistenza e la sua
narrazione divennero invece il luogo del riscatto e del riconoscimento della diversità tra italiani e tedeschi. Focardi
sintetizza un'intensa stagione di riflessioni su un tema ineludibile. Bruno Maida, "L'Indice" Con grande finezza
interpretativa Focardi restituisce spessore ai fatti confrontandosi con le diverse narrazioni – la storiografia, la letteratura, il
cinema – raccolte intorno alla vicenda dell'Italia durante la seconda guerra mondiale. Giovanni De Luna, "Tuttolibri"
Filippo Focardi ricostruisce le spinte che hanno creato l'immagine dell'italiano 'buono', vittima della ferocia dei tedeschi:
un impasto dal quale derivò quell'attitudine autoindulgente di cui gli italiani non si sono mai liberati. Giuseppe Berta,
"l'Espresso"
Italian performance in the First World War has been generally disparaged or ignored compared to that of the armies on
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the Western Front, and troop morale in particular has been seen as a major weakness of the Italian army. In this first
book-length study of Italian morale in any language, Vanda Wilcox reassesses Italian policy and performance from the
perspective both of the army as an institution and of the ordinary soldiers who found themselves fighting a brutally hard
war. Wilcox analyses and contextualises Italy's notoriously hard military discipline along with leadership, training methods
and logistics before considering the reactions of the troops and tracing the interactions between institutions and
individuals. Restoring historical agency to soldiers often considered passive and indifferent, Wilcox illustrates how and
why Italians complied, endured or resisted the army's demands through balancing their civilian and military identities.
This 2006 book is a controversial reappraisal of the Italian occupation of the Mediterranean during the Second World War, which
Davide Rodogno examines within the framework of fascist imperial ambitions. He focuses on the European territories annexed and
occupied by Italy between 1940 and 1943: metropolitan France, Corsica, Slovenia, Croatia, Dalmatia, Montenegro, Albania,
Kosovo, Western Macedonia, and mainland and insular Greece. He explores Italy's plans for Mediterranean expansion, its
relationship with Germany, economic exploitation, the forced 'Italianisation' of the annexed territories, collaboration, repression,
and Italian policies towards refugees and Jews. He also compares Fascist Italy and Nazi Germany through their dreams of
imperial conquest, the role of racism and anti-Semitism, and the 'fascistization' of the Italian Army. Based on previously
unpublished sources, this is a groundbreaking contribution to genocide, resistance, war crimes and occupation studies as well as
to the history of the Second World War more generally.
While Duggan looks at some famous diaries-by such figures as the anti-fascist constitutional lawyer Piero Calamandrei; the
philosopher Benedetto Croce; and the fascist minister Giuseppe Bottai-the majority of the voices here come from unpublished
journals, diaries, and transcripts. Utilizing a rich collection of untapped archival material, Duggan explores "the cult of Il Duce," the
religious dimensions of totalitarianism, and the extraordinarily intimate character of the relationship between Mussolini and millions
of Italians. Duggan shows that the figure of Mussolini was crucial to emotional and political engagement with the regime; although
there was widespread discontent throughout Italy, little of the criticism was directed at Il Duce himself.
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