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Alle due del mattino del 24 ottobre 1917, i cannoni austrotedeschi 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 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.

Título

:

Caporetto

Autor

:

Alessandro Barbero

Categoria

:

Storia

Pubblicato

:

19/10/2017

Editore

:

Editori Laterza

Pagine

:

672

Lingua

:

Italiano

Size

:

7.13MB

Scaricare Caporetto PDF/ePUB/Mobi Alessandro Barbero [Gratuito]

PDF File: Caporetto

Scaricare Online Caporetto PDF, ePub, Mobi Alessandro Barbero Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
ora!, Alle due del mattino del 24 ottobre 1917, i cannoni austro-tedeschi...

Scaricare Caporetto PDF/ePUB/Mobi
Alessandro Barbero [Gratuito]
Scaricare Caporetto PDF/ePUB/Mobi Alessandro Barbero [Gratuito]
CAPORETTO PDF - Are you looking for eBook Caporetto PDF? You will be glad to know that right
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Love me
http://media.beebok.info/it-1446203675/love-me.html

Maria è una giovane donna che lavora come commessa in una boutique a Rodeo Drive. La
sua difficile infanzia ha inibito la sua capacità di donare fiducia alle persone oltre a farle
temere di non sapere amare. Nonostante questo, forte e coraggiosa, ce la mette tutta per
vivere la sua...
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Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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IDOL
http://media.beebok.info/it-1444649192/idol.html

E SE LA TUA ROCKSTAR PREFERITA SI INNAMORASSE DI TE? Due cuori che battono
al ritmo di musica in una storia d'amore travolgente. POTREBBE ESSERE MIO, SE SOLO
OSASSI RECLAMARLO… Leader e front-man della più grande rock band del mondo,
Killian James è in crisi: in seguito ad un...
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L'amica geniale
http://media.beebok.info/it-539499082/l-amica-geniale.html

L&#39;amica geniale comincia seguendo le due protagoniste bambine, e poi adolescenti,
tra le quinte di un rione miserabile della periferia napoletana, tra una folla di personaggi
minori accompagnati lungo il loro percorso con attenta assiduità. L&#39;autrice scava
intanto nella...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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La parola magica
http://media.beebok.info/it-1357897756/la-parola-magica.html

Esiste un modo per riprogrammare in maniera automatica e inconscia il nostro cervello e
liberarne il potenziale? La risposta è, finalmente, sì. Il modo esiste. Ed è
sorprendentemente semplice: grazie allo straordinario potere dell'intelligenza linguistica
applicata per la prima...
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Altre mille volte
http://media.beebok.info/it-1439650153/altre-mille-volte.html

Avery Emerson credeva di essersi lasciata alle spalle il suo passato. Ma quando, dopo tre
anni, fa ritorno a Myrtle Beach non sembra essere passato nemmeno un giorno: il brutto
ricordo che l'ha tormentata per anni è ancora vivido nella sua mente. Connor Riley ama
cavalcare la cresta delle...
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Matrimonio a Cortina (eLit)
http://media.beebok.info/it-1442134805/matrimonio-a-cortina-elit.html

ROMANZO INEDITO Liv Winchester ha evitato gli uomini da quando il suo ex l'ha
lasciata sola e con un figlio. Ma come può resistere alle attenzioni del carismatico
primario Stefano Lucarelli, quando lui sembra deciso ad averla a ogni costo? Stefano la
ricopre di attenzioni, le offre diamanti,...
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