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Tutti sappiamo che la guerra non porta niente di buono, ma questo non vuol dire che
dobbiamo dimenticare tutto ciò che accadde in quegli anni. Gli scritti d'epoca lasciati
dai protagonisti e testimoni di quell'orrendo crimine ci possono far riflettere sull'orrore
della Guerra. Benito Mussolini scrisse vari libri, tra cui questo molto interessante. Il libro
che state per leggere è una versione integrale del Diario di Guerra scritto tra il 1915 e il
1917. Questo Diario del Duce è molto interessante per capire la personalità di
quest'uomo che, benché se ne dica, fece grande l'Italia con le sue leggi ancora oggi in
vigore nell'ordinamento giuridico Italiano.
Il diario di Anna Frank fu ritrovato nell'alloggio dove Il 4 agosto 1944 la polizia tedesca
fece un'irruzione. Tutti i rifugiati clandestini furono arrestati e condotti in campi di
concentramento tedeschi ed olandesi. Nell'alloggio segreto dove fu arrestata Anna
Frank fu perquisito e saccheggiato dalla Gestapo. In un mucchio di vecchi libri, riviste e
giornali rimasti per terra, Elli e Miep trovarono il diario di Anna. Il testo è originale
pubblicato integralmente. Anna morì nel marzo 1945 nel campo di concentramento di
Bergen Belsen, due mesi prima della liberazione dell'Olanda. Un libro davvero speciale
consigliato a tutti...
This is the second in the comprehensive ten-volume Germany and the Second World
War. The five volumes so far published in German take the story to the end of 1941,
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and have achieved international acclaim as a major contribution to historical study.
Under the auspices of the Militargeschichtliches Forschungsamt (Research Institute for
Military History), a team of renowned historians has combined a full synthesis of
existing material with the latest research to produce what will be the definitive history of
the Second World War. This volume surveys the first year of the war deliberately begun
by Nazi Germany. The authors examine the train of interconnected political and military
events, and set military operations against the background of Hitler's war policy and
general aims, both immediate and long term. The authors show that the conflict took a
course quite different from that which Hitler had intended, but nevertheless resulted in a
series of conquests for the Third Reich.
Janna, bella ed elegante, con alle spalle un solido successo professionale, conosce
una piccola e vecchia signora, Maudie, e da questo incontro casuale nasce una stretta
amicizia, un legame quasi simbiotico. La prima comincia a condividere le manie e le
abitudini della seconda, i suoi malanni senili, e viene così a contatto con un mondo
disordinato e dolente ma anche affascinante, che le permette di scoprire dimensioni
esistenziali da lei ignorate fino a quel momento. Il diario di Jane Somers si configura,
nel panorama contemporaneo della letteratura in lingua inglese, come uno dei più
impietosi esperimenti di autoanalisi mai compiuti da uno scrittore.

In China, East Asia and the European Union, specialist authors from both Europe
and Asia reflect on the dynamic relationship between the three actors from an
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International Relations disciplinary perspective.
France and Italy account for fully one third of all Allied bombs dropped on Europe
between 1940 and 1945. Italy received some 370,000 tons of bombs, nearly five
times the total dropped on Britain by the Luftwaffe; France, over 570,000, nearly
eight times the British figure. In each country, over 55,000 civilians died. Until
now, studies of bombing in World War 2 have focused largely on the British and
German experiences; few cover France or Italy. Forgotten Blitzes aims to remedy
this. It explains the reasons for the Allied offensives, and uses political, social and
cultural approaches to explore the challenges faced by states and peoples as the
bombs fell. Massive research in local and national archives across four countries,
complemented by diaries and personal memoirs, has allowed the authors to build
a detailed, comparative picture of the impact of bombing on states, local
authorities and individuals.
A major new account of the role and performance of the Italian army in the First
World War. Setting military events in a broad context, Gooch explores pre-war
Italian military culture, and reveals how an army with a reputation for failure
fought a challenging war in appalling conditions - and won.
Providing a year-by-year account of Benedetto Croce's initiatives, author Fabio
Fernando Rizi fills the gap in Croce's biography, covering aspects of his public
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life often neglected, misinterpreted, or altogether ignored
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.
Arguing that many of Italy's current problems can be traced to the first decade of the cold war,
13 essays examine various aspects of that crucial period: the legacy of fascism, limited
sovereignty, European integration, Pope Pius XII, cinema, prison notebooks, the family,
industrial design, images of Russia, critics and intellectuals, and others. Annotation copyright
by Book News, Inc., Portland, OR
Conoscere il passato, le vicende delle precedenti generazioni che si sono trovate ad affrontare
sfide e scelte e che hanno lottato e sofferto per sogni, ideali, interessi, può aiutarci a dare un
significato nuovo alla contemporaneità che ci circonda; senza fornire illusorie soluzioni,
consente di avere stimoli, suscitare emozioni, approfondire conoscenze per affrontare l’oggi
con le sue complesse dinamiche. Per questo è importante la scelta di pubblicare questo breve
diario di guerra. Le pagine scritte da Michele Miraglia sulla sua esperienza bellica sul fronte
africano nel corso del secondo conflitto mondiale ci permettono di guardare con una diversa
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profondità all’attualità, a partire dai tragici eventi che segnano il Mar Mediterraneo e le coste
libiche. A fronte della concretezza della sua narrazione – sviluppata in un linguaggio asciutto e
chiaro, privo di ogni retorica – la guerra ritrova il suo pregnante significato proprio nella
concreta esperienza di un uomo che, sottratto alla famiglia e alla quotidianità, al lavoro e ai
sogni della giovinezza, si trova a dover affrontare la durezza della vita militare e
l’imprevedibile possibilità dell’incontro con la morte; prima in mare, quindi sulla linea del fronte
o sotto i bombardamenti degli aerei nemici. E al tempo stesso, come ogni documento storico,
queste pagine ci spingono a fare i conti con il nostro passato, con le strategie imperialiste e
belliciste del regime fascista, nella consapevolezza che nessun popolo possa crescere nello
sviluppo civile – prima ancora che materiale – senza un’adeguata assunzione delle
responsabilità del proprio passato.
A unique bibliographic and historiographic guide to the study of contemporary Italy, this book
points to over 650 texts that have shaped the academic and scholarly study of postwar Italy.
Following the introduction, which outlines the context within which the evolution of Italian
studies should be viewed, the book is divided into two parts. Part I includes five historiographic
chapters providing a detailed survey and analysis of works published in history, politics,
government, the economy, and society. Part II is an annotated bibliographic guide to all of the
texts pointed to in Part I.

A comparative study of European cultural and social history during the First
World War.
Seventy years after the end of the Second World War we still do not fully
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appreciate the intensity of the lived experience of people and communities
involved in resistance movements and subjected to German occupation. Yet the
enduring conjunction between individuals, things and place cannot be
understated: from plaques on the wall to the beloved yellowing relics of private
museums, materiality is paramount to any understanding of conflict experience
and its poetics. This book reasserts the role of the senses, the imagination and
emotion in the Italian war experience and its remembrance practices by tracing a
cultural geography of the everyday material worlds of the conflict, and by digging
deep into the multifaceted interweaving of place, person and conflict dynamics.
Loneliness, displacement and paranoia were all emotional states shared by
resistance activists and their civilian supporters. But what about the Fascists?
And the Germans? In a civil war and occupation where shifting allegiances and
betrayal were frequent, traditional binary codes of friend-foe cannot exist
uncritically. This book incorporates these different actors’ perceptions, their
competing and discordant materialities, and their shared – yet different – sense of
loss and placelessness through witness accounts, storytelling and memoirs.
Confronting America
A fresh treatment of Fascist Italy and Nazi Germany, revealing the close ties
between Mussolini and Hitler and their regimes ?From 1934 until 1944 Mussolini
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met Hitler numerous times, and the two developed a relationship that deeply
affected both countries. While Germany is generally regarded as the senior
power, Christian Goeschel demonstrates just how much history has
underrepresented Mussolini's influence on his German ally. In this highly
readable book, Goeschel, a scholar of twentieth-century Germany and Italy,
revisits all of Mussolini and Hitler's key meetings and asks how these meetings
constructed a powerful image of a strong Fascist-Nazi relationship that still
resonates with the general public. His portrait of Mussolini draws on sources
ranging beyond political history to reveal a leader who, at times, shaped Hitler's
decisions and was not the gullible buffoon he's often portrayed as. The first
comprehensive study of the Mussolini-Hitler relationship, this book is a must-read
for scholars and anyone interested in the history of European fascism, World War
II, or political leadership.
illustra il contributo che il Corpo Italiano di Liberazione ha dato alla liberazione
delle Marche, in generale, e di Ancona in particolare, nella Battaglia per Ancona,
svoltasi dal 1 al 20 luglio 1944. Inquadrato nel II Corpo d’Armata Polacco, il
Corpo Italiano di Liberazione svolse il ruolo di coprire il fianco sinistro dei
Polacchi, che avanzano lungo la litoranea Adriatica; in questo ruolo liberarono
Ascoli Piceno, Macerata, Tolentino. Il Comandante Polacco Anders, occupata
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Osimo il 6 luglio, predispose un piano di attacco per la conquista di Ancona che
schierava la 3a Divisione Carpatica a destra, con compiti di fissaggio ed inganno,
la 5a Divisione Krescowa al centro, con compiti di attacco, rottura e sfondamento
del fronte tedesco, mediante manovra di aggiramento, il Corpo Italiano di
Liberazione, a sinistra, con compiti di protezione, sicurezza e copertura del fianco
sinistro. L’obiettivo era conquistare Ancona e annientare la guarnigione tedesca.
Questo piano, messo in atto dall’alba del 17 luglio, ebbe un successo parziale:
Ancona fu conquistata il 18 luglio, ma la guarnigione tedesca, nonostante forti
perdite, non fu annientata. Di questo parziale insuccesso, vari comandanti
polacchi accusarono il Corpo Italiano di Liberazione, accusandolo di aver
raggiunge i suoi obbiettivi con ritardo, scoprendo il fianco sinistro delle forze
avanzanti polacche, che furono costrette a fermarsi, e quindi dare tempo a quelle
tedesche di salvarsi. Accuse che si rivelarono infondate, ma che dimostrano,
indirettamente, come il Corpo Italiano di Liberazione era parte integrante delle
forze alleate che liberarono Ancona. Per dimostrare questo, il volume presenta
pagine di storia militare con un linguaggio, a volte, per specialisti, affrontando
anche delicati argomenti come l’atteggiamento ostile Britannico verso gli Italiani,
il ruolo politico delle forze italiane, l’apporto delle forze della Resistenza ai
combattimenti ed altri. Il linguaggio diviene, però, presto amabile e divulgativo in
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quanto le operazioni militari sono anche ricostruite attraverso le testimonianze
orali e documentali coeve a complemento della descrizione tecnico-tattica.
Testimonianze di militari e di civili, da quella di Sergio Pivetta, a quella di
Francesca Bonci, che descrive con il suo Diario il passaggio del fronte ad Osimo,
a quelle di sfollati di Agugliano, Castel’Emilio, Cassero, Camerata Picena e
Castelferretti, abitati sull’asse di avanzata dell’attacco polacco. Emerge in tutti,
tra macerie morali e materiali, il desiderio di sopravvivere e, la speranza di vivere
un futuro diverso e migliore. Il volume descrive, quindi, il passaggio del fronte
nell’anconetano, nome con cui si ricorda quei terribili gironi, quei giorni delle
oche verdi, oche che erano dipinte dai contadini con il verderame per
mimetizzarle e evitare attacchi aerei alleati, e del lardo rosso, come i soldati
tedeschi, sempre in cerca di cibo da rubare nelle loro razzie, chiamavano il
prosciutto. Un volume di ricostruzione storico-militare e testimonianze.
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