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Tito E I Suoi Compagni Einaudi Storia Vol 60
Crimini di guerra sono stati perpetrati in Italia fin dall'Unit con la repressione del brigantaggio e altri sono stati commessi da
italiani gi a partire dalle spedizioni coloniali in Africa Orientale e in Libia. Ma
soprattutto durante il ventennio fascista che l'Italia
si rende responsabile della violazione dei pi elementari diritti umani nelle guerre in Etiopia, Somalia, Spagna e – ancor pi – nel
corso della seconda guerra mondiale. In particolare, tra il 1940 e il 1943, insieme alla Germania,
protagonista di numerosi eccidi
di civili in Jugoslavia, Grecia, Albania, ma anche in Russia e in Francia. Poi, tra il 1943 e il 1945, il nostro paese subisce stragi
efferate a opera dei nazisti, sostenuti dai fascisti della Repubblica di Sal . Per questo motivo, l'Italia viene a trovarsi nella
particolare situazione di essere considerata responsabile e vittima di crimini di guerra al punto da impedirle, nei decenni
successivi, di riconoscere tanto le responsabilit dei propri soldati in Africa Orientale e soprattutto nei Balcani, cos come di
perseguire i nazifascisti colpevoli delle stragi compiute sul suo territorio. Questa vera e propria strategia politica di occultamento
ha subito un parziale ripensamento solo dopo la fine della guerra fredda. Dal 2005 a oggi sono state emesse numerose sentenze
che hanno contribuito a rinnovare il rapporto tra storia e memoria su una delle questioni pi tragiche e controverse della storia
nazionale.
Tito e i suoi compagniThe EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 1968-1980Springer
Tempo presente
The EEC’s Yugoslav Policy in Cold War Europe, 1968-1980
Cultural Landscape Report for Saint-Gaudens National Historic Site
Il tribuno
La Merope, tragedia; con annotazioni dell'autore, e con la sua risposta alla lettera del sig. di Voltaire; aggiungesi per altra mano la
version francese in prose del Sig. Freres, e la inglese in verse del Sig. Ayre, con una confutazione della critica ultimamente
stampata. Ital., Fr. and Eng
I nodi storici di una costruzione difficile

Pur sovrastata da ideologie e rituali politici ormai quasi incomprensibili, l’esigenza di creare un legame diretto tra lotta politica e
realtà esistenziale è stata l’elemento davvero innovativo del Sessantotto. L’originalità del libro consiste nel ricostruire le vicende di
quest’utopia mediante un nuovo modo d’utilizzare il cinema. Come appassionato di cinema, l’autore ha avvertito un’istintiva
insofferenza per la tendenza a estrapolare dai film i riferimenti a fatti e modelli socioculturali d’immediata rilevanza storica,
ignorando o trascurando gli aspetti più coinvolgenti ed emozionanti per lo spettatore. Attraverso l’analisi approfondita di sei film di
forte valenza artistica, il libro vuole mostrare la straordinaria capacità del cinema di cogliere il duplice effetto della “irruzione della
vita quotidiana nella lotta politica”: non solo il dirompente impulso conferito alla mobilitazione collettiva, ma anche la pericolosa
illusione che la lotta politica possa risolvere i problemi esistenziali degli individui.
Translated into English by Joze Pirjevec and Emily Greble.
Brücke
Ricordando... tra un asso di bastoni e un re di denari
Delle Antichità, et Guerre Giudaiche
Volgarizzamento delle vite de' SS. Padri, di Fra D. Cavalca. tom. 1(-3). (tom. 4-6. Vite di alcuni Santi scritte nel buon secolo della
lingua Toscana.) With dedications and prefaces by D. M. Manni
Tempo e sangue
Crimini di guerra
Méto e i suoi compagni hanno oltrepassato le porte della Casa, combattendo per conquistare la propria libertà e fuggire dalla tirannia dei Cesari.
Méto viene però gravemente ferito nel corso della battaglia. Al risveglio si ritrova legato a un letto con le palpebre incollate, su un’isola
sconosciuta, circondato da persone che non sa ancora se considerare alleate o nemiche. Dove è finito? I suoi amici sono ancora vivi? Quale
destino lo attende ora che - apparentemente - si è lasciato la Casa alle spalle? Méto dovrà ricorrere a tutte le sue forze e alla sua intelligenza per
sopravvivere in un ambiente ostile, con nuove regole, nuovi nemici e minacce, ma anche enigmi e sorprese, rivelazioni inaspettate e sorprendenti
colpi di scena. Il secondo volume della straordinaria trilogia di Yves Grevet.
The disintegration of Yugoslavia in the early 1990s is often described as the starting-point of the EEC/EU involvement in Western Balkan politics,
as if no political relations had developed between the EEC and Yugoslavia during the Cold War era. Instead, this book shows that the origin of
EEC-Yugoslav relations must be placed in the crucial decade of the 1970s. Contrary to received opinion, this work demonstrates that relations
between the EEC and Yugoslavia were grounded on a strong political rationale which was closely linked to the evolution of the Cold War in
Europe and the Mediterranean. The main argument is that relations between the two parties were primarily influenced by the need to prevent the
expansion of Soviet influence in the Balkans and to foster détente in Europe.
Giocando a scacchi nei gulag di Tito - L'odiessea di un giovane fiumano
Il Nuovo Testamento ... dell'original greco fedelmente vulgarizato da Giovan Gotlobbe Glicchio
La Dalmazia ne' primi cinque secoli del cristianesimo
Augustan Poetry. New Trends and Revaluations
La sentinella del piccolo popolo
Dizionario del Nuovo Testamento. Concetti fondamentali, parole-chiave, termini ed espressioni caratteristiche

Queste sono le memorie di una “cimice”: così l’Italia fascista definiva apertamente gli sloveni di Trieste, “figli di nessuno” per un quarto di
secolo. Sono i ricordi di un ragazzo derubato della sua cultura. Di un prigioniero che lotta per sopravvivere. Di un marito e padre severo e
intenso. Di un uomo libero. Dall’infanzia poverissima, segnata dalle discriminazioni, alla Resistenza, dalla guerra in Libia alla
deportazione nei campi di concentramento; poi il ritorno alla vita e la scoperta dell’amore, l’impegno politico, le passioni letterarie: Boris
Pahor traccia insieme a Cristina Battocletti il bilancio senza reticenze di una vita trascorsa ad attraversare confini fisici e spirituali,
regalandoci un autoritratto inedito e umanissimo. Mentre attorno a lui il Novecento rimescola drammaticamente le vite dei popoli lungo la
nostra frontiera orientale, Pahor difende le storie dei dimenticati e fino all’ultimo, con le sue opere e in prima persona, combatte perché i
giovani possano trovare quel “mondo a colori” che a lui era stato sottratto. Un testimone assoluto del nostro tempo racconta la sua vita, una
lezione imprescindibile sul coraggio e la memoria. “La prima volta che realizzai di essere libero fu a Lille. Era il primo maggio del 1945 e
mi trovai a camminare per le strade della cittadina francese, abbagliato e sorpreso dalle tinte forti delle case e dei negozi. Dovevo scavare
nella mia memoria per trovare un simulacro della mia vita prima del lager. Ero fuggito da Bergen- Belsen subito dopo il 15 aprile del 1945,
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il giorno della liberazione degli Alleati.”
Riflessioni Bruno Bonomo, Alessandro Casellato, Roberta Garruccio, «Maneggiare con cura». Un rapporto sulla redazione delle Buone
pratiche per la storia orale Adriano Roccucci, Spatial turn e geopolitica. Il nesso spazio-temporale e il carattere plurale della storia
Discussioni Philippa Levine, Silvano Montaldo, Andrés H. Reggiani, Véronique Mottier, Stéphane Frioux, Christoph Bernhardt e PaulAndré Rosental, L’eccezionale normale dei Jardins Ungemach (a cura di Emmanuel Betta e Valeria Galimi) Rassegne e letture Giovanni
Gozzini, Novecento europeo Stefano Cavazza, Una storia tedesca oltre il Sonderweg Daniela Luigia Caglioti, Il genocidio dei cristiani:
storia e memoria Fabio Bettanin, Biografia di un rivoluzionario lungamente al potere Barbara Curli, Guerra fredda e Terzo Mondo Paolo
Trionfini, Un papa e la modernità Simon Levis Sullam, L’Italia vista dai margini Giovanna Procacci, L’Italia della neutralità Maria
Iolanda Palazzolo, Percorsi editoriali nell’Italia del ’900 Andrea Ricciardi, Ritratto di un’Italia alla ricerca d’identità Roberto Pertici,
Arturo Carlo Jemolo in due libri recenti Memorie e documenti I libri del 2015 / 2 Collettanei Monografie Indici Indice degli autori e dei
curatori Indice dei recensori
Tito and His Comrades
Calendario civile europeo
Il nuovo testamento
La resistenza oltre le armi
Diviso In Ventisette Libri ... Aggiuntoui nuouamente ne'sette vltimi Libri le dichiarationi a tuttii capi .... Gverre Givdaiche ...
Il Nuovo testamento. Con testo e note di commento a fronte

Miroslav Krleža (1893-1981) è stato di certo il più grande letterato e intellettuale del
Novecento croato. Saggista, critico, drammaturgo, poeta, scrittore, anticipatore di correnti e
pensiero, è stato spesso censurato per il suo anti-militarismo e le sue critiche graffianti sia
sotto l’Impero austro-ungarico che durante il Regno dei Serbi, dei Croati e degli Sloveni.
Espulso dal Partito comunista jugoslavo nel 1939, avversato e scampato alla fucilazione del
regime ustaša croato alla fine della seconda guerra mondiale, fu perdonato da Tito che lo
volle alla guida della politica culturale del nuovo Stato federale socialista di Jugoslavia.
Attraverso la sua vicenda umana e la sua incredibile produzione letteraria, Krleža si presenta
come figlio e sentinella di un piccolo popolo, ma al contempo intellettuale mitteleuropeo tra i
più innovativi e apprezzati. “Silvio Ziliotto ha costruito e scritto un ampio e ben articolato
testo sulla storia e il valore del più importante (e straripante) autore della letteratura croata
del XX secolo: Krleža il ribelle, il rivoluzionario, l’escluso, il salvato, l’intellettuale ufficiale, il
sopravvissuto (a se stesso), il decano di Zagabria”. (Silvio Ferrari) “Si può leggere questo
libro, tra i tanti modi possibili, come un risarcimento critico a uno scrittore e drammaturgo
ingiustamente trascurato, come la storia di un intellettuale libero che viene
comprensibilmente ma mai totalmente addomesticato dal potere, come la vicenda di un
artista profondamente radicato nella cultura della propria nazione che però si rifiuta di
diventare nazionalista e anzi aspira a farsi sempre più europeo. Io l’ho letto soprattutto come
la vicenda di un uomo che aveva intuito l’approssimarsi di una catastrofe”. (Roberto Borghi)
Portare la carriola era il lavoro più pesante perché bisognava spingere in salita e in certi tratti
correre su tavole traballanti. Alle carriole in legno erano sta-te inoltre rialzate le sponde e
portavano quasi il doppio del carico. Venivano chiamate jeep. Spesso mi impegnavo in questo
lavoro perché mi dava modo di giocare a scacchi – alla cieca – con un detenuto jugoslavo che
incrociavo ogni tanto e che faceva parte di chi sa quale desetina. Le mosse d’apertura le
facevamo al primo incrocio, raggiungendo di solito una posizione teorica nota ad entrambi.
Poi seguivano le altre, una per una, qualche volta con una proposta aggiuntiva: “Se rispondi
con la Torre in ciotto, io gioco il Re in accauno.” Il ritorno era in discesa e quindi potevo
pensare alla partita. L’invisibile scacchiera stava appoggiata sulla carriola e la vedevo
perfettamente, come se fosse vera, e non era difficile valutare la posizione e fare le analisi
necessarie. Un giorno stavamo giocando l’attacco Richter-Rauzer della Siciliana e nel corso
del mediogioco ero venuto a trovarmi in una posizione molto promettente. A un tratto si udì,
nelle nostre vicinanze, un crepitare di spari. Le car-riole, le vanghe, le pale, rimasero
paralizzate e un brivido freddo percorse l’intero schieramento. Si trattava di un tentativo di
fuga verso l’al di qua o verso l’aldilà? Le probabilità di riuscita erano pochissime perché la
zona era quasi piana e solo in lontananza verdeggiava una linea d’alberi. Forse strisciando tra
l’erba alta. Ma una volta individuati non c’erano più speranze. Il grande meccanismo si rimise
in moto con una certa lentezza mentre il Cavallo nero della morte batteva i suoi zoccoli nella
testa di tutti. Tornai con il pensiero alla partita, anche se non era facile trovare la giusta
concentrazione. Attesi invano la sua mossa. Forse, dopo quel trambusto, aveva cambiato
attrezzo di lavoro. Forse aveva tentato la fuga, verso qualche forma di libertà. Il periodo
passato a Gredani durò un mese e mezzo e fu il più terribile. Un detenuto italiano mi disse:
“Qui è peggio che a Dachau.”
MÉTO. L'isola
Extracts from Italian Prose Writers
Vita del padre G. Savonarola. [By Modesto Rastrelli. With a portrait.]
I vinti non dimenticano
Lettere e apocalisse
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Dal fronte jugoslavo alla Val d'Ossola
Questo lavoro presenta uno sguardo particolare sulle circostanze che caratterizzarono il conflitto in Bosnia ed
Erzegovina nel periodo 1992-1995. Partendo dal concetto di totalitarismo, l’autore ha inteso ricostruire quei
rapporti tra cultura, religione, storia e politica che troppo spesso sono passati nel silenzio e che, tuttavia, sono
fondamentali per chiunque voglia comprendere le condizioni che hanno determinato il tentativo di eliminare
un’intera etnia da quella che, ancora oggi, la politica e i media vogliono condannata a un’impercettibile ambiguità
ontologica: essere o non essere Europa. Attraversando la storia dei programmi per una Grande Serbia, il lettore
dovrà confrontarsi con le verità sui genocidi e sugli stupri, ma soprattutto sulle responsabilità e sul debito morale
che la comunità internazionale ha contratto con quello che William Miller ha definito come il curioso fenomeno di
un’etnia slava per razza, maomettana per fede, che mai accettò il fondamentalismo ottomano.
Rugova, un vero proprio pezzo di storia dei Balcani...peccato se ne sia sempre parlato poco. Finalmente ora una
biografia in lingua italiana Quando si inizia un viaggio solitamente conosciamo il giorno, il luogo di partenza, quello
di arrivo e quello di ritorno. I mezzi da prendere, gli alberghi dove alloggiare e le cose da visitare. In questo libro
invece di prendere un treno, invece di partire per quella destinazione in quel dato giorno, si viaggia tramite le
testimonianze di studiosi che, come delle vere e proprie guide, ci accompagnano coi loro racconti e riflessioni alla
conoscenza di Ibrahim Rugova, per cercare di capire perché pochi lo conoscono e perché molti l’hanno già
dimenticato. Questo viaggio in realtà è iniziato ancora qualche anno fa con la pubblicazione di “78 giorni di
bombardamento Nato: la guerra del Kosovo vista dai principali media italiani”, dove si analizzano le contraddizioni
(e l’assenza) dell’Europa in una escalation di sofferenze che colpiscono entrambi i popoli. Con questo ultimo lavoro
si ritorna, a ritroso, in quelle terre, per capire dove, come e quando un processo d’integrazione si interrompa e
come degeneri in violenze e soprusi. L’intera ricerca ruota attorno a Ibrahim Rugova, figura funambola su cui la
Storia, soprattutto dopo la sua morte, continua ad emettere più di una sentenza e comunque sempre
contradditorie. Con un grandangolo, in una posizione privilegiata, si lascia che siano la memoria e le citazioni a
delineare questo personaggio che di diritto è entrato a far parte della Storia dei Balcani e dell’Europa. Il nostro
bagaglio è un’enorme valigia virtuale piena di libri: non esistendo biografie specifiche, si citano quelle poche
pagine che ciascuno di questi testi dedica al Professore kosovaro. Alla fine, non c’è la volontà di capire chi tra
Serbi e Kosovari stia subendo più ingiustizie, chi sia Abele e chi Caino, anche perché ragione e torto s’intrecciano
continuamente senza una soluzione. La ricerca mira quindi a capire il ruolo di Rugova fuori da ogni pregiudizio e
preconcetto. Il periodo storico preso in esame è quello in cui si crede e spera ancora di avere la forza per portare
la realtà fuori dai binari della violenza e dell’intolleranza in uno spicchio d’Europa che continua ancor oggi ad
essere dimenticato dai più. L'AUTORE: Classe 1970, Laurea in Scienze Politiche a Padova e Laurea Magistrale in
Relazioni Internazionali Comparate presso l'Universita' Ca' Foscari di Venezia. Master SDA Bocconi (2003-05) e
Master Ipsoa (Pianificazione Patrimoniale) Autore del libro "78 giorni di bombardamento NATO: la Guerra del
Kosovo vista dai principali media italiani" (Primo Premio al Concorso Internazionale 2015 Mario Pannunzio, Istituto
Italiano di Cultura fondato da Arrigo Olivetti e Mario Soldati, Torino - Sez D), il cui 100% del ricavato viene donato
ad Amnesty International. E del libro "Ibrahim Rugova. Viaggio nella memoria tra il Kosovo e l'Italia"
Sarajevo 1992-1996
La dirompente illusione
Figlio di nessuno
Ibrahim Rugova
Atti del Accademia olimpica di Vicenza

Con I vinti non dimenticano, ideale prosecuzione e completamento di Il sangue dei vinti, Giampaolo Pansa racconta
quello che ancora non aveva detto. L'occupazione jugoslava di Trieste, Gorizia e Fiume. Le stragi in Toscana successive
alla Liberazione. La violenta sorte delle donne fasciste. Le uccisioni dei comandanti partigiani e dei politici socialisti che si
opponevano all'ingerenza comunista. L'inferno dei lager dove venivano confinati i fascisti da fucilare. Gli orrori degli
Alleati e i civili caduti sotto i bombardamenti non sempre necessari degli angloamericani. Lasciando parlare le fonti di una
storiografia preziosa ma da sempre omessa, Giampaolo Pansa dà voce alle vittime silenti di quelle violenze, ai vinti
dimenticati; e, rivendicando la sua libertà di pensiero, offre ai lettori un altro personale contributo alla storia della guerra
civile italiana.
LA STORIA D'EUROPA DA SARAJEVO A BREXIT. I MOMENTI FONDATIVI, LE TRAGEDIE RIMOSSE, I TEMI
CONTROVERSI. QUARANTA STUDIOSI EUROPEI. UN PROGETTO ORIGINALE DI DONZELLI EDITORE. LE DATE:
1789 Dichiarazione dei Diritti dell’uomo - 1889 Primo Congresso della II Internazionale - 1914 Attentato di Sarajevo 1918 Proclamazione della Repubblica tedesca - 1919 Diritto di voto per tutte le donne tedesche - 1920 Trattato del
Trianon - 1924 Esce Der Zauberberg di Thomas Mann - 1932 Fine della Repubblica di Weimar - 1932 Primo governo
socialdemocratico in Svezia - 1933 Decreto dei pieni poteri a Hitler - 1936 Rimilitarizzazione della Renania - 1937 Inizio
del Grande terrore staliniano - 1939 Invasione nazista della Polonia - 1944 Insurrezione di Varsavia - 1945 Liberazione
del campo di Auschwitz - 1945 Conferenza di Potsdam - 1945 Elezione della prima Costituente in Francia - 1946 Entra in
vigore la Costituzione dell’Unesco - 1947 Annuncio del piano Marshall - 1948 «Colpo di Stato» di Praga - 1949 Esce Le
deuxième sexe di Simone de Beauvoir - 1956 Inizio della rivoluzione ungherese - 1957 Trattato costitutivo della Cee 1962 Fine della guerra d’Algeria - 1967 Concerto dei Rolling Stones a Varsavia - 1968 Invasione di Praga - 1970 Brandt
inginocchiato nel ghetto di Varsavia - 1980 Scioperi di Danzica - 1989 Caduta del Muro di Berlino - 1991 Nascita del
gruppo di Visegrád - 1995 Massacro di Srebrenica - 2000 Carta dei diritti fondamentali della Ue - 2002 Entrata in vigore
dell’euro - 2004 Ingresso nell’Unione di dieci nuovi paesi - 2013 Strage di Lampedusa - 2014 Rivoluzione ucraina 2016 Papa Francesco al premio Carlo Magno - 2016 Referendum su Brexit - 2016 Tentato colpo di Stato in Turchia 2016 Elezione di Donald Trump - 2017 Referendum indipendentista in Catalogna.
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I documenti diplomatici italiani: 1948-1953. v. 1. 8 maggio - 31 dicembre 1948
Atti
Il cinema italiano e il Sessantotto 1965-1980
cronache di guerriglia e guerra civile, 1941-1945
Tito e i suoi compagni
Studi Interculturali 2-2018
Quando, alla fine del secondo pannello della trilogia, il giovane Tito, signore di Gormenghast, trova la
forza di strapparsi al suo reame, la cui bellezza si è ormai corrotta in cupa fatiscenza, le parole della
madre – «Non esiste un altrove. Tutto conduce a Gormenghast» – sembrano richiudersi sulla sua fuga
come una pietra tombale. Scoprirà che un altrove esiste, ma che è divorato non meno di Gormenghast
dal Male: la città a cui approda è solcata dalle disumane meraviglie del controllo poliziesco – figure con
l’elmetto che paiono scivolare sul terreno, sciami di velivoli senza pilota simili a equazioni di metallo,
globi dalle viscere colorate quasi umane –, sottomessa a una scienza dispensatrice di morte. E nei
cunicoli del Sottofiume vive una immane popolazione di reietti, fuggiaschi, falliti, mendicanti e
cospiratori che non vedranno mai più la luce del sole. Scoprirà che al di là della sua nessun’altra realtà è
per lui decifrabile, così come la sua è per gli altri inconcepibile: lontano da Gormenghast non c’è che
l’ossessione del ricordo, e la follia. Dovrà, sorretto dall’aiuto di pochi – il gigantesco Musotorto,
l’amorosa Giuna, i transfughi del Sottofiume Cancrello, Frombolo e Sbrago –, combattere, sfuggire a
insidie, sottrarsi a ogni vincolo d’amore, amicizia e riconoscenza per conquistare l’unica verità che conti:
«Era come una scheggia di pietra, ma dov’era la montagna dalla quale si era staccata?». Anche in questo
terzo e ultimo volume la vastità di respiro e la potenza visionaria di cui Peake si mostra capace lasciano
ammirati, dando ragione di ciò che asseriva C.S. Lewis: «I libri di Peake sono vere e proprie aggiunte
alla vita; come certi sogni rari, ci offrono sensazioni che non abbiamo mai sperimentato, ampliando in
noi la gamma delle esperienze possibili».
Nel dedalo di viuzze sarajevesi, dove ogni incrocio sembra sibilare gli echi della Storia e di popoli
passati, la città ha scoperto nella forza di una penna un’arma indistruttibile. Ha trovato, nella luce di una
candela che illumina il palco di qualche teatro improvvisato, l’inossidabile desiderio di sopravvivere e la
spasmodica ricerca di normalità. Il grigiume del conflitto fratricida che ha visto la capitale della BosniaErzegovina protagonista dell’assedio più lungo della Storia Contemporanea viene combattuto anche con
armi non convenzionali: i proiettili della cultura. La resistenza oltre le armi. Sarajevo 1992-1996 vuole
raccontarne il raggio e la potenza d’azione, che nei cinema, nei teatri, nelle radio, nelle redazioni
giornalistiche e negli spazi espositivi hanno contribuito a redimere, almeno spiritualmente, migliaia di
cittadini. I racconti dei protagonisti, ricchi di una commovente durezza, si scagliano contro quel
monolitico silenzio internazionale che per troppo tempo li ha ignorati. A Sarajevo in quei terribili giorni
l’arte si è spogliata della sua natura ricreativa, per divenire espediente aggregativo e arma di resistenza.
Viaggio nella memoria tra il Kosovo e l'Italia
Storia e memoria del caso italiano
Extracts from Italian prose writers for the use of students in the London university
Storia di Miroslav Krleža, l’uomo che visse sette vite
con testo e note di commento a fronte
I Documenti diplomatici italiani
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