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«L'ardito è l'uomo votato alle imprese più arrischiate, che ha
cancellato dal proprio vocabolario la parola "impossibile". Le
bombe nel tascapane, il pugnaletto al fianco, l'ardito si getta
allo sbaraglio, veloce come il fulmine, inesorabile come il
destino. Proiettile umano lanciato a una meta certa, non
conosce ostacoli» scriveva Benito Mussolini sulle pagine del
«Popolo d'Italia». Sin dalle origini mito della destra, gli arditi
sono rimasti tali nell'immaginario collettivo, proiettando la
stessa dimensione ideologica su tutti i corpi speciali delle
Forze armate, dagli incursori della Marina ai paracadutisti.
Da questa impostazione sono derivate le celebrazioni del
Ventennio e le rimozioni dell'Italia repubblicana: il
paracadutista della «Folgore» o l'incursore della X MAS sono
stati orgoglio nazionale sino al 1943, per diventare subito
dopo pagine indicibili del nostro passato, con il risultato che si
è scritto e parlato moltissimo degli alpini morti in Russia,
pochissimo dei paracadutisti caduti a El Alamein, eppure
erano i combattenti della stessa guerra di conquista scatenata
nel 1940.
Dopo aver narrato in Fra i dannati della terra l'avvincente storia della Legione straniera, unico
modello di riferimento a disposizione degli eserciti europei per l'istituzione dei reparti speciali,
Gianni Oliva si cimenta ora nel racconto altrettanto epico dei corpi speciali italiani, rintracciandone
le caratteristiche al di là degli stereotipi consolidati. Partendo dal Primo conflitto mondiale,
ripercorre la storia degli arditi, le truppe d'assalto addestrate agli attacchi della guerra di trincea, e
degli incursori dei MAS, che affondavano le navi austroungariche; prosegue con i paracadutisti della
«Folgore», che combatterono a El Alamein, e i «maiali» e gli «uomini gamma» della X MAS, reparto
in grado di affondare le corazzate della leggendaria Royal Navy; per concludere con il COMSUBIN, il
«Tuscania», il «San Marco», il «Col Moschin» e gli altri corpi speciali costituiti dopo il 1945, oggi in
prima fila nelle missioni internazionali di peacekeeping.
Nella sua ricostruzione spiccano alcune figure, come il tenente colonnello Giuseppe Bassi, che per
primo nel 1917 sperimentò un attacco senza la copertura dell'artiglieria, o l'ammiraglio Luigi Rizzo,
detto l'«affondatore», protagonista con Gabriele d'Annunzio della Beffa di Buccari al comando del
MAS 96, il motoscafo armato silurante di concezione italiana, o ancora Junio Valerio Borghese, il
«Principe Nero», comandante della X MAS.
Di ciascuno dei corpi speciali Oliva ci illustra la costituzione, lo sviluppo degli ordinamenti, le ipotesi
di impiego bellico, ma soprattutto l'ideologia e le imprese a cui hanno legato il nome. Il
denominatore comune è un modello di combattentismo fondato sull'iniziativa, sull'audacia
individuale, sulla consapevolezza del singolo, sullo spirito di corpo. All'immagine tradizionale delle
fanterie anonime, gli arditi (tanto quanto gli incursori o i paracadutisti) contrappongono la forza
morale, l'eccellenza dell'addestramento fisico, la presunzione della propria superiorità.
Un originalissimo saggio che indaga pagine di storia rimosse o negate, oscurate nella vulgata storica
PDF File: Combattere

Scaricare Online Combattere PDF, ePub, Mobi Torrent Gianni Oliva Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, «L'ardito è l'uomo votato alle imprese più arrischiate, che ha cancellato...

dell'Italia repubblicana, restituendole alla dimensione loro propria.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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Un cattivo ragazzo come te
http://new.beebok.info/it-1441364873/un-cattivo-ragazzo-come-te.html

«Vorrei leggerlo ancora e ancora.»&#xa0; Penelope Douglas Autrice della serie
bestseller LOVE Tornare a casa è molto doloroso per Lane. Il suo adorato zio Harry,
infatti, è morto improvvisamente.&#xa0;E fare i conti con la sua scomparsa significa
accettare...
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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L'amore è sempre in ritardo
http://new.beebok.info/it-1435971092/l-amore-e-sempre-in-ritardo.html

Numero 1 nelle classifiche italiane I primi amori sono di solito un dolce ricordo, capace di
far sorridere. Non per Alexandra Tyler: Norman Morrison, il migliore amico di suo
fratello Aidan, l’ha rifiutata senza tante cerimonie dopo che lei ha trascorso l’adolescenza
a corteggiarlo e a...
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Una Cenerentola a Manhattan
http://new.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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La figlia del mercante di fiori
http://new.beebok.info/it-1441483691/la-figlia-del-mercante-di-fiori.html

Una storia che si divora pagina dopo pagina Una favola romantica sospesa tra passato e
presente Cornovaglia, 1887. Alla morte del padre, famoso botanico, esperto di piante
esotiche, Elizabeth decide di portarne a termine l’ultima importantissima spedizione alla
ricerca di una pianta molto...

[PDF]

King
http://new.beebok.info/it-1449197092/king.html

Assist. Tiro. Goal. Palla al centro.&#xa0; La vita di Alexander King è tutta qui, perlomeno
adesso. Il suo mondo è andato in frantumi da poco tempo e, nonostante il successo, vive
ogni giorno con un unico obiettivo: essere un bravo papà e giocare al meglio delle
proprie...
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Missione Odessa
http://new.beebok.info/it-1445408825/missione-odessa.html

Dirk Pitt, il direttore della NUMA, la società che si occupa del recupero di relitti dai
fondali, è sul Mar Nero. Sta cercando di localizzare i resti di un’antica nave ottomana,
quando è chiamato a rispondere a un messaggio di soccorso – «Siamo sotto...
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Lezioni Proibite
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http://new.beebok.info/it-1448137196/lezioni-proibite.html

Teague West non si sarebbe mai aspettato di essere così attratto da una studentessa,
figuriamoci assecondare i propri desideri. Ma ciò che lo coglie completamente di
sorpresa è innamorarsi di Breton. Mentre la loro relazione sboccia in segreto, Teague le
mostra ogni sua...

La moglie perfetta (Un emozionante thriller psicologico di Jessie Hunt
—Libro Uno)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1442727812/la-moglie-perfetta-un-emozionante-thriller-psicologico-d
i-jessie-hunt-libro-uno.html

L’apprendista in profilazione criminale (e neo sposa) Jessie Hunt, 29 anni, scopre torbidi
segreti che stanno annidati nella sua nuova cittadina di provincia. Quando viene ritrovato
un cadavere, Jessie si trova incastrata trai suoi nuovi amici, i segreti di suo marito, il
carico di lavoro del...
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La guerra dei Courtney
http://new.beebok.info/it-1435002758/la-guerra-dei-courtney.html

IL NUOVO, IMPERDIBILE APPUNTAMENTO CON LA SAGA DEI COURTNEY. Due eroi.
Un legame indissolubile. Parigi, 1939. Separati dalla guerra, a migliaia di miglia di
distanza l'uno dall'altra, Saffron Courtney e Gerhard von Meerbach lottano per
sopravvivere al conflitto che sta dilaniando l'Europa. Gerhard,...
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Unpopular
http://new.beebok.info/it-1446545398/unpopular.html

Zoe ha diciassette anni, una smodata passione per la lettura e una spiccata tendenza a
incasellare le persone in categorie. Per lei esistono i nerd, le cheerleader senza cervello e
gli odiosi giocatori di football che considera “scimmioni con un ego smisurato”. Quando
però si...
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