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PROFILO DEL LIBRO:
Quella della seconda guerra mondiale è una storia, anche, dell’adozione di nuove armi, di nuove tecniche
e strategie di guerra, quindi nuove vittime. I bombardamenti aerei, già fuggevolmente apparsi nella granGHJXHUUDHSRLDWWHQWDPHQWHSLDQL¿FDWLQHOYHQWHQQLRVXFFHVVLYRUDSSUHVHQWDURQRQHOVHFRQGRFRQÀLWWR
mondiale uno dei mezzi ritenuti maggiormente decisivi tanto da militari quanto da politici.
,OUHJLPHIDVFLVWDQRQIHFHHFFH]LRQHHGDQ]LIHFHQRQSRFRDVVHJQDPHQWRSLDQL¿FDQGROHSURSULHJXHUre, sulla guerra dall’aria. Purtroppo il regime non fece altrettanta attenzione a preparare il Paese ad una
sua difesa dagli attacchi aerei avversari. Avvenne così che, sia nel 1940-1943 sia poi nel 1943-1945, la
Penisola e in special modo le città italiane si trovarono impreparate a difendersi dagli attacchi aerei. E le
vittime di questi attacchi aerei furono in gran parte civili.
Di questa pagina della seconda guerra mondiale sono state date spesso o ricostruzioni generali, nazionale,
non di rado molto tecniche, o ricostruzioni locali, di singoli casi e città, mai messe seriamente a confronto. Per la prima volta questo volume mette in stretta comparazione i casi – diversi eppure tragicamente
simili – di alcune fra le più importanti città italiane sottoposte a devastanti bombardamenti aerei. Inoltre,
per la prima volta, porta una sistematica e comparata attenzione sulla tragica realtà delle vittime civili di
guerra, sulla loro esperienze, sulle loro reazioni.
Con il supporto dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra e con contributi di Nicola Labanca,
Daniela Silvia Inaudi, Amedeo Osti Guerrazzi, Salvatore Romeo, Paolo Formiconi e Claudia Baldoli.

CURATORE:
Nicola Labanca insegna Storia contemporanea all’Università di Siena. È Presidente del Centro Interuniversitario di Studi e Ricerche Storico-Militari.
Fra i suoi volumi più recenti, oltre a quelli editi in questa stessa collana, Caporetto. Storia e memoria
di una disfatta (Mulino 2017) e la curatela (in collaborazione) di Ricordare la guerra. Memorialistica e
FRQÀLWWLDUPDWLGDOO¶DQWLFKLWjDGRJJL (Carocci, 2016).

