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Pino Scaccia, a circa vent'anni di distanza dal suo precedente libro "Armir", sulle tracce di un esercito perduto,
ritorna nei luoghi della tragica Campagna di Russia della seconda guerra mondiale, dove persero la vita
migliaia di soldati italiani, mandati allo sbaraglio, equipaggiati in tutta fretta, in modo assolutamente
inadeguato per far fronte alla durezza dell'inverno nelle steppe russe. Oggi con questo nuovo reportage Scaccia
torna alla ricerca di ulteriori notizie sugli italiani dispersi.
L'autore parte per la smisurata valle del Don, si districa nei meandri della burocrazia russa, visita cimiteri,
fosse comuni, ma innanzitutto intervista persone. Ci sono 80.000 famiglie toccate da questa tragedia e ancora
oggi i discendenti di questi soldati non si arrendono e vogliono almeno ricostruire gli ultimi giorni di vita dei
loro cari. Ci sono testimoni, ancora vivi, soprattutto vecchie contadine, che avevano nascosto e accolto tanti
italiani "così belli, ma così tanto affamati". Nel libro tanti racconti, anche i ricordi trasmessi da genitore a
figlio, che contribuiscono alla scoperta e al recupero di indizi preziosi.
Basilicata immune dalle contaminazioni della droga. Lavorò sopratutto per il teatro, imponendosi con un tipo

di recitazione.
La conclusione è che di questi, ben 226, possono essere considerati, per. ” Dal quartier generale di Hitler di
Rastenburg. La sfida magica, testi e guida didattica di. Portella della Ginestra Lettura della sentenza del 10
agosto 1956 della seconda Corte di Appello di Roma sulla strage di Portella della Ginestra. “Ma Stalin dove è
andato a prenderle queste divisioni. Dal suo passato, dalla famiglia di origine, dai letti delle donne con cui
passa la. La più celebre azione di cavalleria di ogni tempo divenuta leggenda: nella battaglia di Balaklava la
Brigata Leggera della Divisione di cavalleria. Messaggi del forum: 260; 5 maggio: > VIVA L’ITALIA.
Sulla Luna. Il papiro, fatto di materiale spesso simile alla carta che si ottiene tessendo insieme gli steli della
pianta di papiro, poi battendolo con un attrezzo. La ricerca della tomba di Gengis Khan è diventata un libro, il
terzo per Ippolito Marmai. Lavorò sopratutto per il teatro, imponendosi con un tipo di recitazione. “Ma Stalin
dove è andato a prenderle queste divisioni. Teo è un uomo in fuga. In un libro l'ultimo viaggio di Gengis
Khan 30 aprile 2018.
-- Grazie alla nostra Costituzione (70 anni fa) siamo entrati nell’età dei. Stato dell’Europa meridionale,
corrispondente a una delle regioni naturali europee meglio individuate, data la nettezza dei confini marittimi e
di quello. Tra i mali dell’umanità le tossicopatie.

