Le forze alleate decisero di attaccare in massa la piccola città costiera di Ortona,
in Abruzzo, nell’Italia centrale, convinti di un rapido successo.
Ma i tedeschi erano lì ad aspettarli…
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a battaglia di Ortona non è un nome altisonante come l'assedio di Stalingrado o lo sbarco in Normandia, ma è stata ugualmente una battaglia fondamentale
nella campagna d'Italia della Seconda Guerra Mondiale. La terribile violenza degli scontri e il mancato “cessate il fuoco” nel
giorno di Natale la rendono un evento doloroso e drammatico che ha lasciato profonde ferite nell'animo dei sopravvissuti
e ha dato luogo a inquietanti interrogativi.

L

Perché
le truppe tedesche hanno difeso
così strenuamente una città senza alcuna importanza strategica? Perché le truppe canadesi volevano conquistare Ortona a
ogni costo? Perché molti reduci canadesi di Ortona hanno avuto bisogno di assistenza psicologica al loro ritorno in patria
anche se avevano vinto?

Nel dicembre del 1943 le forze alleate,formate da reggimenti
canadesi di fanteria, risalivano la penisola, mentre le divisioni tedesche cercavano di mantenere le posizioni. A Ortona
lo scontro fu inevitabile e disastroso per entrambi gli schieramenti e per la popolazione civile: i soldati hanno combattuto
strada per strada distruggendo tutto sul loro cammino, mentre i civili italiani cercavano rifugio in grotte, cantine e nell'ospedale cittadino. Solo dopo parecchi giorni di combattimento
i tedeschi si ritirarono, ma sul campo rimasero 867 caduti tedeschi,1.372 canadesi e 1.314 civili italiani.La cifra totale è spaventosa e sproporzionata per un obiettivo che non era considerato di vitale importanza. Ma allora perché questa battaglia?

Ancora oggi nei campi si trovano spesso resti dei caduti della
battaglia. La presenza di così tanti caduti sul suolo cittadino e
nelle campagne adiacenti ha reso addirittura necessaria la creazione di un cimitero tedesco.
E' importante allora ricostruire quella battaglia per capire veramente cosa è successo. I sopravvissuti sono i testimoni che
possono guidarci nell'inferno in cui si era trasformata in quei
giorni la città di Ortona. Attraverso di loro possiamo ricostruire gli eventi e soprattutto rivivere le emozioni che hanno
provato durante quei terribili giorni di guerra.
Ricostruzioni e re-enactment, uno straordinario e incredibilmente realistico modello della città distrutta dai combattimenti, esperti e storici italiani, tedeschi e canadesi ci aiuteranno a porre la battaglia nel giusto contesto storico e umano. Interviste esclusive ai sopravvissuti ci guideranno nell'inferno in cui si era trasformata in quei giorni la città di Ortona. Incredibile materiale d'archivio audio, video e fotografico,
mostrato per la prima volta, sarà il nostro occhio sul passato.
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