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C'è un fascino sinistro nella forma morbida di un sottomarino
che scivola, elegante e silenzioso, sotto la superficie
impenetrabile del mare e raggiunge inavvertito l'obiettivo con
il suo carico di morte. Un fascino che ancora oggi conquista il
grande pubblico e che alla fine della Seconda guerra mondiale
spinse i vertici militari e politici delle potenze vincitrici a
impadronirsi dei progetti top secret degli U-Boot tedeschi.
Combinati con le più recenti tecnologie di cui disponevano gli
Alleati, la bomba atomica e il radar, i sommergibili divennero
gli strumenti con i quali affrontarsi in un lungo conflitto che,
per fortuna, non venne mai combattuto: la guerra fredda.
Durante quasi cinquant'anni, i mari e gli oceani di tutto il
mondo si riempirono di sottomarini a propulsione atomica
sempre più grandi. Imbarcavano armi micidiali, i giganteschi
missili dotati di testate nucleari di una potenza tale da
spazzare via la vita dall'intero pianeta. Erano gli strumenti
invisibili della cosiddetta «deterrenza». Potevano rimanere
per settimane sott'acqua senza riemergere, sfuggendo così ai radar. A modo loro garantirono quella
che venne chiamata «la pace del terrore atomico».
Guerra sotto il mare ripercorre la storia di quel cinquantennio attraverso le vicende delle flotte
subacque sovietiche e statunitensi e racconta la nascita e l'evoluzione di questi mostri degli abissi.
Ne descrive le trasformazioni e le strategie d'impiego. Spiega come lo sviluppo delle tecnologie
abbia imposto la crescita delle loro dimensioni e quanto sia stata importante la guerra di spie nella
corsa per la superiorità ingegneristica.
Certamente il conflitto rimase sul piano ideologico, ma delle vittime ci furono comunque e furono
numerose. Molti sottomarini atomici di ambedue gli schieramenti affondarono per guasti,
leggerezze, errori di manovra, imprevidenza e sottovalutazione del pericolo. Come gli americani
Thresher e Scorpion, scomparsi nell'Atlantico negli anni Sessanta, e il russo Kursk, affondato nel
Mare di Barents nel 2000, ultima vittima di un conflitto mai dichiarato e mai combattuto, terminato
quasi un decennio prima.
Alcuni sottomarini di quegli anni navigano ancora. Ma l'arco dell'avvincente storia narrata da Sergio
Valzania ha visto di recente le marine tedesca e italiana collaborare allo sviluppo e alla realizzazione
di mezzi meno costosi e ingombranti, che hanno abbandonato la propulsione atomica a favore di un
sistema più ecologico. Sono le unità della classe Todaro che oggi combattono nel Mediterraneo una
guerra di intelligence contro gli scafisti, armi potenzialmente letali che dimostrano la straordinaria
ricchezza delle loro possibilità d'impiego.

Título

PDF File: Guerra sotto il mare

:

Guerra sotto il mare

Scaricare Ora, Guerra sotto il mare PDF, ePub Sergio Valzania Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
Online!, C'è un fascino sinistro nella forma morbida di un sottomarino che scivola,...

Autor

:

Sergio Valzania

Categoria

:

Storia

Pubblicato

:

08/11/2016

Editore

:

Mondadori

Pagine

:

264

Lingua

:

Italiano

Size

:

865.88kB

Guerra sotto il mare PDF ePUB Scaricare Sergio Valzania Gratuito

PDF File: Guerra sotto il mare

Scaricare Ora, Guerra sotto il mare PDF, ePub Sergio Valzania Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura. Scarica
Online!, C'è un fascino sinistro nella forma morbida di un sottomarino che scivola,...

Guerra sotto il mare PDF ePUB Scaricare
Sergio Valzania Gratuito
Guerra sotto il mare PDF ePUB Scaricare Sergio Valzania Gratuito
GUERRA SOTTO IL MARE PDF - Are you looking for eBook Guerra sotto il mare PDF? You will be
glad to know that right now Guerra sotto il mare PDF is available on our online library. With our
online resources, you can find Guerra sotto il mare or just about any type of ebooks, for any type of
product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Guerra sotto il mare PDF may not make exciting reading, but Guerra sotto il mare is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Guerra sotto il mare PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Guerra sotto il
mare PDF. To get started finding Guerra sotto il mare, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://new.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
http://new.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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Only you
http://new.beebok.info/it-1446815577/only-you.html

Il vero amore sa attendere Due autrici bestseller del New York Times Desidero davvero
l’unica donna che non potrò mai avere: Harper, la sorella del mio migliore amico. Sono
innamorato di lei da quando avevo diciotto anni, ma è sempre stata off-limits. Così ho
taciuto i...

[PDF]

Le parole di Sara
http://new.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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La via della leggerezza (edizione speciale con contenuto extra)
http://new.beebok.info/it-1455308917/la-via-della-leggerezza-edizione-speciale-con-contenutoextra.html

"I dietologi e i nutrizionisti sono costretti a riconoscere il loro fallimento: la maggioranza
delle persone sovrappeso non riesce a ritrovare un peso accettabile. Mettersi a dieta e
ridurre le calorie giornaliere non è efficace: è necessario prendere consapevolezza e
lavorare...
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Questo nostro amore sbagliato
http://new.beebok.info/it-1449661995/questo-nostro-amore-sbagliato.html

Saylor McCann ha smesso di credere nell’amore. Dopo essersi finalmente lasciata alle
spalle una relazione abusiva, è tornata in Arizona. Era sicura che l’ambiente stimolante di
una città universitaria potesse farle bene. Quello che non si aspettava, invece, è di...
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Iceman
http://new.beebok.info/it-1455623376/iceman.html

Matias Quinn, ex pilota di Rally, è presuntuoso e arrogante. Tutti lo chiamano Iceman per
il suo essere freddo e distaccato. Il suo fascino non passa inosservato e negli ultimi anni
si è divertito passando da un letto all'altro. Ha chiuso con le relazioni dopo che la sua ex
ragazza...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://new.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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Quando l'amore fa volare
http://new.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...

Il Quartiere Perfetto (Un emozionante thriller psicologico di Jessie
Hunt—Libro Due)
[PDF]

http://new.beebok.info/it-1448040457/il-quartiere-perfetto-un-emozionante-thriller-psicologico
-di-jessie-hunt-libro-due.html

In IL QUARTIERE PERFETTO (Libro #2), la profiler Jessie Hunt, 29 anni, raccoglie i
cocci della sua vita distrutta e lascia la periferia per iniziare una nuova esistenza nel
centro di Los Angeles. Ma quando un benestante rappresentante dell’alta società viene
ucciso, Jessie, a cui viene...
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Vicious. Senza pietà
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http://new.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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Le ragazze scomparse
http://new.beebok.info/it-1446662568/le-ragazze-scomparse.html

«Aspetterò con impazienza i prossimi casi della detective Parker.» Angela Marsons
Autrice del bestseller L’ospite inatteso È mattina presto quando viene ritrovato il corpo
senza vita di una giovane donna incinta. Quello stesso giorno, una madre e il suo bambino
si...

[PDF]

Il mistero della casa sul lago
http://new.beebok.info/it-1446662524/il-mistero-della-casa-sul-lago.html

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...
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