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Dal 1940 al 1943 le acque dell'Atlantico furono il teatro di una
delle battaglie più lunghe e sanguinose della Seconda guerra
mondiale, che vide scontrarsi gli U-boote tedeschi con la flotta
e l'aviazione alleate.
L'obiettivo dell'ammiraglio Karl Dönitz, esperto comandante
della Unterseewaffe, era ambizioso: distruggere con i suoi
sommergibili la flotta mercantile anglo-americana e bloccare
il traffico navale tra il Nordamerica e l'Europa in modo da
privare di rifornimenti l'Inghilterra e costringerla alla resa.
Un disegno che, nelle sue aspettative, avrebbe potuto volgere
l'esito del conflitto a favore delle potenze dell'Asse.
Dönitz si illuse che la dedizione, lo spirito di sacrificio e la
disciplina dei suoi marinai potessero ribaltare il consolidato
dominio anglo- americano sugli oceani. Un errore di
valutazione che, dopo i primi tempi favorevoli, si rivelò in
tutta la sua portata: otto sommergibilisti tedeschi su dieci
persero la vita nel corso del conflitto e un'unità su tre venne
affondata durante la sua prima missione.
Sergio Valzania, oltre a ricostruire gli aspetti tecnici e militari
della grande Battaglia dell'Atlantico, ci racconta le storie
degli uomini, spesso giovanissimi (l'età media era circa vent'anni), che combatterono a bordo degli
U-boote, descrivendone le terribili condizioni di vita in quelle scatole d'acciaio: gli spazi angusti (si
dormiva a turno nelle poche sistemazioni disponibili), la cattiva aerazione, i turni massacranti, la
continua tensione psicologica, la tragica sorte in caso di affondamento.
Nello stesso tempo Valzania ci rivela le incertezze strategiche di Hitler e dei suoi generali, il peso
del loro retaggio culturale, il ritardo tecnologico e industriale nel quale venne a trovarsi la Germania
a fronte delle immense risorse di cui disponevano gli Alleati, in particolare dopo l'entrata in guerra
degli Stati Uniti. Il fallimento del piano di Dönitz diventa così un'immagine perfetta degli errori
strategici commessi dai comandi nazisti: "La guerra degli U-boote racconta tutto il conflitto.
Fornisce un indicatore preciso sui rapporti di forze, sull'arretratezza tecnologica tedesca e
sull'impreparazione della Germania alla guerra, condanna la dirigenza nazista per la sua incultura,
la sua approssimazione, il suo disprezzo per tutti i valori faticosamente elaborati in Europa nel corso
di secoli, alla cui formazione i tedeschi avevano pure contribuito in tanta parte".
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

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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Sono io Amleto
http://new.beebok.info/it-1448338659/sono-io-amleto.html

Sono nato l'11 luglio del 1990. I miei amici non hanno mai smesso. Sono riconoscente, un
angelo mi ha protetto fino a oggi. Quando ho firmato il mio primo contratto, dormivo in
una macchina. Sono stato una troia. Sono stato una santa. Sono la solitudine. Sono
l'eleganza. Sono la moda. Sono quello...
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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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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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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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