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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.
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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...
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Odiami se hai il coraggio
http://new.beebok.info/it-1451016116/odiami-se-hai-il-coraggio.html

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...
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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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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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Siamo amici solo il mercoledì
http://new.beebok.info/it-1446895280/siamo-amici-solo-il-mercoledi.html

Autrice del bestseller Le strane logiche dell’amore Woden e Carter hanno un segreto:
sono amici da sempre, ma non in pubblico. Si incontrano il mercoledì sera a casa di
Woden per rispettare l’accordo stretto da bambini: il Woden’s Day. Nonostante impegni e
interessi molto...
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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...
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La ex moglie
http://new.beebok.info/it-1451370096/la-ex-moglie.html

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...
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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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P.S. Ti odio da morire
http://new.beebok.info/it-1446664084/p-s-ti-odio-da-morire.html

Un amore che si rafforza lettera dopo lettera Dall’autrice bestseller del Wall Street
Journal Caro Isaiah, sono passati otto mesi da quando eri un semplice soldato pronto a
partire per chissà dove, e io una cameriera troppo timida. Mentre ti passavo furtivamente
quel pancake gratis,...
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Pazzo D'Amore
http://new.beebok.info/it-1456470195/pazzo-d-amore.html

Pazzo d'Amore è un'affascinante lettura che ti fa credere che il lieto fine esiste veramente
— Joyfully Reviewed Pazzo d'Amore è una grandissima storia d'amore. Mi sono
letteralmente innamorata di Mac e Maddie. Ho adorato come Mac abbia interagito con
Thomas, il bambino di...
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Il primo istante con te
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http://new.beebok.info/it-1453092397/il-primo-istante-con-te.html

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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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,...
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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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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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Vicious. Senza pietà
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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La versione di Fenoglio
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http://new.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Resta
http://new.beebok.info/it-1455049613/resta.html

Dalla magistrale penna di A.L. Jackson, autrice bestseller del New York Times, arriva il
quinto volume autoconclusivo dell'acclamata serie Bleeding Stars. Sono Ash Evans.
L’anima della festa. Sexy. Ricco. Carismatico. Una rockstar tatuata con il mondo ai miei
piedi. Passo da una donna...
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