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 “Il giorno più lungo”, come lo definì Rommel, sta “Il giorno più lungo”, come lo definì Rommel, sta
per iniziare. Sono le ore 0.00 del 6 giugno 1944 e leper iniziare. Sono le ore 0.00 del 6 giugno 1944 e le
truppe vengono allertate: è il D-Day, gli Alleatitruppe vengono allertate: è il D-Day, gli Alleati
stanno per sbarcare in Normandia. L’obiettivo è lastanno per sbarcare in Normandia. L’obiettivo è la
resa incondizionata della Germania nazista. Ilresa incondizionata della Germania nazista. Il
contingente coinvolto è massiccio: 5000 navi econtingente coinvolto è massiccio: 5000 navi e
mezzi anfibi, 104 cacciatorpedinieri, 130.000 soldatimezzi anfibi, 104 cacciatorpedinieri, 130.000 soldati
che quella notte si avvicineranno via mare alla costache quella notte si avvicineranno via mare alla costa
francese e 20.000 uomini paracadutati. Nonostante ifrancese e 20.000 uomini paracadutati. Nonostante i
dubbi di Churchill sull’invasione dell’Europadubbi di Churchill sull’invasione dell’Europa
attraverso la Manica e l’arroganza del generaleattraverso la Manica e l’arroganza del generale
Montgomery, Eisenhower fuma nervoso mentreMontgomery, Eisenhower fuma nervoso mentre
scrive, oltre all’annuncio descrive, oltre all’annuncio de
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 2112 pagine, 190.000 voci e accezioni, 73000 2112 pagine, 190.000 voci e accezioni, 73000
esempi e frasi, tavola delle chiavi, ordinamentoesempi e frasi, tavola delle chiavi, ordinamento
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Review 1:Review 1:
ottimo libro, ricco di cartine episodi inediti e scritto in modo magnifico da uno dei migliori storiciottimo libro, ricco di cartine episodi inediti e scritto in modo magnifico da uno dei migliori storici
militari esistenti. consigliatissimo.militari esistenti. consigliatissimo.

 Review 2: Review 2:
Libro ben scritto e documentato, peccato che come per altri autori, Liddel Hart e Chester Wilmot,Libro ben scritto e documentato, peccato che come per altri autori, Liddel Hart e Chester Wilmot,
le cartine siano poche relativamente alle azioni svolte. Comunque da leggerele cartine siano poche relativamente alle azioni svolte. Comunque da leggere

 Review 3: Review 3:
Ottima analisi, ben scritto in modo scorrevole e piacevole.Ottima analisi, ben scritto in modo scorrevole e piacevole.
Da consigliare a tutti coloro che amano quel periodo storico e in particolare il teatro europeo diDa consigliare a tutti coloro che amano quel periodo storico e in particolare il teatro europeo di
guerra.guerra.

 Review 4: Review 4:
Libro ricco di particolari e informazioni, scritto in modo fluido e accattivante, in grado diLibro ricco di particolari e informazioni, scritto in modo fluido e accattivante, in grado di
trasmettere la drammaticità di quei giorni ma al tempo stesso dare la misura dell'eroicità ditrasmettere la drammaticità di quei giorni ma al tempo stesso dare la misura dell'eroicità di
quegli uomini che hanno contribuito a fare la storia.quegli uomini che hanno contribuito a fare la storia.

 Review 5: Review 5:
molto interessante e appassionante, la narrazione si svolge con un ottimo equilibrio tra lamolto interessante e appassionante, la narrazione si svolge con un ottimo equilibrio tra la
cronologia, la trattazione tecnica e la componente umana e emozionale della vicenda storica.cronologia, la trattazione tecnica e la componente umana e emozionale della vicenda storica.
consigliato.consigliato.
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