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All'inizio del 1942, l'Italia fascista è già militarmente in
ginocchio e vive dei successi hitleriani. Mussolini, allora,
decide di dare una svolta alla guerra, con un'operazione
militare segreta, tecnologicamente all'avanguardia, che possa
umiliare il nuovo, potente nemico, gli Stati Uniti. Sulla
falsariga dei diari del principe Borghese (l'attacco a
Manhattan) e sulla base di tutta una serie di riscontri storici
italiani, americani e giapponesi, si sviluppa una vicenda in cui
una spedizione militare italiana, con l'ausilio di una milizia
volontaria italo-americana e l'avallo della mafia, occupa l'isola
di Manhattan per aprire un fronte orientale nel territrio Usa,
nel momento in cui il Giappone attacca ciò che resta della
flotta americana alle Midway, in vista dello sbarco a San
Francisco. L'invasione è perfettamente orchestrata e riesce,
per il motivo, storicamente comprovato, che l'esercito
americano è del tutto impreparato, e si protrae per quattro
giorni, durante i quali, tutti i nodi del potere militare e civile
vengono al pettine, in uno scambio di accuse reciproche tra i
vari settori dell'intelligence, politici senza scrupoli, mafiosi doppiogiochisti, apparato economico e la
stessa Casa Bianca. Alla fine la sproporzione dei mezzi farà la differenza, mentre l'ammiraglio
Yamamoto subirà alle Midway la più dura delle sconfitte. E il presidente americano, inviperito per
l'umiliazione subita, darà ordine di cancellare con ogni mezzo possibile, dalla memoria della gente e
della città di New York, l' "Oprazione Manhattan"; e preparerà, altresì, l'invasione dell'Italia,
determinando con le sue scelte, fin da allora, come è storicamente dimostrato, il destino politico ed
economico del nostro paese.
RICCARDO SCAGNOLI è nato ad Ancona e si può a ben diritto definire un rappresentante della
"vecchia guardia" della fantascienza italiana, quella che si riunì nel cenacolo letterario sul
"fantastico" negli Anni Ottanta, attorno alla rivista milanese La Collina (ed. Nord) e che provò a
sfidare, in modo inequivocabile, la "science fiction" anglo sassone con tematiche più ancorate alla
cultura umanistica europea che a quella tecnologica americana.
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Come se tu fossi mio
https://free.dbsbook.net/it?book=396679354&c=it&format=pdf

Luke Garrison è un eroe cittadino, è membro della&#xa0;Guardia Nazionale ed è pronto
a tornare in servizio in caso di necessità. Nonostante sia molto affascinante, preferisce
condurre una vita solitaria e l'ultima cosa di cui ha bisogno è una relazione...

[PDF]

La strada che mi porta da te
https://free.dbsbook.net/it?book=396679354&c=it&format=pdf

Rex Gunner è tanto bello quanto impossibile da avvicinare. La vita l’ha scottato e adesso
ha deciso che non permetterà più a nessuno di ferirlo. Preferisce dedicarsi alla sua
azienda, una ditta di costruzioni a Gingham Lakes, e badare a sua figlia. Essere un padre
single...

[PDF]

Legati dall'onore
https://free.dbsbook.net/it?book=396679354&c=it&format=pdf

Nata in una delle principali famiglie mafiose di Chicago, Aria Scuderi fatica a trovare la
sua strada in un mondo in cui non c’è nessuna possibilità di scelta. Aria aveva solo
quindici anni quando i suoi genitori l’hanno promessa a Luca “la Morsa” Vitiello, il...

[PDF]

Un uomo tranquillo
https://free.dbsbook.net/it?book=396679354&c=it&format=pdf

Jacqueline “Jacks” Morales è un’insegnante con una vita ordinaria. Il suo matrimonio non
è perfetto, ma ogni relazione ha i suoi alti e bassi, dopotutto. Il mondo di Jacks è messo
sottosopra quando due agenti di polizia bussano alla sua porta con una notizia...

[PDF]

L’amore non ha rivali
https://free.dbsbook.net/it?book=396679354&c=it&format=pdf

Nelle questioni sentimentali tutti gli uomini hanno una spalla. A partire dall'abbordaggio
nei bar, fino alla risoluzione dei litigi più spinosi, hanno bisogno di sapere che c'è
qualcuno che regge loro il gioco. Per Reign Braxton quel qualcuno sono io. E nonostante
sia una donna, sono...
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La cacciatrice di storie perdute
https://free.dbsbook.net/it?book=396679354&c=it&format=pdf

Emozionante come La ladra di libri Romantico come Mangia prega ama Jaya ha il cuore
spezzato. Ha tentato a lungo di avere un bambino, ma dopo la terza gravidanza interrotta
sta cominciando a perdere le speranze. Anche il suo matrimonio inizia a sfaldarsi e così,
nel disperato tentativo di...

[PDF]

Il racconto dell'Ancella
https://free.dbsbook.net/it?book=396679354&c=it&format=pdf

Da questo romanzo la fortunata serie tv The Handmaid’s Tale, che ha trionfato agli Emmy
Awards nel 2017 e ha vinto il Golden Globe nel 2018. « Il racconto dell'Ancella, narrato
da una donna di nome Offred, è ambientato in un regime totalitario e teocratico che priva
le donne di...
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Una ragazza malvagia
https://free.dbsbook.net/it?book=396679354&c=it&format=pdf

«Il miglior libro che ho letto quest’anno.» Stephen King Autrice del bestseller Oscuri
segreti di famiglia In una fatidica mattina d’estate del 1986 due ragazzine di undici anni
si incontrano per la prima volta. Ancora non immaginano che quel giorno cambierà per...
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Due cuori in affitto
https://free.dbsbook.net/it?book=396679354&c=it&format=pdf

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Madrigale senza suono
https://free.dbsbook.net/it?book=396679354&c=it&format=pdf

Finalista premio Campiello 2019 « Tarabbia si avvicina a un fatto attirato da un richiamo
morale, e lo usa per indagare - senza alcunché di morboso, miracolo - il Male nella e della
Storia attraverso la scrittura, in una tradizione che va dai Demoni di Dostoevskij fino a
Carrère...
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