Leggi ebooks Comando e controllo Eric Schlosser PDF, EPUB, mobi, Che cosa accadde esattamente il 19 settembre 1980 alla base
missilistica di Damascus, in Arkansas, nel silo sotterraneo che ospitava un Titan II a testata...

Leggi Ebooks Comando E Controllo Eric
Schlosser PDF, EPUB, Mobi
Leggi ebooks Comando e controllo Eric Schlosser PDF,
EPUB, mobi, Che cosa accadde esattamente il 19 settembre
1980 alla base missilistica di Damascus, in Arkansas, nel silo
sotterraneo che ospitava un Titan II a testata nucleare? Da
cosa fu provocata la tremenda esplosione che,
fortunatamente, costò la vita «solo» a un addetto alla
manutenzione e il ferimento di una ventina di persone? Ma,
soprattutto: fu quello l'unico caso in cui l'umanità rischiò di
assistere a una nuova tragedia come quelle di Hiroshima e
Nagasaki? In un racconto vibrante, ricco di colpi di scena,
episodi di straordinario eroismo e coincidenze sospette, Eric
Schlosser fa la cronaca minuto per minuto dell'incidente
nucleare di Damascus e rivela come la combinazione di
fallibilità umana e complessità tecnologica abbia messo più
volte a repentaglio la vita del genere umano, ponendolo di
fronte al drammatico e tuttora irrisolto dilemma: come
utilizzare armi dal grandissimo potenziale distruttivo senza
esserne a propria volta distrutti? E poi, come esercitare il
pieno controllo di un arsenale atomico, garantendo che
nessuna arma esploda per caso o in seguito a una procedura
non autorizzata? Da pagine dense di dati, di fatti e di testimonianze personali emerge una
terrificante – e tuttavia affascinante – realtà tenuta finora in gran parte segreta: lo sforzo immane di
scienziati, politici e militari per scongiurare il pericolo che le armi nucleari potessero essere rubate o
sabotate, ma anche le storie di piloti, comandanti di missili e semplici manutentori che hanno
rischiato ogni giorno la vita per evitare un olocausto nucleare. Basato su documenti da poco
desecretati e su interviste a tecnici che lavorarono quotidianamente a contatto con armi nucleari,
Comando e controllo non vuole offrire una lettura «storica» della guerra fredda né dell'attività
diplomatica di alto livello da cui sono scaturiti i trattati sul controllo degli armamenti, ma piuttosto
stimolare la riflessione sulla filosofia che per settant'anni ha orientato e orienta tuttora la gestione
dell'arsenale nucleare americano. Ricordandoci che la bomba atomica non è un incubo del passato,
ma una minaccia sempre incombente e terribilmente attuale: «Oggi ci sono ancora migliaia di missili
americani e russi dotati di testate nucleari, perfettamente funzionanti e pronti al lancio immediato».
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Leggi ebooks Comando e controllo Eric Schlosser PDF, EPUB, mobi, Are you looking for
comando e controllo PDF?. If you are areader who likes to download comando e controllo Pdf to any
kind of device,whether its your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever
before. Perhaps because of the growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe
just because people want choices, it is now possible to get comando e controllo Pdf and any kind of
Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading comando e controllo Pdf? You may think
better just to read comando e controllo Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or
hardcovers? The answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there
are definite advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read comando e controllo electronically, as you are
saving all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download
than to buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, comando e
controllo Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download comando e controllo Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books
are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download comando e controllo Pdf from our online library.
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