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Il 1968 segnò un passaggio cruciale della storia moderna. E
non solo per i moti studenteschi e gli omicidi di Martin Luther
King e Robert Kennedy. In quell'anno, secondo il generale
William Westmoreland, la guerra in Vietnam sarebbe dovuta
entrare in una nuova fase, perché «le speranze del nemico
erano alla fine». In un certo senso il comandante delle forze
statunitensi aveva ragione, ma i piani dei Viet Cong non
prevedevano la resa. La notte tra il 30 e il 31 gennaio, in corrispondenza del capodanno locale, il Fronte di liberazione
nazionale diede il via a una vasta operazione militare divenuta
celebre come offensiva del Tê¿ t: alle due e trenta del mattino
diecimila uomini scesero dalle montagne e conquistarono oltre a centinaia di altri obiettivi considerati inespugnabili - la
capitale intellettuale e culturale del Paese, Huê¿ . I comandi
americani, però, ri-fiutarono di accettare la portata di una
simile disfatta, e a lungo si ostinarono a mandare in
avanscoperta piccole unità di marines, sistematicamente
trucidati. Solo tempo dopo il tenente colonnello Ernest
Cheatham avviò la riconquista della città, combattendo
quartiere per quartiere. Ventiquattro giorni di scontri
terrificanti, che alla fine costarono la vita a decine di migliaia di persone tra militari e civili. Quella
di Huê¿ fu di gran lunga la battaglia più sanguinosa dell'intera guerra, e cambiò per sempre
l'approccio americano al conflitto: da allora, anziché di vittoria, si cominciò a parlare di disimpegno.
Attraverso una mole di documenti senza precedenti e interviste a reduci di entrambi gli
schieramenti, Mark Bowden ricostruisce con precisione ogni fase di quello scontro, raccontandoci un
momento che cambiò per sempre il destino della guerra, e del mondo intero.

PDF File: Hue 1968

Leggi ebooks Hue 1968 Mark Bowden PDF, EPUB, mobi, Il 1968 segnò un passaggio cruciale della storia moderna. E non solo per i
moti studenteschi e gli omicidi di Martin Luther King e Robert Kennedy. In...

Leggi Ebooks Hue 1968 Mark Bowden PDF, EPUB, Mobi
Leggi ebooks Hue 1968 Mark Bowden PDF, EPUB, mobi, Are you looking for hue 1968 PDF?. If
you are areader who likes to download hue 1968 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 hue 1968 Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of
device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading hue 1968 Pdf? You may think better just
to read hue 1968 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 hue 1968 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, hue 1968 Pdf in
electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download hue 1968 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 hue 1968 Pdf from our online library.
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