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L'attacco della Royal Navy alla base navale italiana di Taranto nel 1940 segnò l'inizio di una nuova era nella
guerra sul mare. Fu un passaggio cruciale della lotta per la supremazia nel Mediterraneo, in cui le marine
britannica e italiana si scontravano per mantenere aperte le rotte marittime attraverso le quali passavano i
rifornimenti per i propri eserciti nell'Africa settentrionale. Mentre le enormi esigenze di un conflitto su scala
globale cominciavano a farsi sentire, le navi da battaglia britanniche si trovavano in uno stato di inferiorità
numerica nel confronti della possente Marina italiana, che aveva la propria base nel porto di Taranto. Per
vincere lo scontro sui mari la Royal Navy doveva eliminare la minaccia rappresentata dalle corazzate della
Regia Marina. Questo risultato fu conseguito per mezzo di uno stratagemma rivoluzionario e in buona parte
mai messo in atto prima d'allora: un attacco sferrato da velivoli decollati da una portaerei. Questa è la storia di
uno dei più devastanti raid della Seconda guerra mondiale, che racconta come un pugno di superati biplani
Fairey Swordfish attaccò e affondò tre navi da battaglia italiane: la metà della squadra navale italiana. In un
sol colpo, la Fleet Air Arm, l'aviazione navale britannica, ristabilì l'equilibrio delle forze in gioco nel
Mediterraneo. L'attacco contro Taranto dimostrò quanto fosse diventato efficace il potere aeronavale: una
lezione che l'anno seguente sarebbe stata compresa ancora meglio a Pearl Harbor.
She was built in the Odero-Terni-Orlando shipyard in Livorno in … La guerra negli abissi. Gli eventi
principali che si susseguirono durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli eventi principali che si susseguirono
durante la Seconda Guerra Mondiale. For the most part, the campaign was fought between the Italian Royal

Navy (Regia Marina), supported by other Axis naval and air forces, and the British Royal Navy, supported by
other. Ma (analizzato dai maligni) l'episodio, unito alla troppa superficialità con la quale si era agito nell'isola
prima dell'attacco giapponese, ha fatto sorgere il sospetto che in realtà Roosevelt sapesse della decisione
nipponica di colpire Pearl Harbor e che non avesse fatto nulla per evitarla. For the most part, the campaign
was fought between the Italian Royal Navy (Regia Marina), supported by other Axis naval and air forces, and
the British Royal Navy, supported by other. She was built in the Odero-Terni-Orlando shipyard in Livorno in
… La guerra negli abissi. Roosevelt in cui la guerra contro il nazismo veniva definita «democratica». 1a
Parte L’otto settembre del 43 rappresenta un evento determinate della nostra storia recente, un evento che ha
cambiato la vita della nazione italiana, che ha determinato, con i suoi effetti, il futuro assetto istituzionale del
… « Mentre la maggior parte del golfo di Taranto è importuosa, a Taranto c'è un porto molto bello e ampio del
perimetro di 100 stadi, chiuso da un grande ponte. Pola was a Zara-class heavy cruiser of the Italian Regia
Marina (Royal Navy). For the most part, the campaign was fought between the Italian Royal Navy (Regia
Marina), supported by other Axis naval and air forces, and the British Royal Navy, supported by other. Gli
eventi principali che si susseguirono durante la Seconda Guerra Mondiale. Churchill e F. D. 1a Parte L’otto
settembre del 43 rappresenta un evento determinate della nostra storia recente, un evento che ha cambiato la
vita della nazione italiana, che ha determinato, con i suoi effetti, il futuro assetto istituzionale del … « Mentre
la maggior parte del golfo di Taranto è importuosa, a Taranto c'è un porto molto bello e ampio del perimetro di
100 stadi, chiuso da un grande ponte. Ma (analizzato dai maligni) l'episodio, unito alla troppa superficialità
con la quale si era agito nell'isola prima dell'attacco giapponese, ha fatto sorgere il sospetto che in realtà
Roosevelt sapesse della decisione nipponica di colpire Pearl Harbor e che non avesse fatto nulla per evitarla.
Pola was a Zara-class heavy cruiser of the Italian Regia Marina (Royal Navy).
Roosevelt in cui la guerra contro il nazismo veniva definita «democratica». « Mentre la maggior parte del
golfo di Taranto è importuosa, a Taranto c'è un porto molto bello e ampio del perimetro di 100 stadi, chiuso da
un grande ponte.
Churchill e F. I sommergibili della Regia Marina: vittorie e sconfitte dal 1940 al 1943 The Battle of the
Mediterranean was the name given to the naval campaign fought in the Mediterranean Sea during World War
II, from 10 June 1940 to 2 May 1945. Roosevelt in cui la guerra contro il nazismo veniva definita
«democratica».

