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Scaricare o Leggere Online La vera storia del Titanic
Wiki Brigades PDF Gratis, Nella notte tra il 14 e il 15 aprile
1912 il Titanic, la più grande e lussuosa nave da crociera mai
costruita fino ad allora, si inabissò tra i flutti del mare del
Nord Atlantico dopo una collisione con un iceberg.
Questo drammatico evento che causò la morte più di 1.500
persone segnò un vero spartiacque nella storia moderna,
tanto che in breve divenne il simbolo di un'epoca che ormai
volgeva al tramonto. Oggi, a cento anni esatti da quegli
avvenimenti drammatici, la storia del Titanic e della cieca
arroganza degli uomini hanno ancora molto da insegnarci.
Quest'opera, oltre a ricostruire passo per passo tutta la storia
del Titanic, presenta in appendice i documenti originali dei
report delle due commissioni d'inchiesta, quella statunitense e
quella britannica, che indagarono su questa immane sciagura.
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