
La Battaglia dell’Atlantico, termine coniato da Winston Churchill nel 1941, fu la campagna militare che si protrasse 
più a lungo di tutta la Seconda Guerra Mondiale. Entrambi gli schieramenti erano consci che dalle sorti di questa 
battaglia dipendeva l’esito della guerra in Europa. Il volume propone una chiave di lettura innovativa del conflit-
to, approfondendo non solo gli episodi bellici, come il controverso caso del Regio Sommergibile Barbarigo, ma 
mettendo in relazione questi ultimi con l’attività politica e di spionaggio delle forze dell’Asse in Sud America. Ne 
risulta un quadro degli eventi quanto mai articolato e inedito, nel quale episodi apparentemente scollegati fra loro 
trovano una chiara spiegazione nella mortale partita a scacchi giocata sulle acque dell’Atlantico.
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• Guerra sottomarina nella Seconda Guerra Mondiale

• Nuovi documenti inediti sul “caso Barbarigo”

• Le missioni segrete delle forze dell’Asse

• Lo spionaggio italiano e tedesco in Sud America
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