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Il CMI ha partecipato alle celebrazioni del D-Day 
Come ogni anno, il CMI ha partecipato alle celebrazioni del D-Day. 
Lo sbarco in Normandia è stato uno degli eventi maggiori che hanno portato alla caduta della dittatu-
ra nazista, aprendo un fronte occidentale europeo. E' stato anche un evento militare per l'eccezionale quantità 
di uomini e veicoli coinvolti, senza precedenti, e per la capillare e lunga organizzazione strategica e logistica 
di preparazione. L'intervento è stato estremamente costoso in termini di uomini e mezzi, in particolare per 
il fallimento della presa di Caen il primo giorno. Gli Alleati fronteggiarono circa il 20% delle forze tedesche 
presenti in Francia. Lo sbarco di fanti statunitensi ad Omaha Beach (dal 6 giugno al 26 agosto) provocò ai 
tedeschi circa 200.000 tra morti, feriti e dispersi e 200.000 prigionieri e circa 18.000 dispersi, 54.000 morti 
e 155.000 feriti agli Alleati anche se però ci sono ancora molte contraddizioni nelle numerose stime sulle 
perdite subite dallo sbarco fino a l’indomani della liberazione di Parigi.  
Ancora oggi, le spiagge dello sbarco vengono indicate con i nomi in codice assegnati durante l'invasione e le 
vie vicino alle spiagge portano ancora il nome delle unità che vi combatterono, alcuni paletti commemorano 
gli scontri maggiori. In luoghi significativi ci sono placche, memoriali o piccoli musei. A Sainte-Mère-Église 
un manichino paracadutista penzola ancora dalle guglie della chiesa. Sulla spiaggia Juno il governo canadese 
progetta di costruire un grande memoriale e centro di informazioni, commemorante uno dei più significativi 
eventi della storia militare canadese.  
Lo scultore americano Steven Spiers ha creato l'unico monumento dedicato all'U.S. Navy nel mondo, che sa-
rà inaugurato il prossimo 27 settembre, di fronte al mare, nella corte d'onore tra il museo e il monumento fe-
derale americano. L'artista ha voluto tre simboli: il comandante, i marinai e le unità di combattimento. La 
statua di 4,50 m di altezza sarà su una base in forma di pentagono  del quale ogni parte ricorderà una spiag-
gia. A futura memoria, saranno incisi per sempre il nome di tutte le navi che parteciparono all'operazione 
Overlord , cioè allo sbarco in Normandia il 5 ed il 6 giugno 1944, iniziata con i paracadutisti a Pegasus Bri-
dge e Sainte-Mère-Église 
 

  

 

 


