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DESCRIZIONE

Nel 1997, Tony Blair trascinò il partito laburista, da lui profondamente riformato, alla più grande vittoria
della storia, dopo 18 anni di dominio conservatore. Nei dieci anni in cui rimase primo ministro, si
dimostrò uno dei leader più influenti degli ultimi decenni, ben al di là dei confini nazionali. A tre anni
dalla decisione di lasciare il numero 10 di Downing Street, Blair pubblica finalmente le sue attesissime
memorie, in cui racconta - con straordinaria sincerità, e senza l'aiuto di un ghostwriter - la sua visione
politica, i retroscena degli eventi che hanno segnato la storia, le controverse decisioni che si è trovato a
prendere. "Ho cercato di scrivere un libro che mostri anche il lato umano della vita di un primo ministro, e
che sia, oltre che un resoconto storico, anche uno strumento capace di formare il pensiero politico di oggi
e di domani."
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COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?

Il viaggio di nozze è una tappa importante e spesso i novelli sposi decidono di partire per mete lontane ed
esotiche, per fare il viaggio della vita.

Pacchetti vacanze super economici, ottime offerte Volo+Hotel e viaggi low cost ad un prezzo mai visto!

Viaggiare con Partinsieme. Il catalogo "Partinsieme" nasce dall'esigenza di offrire un prodotto giovane e
dinamico alla riscoperta del viaggio in pullman, che offre ...



3

VIAGGIO (UN)

Leggi di più ...

http://pdfmonster.space/ita/86068

	Viaggio (Un) PDF
	Tony Blair
	Questo è solo un estratto dal libro di Viaggio (Un). Il libro completo può essere scaricato dal link sottostante.
	1
	DESCRIZIONE
	2
	COSA DICE GOOGLE DI QUESTO LIBRO?
	3
	VIAGGIO (UN)



