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Scaricare o Leggere Online La guerra di Lincoln James
M. McPherson PDF Gratis, Saggio storico dedicato alla
figura del presidente americano
Abramo Lincoln non è però una biografia a tutto tondo
ma viene raccontato nello specifico il modo in cui
egli condusse la guerra civile americana (1861-1865),
analizzando il suo ruolo di comandante in capo degli eserciti
nordisti, le strategie che volle adottare e il suo rapporto
con l’alto comando durante l’epico conflitto che diede
la libertà agli schiavi e forgiò gli Stati Uniti trasformandoli
in una nazione definitivamente unita e moderna.
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