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Quando, nel luglio 1971, Henry Kissinger, all'epoca
consigliere per la Sicurezza nazionale del presidente
americano Nixon, si recò in missione segreta a Pechino, le
relazioni diplomatiche fra Stati Uniti e Cina erano interrotte
da più di vent'anni, cioè dall'ascesa al potere del Partito
comunista e dalla fondazione della Repubblica popolare, che
gli USA non riconoscevano come governo legittimo. Durante
questo periodo, dopo aver combattuto un'aspra guerra in
Corea ed essersi fronteggiati in diverse gravi crisi
internazionali, i due paesi si consideravano nemici dichiarati,
portatori di ideologie antitetiche e di altrettanto inconciliabili
visioni dell'ordine internazionale. Alla luce di tali premesse,
ogni tentativo di riavvicinamento tra le due potenze sembrava
destinato a un sicuro fallimento.
Se tale obiettivo fu infine raggiunto, gran parte del merito va
invece attribuito alla personale determinazione e
lungimiranza di due uomini: il Grande Timoniere della Cina
comunista Mao Zedong e il controverso presidente americano
Richard Nixon. Giunti alla comune conclusione che, di fronte
alle minacce della guerra fredda e della crescente potenza sovietica, le differenze ideologiche
dovessero essere accantonate per il bene delle loro nazioni, Mao e Nixon sfidarono l'opposizione
delle rispettive classi politiche e opinioni pubbliche e avviarono uno storico rapporto di
collaborazione che si rivelò di capitale importanza per la costruzione dell'odierno assetto politico ed
economico mondiale.
Di tale cruciale stagione politica Henry Kissinger fu non solo spettatore diretto ma attore
protagonista, ed è da questo privilegiato osservatorio che egli ricostruisce con lucida passione lo
scenario internazionale che fece da sfondo alle sue personali missioni in Cina e ai suoi incontri con i
principali leader cinesi, tra cui Mao Zedong, Zhou Enlai e Deng Xiaoping, dei quali descrive in
dettaglio peculiarità caratteriali e varietà di orientamento ideologico e politico. Dai cauti approcci
iniziali ai riservati abboccamenti nella capitale cinese, dallo storico incontro ufficiale tra i due
presidenti nel 1972 alle successive visite tra i ritrovati "amici" cinesi e americani, Kissinger colloca
riflessioni ed eventi nella più ampia cornice della storia millenaria della cultura cinese, un
patrimonio inestimabile in cui la più dinamica e popolosa potenza del mondo contemporaneo
continua ancora oggi a riconoscersi, e con il quale, pertanto, tutte le altre nazioni non potranno più
esimersi dal confrontarsi
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are areader who likes to download cina Pdf to any kind of device,whether its your laptop, Kindle or
iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the growing popularity of
Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want choices, it is now possible
to get cina Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading cina Pdf? You may think better just to
read cina Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The answer is that,
while print books are great and will never become obsolete, there are definite advantages to the
electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read cina electronically, as you are saving all that
paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to buy
them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, cina Pdf in electronic
format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download cina Pdf to read on the
plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download cina Pdf from our online library.
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