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Leggi ebooks Ordine mondiale Henry A. Kissinger PDF,
EPUB, mobi, Un ordine mondiale veramente globale, cioè un
assetto delle relazioni internazionali riconosciuto e condiviso
da tutti gli Stati, non è mai esistito nella storia, perché le
diverse civiltà hanno sempre considerato la propria cultura e
le proprie leggi le uniche universalmente valide. Così ogni
epoca è stata caratterizzata dalla supremazia di una o più
potenze egemoni che hanno cercato di imporre, nelle
rispettive zone d'influenza, il proprio modello di
organizzazione politica e statuale, con esiti più o meno
duraturi, ma comunque sempre transitori. Lo dimostra
l'attuale sistema unipolare a guida statunitense, affermatosi
ormai da un quarto di secolo, che dopo aver tentato di
esportare su scala planetaria i principi della democrazia e del
libero mercato, sembra avviato verso un inarrestabile declino.
Ad affermarlo non è un politologo estremista e
antioccidentale, bensì Henry Kissinger, che del potere
americano e della «vittoria» sull'Unione Sovietica nella guerra
fredda è stato uno dei maggiori artefici, nelle vesti di
consigliere per la Sicurezza nazionale e di segretario di Stato.
Per giungere a questa conclusione e per scrutare nuovi possibili scenari, Kissinger rivisita momenti
cruciali della storia mondiale del secondo dopoguerra, riflette sul futuro dei rapporti tra Stati Uniti e
Cina, esamina le conseguenze dei conflitti in Iraq e Afghanistan, analizza i negoziati nucleari con
l'Iran, le reazioni dell'Occidente alla Primavera araba e le tensioni con la Russia sull'Ucraina. E
rivolge all'Europa uno sguardo preoccupato: il processo di superamento degli Stati nazionali, infatti,
non ha creato un nuovo soggetto politico, ma un vuoto di autorità interno e una debolezza ai confini,
mentre nella vicina regione mediorientale le strutture governative centrali si dissolvono in una
miriade di scontri su basi etniche e confessionali. E allora, quale sarà il nuovo ordine mondiale? E
chi ne avrà la leadership? Certamente, sostiene Kissinger, l'America manterrà un ruolo geopolitico di
primo piano, ma dovrà imparare a svolgerlo di concerto, oltre che con i tradizionali alleati, anche
con i nuovi attori affacciatisi prepotentemente sulla ribalta internazionale, sviluppando insieme a
tutte le nazioni protagoniste della vita internazionale «una seconda cultura globale, strutturale e
giuridica» che trascenda gli interessi particolari e rispetti profondamente la storia e la cultura di
ogni paese.
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Leggi ebooks Ordine mondiale Henry A. Kissinger PDF, EPUB, mobi, Are you looking for
ordine mondiale PDF?. If you are areader who likes to download ordine mondiale 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 ordine mondiale Pdf and any kind of Ebook
you want downloaded to almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading ordine mondiale Pdf? You may think
better just to read ordine mondiale 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 ordine mondiale 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, ordine
mondiale Pdf in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily
download ordine mondiale 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 ordine mondiale Pdf from our online library.
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