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Kissinger , 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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documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional. Itoperates
as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions detail by
detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often become
jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ things i
call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this approach
to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because cina are considered unsuitable to get
flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your cina so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or guides in
the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the manual
thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
cina are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products that you buy
can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give step-by-step
information about how you ought to go ahead in operating certain equipments. Ahandbook is really a
user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or even the
productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can search for
the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse through the
available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to discover the
manual that you might want with great ease andsimplicity
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