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IL LIBRO

L'AUTORE

L’esame delle relazioni storiche tra le due civiltà mostra quale
legame privilegiato vi sia tra di esse. Il confronto con la Cina
impone all’Europa di scegliere: unità politica o dissolvimento.
IT. L’unificazione politica è la condizione assoluta affinché l’Europa
continui ad avere voce e ruolo nell’attuale contesto mondiale.
Diversamente, l’Unione e gli Stati che la compongono sono
destinati a una crescente irrilevanza politica e culturale. Il testo
assume a dimostrazione emblematica i rapporti tra Europa e Cina.
L’esame delle relazioni storiche tra le due civiltà mostra quale
legame privilegiato vi sia tra di esse; l’analisi delle attuali relazioni
rende evidente la necessità dell’unificazione politica europea e di
uno sguardo libero da pregiudizi sulla Cina. Infine, l’esigenza di
contribuire congiuntamente al benessere del pianeta pone l’esigenza
di un confronto sistematico sui principî delle rispettive civiltà.
EN. Political unification is the absolute condition for Europe to
continue to have a voice and role in the current world context.
Otherwise, the Union and its component States are destined to
witness growing political and cultural irrelevance. The text assumes
as an emblematic demonstration the relations between Europa and
China. The examination of the historical relations between the two
civilizations shows what privileged relationship there is between
them; the analysis of current reports makes clear the need for
European political unification and a free gaze on China. Finally, the
need to contribute jointly to the well-being of the world points to
the need for a systematic comparison concerning the principles of
the respective civilizations.
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