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Scaricare o Leggere Online Artico Marzio Mian PDF
Gratis, Era quasi la Luna, l’Artico. Un altro pianeta rispetto
alla grande storia dell’umanità. Invece ora si trova al centro di
trasformazioni epocali. Dallo spazio appare sempre meno
bianco e sempre più blu; un nuovo mare sta emergendo come
un’Atlantide d’acqua, perché il riscaldamento nel Grande
Nord è doppio rispetto al resto della Terra. Ma lo
scioglimento dei ghiacci perenni ha scatenato la contesa per
la conquista dell’unica area del mondo ancora non sfruttata e
che nasconde risorse pari al valore dell’intera economia Usa.
Si aprono strategiche rotte mercantili, ampie e pescose
regioni marittime, ciclopiche infrastrutture per le estrazioni.
Una spietata corsa neocoloniale ai danni degli inuit. Marzio G.
Mian è uno dei pochi giornalisti internazionali ad aver
esplorato sul campo il Nuovo Artico. Dalla Groenlandia
all’Alaska, dal Mare di Barents allo Stretto di Bering, questo
viaggio-inchiesta racconta in presa diretta la battaglia per la
conquista dell’ultima delle ultime frontiere. La Cina punta con
ogni mezzo a espandere nel Grande Nord le sue ambizioni
globali; gli Stati Uniti, ma anche la Norvegia, fronteggiano il
pericoloso disegno neo imperiale di Vladimir Putin che
considera l’Artico il mare nostrum della Russia e dispiega
spie, basi e testate nucleari: un conflitto appare qui oggi più realistico che ai tempi della Guerra
fredda, scrive Mian. Nel Grande Gioco del Ventunesimo secolo incombe su tutte una domanda: di chi
è il Polo Nord?
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