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Da oltre due secoli gli Stati Uniti vengono considerati il paese della democrazia per antonomasia, la terra della
libertà, dell'autogoverno, del pluralismo, della partecipazione politica aperta a tutti: un'immagine e un mito che
agli inizi dell'Ottocento furono consacrati da "La democrazia in America" di Alexis de Tocqueville, e che
ancora oggi appaiono ben vivi, come testimonia anche la retorica del "grande paese democratico", che in Italia
sistematicamente accompagna ogni discorso sulla politica degli Usa. Ma quanto è effettivamente democratico
il sistema politico e sociale statunitense? A un esame approfondito, come quello condotto nelle pagine di
questo libro, esso rivela contraddizioni e carenze profonde: una partecipazione elettorale tra le più basse
dell'Occidente, meccanismi di voto esposti a forzature e distorsioni, una dilagante influenza delle lobby
economiche, una progressiva concentrazione dei media, un impoverimento del discorso pubblico, crescenti
disuguaglianze economiche e sociali, il persistere di vistose discriminazioni razziali, una strisciante
limitazione di alcune fondamentali libertà civili in nome della lotta al terrorismo. L'elezione di Barack Obama
nel 2008 ha rappresentato una discontinuità significativa rispetto agli equilibri tradizionali dell'establishment,
ma nonostante i suoi notevoli sforzi innovatori, l'azione del primo presidente afroamericano non ha alterato in
modo sostanziale i principali aspetti strutturali...

Il clima politico rimase però instabile continuamente minacciato da colpi di stato, come la congiura degli
eguali →Babeuf, che affermava l'uguaglianza degli uomini e teorizzava un sistema comunista, organizzo nel
1796 una congiura che fallì e … Scritto sabato, 13 febbraio, 2016 alle 18:18 nella categoria Interviste. La
democrazia in America (pubblicato in due volumi, il primo nel 1835, il secondo nel 1840), è un testo classico
francese scritto da Alexis de Tocqueville sugli Stati Uniti d'America, sui punti di forza e sulle debolezze del
paese nel 1830 Gli Stati Uniti d'America sono una repubblica federale nella quale il potere politico è condiviso
fra il Presidente degli Stati Uniti, il Congresso e le corti giudiziarie federali. Storia di un inganno, in
cinquant’anni di egemonia statunitense in Italia Il territorio statunitense trae i suoi elementi fondamentali dai
grandi complessi strutturali dell'America Settentrionale; generalmente orientati in senso meridiano, essi sono,
da E a W, il sistema degli Appalachi (Appalachian Mountains), le Pianure Centrali, la cordigliera delle
Montagne Rocciose (Rocky Mountains) con gli altopiani connessi e. non si lascia definire facilmente: ha il
capitalismo senza la democrazia; lo sviluppo economico senza libertà politiche; unisce la modernizzazione
cosmopolita e il nazionalismo; conserva nel linguaggio ufficiale elementi di ideologia socialista ma al suo
interno si. Vincenzo Vinciguerra. Riassunto: Il Settecento rappresenta nella storia del mondo Occidentale una
svolta rivoluzionaria che ha cambiato radicalmente sistemi politici, economici e sociali. Nell’attuale maglia
dei comuni e delle province (finché resisteranno), nei loro organi decisionali (sindaci/presidenti, giunte,
consigli), nella natura bifronte del sindaco (espressione dell’autonomia locale e ufficiale del governo centrale),
nell.
La Cina del 21 ° sec. Riassunto: Il Settecento rappresenta nella storia del mondo Occidentale una svolta
rivoluzionaria che ha cambiato radicalmente sistemi politici, economici e sociali. LIBRI 2010. Nell’attuale
maglia dei comuni e delle province (finché resisteranno), nei loro organi decisionali (sindaci/presidenti,
giunte, consigli), nella natura bifronte del sindaco (espressione dell’autonomia locale e ufficiale del governo
centrale), nell. Riassunto: Il Settecento rappresenta nella storia del mondo Occidentale una svolta
rivoluzionaria che ha cambiato radicalmente sistemi politici, economici e sociali. I commenti e i pings sono
disabilitati. Sistema politico e rivoluzione economica cinese. 0. Il sistema italiano delle autonomie locali può
apparire dotato di una notevole stabilità. Storia di un inganno, in cinquant’anni di egemonia statunitense in
Italia Il territorio statunitense trae i suoi elementi fondamentali dai grandi complessi strutturali dell'America
Settentrionale; generalmente orientati in senso meridiano, essi sono, da E a W, il sistema degli Appalachi
(Appalachian Mountains), le Pianure Centrali, la cordigliera delle Montagne Rocciose (Rocky Mountains) con
gli altopiani connessi e. Il clima politico rimase però instabile continuamente minacciato da colpi di stato,
come la congiura degli eguali →Babeuf, che affermava l'uguaglianza degli uomini e teorizzava un sistema
comunista, organizzo nel 1796 una congiura che fallì e … Scritto sabato, 13 febbraio, 2016 alle 18:18 nella
categoria Interviste.
non si lascia definire facilmente: ha il capitalismo senza la democrazia; lo sviluppo economico senza libertà
politiche; unisce la modernizzazione cosmopolita e il nazionalismo; conserva nel linguaggio ufficiale elementi
di ideologia socialista ma al suo interno si.

