
Colonialismo dopo il 1945

I  paesi colonizzatori  devono prepararsi
 ad abbandonare per sempre la politica coloniale-

sarà più semplice per la GB  e meno semplice per la Francia-
il tutto si concluderà con la nascita del Terzo mondo, ossia la nascita di un mondo debole

per quanto ricco di risorse,  destinato a rimanere sottosviluppato

L'Egitto diventa protagonista per la lotta
del dominio sul Canale di Suez- per detto dominio

Israele invade il Sinai, appoggiato da Francia e GB,
ma gli Usa condannano l'impresa e l'Urss minaccia gli stati

invasori  al ritiro dell'invasione-
Israele si ritira e il governo di Nasser  acquista prestigio

e un riconoscimento internazionale  

Particolare la conquista dell'indipendenza 
dell'India che si divide in due stati: l'India indù e il

Pakistan musulmano.  Dopo Gandhi succede il governo
di Nerhu e poi di Indira Gandhi, figlia del leader storico.

In Medio oriente  rimane aperto il problema della Palestina.
Dopo gli inglesi,  l'Onu propone la nascita di due stati-

gli arabi rifiutano- nel 1948 gli ebrei proclamano
la nascita di Israele- gli arabi attaccono- scoppia
un conflitto che si conclude con la perdita araba

e l'esilio obbligato di un milione di palestinesi

Il sud est asiatico detto Indocina   diventa protagonista
di numerose lotte per l'indipendenza, divise tra

nazionalismi e collaborazionismi.
Nel 1954 gli accordi di Ginevra decidono

la divisione del Vietnam   in due stati provvisori,
uno filo comunista e uno filo occidentale, 

mentre tutta l'Indocina tra cui  il Laos e la Cambogia
viene lasciata dai coloni   Francesi.

Difficile sarà il processo di liberazione del Maghreb-
i francesi non vogliono lasciare l'Algeria ma De Gaulle

"fa proclamare"  nel 62 l'Algeria indipendente-
in Libia si impone la dittatura di Gheddafi  che 

imporrà una sorte di socialismo islamico

La situazione arabo israeliana precipita
nel 67 con la guerra dei sei giorni  e nel 73 con la guerra  del Kippur -

Nel 67 Israele occupa nuovi territori- nel 73 gli arabi proclamano il blocco del petrolio-
 nel 1978 si arriva alla pace di Camp David tra  Israele ed Egitto- 

In Palestina  nel 1981 viene ucciso   Sadat  dagli integralisti di Israele
a cui succede Arafat  che si mette a capo  dell'Olp  che viene rifiutata da Israele.

Dal 1988 nasce l'Intifada, ossia la lotta terroristica   araba
contro Israele- nel frattempo anche il Libano
diventa un luogo di guerra  civile  continua

Complessa anche la sorte di due paesi
musulmani non arabi, la Turchia e l'Iran-

In Turchia  inizia e continua   un processo di modernizzazione
guidato da Ataturk; in Iran  il processo di modernizzazione

viene bloccato nel 1953  dai servizi segreti  angloamericani, per il 
controllo del petrolio, favorendo il ritorno del  governo

 autoritario  dello scià di Persia

Nell'Africa sub sahariana   il processo di decolonizzazione
sarà per lo più pacifico, ad eccezione del Congo, della Rodhesia del sud

e del Kenya- non accade invece nel sud Africa che rimane in mano 
alla minoranza  bianca  con la politica dell'apartheid-

spesso i governi di queste  regioni   finiscono nelle mani di regimi  militari

I paesi dell'America latina sono da tempo indipendenti
ma ruotano come dei satelliti intorno all'economia degli  Usa-

significative saranne le vicende dell'Argentina sotto la guida di Peron,
di Cuba sotto  il governo di Castro e della rivoluzione castrista  del 1959,

poi del Cile negli anni 70,  che finirà sotto la feroce   dittatura militare
di Pinochet,  che determinerà  il terribile fenomeno dei desaparecidos-

Questa deriva dittatoriale comincerà a rientrare
in tutta l'America latina solo  dopo gli anni 80 tra

mille difficoltà economiche e non poche  difficoltà  culturali


