
MONDO    CHE CAMBIA

Fallito il tentativo di Gorbacev di avviare un processo
pacifico di liberalizzazione all'interno del  grande
impero sovietico, l'Urss vive un periodo di crisi.

In  Polonia il sindacato indipendente di Solidarnosc aveva dato segnali
inequivocabili di volontà  di cambiamento.

Nel 1989 si hanno le prime elezioni libere  in un regime a democrazia popolare.
Dalla Polonia  si innesta una reazione a catena che vede da lì a poco 

anche altri paesi  aderire ai venti di libertà che soffiano inarrestabili-
Vedere  l'Ungheria che apre la prima breccia nella cortina di ferro

Cruenta e sanguinaria sarà la nascita
della nuova Jugoslavia per feroci

conflitti interni tra serbi  e croati che durarono dal 91
fino al 95 quando il conflitto si risolse con

l'intervento della Nato che obbligò  la Serbia a riconoscere
l'indipendenza della Bosnia.

Tra il 98 e il 99 esplode la crisi del Kosovo che si risolve
ancora con l'intervento della Nato.

Si scopriranno così gli eccidi di razza etnica 
e di odio razziale

Il ritorno di tutti i paesi sotto il regime sovietico alla democrazia
avviene per lo più in maniera pacifica, ad  eccezione 

della Romania e della Jugoslavia-
in Romania si ha la dittatura di   Ceausescu che finisce con

l'eliminazione dello stesso- in Jugoslavia si ha  il difficile passaggio 
dall'era Tito  al dopo dittatura-

Rimane fuori di dubbio la volontà di questi paesi di uscire 
dalle costrizioni  economiche  del regime

Aperta la breccia nel muro della divisione, 
i tedeschi dell'est cominciano a fuggire verso ovest 

e inizia il 9 11 1989  lo smantellamento del muro che non trova
nessuna resistenza di sorta- e' una vera e propria rivoluzione pacifica,

che chiude per sempre l'era della divisione-
la Germania si vuole riunificare in un solo grande paese-

la Ddr  cambia radicalmente i suoi vertici-
nel mese di ottobre  1990  viene eletto il cancelliere Helmut  Kohl

Il governo di Eltsin  risulta un'impresa ardua  soprattutto per
la spinta indipendentista della Cecenia- arriva l'era di Putin- 

Putin inizia un governo autoritario, dal pugno di ferro, e inizia trattative con
 i paesi   arabi e con la Serbia-  

diviene un leader discusso sul fronte dei diritt iumani

Anche il grande impero Urss inizia
la sua dissoluzione inarrestabile- Lettonia, Estonia, Lituania, Georgia,

Armenia, Arzebaigian,  Moldavia, Ucraina, Bielorussia  e
le repubbliche asiatiche proclamano tutte la loro indipendenza.

Nasce il 21 12 1991  la CSI  ossia la comunità degli stati indipendenti.
il 25 dicembre del  1991 Gorbecev si dimette

Inizia l'era di Eltsin

Gli Usa dopo il crollo Urss ereditano lo scomodo primato
di unica superpotenza democratica  mondiale-

dopo il governo  Bush padre segue il governo Clinton che
rilancia gli Usa come paese paladino  della democrazia-  
tuttavia nel 2000  vince per pochi punti Bush figlio che 

riporta gli Usa su una politica di contenimento della spesa
pubblica e di neo isolazionismo sul fronte estero.

Nel 1985  viene firmato  l'Atto unico europeo come volontà
unitaria dei paesi europei.

Nel 1992 nasce il Patto di Maastricht che  sancisce
l'Unione Europea con le regole per entrarvi.

Si impone il progetto di una unione monetaria che si conclude
nel 2002 con la nascita dell'euro e la BCE banca comune europea

L'Europa mette le sue basi del tutto inadeguate.
Nel 2005 viene infatti bocciata la proposta del 2003 di una

Costituzione europea  da parte di una  apposita
Convenzione che vi aveva lavorato dal 2001-


