
Mondo contemporaneo in guerra

La crisi economica ha origine negli Stati Uniti che
avevano venduto numerosissimi mutui immobiliari con prestiti

ad alto tasso di interesse su titoli derivati- 
quando i prezzi degli immobili precipitano, gli acquirenti non sono

più in grado di sostenerne il peso e si arriva alle crisi delle stesse banche
che fanno bancarotta- siccome i titoli marci erano stati acquistati in tutto il mondo,

anche l'Europa e l'Asia entrano in questo vortice di fallimento  generale-
segue  la cotrazione del credito alle imprese, il calo degli investimenti,  della produzione,

dei redditi e dei consumi- è il fallimento del capitalismo globalizzato

Nel 2008  sale alla presidenza americana
un afroamericano, Barak Obama-

gli viene subito conferito il premio nobel per la pace
e inizia una politica riformista e democratica, estendendo

la copertura sanitaria a 32 milioni di cittadini- in politica estera tenta
un dialogo con il mondo islamico, ritira le truppe dall'Iraq ma non riesce 

a ritirarle in Afghanistan, dove perdurano tensioni-  Rimangono tesi i
rapporti con la Corea del nord e con l'Iran che si muniscono di arsenali nucleari.

Rimane accesa la tensione nell'area israelo palestinese-

Nel dicembre del 2010 esplode in Tunisia una ribellione 
di piazza contro la corruzione del governo- si parla di primavera araba-

a questo episodio segue la ribellione dell'Egitto che riesce a
 destituire Mubarak al quale segue Morsi che appartiene ai fratelli  Musulmani.
Nel 2012 viene imposta una costituzione fortemente  islamista che non viene 

accettata dal popolo che scende in piazza- 
segue una fase di transizione che arriva al governo di Al sisi- il partito

islamista/integralista   viene messo al bando-
anche in Libia si cerca la ribellione di piazza che viene soffocata

nel sangue dal generle Gheddafi-  però i paesi occidentali
appoggiano la ribellione e Gheddafi viene ucciso  lasciando la Libia in balia

dei ribelli e del caos-  anche in Siria  arriva la primavera araba contro il
governo di  Assad  ma che viene repressa in una dura guerra civile che

solo nel 2013 aveva contato 120.000 vittime.

La  Russia di Putin supera senza problemi la crisi economica
mondiale grazie alla disponibilità di enormi

giacimenti di materia prima che lo fanno confermare  un paese
emergente- la politica è autoritaria nei confronti
delle opposizioni e nello stesso tempo  stabile -

qualcosa di simile accade in Cina dove non si concede nessuna apertura
alle opposizioni ma cresce lo sviluppo economico e si investe molto

sulla ricerca tecnologica che fanno della Cina una super potenza tecnico- scientifica

L'Europa vive momenti molto drammatici e in particolare
tutta l'area mediterranea (Grecia, Spagna, Portogallo e Italia)

La Grecia rischia il crollo ma viene salvata da un'operazione di salvataggio
che però non permette ai paesi interessati di  uscire dalla crisi

senza gravissime perdite-  solo la Germania non soffre della moneta unica
europea,  favorita da congiunture e da una forte politica interna-

L'Europa è unita solo nell'uso dell'euro, ma divisa  in politiche
che non hanno nulla di unitario

La primavera araba arriva anche in Turchia e in Arabia saudita.
Ma  in Turchia abbiamo  il governo autoritario di Erdogan- Nel paese saudito

abbiamo il governo autoritario della monarchia- entrambi questi
governi non hanno intenzione  di cedere il passo alla

democrazia e al dialogo- in Iran abbiamo il governo fondamentalista  di Ahmadinejad che
viene rovesciato nel 2013 dalle elezioni di  Rouhani, più moderato e aperto al dialogo.

Perdura sempre più teso il conflitto israelo palestinese- in Iraq la divisione storica
tra sciiti e sunniti si acuisce fino ad arrivare alla morte di Hussein e 

alla nascita dell'Isis, ossia dello stato islamico
integralista di origine sunnita che vuole imporre la propria supremazia
non solo in territorio islamico ma anche  come progetto di conquista
e di progressiva islamizzazione del mondo, verso la sottomissione

dell'occidente e della sua falsa religione miscredente. 
 


