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Londra 24 maggio 1819 — Cowes 22 gennaio 1901



Sarajevo (28 giugno 1914) 





Gli stati dell'Europa orientale iniziarono a guardare all'Europa 
occidentale: Democrazia e consumismo



Il modello dei piani quinquennali

• Unione Sovietica dopo la seconda guerra mondiale rapida 
industrializzazione e crescita (all ' inizio). Primato 
all'industria pesante e non ai beni di consumo.

• Piani quinquennali (1929-1991) modernizzazione 
centralizzata, controllata dal Gosplan (commissione di 
programmazione)

• Mosca ha importato manufatti e beni di consumo dai suoi 
satelliti in cambio di energia e materie prime.

• Le riforme di Khrushev: sistema più flessibile - 
decentralizzazione dell’industria





1989 A.D.



George H. Bush (20 gennaio 1989 — 20 gennaio 1993)

Gorbaciov + George H. Bush

Via libera alla riunificazione tedesca ma assicurazione 
informale statunitense per tenere la precedente area 

sovietica fuori dall'influenza occidentale

Do ut Des: la fine della Guerra Fredda





1989 A.D.



1991 A.D.



«What we may be witnessing is not just the 
end of the Cold War, or the passing of a 
particular period of postwar history, but the 
end of history as such: that is, the end point 
of mankind’s ideological evolution and the 
universa l izat ion of Western l ibera l 
democracy as the final form of human 
government». 

Francis Fukuyama 
The End of History (1992)



1990



2007



Samuel P. Huntington
The Clash of Civilization (1993)

«It is my hypothesis that the fundamental 
source of conflict in this new world will not 
be primarily ideological or primarily 
economic. The great divisions among 
humankind and the dominating source of 
conflict will be cultural. Nation states will 
remain the most powerful actors in world 
affairs, but the principal conflicts of global 
politics will occur between nations and 
groups of different civilizations. The clash of 
civilizations will dominate global politics. 
The fault lines between civilizations will be 







Bill Clinton (20 gennaio 1993 — 20 gennaio 2001)

Democratizzazione

Stati Uniti «Potenza indispensabile»

Il nuovo ordine globale











Martedì 11 settembre 2001

4 attacchi terroristici lanciati da al-Qaeda [la Base] contro gli 
Stati Uniti 

New York City e Washington, DC 

Gli attacchi hanno ucciso 2.996 persone e causato almeno 
10 miliardi di dollari

La fine del secolo









• Il volo American Airlines 11 e il volo United Airlines 175 si 
sono schiantati rispettivamente contro le torri nord e sud 
del complesso del World Trade Center.

• I volo American Airlines 77 si è schiantato sul Pentagono.

• Il volo United Airlines 93, diretto a Washington (DC) si è 
schiantato in Pennsylvania, a Shanksville.

La fine del secolo





26 febbraio 1993





• 8:46 il volo American Airlines 11 è stato il primo a 
schiantarsi contro la Torre Nord del World Trade Center.

• 9:05 circa il volo United Airlines 175 si è schiantato contro 
la Torre Sud.

• 9:37 il volo American Airlines 77 si è schiantato sul 
Pentagono.

• 10:03 il volo United Airlines 93 si è schiantato a 
Shanksville.

La fine del secolo



















Declino statunitense





La fatwa del 1998

Dichiarazione di guerra agli Stati Uniti e all’Occidente

• 1998 attentato alle Ambasciate statunitensi di Kenya e 
Tanzania (220 persone uccise)

• 2000 attentato alla USS Cole (17 persone uccise)

Il manifesto ideologico



Novembre 2002, bin Laden Lettera all'America 

• Sostegno occidentale contro i musulmani in Somalia

• Sostenere le atrocità russe contro i musulmani in Cecenia

• Sostenere l'oppressione indiana contro i musulmani in 
Kashmir

• Sostegno all'aggressione ebraica contro i musulmani in 
Libano e sostegno a Israele

• La presenza delle truppe statunitensi in Arabia Saudita a 
causa dell'invasione del Kuwait da parte dell’Iraq

• Sanzioni economiche contro l'Iraq

Il manifesto ideologico





Bill Clinton (20 gennaio 1993 — 20 gennaio 2001)

Democratizzazione

Stati Uniti «Potenza indispensabile»

Il nuovo ordine globale



George W. Bush (20 gennaio 2001 — 20 gennaio 2009)

Maggiore isolazionismo

Stati Uniti interessi nazionali (e unilateralismo)

Il cambio di presidenza













George W. Bush (20 gennaio 2001 — 20 gennaio 2009)

Dall’isolazionismo all’unicameralismo

Stati Uniti interessi nazionali e autodifesa

La dottrina Bush



• Stati Uniti hanno il diritto di proteggersi contro i Paesi che 
ospitano o danno aiuto a gruppi terroristici 

• Stati Uniti hanno il diritto di deporre i Governi stranieri che 
rappresentavano una potenziale minaccia alla sicurezza di 
Washington

• Stati Uniti devono incoraggiare la democrazia in tutto il 
mondo, specialmente in Medio Oriente come strategia per 
combattere il terrorismo

La dottrina Bush



Invasione dell'Afghanistan (7 ottobre 2001)

1. Catturare Osama bin Laden 
2. Distruggere la rete di Al-Qaeda 
3. Rimuovere il regime talebano

NATO 
Forza internazionale di assistenza alla sicurezza (ISAF)

«Impegnati a preservare la pace attraverso la cooperazione 
internazionale e la sicurezza collettiva (congiunta)» 

49 Paesi hanno inviato truppe nel corso degli anni

Operazione Enduring Freedom







Invasione dell’Iraq (20 marzo 2003)

1. Rovesciare il regime di Saddam Hussein
2. Distruggere la rete di supporto al terrorismo 
3. Rimodulare le alleanze in Medio Oriente
4. Eliminare la armi di distruzione di massa dell’Iraq

Crisi con gli alleati tradizionali e con le Nazioni Unite

Operazione Iraqi Freedom







Invasione dell'Afghanistan (7 ottobre 2001)

• Attentatori suicidi 
• IED: ordigni esplosivi improvvisati 
• Droga (92% dell'eroina mondiale) e corruzione del regime
• Carestia
• Democrazia mai conosciuta
• Gruppi estremisti islamici 
• Montagne e terreno
• Truppe afgane non addestrate 
• Governo non percepito come legittimo

I problemi



Invasione dell'Afghanistan (7 ottobre 2001)

• Nuovo Governo democratico (anche se instabile)

• I talebani non avevano più il controllo 

• Nuovo ruolo della donna

I successi


