
IL SECONDO DOPOGUERRA 
 
GLI ANNI DIFFICILI DEL DOPOGUERRA (pag. 246)  
 

Mondo a pezzi dopo la Seconda guerra mondiale (50 milioni di morti, città 
e economia distrutte in Europa). 
 
Per evitare nuove guerre ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU) 
(giugno 1945, erede della Società delle Nazioni) con: 
-ASSEMBLEA GENERALE riunione di tutti 
gli Stati membri che decidono le 
“risoluzioni”= raccomandazioni;  
-CONSIGLIO DI SICUREZZA con 15 membri 
(5 fissi: USA, URSS, Francia, Inghilterra, 
Cina, con potere di veto=fermare 
decisioni) che decidono per crisi 
internazionali; 
-CASCHI BLU = truppe internazionali. 
 
CONFERENZA DI PACE a Parigi (1946)  Europa con cambiamenti:  
-GERMANIA, occupata dai vincitori, non c’è più: inizialmente divisa in 4 parti 
occupate, poi riunite in 2 parti 
separate e indipendenti (1949): 
 

*GERMANIA OVEST=Repubblica 
Federale Tedesca, con 
democrazia e alleata degli USA;  
 

*GERMANIA EST=Repubblica 
Popolare Tedesca, comunista 
e alleata dell’URSS;  

 

 

[Berlino, capitale, verrà divisa in due parti. 
BERLINO OVEST sarà circondata da un MURO 
(1961-89) per evitare la “fuga all’Ovest” dei 
tedeschi dell’Est che vivono peggio].  

 
-AUSTRIA rimane occupata fino al 1955 e poi torna indipendente; 



-UNIONE SOVIETICA riceve terre europee; 
 
-GIAPPONE perde tutte le colonie, occupato fino al 1951; 
 
-ITALIA perde colonie + zone 
al confine con Francia e 
Jugoslavia.  
 

[p.233] In particolare perde 
l’ISTRIA, terra dove vivevano 
italiani e slavi: 
-SCONTRO ETNICO (dagli anni 
Venti, più forte nella guerra) 
-SCONTRO POLITICO (fascisti 
contro comunisti jugoslavi di 
Tito); cadaveri trovati nelle 
FOIBE= profonde buche sulle collineAlla fine molti italiani lasciano l’Istria. 

 
EUROPA DELL’EST, occupata dai soldati URSS, 
diventa COMUNISTA (1945-9): 
-economia come in Unione Sovietica; 
-poca libertà e tenore di vita basso;  
-Cominform coordina i partiti comunisti europei. 
 

 
LA DIVISIONE DEL MONDO (PAG.250) 

 

[NO par.A] Stati Uniti favoriscono piano per grandi 
aiuti economici  PIANO MARSHALL 1947 [utile per 
USA (che ha apparato produttivo forte) e Europa (per 
riprendersi)]. Solo in Europa dell’Ovest si lega 
molto a USA. 
URSS crea per l’Europa orientale il COMECON 
(1949) per coordinare le economie comuniste. 

 
 
Intanto in Cina la guerra civile è vinta dai comunisti dal       
1 ottobre 1949 CINA COMUNISTA, presidente Mao Zedong.  
Cina alleata con l’URSS solo pochi anni (fino al 1960). 



Europa e mondo divisi in due zone contrapposte 
(divise dalla “cortina di ferro”): 
 

-BLOCCO OCCIDENTALE (Stati Uniti + Europa 
occidentale + Giappone) con economia capitalista 
+sistema democratico (NATO = alleanza militare 
tra alcuni Stati); 
 

-BLOCCO COMUNISTA (Unione Sovietica + Europa 
orientale + Cina fino al 1960) con economia 
controllata dallo Stato + partito comunista al potere + poche libertà (Patto 
di Varsavia = alleanza militare tra alcuni Stati). 
 
Non c’è guerra per paura di bombe atomiche “GUERRA 

FREDDA” tra due modi di vita nelle due “superpotenze”..  
[Fino al 1991, con fine dell’URSS si dividerà in Russia 
e altri Stati]. 
 
 

LA GRANDE COMPETIZIONE (pag. 254)  
 

[SOLO par.A] Gli Stati dell’Europa occidentale 
fanno accordi per condividere risorse economiche 
(causa di guerre): 
-1951: CECA (Comunità Europeo del Carbone e 
Acciaio) unisce queste materie;  
-1957: CEE (COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA) 
crea un mercato comune di merci e persone. 
All’inizio 6 Stati, ma poi crescerà. 
[antenata dell’UNIONE EUROPEA, oggi con 27 Stati]. 

 
IL PROCESSO DI DECOLONIZZAZIONE (pag. 261-3) 

 

[Pag.262 SOLO par.A]Colonialismo in crisi per: 
-Francia e Inghilterra deboli alla fine della guerra; 
-propaganda degli Alleati (libertà, autodeterminazione); 
-nelle colonie,gruppi vogliono indipendenza. 
[STOP a “capi indipendentisti”]. [poi: pag.261,testo e mappa]  

-USA (per libertà) e URSS (per comunismo) vogliono 
cambiamento 
 
Ex colonie diventano indipendenti (tra 1947 e 1990) 



DECOLONIZZAZIONE: 
 
 
In modo pacifico  con guerre (Algeria, 
(spesso)          Angola,Vietnam,ecc.) 
 
 
Rimangono però povertà e dipendenza 
verso gli ex colonizzatori [che continuano 
sfruttamento NEOCOLONIALISMO]  

[Schema pag. 263].  
 
 
L’ITALIA REPUBBLICANA 

 

[pag.308. NO par.A] L’Italia nell’estate 1945 è divisa tra due gruppi: 
 

-da una parte PARTITO COMUNISTA ITALIANO (PCI, 
guidato da Palmiro Togliatti) + PARTITO SOCIALISTA 

ITALIANO (PSI) forti tra operai, sindacati, braccianti 
agricoli. I più estremisti vorrebbero una rivoluzione, non 
realizzabile con soldati di USA e Inghilterra ancora in 
Italia (ma Togliatti vuole arrivare al potere con elezioni); 

 

-dall’altra parte anticomunisti come DEMOCRAZIA 

CRISTIANA (DC, erede del Partito Popolare, guidata 
da Alcide De Gasperi)+ LIBERALI, forti in operai 
cattolici, appoggiati da imprenditori e Chiesa.  
 
De Gasperi primo ministro (dicembre 1945). 
Decide il 2 giugno 1946) per votare a suffragio universale: 
-un referendum istituzionale (monarchia o repubblica?); 
-Assemblea costituente (che decide una nuova costituzione). 
Il re Vittorio Emanuele III abdica a maggio (per la monarchia), ma alle 
elezioni vince comunque la REPUBBLICA. Principali partiti: DC, PSI, PCI. 
 
Viene scritta la COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA 

ITALIANA, attiva dal 1 gennaio 1948, con 
Parlamento eletto (Camera e Senato), Governo, 
Presidente della Repubblica e Magistratura 
[Visto in Cittadinanza] 



Dal 1947 De Gasperi schiera l’Italia con gli USA fine alleanza con PCI e 
PSI (vicine a URSS) 
 
.  
Elezioni 18 aprile 1948, con tensione: 
-Stravince la DC (48%) appoggiata da 
USA e Chiesa [DC al potere fino 
agli anni Novanta];  
-PCI+PSI solo al 31% (c’è paura per 
comunismo in Europa) 
-rimane tensione attentato a 
Togliatti (luglio 1948), ma 
l’insurrezione armata viene scoraggiata da PCI e PSI. [NO par.D. pag.312] 
 
 [pag.306, SOLO par.C] [Italia devastata dalla guerra, si riprende 
principalmente col Piano Marshall].  
Importante è la linea economica liberista di LUIGI EINAUDI (ministro del 
bilancio) che vuole: 
-limitare l’inflazione 
-svalutare la lira aiuta export 
 
Questo aiuta una rapida ripresa 
negli anni Cinquanta (“MIRACOLO 

ECONOMICO ITALIANO”). 
 
 

 

 
 

Materiale video: 
 

Berlino nel 1988 (3min): 
https://www.youtube.com/watch?v=AXV5L
NpFwuA 
 
La vita nell’Europa dell’Est (2min): 
https://www.youtube.com/watch?v=XO0ml2nS

g0E 

 
 

Decolonizzazione (4min): 
https://www.youtube.com/watch?v=YIYWgf
xupkc 
 
Elezioni italiane 1948 (4min): 
https://www.youtube.com/watch?time_conti
nue=42&v=wnn5XnPyNf8&feature=emb_lo
go 
  

https://www.youtube.com/watch?v=AXV5LNpFwuA
https://www.youtube.com/watch?v=AXV5LNpFwuA
https://www.youtube.com/watch?v=XO0ml2nSg0E
https://www.youtube.com/watch?v=XO0ml2nSg0E
https://www.youtube.com/watch?v=YIYWgfxupkc
https://www.youtube.com/watch?v=YIYWgfxupkc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=wnn5XnPyNf8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=wnn5XnPyNf8&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=wnn5XnPyNf8&feature=emb_logo
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