
Il secondo dopoguerra si apre nel segno di un profondo desiderio di pace e giustizia, 
evidenziati dalla nascita dell'ONU e dal processo di Norimberga contro i criminali 
nazisti; ma questo desiderio dovrà presto fare i conti con la "guerra fredda", lo scontro 
politico e ideologico fra USA e URSS, che hanno diviso il mondo   - un mondo segnato 
dal   tramonto dell'egemonia politica europea -   in blocchi contrapposti, in zone 
d'influenza  di cui controllano scelte e indirizzi politici. 

Ma un conflitto mondiale non può esplodere per un motivo più forte della impacciata 
politica dell'ONU: "l'equilibrio del terrore", la consapevolezza che un conflitto nucleare 
fra le due superpotenze (nel 1949 anche l'URSS ha la bomba atomica) rischia di 
sfociare in una guerra nucleare da cui il pianeta può uscire distrutto. Così i conflitti si 
spostano dal centro alla periferia del mondo: molti di questi sono legati alla 
decolonizzazione e alla nascita di nuovi paesi.

Le prime crepe nel solido muro della guerra fredda sembrano prodursi con la politica 
sovietica successiva alla morte di Stalin, nel 1953, e con l'elezione, alla presidenza, in 
USA, di J. F. Kennedy, ed anche, seppure in modo più indiretto, con la nuova politica 
vaticana. Ma il percorso, che sarà reso più difficile dall'assassinio di Kennedy nel 1963, 
è ancora lungo, come mostrerà la costruzione del muro di Berlino. 

Luci e ombre si mescolano nei primi anni '60. 

Il mondo industrializzato vive una tumultuosa "età dell'oro", scandita dal boom 
economico e da un progresso scientifico e tecnologico senza precedenti. Benessere 
economico e cambiamenti sociali   mutano la fisionomia dei Paesi del nord del mondo. 
Ma nuovi problemi segnano questi anni: al trionfo della società dei consumi si 
contrappongono gli scontri razziali, una sotterranea ma crescente inquietudine nel 
mondo femminile, uno scontro generazionale mai sperimentato prima. Gli eventi politici, 
sociali, economici e culturali di quegli anni influiscono profondamente su un mondo di 
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giovani che cerca ed esprime aspirazioni e valori completamente diversi da quelli della 
generazione precedente, che troverà nella sua musica, nelle sue scelte personali e 
politiche, nel suo rapporto col corpo una nuova identità collettiva, e che di lì a poco 
sarà pronto a presentarsi e ad agire come nuovo soggetto sociale e politico.

TEST DI VERIFICA

Indica, fra queste quattro risposte, qual è quella esatta

Il processo di Norimberga si tenne contro:

le spie tedesche
i collaborazionisti sovietici
i disertori di entrambi i fronti

i criminali nazisti

La "guerra fredda" fu:

lo scontro politico e ideologico fra USA e URSS

la lotta fra il blocco atlantico e quello sovietico per la conquista delle terre artiche
la guerra fra ebrei e palestinesi per la Palestina
lo scontro, in URSS,  fra stalinisti e antistalinisti

Cosa si intende per equilibrio del terrore?

lo scontro, senza vinti né vincitori, fra Nordcoreani e Sudcoreani

la politica autoritaria nelle fabbriche e la conseguente  risposta operaia
la parità atomica fra il blocco atlantico e quello sovietico

d.lo scontro irrisolto fra la Germania dell’Est e la Germania dell’Ovest 

Cosa si intende per decolonizzazione?

gli aiuti economici ai paesi del Terzo Mondo
l’emancipazione dei popoli coloniali in Asia e Africa
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il progetto delle multinazionali sui paesi ex-coloniali

il saccheggio economico-politico dei paesi ex-coloniali

Lo Stato di Israele nasce nel:

1945

1946
c.1948
1956

Durante il "miracolo economico" NON si ebbe crescita nel settore:

agricolo
industriale

terziario
commerciale

Con la "Pacem in terris" Giovanni XXIII auspicava una collaborazione fra:

i cattolici di tutto il mondo

operai e capitani di industria
gli "uomini di buona volontà" anche se di diverso credo ideologico 

tutti gli uomini, senza alcuna forma di discriminazioni razziali

Lo sbarco nella Baia dei Porci  del 1961 fu:

lo sbarco degli anglo-americani in Normandia 
la prima aggressione statunitense al Viet Nam

il tentativo, da parte di forze americane ed esuli cubani, di rovesciare il governo 
cubano 

lo sbarco degli israeliani a Gaza

J. F. Kennedy fu assassinato a Dallas nel: 
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1963

1965
1966

1967

Per "rivoluzione culturale" cinese si intende:

l'abolizione delle scuole private
la lotta contro la burocratizzazione del partito

la fondazione di moderne università 
la lotta all'analfabetismo
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MOMENTI DI RIFLESSIONE

Verifica se hai compreso i seguenti problemi:

• I principi fondamentali e il ruolo, sia teorico che effettivo, dell’ONU

• Le motivazioni della “guerra fredda”

• I problemi connessi alla decolonizzazione e il neocolonialismo

• Problemi israeliani e problemi palestinesi alla nascita dello Stato di Israele

• Le caratteristiche dell' "età dell'oro"

• Le conseguenze in campo medico e in campo sociale degli studi sul DNA

• Le linee essenziali del "miracolo economico" italiano

• Il ruolo innovatore di Giovanni XXIII nella politica vaticana

• La rivoluzione cubana e le sue conseguenze nel panorama internazionale 

• I primi segnali delle profonde trasformazioni sociali di quegli anni

• Il significato della "rivoluzione culturale" in Cina 

• Il mito di Guevara 
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