
Link Youtube 

I processi di Norimberga e la nascita dell'ONU 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0Yumu6VnlQ    durata: 11.55 minuti 

 

La divisione del mondo in due blocchi, l'inizio della Guerra Fredda 

https://www.youtube.com/watch?v=DJDpeY7O418       durata: 14.55 minuti 

 

Il secondo dopoguerra 

 

Dopo l’immane tragedia della seconda guerra mondiale, bisognava fare giustizia: si 

svolgono i processi di Norimberga. Dal 20 novembre 1945 si svolsero i 

processi di Norimberga, nella città tedesca che era stata sede di molti congressi 

nazisti e in cui, nel 1935, erano state emanate le leggi razziali. Fu istituito un 

Tribunale militare internazionale, col compito di giudicare e punire i crimini 

di guerra nazisti. Però mancarono giudici di Paesi neutrali e magistrati tedeschi e 

nessun dubbio di crimini di guerra pendette sugli Alleati, nemmeno per l’uso della 

bomba atomica. Inoltre, furono condannati a morte (per impiccagione) solo alcuni 

imputati: in molti casi, prevalse l’archiviazione. 

 

Dopo l’immane tragedia del secondo conflitto mondiale, bisognava costruire la 

pace: nasce l’ONU. Il 14 giugno del 1945 fu fondata a San Francisco l’ONU 

(Organizzazione delle Nazioni Unite), la cui sede fu fissata a New York (nel 

celebre Palazzo di Vetro). Aderirono 51 Stati europei (tra cui l’Italia) ed 

extraeuropei (attualmente ne sono 192). I suoi organi fondamentali sono: 

l’Assemblea Generale, che è il Parlamento; il Consiglio di sicurezza, che è il 

governo. Una figura istituzionale importante è il Segretario generale, che svolge 

una funzione di coordinamento delle varie attività. 

 

Al termine della guerra l’Europa, indebitata, non poteva più svolgere il ruolo di 

guida nella politica mondiale (che era stato suo per 5 secoli). Questo ruolo 

egemonico, ora, spettava alle due potenze vincitrici della guerra: Stati Uniti ed 

https://www.youtube.com/watch?v=Y0Yumu6VnlQ
https://www.youtube.com/watch?v=DJDpeY7O418


Unione Sovietica. Fra i due Paesi esistevano profonde differenze, sia in campo 

politico che economico. 

Gli Usa erano un Paese liberal-democratico, con un sistema economico capitalista 

(dove, cioè, i mezzi di produzione ed i capitali appartengono a privati imprenditori, 

che operano secondo le leggi del libero mercato e della libera concorrenza). 

Quello sovietico, invece, era uno Stato totalitario, con un sistema economico 

socialista, pianificato e imposto dall’alto (cioè l’economia è completamente gestita e 

controllata dallo Stato: non esiste la libera iniziativa o la proprietà privata, ma tutti 

i capitali e mezzi di produzione appartengono allo Stato, cui spetta il compito di 

stabilire la quantità di beni da produrre e i relativi costi). Gli Usa, per ostacolare 

l’avanzata del comunismo (e rafforzare la propria influenza sull’Europa occidentale) 

decisero di attuare un grande piano di aiuti economici per la ricostruzione 

dell’Europa: il Piano Marshall. Esso fu attuato dal 1948 al 1951: furono prestati 

all’Occidente 13 milioni di dollari. Ne trassero vantaggio soprattutto l’Italia e la 

Germania. Il Piano Marshall rafforzò i legami del mondo occidentale con gli Usa. Nel 

1949 gli Usa con 10 Paesi europei occidentali (tra cui l’Italia) stipularono il 

Patto Atlantico, costituendo la NATO: un’alleanza militare. 

Invece i Paesi europei liberati dall’Armata Rossa (Polonia, Austria, Cecoslovacchia, 

Bulgaria, Romania e Germania orientale) divennero Stati satelliti, cioè dipendenti 

dall’Urss politicamente ed economicamente. Con questi Paesi l’Urss stipulò il 

Patto di Varsavia, nel 1955, un’alleanza militare. 

Il mondo era così diviso in due blocchi: il blocco occidentale, guidato dagli 

Usa e il blocco comunista, guidato dall’Urss. Tra l’Usa e l’Urss, dal 1945 

fino agli anni Novanta, vi fu una Guerra fredda: cioè uno stato di continua 

tensione che non sfociò mai in un conflitto armato (uno scontro diretto), ma si 

manifestò attraverso minacce, provocazioni e la competizione nelle fabbricazioni di 

armi sempre più micidiali e potenti. Il simbolo più tragico della Guerra fredda fu la 

Germania, divisa in due parti: la Repubblica federale tedesca, sottoposta 

all’influenza americana e la Repubblica democratica tedesca, sottoposta 

all’influenza sovietica. Nella città di Berlino, poi, nel, fu eretto un muro, che 

divideva la parte Est (“sovietica”) dalla parte Ovest(“americana”). Tale muro, con il 

suo filo spinato e con i poliziotti pronti a sparare ai fuggiaschi, doveva impedire la 

fuga dei tedeschi dell’Est verso il più ricco Occidente (il muro sarà abbattuto solo 

nel 1989). 



 

TEST 

I processi di Norimberga iniziano il 

 12 novembre 1945 

 20 novembre 1945 

 28 novembre 1945 

 

Nel 1945 nasce anche un'organizzazione con il compito di garantire la pace e la sicurezza nel 

mondo.  Quale organizzazione? 

 la NATO 

 l'Unione Europea 

 l'ONU 

 

Che cosa si intende per Piano Marshall? 

 gli aiuti economici stanziati dagli Stati Uniti a favore dell'Europa 

 gli aiuti economici stanziati dagli Stati Uniti a favore di tutti i paesi colpiti dalla guerra 

 gli aiuti economici stanziati dagli Stati Uniti a favore dei paesi dell'Europa Occidentale 

 

L'alleanza militare firmata dall'URSS con i paesi dell'Europa Orientale è chiamata 

 Patto di Cracovia 

 Patto di Varsavia 

 Patto di Mosca 

 

Che cosa si intende per Guerra Fredda? 

 una guerra combattuta nella steppa russa 

 una guerra che non venne combattuta con le armi 

 una guerra più "leggera" rispetto alla Seconda Guerra Mondiale 

Quale è il simbolo della Guerra Fredda? 

 la crisi missilistica di Cuba 

 l'attentato al presidente Kennedy 

 il Muro di Berlino 

 


