
Link Youtube 

La nascita dell'ONU https://www.youtube.com/watch?v=vTevq-QJz6w     durata: 4.43 mnuti 

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

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

Dall'archivio storico Luce: il Referendum  

https://www.youtube.com/watch?v=JN6dShXIFH4         durata: 3.55 minuti 

L'Italia dalla liberazione alla nascita della Repubblica 

https://www.youtube.com/watch?v=C49V9f1CrUg      durata: 10.49 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 
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egemonico, ora, spettava alle due potenze vincitrici della guerra: Stati Uniti ed 

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). 

 

Nasce la Repubblica italiana 

 

Dopo la liberazione si doveva decidere la sorte istituzionale del Paese. Fu stabilito di 

ricorrere a un referendum affidando agli elettori la scelta tra monarchia e 

repubblica. Vittorio Emanuele III, compromesso con la dittatura fascista, rinunciò 

alla corona a favore del figlio Umberto II, che, salito al trono il 9 maggio, regnò solo 

fino al 17 giugno dello stesso anno. 

Il 2 giugno 1946 tutti gli italiani maggiorenni, uomini e donne, furono 

chiamati a stabilire, con un referendum, se mantenere la monarchia o 

scegliere la repubblica: erano le prime consultazioni libere dopo più di vent'anni 

e per la prima volta votavano anche le donne. I risultati furono a favore della 

repubblica, per la quale votarono circa 12 milioni di cittadini, contro i circa 10 

milioni che optarono per la monarchia. Le differenze fra Nord e Sud del Paese 

vennero confermate anche dalle elezioni dell'Assemblea costituente. 

L'Italia si presentava divisa, perché il Centro-Nord si schierò massicciamente per la 

repubblica, mentre il Sud, tranne poche isolate eccezioni, votò compatto a favore 

della monarchia. Nello stesso giorno gli italiani furono anche chiamati a eleggere i 

propri rappresentanti all'Assemblea costituente, cui sarebbe spettato il compito di 

preparare la nuova Costituzione italiana: era l'inizio di una nuova era per il nostro 

Paese. 

Il voto di quel giorno decise che l’Italia sarebbe diventata una repubblica: con 

12.718.019 voti a favore e 10.709.423 contrari gli italiani mostrarono infatti di non 

aver più fiducia nella monarchia, ritenuta responsabile di aver consegnato il 

Governo nelle mani di Mussolini. Re Umberto II, salito al trono da poche settimane 

dopo l’abdicazione di Vittorio Emanuele III, lasciò quindi l’Italia per andare in esilio 

in Portogallo. 

 

Quello stesso giorno vennero inoltre eletti i 556 deputati che avrebbero fatto parte 

dell’Assemblea Costituente. Questa si riunì per la prima volta il 22 giugno 1946 e 

pochi giorni dopo elesse Enrico De Nicola come capo provvisorio dello Stato. A 

presiedere il Governo venne scelto Alcide de Gasperi. 

https://www.skuola.net/diritto/referendum-diritto-abrogativo-costituzionale.html
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Come è nata la Costituzione 

Nei mesi successivi, tutti i deputati lavorarono alla scrittura della nuova Carta 

costituzionale, ma i lavori procedevano troppo lentamente. Furono quindi scelti 75 

deputati che formarono una commissione incaricata di scrivere un testo 

provvisorio che fu presentato il 6 gennaio 1947. 

Da quel momento in poi, l’Assemblea Costituente discusse e approvò ogni singolo 

articolo della Carta. Fu un lavoro molto lungo, che richiese 173 sedute e 8 mesi di 

lavoro. Alla fine, la Costituzione venne approvata definitivamente il 22 dicembre 

1947 e fu firmata dal presidente Enrico De Nicola il successivo 27 dicembre. 

 

La Carta entrò ufficialmente in vigore dal 1° gennaio 1948. Dopo pochi mesi, 

però, De Nicola si dimise per consentire l’insediamento di un nuovo presidente 

eletto dal Parlamento. L’11 maggio 1948 l’economista Luigi Einaudi fu eletto 

presidente della Repubblica. 

 

Caratteristiche della nuova Costituzione 

Memori delle condizioni cha avevano reso possibile l’ascesa del fascismo in Italia, i 

deputati che lavorarono alla nuova Costituzione stabilirono per l’Italia un sistema 

parlamentare basato sulla suddivisione dei poteri. 

 Il potere legislativo veniva affidato al Parlamento, diviso in due Camere: 

la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica. I membri di queste 

Camere sarebbero stati eletti a suffragio universale, cioè da tutti i cittadini, 

senza distinzione di sesso, censo o religione. 

 Il potere esecutivo era affidato al Governo, costituito da ministri e dal 

presidente del Consiglio. 

 Il potere giudiziario era attribuito alla Magistratura, formata dai giudici e 

dal Consiglio superiore della Magistratura. 

 

Oltre al potere di fare le leggi, al Parlamento spettava (e spetta ancora oggi) la 

scelta del presidente della Repubblica, la cui carica dura 7 anni ed è il garante della 

Costituzione. Tra i compiti del presidente della Repubblica vi è quello di nominare, 

in seguito a consultazioni con i diversi partiti, il presidente del Consiglio, che a sua 

volta forma il Governo scegliendone i ministri. 

 



Le donne e la Costituzione 

Gli anni immediatamente successivi alla seconda guerra mondiale sono stati molto 

importanti per il riconoscimento di alcuni fondamentali diritti delle donne. Prima del 

1945 infatti solo i cittadini maschi potevano votare ed essere eletti a cariche 

politiche. 

Il 2 giugno 1946 quindi le donne italiane andarono per la prima volta alle urne, sia 

come elettrici che come candidate. Quel giorno furono 21 le donne elette deputate. 

Di orientamenti politici differenti, erano tutte donne che erano state impegnate 

nella lotta al fascismo e alcune anche nella Resistenza. 

Tra di loro, 5 entrarono nell’Assemblea dei 75 incaricata di scrivere la Carta 

costituzionale: Maria Federici, Nilde Iotti (prima donna nella storia dell'Italia 

repubblicana a ricoprire una delle tre massime cariche dello Stato, la presidenza 

della Camera dei deputati), Teresa Noce, Angelina Merlin (prima donna a essere 

eletta al Senato della Repubblica), Ottavia Penna Buscemi. 

 

 

 

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 

https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Camera_dei_deputati
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_della_Camera_dei_deputati


 

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 

 

L'Italia prima di essere una repubblica era una monarchia. Che fine ha fatto l'ultimo re d'Italia? 

 è fuggito 

 ha abdicato 

 è stato assassinato 

 

Quando ci fu il referendum che decretò la nascita della repubblica? 

 2 giugno del 1945 

 2 giugno del 1946 

 2 giugno del 1948 

 

Per la prima volta votarono al referendum 

 anche le persone che avevano un titolo di studio inferiore alla terza media 

 le donne 

 i ragazzi dal 18 anni in su e non dai 21 anni in su 

 

Il primo presidente ufficiale della Repubblica Italiana è stato 

 De Gasperi 

 Pertini 

 De Nicola 

 

Quando entrò in vigore la nostra Costituzione? 

 il 1 gennaio del 1946 

 il 1 gennaio del 1948 

 il 1 maggio del 1948 



 

Una delle donne più importanti che parteciparono alla Costituente fu 

 Rita Levi Montalcini 

 Nilde Iotti 

 Margherita Hack 

 

Il potere giudiziario è affidato  

 al Parlamento 

 al Governo 

 alla Magistratura 

 


