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CAPITOLO 11

Il XX secolo

Parole per capire

1
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Per Assemblea …………………………………………………. (maggioritaria, democratica, costituente) si intende l’assemblea
che ha il compito di preparare la nuova costituzione di un paese.
2 L’insieme delle cerimonie religiose prende il nome di …………………………………………………. (liturgia, comunione,
battesimo).
3 Chi ci dà sicurezza e affidamento ci dà …………………………………………………. (fermezza, dominio, fiducia).
4 Un sinonimo di sviluppo intenso può essere …………………………………………………. (boom, recessione, stagnazione).
5 Un contrario di approvare può essere …………………………………………………. (contestare, appoggiare, lodare).
6 Una persona che dice cose belle e positive per ingannare gli altri è una persona ………………………………………………….
(trasparente, aggressiva, ipocrita).
7 Chi partecipa insieme ad altri a un delitto è …………………………………………………. (libero, complice, attivo).
8 L’organizzazione criminosa nata in Sicilia e poi diffusasi anche all’estero, caratterizzata dall’uso della violenza e dalla segretezza con cui fa tutto, prende il nome di …………………………………………………. (malavita, omertà,
mafia).
9 Una somma di denaro data di nascosto ad un politico perché faccia qualcosa d’illegale si chiama
…………………………………………………. (stipendio, tangentopoli, tangente).
10 L’interruzione di una gravidanza prende il nome di …………………………………………………. (aborto, divorzio, chirurgia).

Cose da sapere

Il XX secolo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

L’ITALIA DIVENTA REPUBBLICA

Alla fine della guerra l’Italia era un paese distrutto, i prezzi erano aumentati, mancavano cibo e altre cose di
uso quotidiano, crescevano fame e povertà. Erano forti le differenze fra Sud, che era stato governato da forze
conservatrici, e Nord, desideroso di rinnovamento e di trasformazioni. Il 2 giugno 1946 il popolo italiano fu
chiamato a scegliere tra monarchia e repubblica mediante un referendum: nacque la Repubblica italiana e fu
eletta anche un’Assemblea che doveva preparare la Costituzione, entrata in vigore il 1º gennaio 1948. Dal
1945 al 1947 l’Italia fu retta da governi formati da tutti i partiti antifascisti, ma poi la guerra fredda con la sua
divisione del mondo in due blocchi e l’appartenenza dell’Italia al blocco americano portarono all’allontanamento di socialisti e comunisti dal governo; alle elezioni successive la DC diede vita ad un governo di centro.
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Quali furono le politiche dei governi di centro? Rileggi, se necessario, la pagina 374.
I primi governi di centro guidati dalla Democrazia Cristiana
A pensarono ad avviare velocemente l’industrializzazione del Nord del paese
B si proposero di migliorare le condizioni economiche del Sud attuando una riforma agraria
C dovettero pensare a gestire i rapporti con la Germania e l’Austria

2

IL «MIRACOLO ECONOMICO» TRASFORMA L’ITALIA

L’Italia entrò a far parte del blocco occidentale e aderì alla NATO, ottenendo così gli aiuti del Piano Marshall.
In questo modo la ricostruzione poté procedere velocemente. Gli anni fra il 1953 e il 1963 furono quelli del
miracolo economico ed in particolar modo raddoppiò la produzione industriale. Migliorò così il livello di vita
degli Italiani e le abitudini si trasformarono. Non furono però eliminate le disuguaglianze esistenti nel paese e
quindi non si fermò l’emigrazione. Iniziò a diffondersi l’idea politica che, per favorire il progresso, si dovesse
collaborare con la sinistra e nacque così il primo governo di centro-sinistra (DC-PSI). Anche la Chiesa si rinnovò e papa Giovanni XXIII fu sensibile ai problemi sociali e politici del tempo
Negli anni Cinquanta e Sessanta non cessò l’emigrazione. Trovi il perché a pagina 381.
Negli anni del miracolo economico le migrazioni furono
A per lo più dirette verso la Francia e l’Inghilterra, ricche di industrie e di lavoro per tutti
B verso gli USA, dove vennero costruite intere città solo per gli Italiani
C dalle campagne verso le città e dal Sud verso il Nord dell’Italia

3

LA SOCIETÀ ITALIANA MESSA ALLA PROVA

Verso la fine degli anni Sessanta il miracolo economico rallentò. In tutta Italia il 1968 fu l’anno delle rivolte
studentesche, che criticavano la scuola, la famiglia tradizionale e la morale comune, cercando di collegarsi anche ai movimenti operai e ai loro scioperi dell’autunno caldo. In questi anni l’Italia attraversò una grave crisi
politica, caratterizzata da stragi terroristiche di gruppi fascisti e nazisti (terrorismo nero) e da assassini politici
di gruppi di estrema sinistra (Brigate rosse), tra cui quello di Aldo Moro, presidente della Democrazia Cristiana. Ma i gruppi terroristici rimasero isolati e non trovarono consensi tra la popolazione.
Vi fu anche un terrorismo «stragista»: vedi a pagina 386-387.
Lo scopo del terrorismo nero era
A di terrorizzare la popolazione innocente
B di eliminare certi personaggi politici scomodi
C di creare nuovi posti di lavoro durante la ricostruzione dei luoghi distrutti

4

DAGLI ANNI SETTANTA AD OGGI

Fra gli anni Sessanta e Ottanta cambiò la famiglia italiana: furono introdotti per legge le possibilità di divorzio e di aborto e si raggiunse la parità fra marito e moglie. Aumentò l’attenzione nei confronti dell’ambiente.
I cambiamenti politici e il malessere sociale degli anni Ottanta e Novanta portarono allo scioglimento dei
partiti tradizionali e alla nascita di nuovi gruppi politici.
Sulla crisi della politica italiana puoi rileggere la pagina 391.
Per «Mani pulite» si intende
A le nuove abitudini della famiglia italiana moderna
B le inchieste che hanno portato a scoprire la corruzione dei partiti politici
C lo sforzo di Carlo Azeglio Ciampi per migliorare l’economia italiana
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