F
Il XX secolo

CAPITOLO 7

Parole per capire

1
Scegli per ogni parola il giusto significato.

1 Vittima
a. chi perde la vita
b. chi uccide
c. chi ha ragione

2 Alloggio
a. cibo
b. casa
c. disperso

3 Intento
a. causa, motivo
b. fine, scopo
c. attenzione

4 Scongiurare
a. evitare
b. raggiungere
c. iniziare

5 Pianificare
a. restare indeciso
b. pagare
c. programmare

6 Ritenere
a. pensare
b. contare
c. lasciare

7 Insulto
a. favore
b. offesa
c. parola

2
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Uno strato di nebbia o qualunque cosa che sta tra noi e ciò che stiamo osservando prende il nome di
(cortina, mare, fronte).
La moneta degli Stati Uniti è il ……………………………………………………. (marco, franco, dollaro).
Qualunque cosa che stia per succedere è ……………………………………………………. (imminente, ovunque, passato).
Un deposito di armi prende il nome di ……………………………………………………. (blocco, arsenale, porto).
Un sinonimo di pericolo può essere ……………………………………………………. (accusa, pena, rischio).
…………………………………………………….

2
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5
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F

CAPITOLO 7

Cose da sapere

Il XX secolo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

IL MONDO ESCE DALLA GUERRA

La seconda guerra mondiale aveva coinvolto i tre quarti della popolazione del mondo e provocato un altissimo numero di morti, in gran parte fra la popolazione civile. In Europa rimanevano feriti, città distrutte, fame, campagne abbandonate. I cambiamenti di confine fissati dai trattati di pace provocarono forti spostamenti di popolazione. Questa guerra aveva visto contrapporsi due opposte concezioni del mondo e della vita
sociale e politica, la democrazia e il nazifascismo. A Norimberga i vincitori diedero vita ad un tribunale militare internazionale, che aveva il compito di giudicare e di punire i crimini compiuti dai nazisti, considerati
crimini contro l’umanità.
Il processo ai nazisti non fu l’unico atto finale della guerra, come si vede a pagina 300.
Nel 1945 a San Francisco fu creata l’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU)
A un’organizzazione militare che riuniva i paesi vincitori della prima guerra mondiale
B perché il processo di Norimberga si svolgesse regolarmente
C che aveva il compito di mantenere la pace e la sicurezza nel mondo

2

USA E URSS A CAPO DI BLOCCHI CONTRAPPOSTI

L’Europa perse il ruolo di guida del mondo e si affermarono USA e URSS, i veri vincitori della guerra. Fra i
due paesi esistevano grandi differenze politiche ed economiche: gli USA erano uno stato liberal-democratico
con un’economia capitalista, mentre l’URSS era uno stato totalitario e la sua economia era controllata dallo
stato stesso. Per aiutare l’Europa nella ricostruzione del dopo guerra e per frenare l’ampliamento dell’influenza
sovietica, gli USA prestarono all’Occidente molti milioni di dollari (Piano Marshall). L’URSS impose invece
il suo regime politico su tutti i paesi dell’Est. In questo modo l’Europa fu divisa in due blocchi contrapposti:
quello occidentale e quello comunista, controllati rispettivamente dagli USA e dall’URSS.
Rileggi a pagina 303 come si costituirono i blocchi, poi rispondi.
Per NATO si intende
A un’alleanza militare di difesa a cui aderirono USA, Canada e quasi tutti i paesi dell’Europa occidentale
B la Società delle Nazioni
C il patto firmato tra URSS e i paesi dell’Europa orientale

3

NEL MONDO DIVISO INIZIA LA «GUERRA FREDDA»

La guerra fredda fu una situazione di continua tensione fra USA e URSS che durò per anni pur senza arrivare
mai ad uno scontro armato fra le due potenze. In questo periodo USA e URSS fecero di tutto per aumentare
la quantità delle loro armi (corsa agli armamenti). Solo verso la metà degli anni Cinquanta la guerra fredda si
attenuò ed iniziò il periodo di distensione. Momenti di crisi che fecero temere lo scoppio di una nuova guerra
mondiale furono la costruzione del muro di Berlino (1961) e la questione dei missili russi in territorio cubano
(1962).
Cerca a pagina 305 informazioni sulla Germania del dopoguerra, poi rispondi.
Il muro di Berlino
A è un vero muro che divise per quasi trent’anni la città tedesca in due parti
B era la situazione di tensione tra USA e URSS in Germania
C fu costruito per impedire la fuga dei Tedeschi dell’ovest verso il più ricco Oriente
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