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CAPITOLO 9

Il XX secolo

Parole per capire

1
Scegli per ciascuna parola il giusto significato o il giusto sinonimo.

1 Crollare

3 Espressione

a. cadere
b. colonizzare
c. liberare

a. verbo
b. dialetto
c. modo di dire

2 Sottosviluppato

4 Finanziare

a. molto ricco e sviluppato
b. colonizzato
c. arretrato, povero socialmente ed economicamente

a. pagare, fornire denaro
b. avere debiti
c. chiedere soldi

6 Rischio
a. avviso
b. pericolo
c. morte

7 Cancellazione
a. eliminazione, annullamento
b. indebitamento
c. aumento, sviluppo

5 Filiale
a. famiglia con molti figli
b. altra sede di un’azienda
c. di proprietà del padrone

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

1 Un sinonimo di margine può essere ……………………………………………………. (confine, paese, mangime).
2 Lo sterminio di un’intera popolazione prende il nome di ……………………………………………………. (contrasto, segrega3
4
5
6

zione, genocidio).
Il matrimonio tra bianchi e neri o comunque tra due persone di razze o religioni diverse viene detto matrimonio ……………………………………………………. (religioso, misto, unito).
Un sinonimo di strage può essere ……………………………………………………. (massacro, discordia, incidente).
I quartieri periferici e poveri delle grandi città dell’America Latina prendono il nome di …………..............……
……………………………………. (baracche, favelas, desaparecidos).
Una grande società industriale che abbia un unico centro di direzione ma con numerose attività in molti
altri luoghi, anche all’estero, prende il nome di ……………………………………………………. (multinazionale, impresa,
impianto).

Il XX secolo

Cose da sapere
Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

CROLLANO GLI IMPERI COLONIALI

Fra il 1945 e il 1975 le colonie d’Asia e d’Africa si liberarono dal dominio coloniale europeo e divennero stati
indipendenti: questo fenomeno è detto decolonizzazione. Le potenze europee infatti, appena uscite dalla seconda guerra mondiale, erano ora deboli e in Africa e in Asia crescevano i movimenti nazionalisti. A volte i
paesi colonizzatori abbandonarono spontaneamente le colonie, a volte invece l’indipendenza fu conquistata
con lunghe lotte. La decolonizzazione avvenne prima in Asia, poi nella zona nord dell’Africa.
Come si comportarono gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica durante la decolonizzazione? Vedi a pagina
329, poi rispondi.
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Durante il fenomeno della decolonizzazione USA e URSS
A aiutarono sempre i paesi colonizzatori inviando denaro, armi ed eserciti
B si scontrarono tra loro appoggiando paesi diversi proprio per nascondere la loro rivalità
C incoraggiarono i movimenti di liberazione e furono favorevoli alla caduta degli imperi coloniali

2

IL NORD E IL SUD DEL MONDO

Le ex-colonie dell’Asia, dell’Africa e dell’America Latina, dette «Terzo mondo», non si schierarono né con gli
USA né con l’URSS e si differenziarono subito fra loro per popolazione, risorse economiche e sistemi di governo. Dopo la decolonizzazione si creò una nuova dipendenza economica (neocolonialismo): lo sviluppo industriale delle ex-colonie rimase bloccato perché mancavano tecnici specializzati e soldi e perché il mercato
locale era troppo povero. Molti paesi specializzati nella monocoltura rimasero dipendenti economicamente
dagli stati ricchi che acquistavano il loro prodotto. Dovendo poi questi paesi importare dall’estero beni costosi, furono costretti a fare debiti con paesi stranieri e non furono più in grado di restituire i soldi.
Se non ricordi perché si parla di «Terzo mondo», rileggi la pagina 331.
Il «Terzo mondo» è così detto
A considerando il «Primo mondo», quello dei paesi capitalisti, e il «Secondo mondo», dei paesi comunisti
B perché fu l’ultimo a rendersi indipendente dopo Cina e Indonesia
C ma oggi lo si può chiamare anche «Nord del mondo»

3

LA DIFFICILE INDIPENDENZA DELL’AFRICA

In molti paesi dell’Africa la conquista dell’indipendenza fu seguita da guerre civili causate dai conflitti per i
confini, dalle rivalità fra le diverse tribù e dai contrasti religiosi. Spesso dietro a queste guerre tra poveri si nascondevano interessi economici e politici dei paesi occidentali che sostenevano i governi a loro favorevoli.
Una storia a sé è quella degli stati dell’Africa meridionale, governati da pochi bianchi discendenti dai primi
colonizzatori che imposero ai neri un durissimo regime di separazione razziale (apartheid), rimasto legale fino
al 1993.
Del Sudafrica si parla a pagina 335-336.
Il leader della lotta contro l’apartheid fu
A Patrice Lumumba
B Nelson Mandela

4

C Léopold Senghor

AMERICA LATINA: UN FUTURO DEMOCRATICO

Agli inizi del Novecento aumentarono gli investimenti e l’influenza politica degli USA negli stati dell’America
Latina. Per impedire che il comunismo si diffondesse nel continente americano, gli USA sostennero sanguinosi colpi di stato, come quello in Cile nel 1973, che portò all’uccisione di Salvador Allende e alla dittatura
del generale Pinochet. In Argentina e in Brasile si affermarono regimi populisti, che uniscono cioè in sé aspetti di destra (autoritarismo e repressione violenta) e di sinistra (provvedimenti in favore dei lavoratori e riforme
in generale) e che per questo ottengono grande consenso popolare. Nonostante il forte sviluppo dei paesi sudamericani negli ultimi anni, rimangono gravi i debiti con i paesi stranieri e le differenze fra i pochi ricchi e i
moltissimi poveri.
Cosa ricordi della guerriglia in America Latina? Rileggi se necessario le pagine 338-339.
Ernesto Guevara, detto «Che»,
A organizzò la rivoluzione cubana insieme a Castro
B riuscì a portare la rivoluzione cubana negli altri paesi sudamericani appoggiato dagli USA
C volle che la Bolivia si alleasse con l’Argentina e con il Brasile
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