
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

DOPO LA GUERRA 

La II Guerra Mondiale causa nel 
mondo più di 50 milioni di morti. 

 
 

I paesi europei e il Giappone 
sono i più devastati dalla guerra 

sia per il numero delle vittime che 
per la distruzione delle città. 

LA SPARTIZIONE DELLA GERMANIA  

Con i trattati di pace di Parigi, la Germania, responsabile della guerra, è 
divisa in due: 

La parte orientale è 
occupata dall’esercito 

russo  

La parte occidentale è 
occupata dall’esercito 

anglo-americano 

Nel 1949 questa zona 
diventa la Repubblica 

Federale Tedesca 
(RFT), uno stato 

parlamentare, alleato 
degli USA, con capitale 

Bonn 

Nel 1949 questa zona 
diventa la Repubblica 
Democratica Tedesca 

(DDR), uno stato 
comunista, di fatto 

controllato dall’Unione 
Sovietica 

L’antica capitale Berlino, 
che si trova a Est, viene 

divisa tra le due 
repubbliche. Nel 1961, sul 

confine tra le due parti, 
verrà costruito un muro, per 

evitare le frequenti fughe 
dall’Est verso l’Ovest. 
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LE DUE SUPERPOTENZE  
 
Nel dopoguerra solo Stati Uniti e Unione Sovietica hanno una grande forza 

economica e militare, perciò sono chiamate SUPERPOTENZE.  
Negli anni successivi guideranno il mondo. 

L’ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE (ONU)  

Nel 1945 nasce l’ONU, un’associazione di stati (oggi sono 193, quasi tutti 
quelli del mondo) che ha il compito di difendere la pace e i diritti umani.  

La sua sede è a New York, nel Palazzo di Vetro. 

L’Assemblea generale dell’ONU, formata dai 
rappresentanti di tutte le nazioni, discute i problemi 

Il Consiglio di Sicurezza prende le decisioni 

Il Consiglio di sicurezza è composto da 15 
persone: cinque rappresentanti dei paesi vincitori 
della II Guerra Mondiale (USA, Francia, Unione 

Sovietica, Gran Bretagna e Cina) e 10 
rappresentanti di altri paesi eletti ogni 2 anni. 

 
Ognuno dei 5 paesi membri permanenti ha “diritto 
di veto”, cioè può bloccare le decisioni prese dagli 

altri se non è d’accordo. 
 

L’ONU cerca di risolvere i contrasti con degli 
accordi e quando non è possibile interviene con 

un esercito internazionale (“caschi blu”) 
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