
EUROPA,MONDO   E  RICOSTRUZIONE

Dopo la fine della guerra, dopo lo sterminio degli ebrei e dopo
il lancio della bomba atomica, l'Europa sente il bisogno

di dare delle risposte significative di  ripresa:
vedi il processo di Norimberga, la nascita dell'Onu, la messa al bando di ogni forma

di totalitarismo,  la nascita
 della banca mondiale e la nascita del fondo monetario internazionale.

La Cina   nel 1949  si impone con la dittatura di Mao
che  con la cosiddetta Rivoluzione culturale

trasforma dal basso  la Cina in una paese comunista ed indipendente.
Durante la rivoluzione culturale ci fu la persecuzione 

 sistematica   della classe intellettuale  che
fu obbligata ad un processo di rieducazione forzata, 

che  lascerà oltre un milione di vittime.
Il regime cinese sul fronte  economico  impone subito la nazionalizzazione delle banche,

delle industrie e la distribuzione della terra ai contadini.
Nel  1950 la Corea del nord comunista   invade la Corea del sud: americani  e  cinesi 

intervengono per le rispettive parti e nel 1953
la situazione coreana si normalizza.

Il Giappone del dopoguerra diviene un modello
di ripresa e democrazia con una  nuova 

costituzione ed una  monarchia  costituzionale-
investe totalmente nella società e nella cultura

portando il Giappone a divenire la terza potenza
economica mondiale.

Cambiano gli equilibri mondiali,  crolla la supremazia
dell'Europa ed emerge l'egemonia delle due nuove

super potenze, gli USA  e l'URSS.
Inizia un lungo periodo che andrà sotto il nome di guerra fredda,

combattuta a suon di servizi segreti e spionaggio.
Il periodo di maggiore tensione andrà dal 1948 al 1953-

Morti i vecchi leader subentra un periodo nuovo di distensione e di 
convivenza pacifica.

Il leader sovietico Kruscev inizia la destalinizzazione dell'Urss,  ma  i tentativi 
dei paesi  satellite di allentare la  morsa rossa vengono  delusi dalla

repressione  militare che vuole conservare il pugno di ferro

Sul fronte economico è il momento del Piano Marshall, 
che prevede una serie di aiuti e sovvenzioni

ai paesi europei che devono uscire dallo sfacelo della guerra.
Tra il 45 e il 51 esplode in Inghilterra il laburismo che porterà al welfare state.

Tutti i paesi dell'Europa orientale non possono aderire al piano di soccorso, obbligati 
ad essere satelliti dell'egemonia sovietica.

La Germania viene divisa in 4 zone, quella britannica, francese, americana e sovietica.
Nel 1948 Stalin impone il blocco di Berlino, isolando la città dal resto del mondo.

Il blocco rimane per un anno poi viene tolto e nascono  la Repubblica  Federale  tedesca
e la Repubblica democratica tedesca.

Nel 1949  il Patto Atlantico e il Patto di Varsavia del 1955
dividono l'Europa in due.

Segue nel 1951 la nascita della Ceca, nel 1957 la nascita  del 
Trattato di Roma, poi la Cee e poi il Mec.

La Francia si trova a dovere affrontare scontri interni ed esteri,
per la guerra d'Algeria che verrà riconosciuta indipendente nel 1958.

E' il periodo di De Gaulle e del suo ritorno al  nazionalismo.

Gli anni che vanno dal 1961 al 63  vedono   una certa distensione
tra le due maggiori potenze, condotte da Kruscev e Kennedy.

Nel 63 Kennedy viene assassinato.
Nel 61  era stato costruito il muro di Berlino.

Nel 62  viene superata la crisi cubana.
Nel 63  viene firmato un patto per la messa

al bando di esperimenti   nucleari nell'atmosfera.
Nel 64 Kruscev viene destituito.

Dal 64 al 73 gli Usa si trovano coinvolti nella
guerra del Vietnam, che divide profondamente il paese.

Nel 1968 si assiste alla primavera di Praga, ossia
 al tentativo della Cecoslovacchia di ribellarsi al controllo  sovietico. 

 Sempre nel 1968 si assiste ad una sorta di rivoluzione mondiale
giovanile, sotto forma di contestazione  e rivolta al sistema. 

LA GUERRA FREDDDA 
NASCE    L'ONU

LA DITTATURA CINESE

LA RINASCITA DEL GIAPPONE

LA DIVISIONE DELLA GRMANIA
E  STRUMENTI DI UNIONE EUROPEA

GLI ANNI DELLA DISTENSIONE  
E DELLA RIVOLTA


