
La decolonizzazione

La  decolonizzazione è il processo con il quale un possedimento coloniale ottiene
l'indipendenza politica ed economica dalla potenza dominatrice. La decolonizzazione
ebbe inizio nel secondo dopoguerra e proseguì fino a quasi la fine del secolo.
Questo processo diede luogo alla nascita di Stati formalmente indipendenti e sovrani,
ma ancora condizionati  dal  passato coloniale.  Essi,  specie in Africa,  ereditarono i
confini  delle  antiche  colonie,  che  spesso  non  tenevano  conto  degli  elementi
geografici, fisici e umani. Sono così risultati politicamente divisi territori unitari per
motivi naturali o etnici, determinando coabitazioni forzate di gruppi umani diversi e
rivali o un frazionamento di gruppi legati da storia e cultura comune e da economie
complementari.  In  taluni  casi  le risorse hanno continuato a  essere  utilizzate  dagli
antichi dominatori o da altri paesi che si sono a essi sostituiti: il neocolonialismo.
Uno dei primi paesi ad ottenere l'indipendenza fu l'India, che divenne indipendente
nel 1947 dalla Gran Bretagna, grazie al movimento di Gandhi.
I contrasti tra la maggioranza induista e le minoranze musulmane provocarono una
guerra civile, mentre il paese venne diviso in due Stati: Pakistan, con popolazione
islamica,  e  India,  con popolazione induista.  Nel  1947 ebbe inizio la guerra  indo-
pakistana  per  il  controllo  della  regione del  Kashmir,  territorio confinante  sia  con
Pakistan che con l'India. La guerra è ancora in corso.
Negli anni '40 ottenevano l'indipendenza dalla Gran Bretagna anche l'isola di Ceylon
(oggi  Sri  Lanka)  e  Birmania;  l'Indonesia  ottenne  l'indipendenza  dall'Olanda  e  le
Filippine dagli USA. 

Negli  anni  '50  ebbe  inizio  la  decolonizzazione  in  Africa:  per  esempio  Tunisia  e
Marocco ottennero l'indipendenza dalla Francia.

Due furono le situazioni in cui la decolonizzazione si compì in modo violento: quella
delle popolazioni indocinesi, che si concluse con la sconfitta francese di Dien Bien-
PHu  contro  i  popoli  guidati  da  Ho  Chi-Mihn,  come  già  detto,  che  portò  alla
liberazione dell'intera Indocina, comprendente Vietnam, Laos e Cambogia.

La seconda situazione fu quella dell'Algeria, che voleva l'indipendenza dalla Francia:
la  guerra  durò  dal  1954  al  1962,  concludendosi  con  gli  accordi  di  Evian  e
l'indipendenza  algerina.  La  guerra  fu  molto  sanguinosa  e  vide  coinvolta  anche



l'opinione pubblica francese, divisa tra chi era favorevole all'indipendenza e chi no;
tra questi ultimi anche i francesi che vivevano in Algeria, eredi dei colonizzatori. 
Uno degli eventi che più colpisce di questa guerra fu la strage della metro Charonne:
il 17 ottobre 1961 oltre un centinaio di algerini manifestavano pacificamente a Parigi,
ma furono uccisi dalla polizia.
Nel 1960 il Congo ottenne l'indipendenza dal Belgio. Il leader della Confederazione
delle  associazioni  tribali  del  Katanga,  Moise  Ciombe,  proclamò la  secessione del
Katanga  dal  Congo  e  la  sua  costituzione  in  una  entità  statale  autonoma.  Questo
provocò  l'intervento  dell'Onu  che  inviò  truppe  per  evitare  la  guerra  civile,  che
terminò solo nel 1963. 

Negli  anni  '70  ci  fu  un'altra  ondata  di  decolonizzazione  in  Africa:Guinea-Bissau,
Angola e  Mozambico divennero  indipendenti  dal  Portogallo,  sempre  in  seguito  a
conflitti sanguinosi. In altri paesi dell'Africa si diffuse l'apartheid, ossia un regime di
segregazione razziale, che portò a scontri tra la maggioranza di colore e la minoranza
bianca al potere. Un esempio è quello del Sudafrica, dove Nelson Mandela, leader dei
diritti  civili  dei  neri,  divenne Presidente,  dopo anni  di  prigionia.  Un altro caso è
quello  della  Rhodesia,  che  dopo  l'emancipazione  dei  neri,  riprese  l'antica
denominazione Zimbawe.

L'Italia dal “centrismo” degli anni '50 al “centro-sinistra” degli anni '60

A. De Gasperi

Alle elezioni del 1948 la Democrazia Cristiana trionfò e De Gasperi formò un governo di
coalizione  costituito  da  DC,  in  posizione  egemone,  Partito  Socialdemocratico,  Partito
Repubblicano e Partito Liberale. L'11 maggio il Parlamento elesse come Presidente della
Repubblica Luigi Einaudi. Ebbe così inizio l'era del centrismo, con la DC al potere, che da
quel momento in poi controllerà le principali posizioni di potere statali.
La fase politica del centrismo promosse lo sviluppo economico con un cauto riformismo,
che sfociò nella riforma agraria del 1950, la quale però non soddisfò la fame di terra dei
contadini del Sud e non pose freno all'emigrazione dal Sud al Nord della penisola, dove
erano concentrate le principali attività industriali, o verso le Americhe.
Fu anche creata la Cassa del Mezzogiorno per la realizzazione di opere straordinarie di
pubblico  interesse  nell’Italia  meridionale,  soppressa  definitivamente  nel  1984,  creata  a
completamento della riforma agraria.
Un'altra riforma importante del periodo del centrismo degasperiamo fu la riforma tributaria



del '51-'52, che introdusse l'imposizione fiscale progressiva sui redditi  e la dichiarazione
annuale dei redditi. 
Per la ripartenza della politica industriale fu ripreso dal fascismo e potenziato l'IRI, ossia
l'Istituto per la Ricostruzione Industriale, anche per sostenere lo sviluppo del Mezzogiorno.
Nel 1953 fu istituito l'ENI, l'Ente Nazionale Idrocarburi, presieduto da Enrico Mattei, per
assicurare  all'Italia  fonti  di  energia  a  basso  costo.  Già  nel  1945  erano  stati  trovati  dei
giacimenti di idrocarburi nella Pianura Padana. Negli anni '50 l'Italia conobbe un importante
sviluppo economico al punto che si parla di miracolo economico, ma le condizioni delle
classi  meno  abbienti  rimanevano  dure,  soprattutto  nel  Mezzogiorno:  la  questione
meridionale  non  era  ancora  risolta.  Nel  1953,  per  cercare  di  consolidare  la  propria
maggioranza,  la  DC  fece  approvare  dal  Parlamento  una  riforma  della  legge  elettorale
(definita dalle opposizioni “legge truffa”), che avrebbe assegnato un premio di maggioranza
pari al 65% dei seggi, a quella coalizione di partiti che avesse superato il 50% dei voti più
uno. Ove nessun partito o nessuna alleanza di liste superasse quel numero, i seggi sarebbero
invece stati ripartiti sulla base del sistema proporzionale in vigore. 
De Gasperi morì nel 1954 e alcuni dirigenti della DC erano interessati ad un avvicinamento
al Partito Socialista, che aveva preso le distanze dal Partito Comunista.
Nel 1962 ebbe inizio la stagione politica del centro-sinistra, con un governo democristiano
presieduto da Fanfani e appoggiato dai socialisti, a cui fece seguito l'anno dopo, il primo
governo  organico  di  centro-sinistra,  formato  da  D.C.,  PSI,  Partito  Socialdemocratico  e
Partito Repubblicano, presieduto da Aldo Moro. I socialisti filocomunisti, staccatisi dal PSI,
crearono il Partito Socialista di Unità Proletaria, che passarono all'opposizione. Invece, nel
1966 i socialisti e i socialdemocratici si unirono nel Partito Socialista Unificato. Il governo
di centro-sinistra attuò alcune riforme che prevedevano la programmazione economica, la
nazionalizzazione delle industrie elettriche, con l'istituzione dell'ENEL. Fu istituita la scuola
media unica, con l'abolizione delle distinzioni precedenti, e l'ordinamento regionale. L'ala
moderata della DC impedì di continuare la realizzazione delle riforme e la crisi di governo
si acuì nel 1968, con le prime manifestazioni studentesche e nel 1969 con le lotte di operai e
lavoratori, il cosiddetto autunno caldo. Gli operai ottennero migliori condizioni di lavoro
nelle fabbriche, lo Statuto dei lavoratori, che tutela le libertà e i diritti sul luogo di lavoro.
Ma il governo, così come i comunisti ed i sindacati, sembravano incapaci di soddisfare tutte
le richieste. La destra neofascista approfittò della crisi. Il 12 settembre 1969 ci fu la strage di
Piazza Fontana: alcuni neofascisti misero una bomba nella Banca Nazionale dell'Agricoltura
e  17  persone  morirono  e  86  furono i  feriti.  Questo  fu  il  primo dei  tanti  attentati  della
strategia della tensione. Un'altra strage di questo periodo fu quella di Piazza della Loggia a
Brescia del 1974.
Nel 1972 si tennero le elezioni anticipate, che riconfermarono la preminenza della DC.


