
 

 
 

Gli equilibri mondiali cambiano dopo la seconda guerra mondiale. Si 
afferma un nuovo assetto internazionale che si manifesta (1) con la perdita 
della centralità europea negli equilibri del potere internazionale; (2) con 

l’emergere di un bipolarismo USA-URSS 
che, durante la “guerra fredda”, origina 
nuove alleanze e coalizioni; (3) in seguito 
alla “decolonizzazione”, cioè la 
dissoluzione dei grandi imperi coloniali 
francese, britannico, belga e portoghese, 
molti stati raggiungono la loro 
indipendenza. 
 
La divisione geopolitica in blocchi  
I paesi del patto di Varsavia dipendono 
economicamente dai finanziamenti che 
provengono dall’Unione Sovietica e sono 
strettamente collegati e allineati da un 
punto di vista politico alle direttive di 

Mosca. Per contro, i paesi del blocco Nato risentono dell’influenza americana, 
dei suoi modelli culturali (consumismo, economia di mercato).  
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Se da un lato la 
decolonizzazione 
ebbe la conse-
guenza di avviare 
l’indipendenza di 
molti paesi fino 
ad allora sotto il 
dominio europeo, 
dall’altro provocò 
effetti ugualmen-
te destabilizzanti. 
Non in tutti gli 
stati in cui si rea-
lizzò essa riuscì 
infatti a concretiz-
zarsi nelle forme 
di governi democratici: al contrario, soprattutto il continente 
africano divenne oggetto di regimi spesso sanguinari e di spie-
tate dittature militari. 
Mentre la ricostruzione post-bellica inaugurò in Europa un 
periodo di crescita e di sviluppo economico, per i paesi che 
furono oggetto della decolonizzazione gli analisti politici ed 
economici iniziarono a parlare di geografia del sottosviluppo, 
una categoria che racchiudeva e sintetizzava tutta l’emergen-
za di questi paesi (alimentare, economica, sanitaria, cultura-
le).  

Negli anni cinquanta del Novecento la decolonizzazione 
aprì la strada ad un massiccio afflusso di immigrati nei paesi 
che erano stati fino ad allora le potenze di occupazione: a 
questo proposito è anche importante ricordare la vasta eco che questi 
eventi provocarono nell’opinione pubblica e presso ampi settori della 
cultura europea. Il film La battaglia di Algeri di Gillo Pontecorvo 
rappresentò, ad esempio, il dramma del conflitto franco-algerino che 
dopo quasi otto anni di guerra portò nel 1962 all’indipendenza dello 
stato africano. 

Accanto ai conflitti per l’indipendenza si registrò il fenomeno della 
migrazione di milioni di persone dalle ex colonie. Questa situazione si è 
riproposta in termini nuovi e quantitativamente molto rilevanti anche in 
tempi più recenti, soprattutto dopo la caduta del muro di Berlino, con la 
successiva dissoluzione del blocco politico dell’Unione Sovietica, e 
soprattutto all’indomani del conflitto che ha insanguinato i popoli della 
ex Jugoslavia.  

Che cos’è il sottosviluppo? 
 
Il sottosviluppo ha avuto un rapporto storico con il 
colonialismo: quest’ultimo ha drenato risorse alle 
economie del Terzo mondo e ne impedito 
l’apertura ai commerci internazionali, alla crescita 
produttiva, all’emancipazione sociale. Il 

sottosviluppo tuttavia non coincide soltanto con la 
povertà poiché comprende anche altri indicatori: bassi 
indici di produttività agricola, limitata 
industrializzazione, forte incremento 
demografico, 
alti indici di 
mortalità 
infantile, 
deficit 
alimentare, 
analfabetismo, 
carenza di 
infrastrutture, 

La fine del colonialismo moderno e l’avvento 
del neocolonialismo tra le cause del fenomeno 
dell’immigrazione nei Paesi europei. 
Illustra le conseguenze della colonizzazione nel 
cosiddetto Terzo Mondo, soffermandoti sulle 
ragioni degli imponenti flussi di immigrati 
nell’odierna Europa e sui nuovi scenari che si 
aprono nei rapporti tra i popoli. 

 

La decolonizzazione 

La consegna ministeriale 

 

 

Dalla politica dei due blocchi alla decolonizzazione 

 
 

Le nuove forme di colonialismo nella società postmoderna 

Se l’emigrazione è stata una condizione endemica della storia italiana - 
almeno nel periodo che va dalla fine dell’Ottocento alla metà del XX secolo - il 
massiccio afflusso di immigrati nel nostro paese verso la metà degli anni novanta del 
secolo scorso ha rovesciato completamente il punto di vista sul fenomeno 
migratorio e sull’idea stessa di accoglienza. 

Il crollo della dittatura comunista in Albania, l’instabilità dei regimi politici delle 
nazioni africane e mediorientali che si affacciano sul Mediterraneo, la 
globalizzazione dei mercati e della comunicazione, la nascita dell’Unione Europea 
hanno di fatto alimentato la spinta all’emigrazione, non soltanto nel nostro paese. 

L’Italia al centro del fenomeno migratorio 
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