
La seconda guerra mondiale: la pace

il territorio tedesco viene
ridotto

a vantaggio della Polonia
che ottiene

la Prussia orientale
(milioni di tedeschi emigrano

entro i nuovi confini)
e diviso in

4 zone di occupazione,
sotto il controllo delle

4 potenze vincitrici (v.Yalta);
la città di Berlino,

all’interno della zona
sovietica, è divisa in 4 settori,
controllati dai 4 eserciti alleati

nel 1949 nascono

 la Repubblica Federale
Tedesca (capitale Bonn) a
ovest: le zone occupate da
USA, GB e Francia
vengono unificate;

 la Repubblica Democratica
Tedesca (capitale Pankow,
Berlino) a est.

perde alcuni territori:
 cede alla Francia Briga e Tenda, in Piemonte;
 cede alla Jugoslavia parte della Venezia

Giulia, l’Istria e le città di Fiume e Zara
(Dalmazia), città che erano passate all’Italia
nel 1924 con un trattato firmato da Mussolini
(la Dalmazia era rimasta alla Jugoslavia);

 nasce il “territorio libero di Trieste” diviso in
2 zone, amministrate dagli Alleati e dalla
Jugoslavia fino al 1954, quando la zona A con
la città di Trieste passa dall’amministrazione
alleata a quella italiana, per poi divenire parte
del territorio nazionale nel 1975 (Trattato di
Osimo: la zona B, l’Istria nord-occidentale,
passa alla Jugoslavia);

 cede alla Grecia le isole del Dodecaneso,
occupate dall’Italia durante la guerra contro la
Turchia per il possesso della Libia (1911-
1912);

 l’Albania torna indipendente;
 le colonie africane tornano indipendenti tra il

1950 e il 1960

-

annette vari territori:
 le repubbliche

baltiche,
per cui inizia la
“sovietizzazione”;

 parti di Finlandia,
Germania, Polonia,
Cecoslovacchia,
Romania

Nel febbraio 1945 Roosevelt, Churchill e Stalin si erano riuniti nella

per discutere della sorte della Germania dopo la guerra:
il Paese sarebbe stato diviso in 4 zone di occupazione militare, controllate da USA, URSS, GB e Francia

dal luglio all’ottobre del 1946 si svolge la

durante la quale si decide il

conferenza di Yalta (Crimea, Mar Nero)

due stati:

nuovo assetto politico dell’Europa:

conferenza di pace di Parigi

Germania Italia URSS

viene occupata
dalle 4 potenze vincitrici

fino al 1955,
poi diventa una

repubblica
indipendente

costretta alla neutralità

Austria



Tra il 1945 e il 1946

prendono altre

Nel frattempo in

liberata dai partigiani dalle truppe di occupazione italo-tedesche (1944),
scoppia la

tra i diversi gruppi che avevano dato vita alla Resistenza:
i comunisti proclamano la Repubblica nel Nord,

ma alla fine prevalgono i monarchici
sostenuti da GB e USA (1949)

le potenze vincitrici

importanti decisioni

l’Organizzazione delle Nazioni Unite
che sostituisce

la Società delle Nazioni

la fondazione dell’ONU
(San Francisco, giugno 1945), per punire i criminali nazisti:

tra il 1945 e il 1946 si svolge il

durante il quale
i giudici rappresentanti le 4 potenze vincitrici

comminano 12 condanne a morte e altre pene detentive
per i massimi esponenti del Terzo Reich

l’istituzione di un tribunale internazionale

processo di Norimberga

Grecia,

guerra civile


