
LA DECOLONIZZAZIONE (1947-1962) 
Cos’è La decolonizzazione è il processo che ha portato alla liberazione e all’indipendenza 

i domini coloniali acquisiti dalle potenze occidentali durante la stagione del 
dell’imperialismo (fine ‘800 – inizi del ‘900). 

Origini Il risveglio dei popoli colonizzati era già cominciato alla fine della Prima guerra 
mondiale: 
-molti di loro avevano combattuto a fianco delle nazioni occidentali durante la 
Grande Guerra; 
- le élites indigene avevano studiato nelle nazioni europee e avevano fatto propri 
quegli ideali di libertà e di democrazia che la madre patria garantiva ai propri 
cittadini, ma si guardava bene di applicarle nelle proprie colonie. Vedi Gandhi. 
I movimenti d’indipendenza nati subito dopo la Prima guerra mondiale esplosero, 
dunque, in modo incontenibile al termine della Seconda guerra mondiale 

Fattori che 
determinarono la 
decolonizzazione 

- La disfatta di Francia, Olanda e Belgio fin dal primo anno di guerra: se la 
Germania è riuscita a liquidarli così tanto in fretta - si dissero i sudditi delle loro 
colonie – significa che non sono poi così tanto forti; 
- La partecipazione al conflitto e alla sconfitta del nazifascismo da parte di truppe 
provenienti dai paesi coloniali; le nazioni imperialiste non potevano non tenere 
conto di tante vite umane 
- L’anticolonialismo delle due superpotenze USA e URSS: i Sovietici avevano 
un’ideologia antimperialista e anticapitalista; gli Americani da una parte non 
dimenticavano il loro passato di colonie, dall’altra volevano conquistare nuovi 
mercati in Asia e Africa per i loro prodotti. Con la guerra fredda, però, gli USA 
ostacolarono il processo di decolonizzazione di tutti quei Paesi che si mostravano 
inclini al comunismo. Così spesso USA e URSS intervennero in questo processo di 
decolonizzazione con aiuti militari per sostenere i vari movimenti indipendentisti  al 
fine di legare a sé i nuovi governi. 

Modi della 
decolonizzazione 
 
 
 
 

Nei processi di decolonizzazione la violenza fu sempre presente, purtroppo, ma 
non sfociò sempre in una guerra d’indipendenza vera e propria. 
- La decolonizzazione si effettuò senza guerra d’indipendenza quando la nazione 
madre capì che ciò che stava accadendo era inevitabile e quindi accettò il dialogo 
con i capi locali o preparò essa stessa l’emancipazione di quella colonia  (India, 
Marocco, Tunisia, per es.). 
- La decolonizzazione, invece, avvenne attraverso una guerra d’indipendenza 
quando i Paesi europei vollero lanciarsi alla riconquista di colonie che avevano 
appena perduto (Francia in Vietnam, per es.). 

Conseguenze Il processo di decolonizzazione ebbe come conseguenza la formazione di numerosi 
Stati indipendenti in Asia e in Africa. 
Questi Stati avevano per lo più in comune una condizione di sottosviluppo e 
iniziarono a essere chiamati Terzo Mondo (1952, Sauvy, economista francese, 
Terzo Mondo = Terzo Stato), in contrapposizione al Primo Mondo (paesi 
democratici e capitalisti) e al Secondo Mondo (paesi socialisti e comunisti che 
gravitavano nell'orbita dell'Unione Sovietica). 
Questi Paesi dichiararono la loro neutralità rispetto al confronto tra i due blocchi in 
occasione della Conferenza di Bandung (Indonesia) che si tenne nel 1955, per 
questo furono chiamati “Paesi non allineati”. 
A Bandung vennero anche proclamati  l'eguaglianza tra tutte le nazioni, il sostegno 
ai movimenti impegnati nella lotta al colonialismo e alcuni principi fondamentali di 
cooperazione politica internazionale fra i Paesi aderenti. 
 

Caratteristiche comuni a questi Paesi: 
- gravi problemi sociali (povertà, analfabetismo, condizioni igieniche e sanitarie 



precarie…); 
- livelli di vita al limite della sopravvivenza; 
- sistema economico arretrato: ancora forte dipendenza economica dalle ex 
potenze coloniali verso cui venivano esportate le materie prime; incapacità di 
sfruttare autonomamente le proprie risorse per la mancanza di una classe 
borghese che investisse capitali in nuove imprese.  
- instabilità politica (frequenti colpi di stato, regimi dittatoriali) perché mancava 
una classe politica preparata ad affrontare e a risolvere i numerosi problemi; in 
Africa, inoltre, i confini furono tracciati in modo arbitrario dalle potenze europee 
senza tener conto della storia e delle tradizioni dei popoli; ciò favorì guerre civili e 
conflitti etnici. 

Che fare? Di fronte a questa situazione l’ONU propose alcuni interventi concreti come i 
programmi di cooperazione, cioè iniziative di aiuto da parte dei Paesi più ricchi nei 
confronti dei Paesi più poveri. Questi programmi, però, non diedero i risultati 
sperati. 

A partire dagli Anni 
Settanta… 

… i Paesi del Terzo Mondo iniziarono a differenziarsi e a separare i loro destini: 
- gli Stati in possesso di grandi giacimenti di petrolio si riunirono nell’OPEC 
(Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio) (1960): Algeria, Angola, Ecuador, 
Iran, Iraq, Kuwait, Libia, Nigeria, Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, Venezuela; 
essi si arricchirono con l’esportazione del greggio. 
- alcuni Paesi, concentrati nel Sud-Est asiatico, sfruttarono la manodopera a basso 
costo e gli ingenti investimenti stranieri per favorire lo sviluppo industriale. 
- la maggior parte dei Paesi africani conobbe un forte aumento della popolazione, 
senza però un adeguato sviluppo economico. 

I singoli casi India: vedi geografia e il film Gandhi; 
Israele: vedi geografia; 
Vietnam: vedi guerra fredda; 
Sud Africa: vedi geografia 

 


