
Decolonizzazione in 

Asia



Premessa storica

Alla fine della Seconda guerra mondiale
diversi territori dell’Africa, Asia e America
erano governate da potenze europee.

Nell’arco di tre decenni, la grande
maggioranza dei popoli colonizzati aveva
conquistato l’indipendenza, in alcuni casi
pacificamente, in altri dopo aver
combattuto guerre di liberazione.



Movimenti 

di pensiero 

Quali sono gli ideali cui fanno riferimento i 
popoli delle Colonie, che intendono liberarsi dai 
conquistatori?

• Principio di autodeterminazione dei popoli: ogni popolo ha 
diritto di scegliere il tipo di governo e di essere libero da ogni 
dominazione esterna

• Nazionalismo: ideologia che esalta il concetto di nazione e 
il sentimento di attaccamento alla propria patria



Dalla fine 

della 

guerra 

mondiale 

al 1990

Gli anni successivi alla Seconda Guerra 
Mondiale furono caratterizzati dal crollo 

degli imperi coloniali e la nascita di un gran 
numero di nuovi Stati. 

In questi anni si vide compiersi il più grande 
fenomeno del secolo: la decolonizzazione, 
cioè la liberazione dei popoli di Asia, Africa 

e America dal dominio delle Nazioni 
occidentali. 



Terzo Mondo

In un mondo spaccato 

in due blocchi (da un 

lato i paesi capitalisti, 

dall’altro quelli 

comunisti) si venne a 

creare il TERZO 

MONDO, ossia l’insieme 

di paesi poveri e 

arretrati, che erano stati 

sfruttati dalle potenze 

coloniali. 



Dal colonialismo 

si passa al 

Neocolonialismo

Ogni forma di politica attraverso la quale 

paesi capitalistici e industrializzati tendano a 

imporre la propria determinante influenza 

nella vita economica e politica delle ex 

colonie e in genere dei paesi in via di 

sviluppo, per assoggettarli a un nuovo tipo di 

sfruttamento.



Conferenza di Bandung

La conferenza afroasiatica di Bandung si tenne 

dal 18 al 24 aprile 1955, a Bandung in Indonesia. 

Essa fu convocata su iniziativa di India, Pakistan, 

Birmania, Ceylon, Repubblica Popolare Cinese e 

Indonesia (vi parteciparono in tutto 29 Paesi del 

"Sud del mondo") allo scopo di cercare una 

coesione fondata sui caratteri comuni di 

povertà e "arretratezza" e di riunire tutti i paesi 

contrari alla colonizzazione.

Bandung è una città dell'Indonesia, capoluogo della 

provincia di Giava Occidentale.



Conferenza di Bandung

La conferenza approvò

un documento di

condanna di ogni

forma di colonialismo,

per promuovere le

aspirazioni dei popoli

alla libertà e

all’indipendenza.



Tre fasi

 Dal 1945 al 1956 acquisirono l’indipendenza l’Asia e la maggioranza del 

mondo arabo

 1957-1965: ottennero l’indipendenza l’Algeria e l’Africa sub-sahariana

 1966-1990 l’America centrale e l’Africa meridionale



Gran Bretagna

Tra le potenze coloniali solo la Gran

Bretagna arrivò a comprendere le

esigenze delle colonie concesse loro

gradualmente l’indipendenza,

mantenendo con esse condizioni

privilegiate per i suoi commerci e

creando il Commonwealth (Irlanda,

Canada, Terranova, Sudafrica, Australia,

Nuova Zelanda)



Impero coloniale inglese



Gran Bretagna

All’inizio del XX secolo la Gran Bretagna aveva concesso l’indipendenza alla

colonie di insediamento bianco, cioè il CANADA, AUSTRALIA, NUOVA

ZELANDA, SUD AFRICA.

Questo fatto favorì lo sviluppo del NAZIONALISMO in India, la colonia

britannica non bianca, più popolosa e sviluppata.

Il partito del Congresso, nato nel 1885, a partire dagli anni ‘20 del Novecento,

con la leadership di Gandhi divenne sempre più insoddisfatto della presenza

degli inglesi nel territorio.



india

L’india si liberò dal dominio inglese nel

1947 dopo lunghi anni di lotta non

violenta guidata da Gandhi, avvocato,

induista, e leader del partito del

congresso, lottò contro gli inglesi



Lotta non violenta di 

Gandhi

La lotta di Gandhi si ispirava alla satyagraha 

(forza della verità) basata sulla non 

violenza.

Egli affermava che un popolo può ottenere 

qualsiasi risultato con un’opposizione alle 

ingiustizie ferma, ma pacifica impiegando 

come armi i propri IDEALI e il proprio spirito 

di sacrificio.



Il programma di Gandhi

Prevedeva i seguenti punti: 

La tolleranza verso tutte le religioni, compresa quella musulmana, diffusi in 

molti territori dell’India

Il riconoscimento della parità tra uomo e donna

Una critica al tradizionale sistema delle caste.



Caste induiste

La popolazione era suddivisa 

in gruppi sociali diversi in 

rispettabilità e valore:  gli ultimi, 

ossia i paria o intoccabili non 

potevano essere sfiorati dagli 

altri.



Marcia del Sale 1930

Tra le iniziative promosse da Gandhi è 

rimasta memorabile la marcia del sale, del 

1930.

Il governo britannico aveva imposto una 

tassa sul sale e Gandhi con la marcia di 24 

giorni, attuata da lui e qualche centinaio di 

adepti, giunse  fino al mare per raccogliere 

un pugno di sale, in segno di protesta. 



1947

Nel 1947 gli inglese

concessero

l’indipendenza alla

colonia indiana.

Nel frattempo, considerati

i conflitti tra musulmani e

induisti, l’ex colonia fu

suddivisa in due Stati:

India, a maggioranza indù

e Pakistan, a maggioranza

musulmana



India: Repubblica Democratica

L’India indipendente diventò una repubblica democratica. La Costituzione 

indiana del 1950 proclamava l’uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla 

legge, cancellando il sistema delle caste.

Tuttavia, in India continuano gli odi tra le diverse etnie e conflitti religiosi. Su

finire del Novecento i conflitti si sono inaspriti per la nascita di gruppi religiosi di

fondamentalisti= coloro che vogliono una società in cui la legislazione, la

politica e la vita sociale sono regolate dai testi sacri, secondo

un’interpretazione radicale del testo stesso.



India e 

Pakistan

La tensione tra 

India e Pakistan 

è ancora forte, 

soprattutto 

nella regione 

del Kashmir



Nasce il Bangladesh: 26 marzo 1971

Bangladesh  Stato dell’Asia meridionale, sull’Oceano Indiano (Golfo del 

Bengala). Il confine terrestre lo divide dall’India, e solo per un brevissimo tratto, 

all’estremo SE, dal Myanmar. 

Fino al 1971 costituiva la provincia orientale dello Stato del Pakistan. Con

l’aiuto dell’India lo stato proclamò la sua indipendenza.



Vietnam

Già a suo tempo, guardando il colonialismo 

europeo in Asia, abbiamo trovato 

l’espansione della zona di influenza 

francese nella penisola indocinese 

(Cambogia, Vietnam, Laos). 

L’Indocina, penisola dell’Asia sud-orientale 

formata da più stati (Laos, Cambogia, 

Vietnam) era diventata colonia francese 

nel 1887. 



Indocina 

Il processo di decolonizzazione iniziò in Vietnam già durante la Seconda

Guerra Mondiale, con la creazione di un movimento indipendentista del

comunista Ho Chi Min e militarmente dal generale Giap.

Nel 1946 il movimento iniziò una guerriglia antifrancese che si risolse nel 1954, 

con la sconfitta della Francia. 

Il Vietnam vittorioso avrebbe potuto ottenere l’indipendenza e unità, ma Usa E

Urss si accordarono per dividerlo in due parti.



Il Vietnam vittorioso avrebbe potuto ottenere l’indipendenza e unità, ma Usa E 

Urss si accordarono per dividerlo in due parti:

Il NORD, sotto il governo di un FILORUSSO

Il SUD, con un governo FILOAMERICANO

Questa spartizione era frutto della GUERRA FREDDA. 



Vietnam anni 

50-60

Il territorio vietnamita, diviso,
come accennato, in due parti,
ospitò, dunque, due Stati:
Vietnam del Nord, comunista,
con capitale Hanoi e Vietnam
del Sud, sostenuto dagli Stati
Uniti e dagli occidentali, con
capitale Saigon.

Nel sud operarono gruppi
partigiani comunisti.



Gli Stati Uniti si impegnarono a 
sostenere militarmente il regime di 
Saigon contro il Vietnam del Nord e 
contro i comunisti. 

A partire dal 1961, ci fu, negli anni, un 
crescendo dell’intervento militare 
americano. 

Hanoi e tutto il territorio del Vietnam del 
Nord divennero oggetto di pesanti 
bombardamenti aerei, che produssero 
moltissime distruzioni. Per impedire i 
movimenti dei partigiani filocomunisti 
(vietcong) nel Sud del Paese l’aviazione 
statunitense devastò le foreste 
vietnamite con bombe incendiarie e 
sostanze chimiche defolianti.



1960-1973 

Iniziò una seconda fase per la riunificazione del paese, ferocemente

ostacolata dall’esercito americano, accorso in aiuto del governo del Vietnam

del sud.

La lotta si concluse nel 1975, con la totale sconfitta degli Stati Uniti.



1975: 
unificazione 
del Vietnam

Col ritiro delle truppe
americane dal Vietnam si
determinò l’unificazione del
Vietnam in un unico stato
con un regime comunista e
alleato con l’Unione
Sovietica.

Il Vietnam ufficialmente
Repubblica Socialista del
Vietnam è uno Stato del sud-
est asiatico.




