
LA GUERRA FREDDA

CAUSE

ideologiche
modelli politici ed economici

contrapposti

URSS comunismo

USA liberismo e modello liberale

politiche

lontane

da metà '800

Russia punta ad accesso al

mare, Inghilterra cerca di

impedirlo

Guerra di Crimea (1855)

1917: Rivoluzione di Ottobre

1918: USA appoggiano i

contro-rivoluzionari

1918: la Russia conclude

pace separata ed esce dalla

prima guerra mondiale.

vicine

ritardo nell'apertura del

secondo fronte (sbarco in

Normandia nel '44 ma Stalin

lo chiede dal '42)

russi accusano gli alleati di

averli lasciati soli a

sostenere la forza militare

tedesca.

conferenza di Jalta (febbraio

1945)

di fatto un accordo sulla

conservazione dello status

quo alla fine della guerra: i

territori occupati dall'Urss

sotto il controllo sovietico,

quelli occupati dagli Alleati

sotto il controllo USA

coesistenza in Germania
problema aperto: cosa fare

della Germania

visioni contrapposte

USA

Roosevelt

integrazione economica

mondiale (libero commercio)

ONU per risoluzione

contrasti per via diplomatica

principio della

autodeterminazione politica

dei popoli (ogni popolo

sceglie la propria forma di

governo)

ma
lentezze nel superamento

della prospettiva imperialista

Churchill per mantenimento

potenza coloniale britannica

Truman
politica di potenza in

funzione anti-sovietica

Hiroshima e Nagasaki sono

anche dimostrazioni di

forza.

URSS
prevale visione euro-

centrica

garantire i confini

governi "amici" in Polonia,

Ungheria, Bulgaria,

Romania)

impedire ripresa tedesca

per USA Germania forte

centrale nel modello di

interdipendenza economica.

modello immediatamente

vantaggioso per USA, unico

grande paese non devastato

dalla guerra.

fatti salienti

piano Marshall (1948-51)

1948-49: sovietici attuano

blocco di Berlino, USA

rispondono con ponte aereo.

aspirazione ad accesso più

facile al mare

ricerca di accordi con la

Turchia per transito dal

Bosforo nel Mediterraneo

tensioni con Gran Bretagna

con un programma di

consistenti aiuti economici a

fondo perduto gli USA

mirano a ristabilire le

economie dei paesi distrutti

dalla guerra per favorire

l'integrazione politica ed

economica (diffusione del

libero scambio)

Stalin rifiuta di aderire e

impedisce la adesione dei

paesi alleati

conferenza di Jalta

(febbraio 1945) e conferenza

di Potsdam (luglio 1945)

vengono gettate le basi per

gli equilibri politici del

dopoguerra.

blocco di Berlino (1948-49)

1949: viene fondata la NATO

1950-'53: Guerra di Corea

L'esercito della Corea del

Nord (comunista) invade il

sud. Usa e altri intervengono

militarmente.  Urss e Cina

aiutano indirettamente i

nordcoreani. Si sfiora la

guerra nucleare.

1952: l'Urss propone che la

Germania si unita ma fuori

dalle alleanze. Gli Usa e il

governo tedesco rifiutano.

1956: rivolta in Ungheria

repressa con la forza

dall'Urss (Nagy e Kadar)

1961: a Berlino la

costruzione di un muro per

impedire agli abitanti dell'est

di passare ad ovest diventa

il simbolo delle barriere tra i

due blocchi.

ottobre 1962: Cuba

gli americani scoprono che

l'URSS sta portando missili

nucleari a Cuba. Si sfiora la

guerra. La crisi viene risolta

col ritiro dei missili in

cambio dell'impegno

americano di non invadere

l'isola governata da Castro.

1953: dopo la morte di

Stalin, in Urss sale al potere

Kruscev.

l'epoca  di Kruscev vede

l'alternarsi di tentativi di

distensione a momenti di

forte crisi

la diffusione in occidente del

contenuto segreto delle

denunce di Krusciov dei

crimini di Stalin, suscita

grandi speranza di

rinnovamento anche oltre-

cortina, speranze che l'Urss

è molto attenta a soffocare.

1968: primavera di Praga

il tentativo di avviare in

Cecoslovacchia una

stagione di riforme viene

stroncato dall'intervento dei

carri armati russi.

1965-1975: guerra del

Vietnam

iniziata anni prima, la guerra

vede nel 1965 il deciso

intervento americano

ordinato dal presidente

Johnson

22/11/1963: assassinio del

presidente USA John

Fitzgerald Kennedy

A Dallas, in Texas, viene

ucciso il presidente

Kennedy in circostanze e

per motivi mai del tutto

chiariti. Scompare uno dei

grandi protagonisti di questa

fase della guerra fredda. Gli

succede il vice presidente

Johnson che di lì a poco

ordinerà l'escalation

dell'impegno americano in

Vietnam.

1979: invasione

dell'Afghanistan.

preoccupata per l'avvento di

un governo considerato filo-

americano in Afghanistan,

paese confinante, l'Urss

decide l'invasione. Gli USA

appoggeranno

indirettamente la resistenza

afgana fino al ritiro dei

sovietici nel 1989.

1985-1991: Gorbaciov

segretario del PCUS e

presidente dell'URSS.

Parlando di Perestroika

(ricostruzione) Gorbaciov

avvia un processo di riforme

politiche ed economiche

dell'Urss nel tentativo di

evitarne il collasso. Con gli

USA avvia una fase di forte

distensione: vengono firmati

trattati per significative

riduzioni degli armamenti

nucleari. Un colpo di stato

fallito, nel '91, segnerà la

fine del suo potere e lo

scioglimento dell'URSS.

9 novembre 1989: crollo  del

muro di Berlino

L'abbattimento del muro,

iniziato la sera del 9

novembre 1989, segna

simbolicamente la caduta

del blocco sovietico (l'Urss

si scioglierà due anni dopo)

e la fine della guerra fredda.


