
sanciscono il

e la nascita di un

I due blocchi e la guerra fredda

Nonostante la nascita dell’ONU (1945, San Francisco; dal 1951 la sede è New York),
inizia un periodo di profonda ostilità e forte tensione tra i primi due blocchi,

tra i quali è calata una “cortina di ferro” (Churchill)
che prende il nome di

ed è caratterizzato da

Gli accordi politici di Yalta (Crimea) Gli accordi economici di Bretton Woods (USA)

declino dell’Europa

 Capitalismo (economia di mercato)
 Pluralismo politico (democrazia liberale)
 Libertà di opinione
 Accordi economici: il Piano Marshall (1947)

prevede la distribuzione gratuita di beni di
consumo e la concessione di prestiti per la
ricostruzione al fine di evitare che la povertà e
il malcontento portino voti ai partiti comunisti
e al fine di far crescere l’influenza
statunitense sull’Europa occidentale

 Accordi militari: NATO (1949), che include
anche la Turchia

 Comunismo (economia di Stato): lo Stato
garantisce lavoro, pensioni e assistenza
sanitaria, ma scarseggiano i beni di
consumo (alimentari, abiti, scarpe,
elettrodomestici…)

 Partito unico (democrazia popolare)
 Soppressione delle libertà
 Accordi economici: Comecon (i paesi-

satelliti sono fornitori di materie prime e
mercati per i prodotti sovietici; lo studio
del russo è obbligatorio)

 Accordi militari: Patto di Varsavia (1955)

senza la Jugoslavia di Tito

sottosviluppo

Primo mondo:

USA + Europa occidentale,
Canada, Giappone, Australia

Secondo mondo:
URSS + Europa orientale
(paesi-satelliti dell’URSS)

tranne Jugoslavia di Tito e Albania

Terzo mondo:

Asia, Africa,
America Latina

guerra fredda

bomba atomica (URSS nel 1949),
bomba a idrogeno, missili,

armi chimiche e batteriologiche

si crea un vero e proprio
“equilibrio del terrore”

USA e URSS controllano
vari governi nazionali
sia economicamente

sia militarmente

la corsa agli armamenti: l’allargamento
della sfera di influenza:

nuovo ordine mondiale

 primo satellite artificiale
(Sputnik, 1957): URSS,

 primo essere vivente
(cagnetta Laika, 1957): URSS,

 primo uomo (Yuri Gagarin,
un’orbita completa attorno alla
Terra, 1961): URSS,

 sbarco sulla Luna
(Armstrong e Aldrin, 1969): USA

la corsa allo Spazio:



La guerra fredda si svolge su due

USA

 “neocolonialismo economico”:
attraverso il sostegno economico
ai governi anticomunisti
influenzano le politiche dei vari
Stati alleati

 intervento militare contro
governi comunisti anche
democraticamente eletti:
intervento diretto (guerre di
Corea e Vietnam; Panama,
1989), finanziamenti e
addestramento di guerriglieri
(Guatemala, 1954; Cuba, 1961;
Nicaragua, 1979-90),
organizzazione di golpe attraverso
la CIA (Cile, 1973): l’intervento
USA in Sudamerica favorisce la
nascita di dittature militari
ostacolando il rinnovamento
sociale a vantaggio delle
multinazionali statunitensi che
hanno investito denaro in quei
Paesi

URSS

maccartismo (1950-54):
il senatore repubblicano

McCarthy guida la
Commissione per le attività

antiamericane,
che inizia una

“caccia alle streghe”
contro sospetti comunisti,

spesso solo perché
anticonformisti:

politici, impiegati pubblici,
personaggi famosi…

sono allontanati dal lavoro,
dal Paese (Chaplin)
o condannati a morte
(coniugi Rosenberg,

scienziati)

il maccartismo finisce
quando

il senatore McCarthy
accusa anche

il presidente repubblicano
Eisenhower

repressione
del dissenso:

arresti, lavori forzati
nei campi di

concentramento
(gulag), esilio

(Solzenicyn, Nobel per
la letteratura autore di
“Arcipelago gulag”,

è espulso;
il fisico nucleare

Sacharov, Nobel per
la pace, è arrestato e
mandato al confino),

ospedali psichiatrici…

 “neocolonialismo
economico”: v.USA

 intervento militare
nei paesi-satelliti che
chiedono democrazia
(Ungheria, 1956: il
governo Nagy,
comunista, è aperto
ad altri partiti;
Cecoslovacchia,
1968: Dubcek, il
segretario del partito
comunista e capo del
governo che dà vita
alla “primavera di
Praga” – periodo di
riforme come, ad
esempio, l’abolizione
della censura - viene
incarcerato) o in
appoggio di governi
comunisti
(Afghanistan, 1979-
90: i mujaheddin, i
partigiani islamici,
vincono)

fronte interno fronte esterno fronte interno fronte esterno

“fronti”


