
La guerra fredda: la distensione e le crisi internazionali

Negli anni Cinquanta
inizia la

cioè un periodo di dialogo tra i due blocchi,
grazie a

coesistenza pacifica,

tre importanti personaggi

dopo la morte di Stalin (1953),
diventa segretario del PCUS

e inizia la

denunciando i crimini
commessi dal dittatore

Krusciov:

destalinizzazione,
(1956)

il presidente democratico USA
promuove la politica della

in favore dei neri,
che hanno combattuto numerosi

nell’esercito statunitense,
e dei poveri,

mentre
il pastore protestante

guida un

che negli Stati del Sud sono vittime della
segregazione razziale

(scuole, locali e mezzi pubblici;
v. Rosa Parks che nel 1955 in Alabama
si rifiuta di cedere il posto a un bianco

su un autobus e viene arrestata)
e in molti Stati vivono in quartieri-ghetto

e sono colpiti dalla disoccupazione

dopo l’omicidio di Kennedy (Dallas, 1963),
il presidente Lyndon Johnson

nel 1964 vara le

anche M.L.King viene assassinato
(Memphis,1968)

Kennedy
(JFK):

“nuova frontiera”

Angelo Roncalli,
il “papa buono”
eletto nel 1958,

con il

modernizza la Chiesa
(messa nelle lingue

nazionali e non in latino,
dialogo con le altre

religioni, attenzione ai
giovani e alla giustizia

sociale…)
e fa un appello
contro la guerra

“a tutti gli uomini
di buona volontà”

con l'enciclica

Giovanni XXIII:

Concilio Vaticano II
(1962-65)

Pacem in terris

Martin Luther King

movimento non violento
per i diritti civili dei neri

leggi per l’integrazione razziale



Anche nel periodo della

tra i due blocchi, però,
si verificano delle

“distensione”

crisi internazionali

una rivolta operaia
appoggiata dalla

Chiesa
allontana il Paese

dall'URSS
e dà l'avvio

a un periodo di
democratizzazione

una rivolta popolare
per la democrazia

viene repressa
con l'intervento
dei carri armati

dell'URSS

viene costruito
il “muro della

vergogna”
fra la zona est
e quella ovest

nel 1959 nell’isola,
dove c'è la dittatura filoamericana

di Batista,
scoppia una rivoluzione

della borghesia cittadina e dei contadini
guidati dall’avvocato

e dal medico

detto “El Che”

vengono fatte delle riforme
e vengono confiscati i beni statunitensi

i cubani che appoggiano Batista
e che sono fuggiti negli USA

organizzano lo
sbarco nella Baia dei Porci

con l’aiuto della CIA
e il consenso di Kennedy,

ma vengono sconfitti
e Castro instaura un regime comunista

appoggiato dall’URSS (1960)

“crisi dei missili”:
nel 1962 l’URSS di Krusciov
si prepara a installare sull’isola
dei missili a testata nucleare,

ma Kennedy dà l’ultimatum all’URSS
e Krusciov fa rientrare le navi

che trasportano i missili

Polonia
(1956):

Ungheria
(1956):

Berlino
(1961):

Cuba
(1959-62):

Fidel Castro

Ernesto Guevara


