
La seconda guerra fredda, la perestrojka di Gorbaciov e il crollo dell'URSS

Con il segretario del PCUS Breznev, che invade l'Afghanistan (1979), e il presidente repubblicano
Reagan, che riprende la corsa agli armamenti e installa dei missili in alcuni Paesi europei (euromissili),
tra i due blocchi torna a esserci una forte tensione.

Nel 1985 viene eletto segretario del PCUS Mikhail Gorbaciov, che inizia una politica basata sulla
trasparenza nella gestione del potere (glasnost), cioè sulla comunicazione delle decisioni del PCUS ai
cittadini affinché possano valutarle e controllarne l’esecuzione, e sul rinnovamento della politica,
attraverso la scelta di funzionari onesti e capaci, e dell'economia (perestrojka = ”ristrutturazione”):
Gorbaciov libera i dissidenti, riapre gli edifici di culto, abolisce la censura e promuove la liberalizzazione
dell'informazione, attua riforme economiche ispirate al liberismo (nascono piccole aziende e negozi
privati, i contadini vendono parte del raccolto al mercato), permette lo svolgimento di libere elezioni con
candidati dell’opposizione (1990); ritira, inoltre, le truppe dall'Afghanistan, sospende gli esperimenti
atomici e apre gli accordi per il disarmo con gli USA (accordo Salt II con Bush senior).

Nel 1989 l'URSS ritira le truppe dai Paesi satelliti: i regimi comunisti dell'Est crollano in seguito a
libere elezioni (Polonia: il sindacato cattolico Solidarnosc vince e il suo leader Lech Walesa diviene
presidente della repubblica; Ungheria; Cecoslovacchia: il leader della “primavera di Praga” Dubcek
diventa presidente del parlamento) o a rivolte pacifiche (Germania: crollo del muro di Berlino,
9/11/1989; riunificazione, ottobre 1990) o cruente (Romania: il dittatore Ceaucescu è condannato a
morte).

Tra il 1990 e il 1991 si dichiarano indipendenti dall'URSS le repubbliche baltiche, la Moldavia,
l'Ucraina e molte altre.
Nel 1991 fallisce un tentativo di colpo di Stato di alcuni funzionari comunisti che volevano restaurare il
vecchio regime, quindi il PCUS viene messo fuori legge e tutti gli stati si dichiarano indipendenti:
l'URSS non esiste più e nasce la CSI (Confederazione Stati Indipendenti), mentre Gorbaciov, insignito
del Nobel per la pace nel 1990, si dimette da presidente. Nello stesso anno viene sciolto il Patto di
Varsavia.
Al potere va Boris Eltsin, presidente della Russia, che liberizza completamente l'economia, provocando
la nascita di una minoranza ricca e l'aumento della povertà nella maggioranza della popolazione.


