
LA GUERRA 

FREDDA 



LA GUERRA FREDDA 

1949 – 1989 

• Anni di tensioni politiche e diplomatiche tra USA e 

URSS. 

• Guerra fredda: situazione di pace armata, in cui non 

si arriva ad un vero scontro armato. 

• USA e URSS partecipano però a conflitti locali e si 

“scontrano” indirettamente attraverso i propri alleati. 

• Questa situazione è chiamata anche equilibrio del 

terrore, poiché tutti temono un conflitto nucleare, 

che sembra imminente ma in realtà non si verifica. 

• In questo clima di tensione, USA e URSS:  

• iniziano una corsa agli armamenti  

• investono forti somme nei servizi segreti  

• CIA negli USA 

• KGB nell’URSS 



L’EUROPA DELLA GUERRA FREDDA 



LA GUERRA DI COREA 
Alla fine della SGM, la Corea è divisa in: 

Corea del Nord 

comunista, protetta dai Sovietici 
 

Corea del Sud 

capitalista, protetta dagli Americani 
 

1950 

Il Nord invade il Sud, appoggiato da Stalin. 

Il generale USA MacArthur, alla guida di un continente 

ONU, respinge i Nordcoreani. 

I Cinesi, intanto, attaccano la Corea del Sud. 

Il mondo teme una guerra nucleare. 
 

1953 

La guerra di Corea finisce. 

Viene confermata la divisione delle 2 Coree. 



CONSEGUENZE DELLA GUERRA FREDDA 
NEL BLOCCO 

OCCIDENTALE 

• La Germania occidentale (ex 

nazista) e la Spagna (ex fascista) 

entrano nella NATO. 
 

• Gli USA si alleano con il Giappone 

durante la guerra di Corea e in 

seguito  gli inviano aiuti economici. 
 

• 1950-54: in USA impera il 

maccartismo, persecuzione dei  

sospetti filo-comunisti, che prende il 

nome da Joseph McCarty, 

presidente della commissione contro 

le attività antiamericane. 

 

NEL BLOCCO ORIENTALE 

• Stalin riprende la politica del terrore 

con purghe e deportazioni. 

• 1953: Stalin muore e inizia una 

feroce lotta per la successione. 

• 1956: Nikita Krusciov è il nuovo 

presidente. 

• Krusciov condanna i crimini 

politici di Stalin ma nel 1956 manda 

i carri armati per sedare una 

protesta contro il governo a 

Budapest. 



LA COESISTENZA PACIFICA 

• 1953: Eisenhower diventa 

presidente degli Stati Uniti. 
 

• 1958: si stabilisce una coesistenza 

pacifica tra i 2 Blocchi. 
 

• La coesistenza pacifica si basa su 2 

principi: 
 

• Evitare un confronto armato diretto. 
 

• Non intervenire nel Blocco 

dell’altro. 



JOHN FITZGERALD KENNEDY 
• 1960: John Fitzgerald Kennedy vince le 

elezioni negli USA.  
 

• Come nuovo presidente, avvia un 

programma chiamato Nuova Frontiera 

che mira a: 
 

• Eliminare il razzismo e la segregazione razziale 

negli Stati del Sud. 

• Varcare la frontiera del Pianeta Terra. 

• Eliminare le ingiustizie sociali. 

• Collaborare con l’Unione Sovietica. 
 

• 1963: Kennedy viene assassinato a Dallas 

e si sospetta ci sia stato un complotto 

contro di lui. 



IL MURO DI BERLINO 

1961 
 

• A Berlino, la Zona A Capitalista attrae, 

con i suoi beni di consumo, gli abitanti 

della Zona B Comunista, molto più 

misera. 
 

• Per ostacolare i trasferimenti, i soldati 

sovietici ricevono l’ordine di costruire un 

muro fortificato di divisione. 
 

• I Berlinesi lo chiamano Muro della 

Vergogna. 
 

• Il muro venne abbattuto solo il  

9 Novembre 1989 



LE CRISI DELLA COESISTENZA PACIFICA 

1959 

• A Cuba, Fidel Castro inizia una rivolta contro gli USA, 

che sfruttano le piantagioni di canna da zucchero, 

acquistando i prodotti sottocosto. 

• Castro vuole nazionalizzare le piantagioni e vendere i 

prodotti a prezzo pieno di mercato. 

• Kennedy blocca le importazioni da Cuba e tenta di 

invadere l’isola. 
 

1962 

• Krusciov offre sostegno economico a Cuba e in cambio 

chiede di realizzare sull’isola delle rampe di lancio per 

missili nucleari da puntare contro gli USA. 

• Grazie all’intervento di Papa Giovanni XXIII, Krusciov  

abbandona il suo progetto. 

• Gli USA non attaccano Cuba ma dichiarano l’embargo. 

• Castro instaura una dittatura a Cuba. 



JOHNSON, NIXON E LA GUERRA DEL VIETNAM 

• Dopo l’assassinio di J.F. Kennedy, il 

vicepresidente Lyndon Johnson, porta avanti 

alcuni dei migliori progetti di Kennedy, come: 

•  la lotta contro le ingiustizie sociali  

• la lotta per i diritti civili dei neri 
 

• Johnson commette però l’errore di partecipare 

alla Guerra del Vietnam, una sanguinosa 

guerra d’indipendenza scoppiata nel 1955 e 

conclusasi nel 1975, che diede vita a 

numerose e diffuse manifestazioni per la 

pace, soprattutto negli Stati Uniti. 
 

• Il conflitto si conclude sotto la presidenza di 

Nixon, successore di Johnson. 



LA PRIMAVERA DI PRAGA 

• In Unione Sovietica, il successore di Krusciov è 

Leonid Breznev. 

• Breznev reprime con la forza un movimento 

cecoslovacco avviato da Alexander Dubcek nella 

primavera del 1968, noto come Primavera di Praga. 

• Questo movimento sostiene una nuova linea politica 

socialista di maggiore apertura verso i partiti non 

comunisti e che contempla la libertà di stampa. 

21 agosto 1968 

• I carri armati russi occupano Praga. La popolazione 

si arrende e la Primavera di Praga termina. 

• Molti partiti comunisti, incluso quello italiano, 

disapprovano la condotta di Breznev e prendono le 

distanze dal suo operato.  



LA RIVOLUZIONE CULTURALE CINESE 
• Mao ha realizzato la bomba atomica e vuole compiere il 

grande balzo in avanti: per risollevare l’economia, i 

contadini devono riuscire a sopravvivere senza aiuti 

statali.  

• I morti sono numerosi ma l’economia non riparte. 
 

1965 

• Il pensiero di Mao viene racchiuso nel Libretto Rosso 

che viene fornito a soldati, studenti operai. L’obiettivo è 

educarli all’eliminazione della vecchia classe dirigente. 
 

1968 

• Professori, dirigenti, funzionari vengono pubblicamente 

umiliati e deportati in campi di rieducazione dove 

vengono fatti morire di freddo e fame  è la 

Rivoluzione culturale cinese, che stermina la classe 

dirigente e danneggia economia, cultura e società della 

Cina. 

 


