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Introduzione 

Per comprendere il nuovo assetto geografico dell’Europa al termine della Seconda Guerra 

Mondiale e’ necessario individuare il momento in cui i rapporti, le aspettative e le strategie 

dei protagonisti del conflitto cambiarono in funzione di nuovi e diversi obiettivi nazionali 

che portarono alla conferenza di Yalta.  

In seguito al tradimento da parte della Germania del patto “Molotov – Ribentrop” 

stipulato nel 1941 tra i Ministri degli Esteri di Germania e Russia, in esso era stata stabilita 

l’annessione alla Russia di Estonia, Lituania e Lettonia, la non aggressione reciproca tra i 

due Paesi e la divisione della Polonia la situazione si presentava alquanto complicata. 

 Secondo i piani di Hitler l’operazione “Barbarossa”, intentata contro la Russia nel giugno 

del 1941, doveva svolgersi in maniera veloce e “indolore”, ma così non fu. Il 3 luglio dello 

stesso anno Stalin, rivolgendosi al popolo con un discorso divulgato alla radio, annunciò 

la sua intenzione di entrare in guerra contro la Germania, definendo i nazisti con a capo 

Hitler dei veri e propri “criminali” 1. Più tardi l’URSS valutò la necessità di allearsi con i 

Paesi dell’Occidente; proprio per questo si tennero una serie di incontri a breve distanza 

uno dall’altro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1 da Lenin, Opere Scelte, vol. 1, Edizioni in lingue estere, Mosca, 1947 

https://cultura.biografieonline.it/il-patto-molotov-ribbentrop/
https://cultura.biografieonline.it/operazione-barbarossa/
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Parte Prima 

Verso un diverso assetto dell’Europa 

 

Capitolo 1 

Le conferenze alleate e i vertici tripartiti 

1.1 Conferenze di Mosca 

1.1.1 Prima Conferenza di Mosca  29/9 - 1/10/1941 

1.1.2 Seconda conferenza di Mosca 12 - 17/8/1942 

1.1.3 Terza conferenza di Mosca 18 ottobre - 11 novembre 1943 

1.1.4 Quarta conferenza di Mosca 9/10/1944 

1.2. Conferenza di Casablanca 14 – 23/01/1943 

1.3. Conferenza del Cairo (Sextant)  23 - 26/11/1943 

1.4. Conferenza di Teheran 28/11 – 1/12/1943 

1.5. Conferenza di Dumbarton Oaks (Washington) 21 - 29/8/1944 

1.6. Colloqui sulla risistemazione dell’Europa 

 

1.1. Conferenze di Mosca 

1.1.1. Prima Conferenza di Mosca  29/9 - 1/10/1941  

La prima conferenza di Mosca ebbe luogo dal 29 settembre al 1º ottobre 1941. Averell 

Harriman, che rappresentava gli Stati Uniti e Lord Beaverbrook, rappresentante del 

Regno Unito, incontrarono Josif Stalin per assicurargli  che avrebbero aiutato l'URSS 

nella comune lotta contro la Germania nazista.  

1.1.2. Seconda conferenza di Mosca 12 - 17/8/1942  

La seconda conferenza di Mosca ebbe luogo dal 12 settembre al 17 settembre 1942. 

Winston Churchill, Harriman e Stalin pianificarono la Campagna del Nord Africa e 

discussero il successivo sbarco per aprire un nuovo fronte nella Francia del nord. 

1.1.3. Terza conferenza di Mosca 18 ottobre - 11 novembre 1943 

Nell’ottobre del 1943 si incontrarono a Mosca i tre ministri degli esteri con l’obiettivo 

di regolamentare la procedura per i paesi sconfitti e liberati, specialmente dopo il 

precedente italiano. Per quanto riguarda le Commissioni di controllo politico: il 

compromesso trovato fu la creazione della “European Advisory Commission” ( per 

studiare già prima della sconfitta dei nazisti i problemi dell'Europa post-bellica e la 



7 

 

divisione interzonale della Germania post-hitleriana)2, la politica comune nell’Europa 

liberata dove peraltro si affermava soltanto la natura “consultiva” dell’organo.   

1.1.4 Quarta conferenza di Mosca 9/10/1944 

La quarta conferenza di Mosca si tenne il 9 ottobre 1944 tra Stalin, Churchill e 

l'ambasciatore Harriman ( inviato da Roosevelt, impossibilitato a partecipare in 

quanto impegnato nella sua quarta campagna elettorale). Gli Alleati erano da poco 

sbarcati in Normandia, mentre i sovietici si dirigevano dalla Romania verso la 

Bulgaria e l'Ungheria. Per Churchill pareva indispensabile porre un argine 

all'avanzata sovietica ma soprattutto raggiungere con Stalin un accordo in grado di 

dargli mano libera in Grecia. Durante l'incontro Stalin si mosse in quella direzione, 

firmando un foglio scribacchiato da Churchill con le percentuali di influenza delle 

quali le due potenze avrebbero potuto godere nei Balcani dopo la fine delle ostilità: 

 

Bulgaria 

Urss …………… 75% 

Gli altri …………25% 

Grecia 

Urss                      10%  

UK/USA………   90% 

Ungheria ………..50% - 50% 

Romania 

Urss ……………   90% 

Gli altri ………… 10% 

Yugoslavia …….. 50% - 50% 

 

Questo e’ stato considerato “il patto delle percentuali”, un accordo frutto di uno 

spregiudicato cinismo risolto nel giro di pochi minuti con una spartizione in sfere di 

influenza dell’Europa centrorientale e dei Balcani. 

Da tutto ciò si evince quanto fossero differenti le strategie dei tre grandi. 

E’ interessante la prima parte della dichiarazione rilasciata al termine della 

Conferenza: 

                                                             
2 Giuseppe Mammarella, Storia d'Europa dal 1945 a oggi, ed. Laterza, Roma-Bari, 2006. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Hitler
https://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Mammarella
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“Noi, il Presidente degli Stati Uniti, il Primo Ministro della Gran Bretagna, e il Premier 

dell'Unione Sovietica, ci siamo incontrati nei quattro giorni passati, nella capitale del nostro 

alleato, l'Iran, e abbiamo concepito e concordato la nostra politica comune. Esprimiamo la 

nostra determinazione a far sì che le nostre nazioni debbano collaborare in questa guerra e nella 

pace che seguirà. Quanto alla guerra, abbiamo definito i nostri piani per la distruzione delle 

forze tedesche assieme ai nostri stati maggiori. Abbiamo raggiunto un accordo completo per 

quanto riguarda i tempi e gli scopi delle azioni da intraprendere da est, ovest e sud. E’ nostra 

convinzione che la vittoria sarà nostra.  

Quanto alla pace, è comune convinzione che vinceremo e che i nostri accordi renderanno la 

pace duratura. Noi sentiamo la suprema responsabilità, condivisa con tutte le Nazioni Unite, 

per ristabilire la pace e risparmiare alle future generazioni il flagello della guerra e del terrore.  

Con i nostri diplomatici abbiamo visto i problemi che ci presenterà il futuro. Cercheremo la 

collaborazione e la partecipazione attiva di tutte le nazioni, grandi e piccole, i cui popoli hanno 

nel cuore e nella mente, come le nostre genti, il desiderio per l'eliminazione della tirannia, della 

schiavitù, l'oppressione e l'intolleranza. Gli daremo il benvenuto, appena sceglieranno di 

venire nella grande famiglia delle Nazioni Democratiche. 

Nessun potenza sulla terra può evitare la distruzione delle armate tedesche via terra, dei loro 

U-Boat via mare, e della loro industria di guerra dall’aria. 

Il nostro attacco sarà inesorabile e in costante aumento. 

Da questa Conferenza emerge la convinzione di poter vedere il giorno in cui tutti i popoli del 

mondo potranno vivere liberi dalla tirannia e vedere realizzate le loro aspirazioni e le loro 

speranze. Siamo venuti qui con speranza e determinazione. Andiamo via da amici, nei fatti, 

nello spirito e negli obbiettivi”. 

1.2.Conferenza di Casablanca 14 – 23/01/1943 

Dal 14 al 23 gennaio del 1943 il Presidente Roosevelt ed il Primo Ministro britannico 

Churchill si incontrarono per una conferenza il cui argomento riguardava se fosse 

ancora necessario attenersi al piano fissato a Londra alla fine del luglio 1942, in cui si 

prevedeva che l’Operazione Round up seguisse l’Operazione Torch nel corso 
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dell’estate 1943.3 Durante la conferenza, sorsero forti dissensi tra i generali statunitensi 

e britannici riguardo alle priorità strategiche della guerra contro l’Asse; furono 

tuttavia prese delle importanti decisioni operative, le quali influenzarono il prosieguo 

della guerra nel Mediterraneo. La Conferenza si chiuse il 23 gennaio 1943 con 

l’approvazione di un documento che prevedeva, nel Mediterraneo, l’occupazione della 

Sicilia allo scopo di:  

  rendere più sicura la linea di comunicazione attraverso il Mediterraneo;  

 allentare la pressione tedesca sul fronte russo;  

 intensificare la pressione sull’Italia. 

Dichiarazione Ufficiale Conclusiva 

Prima della fine di quest’anno sarà reso noto al mondo, con i fatti piuttosto che con parole, 

che la Conferenza di Casablanca ha prodotto molte novità, le quali diverranno cattive notizie 

per Tedeschi, Italiani e Giapponesi.  

Abbiamo recentemente concluso un lunga e difficile battaglia nel sud-ovest del Pacifico e 

abbiamo conseguito notevoli conquiste militari. Questa battaglia è iniziata nelle Salomone e 

nella Nuova Guinea l'estate scorsa. Essa ha dimostrato la superiorità dei nostri aerei e, 

soprattutto, nella maggior qualità dei nostri soldati e marinai.  

Le forze armate americane nel sud-ovest del Pacifico stanno ricevendo un poderoso aiuto 

dall’Australia e dalla Nuova Zelanda e anche direttamente dagli Inglesi.  

Non pensiamo di passare il tempo che ci vorrebbe per portare il Giappone alla sconfitta finale 

soltanto attaccando di isola in isola nell’immensità della distesa del Pacifico.  

Grandi e decisive azioni contro i giapponesi saranno direttamente prese nel territorio cinese. 

Importanti azioni saranno intraprese nei cieli sopra la Cina e sul Giappone stesso.  

Le discussioni a Casablanca, sono state proseguite nel Chungking con il Generalissimo Chang 

Kai Schek dal generale Arnold e hanno dato luogo a piani precisi per le operazioni offensive. 

Ci sono molte strade che conducono a Tokyo. Non ne trascureremo nessuna.  

Nel tentativo di scongiurare l’inevitabile catastrofe, la propaganda dei paesi dell’asse sta 

tentando con i suoi vecchi trucchi, di dividere le Nazioni Unite. Essi cercano d’insinuare l'idea 

che, se si vince questa guerra, Russia, Inghilterra, Cina, e gli Stati Uniti lotteranno come un 

cane con un gatto.  

                                                             
3 Storia controversa della seconda Guerra Mondiale – Istituto Geografico De Agostini 
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Questo è il loro ultimo tentativo di mettere una nazione contro l’altra, nella vana speranza di 

poter far pace separata con una o due nazioni alla volta, ma nessuno di noi può essere così 

ingenuo e così dimentico da accettare "offerte" a scapito di altri alleati.  

A questi tentativi, dettati dal panico, di sfuggire alle conseguenze dei loro crimini, noi, diciamo 

con tutte le Nazioni Unite, che l'unica premessa con la quale noi discuteremo con i governi 

dell’asse o di qualsiasi loro fazione sono i termini proclamati a Casablanca: "resa 

incondizionata". La posizione intransigente che abbiamo assunto non riguarda i popoli delle 

nazioni dell'Asse a cui non faremo alcun male, ma soltanto i loro colpevoli e barbari capi.  

Negli anni delle rivoluzioni Americana e Francese fu stabilito il principio guida fondamentale 

per le nostre democrazie. La pietra angolare di tutto il nostro edificio democratico è il 

principio che l’autorità di governo viene data dai cittadini e solo da essi.  

Si tratta di uno dei nostri obiettivi di guerra, come espresso nella Carta atlantica, le 

popolazioni conquistate oggi saranno domani padrone del loro destino. Non vi deve essere 

alcun dubbio che lo scopo inalterabile delle Nazioni Unite è ridare ai popoli conquistati i loro 

sacri diritti. 

1.3. Conferenza del Cairo (Sextant)  23 - 26/11/1943  

Nel novembre 1943 vi fu un  incontro tra Churchill, Roosevelt e Chiang Kai-Shek al 

Cairo (Stalin declinò l’invito) e furono affrontati i seguenti argomenti: 

• Prosecuzione della guerra fino alla resa incondizionata del Giappone 

• Giappone ricondotto ai territori del 1914 

• Ritiro dai territori “rubati” alla Cina 

• Avvio dell’indipendenza per la Corea 

I sovietici non parteciparono per non urtare la suscettibilità del Giappone con cui al 

momento erano ancora in pace  mentre, di fatto, Roosevelt volle riconfermare 

l’importanza del legittimo governo cinese per il dopoguerra ritenendola una grande 

potenza, a differenza di quanto pensava Churchill.4 Il presidente americano,  infatti, 

riteneva che la Cina di  Chang Kai-shek insieme con gli Stati Uniti, l’Unione Sovietica e 

la Gran Bretagna sarebbe stata uno dei quattro pilastri che avrebbero sostenuto 

                                                             
4 Treccani: Dizionario di storia 
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l’edificio internazionale, sotto la cui protezione tutti i popoli del mondo avrebbero 

goduto i benefici della libertà, della democrazia, della Giustizia e della pace.5  

Dichiarazione ufficiale rilasciata il 1 ° dicembre 1943 

Le numerose missioni militari sono giunte ad un accordo per le future operazioni contro il 

Giappone. I Tre Grandi Alleati hanno espresso la volontà di portare ai loro brutali nemici una 

pressione inarrestabile, per mare, terra ed aria. Questa pressione sta già montando. 

I Tre Grandi Alleati stanno combattendo questa guerra per frenare e punire l'aggressione del 

Giappone. Essi non bramano guadagni per loro stessi, ne pensano ad espansioni territoriali. 

Il loro scopo è che il Giappone sia privato di tutte quelle isole che ha occupato o sequestrato fin 

dagli inizi della prima guerra mondiale nel 1914, e tutti i territori cinesi che i Giapponesi 

hanno invaso come, la Manciuria, Formosa e le Pescadores, saranno restituiti alla Repubblica 

Cinese. 

Il Giappone sarà espulso anche da tutti quei territori che ha preso con violenza e avidità. Le tre 

suddette grandi potenze, memori della riduzione in schiavitù del popolo di Corea, sono 

determinate che a tempo debito la Corea diverrà libera ed indipendente. 

I tre alleati con questi scopi in mente, in armonia con quelli delle Nazioni Unite in guerra con 

il Giappone, continueranno a perseverare in importanti e prolungate operazioni necessarie per 

portare alla resa incondizionata del Giappone. 

1.4. Conferenza di Teheran 28/11 – 1/12/1943 

Dal 28 novembre al 1º dicembre 1943 fu tenuta la Conferenza di Teheran con  Stalin,  

Roosevelt  e Churchill. Questo fu il primo incontro dei tre Grandi durante la seconda 

G.M., la prima delle conferenze che i tre leader organizzarono per preparare, nel corso 

della guerra, la vittoria ma anche il futuro del mondo e fu scelta Teheran per dare 

all'Iran una impronta politica occidentale. L’intenso scambio di opinioni di quei giorni 

conteneva già i termini delle deliberazioni degli anni successivi: Churchill, Roosevelt e 

Stalin non solo discussero delle decisive operazioni belliche che avrebbero avuto luogo 

l'anno seguente ma anche dei futuri assetti postbellici dell'Europa. Vengono affrontati 

                                                             
5 E. Bauer, Storia controversa della seconda Guerra Mondiale, 1939-1945, vol. VI: anno 1944, a cura di E. Musco, Istituto 

Geografico De Agostini, Novara 1968. 



12 

 

quindi tutti i problemi riguardanti i fronti operativi e le relative priorità ma anche i 

destini della Germania ed il timore di Stalin per una futura ripresa tedesca, nonché il 

problema delle frontiere polacche che tanto spazio aveva trovato nel carteggio tra i tre 

statisti. La conferenza ebbe la durata di quattro giorni i tre Grandi presero accordi per 

l'invasione della Francia e stabilirono i confini della Polonia e lo spostamento delle 

frontiere dell'URSS verso ovest. Inoltre, concordarono per le sorti della Jugoslavia 

dando aiuto ai partigiani di Tito, pianificarono i dettagli dell’ operazione Overlord 

(Sbarco in Normandia), sull'entrata in guerra dell'URSS contro il Giappone e sulla 

creazione dell'ONU appena dopo la guerra. Roosevelt espose il progetto delle Nazioni 

Unite, trovando il completo accordo di Stalin, che esse sarebbero state edificate sui 

principi di seguito elencati:  

 prosecuzione dell’alleanza di guerra; 

 impegno di pace; 

 lotta al colonialismo. 

Riguardo alle modifiche apportate alla carta europea a all’istituzione di un nuovo 

ordine internazionale, le discussioni tra Stalin, Churchill e Roosevelt non raggiunsero 

mai toni acuti.  

Dichiarazione finale rilasciata al termine della Conferenza di Teheran 

“Noi, il Presidente degli Stati Uniti, il Primo Ministro della Gran Bretagna, e il Premier 

dell'Unione Sovietica, ci siamo incontrati nei quattro giorni passati, nella capitale del nostro 

alleato, l'Iran, e abbiamo concepito e concordato la nostra politica comune. Esprimiamo la 

nostra determinazione a far sì che le nostre nazioni debbano collaborare in questa guerra e nella 

pace che seguirà. Quanto alla guerra, abbiamo definito i nostri piani per la distruzione delle 

forze tedesche assieme ai nostri stati maggiori. Abbiamo raggiunto un accordo completo per 

quanto riguarda i tempi e gli scopi delle azioni da intraprendere da est, ovest e sud. E’ nostra 

convinzione che la vittoria sarà nostra.  

Quanto alla pace, è comune convinzione che vinceremo e che i nostri accordi renderanno la 

pace duratura. Noi sentiamo la suprema responsabilità, condivisa con tutte le Nazioni Unite, 

per ristabilire la pace e risparmiare alle future generazioni il flagello della guerra e del terrore.  
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Con i nostri diplomatici abbiamo visto i problemi che ci presenterà il futuro. Cercheremo la 

collaborazione e la partecipazione attiva di tutte le nazioni, grandi e piccole, i cui popoli hanno 

nel cuore e nella mente, come le nostre genti, il desiderio per l'eliminazione della tirannia, della 

schiavitù, l'oppressione e l'intolleranza. Gli daremo il benvenuto, appena sceglieranno di 

venire nella grande famiglia delle Nazioni Democratiche. 

Nessun potenza sulla terra può evitare la distruzione delle armate tedesche via terra, dei loro 

U-Boat via mare, e della loro industria di guerra dall’aria. 

Il nostro attacco sarà inesorabile e in costante aumento. 

Da questa Conferenza emerge la convinzione di poter vedere il giorno in cui tutti i popoli del 

mondo potranno vivere liberi dalla tirannia e vedere realizzate le loro aspirazioni e le loro 

speranze. Siamo venuti qui con speranza e determinazione. Andiamo via da amici, nei fatti, 

nello spirito e negli obbiettivi”.6 

1.5.  Conferenza di Dumbarton Oaks (Washington) 21 - 29/8/1944 

La Conferenza di Dumbarton Oaks si tenne dal 21 agosto 1944 al 7 Ottobre 1944 e 

riconobbe la necessità di costituire nel dopoguerra un'organizzazione internazionale 

che sostituisse la Società delle Nazioni. Le delegazioni provenienti dalla Repubblica di 

Cina, Unione Sovietica, Regno Unito e Stati Uniti deliberarono l'istituzione di un 

organismo per mantenere la pace e la sicurezza nel mondo. Per la Gran Bretagna il 

Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri, Sir Alexander Cadogan poi sostituito da 

EFL Wood, 1° conte di Halifax, ambasciatore britannico a Washington, per l'URSS 

l'ambasciatore sovietico negli Stati Uniti, Andrei Gromyko, per la Cina Wellington 

Koo ambasciatore cinese nel Regno Unito, per gli Stati Uniti il Sottosegretario di Stato 

Edward Reilly Stettinius, Jr. 

1.6.  Colloqui sulla risistemazione dell’Europa 

In particolare per quanto riguardava la risistemazione dell’Europa si parlò della 

rinascita della Polonia con lo “Spostamento” di 200 km dell’intera Polonia storica, a 

                                                             
6 A Decade of American Foriegn Policy : Basic Documents, 1941-49 Prepared at the request of the Senate Committee on 

Foreign Relations Washington, DC : Government Printing Office, 1950 
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danno della Germania. Vi fu la posizione defilata di Roosevelt per ragioni 

utilitaristiche, ma non  opposizione di principio. 

Per la questione tedesca furono proposte un ampio ventaglio di soluzioni: 

 eliminazione della nazione Germania; 

  controllo da parte della Gran Bretagna e URSS; 

  “ruralizzazione” della Germania e “sterilizzazione coatta”.  

Iniziò inoltre ad affacciarsi l’idea, almeno temporanea, di una divisione in “zone 

d’influenza”. Per l’annessione degli stati baltici all’URSS non ci fu nessuna 

opposizione occidentale. In realtà molte di queste proposte non furono ufficializzate e 

quindi non trovarono posto nei comunicati ufficiali. 

Venne poi redatto un documento con il quale la Conferenza chiudeva con l'accordo sui 

problemi militari: 

• i partigiani jugoslavi dovevano essere sostenuti con invio di armi ed 

equipaggiamenti; 

• da un punto di vista militare, sarebbe stato auspicabile che la Turchia entrasse in 

guerra a fianco degli Alleati contro la Germania; 

• l'Unione Sovietica s'impegnava, nel caso che la Turchia fosse entrata in guerra e 

venisse attaccata dalla Bulgaria, ad attaccare a sua volta la Bulgaria. Tale impegno 

doveva essere sottolineato nel corso delle trattative con la Turchia; 

• fu preso atto che lo sbarco alleato in Normandia avrebbe avuto luogo nel maggio 

1944 in concomitanza con uno sbarco minore delle forze anglo-americane sulle coste 

mediterranee della Francia; da parte sua l'Unione Sovietica avrebbe lanciato subito 

prima o subito dopo un'offensiva per impedire alla Germania di trasferire truppe 

sul suo fronte occidentale; 

• Gli Stati Maggiori delle potenze alleate sarebbero state in stretto contatto fra loro in 

merito alle operazioni che avrebbero condotto sul teatro di guerra europeo. 
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         Capitolo 2 

Yalta e Potsdam 

               2.1.   La Conferenza di Yalta 

            2.2.  Il destino della Polonia 

            2.3.  Le conclusioni di Yalta 

               2.4   La Conferenza di Potsdam 

 

 

2.1. La Conferenza di Yalta 

Il 4 febbraio 1945 vide i leader dei 3 paesi più potenti del mondo riunirsi  in Crimea 

per decidere cosa fare una volta sconfitti i nazisti; Franklin Delano Roosevelt, Winston 

Churchill e Joseph Stalin si incontrarono nel palazzo che era stata la residenza estiva di 

Nicola II a Yalta  (città sul Mar Nero quasi interamente distrutta dalla guerra) per 

affrontare i problemi del nuovo ordine postbellico ed avviare un futuro di pace e 

prosperità tuttavia ciascuno di loro, a parte la sconfitta del nazismo, aveva i propri 

interessi da difendere. I colloqui proseguirono senza un ordine del giorno preciso; si 

discusse del destino della Germania , della Polonia, della Jugoslavia, e dell'intervento 

dell'Unione Sovietica in Giappone ma  fra i tre leader esistevano forti differenze 

ideologiche e culturali oltre che differenti strategie ed obiettivi.  

Quando il 4 febbraio 1945 si aprì quindi a Yalta in Crimea la conferenza dei Capi di 

Stato delle maggiori potenze impegnate nella guerra contro la Germania, le sorti di 

quel Paese erano inequivocabilmente segnate; il Terzo Reich non solo non aveva più 

alcuna possibilità di modificare l’andamento del conflitto, ma non poteva sottrarsi in 

alcun modo ad una resa totale e incondizionata. Nei mesi precedenti c’erano stati 

contatti fra rappresentanti tedeschi ed agenti sovietici in Svezia, e fra i primi e gli 

angloamericani per un armistizio; probabilmente alcune di queste iniziative erano 

avvenute ad opera di alti gerarchi nazisti ma senza l’intervento esplicito di Hitler, e in 

ogni caso non potevano dare alcun risultato perché troppo grave sarebbe stato di 

fronte all’opinione pubblica internazionale una pace separata a danno delle altre 

potenze.  
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In particolare cosa fare della Germania e come trattarla alla fine della guerra fu un 

argomento che venne discusso anche al di fuori delle riunioni ufficiali. Stalin riteneva 

fosse necessario rendere impotente il militarismo tedesco per evitare quanto accaduto 

nelle due guerre mondiali uccidendo se necessario 50000 ufficiali tedeschi.  Churchill 

non fu d’accordo ed espresse il suo disaccordo affermando la necessità di tenere conto 

del diritto internazionale colpendo solo i soggetti ritenuti criminali di guerra. 

Durante le trattative Winston Churchill si mostrò accondiscendente al fatto che 

l’Europa orientale fosse interamente sotto il controllo della Russia. Stalin e Roosevelt, 

invece, discussero a lungo circa la situazione dell’estremo Oriente, addivenendo ad 

alcune conclusioni. In particolare, il leader degli Stati Uniti ottenne da Stalin la 

promessa di entrare in guerra contro il Giappone, in cambio  acconsentì ad alcune 

concessioni territoriali, oltre al riconoscimento degli interessi nei porti cinesi di Dalian 

e Port Arthur. 

Chiusa di fatto la guerra alla Germania il problema principale delle potenze alleate era 

quello di gestire una difficile pace. Nel novembre del ’43 c’era stato un incontro fra 

Roosevelt, Churchill e Stalin a Teheran che aveva impostato il problema, ma che aveva 

visto anche importanti concessioni degli alleati occidentali all’Unione Sovietica. Al 

vertice venne discussa la creazione di una organizzazione mondiale di Stati che 

avrebbe dovuto consentire un futuro di pace; all’interno di questa organizzazione 

Stalin richiese esplicitamente che fosse riconosciuto ai «Tre Grandi» un ruolo 

superiore alle altre nazioni (che si sarebbe successivamente concretizzato nel Consiglio 

di Sicurezza dell’ONU), principio certamente in contrasto con quello della pari dignità 

dei popoli. In quella stessa sede venne discussa la possibilità dell’apertura di un 

«secondo fronte» nei Balcani. L’idea proposta da Churchill implicitamente mirava a 

contrastare l’egemonia sovietica in quella zona d’Europa dove già erano attivi 

importanti movimenti comunisti: Jugoslavia, Grecia e Albania, ma non ebbe 

l’appoggio di Roosevelt e la proposta non ebbe seguito. Vennero accolte invece le 

richieste di Stalin che si ricollegavano al Patto Molotov-Ribbentrop: annessione di 

Lituania, Lettonia ed Estonia, e accorpamento delle province orientali della Polonia 
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portando il confine russo-polacco su una linea vicina a quella tracciata da Curzon 

negli anni Venti.  

2.2.Destino della Polonia  

Il destino della sfortunata nazione dell’Europa Orientale divenne una delle principali 

questioni dell’incontro. Nei mesi precedenti fra il governo polacco in esilio a Londra e 

l’URSS c’era stata la rottura delle relazioni diplomatiche in seguito alla scoperta 

dell’eccidio di Katyn dove vennero ritrovati i cadaveri di circa diecimila ufficiali 

polacchi passati per le armi dai Sovietici. In seguito a tale episodio, quando alla fine 

del ’44 l’Armata Rossa aveva fatto il suo ingresso in Polonia venne costituito un nuovo 

governo, che prese il nome di Comitato di Lublino e al quale i Sovietici trasferirono i 

loro poteri. Il nuovo governo era formato da personalità non di primo piano e non 

godeva del consenso popolare; il mancato intervento dei Sovietici a favore della rivolta 

di Varsavia aveva squalificato l’azione dei comunisti anche se per molti Polacchi i 

Sovietici rappresentavano in quel momento coloro che li avevano liberati dal terribile 

giogo nazista.  

Nei mesi successivi si ebbero altri due motivi di contrasto fra Angloamericani e 

Sovietici a causa delle questioni greca e jugoslava. Ad Atene le dimissioni dei ministri 

comunisti all’interno del governo presieduto dal social-democratico Papandreu creò 

una gravissima situazione. Si ebbero sanguinosi scontri fra le truppe inglesi e i gruppi 

partigiani dell’ELAS, che si conclusero comunque nel gennaio successivo con gli 

accordi di Varkiza; essi prevedevano il disarmo delle formazioni armate, libere 

elezioni tenute sotto controllo internazionale e un referendum sul futuro istituzionale 

del Paese. 

Un analogo accordo venne sottoscritto in Jugoslavia fra i rappresentanti del governo 

monarchico in esilio e le armate titine che pose fine agli scontri fra i Serbi nazionalistici 

di Mihailovic e i gruppi comunisti. 

Nello stesso periodo si ebbero una serie di segnali positivi dall’Unione Sovietica; 

venne avviato lo scioglimento del Comintern ( l’associazione internazionale dei partiti 

comunisti), vi fu un relativo decentramento amministrativo nel Paese a favore delle 
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popolazioni non russe ed infine un accordo fra il governo comunista e la Chiesa 

ortodossa. Il carteggio fra Stalin e gli altri capi di governo occidentali faceva pensare 

ad un’ampia disponibilità dei Sovietici a risolvere con il negoziato tutte le questioni di 

dissidio, e che l’alleanza fra le tre grandi nazioni sarebbe potuta continuare anche in 

futuro, una volta terminata la guerra. Infine il grande tributo di vite umane dei Russi 

nella lotta alla Germania nazista, aveva creato un debito di riconoscenza verso questa 

nazione, e pertanto una parte dell’opinione pubblica internazionale riteneva che si 

dovesse in qualche modo assecondare le richieste provenienti da Mosca.  

2.3. Le conclusioni di Yalta 

La Conferenza di Yalta terminò l’11 febbraio del 1945. Roosevelt tornò a casa 

presentando l’incontro al Congresso come un grande successo e una grande vittoria 

della pace ma morì prima di partecipare alla conferenza successiva, quella di Potsdam. 

Churchill era invece presente, ma interruppe i colloqui per rientrare nel Regno Unito e 

accogliere i risultati elettorali: vinsero i laburisti e a Potsdam tornò il nuovo primo 

ministro Clement Attlee. 

La conferenza di Yalta quindi stabilì la spartizione del continente europeo e del 

mondo intero in sfere d’influenza, come spesso è stato scritto o era già stato 

precedentemente stabilito? Di certo si ebbero delle ambiguità che nel futuro non 

tardarono a manifestarsi. A suo modo Stalin aveva saputo dare prova di una certa 

moderazione, in particolare sulla questione greca e jugoslava, ma anche per aver 

consigliato i partiti comunisti italiano e francese di astenersi da tentativi 

insurrezionali. Tuttavia per i Sovietici gli accordi con le potenze occidentali erano 

all’insegna «del do ut des», mentre per gli Americani il rispetto della volontà dei 

popoli costituiva un principio inalienabile che non poteva costituire oggetto di 

scambio. 

L’entusiasmo suscitato dalla conferenza fu di brevissima durata infatti nelle settimane 

successive si ebbero una serie di episodi gravissimi. Il Presidente americano Truman 

ricorda nelle sue memorie che in Bulgaria subito dopo la conclusione degli storici 

accordi si ebbe una ondata di arresti contro l’opposizione, mentre in Romania i Russi 
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dirigevano la Commissione di Controllo alleata, senza consultare i membri inglese e 

americano. Il governo era un governo di minoranza, dominato dal partito comunista 

che non rappresentava nemmeno il 10% della popolazione romena e la vasta 

maggioranza del popolo romeno, non era soddisfatta dal governo, né di qualsiasi altra 

forma di comunismo. Dal lato economico, la Romania veniva strettamente legata allo 

Stato russo, tramite pagamenti in conto riparazioni, con il trasferimento di proprietà 

che i Russi dichiaravano essere state dei Tedeschi e con la requisizione delle 

attrezzature industriali come trofei di guerra. Per di più, la Romania veniva quasi del 

tutto tagliata fuori dai rapporti commerciali con le altre nazioni, e questo la 

costringeva a dipendere sempre più dalla Russia». In Polonia l’esercito sovietico riuscì 

con l’inganno ad arrestare tutti i principali comandanti dell’Armia Krajova, la 

principale formazione polacca anti-nazista. In Cecoslovacchia e in Ungheria la 

situazione per un certo periodo rimase più tranquilla, mentre in Jugoslavia i titini con 

facilità ottennero il potere (qui con il consenso popolare) mentre un altro gravissimo 

episodio avvenne all’indomani della capitolazione delle truppe tedesche in Italia, 

l’occupazione di Trieste e Pola da parte dell’esercito jugoslavo. 

Le conseguenze dell'occupazione jugoslava di Trieste costituiscono, infatti l'ultimo 

doloroso atto di una vicenda politica e umana che vede gli italiani delle regioni 

orientali pagare un alto prezzo per la sconfitta dell'Italia. Trieste, Gorizia, Fiume, 

l'Istria, Zara, sono l'obiettivo privilegiato della vittoriosa resistenza jugoslava, che non 

esclude nemmeno la possibilità di conquistarsi anche la cosiddetta "Slovenia veneta", 

cioè parte del Friuli, e magari portare i confini della Federazione al Tagliamento. Il 

comunismo jugoslavo motiva il suo espansionismo con lo schema ereditato dal 

tradizionale nazional- sciovinismo sloveno e croato. La città, il borghese, il 

proprietario terriero, vengono contrapposti alla campagna, al proletario sloveno 

contadino, "negato" nella sua identità nazionale dal secolare "imperialismo" di Venezia 

prima e della ventennale dittatura fascista poi. Purtroppo l’Italia non aveva nessun 

potere contrattuale ed ormai neanche una politica militare . Solo il 5 ottobre 1954 

venne firmato a Londra il Memorandum d’intesa in seguito al quale poté essere 
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finalmente archiviato uno dei più spinosi problemi internazionali del dopoguerra, lo 

stesso che solo un anno prima aveva minacciato di far scoppiare, con conseguenze 

imprevedibili, un conflitto armato fra Italia e Jugoslavia. Trieste è sempre stata, sotto 

un certo profilo, vittima delle cancellerie internazionali e pedina della complessa 

scacchiera geopolitica del momento. Durante e dopo il Secondo conflitto mondiale, 

questa situazione si accentuò ulteriormente e la città divenne l’oggetto di mire 

espansionistiche ed estensioni di influenza, e mai come allora il suo destino ne fu così 

profondamente segnato. 

Successivamente a tali episodi Roosevelt (ormai in fin di vita) inviò dei messaggi di 

protesta a Stalin mentre Churchill richiese con insistenza agli Americani che i loro 

eserciti occupassero Berlino, Vienna e Praga ancora raggiungibili: Truman e 

Eisenhower furono di tutt’altro avviso, ed anzi successivamente decisero in maniera 

tempestiva la smobilitazione dell’esercito americano. 

Ma gli avvenimenti del 1945 furono conseguenza del fatto che la politica sovietica 

fosse condizionata da preoccupazioni sulla sicurezza delle sue frontiere occidentali, 

violate dalla Germania con gravissime conseguenze, ovvero dallo stato d’inferiorità 

dello Stato sovietico rispetto agli Stati Uniti?  E’ noto che gli Stati Uniti uscirono con il 

loro potenziale industriale intatto alla fine della guerra. Pur ritenendo plausibili tali 

timori, non si può non notare come molte delle richieste sovietiche del periodo 

successivo in Turchia, in Iran, e sul futuro delle ex-colonie italiane non avevano nulla a 

che vedere con ragioni di sicurezza della patria del socialismo, né l’URSS cercò di 

concludere degli accordi con gli Stati europei in materia di collaborazione e sicurezza, 

nonostante che in quegli anni le Sinistre fossero al potere in diversi Stati.  

La parte più importante degli accordi di Yalta fu comunque la Dichiarazione sull’Europa 

Liberata,7 con la quale stabilirono principi importantissimi per la vita democratica del 

continente. In essa venne definita una politica comune al fine di «aiutare i popoli 

d’Europa liberi dalla dominazione della Germania nazista, e i popoli degli Stati 

                                                             
7 Dipartimento di Stato Americano Testo degli accordi raggiunti alla Conferenza di Yalta Washington, 24 Marzo 1945 
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satelliti dell’Asse, a risolvere con mezzi democratici i loro problemi politici ed 

economici più importanti»; il futuro del continente sarebbe stato realizzato in base ai 

principi della Carta Atlantica: «Diritto di tutti i popoli a scegliersi la forma di governo 

sotto la quale vogliono vivere – restaurazione dei diritti sovrani e di autogoverno in 

favore dei popoli che ne sono stati privati dalle potenze aggreditrici», pertanto si 

stabiliva di: 

1) creare condizioni di pace interna; 

2) prendere misure di urgenza destinate a soccorrere i popoli in miseria; 

3) costituire delle autorità di governo provvisorie largamente rappresentative di tutti 

gli elementi democratici di queste popolazioni, e che si impegneranno a stabilire, non 

appena possibile, con libere elezioni, dei governi che saranno l’espressione della 

volontà popolare; 

4) facilitare dovunque sarà necessario tali elezioni. 

Alla chiusura della conferenza il britannico «Time» scrisse: «Tutti i dubbi che 

potevano sussistere sulla possibilità che i Tre Grandi fossero in grado di cooperare in 

pace come avevano cooperato in guerra sono spazzati via per sempre». 

Prima dell’apertura della successiva conferenza di Potsdam, il governo sovietico 

stabilì senza consultazioni che i territori tedeschi a Est dei fiumi Oder e Neisse (il corso 

più occidentale fra i due fiumi che portavano questo nome) venissero sottoposti 

all’amministrazione polacca. Ormai il mondo si avvicinava a tappe forzate verso la 

guerra fredda. 

Gran parte delle decisioni prese a Yalta ebbero profonde ripercussioni sulla storia 

mondiale fino alla caduta dell'Unione Sovietica nel 1991. Nonostante, nei mesi 

immediatamente successivi, sovietici ed anglo-americani proseguissero con successo la 

loro lotta comune contro la Germania nazista e l'Impero giapponese, molti storici 

hanno considerato la conferenza di Yalta il preludio della Guerra fredda. 

Ancora oggi, la conferenza di Yalta viene descritta come l'evento epocale in cui i tre 

leader mondiali si spartirono l'Europa in sfere d'influenza, benché fosse già chiaro, 

https://it.wikipedia.org/wiki/Dissoluzione_dell%27Unione_Sovietica
https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania_nazista
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_giapponese
https://it.wikipedia.org/wiki/Guerra_fredda
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sulla base dell'andamento militare del conflitto, che l'Unione Sovietica sarebbe stata 

potenza dominante nell'Europa Orientale e Centrale. Tale stato di cose fu la 

conseguenza sia delle vittorie sovietiche sui campi di battaglia del Fronte orientale nel 

1942-1944, che dall'incapacità o non volontà degli Alleati di aprire un reale secondo 

fronte fino allo sbarco in Normandia del giugno 1944.  

Tra le diverse posizioni riportiamo uno scritto del 1958 di Charles De Gaulle, che 

recita: La sovietizzazione dell'Europa Orientale non era che la conseguenza fatale di quanto era 

stato convenuto a Yalta. Peraltro fu profondamente irritato per non essere stato invitato 

a Yalta. 

Il partito repubblicano americano dell'epoca, per vocazione anti-rooseveltiano e in 

opposizione al Presidente degli Stati Uniti, sostenne che Franklin Delano Roosevelt 

avesse presenziato al vertice già stanco e malato, e quindi si fosse lasciato convincere 

da Stalin a cedergli la metà dell'Europa.  

2.4. La conferenza di Potsdam 

La Conferenza di Potsdam (17 luglio-2 agosto) fu l’ultima grande conferenza dei “tre 

grandi”, i capi di governo di Stati Uniti, Unione Sovietica e Gran Bretagna. Truman 

(subentrato alla presidenza USA dopo la morte di Roosevelt nell’aprile del ’45), Stalin 

e Churchill (poi sostituito dal laburista Clement  Attlee, vincitore alle elezioni di 

luglio, tra lo stupore di Stalin, poco avvezzo agli effetti delle consultazioni 

democratiche) furono chiamati a discutere del futuro del mondo, della sorte delle 

potenze sconfitte (Germania e Italia su tutte, mentre il Giappone ancora resisteva) e 

dei rapporti tra i loro rispettivi paesi. Durante la Conferenza di Potsdam, gli Alleati – 

nelle persone di Churchill-Attlee, Truman e Stalin – si divisero la Germania e si 

accordarono sulla sua amministrazione post-bellica, quindi tenuto conto che per la 

Germania era già stato stabilito il principio della divisione temporanea in quattro zone 

di occupazione, proseguirono le trattative sui confini di queste ultime. A Potsdam 

venne deciso che il settore francese di Berlino sarebbe stato ricavato dai settori 

britannico e americano. Per quanto riguarda i confini, abbandonata l’idea di uno 

smembramento della Germania e di una sua ruralizzazione , il “piano Morgenthau” 

https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_fronte
https://it.wikipedia.org/wiki/Secondo_fronte
https://it.wikipedia.org/wiki/Sbarco_in_Normandia
https://it.wikipedia.org/wiki/Charles_de_Gaulle
https://it.wikipedia.org/wiki/Partito_Repubblicano_(Stati_Uniti_d%27America)
https://it.wikipedia.org/wiki/Presidente_degli_Stati_Uniti_d%27America
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(da alcuni considerato come  un genocidio mancato perché attuato solo in parte, tra il 

1944-1945 8), in attesa di una decisione definitiva l’URSS aveva già attributo alla 

Polonia i territori tedeschi ad est della linea Oder-Neisse, spostandone dunque i 

confini verso ovest, occupato Königsberg (ribattezzata Kalliningrad) e smembrato la 

regione della Prussia orientale. A Potsdam , riguardo a questi punti, Stati Uniti e Gran 

Bretagna promisero di appoggiare in sede di conferenza di pace il passaggio 

di Königsberg e di parte della Prussia Orientale all’Unione Sovietica ma non presero 

impegni precisi sulla linea Oder-Neisse, limitandosi ad accettare l’amministrazione 

temporanea della Polonia. 

Sempre riguardo la Germania, venne però trovato un accordo sui “principi politici ed 

economici” che avrebbero dovuto governare i territori tedeschi durante la fase iniziale 

del controllo alleato. Questi, schematicamente, erano: 

 Disarmo completo e smilitarizzazione; 

 Completo scioglimento del partito nazionalsocialista; 

 Abolizione della legislazione nazista; 

 Deferimento dei criminali di guerra; 

 Epurazione dei membri del partito nazista; 

 Controllo dell’istruzione tedesca; 

 Adozione di una politica di decentralizzazione e democratizzazione; 

 Severo controllo e riduzione della produzione economica tedesca; 

 Accordo sull’entità delle riparazioni di guerra per le potenze vincitrici. 

La Conferenza si chiuse in un clima apparentemente ottimistico. Tuttavia quegli 

accordi, che avrebbero dovuto rappresentare la base di partenza per una successiva e 

condivisa soluzione della questione tedesca, erano destinati a non essere messi in atto 

seguito a causa della guerra fredda. Tra gli accordi raggiunti nell’ambito della 

Conferenza e’ di particolare interesse il primo punto, di seguito alcuni degli 

argomenti: 

                                                             
8 David Irving - Il Piano Morgenthau 1944-1945 un genocidio mancato - Roma  Settimo sigillo, 2004 

http://www.pbmstoria.it/dizionari/storia_mod/l/l091.htm
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I. Costituzione di un Consiglio dei ministri degli Esteri con il compito di eseguire i 

necessari lavori preparatori per gli accordi di pace. Di seguito il programma 

costitutivo: 

 (1) Sarà istituito un Consiglio composto dai ministri degli Esteri del Regno Unito, 

l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, Cina, Francia, e Stati Uniti. 

(2) Il Consiglio si riunirà di norma a Londra dove avrà sede permanente il Segretariato 

Generale che il Consiglio stesso costituirà.  Ciascuno dei ministri degli Esteri sarà 

accompagnato da un sostituto di alto rango, debitamente autorizzato a proseguire i 

lavori del Consiglio, in assenza del ministri degli Esteri, e da un piccolo staff di 

consulenti tecnici.  

(3) Quanto al suo compito più importante, il Consiglio è autorizzato a predisporre, in 

vista della loro presentazione alle Nazioni Unite, i trattati di pace con l'Italia, Romania, 

Bulgaria, Ungheria e Finlandia, e a proporre soluzioni sulle questioni territoriali 

emerse con la fine della guerra in Europa. Il Consiglio sarà anche incaricato della 

 preparazione di un accordo di pace che dovrà essere firmato dal governo tedesco, 

quando sarà istituito un governo adeguato allo scopo. 

Di certo si può dire che per compensare la propria debolezza l’Unione Sovietica si 

trasformerà in dominatrice, dal 1945 impone di fatto il proprio sistema ai vari vicini, 

tutti gli Stati liberati e ricostituiti dell’Europa orientale sono costretti a firmare insieme 

all’URSS un trattato di non aggressione e di reciproca assistenza e quasi tutti 

subiscono la presenza dell’esercito sovietico. In Romania, in Ungheria e Bulgaria si 

tratta di un esercito di occupazione, solo Cecoslovacchia e Jugoslavia si trovano ai 

margini del sistema.  
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Capitolo 3 

Nuovo assetto dell’Europa e suddivisione in sfere di influenza 

3.1.  Divisione dell’Europa 

3.2.  Obiettivi e strategie della grandi potenze 

3.3.  Suddivisione della Germania 

3.4. Blocco di Berlino 

3.5.  Sfere di influenza 

3.6. Sequenza temporale dei più importanti avvenimenti  

 

3.1. Divisione dell’Europa 

Circa un anno dopo la fine della guerra, USA, URSS e Gran Bretagna stabilirono le 

condizioni della pace nel corso della fase conclusiva della Conferenza di Parigi (1946)9. 

Il risultato fu la certificazione della divisione dell’Europa in due zone d’influenza: una 

zona occidentale, dominata dagli USA, ed una orientale, dominata dall’URSS. Stati 

Uniti e Unione Sovietica erano usciti dalla seconda guerra mondiale come le due 

grandi potenze egemoniche dell’intero pianeta. Entrambe le superpotenze mirarono 

ad allargare la propria sfera d’influenza e a procurarsi il più gran numero possibile di 

alleati subalterni. Nell'ultima fase della guerra erano andate sempre più  emergendo le 

divergenze tra le grandi potenze, tanto più evidenti quanto più si avvicinava la 

sconfitta della minaccia nazista. All'obiettivo sovietico di riottenere il controllo di ciò 

che era stato acquisito con il Patto Ribbentrop-Molotov e di garantirsi condizioni di 

sicurezza si aggiungeva anche il tentativo di superare questioni russe secolari e già 

tipiche della politica estera zarista (ad es. gli stretti e l'accesso al Mediterraneo, l'Asia 

centrale...). In altre parole Stalin era consapevole della debolezza sovietica e riteneva 

quindi necessario garantire una sufficiente sicurezza al paese, d'altra parte era certo 

che le caratteristiche stesse del capitalismo avrebbero comportato una conflittualità 

interna all'occidente e contro l'Urss. Ciò contrastava nettamente con gli equilibri 

                                                             
9 Il 29 luglio del 1946 alle ore 16,30, si inaugura a Parigi, nel Palazzo del Lussemburgo, nelle sale dell'ex Senato Francese, 

la CONFERENZA DEI 21, con un discorso inaugurale del Presidente del Consiglio francese 

 

https://www.studenti.it/topic/seconda-guerra-mondiale.html
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europei (e Mediterranei) funzionali agli interessi dell'impero britannico e con le idee di 

un nuovo ordine internazionale ispirato a principi liberal-democratici portate avanti 

dagli Usa. Tra Usa e Gran Bretagna si andava poi sviluppando quella speciale 

relationship che avrebbe caratterizzato i decenni successivi. 

La fine della seconda guerra mondiale segna, dal punto di vista diplomatico, la 

consacrazione dell’assenza dell’Europa; durante la firma degli armistizi a Reims e poi 

a Berlino, nel maggio del 1945, francesi e britannici sono presenti ma senza reale 

capacità di intervento. Di fatto il potere e la forza appartengono agli Stati Uniti ed 

all’Unione Sovietica, già a partire da Teheran  i grandi avevano discusso con 

leggerezza di questioni che riguardavano l’esistenza di interi popoli e il rispetto o 

meno della loro volontà, ma si trattava, soprattutto, di uno schema velleitario perché 

dava per scontato il disinteresse ed il ritiro degli Stati Uniti dall’Europa attribuendo 

alla Gran Bretagna responsabilità e carichi che essa non sarebbe stata minimamente in 

grado di sobbarcarsi nel dopoguerra. 

3.2. Obiettivi e strategie delle grandi potenze 

La strategia comporta sempre la definizione di due elementi: gli obiettivi da 

raggiungere e il modo in cui raggiungerli. Ogni strategia deve altresì mantenere in 

equilibrio quello che si desidera e quanto è possibile; gli effetti che si erano previsti e 

quelli effettivamente raggiunti; i fini, i mezzi e le risorse (materiali, psicologiche, 

politiche ecc.) disponibili. La strategia deve, infine, tener conto del contesto 

internazionale in cui si opera e delle reazioni dell’opinione pubblica, il cui consenso è 

essenziale, ma tutto ciò e’ stato applicato dai tre Grandi? Un obiettivo di Churchill era 

contenere e regolamentare la crescente influenza sovietica nei Balcani a seguito delle 

operazioni di guerra, pur riconoscendo la legittimità del concetto di “sfera di 

influenza”. L’intenzione di Roosevelt ovvero il “Gran Design” roosveltiano prevedeva 

il ritorno degli Stati Uniti in Europa per ricomporre, sulle rovine del disordine 

precedente e sulle aberrazioni da esso generato, un sistema economico: 

 aperto con commerci senza discriminazioni e con trasferimenti monetari senza 

intralci;  
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 governato dalle regole del diritto internazionale;  

 sottoposto all’ONU. 

Ogni compromesso fin qui accettato mirava al raggiungimento di questo obiettivo 

anche se da parte sovietica veniva cercata la “sicurezza totale” (del regime e delle 

frontiere). Le proposte di prestiti ingenti (miliardi di dollari) furono un tentativo di 

vincolare l’URSS al progetto complessivo inoltre, l’URSS poteva costituire un mercato 

senza limiti per gli Stati Uniti. 

Il 12 aprile 1945 il Presidente Roosvelt muore per una emorragia cerebrale ed Harry 

Truman divenne il nuovo Presidente e a lui spetterà, con breve preavviso,  concludere 

la guerra  e costruire la pace. Ma il cambio di guida da Roosevelt a Truman, e 

l’evidenza del comportamento sovietico in Polonia e in Europa orientale, cambiarono i 

termini del dialogo. Viene meno ogni fiducia, dal 1946 i sovietici scelgono di procedere 

da soli alla propria ricostruzione, è un ritorno all’autarchia che gli Stati Uniti non 

volevano, ma che alla fine viene imposto da ragioni di insanabile divergenza politica. 

La volontà di Stalin era di avere il controllo dell’Europa orientale ed in base agli 

accordi di Yalta e Potsdam, i paesi dell’Europa Orientale entrati nell’area di influenza 

sovietica (Polonia, Ungheria, Romania, Jugoslavia, Albania, Bulgaria) diventarono 

satelliti politici dell’URSS. Bisogna anche tenere conto che la Russia, una delle 

principali vittime della guerra con quasi 20 milioni di morti con i principali centri 

industriali distrutti o inservibili ed essendo ideologicamente diversa, si sentiva 

minacciata dal liberismo anglosassone e per raggiungere il proprio obiettivo 

appesantisce l’ influenza nell’Europa dell’est. Ricordiamo che al momento della 

liberazione questi paesi avevano regimi parlamentari di tipo occidentale con i partiti 

comunisti in netta minoranza. Per l’Unione Sovietica sono quindi indispensabili nuovi 

territori, il controllo sulle risorse economiche dei paesi occupati e la ricostruzione del 

potenziale militare ed industriale. Quella sovietica fu una strategia importantissima 

in chiave anti-occidentale, tutti i paesi dell’Europa Orientale passarono ad un governo 

a partito unico: 
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 nel 1947 salì al potere in Polonia il Partito Operaio Unificato controllato dai 

comunisti russi; 

 in Cecoslovacchia un colpo di stato nel 1948 eliminò i dirigenti democratici; 

 in Ungheria, Romania, Bulgaria e Germania orientale l’URSS intervenne 

direttamente per imporre governi fantoccio, fu duramente repressa ogni forma di 

opposizione e qualsiasi libertà di stampa o di opinione. 

L’Unione sovietica ebbe la parte del leone annettendo la Carelia, i Paesi baltici, la 

Polonia orientale, la Bucovina e la Bessarabia. Inoltre, con la  Grecia orientale e 

l’Ucraina sub carpatica diventate sovietiche aveva anche una frontiera in comune con 

Ungheria e Cecoslovacchia il che facilitava gli interventi dell’Armata Rossa. 

3.3. Suddivisione della Germania 

Per quanto riguarda la Germania le potenze vincitrici del conflitto : Stati Uniti, Gran 

Bretagna, Francia e Unione Sovietica si accordarono durante la conferenza di Potsdam 

del 1945 per dividere la Germania in quattro settori, ognuno dei quali sarebbe stato 

sotto il controllo di uno di essi. I tre primi paesi unirono le loro zone di influenza in 

quella che si trasformò nella Repubblica Federale della Germania. Tuttavia, l'URSS 

decise di creare uno stato comunista nel suo territorio, al quale si aggiungeva la città 

di Berlino. Il fatto che Berlino stesse totalmente nella zona occupata dall'esercito 

sovietico non soddisfò le potenze occidentali che consideravano un privilegio 

eccessivo che la principale città del paese rimanesse fuori dal territorio della 

Repubblica Federale della Germania. Berlino rimase sotto controllo totale sovietico per 

dieci giorni e quello che non rimase distrutto nel corso della guerra venne trasferito 

alla Russia. Successivamente, la città si divise in quattro settori per le quattro potenze 

vincitrici. Anche qui, americani, britannici e francesi unirono le loro zone dentro il 

territorio della Repubblica Federale, nonostante la parte occidentale di Berlino 

rimanesse circondata dal territorio sotto controllo sovietico. 

3.4.  Sfere di influenza 

Alla fine del conflitto, l'Europa fu quindi divisa in due sfere di influenza distinte: 

l'Europa occidentale, alleata degli Stati Uniti e quella orientale, occupata militarmente 

https://it.wikipedia.org/wiki/Europa
https://it.wikipedia.org/wiki/Stati_Uniti
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e in parte alleata all'Unione Sovietica. Mentre nell’Europa occidentale vennero 

effettuate poche modifiche territoriali all'interno degli interi stati inclusi nell'URSS (in 

gran parte quelli confinanti: Repubbliche baltiche, Bielorussia, Ucraina, Moldavia) i 

loro confini subirono modifiche, in particolare la Romania, la Moldavia e 

la Cecoslovacchia persero territori di confine che andarono ad accrescere l'Ucraina, e la 

repubblica bielorussa cedette territori alla Lituania. I territori al di là del fiume Oder 

furono ceduti dalla Germania dell'Est alla Polonia, mentre la Prussia orientale tedesca 

fu interamente ceduta e divisa: la parte meridionale (i 2/3 del territorio) alla Polonia, 

mentre la parte settentrionale in gran parte costiera (il rimanente 1/3) fu ceduta 

all'Unione Sovietica che data l'importanza strategica della base navale della 

neonata Kaliningrad (ex Königsberg, capoluogo della Prussia orientale) vi costituì 

un'enclave sottoposta al governo centrale. La guerra quindi oltre a provocare immani 

distruzioni (soprattutto nei paesi europei), ebbe profonde ripercussioni anche sul 

sistema internazionale. Uno degli effetti più importanti dei negoziati di pace fu infatti 

quello di stabilire, di fronte  alle rovine dell’Europa, il ruolo egemone degli USA nel 

nuovo ordine politico ed economico in campo internazionale.  

Altro aspetto importante da considerare la situazione in Turchia, Iran e Grecia che 

furono teatro dei primi episodi di tensione tra le potenze vincitrici. La Turchia aveva 

aperto gli stretti alle navi alleate solo nel gennaio 1945, dichiarando guerra alla 

Germania solo il 23 febbraio, da parte sovietica era iniziata una decisa offensiva 

diplomatica verso il governo di Ankara. In primo luogo venne denunciato il trattato di 

amicizia e non aggressione (21 marzo 1945), vennero poi avanzate diverse richieste: 

rettifiche territoriali a favore di Urss e Bulgaria, la modifica della convenzione di 

Montreaux e la concessione di basi militari in prossimità degli stretti;  infine vennero 

lanciati alcuni segnali particolarmente preoccupanti per il governo turco. Oltre a 

cercare di garantirsi dei vantaggi per quanto concerne gli stretti, l'Urss aveva poi 

richiesto l'amministrazione fiduciaria della Libia o per lo meno della Tripolitania. Si 

poneva quindi di nuovo un problema già visto: le esigenze di sicurezza e gli interessi 

russi entravano in conflitto con le esigenze di sicurezza e gli interessi dell'impero 

https://it.wikipedia.org/wiki/URSS
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubbliche_baltiche
https://it.wikipedia.org/wiki/Bielorussia
https://it.wikipedia.org/wiki/Ucraina
https://it.wikipedia.org/wiki/Moldavia
https://it.wikipedia.org/wiki/Romania
https://it.wikipedia.org/wiki/Cecoslovacchia
https://it.wikipedia.org/wiki/Lituania
https://it.wikipedia.org/wiki/Oder
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonia
https://it.wikipedia.org/wiki/Prussia_orientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Kaliningrad
https://it.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6nigsberg
https://it.wikipedia.org/wiki/Prussia_orientale
https://it.wikipedia.org/wiki/Exclave
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britannico. Con ciò si preannunciava la necessità per gli Usa di rimanere militarmente 

presenti in Europa ben più a lungo del previsto, e in particolare, nel caso in esame, 

schierare le proprie forze navali nel Mediterraneo. Una ulteriore zona di crisi fu quella 

iraniana. L'Iran era stato occupato da forze anglo-sovietiche nel 1941 e la dichiarazione 

tripartita del gennaio 1942 aveva visto le forze occupanti garantire il ritiro entro sei 

mesi dalla fine della guerra. Nel corso del 1945 nella zona di occupazione sovietica 

ebbero luogo una serie di manifestazioni anti-governative guidate dal partito 

comunista azero (Tudeh) che nel mese di dicembre aveva proclamato una repubblica 

autonoma fortemente caratterizzata da un'impronta rivoluzionaria, il movimento si 

estese poi alle province curde dell'Iran. Le forze sovietiche non si ritirarono dal paese 

come previsto fornendo un certo sostegno alla rivolta azera. Il ricorso all'Onu del 

governo di Teheran non ebbe risultati positivi, ma aumentarono le pressioni anglo-

americane su Mosca e in particolare l'azione alimentata dai britannici (scioperi, 

incidenti, proteste) contro il partito comunista azero. Infine il 9 maggio le forze 

sovietiche si ritirarono ottenendo in cambio la creazione di una compagnia petrolifera 

iraniana-sovietica, tale accordo non venne però ratificato dal governo iraniano che 

invece intervenne militarmente contro le forze azere nel nord del paese. La special 

relationship anglo-americana ne usciva rafforzata: era evidente l'importanza delle 

competenze britanniche nel gestire determinate questioni. D'altra parte le difficoltà 

britanniche dopo lo sforzo bellico iniziarono ad essere evidenti soprattutto per quanto 

concerneva l'occupazione della Germania. Un ulteriore fattore di crisi era 

rappresentato dalla situazione interna della Grecia: dopo la liberazione del Paese da 

parte dei britannici, scoppiò una guerra civile tra il governo di Atene  e le forze 

comuniste, evidenziando l’incapacità dei britannici di mantenere stabile la situazione.  

3.5. Sfere di influenza lontane dall’Europa 

Un’area di influenza lontana dall’Europa ma importante nel futuro mondiale e’ quella 

che divise URSS e Stati uniti : l’area del Pacifico. Dalla fine del 1943 la flotta americana 

aveva recuperato la supremazia nel Pacifico ma la liberazione  fu lenta e difficoltosa, 

L’offensiva alleata nel 1943 e l’avanzata statunitense nel corso del 1944 avevano 
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determinato una nuova situazione nello scacchiere bellico del Pacifico. La conquista 

delle Filippine diede l’avvio all’invasione dello stesso Giappone: a febbraio del 1945 gli 

statunitensi occuparono IwoJima, mentre nel marzo dello stesso anno sbarcarono 

nelle Isole Okinawa.  

Lo scontro, aeronavale e terrestre, si protrasse fino a giugno, quando l’isola cadde, nel 

frattempo gli Alleati liberavano quasi tutta la Birmania e acquisivano il dominio 

assoluto del cielo in Cina. Nonostante la quasi totale distruzione delle risorse belliche, 

il Giappone resistette, capitolò solo dopo l’esplosione, autorizzata dal presidente 

statunitense H. Truman, della bomba atomica sulle città di Hiroshima (6 agosto) 

e Nagasaki (9 agosto; nello stesso giorno l’URSS aprì le ostilità contro il Giappone). Tra 

febbraio e giugno il Giappone dovette rinunciare a tutte le conquiste effettuate dal 

1894. La resa fu firmata il 15 agosto.  

Ma quali furono le cause alla base del   conflitto tra Giappone e Stati Uniti e delle 

scelte strategiche fatte?. Il Giappone, costretto in un territorio povero di risorse 

naturali, industriali ed agricole, aveva avuto grossi problemi con la crisi del 1929, 

poiché la popolazione era in continuo aumento e le materie prime diminuivano 

sempre di più. L’Impero nipponico aveva dunque bisogno di un nuovo sbocco 

commerciale per sollevarsi da questa crisi. 

La Cina rappresentava una preda ambita, che avrebbe potuto risollevare le sorti del 

Giappone. Il 29 settembre 1931, le truppe nipponiche entrarono nella Manciuria 

meridionale e alla fine del gennaio 1932 occuparono tutta questa regione. La Cina si 

appellò alla Società delle Nazioni per questa violazione dei patti di non aggressione, 

ma il Giappone continuò la sua avanzata in Manciuria, nonostante l’ammonizione 

della stessa Società delle Nazioni, che non osò però decretare sanzioni contro l’Impero 

nipponico ma si limitò a condannarne “moralmente” la politica. Anche gli Stati Uniti 

si sentirono minacciati nei loro interessi economici ma  intervennero solo formalmente, 

dichiarando che non avrebbero riconosciuto alcun trattato che intendesse modificare i 

diritti concessi ai cittadini americani in Cina. Il Giappone poté quindi impossessarsi di 

un territorio molto vasto e ricco di risorse agricole e minerale ferroso.  Il 27 marzo del 

http://www.treccani.it/enciclopedia/isole-okinawa/
http://www.treccani.it/enciclopedia/harry-spencer-truman/
http://www.treccani.it/enciclopedia/hiroshima/
http://www.treccani.it/enciclopedia/nagasaki/
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1933, il Giappone uscì dalla Società delle Nazioni, l’Europa era consapevole di ciò che 

accadeva in Asia ma l’aggravarsi della situazione politica europea e la guerra in 

Spagna, distolsero l’attenzione delle potenze occidentali dal teatro delle operazioni 

asiatiche non prevedendo quindi alcuna strategia di contenimento o contrasto. Il 

Giappone seppe sfruttare al meglio questa situazione firmando un patto con la 

Germania e gettando così le basi di un’alleanza che sarebbe poi sfociata nel Patto 

Tripartito.  

In Asia le strategie delle due superpotenze miravano a guadagnare alla loro causa i 

paesi avviati alla decolonizzazione e di sottrarli all’avversario.  

3.6. Sequenza temporale dei più importanti avvenimenti 

Dopo la fine della guerra, si formano due blocchi politici e contrapposti, uno 

occidentale che gravita intorno agli USA, e uno orientale intorno all’URSS. L’avanzata 

dell’Armata Rossa verso ovest, fino alla presa di Berlino, permise all’URSS di 

inglobare subito entro i confini l’Estonia, la Lituania e la Lettonia, che all’epoca 

scompaiono come paesi indipendenti. Il territorio della Germania viene ridotto e 

suddiviso in quattro zone. L’area orientale intorno a Berlino è affidata all’Urss e la 

Germania occidentale è divisa tra Stati Uniti, Francia e Regno Unito. Anche Berlino 

viene divisa in quattro.  

Nel 1944 si tenne a Bretton Woods (USA) una Conferenza internazionale con lo scopo 

di definire le modalità dei rapporti finanziari dopo la conclusione della guerra. Nel 

corso della Conferenza, a cui partecipano 44 paesi, viene accolta la proposta 

dell’economista Keynes 10, con la quale i paesi accettano di basare emissioni monetarie 

non solo sulle riserve auree ma sul dollaro americano in sostituzione della sterlina 

inglese come valuta internazionale. Viene anche costituito il Fondo monetario 

Internazionale, a cui Urss e Cina non aderiscono, con il compito di aiutare tramite 

prestiti i paesi che con una bilancia di pagamenti in deficit. Viene fondata la Banca 

Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo che ha il compito di finanziare la 

                                                             
10 John Maynard Keynes Moneta internazionale Un piano per la libertà del commercio e il disarmo finanziario - Milano : Il 

saggiatore, 2016 
 

http://keynes.scuole.bo.it/ipertesti/guerrafredda/guerra-fredda/GF4.html#Decolonizzazione
https://www.ilsaggiatore.com/autori/keynes


33 

 

ricostruzione dei paesi che hanno subito danni di guerra o di sostenere con prestiti 

speciali l’industrializzazione dei paesi sottosviluppati. Viene consolidato il Gatt 

(Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio), che stabilisce le regole per facilitare 

gli scambi commerciali.  

Tra l’autunno del 1945 e l’autunno del 1946 a Norimberga si forma un Tribunale 

militare composto da giudici delle potenze vincitrici che processa 24 alti dirigenti 

nazisti.  

Nel 1946, dopo che l’Urss ha iniziato una pressione diplomatica sulla Turchia per 

ottenere delle basi sullo Stretto dei Dardanelli, gli Stati Uniti inviano parte della flotta 

militare nel Mediterraneo a sostegno della Turchia e a presidio dei Dardanelli. 

L’appoggio militare statunitense si trasforma in una più ampia collaborazione politica 

e finanziaria, che porta la Turchia all’interno dell’area di influenza occidentale.  

Sempre nel 1946 sia il Regno Unito sia gli Stati Uniti intervengono direttamente in 

Grecia per impedire il diffondersi di un’insurrezione comunista.  Infatti, in quello 

stesso anno, si tengono le elezioni, vinte da un fronte monarchico e si tiene anche un 

referendum istituzionale che approva il ritorno del re Giorgio II. 

Contemporaneamente, però, i partigiani comunisti, appoggiati dalla Jugoslavia 

comunista, avviano azioni militari che cercano di rovesciare il governo di Atene. Ha 

inizio così una dura guerra civile tra le formazioni comuniste e le truppe regolari. Dal 

1947 queste ultime possono contare su aiuti finanziari e militari che il Congresso degli 

Stati Uniti decide di concedere per sostenere la lotta anticomunista. 

Nel 1947 viene varato il Piano Marshall, un programma per la ripresa europea, che 

dura fino al 1951. Il piano , elaborato dal segretario di Stato americano Marshall, 

prevede la concessione di prestiti, in forma gratuita e in parte a lunga scadenza e a 

bassi tassi di interesse all’Austria, Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Francia, 

Germania Ovest, Grecia, Islanda, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, 

Regno Unito, Svizzera, Svezia e Turchia. Per essere inclusi nel programma, bisogna 

accettare l’alleanza con gli Usa e l’adesione ai principi della democrazia e del libero 

mercato.  I paesi inclusi nel Piano ricevono merci, attrezzature e materiali.  La distanza 
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ideologica, economica e sociale tra l’Urss e Usa è enorme. L’uno è un paese comunista 

a partito unico; l’altro è una democrazia nella quale vigono la libera iniziativa e il 

libero mercato. Inoltre i rispettivi governanti pensano ad assicurare ai loro paesi la 

massima influenza possibile sui territori dove i loro eserciti hanno messo piede. In 

breve, la situazione di confronto a distanza si trasforma nel 1946 in una tensione 

diretta che sembra sempre sul punto di degenerare in uno scontro militare. Si ha paura 

di una guerra atomica.   
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Capitolo 4 

Dalla Società delle Nazioni all’ONU 

4.1. Fallimento della Società delle nazioni 

4.2. Nascita dell’ONU 

4.3. Organi fondamentali dell’ONU 

4.4. Trasformazione e limiti dell’ONU 

 

4.1. Fallimento della Società delle nazioni 

Organizzazione internazionale istituita durante la Conferenza di pace a Versailles 

dalle potenze vincitrici della Prima guerra mondiale, la Società delle nazioni si poneva 

lo scopo di mantenere la pace e sviluppare la cooperazione internazionale in campo 

economico e sociale. L’idea di creare un sistema politico e giuridico capace di 

prevenire i conflitti internazionali si affermò ad opera soprattutto del presidente 

statunitense T.W. Wilson, che si fece interprete delle tesi internazionaliste e pacifiste 

sostenute in particolare nei Paesi anglosassoni. La Società delle nazioni, con sede a 

Ginevra, si componeva di un'Assemblea degli Stati membri, di un Consiglio e di 

un Segretariato permanente; del Consiglio facevano parte 5 membri permanenti (Usa, 

Inghilterra, Francia, Italia e Giappone) e 4 temporanei eletti dall'assemblea ogni tre 

anni. La Società delle nazioni operò a partire dal 1920 con la ratifica del Trattato di 

pace con la Germania, nel quale era stato incorporato il suo statuto anche se i 

presupposti del trattato di Versailles, che addossavano alla Germania e all’Austria la 

responsabilità della Prima G.M. non potevano alla lunga essere accettati dai Tedeschi. 

D’altra parte, le condizioni finanziarie e territoriali imposte alla Germania, mentre da 

un lato erano troppo dure, dall’altro non erano sufficienti a impedirne la risurrezione 

militare e industriale. Di fatto, le clausole del trattato costituirono il terreno di coltura 

per una rinascita del militarismo e del nazionalismo tedesco. Pur essendo 

l’innovazione principale quella di istituire un’organizzazione internazionale al fine di 

garantire la pace, (in particolare l’articolo 10 del Patto prevedeva che: “i Membri della 

Società si impegnano a rispettare, e a proteggere contro ogni aggressione esterna, l'integrità 

http://www.treccani.it/enciclopedia/versailles/
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territoriale e l'attuale indipendenza politica di tutti i Membri della Società”); nella realtà i 

passi compiuti dal patto nella direzione del ripudio della forza come mezzo di 

risoluzione delle controversie internazionali, e verso un ordine internazionale fondato 

sul rispetto del diritto, sulla cooperazione tra gli Stati e sulla capacità di risolvere i 

conflitti sfuggendo dal ricorso alla guerra, furono totalmente disattesi, salvo poche 

eccezioni. 

I membri permanenti variarono di frequente a causa delle travagliate vicende 

internazionali del ventennio tra le due guerre: gli USA restarono estranei 

all’organizzazione che pure avevano fortemente contribuito a creare; agli originari 

quattro membri (Francia, Gran Bretagna, Giappone, Italia) si aggiunse la 

Germania(1926), che si ritirò nel 1933 insieme al Giappone seguito nel 1937 dall’Italia, 

mentre l’URSS, ammessa nel 1934, fu espulsa nel 1939. Per le sue debolezze 

intrinseche, in particolare dovute alla regola dell’unanimità e al predominio delle 

grandi potenze, la Società delle nazioni non seppe fronteggiare le crisi internazionali 

che negli anni Trenta condussero allo scoppio della Seconda guerra mondiale e si 

sciolse (1946) dopo l’entrata in vigore dello statuto dell’ONU. 

4.2. Nascita dell’ONU 

Dopo il fallimento della Società delle Nazioni, nelle conferenze belliche, da Teheran a 

San Francisco i “grandi della Terra” riflettendo appunto sui danni del conflitto in 

termini umani economici e lo stravolgimento dell’ordine internazionale, pensarono 

che una volta che la guerra fosse finita i vari Stati si sarebbero dovuti organizzare e 

dar vita ad un sistema il cui scopo sarebbe stato quello di dirimere le controversie e, 

per quanto possibile, mantenere la pace mondiale. Lo scopo era quello di creare 

un’organizzazione sovranazionale a garanzia della pace a livello mondiale. La 

questione che si poneva era quella di dare vita ad un organismo che evitasse il 

ripetersi di catastrofi come la Seconda guerra mondiale, vi era  la volontà 

internazionale di creare un organo di cooperazione per l’osservanza degli obblighi 

scaturiti dalla fine della guerra per la salvaguardia dello stato di pace tra i popoli, 

https://www.studenti.it/topic/seconda-guerra-mondiale.html
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attraverso principi di sicurezza collettiva, di risoluzione delle controversie e di 

riduzione degli armamenti.  

Il termine Nazioni Unite comparve per la prima volta durante la Seconda guerra 

mondiale: 26 nazioni firmarono la Dichiarazione delle Nazioni Unite, con cui si 

impegnavano a lottare contro le forze del patto tripartito, Germania, Italia e Giappone. 

L’accordo prevedeva anche l’accettazione della Carta Atlantica , documento 

sottoscritto dal presidente americano Roosevelt e dal primo ministro inglese Churchill: 

è il primo passo verso la creazione di un organismo sovranazionale per la sicurezza 

collettiva. 

Questo progetto, inizialmente esposto in termini vaghi, venne sviluppato negli accordi 

anglo-americani e dei russi che misero a punto le finalità e le strutture della futura 

organizzazione. Roosevelt e Churchill delinearono i punti chiave di questo progetto 

sin dal 1941. I due statisti senza mirare ad espansioni territoriali concordarono sulla 

necessità di un’equa ripartizione delle ricchezze tra i popoli su un miglioramento delle 

condizioni di lavoro di ogni individuo, sulla tranquillità della pace, sulla libertà di 

navigazione dei mari, sulla rinuncia all’uso della forza, e sulla necessità di un 

progressivo disarmo. Il 1° giugno 1942 venne firmato il Patto delle Nazioni Unite 

sottoscritto da venticinque Stati belligeranti cui si uniranno poi altri diciotto Stati. Il 30 

ottobre del 1943, con la dichiarazione di Mosca venne riconosciuta la necessità di dar 

vita ad un’organizzazione internazionale fondata sui principi di uguaglianza e sulla 

reciproca volontà di assicurare la sicurezza internazionale.  

Nel corso della Conferenza di Teheran, l’incontro si svolse dal 28 novembre al 

1°dicembre del 1943, oltre a pianificare l’invasione nell’Europa Churchill, Roosevelt e 

Stalin  discussero anche della creazione dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni 

Unite) una volta che fossero terminate le ostilità; la contrapposizione ideologica in 

quel momento era stata rimandata a causa del più impellente obiettivo di distruggere 

la Germania nazista. 

L' O.N.U. è un'organizzazione internazionale aperta a tutti gli Stati, creata per 

mantenere la pace e la sicurezza, e promuovere la cooperazione internazionale nei 
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settori economico, sociale e culturale. Alle Nazioni Unite aderiscono 191 Paesi di tutti 

e cinque i continenti, non ne fanno parte la Città del Vaticano (che ha però lo status di 

osservatore permanente) e Taiwan, l'Organizzazione per la liberazione della Palestina 

(Olp) ha lo status di osservatore speciale. 

L'Onu nacque il 24 ottobre 1945, in seguito alla ratifica del trattato di San Francisco, a 

cui parteciparono i rappresentanti di cinquanta Paesi.  

Dal 21 agosto al 7 ottobre 1944 vi furono una serie di riunioni a Dumbarton Oaks a 

Washington. La conferenza fu divisa in due parti una prima durata fino al 28 

settembre che vedeva coinvolti gli Stati Uniti, il Regno Unito e l'Unione Sovietica; una 

seconda parte, dal 29 settembre al 7 ottobre vedeva coinvolta la Cina ma non l'Unione 

Sovietica. Questo in ragione del rifiuto sovietico di sedere allo stesso tavolo della Cina 

nazionalista, non riconosciuta dall'URSS. Le quattro potenze stilarono il primo 

progetto delle Nazioni Unite e si accordano sugli scopi, la struttura e il funzionamento 

dell'organizzazione. L’ONU nacque però fortemente condizionata da USA e URSS, che 

in quegli anni si contendevano il controllo del mondo. Attraverso il meccanismo del 

diritto di veto, le due superpotenze limitaronono pesantemente la capacità decisionale 

delle Nazioni Unite. Inoltre la demarcazione tra la necessità di mantenere la pace e il 

pericolo di ledere la sovranità nazionale dei singoli Stati, rimarrà sempre una 

questione controversa. L’ONU rappresenta comunque il centro della diplomazia 

mondiale dove ogni Stato ha la possibilità di portare all’attenzione internazionale le 

proprie idee. La collaborazione tra le potenze vincitrici che nei piani iniziali avrebbe 

dovuto permettere la gestione del dopoguerra incontrò una serie di difficoltà non 

indifferenti. L'Onu appena entrato in azione si trovò immediatamente a dover gestire 

una situazione particolarmente complessa in seguito al ricorso iraniano per la 

presenza di truppe sovietiche nel paese e al ricorso sovietico in merito al permanere di 

truppe britanniche in Grecia. Sebbene ciò non significasse la paralisi completa 

dell'organizzazione, in essa emergevano chiaramente le crescenti tensioni tra anglo-

americani e sovietici. Sul piano economico il tema di un prestito statunitense all'Urss 

era stato più volte discusso durante la guerra, tuttavia con l'emergere di diffidenze e 
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contrasti questa possibilità andava affievolendosi, fino a venire poi esclusa in quanto 

contraddittoria. Un ulteriore elemento di tensione fu il tema della gestione delle armi 

atomiche, che vide naufragare il tentativo di creare un'autorità che garantisse uno uso 

esclusivamente pacifico di tale energia.  

Durante la Seconda guerra mondiale la denominazione Nazioni Unite indicava il 

complesso degli Stati in guerra contro Germania, Italia, Giappone; nel 1942 essi si 

impegnarono, firmando la Carta atlantica, a mettere in comune le proprie risorse per 

le esigenze belliche e a non concludere armistizio e pace separatamente con il nemico. 

Attraverso varie tappe (Conferenze di Mosca, 1943; Dumbarton Oaks, 1944; Yalta, 

1945), l’azione diplomatica di USA, URSS e Gran Bretagna spinse l’iniziativa verso la 

costituzione di un’organizzazione internazionale per il mantenimento della pace, 

basata sul principio dell’uguaglianza degli Stati membri. Questa organizzazione, 

denominata United Nations (UN, it. ONU), che in parte riprese caratteri già propri 

della Società delle nazioni, nacque nella Conferenza di San Francisco (1945) e la sua 

Carta, entrata in vigore il 24 ott. 1945, fu firmata da 51 nazioni.  

4.3. Organi fondamentali dell’ONU 

Gli organi fondamentali dell’ONU sono l'Assemblea generale, il Consiglio di 

Sicurezza, il Consiglio economico e sociale, la Corte internazionale di giustizia e il 

Segretariato. 

L'Assemblea generale è composta dai rappresentanti di tutti gli Stati membri, si 

riunisce una volta l'anno e prende le sue decisioni a maggioranza semplice. 

L’Assemblea non è solo un luogo di discussione, è considerata l’organo più 

importante dell’Onu. Prende decisioni di indirizzo politico, sulla pace e la sicurezza e 

sul bilancio dell’Organizzazione. Decide, tra l’altro, i membri non permanenti del 

Consiglio di sicurezza dell’Onu. 

Al Consiglio di Sicurezza spetta la responsabilità di mantenere la pace e la sicurezza 

internazionale. E' composto da quindici membri, di cui cinque permanenti (Usa, 

Regno Unito, Francia, Russia e Cina) a cui spetta il diritto di veto. Gli altri dieci sono 

nominati con cadenza biennale dall'Assemblea generale. 

http://www.treccani.it/enciclopedia/societa-delle-nazioni_(Dizionario_di_Storia)/
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Il Consiglio economico e sociale è composto da 54 membri, rinnovati ogni tre anni; 

promuove le iniziative economiche e sociali dell'Onu. 

La Corte internazionale di giustizia ha sede all'Aja ed è composta da quindici giudici, 

eletti ogni nove anni dall'Assemblea generale e dal Consiglio di Sicurezza. 

Il Segretariato generale è nominato ogni cinque anni. Oltre a dare esecuzione ai 

programmi e alla politica deliberati dagli organi dell'Onu, ne sollecita l'attenzione e 

svolge funzioni di mediazione. 

All'Onu sono collegate varie organizzazioni. Nel corso degli anni l’Assemblea 

generale ha istituito inoltre vari organi sussidiari per il perseguimento di fini specifici; 

tra i più importanti: l’UNDP (United Nations development programme), l’UNICEF 

(United Nations international children’s emergency fund) e l’UNHCR (United Nations 

high commissioner for refugees). Dell’ONU, come detto,  fa parte anche una Corte 

internazionale di giustizia, i cui 15 membri, di diversa nazionalità, sono eletti 

dall’Assemblea generale e dal Consiglio di sicurezza. La sua giurisdizione si estende 

alle questioni previste dalla Carta e dai trattati in vigore. Di natura diversa sono invece 

le corti o tribunali penali internazionali recentemente istituiti dall’ONU, che giudicano 

persone imputate di genocidio o di crimini di guerra o contro l’umanità. Sotto il 

profilo dell’attività svolta dall’ONU per il mantenimento della pace, il Consiglio di 

sicurezza è più volte intervenuto in occasione di crisi internazionali grazie alla fine 

della contrapposizione tra le potenze detentrici del diritto di veto. Durante gli anni 

Novanta, ha posto in essere numerose missioni di interposizione per il mantenimento 

della pace e di monitoraggio per il ristabilimento della pace e la transizione verso la 

creazione di regimi democratici. Le decisioni sono prese con un voto favorevole di 

nove membri, compresi quelli permanenti, ne consegue che un membro permanente 

può paralizzare il funzionamento del consiglio di sicurezza decidendo di non votare, 

oppure facendo valere il proprio diritto di “veto”. Questo e’ importante per spiegare il 

difficile funzionamento dell’ONU. 
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4.4. Trasformazioni e limiti dell’ONU 

L'Onu ha subito nel corso del tempo varie trasformazioni che hanno rispecchiato la 

storia politica dell'intero pianeta (come le particolari maggioranze createsi dopo le 

adesioni dei paesi di recente indipendenza o lo squilibrio verificatosi nel periodo 

successivo alla dissoluzione dell'Unione Sovietica). Nel 2001 è stato conferito all’ONU 

e al suo segretario generale dell’epoca K. Annan il premio Nobel per la pace ma non 

sono mancate, tuttavia, negli ultimi anni, voci critiche sulla reale efficacia dell’ONU 

nella gestione e nella prevenzione delle crisi internazionali. 

In realtà, i limiti dell’ONU si possono individuare nella sua stessa struttura 

l’Assemblea Generale che dovrebbe fare rispettare il principio, utopico, 

dell’eguaglianza giuridica e politica degli Stati membri, a prescindere dalla 

dimensione territoriale e dal peso politico, economico o demografico. Inoltre il 

Consiglio di Sicurezza si fonda sul principio orwelliano che le cinque potenze vincitrici della 

Seconda guerra mondiale (Stati Uniti d’America, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda 

del Nord, Repubblica Francese, URSS e Repubblica Popolare Cinese) , le sole chiamate a 

decidere con effetti operativi,  sono “più eguali” delle altre” . Con un limite non da poco: la 

necessità di deliberare all’unanimità.  Lo stesso problema si presenta a proposito del 

Segretario Generale, che, eletto dall’Assemblea Generale, non può imporsi ai cinque 

grandi. 

Il più grande obiettivo delle Nazioni unite e’ il raggiungimento della pace nel mondo, 

la prevenzione e risoluzione di conflitti nella realtà  non sempre si riesce a far 

concordare le strategie di tutte le Nazioni e come visto basta un veto per bloccare ogni 

intervento.  Ma l’ONU ha dimostrato subito i limiti della sua efficacia, tre erano i 

campi in cui la volontà di collaborare sarebbe stata messa alla prova: 

 la capacità di far funzionare veramente le Nazioni Unite; 

 la creazione di un sistema economico finanziario che soddisfacesse i progetti 

americani ma anche gli interessi sovietici; 

 la definizione dei metodi per attuare forme di collaborazione ai fini dello 

sfruttamento pacifico dell’energia atomica. 
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La mancata realizzazione del terzo punto portò all’inizio di una gara per la 

supremazia del possesso dell’energia atomica come risorsa militare. 

Da sottolineare che i lavori della nuova organizzazione che iniziarono nel gennaio 

1946 a Londra, furono immediatamente caratterizzati dall’incapacità di risolvere le 

nuove crisi: l’Iran protestava per la presenza di truppe sovietiche che non rispettarono 

l’accordo in cui si sanciva la partenza dopo 6 mesi dalla fine della guerra; i sovietici si 

lamentarono per la presenza britannica in Grecia e gli Ucraini per l’istigazione inglese 

al mantenimento del controllo olandese in Indonesia. La prima crisi fu delegata al 

negoziato fra le parti, mentre le altre due furono irrisolte. 

Come se non bastasse il 4 febbraio, l’Unione Sovietica fece uso per la prima volta del 

diritto di veto, in quell’occasione i delegati siriano e libanese sottolinearono al 

Consiglio di Sicurezza il perdurare della presenza delle truppe britanniche e francesi. 

Da quel momento in poi l’URSS fece un largo uso del diritto di veto dimostrando che 

il periodo di collaborazione era ormai finito.  

Un’altra marcata limitazione circa le reali potenzialità dell’ONU si trova nella mancata 

istituzione di un contingente militare e della relativa struttura di comando e controllo. 

Un aspetto positivo  si ebbe invece in sede di Assemblea Generale dove fu approvata 

l’istituzione dell’ATOMIC ENERGY COMMISSION e la risoluzione che chiedeva a 

tutti i membri di ritirare i rappresentanti diplomatici dalla Spagna per l’assenza di 

democrazia.  

In definitiva si può dire che  l’ONU, più che la sede in cui le crisi si risolvevano, 

diventò la cassa di risonanza delle stesse. 

La lunga serie di fallimenti dell’Onu è lunga , ebbe inizio nel 1948, quando l’ONU non 

riuscì a difendere la propria risoluzione sullo Stato di Israele e su Gerusalemme, 

arrivando nel 1970 a riconoscere de facto il terrorismo con la risoluzione n. 2708 del 

1970 che autorizzava, in materia di autodeterminazione dei popoli, a combattere 

con “ogni mezzo necessario a disposizione”. Quando la Repubblica Democratica 

Popolare di Corea o Corea del Nord invade nel 1950 la Repubblica di Corea o Corea 

del Sud l’unico contributo dell’ONU fu quello di porre una bandierina sui mezzi USA 
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intervenuti a difesa della Corea del Sud. L’Onu non intervenne neanche quando l’Unione 

Sovietica si prese prima l’Ungheria, poi la Cecoslovacchia e infine l’Afghanistan. Nel 1956, 

subito dopo avere ignorato l’ultima richiesta d’aiuto via radio da Budapest, l’Onu si limitò a 

redigere un documento che invitava il Segretario Generale a “indagare sulla situazione in 

Ungheria causata da un intervento straniero”.  La vicenda avvenuta in Bosnia nel luglio del 

1995,  quando gli ufficiali ONU invitarono i bosniaci a raggrupparsi in alcune città, fra 

cui Sebrenica, per difenderli meglio fu una delle pagine più buie della storia dell’ONU. Il 

risultato fu il massacro, proprio a Sebrenica, di settemila bosniaci a opera delle milizie 

serbe guidate dal generale Ratko Mladic. 

La stessa scelta di non intervento da parte dell’ONU fu quella in Ruanda nel 1994, 

quando il generale canadese Romeo Dallaire, comandante del contingente dell’ONU 

nel paese, informò l’allora responsabile delle operazioni di peacekeeping, il ghanese 

Kofi Annan, del rischio di massacro dei tutsi per mano degli hutu. Dallaire avvertì che 

gli hutu avrebbero potuto uccidere mille persone in venti minuti. Kofi Annan in 

risposta impone a Dallaire di non intervenire per “[…] non andare oltre il mandato 

dell’Onu” . “Una analisi dettagliata dei fini dell’Onu non potrebbe che essere sterile, data la 

loro indeterminatezza. […] È più facile individuare le materie di cui l’Organizzazione non può 

occuparsi che quelle oggetto delle sue competenze”11.  In tale occasione fu decisiva 

l’applicazione della norma dell’art. 2, par. 7 della carta, in base al quale le Nazioni Unite non 

devono intervenire in questioni “che appartengono essenzialmente alla competenza interna di 

uno Stato”. Si trattò di una decisione di coerenza formale al mandato che costò  la vita a 

ottocentomila persone in venti giorni. 

Ancora oggi esistono conflitti armati, guerre civili, situazioni critiche nelle quali l'ONU 

si è rivelata impotente ad intervenire, il più famoso quello siriano, ma anche in Yemen, 

in Nigeria, in Afghanistan e, ancora, in Myanmar dove la popolazione 

dei Rohingya continua a soffrire per le violazioni dei diritti umani a cui è sottoposta. 

In un scenario di guerra limitato come quello siriano, ci sono una quantità elevata di 

eserciti, e con strategie ed obiettivi diversi: Stati Uniti, Francia, Gran Bretagna, Russia, 

                                                             
11 Benedetto Conforti, Le Nazioni Unite, Cedam, Padova 1979 

https://it.blastingnews.com/politica/2017/09/birmania-lemergenza-rohingya-spacca-lonu-002049317.html
https://it.blastingnews.com/cronaca/2018/04/siria-sara-terza-guerra-mondiale-lira-di-putin-scontro-onu-i-retroscena-002504015.html
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Israele, Iran, Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Turchia, senza dimenticare i curdi e 

lo Stato Islamico (ISIS). 

Le Nazioni Unite  hanno bisogno di un processo di revisione e cambiamento affinché 

possano realmente garantire la pace e la sicurezza internazionale. Oggi l’ONU risulta 

fortemente indebolita perché non tutti i Paesi che ne fanno parte possono definirsi una 

democrazia o uno Stato di diritto. Un ulteriore punto debole dell’Organizzazione è la 

totale assenza al suo interno di una forza militare capace di dissuadere uno Stato da 

un’azione dannosa per timore di una sanzione o di un intervento repressivo. Per il 

rispetto della sicurezza mondiale le Nazioni Unite si affidano ad eserciti dei Paesi 

membri, che con il loro intervento aumentano, come molto spesso capita, il rischio di 

incidenti internazionali.  
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Capitolo 5  

 La decolonizzazione 

5.1. Origine della decolonizzazione 

5.2. Processo di decolonizzazione in Gran Bretagna 

5.3. Processo di decolonizzazione in Francia 

5.4. Decolonizzazione in Africa ed Asia 

5,5 Osservazioni sul percorso della decolonizzazione 

 

5.1. Origine della decolonizzazione 

Dopo il 1880 sia gli stati di antica formazione, sia quelli che avevano raggiunto da 

poco l’unità nazionale (Belgio, Italia, Germania) incominciarono la corsa alla conquista 

delle colonie. Gli stati europei, sull’esempio di quanto già avevano 

fatto Inghilterra e Francia nell’800, piantarono le loro bandiere in ogni parte del 

mondo (Africa, Asia, Oceania), dando vita ad un nuovo colonialismo. 

Quest’ultimo fu caratterizzato da una strategia suddivisa in due fasi: l’intervento dello 

stato europeo per la conquista militare della colonia e poi gli industriali e i 

commercianti per lo sfruttamento delle materie prime della colonia e la vendita dei 

loro prodotti (trade after the flag). 

I fattori determinanti che portarono allo sviluppo coloniale europeo nel XIX secolo 

furono tre:  

- uno spirito imperialista che spinse gli stati europei, impossibilitati ad espandere i 

propri territori nel vecchio continente, a rivolgersi verso Africa e in Asia;  

- una strategia mirata allo  sviluppo economico europeo; le industrie, anche quelle in 

via di sviluppo, avevano bisogno di materie prime (carbone, petrolio, cotone, ecc.) 

che sia nel continente asiatico, che in quello africano erano molto abbondanti. Inoltre 

le industrie realizzavano sempre più prodotti che non riuscivano ad essere assorbiti 

dai mercati interni. Le colonie prtanto servivano anche per allargare i profitti delle 

ditte europee vendendo i loro prodotti ai popoli colonizzati;  

- il forte aumento della popolazione che dopo la metà del ‘800 in Europa. 

https://www.studenti.it/topic/germania.html
https://www.studenti.it/topic/inghilterra.html
https://www.studenti.it/topic/francia.html


46 

 

Nell’epoca d’oro del colonialismo l’Impero britannico era 125 volte più vasto della 

Gran Bretagna, l’Impero belga 78 volte più vasto della madre patria, quello olandese 

55 volte più esteso e quello francese superava di 15 volte il territorio nazionale. 

Per contrapposizione invece la decolonizzazione fu il processo di emancipazione  e 

liberazione nazionale dalla dominazione coloniale di alcuni paesi, soprattutto europei 

(Gran Bretagna, Francia, Portogallo, Spagna, Paesi Bassi, Belgio). La colonizzazione, 

avvenuta fra il XV e il XX secolo, causo’ la suddivisione dell’Africa in una serie di 

territori, il cui frazionamento si perpetua ancora oggi in una fioritura di stati 

indipendenti troppo numerosi, determinando , come a volte è stato detto,  la 

“balcanizzazione” dell’Africa.  

Lo smantellamento del sistema coloniale e l’accesso all’indipendenza dei popoli 

asiatici e africani sono due delle pagine più importanti del Novecento. 

Precedentemente pianificato già nel primo dopoguerra con lo sviluppo di movimenti 

di liberazione nazionale, il processo di decolonizzazione ricevette la spinta decisiva 

dopo il secondo conflitto mondiale.   Una delle conseguenze più importanti della 

seconda guerra mondiale fu appunto l’emancipazione dei popoli coloniali. Essa era già 

implicita nelle idee di uguaglianza fra le razze, di libertà dei popoli e di giustizia 

sociale, nel nome delle quali si era combattuto contro il fascismo, il nazismo e 

l’imperialismo giapponese. Il trionfo di questi principi apparve subito incompatibile 

con la permanenza in varie regioni del globo di un regime di sfruttamento economico-

sociale e di discriminazione etnica. Le aspirazioni all’indipendenza, diedero luogo ad 

un grandioso moto di liberazione che dilagò da un continente all’altro. Esso assunse 

carattere ora pacifico ed ora violento; assunse altresì carattere diverso sulla base  

dell’intrecciarsi delle sue vicende con quelle del conflitto di influenze tra USA e URSS, 

ovvero delle lotte di carattere nazionale con quelle di carattere economico-sociale. 

In particolare Francia e Gran Bretagna si trovarono di fronte, nell’immediato 

dopoguerra, al problema della liberazione delle colonie, i movimenti nazionalistici si 

erano notevolmente sviluppati durante la guerra. Infatti l’ anticolonialismo degli 

americani aveva accentuato tale processo ma la strategia di fondo era quella di 

https://www.studenti.it/decolonizzazione-significato-cause-conseguenze.html
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approfittare in Africa settentrionale, nel Medio ed Estremo Oriente delle difficoltà 

francesi e britanniche e dei processi di liberazione, per affermarvi il proprio 

predominio economico e politico. Un  ruolo decisivo nel processo di 

decolonizzazione assieme agli Stati Uniti lo ebbe l’Unione Sovietica. La loro congiunta 

pressione, per scalzare gli europei dall’Asia e dall’Africa, accelerò la liquidazione 

del vecchio ordine mondiale. Un evento rilevante per l’avvio della decolonizzazionefu, 

nel 1941, la redazione da parte degli americani della Carta Atlantica che sanciva il 

“diritto di tutti i popoli a scegliere la forma di governo da cui intendono essere retti”. 

Fu stabilito così il principio di autodeterminazione dei popoli  che s’impose come base 

del nuovo codice etico e politico internazionale e a cui l’Europa non poteva sottrarsi.     

5.2. Processo di decolonizzazione in Gran Bretagna 

Il governo britannico secondo quanto stabilito della Statuto elastico del 

Commonwealth condusse verso l’indipendenza le colonie della Corona e l’India 

sfruttando la possibilità offerta dal sistema del dominion. Il 15 agosto del 1947 

scomparve l’Impero delle Indie che venne sostituito da due Stati in conflitto tra di loro: 

India e Pakistan, Giorgio VI abbandonò il titolo di Imperatore d'India, diventando Re 

d'India e Pakistan, stati che continuano a rimanere nel Commonwealth. Anche questi 

titoli però decaddero, a partire dal 1950, quando i due stati vennero riconosciuti come 

repubbliche. Ormai era giunta l'ora dell'emancipazione per l'Africa nera, cioè per 

quell'immensa parte del continente africano dove le popolazioni negre erano costrette, 

ormai da secoli, al più duro servaggio e spesso vivevano in gravi condizioni di 

primitività. Proprio in questo contesto  l'Inghilterra dimostrò la propria efficienza 

avviando, per tempo, la formazione di una classe dirigente indigena conducendo il 

processo dell'emancipazione con gradualità tale da evitare crisi violente fatta 

eccezione  per il Kenya, insanguinato dalla rivolta dei Mau Mau (1952-1956). Altro 

momento cruciale fu la trasformazione della costa d'oro nel dominion indipendente 

della repubblica del Ghana (1957). Per la prima volta Statisti di colore entravano nei 

consessi  del Commonwealth, a parità di condizioni con quelli di stirpe bianca e con 

quelli dei nuovi paesi asiatici. 
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Ma il più tormentato episodio di decolonizzazione inglese avvenne nella Palestina. Il 

problema nacque sostanzialmente tra il ‘35 ed il ‘47 quando la popolazione ebraica 

raggiunse il 40% delle presenze nel territorio. Dai primi anni ’40 le comunità ebraiche 

fecero pressione per la creazione di uno Stato indipendente, obiettivo che nel ‘42 

divenne prioritario per l’Organizzazione sionistica mondiale e che fu perseguito con 

tanta più energia a partire dalla diffusione delle notizie riguardanti l’operato della 

Germania. 

Per contro gli arabi, che nel ‘45 fondarono la Lega araba in funzione antibritannica, 

premettero per la creazione dello Stato della Palestina. Il sovrapporsi delle 

rivendicazioni, rendeva complesso il compito inglese di decidere a quale 

amministrazione affidare la regione. 

Il nazionalismo ebraico aveva avuto origine nel XIX secolo: il sionismo, cioè il 

movimento che ha come obiettivo il ritorno degli Ebrei nella terra dei padri, nacque 

dalla disperazione di migliaia di diseredati e alimentato dall’opera di intellettuali 

come Herzl, che tra l’altro non ipotizzava uno Stato necessariamente localizzato in 

Palestina. In realtà la vera terra promessa si trovava negli USA dove 3 milioni di ebrei 

divennero una parte influente nella politica statunitense. Fu solo in seguito allo 

sgretolarsi dell’impero Ottomano nel primo dopoguerra che le speranze sioniste 

tradizionali riaffiorarono. Col flusso migratorio si costituì una comunità operosa 

realizzata attraverso i kibbutz, basati sull’egalitarismo sociale. La svolta della politica 

britannica nel ’39 12, con il Libro Bianco, fu un colpo gravissimo: il documento 

affermava che la Palestina non sarebbe stata uno stato ebraico o uno arabo, ma uno 

stato indipendente da stabilire per un periodo di dieci anni. L'immigrazione ebraica 

sarebbe stata limitata a 75.000 immigrati nei primi cinque anni, a seconda della 

"capacità di assorbimento economico" del paese, e in seguito sarebbe stata subordinata 

al consenso arabo. In questa atmosfera nacquero una brigata ebraica integrata 

nell’esercito inglese, una serie di gruppi estremisti illegali ma tollerati come Haganah 

                                                             
12 Nel 1939 Churchill con il "libro bianco", pubblicato per temperare l’ostilità araba verso il governo mandatario, frena 

notevolmente l’immigrazione ebraica nella Terra d’Israele e limita la vendita di terreni agli ebrei 
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o illegali e terroristici come la Banda Stern. Oltre a tutto questo si assistette al 

rinnovamento ai vertici del gruppo sionista, nel quale emerse Ben Gurion. 

I tentativi britannici di fermare l’esodo clandestino fecero si che l’unica via d’uscita 

dall’impasse dovesse venire dagli USA. Roosevelt, però, fece solo promesse in quanto 

gli interessi nel mantenere buoni rapporti con i sauditi erano alti. Fu solo con l’avvento 

di Truman che i sionisti fecero passi avanti. Con il coinvolgimento degli americani, si 

cercò di promuovere una commissione d’inchiesta anglo-americana e la 

raccomandazione della mitigazione del Libro Bianco: nella fattispecie si proponeva 

un’amministrazione fiduciaria che portasse alla costituzione di due Stati. Le 

conclusioni dei lavori, però, scontentarono entrambe le parti e dinanzi a questi 

insuccessi la Gran Bretagna rimise il caso in mano all’Assemblea delle NU. Ancora 

una volta si ricorse ad una commissione d’inchiesta che concluse che si dovevano 

costituire due stati prevedendo che fossero inizialmente integrati economicamente con 

la città di Gerusalemme internazionalizzata. Il rapporto venne approvato il 29 

novembre 1947 con il voto sfavorevole di tutti i paesi arabi. Questi si sentirono ancora 

una volta traditi dal mondo occidentale e decisero che la costituzione di uno Stato 

ebraico avrebbe incontrato la loro opposizione armata. 

Dal 15 maggio 1948 la Palestina fu abbandonata dalle truppe britanniche e i sionisti si 

rivelarono i più preparati: le bande divennero un esercito regolare. La motivazione di 

fondo del successo israeliano stava anche nel fatto che questi erano animati dal senso 

di sopravvivenza, mentre gli arabi si battevano contro l’imperialismo e non per una 

nazione palestinese. Il nuovo Stato venne immediatamente riconosciuto da USA e 

URSS. 

Gli arabi palestinesi non riuscirono a far sentire la loro voce sul piano internazionale, 

mentre gli altri paesi si accusavano a vicenda  della responsabilità della sconfitta che in 

realtà rivelava la loro rivalità nel porsi alla guida del MO. 

 

5.3. Processo di decolonizzazione in Francia 

Diversa fu invece la strategia politica francese, l’Impero era stato costituito non per 

esigenze economiche ma per desiderio di prestigio e di potenza militare.  L’impero 

http://www.limesonline.com/mondo-francese/35640
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francese all’alba della Seconda guerra mondiale si estendeva per 12 milioni e mezzo di 

chilometri quadrati (ben più dell’intera Europa e inferiore solo al Commonwealth 

britannico). Per l’ideologia francese da Napoleone in avanti,  si trattava della 

«missione civilizzatrice». Non solo conquista di territori e sottomissione di popoli, e 

neanche puro sfruttamento economico,  la politica coloniale come figlia della politica 

industriale. Si trattava inoltre di disseminare nel mondo i valori universali della 

Francia rivoluzionaria. Come affermato da Jules Ferry, che ai tempi della Terza 

Repubblica in un "Discorso al parlamento francese (1885)"disse “Bisogna affermare 

apertamente che le razze superiori hanno effettivamente dei diritti nei confronti di 

quelle inferiori”. 

Nell’Africa settentrionale, la seconda guerra mondiale portò alla scomparsa del 

dominio coloniale dell’Italia sulla Libia. Quest’ultima divenne un regno indipendente 

sotto una dinastia musulmana locale.  Si era giunti alla definitiva sistemazione anche 

del dominio coloniale italiano dell'Africa orientale. L'Italia, uscita dalla resistenza 

antifascista, aveva riconosciuto il diritto all'indipendenza degli africani e contribuito 

alla loro evoluzione civile con le proprie forze. L'impero di Etiopia aveva già 

riacquistato la propria indipendenza nel corso stesso della guerra; ottenne inoltre 

l'Eritrea, dapprima sotto la forma di una federazione, quindi di una vera e propria 

annessione (1960). La Somalia invece fu affidata all'amministrazione dell'Italia per un 

decennio ('50-'60) per essere preparata all'indipendenza. Esaurito questo compito gli 

italiani si ritirarono definitivamente. Al nuovo stato fu annessa anche l'ex-colonia della 

Somalia britannica.  

Alla spartizione dell’Africa parteciparono anche il Belgio (Congo), la Germania (Africa 

sud-occidentale). 

La guerra portò inoltre ad un’ondata di agitazioni per l’indipendenza nei protettorati 

francesi del Marocco e della Tunisia, nonché dell’Algeria. La Francia rispose con 

repressioni, che assunsero carattere particolarmente sanguinoso. Ma il movimento 

nazionalista continuò nelle sue agitazioni, che si tramutarono infine nella guerra 

d’Algeria (1954-62), che mise definitivamente alla IV repubblica.  L’avvento al governo 

http://www.limesonline.com/anteprima-di-limes-312-la-francia-senza-europa/35751?photo=7
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di Mendès France, nel 1954, portò ad una svolta della politica francese anche 

nell’Africa settentrionale. Si ebbe, infatti, la concessione dell’indipendenza alla 

Tunisia, seguita più tardi da quella del Marocco (1956); quest’ultimo recuperò anche la 

parte del suo territorio, che sino ad allora era stata dominata dalla Spagna. Mendès 

France però fu subito costretto a dimettersi anche per il mancato sostegno del Gen. De 

Gaulle riguardo le misure per il risanamento finanziario del paese. I governi della IV 

repubblica continuarono pertanto a combattere contro gli insorti algerini, sinché la 

stanchezza dell’inutile lotta portò al crollo del regime parlamentare nella Francia 

stessa. Un colpo di stato, partito da Algeri, portò al governo De Gaulle (1958), il quale 

instaurò la V repubblica, cioè un regime presidenziale con forte carattere autoritario. 

La situazione creatasi in Algeria merita un approfondimento in quanto significativa di 

una strategia politica e militare non più aderente alla realtà e con un impatto negativo 

per la Francia: 2 milioni di giovani francesi combatterono in Africa tra 1954 e 1962; un 

milione di “pieds noirs” (i francesi nati in Algeria) emigrò oltre il Mediterraneo, 

seguiti da oltre 400 mila africani. Inoltre la Guerra in Algeria, continuava a inghiottire 

miliardi di franchi senza nessun risultato.  

Gli eventi più cruenti e le operazioni dell’esercito francese e del Fronte di liberazione 

nazionale, che dalle roccaforti sui monti orientali spostò lo scontro nelle città 

sfociarono nella battaglia d’Algeri del 1957. 

Gli insorti algerini dovettero superare la violenta opposizione dei coloni francesi, che 

possedevano vasti latifondi in Algeria e che non intendevano, naturalmente, 

abbandonare i loro terreni, altro aspetto di interesse era dovuto al fatto che questo 

paese possedeva importanti ricchezze minerarie, soprattutto petrolifere. La guerriglia 

messa in atto dall’FLN algerino (Fronte Nazionale di Liberazione) aveva messo in 

ginocchio i cosiddetti “pieds-noir” (coloni francesi detentori del potere politico ed 

economico),  incapaci di sopraffare militarmente la resistenza e auto consideratisi 

“traditi” dal Governo di Parigi, accusato più volte di essere disposto a concedere 

troppe autonomie ai ribelli causando la perdita di privilegi da parte della classe 

coloniale. 
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In Patria le contestazioni dei civili contro l’innalzamento delle tasse per sostenere la 

guerra e l’inefficienza del Parlamento nel trovare una soluzione, fecero precipitare la 

situazione. Per tentare di calmare le acque venne richiamato a governare il generale 

Charles De Gaulle, carismatico militare simbolo della resistenza francese accolto dai 

pieds-noir e dai nazionalisti come il salvatore dell’Algeria francese.  De Gaulle superò 

la crisi ed ottenne plebiscitari riconoscimenti della sua autorità da parte dei francesi. 

Dopo il fallimento delle azioni di repressione messe in atto tra il 1958 e il 1959,  

individuò nella pace e nell’indipendenza della colonia l’unica possibilità di 

risoluzione. La decisione del Presidente venne sostenuta dal popolo della madrepatria 

tramite il referendum del 1961 e sancita con il trattato di Evian del 1962, che proclamò 

l’Algeria Paese indipendente. 

L'Algeria ottenne la propria indipendenza, ma dovette affrontare problemi di estrema 

gravità nella sua ricostruzione post-bellica, complicati dai difficili rapporti con gli altri 

paesi nordafricani.  

5.4. Decolonizzazione in Africa ed Asia 

La Francia cercò di soddisfare le aspirazioni degli africani con la permanenza delle ex-

colonie in una Comunità Francese, avente vincoli più stretti di quelli del 

Commonwealth inglese. Dopo l'avvento della V repubblica, fu offerta infatti ai paesi 

dell'Africa nera la scelta fra la completa indipendenza e la permanenza nella Comunità 

Francese, (1958). Della Comunità Francese, secondo i piani di De Gaulle, avrebbero 

dovuto fare parte la Francia metropolitana, alcuni dipartimenti d'oltremare con 

rappresentanza diretta nel Parlamento francese, i territori d'oltremare, nonché gli stati 

associati. La Guinea optò però per l'indipendenza completa Madagascar ed il Mali (già 

Sudan francese) si misero sulla stessa via nel 1960 e tutte le altre ex-colonie li 

imitarono. I paesi africani divennero soltanto stati alleati conservando con la Francia 

un legame quanto mai tenue, e quindi svuotando di significato pratico la Comunità 

Francese. L'Inghilterra continuò la sua politica gradualista, riconoscendo sempre 

nuovi dominions negri, come la Nigeria (1960), il Tanganyka (1961), l'Uganda (1962), il 

Kenya (1964). Suscitò però l'ostilità dei boeri dell'Africa del Sud, costituenti l'elemento 
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predominante, rispetto agli oriundi inglesi, della minoranza bianca del paese. In 

merito a Rhodesia del Sud, Rhodesia del Nord e Nyassaland l’intenzione 

dell’Inghilterra era quello di costituire un nuovo dominion in forma federale. 

Si ebbero due stati, il Malawi (ex-Rhodesia del Nord) e lo Zambia (ex-Nyassaland), 

mentre la Rhodesia del Sud rimase sotto un governo razzista.  

Il conseguimento dell'indipendenza profilò nuovi e gravi problemi per l'Africa nera: la 

scomparsa dei vari complessi unitari, formati dagli antichi imperi coloniali, lasciava 

dietro di sé una miriade di stati, quasi sempre molto poveri ed arretrati sul piano 

economico e tecnico. Come se non bastasse, le frontiere stesse di non pochi dei nuovi 

stati africani erano artificiose, in quanto ricalcavano quelle delle antiche colonie, 

tracciate dalle potenze europee, senza alcuna preoccupazione per la fisionomia 

nazionale dei popoli interessati. Gli anni successivi all'indipendenza videro perciò una 

serie intricata di tentativi di unione politica fra più stati, che però fallirono tutti, 

all'infuori dell'unione del Tanganyka e di Zanzibar nel nuovo stato della Tanzania 

(1964). Si verificarono molte lotte intestine fra gruppi etnici rivali o tra fazioni politiche 

opposte, talvolta molto cruente, all'interno di molti nuovi stati. In non pochi casi si 

ebbero colpi di stato che portarono al governo esponenti militari.  

Per procedere sulla via dello sviluppo economico e sociale essi furono spesso costretti 

a ricorrere al capitale straniero, con tutti i pericoli di dipendenza politico-militare dai 

paesi finanziatori, e di “soffocamento” economico per l’accumularsi degli interessi sui 

debiti. 

La seconda guerra mondiale ha quindi accelerato il processo di risveglio dei popoli 

africani anche se le promesse di rinnovamento politico furono mantenute solo in parte 

dalle potenze coloniali. Francia e Gran Bretagna introdussero riforme amministrative 

che non riuscirono però a fermare il sorgere di movimenti nazionalisti. Il processo di 

indipendenza si svolse abbastanza rapidamente tra il 1956 e il 1962.  

Il processo di decolonizzazione dell'Asia cominciò dall'India  che, pur avendo 

raggiunta l’indipendenza  nel 1947, continuò ad essere afflitta da diversi problemi, tra 

cui la povertà e la crescita demografica. Nel Sud-Est asiatico, il processo di 

https://doc.studenti.it/tesina/storia/34/seconda-guerra-mondiale.html
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emancipazione e gli sviluppi successivi furono condizionati dal confronto tra le forze 

nazionaliste e i movimenti comunisti. L’esito di questo confronto fu diverso a seconda 

dei Paesi coinvolti, in Birmania e in Malesia (indipendenti rispettivamente nel 1948 e 

nel 1957) prevalsero le forze nazionaliste e la guerriglia comunista fu sconfitta. 

In Indonesia, il movimento nazionalista guidato da Ahmed Sukarno ottenne 

l’indipendenza nel 1949 e seguì una politica di non allineamento e di emancipazione 

economica dai capitali stranieri. Le Filippine ottennero nel 1946 l'indipendenza dagli 

Stati Uniti che conservarono tuttavia ampi privilegi economici e basi militari. 

Riassumendo in Asia ci fu l’importante indipendenza dell’India, raggiunta grazie 

a Gandhi;Indonesia, Birmania e Malesia scelsero una politica di non-allineamento,  

mentre nelle Filippine e in Tailandia si alternarono regimi militari e governi 

democratici. 

L’evento più drammatico in Asia fu la guerra d’Indocina, seguita all’indipendenza del 

Paese che poi si divise in Vietnam del Nord e Vietnam del Sud. 

In Vietnam  i comunisti, sotto la guida del leader Ho Chi-Minh, assunsero un ruolo 

decisivo per il raggiungimento dell’indipendenza nel 1941 e ratificata nella nuova 

capitale Hanoi attraverso la Repubblica democratica del Vietnam. I francesi, però, non 

riconobbero il nuovo Stato e cominciò un’aspra guerra fra gli occupanti francesi e 

le forze vietnamite guidate dal generale Giap. Il conflitto si concluse nel 1954 con la 

sconfitta dei francesi e la divisione del Vietnam in due Stati: uno comunista al Nord, 

l’altro filo-occidentale al Sud. Presto sarebbe diventato il teatro del conflitto con gli 

Stati Uniti all’interno della Guerra fredda.  

5,5 Osservazioni sul percorso della decolonizzazione 

In conclusione abbiamo visto che diverse furono le strategie legate al processo di 

decolonizzazione ,in alcuni casi anacronistiche e legate a vecchie convinzioni, ma alla 

base del processo di "decolonizzazione" vi fu l'indebolimento delle potenze coloniali 

nel corso della guerra. Il declino di Gran Bretagna e Francia si inseriva nel dopoguerra 

in un contesto internazionale dominato dalle due superpotenze (Stati Uniti e Unione 

https://www.studenti.it/topic/comunismo.html
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Sovietica) che non potevano essere considerate veri e propri imperi coloniali e che 

erano contrarie al vecchio colonialismo e all'ideologia che lo sosteneva:  

- le posizioni anticolonialiste dei sovietici discendevano direttamente dalle teorie 

antimperialistiche di Lenin, inoltre l'URSS vedeva nell'alleanza con i paesi in lotta 

per la propria indipendenza la possibilità di spezzare la barriera che gli USA 

stavano costruendo contro di essa;  

- gli americani, memori di essere stati i primi a combattere per uscire dalla condizione 

coloniale, sostenevano il diritto dell'autodecisione ovvero la possibilità e capacità 

dei popoli di deliberare liberamente e validamente sui propri destini o sui propri 

interessi. L’atteggiamento statunitense era determinato anche dalla volontà di 

impedire che dalla decolonizzazione si avvantaggiasse solo l'Unione Sovietica e 

dall'ambizione di sostituire la propria influenza a quella inglese in regioni-chiave 

sul piano militare o economico.  

In conclusione  si possono evidenziare due aspetti legati alla decolonizzazione: 

 Terzo Mondo e’ una denominazione entrata nel linguaggio delle relazioni 

internazionali alla vigilia della conferenza di Bandung del 1955, per indicare i paesi 

dell’Asia, Africa e America Latina, appena usciti dalla soggezione coloniale oppure in 

lotta per il conseguimento dell’indipendenza. Tale espressione è rimasta in uso per 

designare i paesi caratterizzati da un basso prodotto interno lordo pro capite, da una 

elevata crescita demografica e da una struttura produttiva fortemente dipendente 

dall’importazione di capitali e tecnologie dai paesi industrializzati; indicati anche 

come paesi in via di sviluppo.  

 La conferenza di Bandung segnò l’inizio della fine per gli imperi coloniali europei, 

creando le basi politiche e ideali per la nascita di Stati indipendenti in Asia e in Africa. 

Tenutasi sull’isola di Giava nell’Aprile 1955, la conferenza fu uno degli eventi 

internazionali più importanti del secolo scorso, in grado di riunire sullo stesso 

palcoscenico alcune delle maggiori figure politiche del mondo non occidentale. 

Jawaharlal Nehru per l’India, Zhou Enlai per la Cina, Gamal Abdel Nasser per 

l’Egitto, Kwame Nkrumah per il Ghana si riunirono per immaginare un nuovo mondo 

https://www.studenti.it/colonizzazione-spagnola-e-conquistadores-nel-nuovo-mondo.html
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alternativo a quello dei vecchi imperi coloniali europei, ormai in fase di avanzato 

disfacimento. Allo stesso tempo il presidente indonesiano Sukarno e i suoi ospiti 

mirarono anche a sviluppare una strategia comune ed efficace per la modernizzazione 

socio-economica dei propri Paesi, andando al di là del crudo dualismo capitalismo-

comunismo proposto dalla Guerra Fredda. Ora il mondo è cambiato molto da allora e 

lo “spirito di Bandung” fatica a trovare spazio nel caotico contesto geopolitico del XXI 

secolo. 
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Capitolo 6  

 La guerra fredda 

6.1. Europa al termine della guerra 

6.2. I prodromi della guerra fredda 

6.3. Possibili cause 

6.4. Conferenza di Bandung 

 

6,1. Europa al termine della guerra  

Alla conclusione della guerra, l’8 maggio del 1945, l’Europa era ormai solo 

rovine, con una produzione industriale notevolmente ridotta e con la 

produzione agricola crollata. Alle rovine materiali, con intere città distrutte, si 

affiancavano le perdite umane che comprendevano non solo le vittime dei 

combattimenti ma anche le vittime civili dei bombardamenti e quelle dei 

genocidi. 

La devastazione fu anche intellettuale. Scienziati, artisti, scrittori furono le 

vittime del conflitto, sia da partigiani sia da collaborazionisti, eliminati al 

momento della liberazione.13   

6.2. I prodromi della guerra fredda 

Dopo la Conferenza di Yalta del febbraio 1945, a cui parteciparono Winston 

Churchill come Primo Ministro del Regno Unito, Franklin Delano Roosevelt come 

presidente degli Stati Uniti d’America e Josif Stalin come Segretario Generale del 

Partito Comunista dell’Unione Sovietica,  fu subito chiaro al Primo Ministro inglese 

quanto fosse pericolosa la politica estera sovietica che stava di fatto inglobando 

ideologicamente e militarmente i territori conquistati dall’Armata Rossa. Il presidente 

americano, invece, sembrava sottovalutare Stalin e, al fine di averlo come alleato 

contro i giapponesi, gli consentì di avanzare pretese sui territori conquistati. 

                                                             
13 Georges Livet, Roland Mousnier  Storia d’Europa Il novecento - Roma ; Bari : Laterza, 1982 
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La Conferenza di Potsdam che avvenne nel febbraio del 1945 rese chiaro a tutti che 

Churchill aveva ragione e che di fatto si stava stendendo la Cortina di Ferro fra due 

super potenze: l’America e l’ Unione sovietica ognuna con i propri alleati. Durante la 

Conferenza di Parigi del 1946-1947, a cui parteciparono le potenze vincitrici, iniziarono 

a porsi seriamente i primi problemi fra la delegazione americana e quella russa per 

quanto riguardava la spartizione della Germania. 

Per guerra fredda si intende quell’equilibrio mondiale basato sul terrore e sulla 

reciproca minaccia instaurato dalle due grandi potenze nucleari, USA e URSS, a 

partire dal 1947, precisamente il 2 marzo 1947. Con il messaggio del presidente 

Truman al Congresso degli Stati Uniti, nel quale si esprimeva la determinazione di 

"sostenere i popoli liberi che resistono ai tentativi di soggiogamento effettuati da parte 

di minoranze armate o mediante pressioni esterne", si produsse la definitiva rottura 

della solidarietà nata tra gli Alleati per la guerra contro il nazismo ed ebbe inizio la 

guerra tra le due superpotenze, che non fu mai combattuta con gli esrciti. Una guerra 

di spie (i servizi segreti contrapposti, la statunitense CIA e il sovietico KGB, cercavano 

di sottrarsi reciprocamente segreti militari e tecnologici) e di propaganda (USA e URSS 

si dipingevano a vicenda negativamente). Il termine Guerra fredda ('cold war') venne 

utilizzato per la prima volta nel 1945 dallo scrittore e giornalista britannico George 

Orwell che in un articolo del 1945 prevedeva che "ci sarebbe stato uno stallo nucleare 

tra due o tre mostruosi super-stati, ognuno in possesso di un'arma tramite cui milioni 

di persone possono essere spazzate via in pochi secondi". Negli Stati Uniti, il termine 

venne utilizzato per la prima volta nel 1947.     

Durante la Guerra Fredda, i due blocchi , Gli USA e i loro alleati da una parte e l’URSS 

e i suoi alleati dall’altra, non rappresentavano solo una contrapposizione militare e 

diplomatica ma anche ideologica, sociale, politica, economica e di visione del futuro 

del mondo. Dal punto di vista economico e ideologico uno degli atti più importanti 

che gli americani decisero già nel 1946 e avviarono nel 1947 fu il Piano Marshall. 

 Nell’immediato secondo dopoguerra, sconfitto il nazifascismo, gli interessi 

difficilmente conciliabili di URSS e USA, le diverse e per molti aspetti incompatibili 

https://www.studenti.it/george-orwell-biografia-pensiero-e-libri.html
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visioni del mondo, i reciproci sospetti nonché la parallela tendenza a sopravvalutare la 

forza e le capacità l’uno dell’altro portarono al formarsi di due campi antagonistici 

destinati a dar vita alla costituzione di un nuovo ordine mondiale, tendenzialmente 

bipolare.  L’Europa risultò divisa in due contrapposti blocchi di alleanze, in due aree 

separate e ostili, ideologicamente avverse, caratterizzate da economie e sistemi 

politico-ideologici alternativi e legate all’egemonia delle due grandi potenze. Il 

confronto bipolare si allargò ben presto su scala mondiale e gran parte del mondo 

venne diviso in sfere di influenza, secondo frontiere legate essenzialmente alla 

capacità di USA e URSS di espandere la propria egemonia, inserendosi e incanalando 

il travolgente processo di decolonizzazione in atto, ovvero ancorando alla propria 

sfera le nuove nazioni indipendenti. 

6.3. Possibili cause 

Le conferenze di pace successive alla seconda Guerra mondiale avevano perseguito 

due obiettivi diversi: la responsabilità dei vincitori a mantenere la pace; la divisione 

del mondo in due sfere o aree d’influenza. Il primo principio portò alla creazione 

dell’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), il secondo, definito nelle conferenze 

di Yalta e Potsdam portò alla divisione del mondo in due blocchi distinti: quello 

orientale, posto direttamente sotto l’egemonia dell’Unione Sovietica; quello 

occidentale, più o meno direttamente controllato dagli USA. 

Dalla seconda guerra mondiale emersero due sole grandi potenze, USA e URSS, finita 

la guerra contro Hitler si posero subito come Stati antagonisti perché incarnavano due 

diverse visioni della società e dell’economia. Per gli americani il comunismo era 

inconciliabile con la concezione di libertà alla base dell’ “American way of life”, per 

l’URSS il capitalismo non poteva ammettere l’esistenza di un regime fondato sul 

comunismo, in quanto quest’ultimo è destinato a vincere.  

Si imposero così due modelli di Stato completamente diversi: 

 il modello americano: caratterizzato dai contenuti della Carta Atlantica, 

dell’autodeterminazione dei popoli; secondo un modello capitalistico che in Europa 

era affermato ancora prima che in Usa. La politica americana poté contare su una 
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forte omogeneità  sociale ed economica. Il modello dell’affermazione della 

democrazia liberale in regime di pluralismo politico;  

 il modello sovietico: caratterizzato dalla trasformazione dei vecchi assetti politici in 

nome del modello collettivistico fondato sulla centralizzazione del potere e su un 

etica anti individualistica. 

Gli Usa ebbero quindi il vantaggio di avere in Europa un modello affine, dove la 

concorrenza Urss non era credibile, mentre l’Urss ha la pressante necessità di 

ricostruire dopo le distruzioni subite; per questo fu intransigente sul problema delle 

riparazioni e diede luogo nei Paesi vinti a smantellamenti industriali, sanzioni 

finanziarie, trasferimento di popolazioni come forza lavoro. Tutto ciò a discapito della 

propria popolarità.  

Esaminiamo ora le condizioni dei due Paesi al termine del conflitto: 

Urss: 

 notevole potenza militare; 

 carenze sul piano socio economico che avrebbero pesato a lungo; 

 produttività indebolita; 

 manodopera sfibrata dall’occupazione tedesca e dai ritmi di lavoro imposti in 

quella fase; 

 patrimonio agricolo a pezzi a causa dei continui saccheggi tedeschi; 

 siccità del 1946 e conseguente carestia che causò migliaia di morti nel ‘47 

Usa: 

 numero limitato di perdite (soltanto militari); 

 condizione economica florida: la produzione raddoppiata rispetto al 1939, reddito 

nazionale cresciuto del 75%, scomparsa della disoccupazione, salari raddoppiati; 

 pieno controllo dei settori produttivi strategici (carbone, petrolio, energia elettrica, 

materie prime); 

 crediti enormi nei confronti di tanti Paesi europei (con conseguente adozione del 

dollaro a scapito della sterlina); 
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 eccedenza alimentare e di produzione che favorirono l’adozione dei piani UNRRA e 

ERP. 

L'United Nations Relief and Rehabilitation Administration (UNRRA) era 

un'organizzazione internazionale con sede a Washington, istituita il 9 novembre 

del 1943 per assistere economicamente e amministrativamente i Paesi usciti 

gravemente danneggiati dalla seconda guerra mondiale. Entrata a far parte 

delle Nazioni Unite nel 1945, e sciolta il 3 dicembre 1947 traeva i suoi fondi da 

contributi di Stati che non avevano subìto devastazioni e che quindi potevano versare 

denaro per la ricostruzione postbellica. In un secondo momento, la sua opera venne 

estesa anche ai Paesi sconfitti. 

European Recovery Program (Programma di ricostruzione europea), era un piano di 

aiuti economici realizzato dagli Stati Uniti d'America a favore dei Paesi europei.  

L'ERP doveva rispondere all'esigenza di trovare uno sbocco all'enorme quantità di 

merci, capitali e mezzi di pagamento accumulati negli USA, che solo il ristabilirsi di un 

normale mercato oltre Atlantico avrebbe potuto immettere in un proficuo circuito 

commerciale. A questo aspetto si aggiungeva l'esigenza di attrarre l'Europa nell'orbita 

dell'influenza statunitense negli anni della guerra fredda. 

L’Urss si escluse dagli aiuti UNRRA e ERP, per evitare di condividere con Usa i 

modelli socio economici nazionali. 

L’Urss si ritroverà: 

 isolata a livello internazionale; 

 debole a livello economico; 

 forte a livello militare (è la prima potenza del Continente). 

L’Urss, pertanto, ritenne necessario creare un cordone di Stati cuscinetto che 

garantissero la sicurezza di confini (in funzione antitedesca, ma soprattutto 

antioccidentale) e che contribuissero a creare un’area economica in grado di dare 

ossigeno al proprio sistema economico. 

Quella sovietica sarà una politica difensiva: 

 con una forte connotazione imperialistica; 
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 con imposizioni della forza nei Paesi dell’Est; 

 con contenuti economici e sociali innovativi (solo teorici). 

Per questo motivo si inasprirono i rapporti con le classi sociali dei Paesi satelliti, specie 

con le classi danneggiate dalla politica economica imposta dai Paesi comunisti. 

Per i Sovietici mantenere un controllo sull’Europa orientale significava rimanere al 

sicuro da possibili minacce future. Diffondere il comunismo in tutto il mondo, poi, era 

ancora uno degli obiettivi principali dell’Unione Sovietica, anche se rimane difficile 

distinguere le motivazioni ideologiche, dalle concrete ambizioni di dominio del regime 

stalinista.    

La strategia politica statunitense aveva, per contro, l'obiettivo di fermare l'avanzata del 

comunismo nei paesi europei, ma anche in Cina, Corea, Africa, Vietnam, etc. (il 

cosiddetto “effetto domino”).   

In breve, la situazione di confronto a distanza si trasformò nel 1946 in una tensione 

diretta, sempre sul punto di degenerare in uno scontro militare.  

Di fronte ad una potenza militare come quella sovietica e ad un colosso economico 

come gli Usa (in possesso per di più della bomba atomica), c’era il vecchio Continente 

il cui disastro aumenta andando da ovest a est; dopo il salasso economico-militare tra il 

1939 e il ’45 l’Europa fatica a ricostruire una propria identità politica autonoma.  

In Europa le devastazioni provocate dalla guerra in termini di vite umane, di risorse 

economiche e di ordine politico-giuridico e morale resero la ricostruzione delle 

strutture economiche e delle infrastrutture essenziali un problema molto complesso 

che richiese un notevole impegno organizzativo e la necessità di stabilire e rispettare le 

esigenze prioritarie. Altrettanto delicata fu la ricostruzione del sistema giuridico-

amministrativo e politico-sociale dopo anni di illegalità e di travagliati regimi 

dittatoriali: cominciarono a ricostituirsi partiti e sindacati, a scatenarsi risentimenti e 

rivendicazioni politiche, mentre assunse proporzioni rilevanti il problema della 

reintegrazione sociale di ex deportati ed ex combattenti. Vi era poi da considerare la 

ricostituzione dei fondamenti morali e culturali di ogni nazione: bisognava creare le 
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condizioni politiche affinché gli uomini di ogni paese potessero essere veramente 

cittadini. 

 La guerra aveva generato e fatto maturare una forte consapevolezza dei valori della 

libertà e della democrazia e l’impossibilità di un orgoglioso isolamento nazionalistico e 

autarchico: di qui il clima di viva solidarietà nel quale presero corpo le maggiori 

organizzazioni internazionali, in particolare l’organizzazione delle Nazioni Unite, a 

tutela dei diritti dell’uomo e della pace nei singoli paesi e nel mondo. Da qui inoltre 

l’accentuarsi dell’interessamento delle potenze mondiali emergenti verso l’Europa con 

il deterioramento dei rapporti tra l’URSS e gli Stati Uniti d’America, fece esplodere 

forti tensioni interne ed esterne. 

La distanza ideologica, economica e sociale tra l’Urss e Usa è enorme. L’uno è un paese 

comunista a partito unico; l’altro è una democrazia nella quale vigono la libera 

iniziativa e il libero mercato. Inoltre i rispettivi governanti pensano ad assicurare ai 

loro paesi la massima influenza possibile sui territori dove i loro eserciti hanno messo 

piede.  

Nel 1946, dopo che l’Urss aveva iniziato una pressione diplomatica sulla Turchia per 

ottenere delle basi sullo Stretto dei Dardanelli, gli Stati Uniti inviarono parte della 

flotta militare nel Mediterraneo a sostegno della Turchia e a presidio dei Dardanelli. 

L’appoggio militare statunitense si trasformò in una più ampia collaborazione politica 

e finanziaria, che portò la Turchia all’interno dell’area di influenza occidentale.   

La tensione durante la Guerra Fredda raggiunse il culmine con “la questione greca” e 

con la situazione creatasi nell’ambito delle democrazie popolari che a questo punto 

apparivano prive di autonomia e senza più alcuna parvenza democratica. Inoltre, in 

Asia si stava delineando una nuova situazione di crisi con la Cina che si stava 

trasformando in una repubblica comunista e marxista alleata con la Russia che si 

contrapponeva allo stato di Taiwan dove si era rifugiato il governo del generale Chiang 

Kai-shek alleato e sostenuto da molti governi occidentali. 

Nel 1946 sia il Regno Unito sia gli Stati Uniti intervennero direttamente in Grecia per 

impedire il diffondersi di un’insurrezione comunista.  Infatti, in quello stesso anno, si 
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tennero le elezioni, vinte da un fronte monarchico e si tenne anche un referendum 

istituzionale che approvò il ritorno del re Giorgio II. Contemporaneamente, però, i 

partigiani comunisti, appoggiati dalla Jugoslavia comunista, avviarono azioni militari 

allo scopo di rovesciare il governo di Atene. Iniziò così una dura guerra civile tra le 

formazioni comuniste e le truppe regolari. Dal 1947 queste ultime poterono contare su 

aiuti finanziari e militari che il Congresso degli Stati Uniti decise di concedere per 

sostenere la lotta anticomunista. 

La Grecia era sempre stata di interesse per la Gran Bretagna tenuto conto del ruolo di 

quest’ultima quale potenza dominante nel Mediterraneo. Nel corso della seconda 

guerra mondiale, la Gran Bretagna ne constatò la sua crescente importanza, sia per 

quanto riguardava il petrolio del vicino Oriente, sia come potenziale base di lancio per 

l’attacco alla « Fortezza europea » hitleriana. Per gli inglesi, abituati ad una posizione 

di predominio nell’area, la Grecia degli anni trenta rappresentava uno degli « stati-

clienti » più fedeli: re Giorgio II, in esilio dal 1923, restava a Londra ed anche dopo la 

sua restaurazione, non scorgeva altra soluzione alla crisi del suo paese che la « presa 

del potere da parte dello stato britannico e la gestione come colonia».  

Nell’aprile del 1943 il Foreign Office scrisse che « l’introduzione di ufficiali inglesi in 

Grecia per organizzare il movimento di Resistenza e per dirigere la guerriglia 

rappresenta una novità di grande importanza non solo dal punto di vista militare ma 

anche da quello politico ».  

Nella strategia di Churchill ci fu però una falla nel marzo 1943 infatti dichiara che, « 

nell’aiutare la Resistenza greca dovremo favorire i gruppi disposti ad appoggiare il re e 

il suo governo » dimostrando così  l’incapacità di capire la potenza del KKE », il Partito 

comunista greco, e l’ignoranza totale dell’EAM (Fronte di liberazione nazionale) e 

dell’ELAS (Esercito Greco di Liberazione. Comunque, poco tempo dopo, fu chiaro che i 

greci disposti a promuovere qualunque forma di resistenza, anche quella 

raccomandata dagli inglesi relativa ad atti di sabotaggio di piccola entità, erano sempre 

meno disposti ad appoggiare il re.  
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La Grecia era vista come «un vitale interesse inglese” e, con il passare del tempo, la 

politica diplomatica e militare nei Balcani fu sempre più orientata verso la difesa di 

questa posizione di forza a tutti i costi. Nel 1944 a seguito della liberazione di Atene 

venne istituito, con il supporto degli Inglesi, un governo di unita’ nazionale anche con 

la presenza della sinistra. Successivamente, per via del timore di  Churchill circa la 

presa del potere da parte dei comunisti, l’atteggiamento inglese cambiò fino a causare 

un duro scontro tra monarchici e sinistra causando un ingente numero di vittime e di 

prigionieri.  

Nel contesto europeo la Grecia rappresentò un caso significativo, nel quale si 

susseguirono in maniera esemplare le diverse fasi di un decennio di conflitti e violenze 

politiche: dalla dittatura filofascista di Metaxas (1936-1941) alla guerra mondiale (con 

l’intervento di italiani, tedeschi, bulgari e britannici), alla guerra di liberazione, alla 

guerra civile (1946-1949). Un periodo di violenze che raggiunsero l’apice con la guerra 

civile che segnerà per anni la memoria del Paese e dell’Europa intera, finendo per 

rappresentare al tempo stesso l’ultima guerra civile del secondo conflitto mondiale e il 

primo fronte «caldo» della Guerra Fredda.  

Cap. 6.4. Conferenza di Bandung 

Le pressioni dirette e indirette cui sono sottoposti i paesi in via di sviluppo spiegano 

perché essi accolgano le offerte di aiuto con molte riserve, temono infatti l’esistenza di 

moventi politici e militari a lunga scadenza, rischi di interferenze nei loro affari 

interni, e tentativi per impedire loro di porsi il più rapidamente possibile sulla via 

dell’industrializzazione. Inoltre le popolazioni dominate che prendono coscienza delle 

possibilità di una reale indipendenza, oppongono sempre maggiore resistenza ad 

essere “rappresentati” dalle grandi potenze “bianche”: il risveglio della piena 

coscienza della propria forza e delle proprie possibilità fu l’elemento dominante e più 

importante della Conferenza afro-asiatica riunitasi a Bandung in Indonesia dal 18 al 24 

aprile 1955, la prima conferenza internazionale dei popoli di colore nella storia 

dell’umanità. A tale conferenza – alla quale non fu invitata nessuna potenza bianca – 

presero parte i rappresentanti di 29 paesi asiatici e africani, abitati da più della metà 
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della popolazione della terra, che sino a dieci anni prima erano colonie o semicolonie 

dipendenti da Stati europei. 

La conferenza fu promossa da India, Pakistan, Repubblica popolare cinese, Indonesia, 

Birmania e Ceylon, al fine di modificare l’assetto rigidamente bipolare del mondo 

all’epoca della Guerra fredda, restituendo capacità e spazi d’iniziativa ai cosiddetti 

«paesi terzi». In pratica gli scopi furono quelli di incentivare il processo di 

decolonizzazione e consolidare il fronte dei Paesi ex-dipendenti, favorendone la 

cooperazione economica e politica nel quadro di una coesistenza pacifica. Protagonisti 

della conferenza furono l’indiano Nehru, l’indonesiano Sukarno, il cinese Zhou Enlai, 

l’egiziano Nasser e lo jugoslavo Tito. Le risoluzioni della Conferenza di Bandung, 

tappa importantissima sulla strada della decolonizzazione, tracciarono una ferma 

condanna del colonialismo, del razzismo e della politica di segregazione e 

discriminazione tra le razze, aventi gli stessi doveri e gli stessi bisogni, soprattutto per 

ciò che riguarda la sicurezza economica e sociale. Coerentemente con quest’ultima 

considerazione la Conferenza enunciò i principi di una politica d’indipendenza 

economica in grado di mettere fine all’egemonia del mondo bianco: cooperazione 

economica tra le potenze asiatiche e africane per scambio di assistenza tecnica e 

finanziaria, incoraggiamento alla creazione di industrie nazionali, trasformazione sul 

posto delle materie prime sinora acquistate ai prezzi stabiliti dal mercato occidentale, 

creazione di banche indigene, ecc. In tema di politica internazionale, la Conferenza 

proclamò che gli Stati asiatici e africani rifiutavano di essere trascinati in una guerra 

per l’una o l’altra delle due grandi potenze mondiali: posizione “neutralista” 

importante in quella congiuntura politica, ma ancor di più perché conteneva 

l’affermazione di una politica ormai indipendente da parte di quelle nazioni asiatiche 

e africane che sino a quel momento avevano visto le potenze bianche disporre 

liberamente dei loro destini. La Conferenza di Bandung costituì inoltre il presupposto 

per la creazione del movimento dei cosiddetti paesi non-allineati, cioè di quelli che, 

dichiarandosi neutrali rispetto allo scontro Est-Ovest, rifiutavano la logica dei blocchi 

privilegiando obiettivi di disarmo, sicurezza collettiva e autonomia politica. Tale 
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movimento si costituì formalmente con la Conferenza di Belgrado (1961). Per indicare 

l’insieme dei paesi non allineati nacque l’espressione “terzo mondo”, denominazione 

entrata nel linguaggio delle relazioni internazionali alla vigilia della conferenza 

di Bandung del 1955, relativa ai paesi dell’Asia, Africa e America Latina, appena usciti 

dalla soggezione coloniale oppure in lotta per il conseguimento dell’indipendenza. 

Tale espressione è rimasta nell’uso per designare i paesi caratterizzati da un basso 

prodotto interno lordo pro capite, da una elevata crescita demografica e da una 

struttura produttiva fortemente dipendente dall’importazione di capitali e tecnologie 

dai paesi industrializzati; sono preferibilmente detti paesi in via di sviluppo.  

Da sottolineare come a Bandung, nel 1955, ci fu una riunione di tutti quegli stati 

colonizzati che avevano come obiettivo la proprio indipendenza. E’ necessario 

evidenziare che a Cina, India e Indonesia era stata promessa l’indipendenza in caso di 

aiuto durante la Seconda Guerra Mondiale ma né Inghilterra, né Francia e né Olanda 

rispettarono le proprie promesse e cercarono di imporre nuovamente la propria 

egemonia su questi Paesi così ricchi di materie prime. L’India riuscì, guidata da un 

capo politico e religioso, a guadagnarsi l’indipendenza nel 1947 pur con vari aspetti 

negativi ereditati dall’abbandono del dominio da parte inglese: il 2% della 

popolazione controllava la metà della ricchezza nazionale, il 90% degli Indiani era 

analfabeta, 8 indiani su 10 erano contadini soggetti ad epidemie e carestie. 

Inoltre l’india si presentava come uno Stato diviso religiosamente: da una parte gli 

induisti, dall’altra, in netta minoranza, i musulmani. Per evitare la guerra si decise di 

dividere il Paese: ad ovest ed est dell’India si formò inizialmente il Pakistan, di 

religione musulmana. Successivamente la parte orientale guadagnò l’indipendenza e 

si rinominò Bangladesh. Durante gli scontri fu assassinato il capo del movimento anti-

violenza, Gandhi. Il suo posto fu preso da Nehru che fu uno dei maggiori promotori 

della conferenza di Bandung. L’Indonesia, nazione ospitante la conferenza, guidata 

dal comunista Sukarno, ottenne l’indipendenza dall’Olanda nel 1949. Sukarno venne 

ucciso e il governo si schierò dalla parte degli USA. Egli fu il secondo promotore della 

http://www.treccani.it/enciclopedia/bandung/
https://www.studenti.it/topic/cina.html
https://www.studenti.it/topic/india.html
https://www.studenti.it/seconda-guerra-mondiale-cronologia-battaglie-protagonisti.html
https://www.studenti.it/topic/mahatma-gandhi.html
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conferenza e come Nehru credeva che per ottenere la totale indipendenza ci fosse 

bisogno dell’impero cinese.  

Il movimento dei non-allineati nacque poi ufficialmente nel 1961 nel corso della 

Conferenza di Belgrado, ma il suo limite fu quello di  non riuscire mai a presentarsi 

sulla scena internazionale come una forza unita e un’alternativa reale alla politica dei 

blocchi. Profondamente diverse furono infatti le posizioni di coloro che intendevano il 

non-allineamento come una politica finalizzata ad allentare le tensioni tra Est e Ovest e 

i sostenitori di un aperto schieramento a fianco dei movimenti di indipendenza contro 

l’imperialismo e il neo-colonialismo occidentale.  

Riassumendo si può dire che la seconda guerra mondiale fu non solo un evento di 

proporzioni considerevoli che influì profondamente sull’assetto politico ed economico 

di ogni paese coinvolto, portando al fatale epilogo la crisi dell’ Europa delle grandi 

potenze, che si era aperta con il primo conflitto mondiale, esso fa anche uno 

spartiacque che portò a gran parte degli eventi contemporanei. La Germania era stata 

sconfitta; Francia ed Inghilterra uscivano dalla guerra gravemente indebolite e ormai 

incapaci di sostenere il ruolo di potenze mondiali. Gli Stati Uniti, economicamente e 

militarmente superiori ad ogni altro paese e la Russia vincitrice, ma fortemente 

provata dalla guerra, assurgevano al ruolo di superpotenze mondiali. Dal dopoguerra 

in poi l’Europa avrebbe subito l’incombenza minacciosa di un precario equilibrio tra i 

due paesi che tendevano a contrapporsi radicalmente sul piano politico ed economico. 

Emersero quindi due sole grandi potenze, USA e URSS, che si posero subito come stati 

antagonisti e da questo antagonismo nacquero due alleanze militari contrapposte: 

NATO e Patto di Varsavia. 
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Capitolo 7 

Guerra fredda e rischi di nuovi conflitti 

 

                 7.1. Conflittualità dei due blocchi 

7.2. Il blocco di Berlino 

7.3. La guerra di Corea 

7.4. La crisi di Suez 

7.5. Crisi dei missili a Cuba 

7.6. La guerra del Vietnam 

 

7.1. Conflittualità dei due blocchi 

Alla fine della II guerra mondiale vi fu una logica di contrapposizione e conflittualità 

tra i due blocchi (modelli Est ed Ovest) i vincitori (anglo-americani e sovietici) si 

ritrovarono, antifascismo a parte, in disaccordo e divisi su tutte le principali materie di 

negoziato, sugli assetti geopolitici postbellici, sul patrimonio ideologico, sui valori 

proclamati, sui modelli politico-istituzionali e di sviluppo economico adottati. 

L’Europa risultò divisa in due contrapposti blocchi di alleanze, in due aree separate e 

ostili, ideologicamente avverse, caratterizzate da economie e sistemi politico-ideologici 

alternativi e legate all’egemonia delle due grandi potenze. La frontiera che divise in 

due la Germania (1949) e, ancor più, il muro di Berlino che dal 1961 separò la zona 

sovietica da quelle occidentali della città rappresentarono l’espressione tangibile della 

linea di confine che contrapponeva i due blocchi e che Churchill già nel 1946 aveva 

chiamato “cortina di ferro” nel famoso discorso sulla “Cortina di Ferro” al Westminster 

College di Fulton (Missouri), alla presenza del presidente degli Stati Uniti Truman.14 

                                                             

14 Winston Churchill Westminster College, Fulton, Missouri  March 5, 1946 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Winston_Churchill
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 Questo discorso è considerato da molti storici come l’inizio della Guerra Fredda. In un 

precedente telegramma al presidente americano Truman dell'11 maggio 1945, nel 

pieno della crisi di Trieste aveva scritto : «Una cortina di ferro è calata sul loro fronte [dei 

russi]. Non sappiamo che cosa stia succedendo dietro di essa. Non c'è dubbio che l'intera 

regione ad est della linea Lubecca – Trieste – Corfù sara presto completamente nelle loro mani. 

A ciò inoltre bisogna aggiungere l'enorme area tra Eisenach e l'Elba che gli americani hanno 

conquistato e che presumo i russi occuperanno fra poche settimane, quando gli americani si 

ritireranno.»  

La guerra fredda fu un conflitto “congelato” (mai giunto a una deflagrazione totale tra 

i contendenti) tra due Superpotenze, Stati Uniti d’America e Unione Sovietica, 

portatrici di messaggi universalistici, tendenzialmente antitetici e inconciliabili. Le 

Superpotenze estesero la loro influenza con mezzi e metodi differenti dapprima in 

Europa, poi su vaste aree del globo, e fecero di queste ultime dei campi di battaglia. 

Lo scontro che acquisì progressivamente la fisionomia di una dichiarata ostilità, 

affondava le sue radici nell'inconciliabilità delle ideologie alla base dei due sistemi 

politico-economici, capitalismo e comunismo, che ispiravano chiaramente interessi 

“geopolitici” completamente opposti. 

 Il carattere bipolare di questo conflitto contribuì a semplificare il quadro 

internazionale, frenando il dinamismo politico che aveva caratterizzato il precedente 

sistema, dominato da più potenze, e raggiunse l'esito paradossale di garantire il più 

lungo periodo di pace nella storia dell'Europa contemporanea.  

E’ indubbio che gli ideali di cui erano portatori Stati Uniti ed Unione Sovietica abbiano 

avuto una diffusione transnazionale senza precedenti (anche grazie ad imponenti 

apparati di propaganda e al tentativo di influenzare le leadership locali) e che , d’altro 

canto, le specificità locali siano state spesso sacrificate brutalmente sull’altare della 

Guerra Fredda: pro-americani o pro-sovietici, “una terza soluzione non e’ ammessa”.  

La guerra tra USA e URSS rimase “fredda”, cioè non si arrivò mai ad un vero 

confronto militare, perché entrambi i contendenti si dotarono di un grande arsenale 

nucleare. Hiroshima e Nagasaki avevano mostrato che una terza guerra mondiale 

https://it.wikipedia.org/wiki/Lubecca
https://it.wikipedia.org/wiki/Trieste
https://it.wikipedia.org/wiki/Corf%C3%B9
https://it.wikipedia.org/wiki/Eisenach
https://it.wikipedia.org/wiki/Elba_(fiume)
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basata sull’uso delle armi atomiche non sarebbe stata possibile, perché avrebbe 

comportato la distruzione dell’intera umanità. Così tra USA e URSS si venne a creare 

un equilibrio, basato però non sul reciproco rispetto ma sulla reciproca paura. 

Ma la tensione tra USA e URSS arrivò sull’orlo di un nuovo conflitto mondiale, in 

alcune occasioni e sembrò sul punto di sfociare in una guerra “calda”: 

 Il blocco di Berlino (1948) 

 La guerra di Corea (1950-1953) 

 La crisi di Suez (1956) 

 La crisi di Cuba (1962) 

 La guerra del Vietnam (1965-1975) 

7.2. Il blocco di Berlino 

La Germania, sconfitta in guerra, fu divisa in quattro parti controllate dai quattro paesi 

vincitori (USA, URSS, Gran Bretagna e Francia). Nel 1949 le quattro parti divennero 

due: a ovest la Repubblica Federale tedesca, con capitale Bonn (sotto l’influenza degli 

USA); a est la Repubblica democratica tedesca (stato comunista sotto l’influenza 

dell’URSS), con capitale Berlino, o meglio Berlino Est, cioè la “fetta” di città occupata 

dai Russi. I quartieri occidentali della città rimasero invece sotto il controllo 

statunitense ed europeo. Nel 1961 tra le due parti della città il governo della 

Repubblica democratica fece costruire un muro per impedire la libera circolazione 

delle persone. Il muro di Berlino divenne un vero e proprio simbolo della guerra 

fredda.  

Nel 1948 vi fu la Crisi di Berlino: Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti cercavano di 

definire la nascita di uno stato liberale e democratico mentre l’URSS temeva al 

contrario che questo potesse limitare il proprio controllo sugli stati dell’Europa 

Orientale. Il blocco di Berlino fu una prova di forza da parte dell’Urss che segnò la fase 

di massima tensione dell’intero periodo della guerra fredda e sembrò portare l’Europa 

nuovamente sull’orlo del conflitto. Nella primavera del 1948 appariva chiaro che 

l'intenzione dei sovietici era quello di scacciare gli ex alleati occidentali dall'ex capitale 
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della Germania nazista; Stalin diede una prova di forza nei confronti degli Alleati, 

imponendo l’isolamento e poi la divisione di Berlino, situata nella porzione di territorio 

sotto il controllo sovietico. Il 24 giugno 1948 le telescriventi dei giornali berlinesi 

trasmettevano un proclama dell'amministrazione militare sovietica: «alle sei del 

mattino il traffico ferroviario, stradale e fluviale fra Berlino e l'occidente sarà interrotto, 

e con esso l'afflusso di carbone e delle derrate alimentari. Tutte le riserve di viveri nel 

settore sovietico saranno riservate a tale settore». Il messaggio era inequivocabile: o 

l'occidente riconosceva l'autorità sovietica su tutta la città di Berlino o la città sarebbe 

stata ridotta alla fame.  L'Unione Sovietica bloccò gli accessi ai tre settori occupati da 

americani, inglesi e francesi, tagliando tutti i collegamenti stradali e ferroviari che 

inevitabilmente attraversavano la parte di Germania sotto il loro controllo (d'altra parte 

le tre potenze democratiche non avevano mai contrattato un diritto di passaggio). Le 

parti occidentali della città furono anche scollegate dalla rete elettrica, anch'essa sotto 

controllo sovietico. Berlino ovest divenne una buia città, senza viveri né medicinali. 

Sembrava in tutto e per tutto una città in stato d'assedio quando le guardie di frontiera 

sovietiche cominciarono a bloccare il traffico alleato lungo le vie che portavano alla 

metropoli. I treni venivano rimandati indietro con le più banali scuse, i ponti sulle 

autostrade furono chiusi per riparazioni urgenti. La polizia sovietica bloccò gli ingressi 

ai settori della città amministrati dagli occidentali; il comandante delle truppe 

d'occupazione americane, generale Lucius D. Clay propose di inviare una grossa 

colonna corazzata attraverso le strade che collegavano la Germania Ovest a Berlino, la 

colonna avrebbe marciato pacificamente per scortare gli aiuti umanitari, pronta a 

rispondere al fuoco se bloccata o attaccata. Il Presidente Harry Truman reputò la 

proposta inaccettabile, per l'alto rischio di guerra, e affidò al generale Albert 

Wedemeyer - comandante dell'aviazione americana in Europa - la fattibilità di un 

ponte aereo che duro’ 462 giorni. Il 25 giugno, il giorno dopo l'inizio del blocco, prese il 

via un gigantesco ponte aereo, che umiliò pubblicamente i sovietici.  Centinaia e 

centinaia di aeroplani, chiamati Rosinenbomber ("bombardieri d'uva passa") dalla 

popolazione locale, trasportarono un'enorme varietà di merci. Era cominciata 
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l'"Operazione Vettovagliamento"; l'aviazione americana in Europa metteva a 

disposizione 102 C-47 Douglas, gli inglesi fornivano 40 velivoli, i francesi impegnati in 

Indocina solo una decina, ma non mancarono equipaggi dall'Australia, dal Sud Africa 

e dalla Nuova Zelanda. Il controllo operativo dei tre corridoi aerei alleati venne 

affidato al controllo del traffico aereo del BARTCC, situato nel settore americano di 

Berlino, l'aeroporto di Tempelhof.  I voli partivano da Lubecca, Faßberg, Francoforte 

sul Meno e da Celle, cittadina della Bassa Sassonia, detta "Stadt des Lasters". L'ordine 

ai piloti era quello di rimanere all'interno del corridoio aereo, che risultava largo 32 

chilometri e alto 3.000 metri, i piloti che sconfinavano, avrebbero rischiato 

l'abbattimento. I C-54 Douglas Skymaster, dovevano attraversare 180 chilometri di 

territorio tedesco occupato dalle truppe russe e in totale furono effettuati 278.228 voli, 

per un totale di 2.326.406 tonnellate di cibo e altre forniture, tra cui 1.500.000 tonnellate 

di carbone per riscaldamento e produzione d'energia elettrica. Fu a tutti gli effetti il più 

grande trasporto umanitario della storia.  I sovietici, nel frattempo, avevano ormai 

compreso che il blocco di Berlino era del tutto fallito. Il 4 maggio gli americani 

raggiungevano un accordo con le autorità sovietiche sulla revoca del blocco alla città, 

che fu tolto a mezzanotte del 12 maggio 1949. Il ponte aereo continuò comunque fino al 

30 settembre; era intenzione delle democrazie occidentali costituire a Berlino sufficienti 

scorte in caso i sovietici avessero bloccato nuovamente la città. I sovietici avevano 

subito un'umiliante sconfitta, gli alleati avevano tenuto testa a Stalin. 

Si era sfiorata la guerra, nonostante la mediazione dell’ONU e numerose negoziazioni. 

7.3. La guerra di Corea  

La Guerra di Corea fu combattuta tra il 26 giugno 1950 e il 27 luglio 1953; la Seconda 

guerra mondiale era appena terminata e il Giappone, che dal 1910 aveva annesso la 

Corea, ne era uscito sconfitto. La Corea fu divisa in due aree di occupazione, russa e 

americana, all’altezza del 38° parallelo: una commissione bilaterale avrebbe dovuto 

costituire un governo provvisorio per la riunificazione della penisola; governo che non 

si fece mai.  Durante i tre anni di scontri si confrontarono sul campo di battaglia i due 

eserciti nazionali del Nord e del Sud della penisola divisa in due dalla fine della 

http://www.focus.it/temi/II-guerra-mondiale
http://www.focus.it/temi/II-guerra-mondiale
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Seconda Guerra Mondiale.  Le elezioni si tennero nella sola Corea del Sud, sotto la 

supervisione dell’Onu: il 12 dicembre 1948, nel Sud, Syngman Rhee divenne 

presidente della Repubblica di Corea. Contemporaneamente al Nord sorse la 

Repubblica Democratica Popolare di Corea, retta da un governo comunista presieduto 

da Kim Il-sung. Entrambi i regimi si sentirono legittimati a promuovere la 

riunificazione, ne scaturì una guerra durissima tra il Nord (appoggiato da russi e 

cinesi) e il Sud (difeso dagli americani sotto l’egida dell’Onu): un fronte caldissimo in 

piena Guerra fredda. 

 La guerra vide il massiccio intervento dell'esercito degli Stati Uniti sotto la presidenza 

di Harry Truman e di altre nazioni occidentali del Patto Atlantico, mentre la Corea del 

Nord fu supportata dalle potenze comuniste dell'Unione Sovietica e della Cina di Mao 

Tse-Tung. L’invasione della Corea del Sud da parte della Cina comunista portò 

Truman ad appoggiare la risoluzione delle Nazioni Unite favorevole all’invio dei 

caschi blu dell’ONU, grazie all’errore commesso da Mosca nel rifiutarsi di partecipare, 

per protesta, alla riunione del consiglio di sicurezza.  

In tutti i paesi del “mondo libero”, l’aggressione cinese alla Corea del Sud fu 

interpretata come un aspetto della guerra fredda nelle sue dinamiche generali, ma, 

nello stesso tempo, come una nuova fase dello scontro tra democrazia e comunismo, 

perché, nel caso della Corea, un regime comunista diverso dall’Unione Sovietica 

entrava prepotentemente nella logica della guerra fredda. Nelle capitali europee 

questo evento fu letto come una drammatica accentuazione del  confronto Est-Ovest, 

quasi come il profilarsi della possibilità di una terza guerra mondiale.  

La penisola coreana era stata divisa in due zone all'altezza del 38° parallelo dopo che 

le potenze alleate non furono in grado di trovare soluzioni alternative successivamente 

alla capitolazione del Giappone nel settembre 1945. La Corea era stata infatti occupata 

dalle truppe del Sol Levante dopo la vittoria giapponese contro la Russia nel 1905 ed 

era diventata una colonia nipponica cinque anni più tardi, sottoposta ad 

un rigidissimo regime militare, reso ancora più duro dalle guerre degli anni '30 contro 

https://www.panorama.it/tag/corea-del-nord/
https://www.panorama.it/tag/corea-del-nord/
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la Cina quando il governo di Tokyo sfruttò la popolazione coreana come serbatoio di 

truppe da mandare al massacro. 

Alla fine della Seconda Guerra mondiale le truppe sovietiche occuparono la parte 

settentrionale della Corea, quelle statunitensi la parte meridionale. Pochi mesi dopo 

sarebbero cominciati i contrasti tra le due superpotenze sfociati infine nella Guerra 

Fredda, di cui la Corea rappresentava un punto di particolare attrito. I due governi 

coreani rispecchiavano la sfera di influenza alla quale erano sottoposti: al Nord si 

profilava un governo comunista, nelle cui file si affermò la figura di Kim Il-Sung, 

veterano della guerriglia anti-giapponese durante il secondo conflitto mondiale; il Sud 

era invece governato dal filo-americano Syngman Rhee, che mise in atto una 

sistematica e violenta repressione dei membri del Partito Comunista Coreano ancora 

di stanza a Seoul. 

Durante gli ultimi mesi del 1949, mentre si susseguivano una serie di gravi incidenti 

lungo la linea di confine del 38°parallelo (che provocarono ben 10.000 vittime), il 

dittatore comunista nordcoreano comincio’ segretamente un sistematico 

addestramento dell'esercito, attuo un aumento dell’organico prevedendo la   

coscrizione obbligatoria e ricevette consistenti aiuti in termini di armamenti da parte 

di Stalin. 

Uno dei tanti incidenti ricorrenti offrì a Kim Il-Sung il casus belli per iniziare 

l'invasione oltre la linea del 38° parallelo ordinata la notte tra il 25 e il 26 giugno 1950. 

Dopo alcune scaramucce lungo il confine, il 25 giugno 1950, senza alcuna formale 

dichiarazione di guerra, cinque divisioni dell’esercito del Nord, organizzato e rifornito 

dall’Urss, oltrepassarono la frontiera. L’esercito sud-coreano, scarsamente addestrato 

ed equipaggiato, venne rapidamente sconfitto e la stessa capitale Seoul fu occupata dai 

nord-coreani. 

Talmente debole si rivelò la capacità difensiva dei Sudcoreani che la presa 

di Seoul avvenne in soli due giorni, proprio mentre all'ONU (assente l'Urss) si 

discuteva la risoluzione contro l'azione di Pyongyang e le truppe di Kim Il Sung 
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invadevano quasi tutta la penisola eccetto un estremo lembo meridionale nella zona 

di Pusan.  

 IL 27 giugno il Presidente Truman ordinò lo sbarco americano sotto la guida del 

Generale Douglas MacArthur; ebbe inizio così  la prima azione militare nel nuovo 

mondo della Guerra Fredda, con l'obiettivo americano di liberare tutta la penisola 

coreana dall'occupazione comunista. L'impresa per gli uomini di MacArthur si rivelò 

tutt'altro che facile. I Nordcoreani erano bene addestrati e armati, compresa la 

disponibilità di caccia a reazione Mig-15 di fabbricazione sovietica. Allo sbarco, 

avvenuto secondo gli schemi di quelli di Sicilia e Normandia, seguì l'arrivo di truppe 

non soltanto americane ma di molti paesi alleati degli Usa (Australia, Regno Unito, 

Francia, Filippine, Canada olanda ed altri). L'Italia fornì agli Americani un contingente 

sanitario della Croce Rossa Militare, l'Ospedale da Campo n.68. 

La vera fase dei combattimenti si protrasse  fino al 1951 con una serie di rapidi 

ribaltamenti di fronte che videro la ripresa dei territori perduti in Corea del Sud 

compresa la liberazione della capitale Seoul. MacArthur ed i vertici militari si spinsero 

oltre e passarono rapidamente il 38° parallelo arrivando in poco tempo al confine con 

la Manciuria cinese. L'azione americana spinse Pechino ad ammassare truppe al 

confine con la Corea del Nord a poca distanza dalle posizioni americane e MacArthur 

parlò addirittura di un possibile impiego delle armi atomiche. La Terza Guerra 

mondiale sembrò essere incombente. L'intervento cinese fece iniziare l'ultima e 

definitiva ritirata americana, oltre a far maturare la decisione di Truman di silurare 

MacArthur e di iniziare una trattativa con Pyongyang. Seguirono due anni 

di sostanziale stallo al confine precedente del 38° parallelo, dove i due eserciti si 

confrontarono in una serie di brevi battaglie per ottenere esigui vantaggi territoriali, 

mentre l'aviazione americana continuava nel martellamento delle posizioni 

nordcoreane. L'armistizio fu firmato il 27 luglio 1953 e sancì la divisione attuale delle 

due Coree, con un piccolo vantaggio territoriale per il Sud. 

La guerra di Corea, fu una delle più sanguinose della storia: le vittime totali 

ammontarono infatti a quasi 5 milioni tra morti feriti e dispersi, di cui oltre la metà 
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civili, le perdite totali americane e degli alleati furono di 178.000 uomini, mentre le 

armate del Nord persero quasi 900.000 effettivi. 

7.4. La crisi di Suez 

Dalla fine della Seconda guerra mondiale, l'Egitto reclamava la gestione del canale e 

tale richiesta si fece più pressante con l'avvento alla presidenza di Gamal Abdel 

Nasser. Il 26 lug. 1956 l'Egitto di Nasser nazionalizzò il canale di Suez, canale artificiale 

che taglia l'istmo omonimo, in territorio egiziano, collegando il Golfo di Suez con il 

Mediterraneo. Da Porto Said, a N, alla città di Suez, a S, è lungo 161 km, realizzato dal 

francese F.-M. de Lesseps (1805-1894) su progetto dell'italiano L. Negrelli (1799-1858) 

fu inaugurato nel 1869 e successivi lavori ne aumentarono profondità e larghezza. Il 

canale di Suez, inaugurato circa un secolo prima, era di vitale importanza per 

gli interessi britannici in Asia e per il trasporto dell'oro nero verso l'Europa. Difeso 

dagli attacchi turchi nella prima guerra mondiale e poi da quelli italo-tedeschi nella 

seconda, era rimasto presidiato dalle truppe britanniche anche dopo la fine della 

guerra, in virtù degli accordi Anglo-egiziani siglati nel 1936. Tuttavia la situazione 

politica in Egitto era radicalmente cambiata all'inizio degli anni '50, con la crescita 

sensibile del nazionalismo infuocato dalla guerra arabo-israeliana del 1948 che vide la 

nascita dello stato di Israele. Nel 1952 una serie di proteste violente scoppiarono al 

Cairo contro le proprietà britanniche e nel luglio dello stesso anno un colpo di 

stato destituì la monarchia di re Farouk, sostituito dai militari capeggiati dal generale 

Mohammed Neguib e poco dopo dal generale Gamel Abdul Nasser. Nel 1954 quindi 

Nasser  assunse i poteri del presidente e con lui lo sviluppo dell’Egitto segnò una 

decisa accelerazione. Il populismo di Nasser promosse i ceti medi emergenti colpendo 

l’intreccio di interessi feudali e neocoloniali che aveva ritardato lo sviluppo e 

l’emancipazione del Paese. In politica estera Nasser aderì allo schieramento dei Paesi 

non allineati e del Terzo mondo. Con la Gran Bretagna venne raggiunta un’intesa 

(1954) per il definitivo ritiro delle truppe dalla zona del Canale.  

A Londra il ministro degli affari esteri , Anthony Eden, ritenne di dover negoziare con 

il nuovo governo egiziano i vecchi trattati. Il ritiro graduale delle truppe 
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britanniche da Suez avrebbe dovuto garantire un ritorno dei militari inglesi in caso di 

minaccia agli interessi di Londra nel canale. Tuttavia Eden decise di ritirare gli aiuti 

militari ed economici all'Egitto, che progettava la costruzione della diga di Assuan per 

l'irrigazione delle terre sulle rive del Nilo. La decisione inglese spronò il presidente 

egiziano a rivolgersi all'Unione Sovietica con l'intenzione di iniziare un riarmo diretto 

contro il nemico Israele. La strategia di Nasser era evidente riacquisire il canale e 

utilizzare i proventi per la diga di Assuan : “Il Canale pagherà per la Diga». Ci 

riprendiamo quello che era nostro, perché il Canale fu scavato dai lavoratori egiziani e 

con denaro egiziano”. Con un colpo di mano il 26 luglio 1956 Nasser annunciò la 

nazionalizzazione del canale di Suez, causando il conseguente ritiro degli Stati 

Uniti dal progetto di finanziamento della diga. La decisione del Presidente egiziano 

arrivò dopo l’abbandono degli Stati Uniti delle trattative per il finanziamento della 

grande diga di Assuan; in piena guerra fredda, la costruzione della diga aveva attirato 

anche gli interessi sovietici e Nasser, in un’altalena tra blocco occidentale e orientale, 

aveva cercato di guadagnare il maggior vantaggio possibile dai diversi investitori. La 

posta in gioco è molto grossa. Il colonnello Nasser si è avvicinato ancora di più 

all’orbita comunista, dopo aver tentato di mettere l’Occidente contro l’Oriente, per 

poter scegliere poi il migliore offerente». La nazionalizzazione della Compagnia del 

Canale di Suez, decisa allora da Nasser, suscitò una reazione particolarmente aspra da 

parte di Francia e Gran Bretagna;  nei primi anni ’50 gli imperi coloniali europei erano 

ormai al tramonto e la mappa geopolitica si andava ridisegnando: Inghilterra e Francia 

assistevano alla fine della loro egemonia internazionale segnata dall’indipendenza 

delle colonie e l’Europa con la nazionalizzazione del Canale di Suez temeva di perdere 

un importante punto strategico oltre che il quotidiano approvvigionamento di 

petrolio. Il clima era sempre più rovente nonostante i molti tentativi diplomatici di 

convincere Nasser a sedersi a un tavolo con Francia e Gran Bretagna, che premevano 

invece per un intervento armato contro l’Egitto. L’Inghilterra con Eden, che nel 

frattempo era diventato primo ministro, scelse la linea dura e progettò un intervento 

militare per ristabilire la presenza britannica sul canale di Suez, creando la prima 
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frattura diplomatica con Washington che, per voce del Segretario di Stato John Foster 

Dulles, dichiarò di non voler appoggiare alcun intervento armato. Con il mancato 

supporto dell'alleato americano, Eden cercò la sponda con Parigi e con Israele, in quel 

momento inquieto per la minaccia del riarmo egiziano. Gli obiettivi strategici dei tre 

Paesi coincidevano così, nell'ottobre successivo, si tenne un incontro segreto dei tre 

leader nei pressi di Parigi per architettare l'intervento militare contro Nasser. 

L'occasione l'avrebbe data un attacco israeliano in Palestina, generando il pretesto per 

l'intervento anglo-francese. Ma le strategie individuate si rivelarono fallimentari. Gli 

israeliani, guidati dal capo di stato maggiore generale Moshe Dayan, sferrarono 

l'attacco il 29 ottobre 1956, varcando il confine con l’Egitto e invadendo la Penisola del 

Sinai mentre Parigi e Londra inviarono una richiesta immediata di cessate il fuoco, 

fingendo di non essere a conoscenza dei piani israeliani. Nei giorni successivi l’Egitto 

subì bombardamenti da parte di aerei inglesi e lo sbarco sulle sue coste di un 

contingente anglo-francese. Il 5 novembre successivo i Royal Marines e i parà francesi 

del generale Massu iniziarono le operazioni di occupazione rapida di Suez, servendosi 

per la prima volta su larga scala degli elicotteri, fu la fase più drammatica della crisi di 

Suez. 

L'operazione militare anglo-francese fu efficace ma costò cara in termini di credibilità 

internazionale; l’azione militare francese e inglese fu subito condannata dai leader di 

tutto il mondo, che temevano l’allargamento del conflitto, le minacce di intervento 

nucleare sovietico fecero sì che le Nazioni Unite imponessero la fine delle ostilità e 

l'invio di una delle prime forze internazionale di peacekeeping del dopoguerra. 

Eisenhower, decisamente contrario al piano di guerra, in tutta urgenza aveva 

convocato il Consiglio di Sicurezza dell’Onu, che si era però trovato in condizione di 

stallo per l’opposizione di Francia e Inghilterra. Fu poi l’Assemblea Generale, con 64 

voti a favore e 5 contro,  a imporre il cessate il fuoco e il ritiro delle truppe. I caschi blu, 

arrivarono a Suez a metà novembre col mandato di salvaguardare la pace e di far 

rispettare la risoluzione Onu, che regolava l’applicazione della tregua e il ritiro delle 

truppe anglo-francesi e israeliane. 
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Il prestigio internazionale di Londra e Parigi, potenze coloniali ormai giunte al 

capolinea, subì dall'operazione Musketeer (nome in codice dell'intervento a Suez) un 

colpo determinante. Il canale venne riaperto nel marzo 1957 e la crisi di Suez 

evidenziò il declino di Francia e Inghilterra come potenze coloniali e confermò USA e 

Unione Sovietica come arbitri della politica internazionale. Il conflitto mostrò inoltre la 

forza militare di Israele, che piegò agevolmente le difese egiziane evidenziando inoltre 

che di tutto lo scacchiere mediorientale il punto più delicato era costituito dalla 

Palestina. Ma la crisi di Suez fu comunque una vittoria soprattutto per il presidente 

Nasser e per tutti i paesi arabi, non più relegati al ruolo di colonie ma attori 

protagonisti sullo scenario internazionale. Occorre anche evidenziare che Nasser e gli 

altri leader arabi pur prendendo atto della nuova formazione statale, la nascita di 

Israele, lo videro come un atto di protervia dell’Occidente che voleva posizionare un 

proprio avamposto dentro il mondo arabo anche se in realtà il processo di formazione 

del nuovo Stato attraversò fasi contraddittorie e nacque nonostante l’opposizione o il 

sostegno dell’occidente. 

Le cause della crisi di Suez vanno ricercate nell’aumento della tensione nell’Oriente 

mediterraneo che fu il risultato anche dell’atteggiamento delle Potenze europee, 

Inghilterra e Francia, in forte ritardo nell’elaborazione politica di rinnovati modelli di 

relazione con i Paesi arabi di nuova indipendenza. Questi ultimi rivendicavano la più 

totale autonomia nelle scelte di schieramento internazionale. Insieme ad altri leader 

africani ed asiatici, Nasser aveva dato vita al movimento dei Paesi “non allineati” 

(rispetto ai due Blocchi contrapposti americano e sovietico) caratterizzati da un forte 

impegno”neutralista”, anticolonialista ed imperialista. Percepiti (proprio per questa 

loro forte caratterizzazione) come potenziali “nemici” delle Potenze europee, i Paesi 

“non allineati” erano invece visti con simpatia dall’Unione Sovietica, all’epoca 

autoproclamatasi “nume tutelare” di tutti i movimenti che nel mondo lottavano contro 

l’imperialismo occidentale. Il timore nutrito da larga parte degli ambienti politici e 

finanziari occidentali nei confronti di Nasser, sempre più “neutralista” militante, 

furono alla base, nel luglio 1956, del “ritiro” di un piano americano di cospicui aiuti 
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promessi all’Egitto per la costruzione ad Assuan della grande diga sul Nilo (opera 

pubblica di vitale importanza per lo sviluppo economico del Paese).  

L’operazione militare concertata, con il Governo israeliano, dai governi inglese e 

francese all’insaputa dei loro stessi Alleati della NATO, fu pianificata segretamente 

per risolvere la questione con la forza. Il 29 ottobre 1956 truppe israeliane attaccarono 

l’Egitto occupando il Sinai. Il 31 ottobre inglesi e francesi iniziarono il bombardamento 

degli aeroporti egiziani, seguito, qualche giorno dopo, da ripetuti lanci di 

paracadutisti. Il 4 novembre Nasser bloccò il Canale di Suez con conseguenze 

devastanti per i traffici marittimi dell’Occidente. Stati Uniti ed Unione Sovietica, sia 

pur con motivazioni e finalità diverse, condannarono l’unilaterale e velleitario attacco 

anglo-franco-isrealiano all’Egitto.  

7.5. Crisi dei missili a Cuba 

La reciproca deterrenza non elimina tensioni né scontri locali; piuttosto la rivalità fra le 

due superpotenze sposta la sfida sul piano dei diversi sistemi sociali ed economici per 

mostrare e dimostrare al mondo la propria superiorità ideologica e materiale. L’URSS 

di Nikita S. Kruscev (1955-1964), in fase di intensa crescita industriale e tecnologica (è 

del 1957 il lancio dello Sputnik e del 1961 quello del primo uomo nello spazio), 

abbandona la dottrina leninista della “guerra inevitabile” tra capitalismo e 

comunismo; continua più volte a minacciare l’Occidente ma inizia a parlare di 

“coesistenza competitiva” fra i diversi sistemi del mondo socialista e di quello 

capitalista; propone al mondo il modello sovietico di sviluppo pianificato e promette 

di superare il capitalismo nell’arco di vent’anni. Quanto agli USA, che godono di una 

indiscutibile superiorità aerea, nucleare e  produttiva, i primi altalenanti tentativi di 

distensione dell’ultima presidenza di Dwight D. Eisenhower (1953-1961) si 

intensificarono durante la presidenza di John Fitzgerald Kennedy (1961-1963). Gli 

USA rifacendosi all’esperienza del Piano Marshall in Europa, prospettava l’obiettivo 

di una ‘nuova frontiera’ di crescita e sviluppo dell’economia mondiale guidata 

dall’America e dai suoi valori. Nel periodo di Truman  George kennan e’ uno dei più 

intelligenti analisti della leadership americana e mise l’amministrazione americana nei 
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confronti del pericolo comunista: l’Unione sovietica non era più l’alleato degli Stati 

Uniti, ma il suo nemico. Kennan analizzò la natura del comunismo sovietico ed il suo 

progetto di espansione a livello planetario ritenendo quindi che gli Stati Uniti 

avrebbero dovuto opporre una paziente, solida, sicura, intelligente opera di 

contenimento. Questa politica, seppur tra alti e bassi ha costituito il motivo conduttore 

dell’azione anti comunista degli Stati Uniti per tutto il secondo dopoguerra. Salito al 

potere nel novembre 1960, John Fitzgerald Kennedy non fu molto fortunato nella 

realizzazione delle sue prime mosse in politica estera.  

L’isola di Cuba era retta dal 1940 da Fulgencio Batista. Il regime di Batista autoritario, 

repressivo e corrotto era sostenuto dagli USA, che avevano il controllo pressoché 

totale dell’economia (soprattutto della produzione dello zucchero, la grande ricchezza 

del paese) e delle infrastrutture e che da sempre consideravano l’isola (e tutta l’area 

caraibica) fondamentale per la propria sicurezza. Il Movimento del 26 luglio, nato per 

abbattere Batista, caratterizzato da ideali nazionalisti e radicali, dopo aver tentato 

un’insurrezione nel 1953 (assalto alla caserma Moncada) dà vita a una guerriglia, 

guidata da Fidel Castro, che ottiene sempre più consensi fra la popolazione e spinge 

gli Stati Uniti, alla fine del 1958, a sospendere gli aiuti militari all’impopolare Batista. 

Nei primi giorni di gennaio 1959, Castro assunse il potere, prontamente riconosciuto 

dagli USA (7 gennaio) e ad aprile si reca a Washington per sollecitare aiuti per lo 

sviluppo, senza ottenere risultati soddisfacenti; a giugno approvò una riforma agraria 

che prevedeva l’esproprio di grandi proprietà statunitensi. Il radicalismo delle riforme 

e dei leader cubani (fra cui Ernesto Che Guevara), l’attacco agli interessi americani, gli 

accordi commerciali con l’URSS (1960) accrebbero la diffidenza e i timori americani. Di 

conseguenza  Eisenhower, ormai alla fine del mandato, ritenne necessario rompere le 

relazioni diplomatiche con Cuba (gennaio 1961). 

Il progressivo deteriorarsi dei rapporti con la comunista e filosovietica Cuba dopo 

l'instaurazione del regime di Fidel Castro, portò Kennedy alla decisione di appoggiare 

una spedizione militare di esuli anti-castristi; tuttavia questi ultimi sbarcati nell'isola 

alla Baia dei Porci, furono uccisi o catturati dalle milizie cubane. Fu un fallimento che 
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non giovò né alle residue possibilità di intesa tra Cuba e gli Stati Uniti né, soprattutto, 

al prestigio internazionale del giovane presidente. L'insuccesso cubano compromise 

pure la politica innovatrice dell' "Alleanza per il progresso", ossia un accordo tra Usa e 

stati dell'America Latina stipulato da Kennedy nel marzo 1961 con l'obiettivo di 

favorire il decollo economico dei paesi latinoamericani. 

E’ necessario prendere in esame  questo insuccesso perché in questo contesto si colloca 

la crisi dei missili a Cuba; durante tale crisi il mondo correrà più rischi nucleari 

rispetto al lungo e terribile conflitto del Vietnam. Gli americani non accettarono mai la 

vittoria di Fidel, cominciarono dunque a pensare ad una controrivoluzione alla quale 

lavoro la Cia. I primi progetti erano già stati presentati al presidente Eisenhower ma fu  

John Kennedy che, già durante la sua campagna elettorale, aveva mostrato interesse 

per la questione cubana. D’accordo con la strategia  di scalzare Castro senza un 

intervento diretto statunitense, si affidò all’intelligence che mise insieme quasi 

duemila uomini, tutti esuli inquadrati sotto le insegne della «Brigata 2056». Li preparò 

militarmente, mise a disposizione dei vecchi bombardieri B26 e alcuni mercantili. Gli 

strateghi indicarono le mosse: neutralizzazione della forza aerea cubana, sbarco e 

creazione di una testa di ponte, sabotaggi e insurrezione. La Cia fornì invece denaro, 

mappe, assistenza e i velivoli spia U2 scattarono foto degli obiettivi e delle rotte 

d’avvicinamento. Ma questa grande attività «coperta» fu in realtà captata dai servizi 

dell’Avana e dal KGB che vedendo  la tempesta arrivare, furono pronti a rispondere. Il 

15 aprile 1961 scattò l’assalto aereo, i B 26 attaccarono le basi cubane ma non 

riuscirono a distruggere i velivoli del regime. Gli attacchi fallirono anche dal mare, 

due cargo si arenarono, gli anticastristi che riuscirono a sbarcare (il 17) furono 

inchiodati dal fuoco governativo. Solo un intervento massiccio americano avrebbe 

potuto salvare l’invasione, ma Kennedy rimase contrario nonostante le pressioni. Per i 

ribelli fu la fine: circa 1000 catturati, 107 uccisi. Sull’isola venne avviata la repressione 

con migliaia di arresti, all’Avana fu stroncato ogni dissenso. Fu un fallimento totale, 

una crisi diplomatica e un regalo alla propaganda antiamericana. 
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Prima di parlare degli sviluppi e della conclusione della crisi cubana, e’ importante 

esaminare come dal carteggio tra Kennedy/Kruciov e Castro15 si evinceva la paura sia 

da parte di Kennedy, sia da parte di Krusciov di dare inizio ad una spirale 

incontrollabile che avrebbe potuto portare ad una guerra nucleare a causa della 

questione di Cuba invece Castro pensava fosse necessario dare inizio ad un vero e 

proprio armageddon nucleare. Dopo la fallita impresa della Baia dei Porci dagli 

scambi epistolari tra Kennedy e Kruscev si intravede il desiderio dei due leader di 

trovare una soluzione tenendo fuori Castro. Ma gli interessi sovietici e le continue ed 

insistenti pressioni di Castro spinsero alla fine il leader sovietico a concedere i missili 

ai cubani al fine di non perdere l’isola. Da parte sua, Castro riteneva, erroneamente, 

che tale concessione significasse che l’Unione Sovietica era pronta allo scontro frontale 

con gli Stati Uniti, cosa del tutto lontana dalle intenzioni di Kruscev. 

Il processo di avvicinamento tra il governo cubano e l’URSS accelerò dopo il fallito 

sbarco (autorizzato da J. F. Kennedy, presidente da tre mesi) di esuli cubani 

anticastristi alla Baia dei Porci (aprile 1961) Fu solo nell’agosto 1962, dopo essere stato 

sospeso dall’OSA (Organizzazione degli Stati Americani), che Castro si proclamò 

marxista-leninista e partner politico dell’URSS. Il teatro principale della crisi fu l’isola 

di Cuba, nell’ottobre del 1962, voli di ricognizione compiuti da U-2 americani 

rivelarono infatti che i sovietici stavano installando basi missilistiche sull’isola. Le basi 

non erano ancora operative (la maggior parte degli armamenti in rotta verso l’isola 

erano ancora in mare), ma i missili con testate nucleari a raggio medio e intermedio, 

una volta istallati, sarebbero in grado di colpire le principali città della costa orientale 

degli USA. Il 16 ottobre 1962, il presidente J. Kennedy costituì un Comitato esecutivo 

del Consiglio di sicurezza nazionale che operò segretamente per l’intero periodo della 

crisi. All’interno del Comitato si confrontarono le posizioni di chi sosteneva la 

necessità di una soluzione militare (invasione di Cuba o incursioni aeree per 

distruggere le basi missilistiche) e di chi caldeggiava una soluzione diplomatica. 

Kennedy scelse una linea di una fermezza pur lasciando margini di trattativa: intimò a 

                                                             
15 James G. Blight, Janet M. Lang, The Armageddon Letters: Kennedy/Kruchev/Castro in the Cuban Missile Crisis 
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Mosca di ritirare i missili, allertò le forze nucleari americane e ordinò il blocco navale 

intorno all’isola caraibica per impedire lo sbarco di altre armi. La sera del 22 ottobre 

1962, attraverso le radio e le televisioni, J. F. Kennedy informò la nazione della 

“esplicita minaccia alla pace e alla sicurezza di tutti gli americani”, messa in atto 

dall’URSS. L’appello, drammatico e sconvolgente, prospettò infatti l’ipotesi di un 

conflitto nucleare (“Non rischieremo prematuramente e senza necessità una guerra 

nucleare mondiale dopo di cui anche i frutti della vittoria sarebbero cenere sparsa sui 

nostri cadaveri; ma nemmeno indietreggeremo di fronte a un tale rischio”). L’apice 

della crisi si raggiunse sabato 27 ottobre, quando un altro U2 fu abbattuto sopra Cuba, 

mentre una forza di invasione era pronta a lasciare le coste americane per l’isola; ma la 

Russia aveva già deciso di fare marcia indietro: un primo messaggio di Kruscev del 26 

ottobre offriva di ritirare i missili se gli Stati Uniti avessero promesso di non invadere 

l’isola e un dispaccio successivo (le comunicazioni, anche se difficili, tra Washington e 

Mosca non si interruppero mai durante la crisi) offriva lo smantellamento dei sistemi 

di lancio già installati se gli Usa avessero fatto una mossa analoga in Turchia. Così 

avvenne (anche se l’opzione turca, a differenza della promessa di lasciare in pace 

Castro, non venne mai annunciata e accettata ufficialmente); dopo alcuni giorni in cui 

il mondo rimase con il fiato sospeso per il timore di precipitare in una guerra nucleare, 

le navi sovietiche in viaggio per Cuba invertirono la rotta e successivamente si diede 

luogo allo smantellamento delle basi missilistiche nell’isola. La crisi si chiuse anche 

con un accordo informale per il quale Washington si impegnava a smantellare i missili 

Jupiter dalla Turchia e dall’Italia. 

Vi e’ da sottolineare che non sono ancora chiare le ragioni sovietiche dell’installazione 

dei missili a Cuba e l’obiettivo strategico che si proponevano, complici anche la 

complessità degli eventi e la molteplicità degli interessi in gioco. Fu una mossa per 

contrastare il predominio americano nei Caraibi e portare sul suolo americano lo 

scontro tra i due blocchi? Si voleva raddoppiare il numero di missili sovietici in grado 

di colpire gli Stati Uniti? Fu un tentativo di recuperare il gap missilistico ormai svelato 

dai voli di ricognizione compiuti da U-2 americani sul territorio dell’URSS (a seconda 
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dei calcoli il numero di armi nucleari utilizzabili dagli USA era da otto a diciassette 

volte maggiore di quello dell’URSS)? Si voleva favorire la diffusione della rivoluzione 

in America Latina? Si voleva, come sosteneva Kruscev, difendere Cuba da 

un’imminente invasione americana? Effettivamente l’amministrazione Kennedy 

continuava nel suo tentativo di destabilizzare il regime cubano (Operazione 

Mongoose), ma la protezione di Cuba richiedeva l’impiego di missili nucleari? Dopo la 

crisi di Cuba, anche se la corsa agli armamenti nella logica della deterrenza continuò, 

la guerra fredda scivolò verso la distensione pur con periodici episodi destabilizzanti. 

Sia Kennedy che Kruscev erano in realtà propensi ad una trattativa  (a differenza dei 

rispettivi entourage militari) e le maggiori situazioni di rischio furono conseguenza 

più della “nebbia di guerra” che aveva avvolto le rispettive decisioni che da una reale 

volontà di combattere. Per evitare il ripetersi di altri confronti del genere, in cui le 

incomprensioni tra due sistemi politici e sociali tanto diversi come Usa e Urss 

avrebbero potuto giocare un ruolo cruciale, nel 1963 fu installata la cosiddetta linea 

rossa o linea calda tra Washington e Mosca, in modo che i leader  potessero parlarsi 

direttamente in caso di eventi gravi ed a Mosca venne siglato il primo accordo per la 

sospensione degli esperimenti atomici nell’atmosfera; sSecondo alcuni calcoli, dal 1945 

al 1963, vi furono 416 esperimenti atomici americani ‘ufficiali’ e 126 sovietici. 

“Credevo fosse l’ultimo sabato che avrei mai visto”. Il ministro della Difesa 

dell’amministrazione Kennedy, Robert Mc Namara, commentò così il 27 ottobre 1962, 

il giorno in cui la Crisi dei Missili di Cuba raggiunse l’apice e il mondo fu a un passo 

dalla guerra nucleare . Tredici giorni di tensione crescente alla fine dei quali, 

paradossalmente, la pace mondiale fu resa più sicura.  

Per ironia della sorte i protagonisti della vicenda, che pure avevano evitato la guerra, 

furono “puniti” proprio per il loro comportamento durante la crisi. Due anni dopo 

un colpo di Stato incruento a Mosca, all’interno del Politburo, decretò la fine politica 

di Kruscev: uno dei motivi fu il danno arrecato al prestigio sovietico dall’esito della 

vicenda cubana. A Miami un giovane comunista fu indignato per il modo con il quale 

Kennedy aveva umiliato Castro. Il suo nome era Lee Harvey Oswald; avrebbe rivisto il 
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presidente a Dallas, il 22 novembre del 1963, attraverso il mirino di un fucile dalla 

finestra di un deposito di libri. 

Un aneddoto terrificante: quando Kruscev fece marcia indietro, il presidente Mao lo 

rimproverò dicendo che, anche in caso di guerra nucleare, sarebbe sopravvissuto 

qualche milione di cinesi e quindi il comunismo avrebbe vinto. Lo spingeva alla linea 

dura perché “l’imperialismo americano era una tigre di carta”. Resta memorabile la 

risposta di Kruscev: “Sì, una tigre di carta ma coi denti nucleari.” 

7.6. La guerra del Vietnam 

Con guerra del Vietnam si intende quel terribile conflitto tra statunitensi e 

vietnamiti iniziato nel 1960 e terminato il 30 aprile del 1975. Combattuta soprattutto 

nel territorio del Vietnam del Sud, allora amministrato da un governo autoritario filo-

statunitense costituitosi dopo la Conferenza di Ginevra del 1954, la guerra in Vietnam 

segnò una delle pagine più tristi e sanguinose nella storia del secondo dopoguerra. 

Ma quali furono i motivi che portarono, negli anni Sessanta del Novecento, alla guerra 

in Vietnam? Per comprenderlo bisogna fare un passo indietro nel tempo. 

Il Vietnam faceva parte, fino alla Seconda Guerra Mondiale, dell’impero coloniale 

francese. Con la decolonizzazione, prese piede un sentito movimento indipendentista, 

che diede luogo dal 1945 al 1954 a quella che oggi e’ conosciuta come la guerra 

d’Indocina, combattuta da un lato dall’esercito francese e dall’altra dai militanti 

del movimento Vietminh, legato alle potenze comuniste cinese e sovietica e guidato 

da Ho Chi Minh. Nel marzo del 1946 venne firmato un accordo secondo il quale la 

Francia riconosceva il Vietnam libero all’interno dell’Unione Francese; un nome nuovo 

per il vecchio impero coloniale che comprendeva Vietnam, Cambogia e Laos. 

Obiettivo della Francia assicurarsi il controllo sulla regione indocinese contrastando il 

nazionalismo vietminh ma ben presto le delegazioni indocinesi si resero conto che il 

governo francese intendeva offrire una relativa autonomia mantenendo però il 

controllo della economia, della difesa e della politica estera dei tre Stati facenti parte 

dell’ Unione. Per quanto riguarda il Vietnam l’Assemblea Nazionale riunita ad Hanoi 

approvò una nuova costituzione che, pur prevedendo una associazione con l”Unione 

https://doc.studenti.it/riassunto/storia/7/guerra-vietnam.html
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Francese, affermava l’unicità’ e indivisibilità del Vietnam concludendo che la 

Repubblica Democratica del Vietnam non sarebbe stata subordinata alla Francia. Nel 

gennaio del 1950 i Paesi del blocco sovietico risposero ad un appello di Hanoi 

riconoscendo lo Stato dei Vietminh. Iniziò pertanto una guerra sotto forma di 

“guerriglia’ che andrà avanti fino al 1954 con le forze francesi impegnate in una forma 

di lotta della quale non avevano esperienza.  L’amministrazione Truman fu 

inizialmente imparziale verso la guerra nel Sud-Est asiatico poiché concentrata sulla 

situazione europea (prima fase del contenimento). Tuttavia la defezione della 

Jugoslavia dal blocco sovietico portò a considerare Ho come un potenziale Tito, e 

diversi avvenimenti (ottobre 1949 Mao proclama la RPC; aprile 1950 NSC-68; giugno 

1950 guerra di Corea) ;  gli USA videro sempre meno la guerra in Indocina come una 

lotta anticoloniale e sempre più come teatro della Guerra Fredda. La Francia, pur se 

appoggiata dagli Stati Uniti d’America, che con la cosiddetta dottrina Truman si erano 

posti l’obiettivo di contenere l’avanzata comunista nel globo, dovette ben presto 

soccombere al movimento indipendentista vietnamita dopo la dura sconfitta del 7 

maggio 1954 a Dien Bien Phu. A seguito di tale sconfitta l’8 maggio 1954, venne 

organizzata a Ginevra una conferenza delle 5 potenze (USA, URSS, Cina, GB, Francia): 

nonostante siano frantumate le speranze della Francia di preservare la propria autorità 

coloniale in Indocina, i Vietminh in questa fase fanno un passo indietro. Infatti la 

leadership post-staliniana del Cremlino, preoccupata di preservare la sua nuova 

reputazione di moderazione e propensione al dialogo, chiese cautela alla delegazione 

di Ho Chi Min, e lo stesso fece la Cina, appena uscita da tre anni di combattimenti in 

Corea. 

Libero dal dominio coloniale, il Vietnam sarebbe dovuto diventare uno Stato 

autonomo guidato da colui che aveva reso possibile l’indipendenza,  Ho Chi Minh. Gli 

Stati Uniti, però, preoccupati di consegnare un intero Stato nelle mani di un filo-

comunista decisero di intraprendere delle trattative di pace per giungere ad una 

soluzione provvisoria: con la Conferenza di pace di Ginevra, che si concluse nel luglio 

1954, si prese la decisione di dividere il Vietnam in due Stati. Nel Vietnam del Nord 

https://doc.studenti.it/appunti/storia/guerra-fredda.html
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venne instaurata una repubblica popolare affidata ad Ho Chi Minh, sotto la sfera 

d'influenza sovietica; nel Vietnam del Sud venne invece posto un esponente della casta 

militare statunitense, il cattolico Ngo Dinh Diem, che instaurò un governo autoritario 

filo-americano. Alla fine del 1954 gli USA sostituirono la Francia nella causa 

anticomunista in Indocina. Le elezioni previste per l’estate del 1957 non si tennero, la 

linea provvisoria lungo il 17° parallelo divenne una frontiera politica di fatto, 

separando due stati ideologicamente antagonisti. La cancellazione delle elezioni e 

l’istituzione del governo monocratico di Diem provocarono la reazione di Ho, che 

organizzò le masse rurali del Sud contro il governo di Saigon. A causa della 

repressione della polizia di Diem nei confronti dei simpatizzanti nord-vietnamiti nel 

Sud, Ho decise di rinforzare la guerriglia del Sud per rovesciare il governo di Saigon. 

Il 20 dicembre 1960 alcuni agenti di Hanoi costituirono nel Sud il Fronte di liberazione 

nazionale, braccio della guerriglia nel Sud che si avvantaggiò delle continue 

infiltrazioni dal Nord attraverso il Sentiero di Ho Chi Minh e che Diem definì “Viet 

Cong” (Vietnamiti Comunisti). Eisenhower aumentò gli aiuti al governo Diem in 

modo radicale spendendo 1,5 miliardi di $ tra il 1954 e il 1961, mentre Unione 

Sovietica e Cina contribuirono con 570 milioni di $ di armi e forniture ad Hanoi. Il 

numero dei consulenti militari americani arrivo’ fino a 16.500; inoltre si invitò Diem ad 

adottare il “programma di villaggi strategici” per proteggere i contadini dai vietcong 

trasferendoli in villaggi protetti da filo spinato e mine attraverso la supervisione di 

Ngo Dinh Nhu, corrotto, autocratico e oppiomane fratello di Diem, detestato dai 

contadini che si allontanarono completamente dal governo di Saigon diventando facile 

preda per il vietcong. Diem non riuscì ad evitare una sempre maggiore opposizione al 

suo regime, perdendo anche l’approvazione da parte di Washington. Il 1° novembre 

1963 venne assassinato dalle opposizioni locali. Dopo l’assassinio di Ngo Dinh Diem il 

Sud Vietnam attraversò una fase di grande instabilità politica. Il nuovo presidente 

Johnson, affiancato dagli stessi uomini di Kennedy, il Segretario alla Difesa 

McNamara e il Consigliere per la Sicurezza Nazionale Bundy, ritenne che solo 

l’annientamento del Nord Vietnam avrebbe liberato il Sud; la prima ipotesi di 
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risoluzione da sottoporre al Congresso fu il bombardamento del Vietnam del Nord. A 

seguito di alcuni incidenti avvenuti nel Golfo del Tonchino il 7 agosto il Congresso 

approvò la Risoluzione Del Tonchino, con la quale diede carta bianca al Presidente per 

proseguire la non dichiarata guerra in Vietnam. A seguito della vittoria alle elezioni 

presidenziali del novembre 1964, Johnson ordinò una campagna di bombardamenti 

massicci (Operazione Rolling Thunder); dopo l’iniziale proibizione di bombardare le 

aree urbane densamente popolate del Nord, tali restrizioni vengono gradualmente 

abolite. Tuttavia l’operazione non limitò a lungo la capacità bellica del Vietnam del 

Nord, poiché gli ufficiali vennero trasferiti dalle città bersagliate in sicuri nascondigli 

rurali; inoltre i bombardamenti strategici invece di distruggere il morale, rafforzarono 

la resistenza popolare. Il 10 marzo 1965 Washington inviò 2 battaglioni statunitensi 

(3000 marines) il 1° contingente di truppe di combattimento regolari inviate in 

Vietnam nonostante la promessa di Johnson durante la campagna elettorale di “non 

mandare i ragazzi statunitensi a 15mila miglia dalle loro case per fare quello che i 

ragazzi asiatici avrebbero dovuto fare da soli”. Da quel momento il numero delle 

truppe crebbe continuamente, arrivando ad un picco di 540.000 nel 1969. Gli americani 

si trovarono di fronte ad una guerriglia che non furono in grado di combattere e la 

campagna “search and destroy” non riuscì a scovare i vietcong; gli aerei statunitensi, 

per rimuovere la fitta vegetazione, cominciarono così a spruzzare agenti chimici, come 

l’agent orange, contenente diossina, che ha distrusse l’ambiente ed ebbe effetti dannosi 

sulla salute sia dei civili vietnamiti sia dei soldati statunitensi. Negli Stati Uniti nacque 

un acceso dibattito sull’intervento in Vietnam che vide nel 1968 un definitivo crollo dei 

consensi. Il 30 gennaio 1968, primo giorno di festa che i vietnamiti celebrano all’inizio 

del nuovo anno lunare, il Vietnam del Nord sferrò una pesante offensiva nella 

speranza di incitare una sollevazione di massa al Sud. L’attacco a sorpresa ebbe 

inizialmente un successo, ma ben presto il passaggio da tattiche di guerriglia a una 

guerra convenzionale si dimostrò un disastro di fronte alla superiorità militare 

statunitense. Tuttavia l’operazione ebbe un importante significato politico, dimostrò 

l’infondatezza delle dichiarazioni di Johnson di una vittoria dietro l’angolo e mise in 
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luce la capacità dei nord-vietnamiti di sopportare orrende perdite e continuare a 

lottare in una lunga guerra di logoramento. La crescente opposizione pubblica si 

manifestò nei sondaggi della campagna presidenziale del 1968, che vide in netto 

vantaggio Robert Kennedy, candidato democratico che si muoveva su una piattaforma 

pacifista: ciò persuase Johnson a limitare i bombardamenti e ad avvicinarsi alle 

condizioni nord-vietnamite per i negoziati di pace. Ritiratosi Johnson dalla 

candidatura per il suo secondo mandato, il repubblicano Nixon vinse le elezioni e, 

affiancato dal Consigliere per la Sicurezza Nazionale Kissinger, elaboro’ una duplice 

strategia per far uscire le forze statunitensi dal Vietnam senza subire il disonore della 

sconfitta militare. Nella primavera del 1969 Nixon incontrò il Presidente sud-

vietnamita Thieu ed enunciò la Dottrina Nixon ;  gli USA ridussero le loro forze di 

combattimento in Vietnam, mentre aumentarono il supporto logistico all’esercito sud-

vietnamita. Questa strategia di “vietnamizzazione” affiancò al disimpegno una 

progressiva responsabilizzazione del Vietnam del Sud, che da quel momento assunse 

il peso maggiore dello sforzo bellico. Il numero dei soldati statunitensi scese dai 

540mila di quando Nixon iniziò il suo mandato ai 25mila alla fine del suo primo 

mandato. Dal settembre 1972 solo 39mila addetti militari statunitensi rimasero in 

Vietnam del Sud. Il 27 gennaio 1973 venne firmato l’accordo per il cessate il fuoco, 

poco dopo l’inizio del secondo mandato di Nixon: gli USA si impegnarono a 

rimuovere tutte le forze armate entro 60 giorni. Ho Chi Minh, morto nel 1969, non 

visse abbastanza per vedere il trionfo militare del suo paese nel 1975 e la riunificazione 

del Vietnam l’anno seguente. Gli Stati Uniti uscirono sconfitti: 58mila soldati persero 

la vita e centinaia di migliaia di sopravvissuti sopportarono a lungo ferite o 

menomazioni fisiche; i costi esorbitanti della guerra raggiunsero i 50 miliardi di $ 

l’anno. Gli Stati Uniti ne uscirono sconfitti, pur senza mai aver perso una battaglia. Dal 

punto di vista strategico l'unica idea chiara nella varie amministrazioni che si 

succedettero da Truman a Nixon fu la dottrina del contenimento e l'associata teoria del 

domino. Da questo punto di vista gli americani furono, paradossalmente, vincitori: 

niente era successo, nessuna tessera del domino era caduta. Gli anni di guerra avevano 
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permesso agli alleati americani nel sud est asiatico di consolidare la propria società e la 

propria economia, di darsi un'ossatura politica capace di resistere alle ventate 

rivoluzionarie o al canto delle sirene della Guerra Fredda. Era l'obiettivo di fondo ed 

era stato conseguito. Qualcuno, uno su tutti l'ammiraglio Zumwalt,16 lo rivendicò, ma 

in realtà non fu mai un argomento che ottenne una grande popolarità. 

Dopo la fine della Seconda guerra mondiale il Vietnam ed in particolare la parte sud 

del Paese fu considerata dagli Stati Uniti un bastione strategico per proteggere tutto il 

Sud Est asiatico dal comunismo cinese e sovietico. Illuminante la dichiarazione del 

giovane Senatore John F. Kennedy nel corso di una riunione dell’ AFV (American 

Friends of Vietnam)17 : 

“il Vietnam rappresenta la pietra angolare del mondo libero nel Sud Est asiatico, la chiave di 

volta, il tappo che chiude il buco della diga nel caso che la marea rossa del comunismo inondi il 

Vietnam, un paese che si trova lungo una linea che unisce Birmania, india, Filippine, Laos e 

Cambogia”. 

La teoria del domino fu una teoria geopolitica statunitense, avanzata sia dai 

democratici che dai repubblicani, durante la Guerra Fredda. La teoria postulava il 

pericolo che, nel caso in cui una nazione chiave in una determinata area fosse stata 

presa da forze politiche comuniste, le nazioni vicine sarebbero cadute anch'esse come 

pezzi di un domino, entrando nell'orbita di Mosca l'una dopo l'altra. Il riferimento a 

questa teoria era specificamente legato alla paura quasi ossessiva del contenimento 

comunista presente nell'amministrazione statunitense ai tempi della guerra del 

Vietnam, quando Kennedy fu indotto a intervenire in Indocina nell'intenzione di 

impedire il dilagare del comunismo ai paesi confinanti. 

Nata dalle idee geopolitiche di Spykman 18, che proclamava la necessità di una politica 

di contenimento nei confronti dell'Unione Sovietica, la teoria del domino venne 

                                                             
16 ammiraglio Elmo R. Zumwalt durante la guerra del Vietnam ordino' l'uso del ''agente orange'', un defoliante chimico, 

per distruggere la fitta boscaglia lungo le rive dei fiumi da dove i vietcong lanciavano gli attacchi alle unità dei marines 

in navigazione 
17 primo giugno 1956  
18 è stato dal 1935 al 1940 direttore dell’importante Istituto di Studi Internazionali dell’Università di Yale. È considerato il 

capofila della scuola realista della geopolitica americana che ha ispirato la politica estera e la dottrina militare 

statunitense dalla fine della seconda guerra mondiale 
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enunciata per la prima volta dal Presidente Eisenhower, in una conferenza stampa il 7 

aprile 1954, e venne originariamente applicata all'Indocina (che comprende il 

Vietnam).  Molti oppositori dell'intervento in Vietnam ritenevano che la teoria 

fosse enormemente esagerata per giustificare l'interventismo americano. 
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Capitolo 8 

Dottrina Truman e piano Marshall 

8.1.  La dottrina Truman 

8.2. Il piano Marshall 

8.1.  La dottrina Truman 

La Seconda guerra Mondiale fu un conflitto totale, combattuto con le più moderne 

armi a disposizione delle potenze mondiali. Combattuta per terra, per cielo e per mari, 

questa guerra, per la prima volta, coinvolse anche la popolazione civile.  

Gravi furono le conseguenze del conflitto: causò morti e devastazioni e modificò per 

sempre le sorti d’intere popolazioni. Come detto la guerra causò gravi perdite in 

termini di vite umane, circa 50 milioni di persone tra soldati e civili. L’economia dei 

paesi che parteciparono allo scontro si arrestò, cadendo in una crisi profonda e si 

acuirono i contrasti tra le potenze vincitrici per la divisione del ”bottino di guerra”. Si 

sentì l’esigenza di costituire nuovi organismi internazionali deputati alla salvaguardia 

della pace, come l’ONU. 

Di fronte ad un Europa devastata , gli Stati Uniti per la seconda volta, rimanevano 

l’unica potenza mondiale non toccata dalla crisi. Washington programmò un piano di 

aiuti diretto ai paesi europei,  culminato nel famoso Piano Marshall (giugno 1947), che 

diede luogo all’invio di capitali, materie prime e generi alimentari. L’intendimento 

degli Stati Uniti era di estendere anche ai paesi dell’est tale Piano, che gli avrebbe 

consentito di allargare ulteriormente la loro sfera d’influenza e creare nuovi mercati, 

fu decisamente ostacolata dall’Unione Sovietica.  

Nel corso della conferenza di Parigi, tra il luglio e l’ottobre del 1946, l’Unione Sovietica 

e la Turchia entrarono in contrasto riguardo allo stretto dei Dardanelli. Gli Stati Uniti 

intervennero mandando la flotta americana nel Mar Egeo, ed approvando nel marzo 

del ‘47 aiuti economici alla Grecia e alla Turchia (tra i pochissimi nell’area dell’Europa 

orientale a non essere diventati comunisti). La strategia vincente degli Stati Uniti  a 

conflitto terminato, fu di non commettere lo stesso errore commesso dalla Francia alla 
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fine della Grande Guerra; il Piano Marshall fu così un piano di aiuti alle potenze che 

avevano perso la guerra e a quelle limitrofe, senza alcun desiderio di vendetta ma, al 

contrario,  identificando nell’Europa il principale interlocutore di mercato e politico”, 

proprio nel momento in cui l’Unione Sovietica si imponeva  come altra grande 

potenza mondiale. “Fu una delle idee più innovatrici del secolo”. 

Il presidente americano Harry S. Truman elaborò in questa occasione la dottrina 

Truman, che prevedeva il supporto economico, politico e militare dei paesi minacciati 

da ‘forze autoritarie’ e ‘regimi totalitari’: il riferimento all’Unione Sovietica era 

implicito, ma chiaro. La dottrina Truman avrebbe ispirato per decenni la politica 

estera americana, il confronto bipolare si allargò ben presto su scala mondiale e gran 

parte del mondo venne suddiviso in sfere di influenza, secondo frontiere legate 

essenzialmente alla capacità di USA e URSS di allargare la propria egemonia, 

inserendosi e incanalando il travolgente processo di decolonizzazione in atto, ovvero 

ancorando alla propria sfera le nuove nazioni indipendenti.    

 La dottrina Truman dimostrava quanto gli Stati Uniti temessero la possibilità che 

l’influenza russa potesse allargarsi a dismisura, coinvolgendo la Turchia e la Grecia. 

Del resto c’erano ottime ragioni: l’Unione Sovietica stava imponendo regimi comunisti 

‘amici’ a tutti i paesi dell’Europa dell’est che erano stati liberati dall’Armata Rossa e 

nel contempo, i sovietici stavano influenzando pesantemente anche i partiti comunisti 

delle democrazie dell’Europa occidentale. Per quanto riguarda la strategia portata 

avanti dagli USA e’ necessario sottolineare che con l’Amministrazione Truman finì 

anche la consuetudine avviata da Roosevelt di gestire la politica estera in maniera 

personalistica e al di fuori della gerarchia di comando  con decisioni prese ascoltando 

pochi consiglieri, spesso al di fuori delle istituzioni. Una delle più importanti 

realizzazioni di Truman fu quella di organizzare un apparato istituzionale adeguato ai 

nuovi compiti globali che la nazione si era data, attraverso il National Security Act del 

1947. L’Atto  fu firmato dal presidente il 26 luglio dello stesso anno e diede luogo alla 

riorganizzazione delle Forze Armate, dell’apparato di intelligence e della politica 

estera nel suo insieme. L’Atto creò una serie di apparati istituzionali consultati 
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regolarmente dal presidente prima della formulazione e successiva implementazione 

della nuova politica estera americana. 

La politica di intervento degli Stati Uniti non si limitava al problema della Grecia e 

della Turchia, ma assumeva una visione più ampia che comprendeva non solo 

l'Europa ma tutto il mondo. Inoltre il concetto di sostegno da dare ai popoli liberi 

abbracciava sia il settore economico che quello militare. L'obiettivo era quello di 

impedire ulteriori erosioni della sfera di influenza occidentale; in altre parole un 

impegno difensivo che mirasse non tanto ad estendere la zona di influenza occidentale 

quanto a conservare lo status quo esistente. In sostanza, l'enunciazione della "Dottrina 

Truman" sanciva definitivamente la divisione del mondo in due sfere di influenza.  

La politica americana di quegli anni, il containment 19, mirava essenzialmente a 

contrastare con tutti i mezzi, e se necessario con la forza, l’espansionismo sovietico. In 

altre parole, il quadro interno tendeva a cristallizzarsi nell'ottica dei due blocchi 

contrapposti, un orientamento che anche l'Urss sembra tacitamente accettare, non 

ostacolando il consolidamento dell'influenza occidentale in Grecia e Turchia e i 

condizionamenti che la politica americana esercitò negli sviluppi politici di altri paesi 

europei, quali l'Italia e la Francia. Per i Sovietici, d’altro canto, mantenere un controllo 

sull’Europa orientale significava rimanere al sicuro da possibili minacce future. 

Diffondere il comunismo in tutto il mondo, poi, era ancora uno degli obiettivi 

principali dell’Unione Sovietica, anche se rimane difficile distinguere le motivazioni 

ideologiche, dalle concrete ambizioni di dominio del regime stalinista.   

Per “containment”  (arginamento) si intende la strategia politica statunitense che 

aveva l'obiettivo di fermare l'avanzata del comunismo nei paesi europei, ma anche 

in Cina, Corea, Africa e Vietnam, etc. (il cosiddetto 'effetto domino). Fin dal 1945, negli 

Stati Uniti prevalse una visione profondamente pessimistica dei futuri rapporti con 

l’Unione Sovietica, fino al punto di prospettare l’eventualità di un conflitto armato, 

                                                             
19  politica estera strategica perseguita dagli Stati Uniti tra la fine degli anni '40 e l'inizio degli anni '50 al fine di arginare 

la politica espansionistica dell’Unione Sovietica . In un articolo anonimo nel numero di Affari esteri del luglio 

1947 , George F. Kennan , diplomatico e consulente del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per gli affari sovietici, 

suggerì un "contenimento a lungo termine, paziente ma fermo e vigile delle tendenze espansive russe" nella speranza che 

il regime si attenuasse o crollasse 
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soprattutto a causa della presenza di truppe sovietiche in aree tradizionalmente 

sottoposte all’egemonia occidentale come il Medio oriente. Il principale teorico di una 

politica di confronto globale con l’URSS fu George F. Kennan: già addetto 

all’ambasciata americana a Mosca e poi stretto collaboratore del segretario di stato 

Dean Acheson; egli fornì una prima coerente esposizione teorica della strategia 

del containment (il “contenimento” della pressione politica e militare dell’URSS), 

destinata a caratterizzare la politica estera americana da allora in avanti: 

"Il principale elemento di ogni linea politica statunitense nei confronti dell'Unione Sovietica 

deve consistere in un contenimento delle tendenze espansionistiche russe che sia a lungo 

termine, paziente ma che venga attuato con fermezza e sollecitudine".20   

Kennan giudicava suo dovere informare i propri superiori sulla natura e sugli obiettivi 

dell’alleato sovietico, secondo lui sottovalutato e non tenuto sotto controllo. Il 

problema chiave era il grande prestigio di cui godevano i sovietici e il loro ruolo di 

garanti dell’ordine internazionale dopo la guerra insieme agli Stati Uniti. Kennan 

sembra prefigurare uno strumento di direzione della politica estera, di elaborazione di 

grande strategia, che sarebbe poi venuto effettivamente alla luce ricoprendo un ruolo 

significativo. Secondo Kennan, nel suo insieme l’Occidente era più forte e non aveva i 

problemi di successione di potere, di difendere i nuovi territori acquisiti, e del basso 

livello di consenso che affliggevano l’Unione Sovietica. La strategia di Kennan 

prevedeva cinque passi immediati:  

1. studiare il problema posto dall’Unione Sovietica “con lo stesso coraggio, distacco, 

obiettività e la stessa determinazione a non essere provocato emotivamente o a 

perdere il controllo, con cui il dottore studia un individuo indisciplinato e 

irragionevole,” (un’interessante descrizione dell’analisi di un rapporto internazionale; 

gli Stati Uniti erano davanti a una prova non solo molto difficile, ma anche inedita); 

 2. l’opinione pubblica americana doveva essere “istruita” su come guardare e 

affrontare il problema rappresentato dai sovietici, perché non c’era “nulla di 

pericoloso o terrificante come l’ignoto”; anche se i rapporti con Mosca fossero 

                                                             
20  Kennan, George F. Lukacs George F. Kennan and the origins of containment, 1944-1946 : the Kennan-Lukacs correspondence    
University of Missouri press, c1997 
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peggiorati non c’era nulla di concreto da perdere: “Non abbiamo investimenti da 

proteggere, non effettivi commerci da perdere, virtualmente non cittadini da 

proteggere, pochi contatti culturali da mantenere”;  

3. ricorrendo ancora una volta a un’immagine medica, Kennan definisce il comunismo 

come un “parassita maligno che si nutre soltanto di tessuti malati”, occorre dunque 

rafforzare le difese naturali dell’organismo occidentale, come la fiducia, la disciplina, 

la moralità e lo spirito comunitario;  

4. gli Stati Uniti devono esprimere una visione del mondo da perseguire più positiva e 

costruttiva e offrire al mondo una leadership;  

5. gli Stati Uniti avrebbero dovuto evitare di assomigliare al nemico, di adoperare i 

suoi metodi.  

Nella logica del containment si collocò anche il varo del piano promosso dal Segretario 

di Stato americano George Marshall, che nel giugno 1947, in un discorso all'Università 

di Harvard, dichiarò che gli Stati Uniti erano pronti ad aiutare l'economia del mondo, 

la cui vitalità era garanzia di stabilità politica e di pace. Certamente alla base 

dell'iniziativa di Marshall non erano assenti motivazioni di carattere politico, tendenti 

a favorire la leadership statunitense nella politica mondiale e a condizionare le scelte 

dei paesi europei. Tuttavia è indubbio l'effetto benefico che gli aiuti americani ebbero 

nella ricostruzione economica e nella modernizzazione degli apparati industriali dei 

paesi europei.  

8.2. Il Piano Marshall 

Il passo successivo di Truman fu quindi l’European Recovery Program, meglio 

ricordato come piano Marshall,  del giugno 1947. I principi erano sempre quelli della 

‘dottrina Truman’, ma allargati. Si trattava di un piano di ingenti aiuti economici 

all’Europa, che tra il 1948 ed il 1952 portò circa 13 miliardi di dollari alle economie 

europee sotto forma di macchinari, prestiti monetari e derrate alimentari. Occorre 

precisare che, contrariamente a quanto auspicato, pur non opponendosi alla 

stabilizzazione delle loro valute ed all’implementazione del commercio internazionale 

specie con gli Stati Uniti, la quasi totalità dei Paesi beneficiari chiese, infatti, 
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alla Economic Cooperation Administration (ECA), l’ufficio preposto ad amministrare 

l’erogazione degli aiuti, di poter utilizzare i finanziamenti forniti dall’ERP per 

l’acquisto di generi di prima necessità, prodotti industriali, combustibile e, solo in 

minima parte, macchinari e mezzi di produzione. 

Gli americani si convinsero che, data la situazione, un programma unificato di aiuti, 

rigidamente controllato da loro, avrebbe garantito pace, prosperità, stabilità politica, 

indebolimento dei partiti comunisti e benessere per gli Stati Uniti. Il “Programma di 

Ricostruzione Europea” (ERP) sarebbe stato sicuramente più efficace degli aiuti 

precedenti forniti all’Europa occidentale, profusi senza alcun criterio e che non 

avevano raggiunto il loro scopo. Infatti la novità di questo programma pensato dal 

Segretario di Stato, Generale Marshall, fu di rappresentare la “dottrina Truman” in 

azione. 

George Catlett Marshall studiò presso il Virginia Military Institute, quindi entrò nell’ 

Esercito degli USA. Durante la Grande Guerra si occupò di pianificare operazioni e nel 

1939, fu Capo di Stato Maggiore Generale. Marshall riorganizzò profondamente le 

Forze Armate nella prospettiva di una guerra ed esercitò una grande influenza sulla 

condotta delle operazioni in tutti gli scacchieri bellici. Partecipò alle conferenze 

interalleate di Casablanca, Yalta, Potsdam, nelle quali vennero decise le linee 

strategico-politiche del conflitto.  

L’Ente responsabile deglu aiuti, l'ECA, Economic Administration Cooperation, con 

sede a Washington, nel 1951 venne sostituito dal Mutual Security Agency. I paesi 

europei aderenti al Piano Marshall risposero con la creazione di un organismo 

internazionale, l'OECE, Organizzazione europea di cooperazione economica, che 

aveva il compito non solo di ripartire gli aiuti militari tra i diversi paesi, ma anche di 

promuovere la liberalizzazione degli scambi in ambito europeo.  

Come precedentemente accennato, il piano era diretto non solo a favore di quei paesi 

che rientravano nell'orbita occidentale ma anche dell'Unione Sovietica. L’URSS accolse 

il piano Marshall come un tentativo americano di dominare l’Europa,  ritenendo che 

l’accettazione del piano includesse inevitabilmente l’accettazione di un coordinamento  

https://it.wikipedia.org/wiki/Forze_armate_statunitensi
https://it.wikipedia.org/wiki/Conferenza_di_Casablanca
https://www.studenti.it/topic/piano-marshall.html
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e della apertura ad elementi di capitalismo e della partecipazione di imprese private. Il 

ministro degli esteri sovietico Molotov, recatosi a Parigi alla fine di giugno 1947 pose 

due condizioni alla partecipazione sovietica: che le liste dei bisogni fossero redatte 

separatamente dalle diverse nazioni e che la Germania fosse esclusa dall'elenco dei 

beneficiari degli aiuti. Il rifiuto degli occidentali ad accettare queste condizioni 

comportò il ritiro dell'Urss e dei paesi satelliti, costringendo la delegazione 

cecoslovacca, presente a Parigi per la Conferenza sulla cooperazione economica 

europea, a rientrare in patria. Poco dopo, nell'ottobre 1947, la risposta sovietica 

all'iniziativa americana fu la nascita del Cominform (ufficio di informazione dei partiti 

comunisti), organismo di collegamento dei partiti comunisti europei. Tale organismo 

venne a colmare il vuoto lasciato, nel 1943, dallo scioglimento del Comintern, 

reintroducendo il coordinamento e il controllo da parte di Mosca sui partiti comunisti 

degli altri paesi.  

Sedici Paesi aderirono al piano Marshall con la principale conseguenza nell’immediato 

di un enorme rilancio dell’economia liberista in tutta l’Europa occidentale. In campo 

politico iniziarono a prevalere tendenze moderate, i conflitti sociali diminuirono ed i 

rapporti tra i paesi europei e gli Stati Uniti si rafforzarono. Tra il 1947 e il 1950 il PIL 

europeo aumentò del 30%.  Tra il 1948 ed il 1952 i paesi europei ottennero oltre 13 

milioni di dollari. La ripresa e lo sviluppo dell'economia europea fu possibile anche 

grazie a questo non trascurabile aiuto americano, che d'altra parte, consentì agli Stati 

Uniti di far sentire il peso della propria influenza politica ed economica sul vecchio 

continente. Alla base di questi aiuti esisteva la convinzione degli Usa che la rinascita 

economica dei paesi europei li avrebbe messi al riparo dalle suggestioni del 

comunismo e avrebbe consentito il consolidamento delle istituzioni democratiche, 

creando, in tal modo, un gruppo di stati che condividevano comuni valori e progetti. 

Gli aiuti americani ebbero anche altre destinazioni extraeuropee. Tra il 1945 ed il 1964 

l'aiuto economico e militare al Medio Oriente e all'India raggiunse quasi i 14 miliardi 

di dollari, all'Africa andarono quasi due miliardi, all'Estremo Oriente 14 miliardi, 

all'America Latina 5 miliardi. Si trattava di aiuti economici che avevano, anche in 

https://www.studenti.it/topic/liberalismo.html
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questo caso, l'obiettivo di influenzare psicologicamente questi paesi, allontanandoli 

dal comunismo. 

Il Piano Marshall non venne concepito solo dal Segretario di Stato, ma anche da Dean 

Acheson, uno dei principali artefici della “dottrina Truman” ed ideologo della Guerra 

Fredda.  Acheson, all’interno del Dipartimento di Stato, costituì una speciale 

commissione per gli aiuti esteri: “la potenza economica della nazione doveva essere 

usata per sostenere la stabilità economica e la normalità dei processi politici in 

qualsiasi parte del mondo, in modo da orientare gli altri Stati verso la politica degli 

Stati Uniti”. Sottosegretario di Stato nel periodo 1945-47, poi Segretario di Stato dal 

1949 al 1953, fu uno dei principali collaboratori di Truman, del quale contribuì a 

forgiare la politica estera negli anni cruciali segnati prima dell’avvio della Guerra 

fredda e poi dall’apice della tensione tra gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica, con la 

rottura completa dell’intesa raggiunta durante il conflitto mondiale. Dal punto di vista 

di Acheson, assai meno sfumato di quello di Kennan, Mosca puntava con evidenza a 

forme di dominio globale; in tal senso continuò a svolgere una funzione essenziale 

nella definizione e nella gestione delle principali questioni attinenti alla proiezione 

globale degli Stati Uniti. Si adoperò per convincere la Casa Bianca e il Congresso della 

necessità di fondare la politica estera sul rafforzamento delle relazioni economiche, 

politiche e militari con l’Europa occidentale, in modo tale da sottrarla alle ambizioni 

dell’Unione Sovietica.  

Il “Piano Marshall”, fu senza dubbio uno dei momenti più importanti della politica 

internazionale nell’immediato secondo dopoguerra. Marshall affermò che l’Europa 

avrebbe avuto bisogno, almeno per 3-4 anni, di ingenti aiuti da parte statunitense e 

che, senza di essi, la gran parte del vecchio continente avrebbe conosciuto un 

gravissimo deterioramento delle condizioni politiche, economiche e sociali.Il Piano 

Marshall, operativo dall’aprile del 1948, fu una conferma dell’avvenuta presa di 

coscienza da parte degli americani della loro leadership mondiale.  

Nel secondo dopoguerra l’Europa, da un punto di vista sociale, culturale ed 

economico era in una condizione disastrata. Povertà e distruzione dei mezzi di 

https://doc.studenti.it/appunti/storia/4/riassunto-secondo-dopoguerra.html
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produzione caratterizzarono quegli anni. Il problema maggiore e di più urgente 

risoluzione era la fame: in Europa (Italia soprattutto) pesava l’insufficienza degli 

approvvigionamenti di grano, elemento indispensabile dato che il pane era la base 

dell’alimentazione. Gli Stati Uniti, usciti vittoriosi dalla guerra, non avendo avuto il 

conflitto in casa, e ripresosi dalla crisi del ‘29, capirono che occorreva dare un aiuto ad 

un’ Europa in grave crisi, cercando una serie di misure atte a rilanciare l’economia del 

continente. Aiuti che erano indispensabili per riprendere vigore economico e non 

cadere nelle restrizioni e sofferenze che successivamente caratterizzarono quella parte 

d’Europa che rifiutò l’intervento statunitense.  

La natura degli aiuti fu per il 90% risorse alimentari (il denaro poteva essere 

facilmente utilizzato per altri fini attraverso dei raggiri) e il tutto venne concesso a 

fondo perduto.  Il sistema di aiuti aveva però la condizione che questi aiuti venissero 

erogati unicamente su base multilaterale piuttosto che bilaterale: i singoli Paesi 

europei avrebbero dovuto stabilire le procedure per coordinare le loro richieste per 

l’assistenza  economica USA che era stata loro offerta. 

In realtà, come abbiamo già detto, gli aiuti scaturiti dal piano Marshall furono dettati 

più da ragioni strategiche che economiche; gli americani miravano infatti a portare 

dalla loro parte tutti i paesi dell’Europa occidentale allo scopo di arrestare l’avanzata 

comunista. È indubbio che con il Piano Marshall gli americani vincitori assestarono un 

colpo ala residua sovranità degli Stati Europei.  

In questa analisi della sulla politica estera degli Stati Uniti e sulla guerra fredda  va 

inserito un aspetto tipicamente americano di un paese alla insistente ricerca di una 

nuova sicurezza nazionale contro il pericolo comunista: il “maccartismo”. 

Il maccartismo fu un periodo della storia degli Stati Uniti caratterizzato come detto 

dall'intenso sospetto nei confronti del “pericolo comunista”, durato dai tardi anni 

quaranta fino a circa la metà del decennio successivo. Questo periodo è conosciuto 

anche come "seconda paura rossa", in quegli anni vi furono crescenti paure di 

"influenze comuniste" sulle istituzioni statunitensi, favorite anche dalla scoperta di 

clamorosi casi di spionaggio a favore dell'Unione Sovietica, dall'aumento della 
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tensione causato dal consolidarsi dell'egemonia sovietica sull'Europa orientale, dal 

successo della rivoluzione cinese e dalla Guerra di Corea. Il maccartismo prese il nome 

da Joseph McCarthy, senatore repubblicano del Wisconsin attivo in politica in quegli 

anni che diresse una commissione per la repressione delle attività antiamericane. Egli 

fece sottoporre a vigilanza centinaia di persone, operando attacchi personali (per 

mezzo di accuse in genere non provate) nei confronti di funzionari governativi, 

uomini di spettacolo e di cultura ecc., da lui considerati comunisti e, in quanto tali, 

responsabili di minare i fondamenti politici e ideologici della società americana.  Il 

problema alla base di questa situazione era che i fatti in suo possesso, molti dei quali 

passati dall’Fbi, erano lacunosi, ma questo non gli impediva di vessare i testimoni 

ed esagerare con i media: a volte mentì e mosse false accuse. Anche Acheson finì nel 

mirino della crociata anticomunista di McCarthy quando tentò di proteggere alcuni 

diplomatici e funzionari del Dipartimento di Stato che il senatore repubblicano aveva 

definito in pubblico comunisti o simpatizzanti del comunismo, accusandoli di aver 

reso di proposito inefficace la strategia asiatica del Segretario. Acheson si espose a un 

attacco frontale, volto ad attribuirgli la responsabilità della “perdita della Cina” e a 

ottenere , invano , l’intervento di Truman per una sua possibile destituzione. Nel 

gennaio 1953, quando ancora infuriavano le iniziative di McCarthy, lasciò dunque il 

Dipartimento mentre la sua figura era bersaglio di polemiche sulla conduzione della 

politica asiatica sotto l’amministrazione Truman. Nel 1954 contro McCarthy fu votata 

da una commissione del Senato una mozione di censura dopo una campagna condotta 

dal senatore contro alti ufficiali dell’esercito americano accusati di filo-comunismo. In 

quello stesso anno per la prima volta le udienze furono trasmesse in televisione: fu 

così che il pubblico americano ebbe modo di vedere il metodo di gestione delle 

indagini di McCarthy, e di farsi un’impressione piuttosto negativa sul suo conto. 

D’altra parte, gli organi di stampa sottolinearono come il senatore e la sua attività 

avessero rovinato l’esistenza a molte persone accusate senza prove o addirittura con 

prove false; si concluse così il maccartismo.  
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Si potrebbe affermare che l’avvento del “maccartismo” possa essere stato conseguenza 

di una estremizzazione della dottrina Truman, sfociando in una spasmodica ricerca 

del contenimento del comunismo. Posta di fronte al pericolo comunista, la democrazia 

americana scelse di restringere quegli spazi di libertà dei quali era sempre andata 

fiera. 
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Capitolo 9 

Militarizzazione della guerra fredda 

9.1. Cause della militarizzazione 

9.2, Nascita della NATO 

9.3. Piano Pleven per la Difesa europea 

9.4. Nascita del Patto di Varsavia 

9.4. Scheda sintetica delle Alleanze 

 

9.1. Cause della militarizzazione 

Come abbiamo visto in precedenza, il sistema delle relazioni internazionali del 

secondo dopoguerra si andò polarizzando su due blocchi contrapposti di stati, quello 

sovietico dell’Est e quello americano dell’Ovest, che divideranno l’Europa in due parti. 

In seguito, questo sistema della "guerra fredda" si estese anche fuori dell’Europa, 

dando vita a due "mondi" ideologicamente contrastanti: quello comunista guidato 

dall’URSS e quello capitalista e democratico guidato dagli USA. 

Ma quali furono i prodromi di questo nuovo scenario? Alla fine della Seconda guerra 

Mondiale Stati Uniti e Unione Sovietica passarono da una efficace collaborazione 

militare e da una serie di accordi sull’assetto del mondo postbellico, a una diffidenza 

reciproca che dapprima fu immobilizzante e successivamente nel corso del 1947 si 

trasformò  in ostilità aperta  e dichiarata. L’Europa distrutta, scalzata dal suo ruolo di 

leader mondiale fu l’area dove cominciò a venire esercitata la prova di forza tra due 

blocchi. La precedente strategia USA prevedeva  di riuscire a rimanere lontano dai 

problemi e dai conflitti del Vecchio continente e delegare agli alleati inglesi e sovietici 

il controllo effettivo del territorio europeo, con l’idea di potere esercitare una 

supervisione da lontano; alla fine della guerra le truppe americane avrebbero dovuto 

essere rapidamente smobilitate e rimandate in patria. La strategia di Roosevelt  

prevedeva un’Europa frammentata e in grado di non nuocere, Germania in primis, e 

un’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) in grado di garantire la pace 

internazionale. A garanzia di tutto ciò sarebbero state le uniche nazioni legittimate a 
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detenere il potere militare, quelle che il presidente americano aveva definito i “quattro 

poliziotti” del mondo: Stati Uniti, Unione Sovietica, Gran Bretagna e Cina. Ma la base  

e fondamento di questa “visione” di Roosevelt era il prerequisito di un accordo leale e 

duraturo fra gli stati garanti e quando questo venne meno la costruzione pensata da 

Roosevelt crollò. L’ amministrazione Truman si rese conto che il comportamento 

sovietico dopo la fine della guerra era  diverso da quello garantito dagli accordi: i russi 

esercitarono il diritto di veto nel Consiglio di sicurezza dell’ONU di fatto bloccandone 

il funzionamento; decisero di non aderire più agli accordi di Bretton Woods; 

interpretarono in maniera diversa dagli americani le “libere elezioni” nei paesi 

dell’Europa orientale, con la parola “democrazia” che sembrava cambiare significato 

con l’aggiunta dell’aggettivo “socialista”. Inoltre, mentre gli Stati Uniti non avevano la 

minima possibilità pratica di influenzare gli avvenimenti all’interno dell’area 

socialista, i russi disponevano di forti partiti comunisti e organizzazioni di lavoratori 

all’interno dell’area occidentale con una concreta possibilità di intervenire nelle 

politiche interne dei paesi di quell’area, con effetti potenzialmente destabilizzanti. In 

questa situazione, di fronte alla possibilità che l’intero continente europeo cadesse 

sotto il dominio di una potenza ostile, gli Stati Uniti non poterono fare altro che 

dimostrare apertamente il loro interesse strategico per l’Europa. Ad esempio, nel 

rapporto del Joint Strategic Survey Committee commissionato dal Joint Chiefs of Staff 

USA, la questione degli aiuti ai paesi europei venne legata alla sicurezza nazionale, gli 

aiuti cominciano a essere considerati uno strumento politico, l’URSS e ogni paese sotto 

il suo controllo furono esclusi dall’assistenza. Il primo passo per determinare i paesi 

che avrebbero dovuto ricevere assistenza a motivo della loro importanza per la 

sicurezza nazionale fu di stabilire le aree di importanza strategica primaria per gli Stati 

Uniti nell’eventualità di una guerra ideologica”.  

La contrapposizione, creatasi a partire dalla fine della seconda guerra mondiale, fra 

due blocchi portò ad una competizione su diversi fronti: tecnologico (la corsa allo 

spazio), militare (la corsa agli armamenti), sportivo (le medaglie olimpiche), 

economico (economia pianificata contro il libero mercato).  
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Come detto la denominazione “Guerra Fredda” deriva da uno scenario in cui, pur tra 

le continue tensioni politico militari, non si è mai concretizzata una guerra vera e 

propria che, data la disponibilità, da entrambe le parti di arsenali nucleari, non 

avrebbe portato, di fatto, né vinti, né vincitori, ma una distruzione dell’umanità su 

scala globale. Il bipolarismo tra le due superpotenze (USA e URSS) divise il mondo dal 

1945 fino al dissolvimento del Blocco Orientale con la caduta del muro di Berlino nel 

1989. 

9.2. Nascita della NATO 

Alla fine degli anni Quaranta si assistette anche all'avvio del processo di costruzione 

dell'integrazione economica e politica europea. A Bruxelles, il 17 marzo 1948 con la 

firma di un patto tra Inghilterra, Francia, Belgio, Olanda e Lussemburgo, si avviò la 

formazione di una alleanza occidentale si coniugò sin dalle origini con i progetti volti 

alla costruzione dell’unità europea. Il primo passo compiuto  a Bruxelles prese il nome 

di "Unione Occidentale" e trasferì a livello di alleanza internazionale la risposta alla 

sfida costituita dall’offensiva sovietica e che stabiliva una stretta collaborazione in 

campo economico, sociale, culturale e militare. Il Trattato venne modificato dagli 

accordi di Parigi del 23 ottobre 1954, in tal modo permettendo l’adesione dell’Italia e 

della Repubblica Federale Tedesca.  

Di fronte a questa situazione che stava emergendo nel continente europeo e di fronte 

al massiccio aiuto economico fornito all'Europa, Truman volle verificare l'affidabilità 

militare dell'alleanza tra i paesi dell'Europa occidentale, avviando una serie di colloqui 

esplorativi, svoltisi dal luglio 1948 al marzo 1949, ai quali parteciparono i 

rappresentanti dei paesi dell'Unione occidentale, gli Usa e il Canada. Nel corso di 

questi colloqui, che presero in esame i complessi problemi politici internazionali ed in 

particolare la questione tedesca, si addivenne alla decisione di procedere alla firma di 

un trattato militare che garantisse la comune difesa dei paesi europei e dell'America 

del Nord da possibili attacchi armati. Per quanto riguarda la questione tedesca nel 

nuovo quadro strategico il problema tedesco, che precedentemente si identificava con 
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la neutralizzazione politica ed economica della Germania, riportava la necessità di 

rimettere in piedi la Germania in funzione antisovietica. 

Uno dei problemi discussi nell'ultima fase del negoziato, nel marzo 1949, riguardava 

le sorti dell'Italia, la cui posizione era al centro di profonde diffidenze. Gli Usa, con in 

testa Truman, e gli altri paesi europei, ad eccezione della Francia, manifestarono una 

netta opposizione ad un coinvolgimento italiano nella costituenda alleanza militare. 

Questa intransigenza, determinata anche dalla scarsa fiducia che si dava all'Italia circa 

la sua fedeltà ai patti sottoscritti e al permanere dell'immagine di paese nemico e 

sconfitto, venne superata, grazie al sostegno della Francia e all'opera di mediazione 

compiuta dal nuovo segretario di stato americano Acheson nei confronti di Truman. 

L'adesione italiana, tra l'altro, avrebbe consentito all'alleanza di assumere una 

condizione più continentale uscendo da un carattere "marittimo", ancorato cioè ai soli 

paesi che si affacciavano sull'Atlantico. La NATO (North Atlantic Treaty 

Organization) fu la principale delle alleanze costituite dai Paesi occidentali negli anni 

della guerra fredda. Sorta nel 1949 con carattere difensivo nei confronti dell’Europa 

orientale, vede confluirvi Stati Uniti, Canada, Gran Bretagna, Francia, Italia, Belgio, 

Paesi Bassi, Lussemburgo, Portogallo, Norvegia, Islanda e Danimarca. L’alleanza si è 

successivamente allargata a nuovi membri e, dopo la fine della guerra fredda, acquisì 

anche Paesi dell’ex blocco sovietico ridefinendone gli obiettivi strategici. La firma del 

trattato il 4 aprile 1949 a Washington segnò la nascita della NATO o Patto Atlantico, 

con l'adesione di 12 paesi: Usa, Canada, Gran Bretagna, Francia, Belgio, Olanda, 

Lussemburgo, Portogallo, Italia, Norvegia, Islanda e Danimarca. Il Trattato stabilì una 

durata di 20 anni, tacitamente rinnovabili, si ispiro’ all'esigenza di "salvaguardare la 

libertà, l'eredità comune e la civiltà" dei paesi partecipanti, "fondata sui principi della 

democrazia, della libertà individuale e del rispetto della legge"; preciso’, poi, all'art. 5 

che, in caso di attacco armato contro uno o più paesi firmatari, gli altri sarebbero 

intervenuti per ristabilire e mantenere la sicurezza. L'art. 9 del Trattato stabilì la 

costituzione di un Consiglio di rappresentanti permanenti e di un Comitato di difesa. 

Negli anni successivi la partecipazione alla NATO si estese con l'ingresso, nel 1951, 
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della Turchia e della Grecia, e nel 1954 della Germania federale. La Spagna, pur non 

aderendo formalmente all'alleanza, stipulò nel 1953 un accordo militare con gli Stati 

Uniti.  

9.3. Piano Pleven per la Difesa europea 

La questione atlantica si legò  alla costruzione di un nuovo assetto europeo. Dopo la 

costituzione della Comunità Economica del Carbone e dell’Acciaio (CECA), che fu il 

primo passo in direzione della pacificazione franco-tedesca, si pose il problema sia 

della presenza americana sia del riarmo della Germania. Nacque in questo contesto il 

progetto di un esercito europeo. Intanto, nel 1951 l’esercito atlantico integrato viene 

posto sotto il comando del generale Eisenhower e iniziò il negoziato sul piano Pleven 

volto alla formazione della Comunità Europea di Difesa (CED), entro la quale 

risolvere la questione del riarmo tedesco. Venne accolta la proposta italiana di una 

soluzione federalista con la previsione della formazione di un’assemblea eletta a 

suffragio universale. Ma cosa prevedeva , quale era la strategia di questo piano e 

perché nacque. Lo scoppio della guerra di Corea incoraggiò Acheson ad agire in 

Germania: dopo l’approvazione del riarmo della Germania occidentale nell’aprile 

1950, all’incontro del Consiglio atlantico di settembre egli propose formalmente di 

incorporare 10 divisioni tedesche alla NATO per rafforzare le difese dell’alleanza, 

Parigi non volle assolutamente prendere in considerazione l’ipotesi di un riarmo 

tedesco, ma si rese conto che Washington non avrebbe accettato un rifiuto. Il 24 

ottobre 1950 il Primo ministro francese Pleven propose un coraggioso progetto: il 

PIANO PLEVEN che prevedeva la creazione di una forza militare tutta europea nella 

quale i contingenti nazionali dei paesi membri fossero integrati al più basso livello 

possibile; alla Germania ovest non fu consentito avere un proprio esercito nazionale, 

ma essa poté fornire unità militari a tale forza multinazionale , ciò avrebbe permesso 

di rinforzare la difesa europea con soldati tedeschi senza creare un esercito tedesco 

indipendente, di integrare unità tedesche in un esercito sopranazionale guidato da un 

comandante europeo invece che tedesco, eliminando così la possibilità di rinascita del 

militarismo tedesco. Con l’astensione della Gran Bretagna, la proposta Pleven venne 
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accolta da Francia, Italia, Germania occidentale e Benelux  (l”Europa ristretta”): il 22 

maggio 1952 venne firmato dai membri della CECA (Comunità europea del carbone e 

dell’acciaio, 1951) il trattato istitutivo della Comunità europea di difesa (CED), 

ratificato dalla Germania ovest e dal Benelux all’inizio del 1954. Il progetto incontrò la 

forte opposizione dell’Assemblea Nazionale francese, dove sollevò le critiche di 

entrambi gli schieramenti politici: i seguaci del generale De Gaulle, in pensione, 

denunciarono la proposta di un esercito europeo come un pretesto per il riarmo e la 

rinascita della Germania, una violazione intollerabile della sovranità francese; il 

Partito comunista condannò la CED come strumento dell’egemonia statunitense in 

Europa diretta contro l’Unione Sovietica. Probabilmente però, la causa più importante 

del fallimento della CED fu l’allentamento delle tensioni della Guerra Fredda in 

Europa, a seguito della morte di Stalin e la fine della guerra di Corea; l’affievolirsi 

della possibilità di un conflitto militare con il blocco comunista ridusse il senso di 

urgenza che diede origine all’idea della CED. L’Assemblea Nazionale francese bocciò 

definitivamente la CED il 30 agosto 1954. A seguito di questo fallimento il ministro 

degli Esteri britannico Eden propose di ridare vigore al trattato di Bruxelles del 1948, 

affiancando a Gran Bretagna, Francia e Benelux, anche l’Italia e la Germania Ovest. 

Entrando a far parte di tale organizzazione, che venne ribattezzata Unione europea 

occidentale (UEO), la Germania Ovest divenne membro NATO, contribuendovi con 12 

divisioni dell’esercito. La CED non fu soltanto un’idea, ma un organismo nato da un 

trattato firmato a Parigi dai sei Paesi membri della Comunità europea del carbone e 

dell’acciaio (Ceca) il 27 maggio 1952; la spinta alla creazione della CED partì da un 

insieme di drammatiche condizioni internazionali e dalla forte volontà di una classe 

politica di prim’ordine. Così anche le cause del suo fallimento, appena due anni dopo, 

nell’estate 1954, furono il frutto di incertezze, ambiguità nazionali e delle mutate 

condizioni internazionali. 

9.4. Nascita del Patto di Varsavia 

Alla fine della seconda guerra mondiale si ebbero quindi due blocchi politico-

economici internazionali, Alle trattative che avrebbero portato alla firma del Patto 
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Atlantico non mancò l’immediata e precisa risposta sovietica con la creazione, il 25 

gennaio 1949, di un consiglio di mutua assistenza economica, il COMECON, 

sottoscritto da Urss, Bulgaria, Ungheria e Polonia e, in seguito da Albania, Repubblica 

Democratica tedesca, Mongolia, Romania e Cecoslovacchia. Inizialmente non si trattò, 

come per la NATO, di una accordo militare, ma di un sistema economico basato sul 

modello sovietico. Sul piano politico il COMECON introdusse un rigido monolitismo 

e una profonda trasformazione economico-sociale dei vari paesi, imponendo non solo 

la collettivizzazione in agricoltura e l'imposizione di un'industria pesante, ma anche 

l'avvio di una sorta di rivoluzione culturale, attraverso la scolarizzazione massiccia, 

che favorì l'alfabetizzazione, imponendo una comune ideologia alle popolazioni di 

questi paesi. Il Comecon e successivamente il Patto di Varsavia vennero concepiti 

come strumenti del dominio sovietico nell’Europa orientale. Il primo per il 

coordinamento delle politiche economiche, il secondo per integrare, sotto il controllo 

sovietico, gli eserciti nazionali dei Paesi satelliti.  

Gli strumenti di controllo e di pressione che i Sovietici imposero ai propri Stati satelliti 

furono di tipo politico e di tipo economico. Il Cominform fu una versione aggiornata 

della vecchia Internazionale comunista e dal 1947 preparò l’avvento al potere dei 

partiti comunisti nei Paesi dell’Est. Dopo il 1949 la sua funzione perse di significato  e 

fu sciolta nel 1956. 

I Paesi dell’Est europeo nei primi anni del regime comunista vissero mutamenti 

economici che travolsero l’assetto della proprietà rendendo lo Stato unico attore. Tra il 

1946 e il 1950, l’URSS spinse i Paesi dell’Europa orientale a sviluppare un modello 

economico centralistico e autoritario, ad imitazione di quello staliniano degli anni 

Trenta. Nel 1950, a seguito dello scoppio della guerra di Corea e dell’acuirsi del 

confronto tra Occidente e Paesi comunisti, l’URSS fece pressione nei confronti dei 

Paesi satelliti affinché avviassero  una più rapida industrializzazione, con l’adozione 

di politiche finalizzate ad incrementare soprattutto la produzione degli armamenti. Il 

Comecon cercò di impedire lo sviluppo di forme di scambio commerciale tra i Paesi 

comunisti e quelli occidentali. Nella riunione dell’agosto 1949, ad esempio, venne 
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imposto l’allargamento del commercio verso i Paesi alleati a scapito degli scambi con 

l’Occidente. Poiché la Cecoslovacchia non adeguò a tali imposizioni, subì una violenta 

reazione da parte dell’URSS che portò all’arresto del Ministro del Commercio 

cecoslovacco fu arrestato e al cambio totale dei propri partner commerciali. Meno 

danneggiati dalle direttive economiche del Comecon furono i Paesi meno sviluppati: 

Bulgaria, Romania e Albania. Il Comecon non fu in grado, comunque, di organizzare 

in modo razionale la divisione del lavoro e delle risorse dell’Est europeo e non riuscì a 

sincronizzare i piani quinquennali dei vari Paesi. Oltre al controllo economico, l’URSS, 

esercitò la sua pressione attraverso il controllo militare. L'ingresso della Germania 

nella NATO, nel 1955, offrì l'occasione ai sovietici per contrapporre un'organizzazione 

militare del blocco orientale all'alleanza atlantica. Infatti, il 14 maggio 1955, venne 

firmato dall'Unione Sovietica e dagli altri paesi dell'Est europeo una alleanza che prese 

il nome di Patto di Varsavia. Si trattò di una alleanza militare, ispirata all'esigenza di 

difesa della "zona di sicurezza sovietica" con il comando unico delle forze armate 

assunto dall'Unione Sovietica. Tale struttura rappresentò una alleanza politico-militare  

con lo scopo di  rafforzare il controllo dell’URSS sui paesi satelliti, prevedendo inoltre 

un’integrazione militare, consultazioni politiche, e, proprio come il Patto atlantico, un 

impegno concreto nella difesa reciproca. Naturalmente, uno dei principali obiettivi del 

Patto di Varsavia fu anche il riarmo della Repubblica democratica tedesca (Germania 

Est), in risposta a quello della Germania Ovest. 

Nel preambolo del patto si fece esplicito riferimento al fatto che esso fu costituito per 

bilanciare la situazione creatasi con l’istituzione della NATO. Vi parteciparono URSS, 

Albania, Bulgaria, Ungheria, RDT, Polonia e Cecoslovacchia. Il Patto di Varsavia non 

fu un’alleanza tra Paesi di pari grado e liberi, nessun esercito poteva agire in modo 

indipendente. Il maggiore vantaggio dal punto di vista militare fu la disponibilità di 

armamenti standardizzati e un addestramento comune. L’adesione al Patto legittimò 

di fatto la permanenza di truppe sovietiche nell’area orientale dell’Europa. L’alleanza 

fu concepita come uno strumento di salvaguardia della sicurezza dell’URSS e costituì 

per 40 anni un meccanismo politico-militare gestito esclusivamente dai Sovietici, allo 
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scopo di reprimere movimenti autonomisti dei Paesi membri. La repressione militare 

delle rivolte in Ungheria nel 1956  e in Cecoslovacchia nel 1968  furono attuate come 

Patto di Varsavia e Unione Sovietica.  

Al Cremlino, peraltro, vi era la convinzione che fosse stata proprio la Nato a ispirare e 

agevolare le sollevazioni popolari proprio per sabotare il Patto di Varsavia e il 

progetto di difesa comune. 

A questo proposito e’ illuminante quanto detto da Imre Nagy nella sua: La denuncia 

della “degenerazione del potere” in Ungheria.  La degenerazione del potere minaccia 

l’avvenire del socialismo e perfino le basi democratiche del nostro sistema socialista. Il potere si 

isola sempre più dal popolo e si contrappone sempre più ad esso. La democrazia popolare, che 

dovrebbe essere una variante della dittatura del proletariato in cui il potere deve essere 

esercitato dalla classe operaia grazie all’alleanza tra le due grandi classi lavoratrici, quella 

operaia e quella contadina, sta diventando a vista d’occhio una dittatura di partito. [...] Il potere 

non è più ispirato dagli ideali del socialismo e della democrazia, ma dallo spirito di una 

dittatura minoritaria che si potrebbe anche definire bonapartista. Gli obiettivi che questo potere 

si prefigge non sono affatto determinati dal marxismo o dagli insegnamenti del socialismo 

scientifico, ma dalla volontà di conservare il potere assoluto a qualsiasi prezzo e con qualsiasi 

mezzo.21  

Il Patto funzionò insomma soprattutto come copertura politica per dare un’immagine 

di equilibrio e omogeneità decisionale tra i vari stati membri, ma anche per portare 

avanti nei fatti la “dottrina Brežnev”, associata al nome di Leonid Brežnev », che  fu un 

termine coniato in Occidente per attribuire allo statista sovietico la responsabilità 

dell’invasione sovietica della Cecoslovacchia. I dirigenti sovietici per lunghi anni per 

lunghi anni negarono l’esistenza di una tale dottrina, ma il termine continuo’ a 

caratterizzare le politiche di Brežnev in Europa orientale . Essa si basava su due 

postulati:  

 ogni scostamento dall’ortodossia comunista in uno Stato dell’Est europeo avrebbe 

minacciato la sicurezza dell’intero blocco sovietico;  

                                                             
21 Nagy, Scritti politici, Milano, Feltrinelli, 1958 
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 l’Unione sovietica aveva non solo il diritto, ma il dovere di prendere ogni misura 

necessaria a neutralizzare una tale minaccia.  

La dottrina era sostanzialmente in linea con le politiche di Stalin e Cruscevh, ma è col 

nome di Brežnev che essa ha finito per essere associata. 

A partire dal 1980 l’alleanza nata a Varsavia cominciò ad essere pesantemente 

condizionata dal rallentamento economico di tutti i paesi dell’Europa orientale, con la 

conseguente mancanza di investimenti in campo militare. Inoltre, le difficoltà 

finanziarie indussero i vari governi ad avviare programmi di riforme che 

inevitabilmente alimentarono anche l’attesa di cambiamenti politici forieri di un 

possibile ridimensionamento delle potenzialità del Patto. Nel 1990 quando la 

Germania dell’Est uscì dall’alleanza, essendo in procinto di riunificarsi con l’Ovest, 

uno dopo l’altro tutti gli altri “stati satelliti” si “sfilarono”. Il crollo dell’Unione 

Sovietica nel 1991 fu il colpo di grazia.   

Per molti anni, durante la Guerra Fredda, gli eserciti della NATO e del Patto di 

Varsavia si contrapposero indirettamente senza affrontarsi mai in un conflitto aperto. 

Nei suoi 36 anni di vita, il Patto operò di fatto due sole volte, la prima con la 

repressione della rivolta ungherese del 1956 e la seconda quando nel 1968 Mosca fece 

formalmente decidere agli alleati di invadere la Cecoslovacchia per soffocare la 

Primavera di Praga e deporre il governo del “socialismo dal volto umano” di 

Alexander Dubcek. 

9.4. Scheda sintetica delle Alleanze 

Riepilogando le alleanze dei due blocchi: 

La North Atlantic Treaty Organization (Organizzazione del Trattato dell’Atlantico 

del Nord detta anche “Patto Atlantico”) è un’organizzazione internazionale per la 

collaborazione nella difesa tra i Paesi membri, fondata nel 1949 a seguito del timore di 

invasione dell’Europa occidentale da parte dell’Unione Sovietica. Il patto fondativo 

prevedeva un immediata reazione collettiva dei Paesi firmatari nel caso di attacco ad 

uno solo di essi. Dopo la caduta del muro di Berlino e il dissolvimento del nemico 

storico rappresentato dal Blocco Orientale, la NATO perse il suo status difensivo, 
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trasformandosi in un partenariato di collaborazione militare tra gli aderenti e agendo 

secondo le risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU relative a situazioni di crisi 

di importanza globale.    

Il Patto di Varsavia:  trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza, stipulato a 

Varsavia nel 1955, era un’alleanza militare tra i Paesi del Blocco Orientale speculare e 

antitetico alla NATO. Tra i Paesi aderenti l’URSS ebbe un ruolo di dominio politico 

militare assoluto; gli interventi militari del Patto di Varsavia avvennero sempre nei 

confronti di altri paesi membri  per soffocare tentativi di abbandono del Patto o 

impedire riforme democratiche. Il trattato si sciolse ufficialmente il 1° luglio del 1991. 
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Capitolo 10 

L’Europa nel dopoguerra 

10.1. Percorso di costruzione dell’Europa 

10.2. Situazione dei paesi dell’Europa occidentale 

10,3. La CECA, la CED e la UEO 

10.3.1. La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (18 aprile 1951) 

10.3.2. La Comunità Europea di Difesa (1950 – 1954) 

10.3.3 L’Unione Europea occidentale (UEO) 

10.4. La politica dell’URSS in Europa 

 

10.1. Percorso di costruzione dell’Europa 

Il percorso di costruzione dell’Europa fu dinamico, frammentato, contradditorio, 

assolutamente non lineare, con una serie continua di rotture, di ricostruzioni, di 

tensioni all’interno tra i singoli stati, o tra le varie aree regionali. L’Europa come 

grande potenza mondiale si affermò a partire dal XVII sec. incarnandosi di volta in 

volta nella Spagna, nell’Olanda, nella Francia e infine nell’Inghilterra. In tutti i casi, 

fin dal ‘600, il primato fu assicurato dalla combinazione di potenza economica e 

potenza militare e fu strettamente connesso alle rivoluzioni scientifiche e filosofiche 

di quei secoli. 

Nel 1914 prima e più tardi nel 1939 si può affermare che l’Europa decise la sorte del 

mondo intero. Due guerre fratricide contribuirono in larga misura al declino europeo 

con le devastazioni provocate dai conflitti in termini di vite umane, di risorse 

economiche e sconvolgimenti sul piano politico, giuridico e morale. La ricostruzione 

delle strutture economiche e delle infrastrutture essenziali rappresentò un problema 

molto complesso che richiese un notevole impegno organizzativo e la necessità di 

stabilire e rispettare le esigenze prioritarie. Altrettanto delicata fu la ricostruzione del 

sistema giuridico-amministrativo e politico-sociale dopo anni di illegalità e di 

travagliati regimi dittatoriali: cominciarono a ricostituirsi partiti e sindacati, a 

scatenarsi risentimenti e rivendicazioni politiche, e il problema della reintegrazione 
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sociale di ex deportati ed ex combattenti assunse proporzioni rilevanti. Non meno 

problematica fu la ricostituzione dei fondamenti morali e culturali di ogni nazione: 

bisognava creare le condizioni politiche affinché gli uomini di ogni paese potessero 

essere veramente cittadini. 

 La guerra aveva generato e fatto maturare una forte consapevolezza dei valori della 

libertà e della democrazia e l’impossibilità di un orgoglioso isolamento nazionalistico 

e autarchico era evidente; di qui il clima di viva solidarietà nel quale presero corpo le 

maggiori organizzazioni internazionali, in particolare quella delle Nazioni Unite, a 

tutela dei diritti dell’uomo e della pace nei singoli paesi e nel mondo. Dopo la 

seconda guerra mondiale, proprio a causa della sconfitta di quel progetto 

imperialista nazista, si realizzarono mutamenti territoriali estremamente significativi 

che riguardarono le popolazioni della Polonia, della Germania, della Russia, dei 

paesi baltici, e che resero necessario da parte di milioni di cittadini la scelta se 

abbandonare i luoghi dove erano nati e cresciuti o accettare soluzioni di vita che non 

appagavano le speranze nutrite nel corso di una guerra che si pensava liberasse tutta 

quanta l’Europa. Un esempio pratico degli sconvolgimenti territoriali occorsi nel 

secolo scorso, può essere quello di seguito indicato: nel 1900 Varsavia era una città 

russa, Trieste austriaca, Salonicco ottomana, Dublino britannica, Algeri francese e 

Dar es Salaam tedesca; dopo 50 anni il mondo era completamente cambiato.  

 La seconda guerra mondiale fu dunque un evento di proporzioni considerevoli che 

influì profondamente sull’assetto politico ed economico di ogni paese coinvolto; la 

Germania era stata sconfitta; Francia ed Inghilterra uscivano dalla guerra gravemente 

indebolite e ormai incapaci di sostenere il ruolo di potenze mondiali. Gli Stati Uniti, 

economicamente e militarmente superiori ad ogni altro paese e la Russia vincitrice, 

ma pesantemente provata dalla guerra, assurgevano al ruolo di superpotenze 

mondiali. Dal dopoguerra in poi l’Europa avrebbe subito l’incombenza minacciosa di 

un precario equilibrio tra i due paesi che tendevano a contrapporsi radicalmente sul 

piano politico ed economico. 
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Nel 1946 se l’Europa orientale si trovava sotto l’influenza dell’Unione Sovietica, 

l’Europa Occidentale sembrò abbandonata a se stessa e la maggior parte dei Paesi 

avevano governi di unità nazionale che comprendevano partiti dalla destra fino ai 

comunisti, con la sola eccezione della Gran Bretagna dopo le elezioni del 1945 ebbe 

un governo laburista.  

L’idea stessa di Europa, alla fine della seconda guerra mondiale, sembrava essere 

nella mente di poche persone con imperativi immediati quali la ricostruzione della 

democrazia, la restaurazione dell’economia e la definizione dei rapporti con le ex 

colonie. Solo  alcuni politici intellettuali europeisti, pensiamo in Italia ad Altiero 

Spinelli, ebbero l’intenzione di realizzare un concreto tentativo di costruzione di 

questa entità sovranazionale, ma nell’immediato dopoguerra il loro numero era 

estremamente esiguo e non in grado di influenzare pesantemente i governi dei 

propri paesi. 

Noi oggi pensiamo all’Europa come un percorso che in qualche modo abbia 

abbracciato tutto, ma nello stesso momento in cui si mossero i primi passi istituendo 

prima la CECA, la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio e poi la CEE, 

Comunità Economica Europea, l’ostilità nei confronti di queste istituzioni europee fu 

propria di tutte le forze di opposizione, fondamentalmente socialiste e comuniste. In 

Italia socialisti e comunisti erano all’opposizione come lo erano in Francia. Dominava 

in quel periodo non la scelta tra Europa si o Europa no, ma la scelta su come 

schierarsi all’interno di un’area geografica risultato della  guerra fredda, non dunque 

frutto di una scelta ma  una imposizione dettata da una geopolitica militare della 

seconda guerra mondiale secondo la quale chiunque vivesse nei territori che erano 

stati liberati o conquistati dall’Armata Rossa rientrava automaticamente nel campo 

socialista e, viceversa, chi era stato liberato dagli angloamericani rientrava nel campo 

occidentale capitalista.  
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Fortunatamente dopo la fine della Seconda guerra mondiale, abbandonando ogni 

desiderio di costruzione identitaria, i padri fondatori dell’Europa unita iniziarono ad 

elaborare il linguaggio di un possibile terreno democratico-istituzionale di 

convivenza e di solidarietà, quello che era mancato fra le due guerre. Questo terreno 

democratico costituzionale condivideva i principi fondamentali dei testi 

costituzionali quali ad esempio quelli di Francia, Germania e Italia che nel 

dopoguerra assunsero una connotazione specifica frutto della combinazione di diritti 

civili (di libertà) e diritti sociali. l’Europa guardò dentro se stessa alla ricerca di una 

propria collocazione nel mondo (occidentale) a partire non dalla volontà di 

potenziamento militare ma di ricostruzione materiale e morale della propria 

comunità. In un certo senso è proprio questo distinguo tra potenza industriale e 

potenza militare che spiega il grande successo della ricostruzione postbellica 

europea.  

10.2. Situazione dei paesi dell’Europa occidentale 

Le situazioni dei Paesi dell’Europa occidentale sono diverse, la nascita della 

Repubblica Italiana avvenne a seguito dei risultati del referendum istituzionale del 2 

e 3 giugno 1946, indetto per determinare la forma di stato da dare all’Italia al termine 

della guerra, parallelamente venne eletta un'Assemblea Costituente che, a sua volta, 

elesse il capo provvisorio dello Stato e scrisse la nuova carta costituzionale. Per 

quanto riguarda la ricostituzione delle Forze Armate il 13 giugno 1946 l’ultimo Re 

d’Italia (Maresciallo d’Italia e Capo supremo delle Forze Armate) Umberto II con le 

seguenti parole, contenute nel proclama agli italiani,  faceva de facto nascere le Forze 

Armate della Repubblica Italiana : Si considerino sciolti dal giuramento di fedeltà al Re, 

non da quello verso la Patria, coloro che lo hanno prestato e che vi hanno tenuto fede 

attraverso tante durissime prove.  

 La sua base consisteva nel Corpo italiano di liberazione, che aveva partecipato 

alla campagna d'Italia al fianco della forze Alleate contribuendo alla liberazione del 

territorio nazionale. Dopo la cessazione delle ostilità, la Missione Militare Alleata il 

14 novembre 1945 stabilì le norme alle quali il nuovo esercito, detto "di transizione", 

http://www.sapere.it/enciclopedia/Costitu%C3%A8nte.html
https://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_Italiano_di_Liberazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Campagna_d%27Italia_(1943-1945)
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avrebbe dovuto attenersi; la struttura doveva rimanere quella stabilita fino alla firma 

del trattato di pace. Bisogna tenere conto che la ricostruzione e lo sviluppo delle 

Forze Armate italiane dopo la fine della seconda guerra mondiale avvennero 

all’interno di un quadro internazionale profondamente mutato rispetto al periodo 

precedente, la politica e la strategia militare cessarono così di essere il prodotto di 

scelte fatte dalla classe dirigente nazionale e si trasformarono nell’applicazione di 

processi decisi in ambito sovranazionale, dove il peso dell’Italia fu a lungo quello di 

un alleato minore uscito perdente dal conflitto. L’Italia, che tra il 1945 e il 1948 non 

ottenne il riconoscimento di un ruolo militare internazionale e le cui forze armate 

vennero riorganizzate in vista di compiti di carattere interno, venne riassorbita 

nell’ambito di una strategia militare complessiva dopo le elezioni del 1948, con il 

consolidamento della svolta atlantica. Non si trattò solo di un riconoscimento di 

affidabilità politica, ma di un’esigenza condivisa dagli alleati della Nato; la dottrina 

americana della rappresaglia massiccia costituiva una garanzia di difesa per l’Europa 

occidentale, ma la disponibilità di forze nazionali con armamento convenzionale, 

capaci di fronteggiare un primo attacco da est, era indispensabile per dare tempo ai 

comandi NATO di organizzare la risposta. Il principio, valido per tutti i membri 

dell’alleanza, era a maggior ragione importante per quelli come l’Italia, che 

confinavano direttamente con stati comunisti.   

In Francia il governo provvisorio diretto dal Gen. De Gaulle fece eleggere una 

Costituente per dare alla Francia una Costituzione. Ma quale era la sua strategia 

politica che sembrava essere completamente diversa dagli altri paesi europei ed in 

particolar modo per quanto riguardava la decolonizzazione.  L’impero era stato 

costituito non solo per esigenze economiche ma anche per prestigio nazionale. Agli 

inizi degli anni 40 lo sviluppo economico dell’Impero coloniale fu mediocre e con un 

costo superiore al guadagno ricavato. Sicuramente la politica attuata dai governi 

francesi verso le colonie fu molto diversa da quella britannica. L’atteggiamento del 

governo mirava infatti ad assimilare le colonie in una “grande Francia”, non vennero 

più utilizzate le espressioni “impero” o “colonia”, l’insieme dei possedimenti, 
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contemporaneamente all’imporsi della quarta repubblica, furono parte dell’Unione 

Francese, in qualità di “Stati” o “territori associati”. Questa politica centralistica 

generò numerose opposizioni sia in Medio Oriente, dove la Francia aveva ottenuto il 

mandato dalla società delle Nazioni sulla Siria e il Libano, sia in Africa settentrionale. 

In Marocco, in Tunisia e in Algeria si diffusero movimenti anticolonialisti di vario 

orientamento; sia politico (democratico-socialista), sia religioso (di matrice islamica). 

Alle richieste di autonomia, il governo francese reagì sempre con una dura 

repressione.   

Con le elezioni politiche, l’approvazione di una nuova Costituzione e la formazione 

del Governo, la Germania dell’Ovest riacquistò il rango di Paese libero sia pure 

condizionato dai pesanti vincoli del Trattato di pace. Queste innovazioni istituzionali 

avviarono il nuovo Stato, sorto a seguito dell’instaurarsi della “Cortina di ferro” 

verso un traguardo di piena e completa dignità nazionale. In tal senso, un primo 

riconoscimento avvenne con la creazione della Comunità europea del Carbone e 

dell’Acciaio (CECA), primo momento internazionale in cui la nuova Germania si 

univa a potenze vincitrici del secondo conflitto mondiale.  

L’avvento della “guerra fredda” pose, inoltre, il problema di individuare il modo di 

coinvolgere la Germania Ovest nell'organizzazione difensiva che si stava edificando 

per opporsi alla minaccia sempre più incombente dell'Unione Sovietica. Non si poté, 

ovviamente, restituire a quel Paese la piena sovranità nel settore della Difesa 

nazionale. Ciò nel timore che un tale provvedimento poteva suscitare  in alcuni paesi, 

come la Francia ed il Benelux, che solo alcuni anni prima erano stati devastati dalla 

potenza delle armate tedesche. Peraltro, il principale Teatro Operativo per la difesa 

da un’eventuale aggressione sovietica era costituito proprio da quelle ampie pianure 

tedesche che si offrivano come un invitante “scivolo” alla temuta progressione delle 

armate sovietiche.  Non era quindi ipotizzabile condurre una guerra difensiva in quel 

Paese senza coinvolgere anche le risorse umane e professionali tedesche. Andava, 

quindi, ricercato un modo con il quale il riarmo della Germania Ovest potesse 

avvenire in un quadro d’assoluta salvaguardia dalla rinascita di quel “nazionalismo 
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militare tedesco”, riconosciuto come una delle principali cause del trionfo e 

dell’operato di Hitler.  

Per determinare le  modalità di salvaguardia, si scontrarono due strategie: 

• quella degli USA, tendente ad un sistema di garanzie più “diluito” e, comunque, 

non a scapito della ormai ben delineata leadership militare americana in Europa 

(cioè il tutto doveva avvenire nel quadro della NATO); 

• quella francese, che puntava ad un sistema di garanzia più “rigido” e cautelativo.  

A fattor comune per entrambe le politichesi era la necessità che, almeno per un primo 

tempo, le unità tedesche da ricostituire fossero:  

• ad un livello ordinativo non elevato (max Divisione);  

• “diluite” in complessi di forze internazionali;  

• poste sotto comando alleato. 

Al di là di queste forze non fu riconosciuto alla Germania la possibilità di costituire 

altre unità da destinare ad esigenze nazionali. Inoltre, il riarmo tedesco andava 

inserito nel quadro di una sempre più spinta integrazione europea. 

Se gli Stati dell’Europa Occidentale si erano politicamente ricostituiti, lo stesso non 

valeva per la Germania, al termine del conflitto divisa in quattro zone di occupazione 

nelle quali si contrapposero una zona sovietica, una doppia zona anglo-americana in 

via di ricostruzione e la zona francese. Le zone erano completamente separate le une 

dalle altre e solo dopo il 1946 si tennero nei Lander, creati dagli alleati, elezioni 

democratiche che evidenziarono in tutta la Germania il peso dei partiti moderati o 

liberali.  

In questa Europa, come già detto, solo l’Inghilterra laburista mantenne una certa 

stabilità e, a seguito delle terribili distruzioni dovute ai bombardamenti, il governo 

laburista intensificò la ricostruzione, istituì il welfare state cui aggiunse un sistema 

sanitario nazionale. Contemporaneamente Francia a Gran Bretagna si trovarono di 

fronte al grave problema della liberazione delle colonie, con movimenti nazionalistici 

che si erano notevolmente sviluppati durante la guerra. Da considerare inoltre che 

l’anticolonialismo di fondo degli Stati Uniti accelerò questo processo sperando di 
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potere approfittare delle difficoltà francesi e britanniche in Africa settentrionale, 

Medio ed Estremo oriente, per affermare il proprio predominio economico e politico.  

Il governo britannico approfittò dello Statuto piuttosto elastico del Commonwealth 

per fare evolvere verso l’indipendenza le colonie della Corona e l’India sfruttando la 

possibilità offerta dal sistema del dominion. 

 
10,3. La CECA, la CED e la UEO 

10.3.1. La Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (18 aprile 1951) 

In Francia l’idea del consigliere economico francese Monnet, accettata dal governo 

francese, fu la creazione di un’Autorità internazionale del Carbone e dell’Acciaio 

ritenendo che la ripresa economica della Francia sarebbe rimasta bloccata se non si 

fosse  risolto rapidamente il problema della produzione industriale tedesca. 

Concorde con questa idea il cancelliere tedesco Adenauer (altro “Padre dell’Europa”) 

che, nel 1950, nell’intento di favorire il reinserimento della Germania nel sistema 

internazionale a parità di condizioni, auspicava una completa unione tra Francia e 

Germania con la fusione delle rispettive economie. Nel maggio 19550 Monnet 

formulò la proposta di un’Autorità dotata di poteri sovranazionali che dovesse 

gestire, controllare e commercializzare la produzione di carbone ed acciaio di 

Francia, Germania e di quei Paesi europei che avessero accettato di partecipare. Il 

Piano fu accettato da Schuman, Presidente del Consiglio dei Ministri francese, che lo 

fece proprio e lo presentò come “il primo passo verso una federazione europea”. Il 

cancellier tedesco Adenauer dette un assenso immediato perché questo poneva la 

Germania sullo stesso piano di dignità di un potenza vincitrice. 

Al progetto per la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio (CECA) aderirono 

anche i Paesi del Benelux e l’Italia. L’Inghilterra rifiutò non accettando il principio di 

un’autorità sovranazionale. Il Trattato fu firmato il 18 aprile del 1951 e  le procedure 

di ratifica da parte dei Parlamenti nazionali furono abbastanza rapide. Tuttavia è da 

evidenziare che le maggiori difficoltà per la ratifica emersero proprio in Francia, cioè 

nel paese che ne aveva assunto l’iniziativa. Ciò anticipava l’opposizione alla cessione 

di sovranità nazionale, che troverà poi una manifestazione drammatica due anni 
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dopo in occasione della ratifica del trattato istitutivo della Comunità Europea di Difesa 

(CED). 

10.3.2. La Comunità Europea di Difesa (1950 – 1954) 

La CED non fu soltanto un’idea, ma un organismo nato da un trattato firmato a 

Parigi dai sei Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (Ceca) 

il 27 maggio 1952. La spinta alla creazione della CED partì da un misto di 

drammatiche condizioni internazionali e dalla forte idealità di una classe politica di 

prim’ordine. Le cause del suo fallimento, appena due anni dopo, nell’estate 1954, 

furono il frutto di incertezze, ambiguità nazionali e delle mutate condizioni 

internazionali. Nel febbraio del 1951, i Paesi della CECA, si  riunirono a Parigi per 

l’avvio dei negoziati sulla CED, ma  i lavori della conferenza proseguirono a rilento 

per tutto il primo semestre del 1951. A ciò contribuirono sia il rifiuto francese di 

concedere ai tedeschi pari dignità diplomatica, sia l’indecisione dei Paesi Bassi di 

partecipare ai negoziati, nonché la diffidenza americana e britannica nei confronti 

della CED. 

Dopo vari dibattiti e confronti politici interni ad ogni Paese il Trattato venne firmato 

il 27 maggio 1952. La struttura istituzionale, riprendendo in buona misura il modello 

della CECA, prevedeva il Commissariato, un organo esecutivo eguale all’Alta 

Autorità, del quale dovevano far parte nove personalità indipendenti dagli Stati 

membri. A questo organismo si affiancavano il Consiglio dei ministri, l’Assemblea 

parlamentare e la Corte di giustizia, ma gli ultimi due erano in comune con la CECA. 

L’Assemblea parlamentare, oltre a controllare il Commissariato, avrebbe avuto la 

facoltà di esprimersi sul bilancio della Comunità, proponendo modifiche o anche la 

sua bocciatura. I protocolli istitutivi della CED vennero sottoscritti il 27 maggio del 

’52. Sul piano operativo erano previste Divisioni nazionali da integrare in Corpi 

d’Armata internazionali che avrebbero fatto parte del Patto Atlantico, agli ordini di 

un Comandante supremo unico. Furono anche previsti protocolli aggiuntivi regolanti 

i rapporti dei sei della CED con inglesi ed americani. La Germania ed i Paesi del 

Benelux depositarono la ratifica in tempi accettabili. In Italia, invece, problematiche 
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politiche interne impedirono a   De Gasperi di ratificare prontamente il Trattato e i 

successivi governi, sempre alle prese con problemi politici interni, decisero di 

attendere la decisione dei francesi. In Francia si giocò quindi la sorte della CED; 

anche qui si verificarono crisi di governo e sorsero anche complicazioni derivanti 

dalla guerra d’Indocina in cui la Francia era “impegnata” in quel periodo. Nel giugno 

del ’54 la Francia riuscì a risolvere la guerra in Indocina con un accordo per la 

divisione del Paese asiatico. Vi furono ulteriori pressioni americane che fecero 

precipitare la situazione. Il 30 agosto ’54 l’Assemblea nazionale francese bocciò il 

Trattato. 

10.3.3 L’Unione Europea occidentale (UEO) 

Con la bocciatura della CED da parte della Francia caddero le illusioni di chi aveva 

puntato su una svolta federalista e si andò verso un approccio funzionalista. La Gran 

Bretagna, anche nell’intento di rientrare in gioco nella diplomazia europea (da cui era 

stata esclusa nei lunghi mesi preparatori della CED) propose una Conferenza a 

“nove”, con i sei paesi europei della CED + USA, Canada e Gran Bretagna. In tal 

modo, riconoscendo la sovranità tedesca, si ponevano le premesse per l’ingresso di 

questo Paese nella NATO. La proposta fu accolta e nella riunione di Parigi 

dell’ottobre 1954 fu ratificato l’accordo e nacque l’UEO : Unione Europea 

Occidentale. I suoi organi erano: 

• struttura militare unitaria; 

• Consiglio dei Ministri degli Esteri, in rappresentanza dei Governi (con voto 

all’unanimità); 

• Agenzia per il Controllo degli Armamenti (con maggioranza semplice). 

I processi di ratifica del Trattato dell’UEO si svilupparono normalmente ed il 5 

maggio ’55 divennero operativi. 

E’ necessario riconoscere che l’UEO non ha mai mostrato segni di grande vitalità 

anche perché quando si trattò di implementare il Trattato, gli inglesi mostrarono di 

aver esaurito il proprio attivismo. 
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10.4. La politica dell’URSS in Europa 

L’invasione sovietica dell’Ungheria nel novembre 1956 aveva aperto un periodo di 

calma, che coprì anche i primi anni del regno di Brežnev. Questa calma ebbe 

bruscamente fine nel 1968, quando i leader sovietici si convinsero che gli eventi in 

Cecoslovacchia stavano mettendo in pericolo il blocco comunista. L’invasione della 

Cecoslovacchia nell’agosto 1968 e la seguente «normalizzazione» del Paese portarono 

ad un nuovo periodo di relativa stabilità nelle relazioni tra Urss e paesi dell’Europa 

orientale. Anche la crescita della potenza nucleare strategica sovietica contribuì al 

rafforzamento negli anni sessanta dell’influenza di Mosca in Europa orientale. Già ai 

tempi della rivoluzione ungherese del 1956, quando pochi bombardieri strategici 

erano i soli mezzi sovietici capaci di portare un attacco nucleare agli Stati Uniti, i 

servizi di informazione americani avvertirono Eisenhower che ogni atto diretto a 

«preparare un intervento militare» in Ungheria «avrebbe aumentato il rischio di un 

conflitto generale» comprendente uno scambio nucleare. Con il lancio dello Sputnik 

nell’ottobre 1957 e la conseguente comparsa dei missili balistici intercontinentali 

(Icbm) sovietici, e con l’espansione della flotta da bombardamento strategico, 

l’Unione sovietica aveva acquisì, nella prima metà degli anni sessanta, la capacità di 

infliggere danni spaventosi al territorio americano. Anche se le forze nucleari 

strategiche sovietiche erano ancora significativamente inferiori a quelle americane, il 

fatto importante, come dimostrato dal desiderio di Kennedy di evitare a ogni costo 

uno scambio nucleare durante la crisi cubana del 1962, era la capacità degli Icbm 

sovietici di infliggere «danni inaccettabili » agli Stati Uniti. Questa nuova capacità 

rafforzò il modello già emerso nel giugno 1953, quando la minaccia di una 

rappresaglia nucleare o convenzionale sovietica nei confronti dell’Europa 

occidentale, spinse la Nato a non intervenire in difesa degli operai della Germania 

Est che si erano sollevati in massa contro il regime comunista. 

Il sostegno sovietico a Ulbricht durante la grave crisi di fine anni cinquanta inizio 

anni sessanta, quando il deterioramento dell’economia e l’esodo dei cittadini della 

Germania Est (Rdt) sollevarono seri dubbi sulla stessa capacità della Rdt di 
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sopravvivere, fu cruciale alla preservazione del ruolo di prima linea della Germania 

Est nel patto di Varsavia. In particolare, la decisione di Chrušcev di permettere la 

costruzione del muro di Berlino nell’agosto 1961 fermò l’esodo di rifugiati dalla Rdt, 

impedì l’ulteriore degrado dell’economia della Germania orientale, e permise al suo 

partito comunista (Sed) di riaffermare il suo controllo sulla società. La posizione 

sovietica in Europa orientale fu rafforzata anche dalla conferenza tenuta a Mosca nel 

novembre 1960, che vide dirigenti di 81 partiti comunisti riaffermare 

l’«universalmente riconosciuto ruolo guida» del Pcus nel movimento comunista 

internazionale.   
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Conclusione 

Lo scenario globale è in continua evoluzione, emergono continuamente nuovi attori e 

nuove minacce. I paradigmi concettuali necessari per interpretare le dinamiche di 

sicurezza e difesa sono anch’essi, necessariamente, in evoluzione ma per trarre le corrette 

considerazioni del travagliato periodo dalla Seconda Guerra Mondiale alla guerra fredda 

dobbiamo ritornare al 1919. Il 28 Giugno 1919 tra le sfarzose mura dell’antica residenza dei 

reali di Francia, venne firmato il Trattato di Versailles, che sancì la fine della prima guerra 

mondiale ma che altresì gettò le basi per lo scoppio di una seconda guerra che 

insanguinerà non solo l’Europa ma il mondo intero. La prima guerra mondiale fu un 

momento traumatico per tutte le nazioni, mai nella storia dell’uomo era stata combattuta 

una guerra così cruenta, con il coinvolgimento di così tante nazioni e ucciso milioni di 

persone sia tra i combattenti che tra la popolazione civile, per la prima volta vittima della 

guerra anche in zone lontane dal fronte. Alla fine del conflitto, le nazioni vincitrici decisero 

di adottare un criterio punitivo nei confronti delle nazioni che avevano scatenato la 

guerra: gli Imperi dell’Europa Centrale, in particolar modo Austria e Germania. Nella 

conferenza di Parigi, le quattro nazioni vincitrici del conflitto (Francia, Gran Bretagna, 

Stati Uniti e Italia), decisero il nuovo assetto dell’Europa. In ballo ci fu il destino della 

Germania: la Francia, che era stata aggredita e che aveva visto le armate tedesche 

devastare il proprio suolo, voleva ridurre l’odiato vicino ad una specie di stato satellite, 

occupandone le zone industriali, riducendo l’esercito a dimensioni più che simboliche 

(100.000 uomini, senza marina né aviazione) e imponendo sanzioni che avrebbero 

impedito all’economia tedesca di risorgere. I britannici e gli statunitensi invece ritennero 

che sanzioni troppo dure avrebbero potuto rianimare il nazionalismo prussiano (come 

difatti avvenne con Hitler) e minare la vita della fragile Repubblica di Weimar. 

Dopo la grande guerra, la geografia dell'Europa cambiò notevolmente. Si posero le basi 

per l'avvento ed il consolidamento dei grandi regimi totalitari del Novecento: il Fascismo 

in Italia, il Nazismo in Germania ed il Comunismo in Unione Sovietica.  Finita la guerra, 

tornò di nuovo a svilupparsi il nazionalismo in diverse forme:  

http://www.postpopuli.it/21957-annecy-gioiello-sul-lago-dellalta-savoia/


129 

 

- nazionalismo economico: tendenza a favorire il protezionismo doganale e il consumo di 

prodotti nazionali, ovvero l'indipendenza economica, cercando di risanare la grave 

situazione finanziaria, caratterizzata da un forte debito pubblico, dall'inflazione (anche 

per l'eccessiva emissione di cartamoneta) e dalla necessità di riconvertire l'industria da 

bellica a civile; 

-  nazionalismo politico, determinato da tre fattori: umiliazione dei popoli vinti, cui sono 

stati sottratti parti di territorio per creare nuovi Stati; delusione per una vittoria giudicata 

inutile: è il caso soprattutto dell'Italia, che sperava di ottenere dalla pace di Versailles 

molti più territori in Dalmazia, come prevedeva il patto di Londra del 1915;  la paura del 

bolscevismo: paura del rischio di dover perdere tutto se in Europa occidentale si dovesse 

ripetere una rivoluzione analoga a quella russa. Le conseguenti conflittualità politiche 

tra le nazioni europee ed extraeuropee portarono alla Seconda Guerra Mondiale. Il 3 

settembre 1939, scoppiò la seconda guerra mondiale con due schieramenti contrapposti: 

 L’ASSE: Germania, Italia, Giappone , poi Finlandia, Romania, Ungheria, Bulgaria 

 Gli ALLEATI: Francia, Inghilterra, URSS  e USA dal dicembre 1941 

Già prima dell’entrata in guerra degli USA (dicembre 1941), iniziarono colloqui segreti tra 

Stati Uniti e membri delle Forze Armate britanniche, americane, e canadesi per il 

coordinamento in caso di entrata degli Stati Uniti nella Seconda Guerra Mondiale. Una 

prima conferenza ebbe luogo a Washington dal 29 gennaio al 27 marzo 1941 dove furono 

stabiliti i principi militari generali, le risorse e le strategie alleate. L'interesse territoriale 

dell'America era nell'emisfero occidentale, la sicurezza del Commonwealth britannico 

doveva essere mantenuta in ogni emisfero garantendo le comunicazioni marittime. Il 12 e 

13 agosto 1941 ad Argentia, nella baia di Placentia Bay, a bordo dell'incrociatore Augusta, 

Churchill e Roosevelt, dopo aver condotto i negoziati in merito all'attuazione del lend-

lease act (che sosteneva la Gran Bretagna con armi e finanziamenti), decisero di dare 

carattere formale alla relazione speciale che li legava. Nacque in tal modo la Carta 

Atlantica, resa pubblica il 14 agosto. Si trattava di un accordo riservato alle due potenze  

contenente alcune enunciazioni riguardanti i principi secondo i quali i due interlocutori 

anticipavano la condizione futura delle relazioni internazionali.  
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Seguirono numerose conferenze a Washington e Mosca, punto focale degli incontri fu il 

dibattito sulla strategia da adottare a grandi linee nella lotta contro l'Asse. Nella Seconda 

Conferenza di Washington (20 - 25/6/1942) si discusse su come gli Alleati occidentali 

potessero aiutare al meglio l'Unione Sovietica. Gli americani erano propensi ad aprire un 

Secondo Fronte in Francia ma i britannici non pensavano potesse essere un'opzione 

fattibile e Churchill propose di sviluppare un piano congiunto nel Teatro del Mediterraneo 

per  l'invasione dell'Italia. La conferenza di Yalta venne descritta come l'evento epocale in 

cui i tre leader mondiali si spartirono l'Europa in sfere d'influenza, benché fosse già chiaro, 

sulla base dell'andamento militare del conflitto, che l'Unione Sovietica sarebbe stata 

potenza dominante nell'Europa Orientale e Centrale. Gran parte delle decisioni prese a 

Yalta ebbero profonde ripercussioni sulla storia mondiale fino alla caduta dell'Unione 

Sovietica nel 1991 e per quanto, nei mesi immediatamente successivi, sovietici ed anglo-

americani proseguissero con successo la loro lotta comune contro la Germania nazista e 

l'Impero giapponese, la conferenza di Yalta fu considerata il preludio della Guerra fredda.  

L’iniziale linea seguita durante la Conferenza lasciò intendere che i tre leader avessero una 

strategia comune da perseguire. In realtà, quella che sembrò essere una strada comune 

verso una ipotetica pace lascia ben presto spazio al percorso verso la realizzazione delle 

reali intenzioni dei tre uomini, differenti se non divergenti le une dalle altre. Il motivo alla 

base di questa separazione di obiettivi è da ricercare nell’analisi dei fenomeni sociali 

interni alle tre grandi potenze. La pace sembrava essere l’obiettivo comune di Roosevelt, 

Churchill e Stalin durante la Conferenza di Yalta, ma quali erano le reali spinte che 

subivano i tre leader e che li portarono a nuovi scontri? E’ chiaro che ogni protagonista 

della conferenza si era mosso come una pedina su una scacchiera per accontentare da una 

parte l’opinione pubblica internazionale e dall’altra le esigenze delle strategie politiche e 

militari del proprio Paese.  

Dopo la seconda guerra mondiale l’Europa si ritrovò in una situazione critica dal punto di 

vista economico, politico e sociale. Le conseguenze della seconda guerra mondiale in 

termini di bilancio delle perdite umane furono ancora più disastrose rispetto alla guerra 

del ’14-18; le vittime delle barbarie ammontarono a circa quaranta milioni di individui e 
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https://it.wikipedia.org/wiki/1991
https://it.wikipedia.org/wiki/Germania_nazista
https://it.wikipedia.org/wiki/Impero_giapponese
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furono assai più numerose tra i civili che tra i militari. Questo fu il risultato soprattutto dei 

bombardamenti a tappeto su vaste aree abitate (basti pensare a Coventry nel ’40 o Dresda 

nel ’45, che furono totalmente distrutte), indipendentemente dall’esistenza di impianti 

bellici o punti militari strategici. Anche l’impiego delle due bombe atomiche, deciso dagli 

americani in Giappone (che rasero al suolo le due città di Hiroshima e Nagasaki, causando 

più di centocinquantamila morti), servì a delineare il quadro di una "guerra totale" senza 

precedenti. La guerra oltre a provocare immani distruzioni (soprattutto nei paesi europei), 

ebbe profonde ripercussioni anche sul sistema internazionale. Uno degli effetti più 

importanti dei negoziati di pace fu infatti quello di stabilire il ruolo egemone degli USA 

nel nuovo ordine politico ed economico in campo internazionale. Vi fu poi la suddivisione 

dell’Europa in due sfere d’influenza, l’Occidente agli anglo-americani, l’Oriente all’URSS, 

che si era affermata come la potenza militare antagonista agli Stati Uniti e nuova minaccia 

per il mondo occidentale. Nell’Est europeo, sotto la guida dell’Unione Sovietica, si 

andavano affermando i vari regimi comunisti (in Romania, Bulgaria, Cecoslovacchia, 

Ungheria, Polonia) che avrebbero costituito insieme all’URSS un’organizzazione di mutua 

assistenza economica, il Comecon (1949) e poi una vera e propria alleanza militare, con 

il Patto di Varsavia (1955). Dall’altro lato, i principali paesi dell’Europa occidentale (tra cui 

l’Italia) avrebbero iniziato il loro cammino verso l’integrazione europea e, sotto la guida 

degli Stati Uniti, si unirono in un’alleanza militare, la NATO (North Atlantic Treaty 

Organization, 1949) che avrebbe dovuto scongiurare il pericolo comunista con una difesa 

reciproca. Il Patto di Varsavia, Trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza, 

stipulato a Varsavia nel 1955, è un’alleanza militare tra i Paesi del Blocco Orientale 

speculare e antitetico alla NATO.  

Nel  1949, in una Germania occupata dalle forze vittoriose, nacquero la Repubblica 

Federale Tedesca, in mano agli Alleati, e la Repubblica Democratica Tedesca, nella zona 

sovietica. Come ebbe a dire Churchill, una "cortina di ferro" separava l’Europa dell’Est da 

quella dell’Ovest. Di qui la formazione di due blocchi contrapposti, Est ed Ovest appunto, 

intorno ai quali si polarizzo’ il sistema delle relazioni internazionali nel secondo 
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dopoguerra (e fino al crollo dei regimi comunisti, alla fine degli anni ’80), il cosiddetto 

sistema della "guerra fredda".  

Il piano Marshall, che confermò l’avvenuta presa di coscienza da parte degli americani 

della loro leadership mondiale ebbe lo scopo di aiutare la ricostruzione delle disastrate 

economie europee. In breve furono erogati miliardi di dollari a favore soprattutto dei 

principali alleati occidentali (Francia e Gran Bretagna), mentre alla Germania, il paese 

uscito più distrutto dalla guerra, andò solo una piccola parte. Anche l’Italia beneficiò degli 

aiuti americani nel suo processo di ricostruzione politica ed economica post-fascista. In 

realtà, gli aiuti scaturiti dal piano Marshall furono dettati più da ragioni strategiche che 

umanitarie; gli americani miravano infatti a portare dalla loro parte tutti i paesi 

dell’Europa occidentale allo scopo di arrestare l’avanzata comunista. Di qui la decisione di 

assisterli economicamente e di garantire loro la protezione militare contro un eventuale 

attacco sovietico. 

Vi fu poi il movimento degli Stati "non allineati" rispetto ai blocchi raccolti intorno agli 

USA e all'URSS; in gran parte si trattava di nuovi paesi usciti dal processo di 

decolonizzazione, ma non mancarono grandi Stati che si rifiutarono di entrare nell’orbita 

americana o sovietica (ad esempio l’India, la Cina e la Iugoslavia). Dopo la fine della 

seconda guerra mondiale prese il via una delle più importanti e profonde trasformazioni 

che abbiano caratterizzato la storia mondiale del XX secolo: il tramonto definitivo degli 

imperi coloniali e la conquista dell’indipendenza da parte dei popoli sino ad allora 

soggetti alle potenze europee. La decolonizzazione trasse il primo avvio dallo svolgimento 

stesso della colonizzazione: l’azione per lo sviluppo economico dei territori soggetti, 

intrapresa dai governi coloniali (anche se diretta all’interesse metropolitano), e la connessa 

promozione sociale provocarono un profondo mutamento delle strutture sociali 

tradizionali, determinando la formazione di élite culturalmente evolute che divennero 

l’elemento propulsore delle rivendicazioni politiche. Negli incontri internazionali 

preparatori dell’assetto politico internazionale postbellico, le istanze decolonizzatrici 

furono sostenute, con motivazioni e prospettive diverse, dalle due massime potenze 

mondiali, USA e URSS, e trovarono espressione nella Carta dell’ONU. La 
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decolonizzazione diede luogo alla nascita di Stati formalmente indipendenti e sovrani, ma 

ancora condizionati dal passato coloniale. Essi, specie in Africa, ereditarono i confini delle 

antiche colonie, che spesso non tenevano conto degli elementi geografici, sia fisici sia 

umani. Sono così risultati politicamente divisi territori unitari per motivi naturali o etnici, 

determinando coabitazioni forzate di gruppi umani diversi e rivali o un frazionamento di 

gruppi legati da storia e cultura comune e da economie complementari.  

Per quanto riguarda la guerra fredda, la divisione dell’Europa in due blocchi e la divisione 

della stessa Germania, costituì il nucleo centrale geopolitico della guerra fredda che si 

combatté con le armi della politica, dell’economia e della propaganda. Nel dopoguerra i 

tentativi di integrazione realizzati in seno alle comunità europee non avvennero senza 

difficoltà, politiche nazionali divergenti per obiettivi e strategie e l’unità o la molteplicità 

degli organismi creati sono stati un freno. Si e’ cercato, ed in realtà lo si cerca ancora, di 

costruire un complesso europeo e ancora dubbi ci sono su cosa basarlo: difesa, economia o 

istituzioni. Andrebbe costruita una diplomazia comune ma molte volte non c’e’ solidarietà 

neanche tra i vari membri e nel campo politico si evidenziano due diverse posizioni, chi 

sostiene l’idea della soprannazionalità e chi invece sostiene la tesi confederale. I primi 

auspicano un consolidamento delle istituzioni europee mentre i secondi vorrebbero 

limitare al massimo le prerogative della Comunità.    
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