UNITÀ 4

La Guerra fredda

Capitolo 11

La Guerra fredda
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Contrapposizione ideologica e politica tra Usa e Urss che genera una tensione internazionale permanente
L’Urss impone governi comunisti nei Paesi dell’Europa orientale
La «dottrina Truman» afferma la necessità di un «contenimento» del comunismo
Divisione della Germania in Germania Ovest (democratica) e Germania Est (comunista)
In Europa si creano due blocchi contrapposti (patto Atlantico e Patto di Varsavia)
Lo scontro Usa-Urss si sposta in Asia (Guerra di Corea)

Gli Usa e l’Europa occidentale
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L’Urss e l’Europa orientale

Ridefinizione dell’economia mondiale in chiave liberista: accordi di
Bretton Woods (1944), Fondo monetario e Banca Mondiale (1945)
Il piano Marshall sostiene i Paesi dell’Europa occidentale favorendo
la ripresa economica e la democratizzazione
Usa: leader dell’economia mondiale; negli anni Cinquanta campagna
anticomunista (maccartismo)
Germania Ovest: Adenauer guida il Paese verso la democrazia; rapida
ripresa
Regno Unito: intervento dello Stato in campo economico, Welfare
State, difficile gestione dei domini coloniali
Francia: Quarta repubblica parlamentare; dopo le rivolte coloniali
nasce la Quinta repubblica presidenziale (1958) guidata da De Gaulle
Nascita di un sentimento europeista con le prime organizzazioni
per la libera circolazione delle merci (Oece, Ceca); nel 1957 con il
trattato di Roma nasce la Cee, primo tassello della futura Unione
Europea
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Comecon per integrare le economie dei Paesi comunisti
Kominform per orientare l’azione dei partiti comunisti occidentali
Nei Paesi «satelliti» dell’Europa orientale vengono creati regimi
comunisti sul modello sovietico
In Urss Stalin mantiene il controllo totalitario sul Paese
Nel febbraio 1956 Chrušcëv denuncia i crimini dello stalinismo
La rivolta ungherese (ottobre 1956) viene repressa nel sangue dall’Urss

L’Asia
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Giappone: dopo l’occupazione americana il Paese si avvia alla democrazia e alla ripresa economica
Cina: la guerra civile viene vinta dai comunisti di Mao, che proclama la Repubblica popolare
cinese (1949)
Corea: dopo l’invasione del Nord comunista (1950) gli Stati Uniti intervengono in aiuto del
Sud, provocando la risposta cinese; di fronte al pericolo di una guerra atomica Truman avvia i
negoziati che portano all’armistizio (1953)

