
LA GUERRA FREDDA

INTRODUZIONE E DEFINIZIONE

Fu definita GUERRA FREDDA la situazione di “conflitto non bellico” che, dopo la Seconda 

guerra mondiale, venne a crearsi tra i due BLOCCHI generalmente indicati come OVEST 

ed EST.

L'Ovest comprendeva gli USA e i Paesi della NATO. L'Est comprendeva l'URSS e i Paesi 

del patto di Varsavia.

La guerra fredda iniziò con la conferenza di Jalta (febbraio 1945) e finì con la caduta del 

muro di Berlino (novembre 1989).

A Jalta USA e URSS si misero d’accordo sulle rispettive “sfere d’influenza” nel dopoguer-

ra e, di fatto, si spartirono quasi tutto il mondo. L'Europa si trovò divisa in due, lungo u-

na linea che andava da Stettino (in Polonia, sul mar Baltico) a Trieste (in Italia, sul mar 

Adriatico): questa linea venne soprannominata “cortina di ferro”.

E’ molto importante ricordare che il Friuli-Venezia Giulia si trovò proprio sulla cortina di 
ferro, perché l’Italia era sì nel blocco occidentale (americano) ma confinava con la Jugo-
slavia (blocco sovietico). Il simbolo della “cortina di ferro” fu Gorizia, che, dopo il 1945, 
si trovò tagliata a metà dal confine est-ovest.

CARATTERISTICHE GENERALI

La guerra fredda non si concretizzò mai in un conflitto militare vero e proprio, tale cioè 

da comportare una contrapposizione bellica su vasta scala est/ovest: anche perché la 

presenza di armi nucleari nei rispettivi arsenali avrebbe trasformato la guerra USA-URSS 

in un’autentica catastrofe planetaria.

La guerra fredda, quindi, venne combattuta soprattutto a livello tecnologico e “psicolo-

gico”, nel tentativo di ciascun blocco di riuscire a dimostrare all'altro la propria superio-

rità sul piano militare e industriale.

L'esempio più clamoroso, in questo senso, fu la “corsa alla luna”: i sovietici furono i pri- 

mi a lanciare in orbita un satellite (Sputnik, 1957) e un uomo nello spazio (Juri Gagarin, 

1961) ma gli americani furono i primi ad arrivare sulla luna (Apollo 11, 1969).

Gran parte della guerra fredda si svolse attraverso le cosiddette “guerre a bassa inten-

sità”, cioè guerre “indirette” fra USA e URSS combattute in luoghi “periferici” del mon-

do: probabilmente il caso più clamoroso, in questo senso, è stata la guerra in Corea.



La Guerra fredda ebbe principalmente radice nelle rispettive ideologie politiche, econo-

miche, filosofiche, sociali e culturali. Vi furono grandiose  guerre di propaganda tra i 

blocchi: l'Est accusava  l'Ovest di capitalismo e imperialismo, l'Ovest accusava l'Est di 

comunismo e totalitarismo, ed entrambi cercavano di apparire agli occhi del mondo co-

me una specie di “paradiso terrestre” in cui trionfavano giustizia e benessere. 

Forse gli esempi più emblematici di questa “guerra pubblicitaria di propaganda” furono 

le cerimonie di apertura delle Olimpiadi di Mosca (1980) e di Los Angeles (1984).

Anche se può sembrare contraddittorio in realtà URSS e USA non ruppero mai le relazio-
ni diplomatiche nel corso della guerra fredda e anzi il 30 agosto 1963 entrò in funzione 
la 'linea rossa', ovvero il primo collegamento telefonico tra Mosca e Washington!

I due punti più “caldi” della guerra fredda furono sicuramente Cuba e Berlino. Cuba era 

comunista ed era vicinissima agli Stati Uniti. Berlino era nel blocco sovietico ma in parte 

era occupata dagli occidentali. Cuba e Berlino furono i due “fuochi” della Guerra fredda, 

in un mondo praticamente diviso a metà.

IL BLOCCO DI BERLINO (1948-1949)

Nel 1945 la Germania fu divisa in due: Germania-ovest (occupazione alleata) e Germa-

nia-est (occupazione sovietica). Berlino fu divisa prima in quattro settori, poi in due: Ber-

lino-ovest (settore alleato) e Berlino est (settore sovietico). In realtà però la città era in-

teramente in Germania-est (settore sovietico).

Quando il piano Marshall (il piano americano di aiuto economico per la ricostruzione dell’ 

Europa distrutta dalla guerra) iniziò a far affluire soldi in Germania, Stalin bloccò l’acces-

so a Berlino, la quale, appunto, si trovava nel settore sovietico.

Il blocco di Berlino (giugno 1948-maggio 1949) fu una delle “crisi” più importanti della 
guerra fredda. Esso cominciò quando l’URSS bloccò gli accessi a Berlino-ovest tagliando 
tutti i collegamenti stradali e ferroviari. Le parti occidentali della città furono scollegate 
dalla rete elettrica e su Berlino-ovest ci fu un black-out, con la città assediata, senza né 
viveri né medicinali.
Pochi giorni dopo iniziò un enorme ponte aereo (che durò 462 giorni). Migliaia di aero-
plani “occidentali” trasportarono interi containers pieni di viveri e medicinali, dando vita 
al più grande trasporto umanitario della storia. Alla fine, l'URSS tolse il blocco.

LA NATO (1949)

Nel 1949 gli Stati Uniti si allearono con altre undici nazioni nella NATO, la prima alleanza 

politico-militare che unì  gli Stati Uniti all'Europa occidentale. Ancora oggi essa è alla 

base delle relazioni strategiche e militari fra i due continenti.



L'Organizzazione del Trattato Nord Atlantico o NATO fu un'organizzazione internazionale 

per la collaborazione nella difesa fra gli stati del blocco occidentale (americano): essa 

viene spesso chiamata “patto atlantico” ed è tuttora esistente.

La NATO era concepita in modo tale che se l'URSS avesse lanciato un attacco contro u-

no qualsiasi dei paesi membri, ciò sarebbe stato considerato da ciascun paese membro 

come un attacco diretto; inoltre la NATO si poneva il problema di una possibile invasione 

sovietica dell'Europa occidentale.

Naturalmente, l’invasione sovietica dell'Europa occidentale non avvenne mai, anche se, 
alla caduta del comunismo, negli archivi sovietici sono stati trovati i piani militari di que-
sta eventuale invasione: per dare un’idea dell’enormità del possibile conflitto USA-URSS, 
e della forza impressionante dei due blocchi, si tenga presente che i sovietici, nell’even-
tualità della III guerra mondiale contro gli americani, prevedevano di arrivare in Porto-
gallo in meno di un mese, impiantare le loro basi missilistiche sulle coste dell'Atlantico e 
bombardare gli USA con le loro testate nucleari attraverso l’oceano!

LA GUERRA IN COREA (1950-1953)

Alla fine della 2GM la Corea fu divisa in Corea del Nord (occupata dall'URSS) e in Corea 

del Sud (occupata dagli USA). I comunisti nord-coreani erano appoggiati non solo dai so-

vietici ma anche dai cinesi (la Cina era diventata comunista nel 1949) e invasero il sud 

nel 1950.

I combattimenti si stabilizzarono lungo il 38° parallelo, che separava le due Coree. Per 

certi aspetti la guerra in Corea in realtà fu più una guerra ONU-Cina che USA-URSS per-

ché mentre l’Unione sovietica si limitò ad “appoggiare”  il governo comunista nord-co-

reano sul piano politico, ma non militare, la Cina partecipò massicciamente ai combatti-

menti, inviando in Corea oltre 180.000 soldati.

I negoziati di pace si conclusero nel 1953 con la firma di un armistizio che ristabiliva la 

situazione pre-esistente. La Corea rimase divisa in due: Corea del nord (capitale Pyong-

yang) e Corea del sud (capitale Seoul).

La guerra in Corea è uno degli esempi più clamorosi della “stupidità” e “inutilità” della 

guerra, a maggior ragione di quelle “moderne” e a cosiddetta “bassa intensità”: tutto 

infatti tornò come nel 1950, però in compenso ci furono 2 milioni di morti.

IL PATTO DI VARSAVIA (1955)

Il patto di Varsavia fu la risposta comunista e sovietica alla NATO e fu un'alleanza milita-

re tra i paesi del blocco dell’Europa dell’est. I membri dell'alleanza promettevano di di-

fendersi l'un l'altro in caso di aggressione.



Il patto fu sempre dominato dall'Unione sovietica e i tentativi di abbandonare il patto da 

parte di altri membri furono schiacciati con la forza.

Nel 1956, per esempio, l'Ungheria progettò di lasciare il patto, ma l'armata rossa invase 

il paese, i carri armati sovietici entrarono a Budapest e la resistenza degli ungheresi fu 

stroncata nel sangue in due settimane.

Le forze del patto di Varsavia furono utilizzate anche durante la cosiddetta “primavera 

di Praga” del 1968, quando i carri armati sovietici invasero la Cecoslovacchia per affos-

sare le riforme democratiche del governo cecoslovacco.

Questi due fatti dimostrarono a tutto il mondo che la politica del patto di Varsavia era 

addirittura più restrittiva di quella della NATO, perché nemmeno i paesi del patto pote-

vano uscire dal patto! I fatti di Budapest (1956) e di Praga (1968), quindi, mostrarono al 

mondo il vero volto del comunismo e fecero capire che nel blocco sovietico in effetti non 

c’era libertà.

Dopo il crollo del comunismo, il patto di Varsavia fu ufficialmente sciolto nel 1991.

IL MURO DI BERLINO (1961)

La “guerra fredda” toccò il suo culmine fra l’agosto 1961 (costruzione del muro di Berli-

no) e l’ottobre 1962 (crisi dei missili a Cuba): in quei 14 mesi il mondo restò col fiato so-

speso sull’orlo della III guerra mondiale. 

Il muro di Berlino fu un lungo muro che separava Berlino-ovest da Berlino-est e dal cir-

costante territorio della Germania Est. Il muro fu iniziato  il 13 agosto 1961 ed è stato 

“buttato giù” il 9 novembre 1989.

Nella conferenza di Jalta venne decisa la divisione della Germania e di Berlino in due 
settori. Inizialmente, agli abitanti di Berlino fu permesso di circolare liberamente tra tutti 
i settori, ma con lo sviluppo della “guerra fredda” i movimenti iniziarono a essere limita-
ti: il confine tra Germania Est e Germania Ovest venne chiuso nel 1952 e l'attrazione dei 
settori di Berlino-ovest (dove si viveva meglio, perché le condizioni economiche erano 
migliori) per i cittadini della Germania Est aumentò: si calcola che nel periodo 1949/61 
circa 2,5 milioni di tedeschi dell'est siano passati a ovest.
Per fermare l'emigrazione, il governo comunista della Germania Est iniziò a costruire un 

muro attorno al settore occidentale della città. Inizialmente il muro consisteva di filo spi-

nato, ma poi iniziarono a essere usati elementi prefabbricati di cemento e pietra. Quan-

do il muro fu terminato,  Berlino-ovest si trovò completamente circondata e diventò, di 

fatto, un’enclave (una specie di isola) occidentale all'interno della Germania Est.



Con la costruzione del muro i passaggi passarono da 2,5 milioni a 5.000 tra il '62 e l'89. 

Dal punto di vista propagandistico, la costruzione del muro fu un disastro per la Germa-

nia Est e per l’URSS, poiché, oltre a diventare un simbolo, fu la dimostrazione che il co-

munismo era una dittatura (anche perché chi cercava di scavalcare il muro veniva fuci-

lato sotto gli occhi dei giornalisti).

Il muro crollò il 9 novembre 1989, quando crollò anche la Germania Est. La Germania fu 

ufficialmente riunificata il 3 ottobre 1990.

Il muro era lungo più di 155 km. Nel 1962 fu costruito un “secondo” muro destinato a 
rendere più difficile la fuga verso la Germania Ovest, e così nacque la cosiddetta "stri-
scia della morte".
Il confine era anche protetto da recinzioni, trincee anticarro, oltre 300 torri di guardia, 
30 bunker e una strada illuminata per il pattugliamento lunga 177 km. Il muro divideva 
192 strade (97 tra le due parti della città e 95 tra Berlino-ovest e la Germania Est), 32 li-
nee di tram, 11 linee di metropolitana e 3 autostrade.
In 28 anni vi furono circa 5.000 tentativi di fuga verso Berlino-ovest coronati da succes-
so. Più di 200 cittadini della Germania Est furono uccisi dalle guardie mentre tentavano 
di raggiungere l'ovest. Il più famoso tentativo fallito fu quello di Peter Fechter, che ven-
ne colpito dalla guardie il 17 agosto 1962 e poi venne lasciato morire dissanguato nella 
cosiddetta “striscia della morte” davanti ai giornalisti occidentali. 
Le immagini degli abitanti di Berlino che prendevano a picconate il muro, o che ci balla-
vano sopra, fecero il giro del mondo. Dal punto di vista televisivo, l’assassinio di Kenne-
dy, lo sbarco sulla luna, la caduta del muro di Berlino e gli attentati dell’11 settembre 
sono stati i quattro eventi storici più seguiti nella storia della televisione.

Il muro di Berlino ha avuto un fortissimo impatto emotivo, sociale e culturale, non solo 
sui cittadini di Berlino o della Germania ma anche nel resto del mondo, perché diventò il 
simbolo di un mondo diviso in due e spaccato a metà e fu l’emblema fisico della “cortina 
di ferro” che tagliava in due l'Europa durante la “guerra fredda”.
Durante la sua visita a Berlino del 15 giugno 1963, il presidente statunitense J. Kennedy 
tenne un discorso che sarebbe divenuto uno dei momenti simbolo della guerra fredda, 
durante il quale dichiarò:
tutti gli uomini liberi, ovunque essi vivano, sono cittadini di Berlino, e quindi, come uo-
mo libero, sono orgoglioso di dire: Ich bin ein Berliner (sono un berlinese).

LA CRISI DEI MISSILI A CUBA (1962)

Nel 1961 gli USA cercarono di invadere Cuba (sbarco della “baia dei porci”) allo scopo di 

rovesciare il presidente cubano Castro e abbattere il comunismo: per questo motivo, nel 

1962 l'Unione sovietica iniziò a posizionare dei missili nucleari a Cuba. Cuba, infatti, era 

vicinissima alle cose degli Stati Uniti, più precisamente della Florida, e costituiva una 

specie di “avamposto” sovietico nel “giardino di casa” degli USA.

La crisi dei missili fu in assoluto il momento della guerra fredda in cui si andò più vicini 

allo scoppio della terza guerra mondiale.



Negli anni Cinquanta, gli USA avevano posizionato dei missili nucleari in Turchia (paese 
della NATO), che minacciavano direttamente le regioni occidentali dell'URSS. Nel 1962 
Chruščëv inviò una sessantina di navi verso Cuba con l’occorrente necessario per instal-
lare le rampe di lancio e le testate nucleari.
Quando gli americani scoprirono le intenzioni sovietiche, Kennedy, in un famoso discor-
so televisivo, proclamò che ogni attacco di missili nucleari proveniente da Cuba sarebbe 
stato considerato come un attacco portato dall'Unione sovietica e avrebbe ricevuto una 
risposta conseguente. Kennedy ordinò anche una “quarantena” (blocco) navale su Cuba 
per prevenire ulteriori consegne sovietiche di materiale militare.
Dopo il discorso, il mondo intero entrò in uno stato di vero e proprio terrore, perché si e-
ra effettivamente a un passo dalla III guerra mondiale: la gente iniziò a parlare di “apo-
calisse nucleare”, mentre nelle grandi città  iniziarono esercitazioni di fuga nei bunker 
anti-atomici e i supermarket e i distributori di benzina vennero presi d'assalto.
Pochi giorni dopo, i russi offrirono di ritirare i missili da Cuba in cambio della garanzia 
che gli USA non avrebbero invaso Cuba e avrebbero ritirato i loro missili dalla Turchia: 
Kennedy accettò la proposta, le navi sovietiche tornarono indietro e Chruščëv ordinò la 
rimozione dei missili da Cuba. Soddisfatto dalla rimozione dei missili sovietici, Kennedy 
ordinò la fine della quarantena su Cuba: la “crisi” era finita.


