
STORIA DEGLI STATI UNITI (1945-1968)

L’AMMINISTRAZIONE TRUMAN (1945-1952, democratico).

Il periodo della storia statunitense che va dal 1945 al 1963 è caratterizzato da 

una politica estera molto attiva guidata dal proposito di contenere l'affermazio-

ne del comunismo nel mondo. Dal punto di vista della politica interna, invece, 

l'economia iniziò a svilupparsi rapidamente. In questo periodo, gli USA raggiun-

sero le loro dimensioni attuali, perché nel 1959 le isole  Hawaii diventarono il 

cinquantesimo stato americano.

All'inizio degli anni ’50, USA e URSS disponevano di  bombe atomiche, e così 

prese il via una corsa agli armamenti in cui le due superpotenze cercarono di 

superarsi a vicenda, introducendo nuove armi sempre più potenti. La minaccia 

di una guerra nucleare – la III guerra mondiale – iniziò a pesare sul mondo in 

modo devastante, impaurendo un po’ tutta l’umanità.

Gli  Stati  Uniti  guidarono anche lo sforzo per consolidare la loro “visione del 

mondo” presso le nuove agenzie internazionali: la  Banca mondiale e il  Fondo 

monetario internazionale, che vennero create per assicurare un'economia in-

ternazionale aperta e capitalista (naturalmente, l'URSS decise di non prendervi 

parte).

Harry Truman (8 maggio 1884-26 dicembre 1972) è stato il 33o presidente de-
gli Stati Uniti d'America.
Truman professò la cosiddetta “dottrina Truman”, per la quale gli  USA avreb-
bero dovuto farsi carico della lotta globale contro l'avanzata del comunismo 
impegnandosi attivamente in ogni paese che fosse minacciato da questa a-
vanzata. L'approvazione del "piano Marshall" (vedi sotto) è da inserirsi in que-
sta strategia di “contenimento”.
Al  momento della  sua rielezione per il  secondo mandato,  nel  1949 Truman 
pronunciò il famoso discorso dei quattro punti, in cui invitò i democratici e i re-
pubblicani ad assistere le popolazioni del mondo che lottavano per la libertà e i 
diritti civili, a proseguire i programmi per la ripresa economica mondiale, a raf-
forzare le organizzazioni internazionali e ad aiutare le popolazioni del mondo 
per lottare contro la povertà.
Su iniziativa dell'amministrazione Truman, nel 1949 fu creata la NATO.

Per quanto riguarda la politica estera, nel 1947 il segretario di stato (ministro 

degli esteri) Marshall annunciò un piano di aiuti economici all'Europa da parte 

degli USA. Il  piano Marshall terminò nel 1951 (vedi Italia, “miracolo economi-

co”).



Sotto il profilo interno, Truman cercò di continuare la strada delle riforme av-

viata da Roosevelt (new deal) ma la psicosi per le presunte infiltrazioni comu-

niste si accentuò in una vera e propria "caccia alle streghe", nei confronti delle 

persone sospettate di essere comuniste, che fu cavalcata nel 1953 dal senato-

re repubblicano McCarthy (maccartismo).

Restarono vittime del  maccartismo anche molte  personalità  illustri  di  Holly-

wood, fra le quali Charlie Chaplin (che, di fatto, fu espulso dagli USA) e Walt Di-

sney (accusato di comunismo). La moglie del presidente Roosevelt ha dichiara-

to che il maccartismo “è stata una vera e propria ondata di fascismo, la più 

violenta e dannosa che l’America abbia mai avuto”.

L’AMMINISTRAZIONE EISENHOWER (1953-1960, repubblicano)

Dwight "Ike" Eisenhower (1890-1969) è stato un generale e un politico statuni-
tense. Comandante in capo delle  forze alleate in  Europa durante la  seconda 
guerra mondiale, dal 1953 al 1961 fu il 34° presidente degli Stati Uniti.
Quando Eisenhower diventò presidente, si pensò che egli potesse rappresen-
tare l’ala “dura”, cioè l’ala militare americana (quella più anti-comunista) e l’o-
pinione pubblica di tutto il mondo per un momento ebbe paura che gli USA si 
stessero preparando, di fatto, alla III guerra mondiale contro l’URSS. E invece 
Eisenhower fu uno dei più grandi presidenti che gli USA abbiano mai avuto.
Il suo Discorso d’addio alla nazione, pronunciato il 17 gennaio 1961, tre giorni 
prima dell’insediamento di Kennedy, è una delle chiavi di lettura più importanti 
per decifrare la storia mondiale del secondo Novecento, perché Eisenhower in-
tuì per primo che la guerra (in futuro) si sarebbe mutata sempre di più in un 
“affare” economico puro e semplice, calpestando i diritti dei vincitori e dei vinti 
e costringendo i politici a trasformarsi in burattini agli ordini di grandi gruppi fi-
nanziari senza scrupoli, che Eisenhower definì “complesso militare-industriale”. 
Le guerre scoppiate nel mondo a partire dagli anni Sessanta – tutte, indistinta-
mente – sono state una clamorosa conferma di ciò e hanno dimostrato che il 
Discorso d’addio di Eisenhower, per certi aspetti, fu un’autentica profezia.
Il termine  complesso militare-industriale si riferisce alla “combinazione”, cioè 
all’alleanza, di grandi gruppi industriali con le forze armate (esercito, marina e 
aeronautica) in vista di relativi interessi commerciali (e magari politici) per en-
trambi i contraenti.

MALCOLM X E MARTIN LUTHER KING

La discriminazione sul diritto di voto agli afro-americani rimase diffusa negli 

Stati del Sud (Alabama, Lousiana ecc.) fino a tutti gli anni 1950.

Il 1° dicembre 1955 a Montgomery, in Alabama, Rosa Parks si rifiutò di obbedi-

re all'ordine del conducente dell'autobus che le intimava di lasciare il posto a 

sedere e spostarsi nella parte posteriore del pullman per fare spazio ai bianchi; 

Per questo fu arrestata e incarcerata ma questo fatto suscitò una clamorosa re-
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azione nell’opinione pubblica americana e la notizia fece il giro del mondo: per 

certi aspetti, da questo momento in poi la lotta per i diritti civili degli afro-ame-

ricani uscì dagli USA e investì tutto il pianeta.

Mentre alcuni gruppi e individui all'interno del movimento per i diritti civili, co-

me Malcolm X, sostenevano il black power, il separatismo nero o addirittura la 

resistenza armata, la maggioranza dei partecipanti rimase impegnata sui prin-

cipi della non-violenza.

Malcolm X (1925-1965) è stato un attivista statunitense a favore dei diritti de-
gli afroamericani e dei diritti umani in genere: è considerato uno dei più grandi 
ma anche dei più controversi  leader afro-americani del  XX secolo: sostenne 
che l’islam era capace di abbattere ogni barriera razziale e ogni forma di di-
scriminazione.
Storicamente, agli schiavi neri americani veniva assegnato il cognome dei loro 
padroni. Sebbene non fosse figlio di schiavi, la scelta di "X" come cognome vol-
le dunque rappresentare un rifiuto simbolico. Nel 1948, mentre era in carcere, 
aderì alla Nation of Islam (NOI). La NOI si autodefiniva una "setta islamica mili-
tante" e la sua tesi centrale era che la maggior parte degli schiavi africani era-
no musulmani prima di venire catturati e che quindi i neri avrebbero dovuto ri-
convertirsi all'islam. Inoltre, la NOI era un gruppo "nazionalista nero", ovvero 
auspicava la creazione di una nazione nera separata all'interno degli  Stati U-
niti.
La predicazione di Malcolm X portò moltissimi proseliti alla NOI; tra i più celebri 
si ricorda  Cassius Clay, il campione del mondo di pugilato dei pesi massimi, 
che proprio aderendo alla NOI decise di cambiare il proprio nome in Muham-
mad Ali.
Il 21 febbraio 1965, durante un discorso pubblico a Manhattan, Malcolm X fu 
ucciso. Nel 1968, alle olimpiadi di Città del Messico, durante la cerimonia di 
premiazione dei 200 mt. piani, gli afro-americani T. Smith e J. Carlos alzarono il 
pugno in segno di protesta contro il razzismo e a favore delle lotte di black po-
wer. Questo episodio è uno dei più famosi della storia dello sport.

Il personaggio più importante nel movimento per i diritti civili fu Martin Luther 

King. Il suo instancabile impegno personale nella lotta per la libertà dei neri gli 

valse i plausi del mondo intero e il premio Nobel per la pace nel 1964.

I have a dream: that one day this nation will rise up and live out the true 
meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident, that all men are 

created equal.

Ho un sogno: che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero 
significato del suo credo. Riteniamo queste verità di per se stesse evidenti: che 

tutti gli uomini sono stati creati uguali.

Martin Luther King  (1929-1968) è stato un  politico,  attivista e  pastore prote-
stante statunitense, leader dei diritti civili. È stato anche il più giovane premio 
Nobel per la pace della storia (1964). Il suo nome viene accostato a quello di 



Gandhi, il leader indiano del pacifismo, della cui opera King è stato un appas-
sionato studioso.
Nella sua vita organizzò centinaia di marce e manifestazioni di protesta, invo-
cando il diritto al voto e altri basilari diritti civili: queste rivendicazioni furono, 
in seguito, accolte negli USA con il Civil rights act e il Voting rights act.
King fu assassinato il  4 aprile 1968 sul balcone di un  motel di  Memphis, nel 
Tennessee. Il suo assassino,  James Ray, dapprima confessò l'omicidio, ma in 
seguito ritrattò. Gli atti dell'indagine sull'assassinio sono stati secretati fino al 
2002. La sua bara fu trascinata da un carro con due asinelli, così come egli a-
veva chiesto quando era ancora vivo.

King condannò duramente sia il capitalismo che il marxismo. Nei suoi sermoni, 
in particolare in uno sulla giustizia (riportato integralmente ne  La forza di a-
mare), sostenne la necessità di riconoscere il bene e il male in entrambi questi 
sistemi economici,  che in  quegli  anni  si  fronteggiavano nella  guerra fredda 
spaccando il mondo a metà.
King disse che il capitalismo è sì fonte di libertà e ricchezza per l'uomo, ma al 
tempo stesso è fonte d'impoverimento spirituale, perché produce materialismo 
e consumismo sfrenato, così come il comunismo nasce da giuste esigenze di u-
guaglianza ma distrugge la libertà individuale e annienta l'uomo/persona attra-
verso la dittatura totalitaria.
King credeva nel “sogno” della fratellanza umana tra i popoli della terra, nella 
cosiddetta beloved community (comunità d'amore), che ai suoi occhi sarebbe 
dovuta essere la "sintesi creativa" di capitalismo e comunismo.

Nonostante gli assassinii di Malcolm X e, soprattutto, di Martin Luther King, gli 

afro-americani videro, seppur lentamente e faticosamente, affermarsi i propri 

diritti civili e politici.

Nel 1967 Carl Stokes diventò il  primo sindaco afro-americano di una grande 

città americana (Cleveland).

Nel 1990 David Dinkins diventò il primo sindaco afro-americano di New York.

Infine nel 2009 Barack Obama è diventato il primo presidente afro-americano 

degli USA.


