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1945- Nascita dell’ONU 

-si propone di risolvere in maniera 

pacifica le controversie tra gli stati 

e di assicurare la democrazie  e il 

rispetto dei diritti umani nel 

mondo. É costituito da  

Assemblea Generale (si riunisce 

una volta all’anno e ne fanno parte 

tutti i paesi  membri) 

Consiglio di Sicurezza (5 membri 

permanenti: usa, Urss, Cina, 

Francia e Gran Bretagna- con 

diritto di veto ed altri 10 membri 

elettivi), prende le decisioni più 

importanti 

Segretario generale (scelto tra i 

paesi meno importanti) 

Agenzie internazionali che 

affrontano tematiche particolari:  

Unicef (problemi dell’infanzia) 

Fao (problemi dell’agricoltura e 

dell’alimentazione) 

Unesco (sviluppo della cultura) 

Unhcr (problema dei rifugiati politici) 

Due conferenze per la spartizione 

del mondo 

-febbraio 1945 Conferenza di Yalta 

-luglio-agosto 1945 Conferenza di 

Potsdam (per decidere le sorti della 

Germania) 

Creazione di 2 sfere di influenza, una 

sotto il controllo Usa e l’altra sotto il 

controllo dell’Urss 

Divisione della Germania in 4 zone, 

quella orientale all’Unione Sovietica 

Dottrina Truman: contenere 

l’avanzata del comunismo nel mondo 

combattendolo sul piano economico, 

tecnico e diplomatico 

Piano Marshall. Gli Usa forniscono 

consistenti aiuti economici agli stati 

distrutti dalla guerra per consentire la 

loro ripresa e evitare che cadano sotto 

l’influenza sovietica 



      

Inizia la guerra fredda   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  Le crisi e le guerre periferiche tra i due blocchi

 

 

 

 

       

       

  

Guerra fredda 

Divisione del mondo in due blocchi 

contrapposti, uno guidato dagli 

Stati Uniti, l’altro dall’Unione 

Sovietica 

E’ un contrasto riguardante il 

modello politico (l’Urss impone a 

tutti i paesi satelliti un regime 

comunista) ed economico, ma 

anche la forza militare  

Corsa ad armamenti e sempre più 

potenti e rischio di guerra atomica 

Creazione di due organizzazioni 

militari contrapposte NATO e 

COMINFORM (poi Patto di Varsavia) 

Lo scontro diretto tra le due 

superpotenze non è mai scoppiato 

ma vi sono state tante crisi e guerre 

periferiche che hanno visto 

impegnate sui due fronti opposti 

Usa e Urss 

Uso degli strumenti di propaganda 

contro l’avversario 

1948- Crisi di Berlino 

I sovietici chiudono le vie di 

accesso alla città che viene 

rifornita da ponti aerei degli 

americani. Si sfiora la guerra 

Al termine il blocco sovietico viene 

rimosso ma la Germania verrà divisa 

in due parti: Germania Federale ad 

ovest (legata agli Usa) e Germania 

Democratica ad est (legata all’Urss) 

1950- Guerra di Corea  

L’Unione Sovietica appoggia la 

Corea del Nord comunista che 

invade la Corea del Sud. Gli Usa si 

schierano con quest’ultima. 

Interviene anche la Cina di Mao 

Zedong a fianco della Corea del 

nord 

La guerra si conclude con un nulla di 

fatto. Le due Coree rimangono divise  

1956- Crisi di Suez 

La Gran Bretagna vuole occupare il 

canale di Suez ma l’Urss minaccia 

di intervenire a fianco dell’Egitto 

Gli Stati Uniti fermano l’azione 

britannica per evitare l’intervento 

sovietico. L’Urss appoggia sempre di 

più i movimenti indipendentisti  in 

Africa e Asia 


