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IL CONTRASTO 
TRA USA E URSS

Tra il 46 e il 47 i contrasti fra le due superpotenze si accentuarono 
dando inizio a quella contrapposizione tra due blocchi che fu 
definita «guerra fredda». La maggior tensione si ebbe nel 
1948-49,quando i sovietici chiusero.gli accessi a Berlino; questa 
crisi si risolse nella nascita detla Repubblica federale tedesca (che 
inglobava le zone sotto il controllo di americani, inglesi e francesi), 
cui l'Urss rispose con la creazione della Repubblica democratica 
tedesca. ll Patto atlantico (1949) e il Patto di Varsavia (1955) 
completarono la divisione dell'Europa in due blocchi.

L’URSS E IL 
BLOCCO 
ORIENTALE

ln Urss si ebbe nel dopoguerra un'accentuazione dei caratteri 
autoritari del regime. La ricostruzione economica awenne 
rapidamente, privilegiando I'industria pesante e comprimendo i 
consumi. L’Urss diventò una grande potenza militare, dotandosi 
anch'essa della bomba atomica. La ricostruzione del paese awenne 
anche grazie a massicce riparazioni imposte ai paesi dell'Est ex 
nemici. Tutti questi paesi furono trasformati, nella seconda metà 
degli anni '40, in <<satelliti>> dell'Urss, politicamente ed 
economicamente dipendenti dalle decisionì della potenza egemone 
e modellati secondo ìl sistema sovietico. Un'eccezione fu la 
Jugoslavia di Tito, la cui autonomia portò nel '48 a una rottura con 
i sovietici.

GLI USA E IL 
BLOCCO 
OCCIDENTALE

Negli Stati Uniti sì esaurì, durante la presidenza Truman 
(1945-1953) la spìnta progressista del New Deol e si diffuse, nei 
primi anni '50, una campagna anticomunista il cui protagonista fu il 
senatore McCarthy. L’ Europa occidentale, invece, fu attraversata 
da una forte spinta riformista. ll caso più emblematico fu quello 
dell'lnghilterra, dove nel '45-5 1 i laburisti attuarono un vasto 
programma di riforme sociali che segnava Ia nascita del Welfcre 
State. ln Francia - dove nel '46 fu varata una nuova costituzione 
democratico-parlamentare (Quarta Repubblica) - la coalizione fra 
partiti di massa resse fino al 1947, quando i comunisti fupono 
esclusi dal governo. Grazie anche agli aiuti americani, la Germania 
federale si risollevò rapìdamente dalle disastrose condizioni della 
fìne della guerra e fu protagonista di un vero <<miracolo 
economico>

IL GIAPPONE Un altro miracolo economico fu quello del Giappone, dove gli Stati 
Uniti imposero una trasformazione in senso democratico-
parlamentare (venne imposta l’abolizione della divinizzazione 
dell’imperatore), senza tuttavia intaccare il potere delle grandi 
concentrazioni industriali. Negli anni successivi il Giappone si 
affermò come una delle maggrori potenze economiche mondiali. 


