
MONDI PARALLELI 
IL FRAGILE EQUILIBRIO 

DELLA GUERRA FREDDA



USA E URSS:  

MONDI PARALLELI

 Gli Alleati della Seconda Guerra Mondiale, tranne gli USA, erano usciti devastati dalla guerra. 

L’URSS però si riprese presto.

 USA e URSS si affermarono come le uniche due superpotenze che, dal 1947 al 1991, 

si sfidarono in un conflitto combattuto senza le armi

 gli USA erano la patria del capitalismo e del libero mercato.

 nell'URSS era in vigore il comunismo.



LA SPARTIZIONE DELL’EUROPA

 I paesi dell’Europa orientale furono obbligati ad entrare 

nella sfera di influenza sovietica, quelli occidentali 

entrarono nella sfera di influenza degli USA.

 Lo scenario europeo vedeva:

• I paesi NATO e altri paesi filo-occidentali

• I membri del Patto di Varsavia

(i cosiddetti «stati satellite» dell’URSS),

• Gli stati neutrali
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CHIESA E COMUNISMO

 Nei paesi occidentali il vasto consenso verso gli USA dipese 

anche dalla chiesa cattolica, che aveva una forte influenza 

sulle persone.

 Cristianesimo e comunismo erano entrambi nati con ideali di 

libertà e uguaglianza, ma si combatterono tra loro:

 Quando nacque il Marxismo, la chiesa cattolica era 

un’istituzione di potere, schierata con il capitalismo

 In seguito, anche il comunismo internazionale divenne

un’istituzione di potere



GERMANIA E BERLINO

 Dopo la caduta del 3° Reich, ciò che restava della 

Germania fu spartito tra i vincitori in quattro zone di 
occupazione. 

 Anche Berlino fu divisa in quattro zone.

 Nel 1949 la Germania Est divenne la "D.D.R." (Deutsche 

Demokratische Republik), i territori occidentali furono 
riunificati divenendo la "B.R.D." (Bundesrepublik 

Deutschland)

La Germania nel 1945



LA SITUAZIONE ECONOMICA

NELL’EST EUROPA

 L’Europa dell’Est era debole per via degli scarsi aiuti sovietici e 
le sue economie faticavano a riprendersi

 In URSS e in Europa orientale circolavano pochi beni di 

consumo i quali erano spesso scadenti

Berlino Est, 1960
Alcuni edifici distrutti dalla guerra 

sono ancora in costruzione a causa 

della mancanza di fondi

Frigoriferi
Alcuni classici bene di consumo del 

periodo della guerra fredda



LA TRABANT

 Nella D.D.R. venne imposta la nazionalizzazione 

dell’economia.

 Due marchi statali, Eisenach e Sachsenring, 

producevano automobili

 Il secondo dal 1957 al 1991 produsse la Trabant, 

l’automobile «popolare» della Germania Est. 

 La vettura era piccola e adatta agli spostamenti urbani

 La carrozzeria era costruita in Duroplast.

 Il motore raggiungeva 100 km/h.



Motore

 Tra il 1957 e il 1991, uscirono solo due modelli 

di Trabant: la prima fu la Trabant  P60, la 
seconda la Trabant P601.

 La potenza del motore della Trabant era 

paragonabile a quello della Fiat ‘500, ma la 

Trabant restò invariata per molti più anni.

Carrozzeria

 Il Duroplast è una plastica termoindurente, 

creata a partire da lana, cotone e resine 

artificiali. 

Esistono due tipi di plastiche: 

le Plastiche Termoindurenti (1909), 
utilizzate per produrre oggetti come 

dispositivi elettronici, giocattoli ecc…

Le Plastiche Termoplastiche (1954), più fragili,  
utilizzate prevalentemente per  fabbricare gli 

imballaggi.



INNOVAZIONI

TECNOLOGICHE

 Durante la guerra fredda, nonostante la scadente 

industria dei beni di consumo, l’URSS gareggiava con 

gli USA per quanto riguarda le scoperte scientifiche e le 

innovazioni



LA CORSA ALLO SPAZIO

 Dall’inizio degli anni ‘50 USA e URSS si resero conto dell’importanza 

strategica che avrebbe avuto dominare lo spazio. 

 Gli USA avevano al loro servizio l’ex scienziato nazista von Braun, a 

capo del programma spaziale dell’URSS c’era invece Sergej Korolëv.

 Record dell’URSS:

 Il 4 ottobre 1957 l’URSS lanciò nello spazio lo Sputnik I.

 Yuri Gagarin, nell’aprile 1961, tornò vivo dallo spazio. 

 Risposta degli USA:

 Il presidente USA Kennedy diede subito il via al programma Apollo. La missione 

Apollo 11 fu la prima a portare un uomo sulla luna nel 1969

 Collaborazione:

 Nel 1975, col programma Apollo-Sojuz

Weherner von Braun Sergej Korolëv



CRITTOGRAFIA

 Per evitare che due potenze rivali si impossessassero l’una dei 

segreti dell’altra, durante la Guerra Fredda continuò ad essere 

usata la crittografia per codificare i messaggi.

 John Nash (1928 – 2015, Nobel per l’economia nel 1994) fu un 
matematico statunitense che diede un importante contributo 

alla crittografia

Cifrario di Vernam



TEORIA DEI GIOCHI

 John Nash sviluppò anche la 
teoria dei giochi.

 I «giochi» di Nash sono situazioni di 

cooperazione o di conflitto dove ogni 

partecipante tiene conto di come 

potrebbe reagire l’altro, adattandosi di 

conseguenza

 La Guerra Fredda e può essere 

rappresentata come un «gioco» di Nash

 L’Equilibrio di Nash è una situazione da 
cui nessun giocatore ha interesse a 

spostarsi da solo

Russel Crowe
Nel film « A Beautiful 

Mind »



IL DILEMMA DEL CARCERATO
(EQUILIBRIO DI NASH)

Due prigionieri devono 

decidere se confessare o no sui 

reati commessi dall’altro. 

Se lo fanno entrambi hanno 

tutti e due uno sconto sulla 

pena. 

Se non lo fanno, nessuno dei 

due viene arrestato. 

Se lo fa uno solo dei due, 

questo riceve un premio oltre 

alla scarcerazione, mentre 

l’altro viene incarcerato.

Non sapendo se l’altro 

confesserà o meno, ognuno 

dei due carcerati confessa, 

sapendo che, se l’altro 

decidesse di confessare, 

questa sarebbe la scelta 

ottimale per lui.



CUBA: UN INTRALCIO PER GLI USA

 Nel 1959, dopo la Rivoluzione Cubana, Fidel Castro assunse il 

controllo di Cuba, avviando riforme socialiste che danneggiarono 

le multinazionali USA.

 Nel 1960 firmò un accordo con l’URSS.

 In seguito Cuba si avvicinò ancora di più ai Sovietici, a causa 
dell’invasione della Baia dei Porci e dell’embargo totale degli USA.

F. Castro

F. Batista

J.F. Kennedy
presidente USA durante la 

Crisi dei missili

 Nel 1962 i sovietici installarono dei missili a Cuba, puntati verso gli USA. 

 In seguito ad una mediazione, i missili cubani 

furono smantellati e riportati indietro



Attacca Non attacca

Attacca 0;0

Guerra nucleare e 

conseguenti devastazioni

1;0

Guerra nucleare in cui gli 

USA godono dell’effetto 

sorpresa

Non attacca 0;1

Guerra nucleare in cui 

l’URSS gode dell’effetto 

sorpresa

10;10

Nessuna guerra o 

devastazione

Equilibrio di Nash

Nel caso della Crisi dei missili, conveniva ad entrambe le potenze 
evitare un attacco, in quanto il beneficio dell’attaccare per primi 

sarebbe stato minimo



GEOGRAFIA DI 

CUBA

 Cuba è uno stato insulare dell'America Centrale

 La Baia dei Porci è un'insenatura

della costa sud-occidentale di Cuba

 San Cristóbal è un piccolo comune dell’isola.

Nella base militare di 

San Cristóbal 

vennero installati i 

missili di Cuba
La Baia dei Porci



DALLA TENSIONE ALLA DISTENSIONE

 A seguito della morte di Stalin nel 1953, 

era iniziato un periodo di distensione della Guerra Fredda. 

 Durante la crisi dei missili le tensioni si riaccesero.

 Negli anni ‘80 la tensione riprese, 

con l’invasione dell’Afghanistan da parte dell’URSS 

 Nel 1985 l’URSS fu colpita da una crisi economica. 

 Segretario del partito comunista divenne Michail Sergeevič
Gorbačëv, che cominciò ad aprire il blocco orientale alla 

democrazia.



BOWIE’S CONCERT

IN FRONT OF THE WALL

 David Bowie was a famous British singer, 

who moved to (West) Berlin in 1976.

 During a summer day in 1977, he looked out of the window, and 

saw a couple of lovers who kissed in front of the Berlin wall.

 Inspired by the scene, he wrote the song "Heroes".

 In June, 1987, during a concert, he sang it in front of the wall. 

 Some East Berliners were listening behind the wall. 

 During the performance of "Heroes", most of them shouted «break 

down the wall» and «Gorbacëv». A lot of them were arrested.

https://youtu.be/lXgkuM2NhYI



POSSIBLE REFERENCES

TO THE COLD WAR IN THE SONG

Since the first strophe you can understand 

that the song talks about a couple of lovers, 

and there is also a reference to an enemy.

In the first part of the sixth strophe it seems 

the enemy is represented by the Berlin Wall. 

Many people thought so, but actually Heroes 

is just a love song and it is never made clear 

who “they” are.

I, I can remember (I remember)

Standing, by the wall (by the wall)

And the guns shot above our heads

(over our heads)

And we kissed,

as though nothing could fall

(nothing could fall)

I, I will be king

And you, you will be queen

Though nothing will drive them away

We can beat them, just for one day

We can be Heroes, just for one day



LA CADUTA DEL MURO

 La sera del 9 novembre 1989, Günter Schabowski, portavoce del governo 

della D.D.R., in una conferenza stampa affermò che ogni cittadino del 

paese avrebbe potuto espatriare.

 Schabowski intendeva solo con appositi documenti. 

 Attorno al Muro si radunò una grande folla. 

 Alle 23:30 le fu permesso di attraversare il muro. 

 Nei giorni successivi il Muro fu abbattuto dagli abitanti di Berlino.

Berlinesi dell’Est

attraversano il muro

Günter Schabowski

Berlinesi abbattono il muro



CONSEGUENZE DELLA CADUTA DEL MURO

 L’anno dopo, la D.D.R. e la B.R.D. si unificarono. 

 La caduta dei regimi nell’Est Europa aprì la strada 
alla dissoluzione del Patto di Varsavia e dell’URSS.

 Oltre alla scoperta delle istituzioni repressive dei 

paesi orientali, vennero scoperti in Occidente 
possibili collegamenti tra la NATO e alcuni gruppi 

terroristici.



LA STRATEGIA DEL GATTO

 Il libro racconta di una giornalista del Friuli 

Venezia-Giulia che, durante una passeggiata, 
trova un cuscino che ha ricamato sopra il 

simbolo della NATO

 Incuriosita, indaga e scopre che la NATO e 

alcune stragi di estremisti di destra sono in 

qualche modo collegate.

 Inizialmente cerca di ottenere prove per fare uno 

scoop giornalistico, ma alla fine decide di riferire 

tutto ad un giudice di Venezia.



GLADIO E IL TERRORISMO NERO

 La storia del libro è inventata ma la giornalista scopre, tramite 

biografie e documenti, i seguenti fatti:

▪ L’esistenza di Gladio, organizzazione occulta coordinata dai servizi 

segreti Italiani, attiva dal 1956 al 1990.

▪ Pare che la Gladio e la NATO fossero collegate al terrorismo nero

▪ Nel 1972 ebbe luogo la strage di Peteano.

▪ Nel luogo in cui i terroristi nascondevano le armi, furono trovati dei 

rarissimi missili T4. Solo USA e URSS all’epoca ne disponevano.

Stemma della Gladio

« In silenzio proteggo 

la libertà »

Stemma del partito 

fascista 

I terroristi neri, si dice. 

erano aiutati dalla 

Gladio



GRAZIE PER L’ATTENZIONE


