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il testo:

La guerra fredda

L’Europa divisa
La seconda guerra mondiale provoca (fa) grandi danni.
Le vittime (i morti) sono quasi 50 milioni. L’Unione Sovietica è il Paese 
con più morti (20 milioni).
La guerra con i bombardamenti aerei ha distrutto industrie e città.

In Europa l’economia è in difficoltà e le persone muoiono di fame.
In questa situazione politica ed economica mondiale ci sono due 
“Superpotenze”, cioè due Stati che sono più grandi, più potenti e più 
ricchi degli altri, si tratta degli Stati Uniti d’America e dell’Unione Sovie-
tica.

Gli Stati Uniti 
In particolare dopo la Seconda Guerra Mondiale gli USA sono lo Stato 
più ricco e più potente del mondo.
Dal punto di vista militare ha molti soldati e soprattutto è l’unico Stato ad 
avere la bomba atomica.
Dal punto di vista economico il suo territorio non ha mai subito (non ha 
mai avuto) bombardamenti aerei, quindi non ha investito (speso) dena-
ro pubblico nella ricostruzione, come invece accade nello stesso perio-
do in tutta Europa. Inoltre l’economia degli USA è molto fiorente (forte) 
grazie all’industria bellica (industria della guerra/delle armi). Durante 
la guerra gli USA riforniscono di armi il loro esercito e vendono le armi 
agli eserciti alleati. 

Tutto questo porta a tre grandi benefici (vantaggi) per gli USA:

•	 con l’acquisto delle armi, la Gran Bretagna e l’Unione Sovietica han-
no grossi debiti (devono dare tanti soldi) nei confronti degli Stati 
Uniti e pagano in oro e materie prime;

•	 le industrie statunitensi durante la guerra hanno investito molti soldi 
su scienza e tecnologia, quindi in tempo di pace hanno dei prodotti 
molto più moderni delle industrie tedesche e giapponesi. Inoltre gli 
USA riescono a vendere i loro prodotti in tutto il mondo;

•	 il dollaro è nel dopoguerra la moneta più forte.
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L’Unione Sovietica
L’Unione Sovietica, a differenza degli USA ha subito i danni della 
guerra. Comunque ha molti uomini e molte materie prime. Grazie al 
lavoro dei suoi abitanti, l’economia di questo Stato ritorna ad essere 
forte.

Dal punto di vista militare il suo esercito è il più potente in Europa e 
il suo territorio è il più vasto (grande).

L’Unione Sovietica ha un grande prestigio (stima/approvazione) in 
Europa perché è lo Stato con il numero più alto di morti in guerra. 
Inoltre la città di Stalingrado è stata la sede di importanti decisioni.

Stati Uniti e Unione Sovietica
Possiamo dire quindi che USA e URSS sono due superpotenze perché:

•	 hanno a disposizione molte armi;

•	 si estendono su un territorio molto vasto;

•	 hanno un’economia in forte crescita;

•	 hanno prestigio in tutto il mondo.

Queste due superpotenze tra di loro sono molto diverse. ù
Sul piano politico ed economico: 

•	 in USA c’è una democrazia caratterizzata da un’economia di mercato;

•	 in Unione sovietica c’è la dittatura di Stalin; è un Paese comunista 
con un’economia socialista e lo Stato controlla tutte le società e 
le imprese.

Queste differenze emergono (vengono fuori) in modo forte subito dopo 
la guerra.

I Patti
Queste due superpotenze non hanno buoni rapporti.

Stalin pensa che gli USA vogliono attaccare l’Unione Sovietica. Dopo la 
morte di Roosvelt nel 1945, gli USA diventano nemici dei Russi soprattut-
to dopo l’elezione del nuovo presidente Harry Truman.

Americani e Russi decidono in tre momenti come deve essere il mondo 
alla fine della guerra.

La conferenza di Yalta (Crimea 1945).
Roosvelt (USA) decide di creare un’organizzazione mondiale in grado 
di risolvere le controversie (i contrasti) internazionali. Roosvelt spera in 
questo modo di evitare altri conflitti (guerre) mondiali.
La nuova organizzazione nasce il 24 febbraio del 1945 con l’Accordo di 
San Francisco tra Stalin, Churchill e Roosvelt, è l’ONU (Organizzazione 
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delle Nazioni Unite) e ha sede a New York.

Il piano Marshall (1947).
Il comunismo si diffonde velocemente nel mondo. La politica di Stalin è 
infatti molto aggressiva.
Il presidente degli USA Truman si impegna a fermare il comunismo. Per 
questo Truman organizza un grande programma di aiuti economici ai 
Paesi europei. Questo programma  si chiama piano Marshall, dal nome 
del politico che lo ha ideato.
Il piano Marshall dura 4 anni, dal 1948 al 1952. Gli Stati Uniti forniscono 
(danno) all’ Europa soldi e merci (prodotti). In totale mandano 14 miliardi 
di dollari.
Gli USA offrono gli aiuti a tutti i Paesi europei, ma l’URSS non accetta gli 
aiuti e vieta ai Paesi sotto il suo controllo di accettare gli aiuti.
L’URSS ha paura che gli Americani vogliano influenzare la politica inter-
na degli Stati che accettano gli aiuti.
Con il piano Marshall gli USA aiutano l’Europa nella ricostruzione del 
dopoguerra.

Gli Americani hanno il grande merito di rimettere in piedi l’economia 
dell’Europa, ma intervengono nella politica interna degli Stati e appog-
giano (aiutano) i partiti anticomunisti.
In Italia, per esempio, gli USA minacciano di interrompere gli aiuti se il 
partito comunista italiano vince le elezioni.  

Molti paesi europei (16) e la Turchia accettano il piano Marshall. In 
Europa la produzione delle industrie cresce del 50%. 

Il Patto Atlantico.
Nel 1949 gli Stati Uniti, la Francia, il Belgio, l’Olanda, il Lussemburgo, 
il Canada, la Norvegia, la Danimarca, l’Islanda, il Portogallo e l’Italia 
firmano il Patto Atlantico.
Tutti questi Stati si impegnano in un’alleanza militare: la NATO 
(dall’inglese North Atlantic Treaty Organization). 

Nello stesso momento il comunismo cresce nell’ Europa Orientale.
Stalin impone il regime socialista anche in Stati in cui la popolazione 
rifiuta (non vuole) il comunismo, come la Polonia, l’Ungheria, la Ceco-
slovacchia.

Il Patto di Varsavia.
Nel 1955 anche gli Stati dell’area comunista si riuniscono in un’alleanza 
militare: il Patto di Varsavia. 

Due blocchi (gruppi) formati dalle due grandi potenze dividono il mondo:

•	 il blocco occidentale, con a capo gli Stati Uniti, con un’economia di 
mercato e un governo democratico;

•	 il blocco comunista, con a capo l’Unione Sovietica, con un’econo-
mia controllata dallo Stato e una dittatura.
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Figura1. La Conferenza di Yalta.

Figura2. I paesi beneficiari del Piano Marshall.
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Figura3. Propaganda in Italia del Piano Marshall.

Figura4. I due Blocchi.
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Alleati: Stati che combattono insieme contro altri Stati dopo aver stretto 
un accordo (alleanza).

Economia di mercato: tutti possono aprire un’azienda e produrre quello 
che vogliono.

Economia socialista: lo Stato controlla tutte le attività dei cittadini e 
tutti devono sottostare a quello che impone lo Stato.
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01 Leggi attentamente le frasi poi fai una crocetta su V se la frase ti 
sembra vera, su F se la frase ti sembra falsa.

1.	 La seconda guerra mondiale ha provocato molti 
danni e 50 milioni di morti.

2.	 Gli Stati Uniti hanno avuto il numero più alto di 
morti durante il conflitto mondiale rispetto a tutti gli 
altri Stati che hanno partecipato alla guerra.

3.	 Gli Stati Uniti sono una federazione di Stati molto 
potente perché sono gli unici al mondo a possedere 
la bomba atomica.

4.	 Molti Stati hanno debiti molto alti con gli Stati Uni-
ti e devono pagare con oro e uomini in grado di 
lavorare.

5.	 L’economia della Russia ha avuto un grave colpo 
durante la guerra e non riesce a riprendersi nel 
dopoguerra.

6.	 Stalin, Churchill e Roosvelt con la conferenza di 
Yalta decidono di fare un’alleanza per combattere 
i paesi socialisti.

7.	 Con la Conferenza di Yalta è nata un’organizzazio-
ne in grado di risolvere le controversie tra gli Stati, 
l’organizzazione é l’ONU.

8.	 Con il Piano Marshall gli Stati Uniti aiutano tutti i 
Paesi comunisti ad uscire dalla crisi economica 
causata dalla seconda guerra mondiale.

9.	 Con il Patto Atlantico tutti gli Stati che decidono di 
farne parte si impegnano ad un’alleanza militare, 
(la NATO).

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F

V F
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Completa il brano con le parole inserite in basso.

Il Piano Marshall

Negli Stati Uniti Roosvelt muore poco prima della fine della guerra, al 

suo posto c’è il presidente ____________ .

Gli Stati Uniti vincono la guerra, non si vendicano sui Paesi vinti ma de-

cidono di fare un progetto di ____________ , chiamato ____________ . 

Il progetto tenta di aiutare ____________ tra le quali l’ ____________ e 

la ____________ . In questo modo cercano di legare queste nazioni all’ 

____________ e di dare all’Europa il benessere necessario per com-

prare prodotti americani. Gli Americani offrono il loro aiuto anche all’ 

____________ ma rifiuta e vieta anche agli ____________ di accettare 

l’aiuto degli Americani.

( Germania , Piano Marshall , ricostruzione , America , Truman , Italia , 

16 nazioni europee , URSS , Stati satellite )

Metti in ordine cronologico i fatti elencati qui sotto (devi, cioè, 
mettere il n. 1 accanto al fatto che è avvenuto prima fino ad arri-
vare al n. 4 che è il fatto che è avvenuto per ultimo).

___ Patto di Varsavia

___ Patto Atlantico

___ Conferenza di Yalta

___ Piano Marshall
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04 Fai una croccetta sulla risposta esatta:

1.	 In quale anno nasce l’ONU?

 □ 1948
 □ 1945
 □ 1950

2.	 Alla Conferenza di Yalta partecipano: 

 □ Russia, Germania, Inghilterra
 □ Russia, USA, Inghilterra
 □ Russia, USA, Francia

3.	 Quali Stati fanno parte del Patto di Varsavia?

 □ Russia, USA, Inghilterra
 □ I Paesi dell’area comunista
 □ I Paesi del blocco occidentale

4.	 Nel dopoguerra che tipo di economia c’è negli USA? 

 □ Economia di mercato
 □ Economia socialista

5.	 Stalin impone il regime comunista anche agli Stati che non lo 
vogliono. Quale tra questi gruppi di Stati sono diventati comunisti 
perchè lo voleva Stain?

 □ Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia
 □ Italia, Germania, Inghilterra

Scrivi quali sono le quatto ragioni per cui USA e URSS sono “su-
perpotenze”?

1. _______________________________________________

2. _______________________________________________

3. _______________________________________________

4. _______________________________________________
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