
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

LA GUERRA FREDDA 

Alla fine della II Guerra Mondiale l’Europa (e il mondo) si dividono in due schieramenti: 

I Paesi Occidentali, alleati degli  
Stati Uniti 

I Paesi dell’Est, alleati dell’Unione 
Sovietica 
Stati Uniti 

I due blocchi in Europa 

I due blocchi nel mondo 

Questa divisione segna l’inizio della 
GUERRA FREDDA, un lungo periodo 

di duri scontri tra Usa e URSS che 
non diventa mai una guerra “vera”, 

combattuta sul campo, per paura delle 
armi nucleari che entrambi i paesi 

possedevano 
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Stati Uniti d’America Unione Sovietica 

Sono un paese democratico con 
un’economia capitalistica: i 

proprietari delle terre e delle 
industrie scelgono liberamente 
cosa, quanto e come produrre 

È un paese comunista e 
totalitario: è lo stato il proprietario 

delle terre e delle industrie e 
decide cosa e quanto produrre 

Dopo la guerra gli USA aiutano i 
paesi del loro schieramento nella 

ricostruzione, inviando aiuti 
economici (con il Piano Marshall)  

L’URSS, invece, nei paesi del 
blocco orientale, favorisce la 

nascita di governi comunisti da 
controllare direttamente 

I due schieramenti si alleano anche politicamente e militarmente  

La NATO (Alleanza Atlantica), 
nasce nel 1949 e unisce i paesi 

del blocco occidentale  

Il Patto di Varsavia nasce nel 
1955 ed è un’alleanza tra URSS e 

i paesi dell’Europa dell’Est  
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DURANTE LA 
GUERRA 

FREDDA…  

USA e URSS 
costruiscono armi 

sempre più potenti 
per aumentare la forza 

militare  

Le due superpotenze 
gareggiano per 

conquistare lo spazio, 
per dimostrarsi 

reciprocamente la loro 
superiorità. Il russo 
Gagarin è il primo 

uomo nello spazio; gli 
USA arrivano sulla luna 

Anche se non arrivano a una guerra 
diretta, Stati Uniti e URSS 

partecipano a guerre di altri stati, 

appoggiando i loro alleati 

Guerra in Vietnam 
(1961-1975): gli 

USA appoggiano il 
governo del 

Vietnam del Sud, 
l’URSS il Vietnam 

del Nord 

Guerra di Corea  
(1950-1953): gli USA 
aiutano la Corea del 
Sud, i sovietici quella 

del nord. 
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