GUERRA FREDDA
La guerra fredda
Viene così definita la contrapposizione, creatasi a
partire dalla fine della seconda guerra mondiale,
fra due blocchi politico-economici internazionali:
l’Unione Sovietica (con i suoi alleati del Patto
di Varsavia, anche conosciuto come “Blocco
Comunista” o “Orientale”) da una parte e gli Stati
Uniti d’America (con i suoi alleati della N.A.T.O.,
definito anche “Blocco Occidentale” o “Capitalista”)
dall’altra. La competizione tra i due blocchi avviene
su diversi fronti: tecnologico (la corsa allo spazio),
militare (la corsa agli armamenti), sportivo
(le medaglie olimpiche), le logiche di mercato
(economia pianificata contro il libero mercato).
La denominazione “Guerra Fredda” deriva da uno
scenario in cui, pur tra le continue tensioni politicomilitari, non si è mai concretizzata una guerravera
e propria che, data la disponibilità, da entrambe
le parti, di arsenali nucleari, non avrebbe portato,
di fatto, né vinti, né vincitori, ma una distruzione
dell’umanità su scala globale. Il bipolarismo tra le
due superpotenze (USA e URSS) ha diviso il mondo
dal 1945 fino al dissolvimento del Blocco Orientale
con la caduta del muro di Berlino nel 1989.

La N.A.T.O.
La North Atlantic Treaty Organization
(Organizzazione del Trattato dell’Atlantico del Nord
detta anche “Patto Atlantico”) è un’organizzazione
internazionale per la collaborazione nella difesa
tra i Paesi membri, fondata nel 1949 a seguito del
timore di invasione dell’Europa occidentale da parte
dell’Unione Sovietica. Il patto fondativo prevede un
immediata reazione collettiva dei Paesifirmatari nel
caso di attacco ad uno solo di essi. Dopo la caduta
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del muro di Berlino e il dissolvimento del nemico
storico rappresentato dal Blocco Orientale, la NATO
ha perso il suo status difensivo, trasformandosi in un
partenariato di collaborazione militare tra gli aderenti
e agendo secondo le risoluzioni del Consiglio di
sicurezza dell’ONU relative a situazioni di crisi di
importanza globale.

Il patto di varsavia
l Trattato di amicizia, cooperazione e mutua
assistenza, stipulato a Varsavia nel 1955, è
un’alleanza militare tra i Paesi del Blocco Orientale
speculare e antitetico alla NATO. Tra i Paesi
aderenti l’URSS ha un ruolo di dominio politicomilitare assoluto, basti pensare che gli interventi
militari del Patto di Varsavia sono sempre avvenuti
nei confronti di altri paesi membri (Ungheria
e Cecoslovacchia), per soffocare tentativi
di abbandono del Patto o impedire riforme
democratiche. Il trattato si scioglie ufficialmente il
1° luglio del 1991.

Paesi membri del
Patto di Varsavia
Unione Sovietica
Germania Est
Ungheria
Romania
Polonia
Albania
Repubblica Popolare
di Bulgaria
Cecoslovacchia

Ex Paesi membri che
hanno aderito alla
NATO
Repubblica Ceca
Slovacchia
Polonia
Ungheria
Romania
Bulgaria
Estonia
Lettonia
Lituania
Albania
Croazia

