
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ESPANSIONE DEL 
COMUNISMO INTERNAZIONALE 

Il Blocco comunista, 
formatosi con la guerra 
fredda, contendeva 
strategiche aree di influenza 
gli USA 

Si formano diverse zone 
di equilibrio instabile e 
divise (Germania, 
Corea, zona indocinese) 

CUBA 

Nel 1953 una rivoluzione guidata da 
Fidel Castro  e Ernesto Che Guevara 
caccia la dittatura di Fulgencio 
Batista 

Il fatto è considerato molto grave 
dagli USA, perché uno Stato ostile si 
insedia a pochi chilometri dai suoi 
confini ed è unesempio per tutta 
l’America Latina 

All’inizio la rivoluzione cubana non 
si ispirava ai principi del  marxismo 
ma semmai a un nazionalismo anti 
USA 

La decisione USA di finanziare esuli 
cubani e proteggere le proprie 
multinazionali della frutta in Florida 
spinge Cuba all’alleanza con URSS 

In espansione 

1949 nascita 
REPUBBLICA 
POPOLARE CINESE 

CINA 

1911: FINE DELL’IMPERO 

Inizia la guerra civile tra 
nazionalisti (Ciang Kai 
Shek) e comunisti (Mao Tze 
Tung) per il controllo del 
paese 

Momentanea pacificazione 
durante la seconda guerra 
mondiale per far fronte 
all’invasione giapponese 

Ripresa delle ostilità alla 
fine della guerra. 
Determinante l’appoggio 
dei contadini ai comunisti 

vittoria comunisti 

La rivoluzione vittoriosa in Cina 
spinge la Corea del Nord 
(comunista) a invadere i territori 
del Sud 

Interventi USA su mandato ONU. 
L’URSS non partecipava per 
protesta del non riconoscimento 
Cina Popolare 

La guerra fece circa 4 milioni di 
morti. Le truppe del Sud 
riconquistano il loro territorio 

Generale McArthur 
prospetta l’uso 
dell’atomica 

Trumann si 
oppone e avvia 
trattative 

Si ritorna alla situazione iniziale: 
divisione sul 48° parallelo 

La guerra fredda si inasprisce: dal 
“contenimento” al “contrasto 
attivo” 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA DESTALINIZZAZIONE 

1953 Morte di Stalin 

Il gruppo dirigente era consapevole delle 
difficoltà economiche e dell’insoddisfazione  
dei popoli nei paesi comunisti  Viene condannato a 

morte Berja, capo 
della polizia politica e 
principale 
collaboratore di Stalin 

Kruschev succede a Stalin 

Nel 1956, al XX Congresso del 
PCUS, in un rapporto segreto, 
Kruschev denuncia i crimini di 
Stalin 

Decide di inaugurare una politica 
detta destalinizzazione 

Il rapporto riesce a 
trapelare subito in 
Occidente 

Sconcerto tra i 
comunisti di 
tutto il mondo 

Le Democrazie Popolari 
conobbero il 
comunismo nella forma 
dello stalinismo 

Numerose furono le 
repressioni nei 
gruppi dirigenti dei 
vari partiti comunisti 

Nelle Democrazie 
popolari c’era molta 
insoddisfazione e 
volontà di riforme 

Si parla di “vie 
nazionali” al socialismo 

Impossibilità di 
proseguire una 
repressione su 
così vasta scala 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CONTRADDITORIOA POLITICA DI KRUSCHEV 

Consapevolezza di 
Kruschev dei gravi 
problemi del mondo 
comunista 

e anche del consenso 
quasi nullo preso la 
propria opinione 
pubblica 

Obiettivo Kruschev: 
promuovere riforme 
economiche per alzare il tenore 
di vita della popolazione a 
livello dei paesi occidentali 

Una volta ottenuto questo 
risultato, sarebbe stato possibile 
allentare la stretta repressiva e 
guadagnare consenso 

Kruschev aveva 
però bisogno di 
tempo 

E’ necessario 
introdurre le 
riforme con 
gradualità 

MA 

Nelle 
Democrazie 
Popolari si 
chiedevano 
riforme 
rapide di tipo 
democratico 

Kruschev non 
voleva 
mettere in 
discussione il 
ruolo di 
superpotenz
a dell’URSS 

Kruschev  decide di 
intervenire a reprimere 
i tentativi di 
allontanarsi dall’URSS 
dei paesi satelliti Paradosso della 

politica di 
Kruschev 

Voleva riformare il 
sistema, allentare la 
repressione, 
guadagnare consenso 

Nel suo periodo di governo si 
verificano gli episodi più signficativi 
sul piano simbolico del carattere 
repressivo del comunismo 
novecentesco 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interventi 

Già sotto Stalin, nel 1953, 
truppe sovietiche repressero 
una manifestazione operaia a 
Berlino Est (17 giugno) 

In Polonia (1956) vengono 
introdotte riforme che 
ammettono proprietà della 
terra per i contadini. 
Manifestazioni operaie 
duramente represse 

I Sovietici approvano la 
nomina a capo del 
partito di un anti 
stalinista. Egli riesce a 
calmare la situazione, 
con riforme, senza 
uscire dall’alleanza 

Arriva a un accordo con 
la Chiesa cattolica, 
difende idee 
nazionalistiche (anche 
antisemite) 

1956 repressione 
rivoluzione ungherese 

Rivolte simili a quelle 
polacche. Anche in 
questo caso al vertice 
del partito un anti 
stalinista, Imre Nagy 

Le rivolte non si fermano; 
carattere violento che 
costringono i Sovietici a 
lasciare il paese 

Nagy concede libere 
elezioni e annuncia l’uscita 
dal Patto di Varsavia 

Interviene con i carri armati 
l’esercito sovietico che 
stronca la rivolta nel 
sangue. Il nuovo capo del 
Partito è Janos Kadar 

1968 Intervento 
sovietico a Praga 

Periodo di difficoltà economica. 
Scontro nel partito tra i “duri” 
della pianificazione e i 
riformatori 

Viene nominato a 
capo del partito 
Aleksander Dubcek 

Inizia un periodo di riforme 
(Primavera di Praga). Abolizione 
della censura. Si parla di 
socialismo dal volto umano 

Particolarmente preoccupate le 
altre Democrazie Popolari, che 
temevano richieste simili dalle 
loro popolazioni. Sono loro a 
premere per l’intervento 

Il 21 agosto 1968 le 
truppe sovietiche 
entrano a Praga con i 
carri armati e 
destituiscono Dubcek. 
La situazione è 
normalizzata; Husak è 
il nuovo capo del 
partito 

Contemporanea crisi di Suez: 
accordo USA URSS su controllo 
rispettive aree 

Per protesta contro i Sovietici si dà 
fuoco lo studente Jan Palach 


