GLI STATI UNITI TRA GLI ANNI CINQUANTA E SETTANTA

La presidenza Eisenhower, 1952-60 (3)

La politica degli Stati Uniti
doveva passare dal
“contenimento” del comunismo
(Truman), a un contrasto attivo,
anche armato

Dwight D.Eisenhower,
eletto nel 1952; con lui il
Partito Repubblicano torna
alla presidenza. Generale,
eroe della Seconda guerra
mondiale

Principale linea politica:
lotta al comunismo

Fu immediatamente
dato nuovo impulso
alle ricerche
scientifiche e agli
investimenti nel settore;
si fecero sforzi
imponenti per
migliorare
l’insegnamento, specie
scientifico. Nel 1958 gli
Stati Uniti furono in
condizione
di lanciare
La breve
età di
anch’essi un satellite.

Il 1957 fu per gli Stati Uniti
l’anno del «trauma» dovuto al
lancio del primo satellite
artificiale sovietico, lo
Sputnik

La presenza armata degli Stati
Uniti doveva essere in ogni parte
del globo: furono aperte basi
aeronavali in tutti i continenti, la
flotta americana incrociò
stabilmente in tutti i mari, i
bombardieri armati con bombe
atomiche furono costantemente in
volo, pronti a intervenire

Nel 1959 ci fu una svolta:
Eisenhower invitò Kruscev a
Washington. Si inaugurava la
distensione tra le due
superpotenze (8)

John Kennedy, 1960-63

Nel 1960 finiva il mandato presidenziale di
Eisenhower. Il Partito democratico
avanzava allora la candidatura di un
giovane uomo politico di origine irlandese
appartenente a una delle famiglie più ricche
del paese, John Fitzgerald Kennedy

Affascinante, dotato di forte
carisma personale, ottimo
oratore, Kennedy fu eletto nel
novembre 1960, superando per
pochi voti il repubblicano
Richard Nixon, divenendo il più
giovane presidente della storia
americana (era nato nel 1917,
aveva quindi poco meno di 44
anni), primo cattolico a entrare
alla Casa Bianca

Politica estera

Kennedy tentò di far crollare il neonato
regime comunista di Castro, andando
incontro a una completa disfatta:
nell’aprile 1961 un corpo di esuli
anticastristi cubani appoggiati dagli
Stati Uniti sbarcavano a Cuba, nella
Baia dei Porci, ma venne subito
respinto. Per Kennedy fu un duro colpo

Kruscev, per difendere Cuba, aveva deciso
di piazzare nell’isola alcune batterie di
missili, puntati verso gli Stati Uniti. Gli
Stati Uniti da tempo avevano circondato
l’Unione Sovietica con i loro missili
piazzati in Asia ed Europa; ma, nonostante
ciò. Kennedy ordinava il blocco navale
intorno a Cuba, per impedire che le navi
sovietiche, cariche di missili, attraccassero
nell’isola

Kruscev aveva deciso di schierarsi

. Il 22 novembre 1963
venne ucciso a Dallas, in Texas, in
un attentato di cui non furono mai
accertate le
responsabilità (13). L’impressione
nel mondo fu enorme.

La sera del 22 ottobre, improvvisamente,
tutte le radio e le televisioni degli Stati
Uniti interrompevano i loro programmi, per
annunziare un importante discorso del
presidente Kennedy al paese: fu un appello,
drammatico, che addirittura prospettava
l’ipotesi di un conflitto nucleare tra Stati
Uniti e Unione Sovietica. La guerra
diventava una possibilità reale

Il conflitto fu scongiurato
all’ultimo momento; Kruscev
fece ritirare i missili in cambio
dell’impegno americano di
rinunciare all’invasione di
Cuba (12)

Il processo di distensione continuò: nell’agosto 1963 un accordo
tra Stati Uniti, Unione Sovietica e Inghilterra bandiva gli
esperimenti nucleari nell’atmosfera e nei mari, ammettendo
soltanto quelli condotti sottoterra; ancora nel 1963, fu deciso di
installare un filo diretto, un «telefono rosso» tra Casa Bianca
e Cremlino, così che i due capi delle due super potenze
potessero consultarsi immediatamente in caso di crisi
internazionali. Questo fenomeno fu anche detto di coesistenza
pacifica.(10)

La presidenza Johnson, 1963-68

Lyndon B.Johnson, era il
vice di Kennedy, e gli
successe dopo l’assassinio

Johnson, temendo che il regime Vietnam
del Sud cadesse nelle mani dei comunisti,
portava nel 1967 le truppe statunitensi sino
a mezzo milione. L’America iniziava così
una nuova guerra

L’intervento in Vietnam non solo isolò gli
Stati Uniti dalla coscienza civile del
mondo, dove le dimostrazioni
antiamericane si moltiplicarono, ma
suscitò una sempre più forte
opposizione all’interno dello stesso
paese. Johnson non si presentò alle
elezioni del novembre 1968
Richard Nixon saliva alla presidenza
Fu Nixon, nel marzo 1973, ordinando il
con la fama di un repubblicano
ritiro delle truppe americane dal
conservatore accesamente
Vietnam e ad aprire, con il ruolo
anticomunista. Negli anni della sua
determinante del suo segretario di Stato,
presidenza (1969-74) si mostrò invece
Henry Kissinger, un nuovo capitolo nei
molto più equilibrato di quanto ci si
rapporti con il mondo comunista
aspettasse

Politica estera
Una storica importanza ebbe la ripresa di
contatti con la Cina di Mao, dove Nixon si era
recato in visita nel febbraio 1972
Trionfalmente rieletto nel 1972, Nixon, al culmine della
sua potenza, il 9 agosto 1974 dovette dimettersi,
travolto da un grave scandalo politico: su suo ordine,
era stata installata in un grande edificio, il Watergate,
sede del suo partito rivale, il Partito democratico, una
serie di microspie; l’affare partì da un’inchiesta di due
tenaci e brillanti giornalisti del «Washington Post»;
L’uomo più potente del mondo dovette cedere di fronte
a un’opinione pubblica sdegnata
Pochi mesi dopo, nel maggio 1972, Nixon
compiva una visita in Unione Sovietica,
dove veniva firmato un accordo sulla
limitazione delle armi nucleari (SALT I).

La questione razziale negli Stati Uniti
Negli Stati Uniti, la questione della popolazione di colore e della loro integrazione, non
ancora risolta dopo quasi un secolo dalla fine di quella guerra civile (1861-65), andò
emergendo drammaticamente negli anni tra il 1950 e il 1960. Le conquiste furono
raggiunte con molte difficoltà.

1954

1957

1962

1964

1960/1970

la Corte suprema aveva
condannato la discriminazione
scolastica a danno dei neri

(4). Contro la decisione della Corte vi
furono disordini che ebbero la loro
manifestazione più grave a Little Rock,
nell’Arkansas, dove il governatore locale,
sfidando apertamente la Corte suprema,
assunse la guida della resistenza
all’integrazione scolastica.

Kennedy agì con risolutezza per
favorire l’integrazione civile dei
neri nel Sud (nel 1962 si ebbero
gravi disordini razziali nel
Mississippi)

Johnson vietò in maniera definitiva ogni
forma di discriminazione giuridica e
politica dei neri. Vi furono aspre resistenze
di conservatori e razzisti alla politica
integrazionista, specie negli Stati del
Sud, che provocarono un’ondata di aspra
reazione dei neri

Le proteste contro la segregazione si
uniscono a quelle contro la partecipazione
alla guerra del Vietnam.

Principali leader della
lotta alla segregazione
razziale

Il reverendo Martin Luther
King che chiedeva una
progressiva integrazione dei neri
nella società dei bianchi,
evitando la violenza e facendo
leva sulla tolleranza, sul dialogo,
sulla comprensione reciproca (67)

Malcom Little (che assumerà il
nome di Malcom X) che
denunziava tutte le angherie di una
storia e di una tradizione secolari e
riteneva legittima anche un’azione
violenta (8).

Le presidenze Regan: il ritorno dell’individuailismo privato
Con Reagan, entrato in carica nel 1981 e poi trionfalmente rieletto nel 1984, tornava al
potere l’America repubblicana, con l’intento dichiarato di riportare il paese ai valori del
privatismo e dell’individualismo competitivo, considerati congegni essenziali di crescita
economica e di autorealizzazione personale. Fu la cosidetta Reaganomics:



vennero tagliate le spese
assistenziali,
vennero ridotte le tasse anche ai
più ricchi

conseguenze

fu facilitata l’iniziativa privata;
aumentarono gli investimenti;
fu favorita l’innovazione tecnologica
(telecomunicazione e informatica)

si approfondirono le differenze sociali
fra neri e bianchi e, più in generale, tra
ricchi e poveri, in conseguenza della
riduzione delle spese sociali

la ridotta imposizione fiscale portò a un
dilatarsi del debito pubblico, che
giunse a livelli mai toccati in precedenza
(2)

La politica estera di Reagan
Aumentò notevolmente le spese militari per fronteggiare la
minaccia dell’«impero del male» (secondo una sua
espressione) incarnato dall’Unione Sovietica. seguì una
strategia di fermo contenimento, in primo luogo missilistico,
della potenza sovietica in Europa (3)
Reagan perseguì sempre
l’impegno a rilanciare
l’immagine di un’America
forte e intransigente

intervenne in America Latina, con la spedizione contro il
regime marxisteggiante di Grenada nel 1983; appoggiò
incessantemente le forze in lotta contro il regime comunista del
Nicaragua (i contras)

condusse azioni minacciose contro la Libia, giungendo a
bombardare le città di Tripoli e di Bengasi e il quartier generale
di Ghedda

