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Nikita Khrushchev (1 settembre 1953 — 14 ottobre 1964)

First Secretary of the Communist Party of the Soviet Union





Il vertice di Vienna

18 luglio 1955

Ricerca dialogo con gli occidentali

• Propose di smantellare la NATO e il Patto di Varsavia 
(fallita).

• Proposta di una nuova Germania (neutrale e unificata) 
(fallimento).

• Nuovo status internazionale dell’Austria.



Khrushchev Second Move: De-

XX Congresso del Partito Comunista dell'Unione Sovietica

Rapporto segreto sullo stalinismo

Differenziazione (affermare il suo potere).

Idee e ideali politici diversi.





Instabilità nell'Europa sovietica

Reazione al rapporto segreto sullo stalinismo

Polonia: proteste, rivolte, repressioni (28 giugno 1956).

Ungheria: proteste, rivolte, repressioni (23 ottobre - 11 
novembre 1956).



Instabilità e politica estera sovietica

La possibilità di una “convivenza” e di un dialogo serio con gli 
occidentali era minacciata da

La situazione instabile nell'Est Europa.

E soprattutto dall'irrisolta questione berlinese.

Tutto potrebbe portare a una guerra che nessuno voleva



C'era qualcosa di più: la debolezza e la povertà sovietiche



Instabilità e politica estera sovietica

Berlino

Era la bandiera della povertà della società comunista e della 
debolezza dell'economia sovietica

Terribile confronto tra le due zone.

Perdita di popolazione in fuga da Berlino Est (e dalla 
Germania dell'Est). Dal 1945 al 1961, 2,7 milioni di tedeschi 

dell'Est fuggirono attraverso Berlino.



Conferenza di Potsdam (17 luglio - 2 agosto 1945)

Berlino di fatto divisa

I berlinesi liberano la circolazione in città.

Le truppe alleate occidentali liberano la circolazione in città.

Un passo indietro: 1945



Dopo la morte di Stalin

Berlino Est protestò con scioperi e rivolte (16-17 giugno 
1953)

Instabilità e pericolo

Un passo indietro: 1953





La grande fuga da Berlino Est, dalla Germania dell'Est e dall'Europa 
dell'Est



La grande fuga da Berlino Est, dalla Germania dell'Est e dall'Europa 
dell'Est



Dal 1945 al 1961, 2,7 milioni di tedeschi dell'Est fuggirono attraverso 
Berlino



Realtà & Propaganda







27 novembre 1958

Trattato di pace dell'URSS con la Germania dell'Est e le 
diede il controllo su Berlino

Costringendo le potenze occidentali a riconoscere la 
Germania dell'Est (bisogno di parlare con essa per 

raggiungere Berlino).

Costringendo le potenze occidentali a una conferenza 
generale sul futuro della Germania, evitando che entrasse 

nella NATO.

La mossa sovietica: un trattato di pace



Riconosciuta dagli occidentali Riconosciuta dai sovietici



Obiettivo 2: la linea di difesa europea (1950–1955)



Obiettivo 2: la linea di difesa europea (1950–1955)



Obiettivo 2: la linea di difesa europea (1950–1955)



National Archives (Kew Garden, London)





1 maggio 1960: incidente Francis Gary Powers



U2 aereo (1 maggio 1960)

Distrutto dai sovietici

Fallimento delle trattative

L'assertività diplomatica sovietica aumentò

Fallimento dei negoziati











JFK: un presidente debole?

John F. Kennedy (1961 — 1963)

Summit di Vienna (4 giugno 1961) disastro

Indebolito anche dalla baia dei porci (17 aprile 1961)





X









Conferenza stampa Kennedy: seguite la linea dura

Fallimento dei negoziati USA-URSS. Nessun accordo su una 
Germania neutrale

Gli Stati Uniti hanno cambiato la loro 



La Grande Scacchiera



Le autorità della Germania dell'Est hanno preso l'iniziativa





13 agosto 1961: È stato costruito un muro... durante la notte



Gli Stati Uniti hanno cercato di evitare il muro con 
un'escalation diplomatica

Rivendicavano il diritto di essere controllati solo dal personale 
sovietico, non dai tedeschi dell'Est.

I tedeschi dell'Est non accettarono

27 — 28 ottobre 1961

Sull'orlo di una guerra termonucleare









Mutual Assured Destruction (MAD)



Gli Stati Uniti accettarono il controllo della Germania dell'Est 
su Berlino Est (prima che ci fosse il controllo sovietico).

L'URSS e la Germania dell'Est hanno accettato il diritto 
occidentale di essere scortato dai propri soldati.

Status quo mantenuto

Berlino divisa dal muro

27 — 28 ottobre 1961

Sull'orlo di una guerra termonucleare






