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La nascita dell'impero delle libertà

San Francisco, 25 aprile 1945. Mentre in Italia le città del nord si 
sollevano per cacciare i tedeschi, sulla costa occidentale degli Stati 
Uniti, e precisamente a San Francisco, si apre la conferenza che, in 
un continente diverso dal nostro, getterà le basi per la formazione 
dell’Europa unita. Qui infatti verrà istituito un nuovo organismo in-
ternazionale: l’ONU (Organizzazione delle Nazioni Unite), iniziativa
già precedentemente promossa durante la conferenza di Yalta. I rap-
presentanti di ben cinquanta nazioni si sono appositamente riuniti per
tracciare le linee guida di questo nuovo organismo, linee contenute 
nei 111 articoli della carta che sarà adottata all’unanimità il 25 giu-
gno successivo. L’obiettivo è quello di creare una nuova cornice giu-
ridica e diplomatica all’interno della quale i popoli possano pacifica-
mente convivere, nel rispetto della dignità e dei diritti umani. Da 
questo momento comincia già a delinearsi un doppio binario (ONU 
da una parte ed Europa dall’altra), ma con una sola e condivisa dire-
zione. Stessi obiettivi, stessa destinazione.

Parallelamente in Italia Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi, due an-
tifascisti entrambi reduci dal confino sull’isola di Ventotene, lanciano
attraverso il “Manifesto di Ventotene” l’idea di un’Europa unita in 
nome della cooperazione e dei diritti umani, al di là delle divisioni e 
dei nazionalismi. 

Ma il progetto è destinato a incontrare ostacoli: il primo già nella 
conferenza di Potsdam, indetta come conferenza di pace e svoltasi 
dal 17 luglio al 2 agosto 1945. Il rapporto fra gli Stati Uniti e l’Unio-
ne Sovietica inizia a infittirsi di trame e di sospetti. Al centro di que-
ste tensioni c’è la spaventosa arma che gli americani hanno in serbo 
per sconfiggere il Giappone: la bomba atomica. Quattro giorni dopo 
la fine della conferenza di Potsdam il bombardiere americano Enola 
Gay sgancia sulla città giapponese di Hiroshima il primo ordigno nu-
cleare della storia. Tre giorni dopo un’altra bomba viene sganciata su

85



Nagasaki. Il Giappone si arrende. La seconda guerra mondiale è fini-
ta, ma la devastante potenza dell’arma preoccupa Stalin. L’ipotesi di 
un’ Europa unita e solidale che coopera per la ricostruzione viene 
presto spazzata via dalle crescenti tensioni tra il blocco dei Paesi oc-
cidentali, con Stati Uniti e Gran Bretagna in testa, e quello dei Paesi 
orientali sotto l'egida dell’Unione Sovietica. È l’inizio di quella che 
sarà chiamata la “guerra fredda” e di un’Europa divisa.

Nella conferenza di Parigi del 1946, che porterà un anno dopo 
alla sottoscrizione dei trattati di pace, di fronte a un’Europa ancora 
diffidente nei confronti di un Paese che aveva iniziato la guerra come
alleato del nemico, Alcide De Gaspari rivendica invece dignità e ruo-
lo per l’Italia e soprattutto per quelle forze che avevano partecipato 
alla Resistenza e alla liberazione dal nazifascismo: l’Italia del CLN e
dei partigiani, di cui lui si considera l’erede e il testimone.

Nel febbraio del 1947 gli inglesi avvisarono gli Usa che la Grecia 
era sul punto di cadere nelle mani dei comunisti.

Il 12 marzo 1947 Truman tenne un discorso al Congresso, nel 
quale annunciò che gli Usa si sarebbero impegnati a sostenere Grecia
e Turchia contro la minaccia della rivoluzione comunista. Era la 
"dottrina Truman". 

Mentre nei Paesi dell’Europa orientale s’istituiscono le prime Re-
pubbliche popolari, poi egemonizzate dai partiti comunisti fedeli 
all’Unione Sovietica, in Occidente cresce la preoccupazione per 
un’ulteriore penetrazione dei comunisti. Proprio per scongiurare que-
sta possibilità il presidente Truman ha elaborato la “dottrina del con-
tenimento”, allo scopo di formare un saldo argine politico ed econo-
mico per meglio contenere l’espansione del comunismo in Occiden-
te. Dieci giorni dopo (22 marzo 1947) il senatore J. William Ful-
breight presenta e fa approvare una risoluzione nella quale il Con-
gresso degli Stati Uniti d’America favorisce la formazione degli Stati
Uniti d’Europa. 

 Nel luglio 1947 Truman costituì la Central Intelligence Agency 
(CIA) e la National Security Council (NSC). Si dà incarico alla CIA 
di intraprendere una massiccia propaganda anticomunista all’estero. 
A condurre una guerra psicologica contro i comunisti. Fu creato in 
seno alla CIA l’Office of Special Operations (OSO ) che con a capo 
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un generale nazista del'OSS (Harry Rositzke che aveva invaso 
l'URSS). Con questa agenzia si dette corso alla Operazione Blood-
stone, per iniziative anticomuniste a tutto campo. In accordo con gli 
inglesi, reclutarono fascisti dell'Est e trasformarli in agenti in opera-
zioni sia di intelligence che costruire dei gruppi di sabotaggio e guer-
riglia anticomunista nei paesi nell'est (operarono in Lituania, Roma-
nia, Ucraina, fino in Albania dove tentarono anche di rovesciare il 
governo, ma furono traditi).

Si va dal motto “Meno governo negli affari, più affari nel gover-
no” (William McKinley, presidente dal 1897 al 1901) al celebre mot-
to “L’americanizzazione del mondo è il nostro destino” lanciato da 
Theodor Roosevelt, fino al più recente “Sono un presidente di guerra
con la guerra in mente” di Bush e il suo “impero delle libertà” dopo 
le l'attacco alle torri gemelle.35 

Nel luglio successivo, sulla rivista Foreign Affairs comparve un 
articolo firmato “X” e intitolato “Le origini della condotta sovietica”
che conteneva la formalizzazione della “dottrina Truman” ed enun-
ciava la politica del contenimento comunista.

“X” era George Frost Kennan che ripeteva, in forma più distesa, i 
contenuti del suo “lungo telegramma” del febbraio 1946: la Russia 
era organicamente espansionista, non per ragioni ideologiche ma per 
esigenze di tipo nazionale e il comunismo era solo uno strumento 
nelle mani del nazionalismo russo. Pertanto gli Stati Uniti dovevano 
attrezzarsi di fronte a questa sfida e porre dei limiti all'espansionismo
russo, appunto, dovevano “contenerlo”. 

Il 5 giugno 1947 il sottosegretario di Stato George Catlett  Mar-
shall lancia dalle scale dell’università di Harvard l’idea di un piano 
per aiutare con prestiti economici, derrate alimentari e materie prime 
i Paesi distrutti dalla guerra e, soprattutto, per salvaguardare la loro 
indipendenza contro l’espansione del comunismo. Lo sviluppo del si-
stema capitalistico americano, infatti, esige mercati aperti, risorse di-
sponibili nel resto del mondo e accettazione indiscussa della leader-
ship economica americana. Per rispondere a questa logica i governi 
statunitensi si vedono costretti a intervenire nella politica internazio-

35 Tanto per citare un non-marxista: Alessandro Aruffom “Gli artigli dell’aquila. La
politica estera Usa 1898-2004”, Edizioni Datanews, 2004.
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nale ogni volta che tale prospettiva rischia di essere minacciata o ma-
gari di chiudersi. 

Il piano Marshall, che inizialmente è rivolto anche ai Paesi 
dell’Est, viene visto come un’ingerenza intollerabile dall’Unione So-
vietica (che pure aveva usufruito della “legge affitti e prestiti” con 
cui gli Stati Uniti, già durante il conflitto, avevano sostenuto lo sfor-
zo bellico antitedesco elargendo 50 miliardi di dollari, di cui una de-
cina dati proprio all’Unione Sovietica per permetterle di resistere 
all’aggressione nazista).

I partiti comunisti occidentali fedeli a Mosca organizzano manife-
stazioni e scioperi contro l’adesione al piano Marshall. È la fine ine-
quivocabile della stagione dei governi di unità nazionale, scaturiti 
dall’unità delle forze politiche e sociali che hanno lottato contro il 
nazifascismo e l’occupazione tedesca. 

Sedici sono i Paesi che ricevono gli aiuti americani (e fra questi 
l’Italia): gli stessi Paesi che il 4 giugno 1949 firmeranno il Patto 
Atlantico, per impegnarsi insieme agli Stati Uniti in un’alleanza di-
fensiva contro un possibile attacco proveniente dall’Unione Sovieti-
ca.

Il Congresso dell’Aia del 7 maggio 1948, detto anche Congresso 
d’Europa, si svolge pochi mesi dopo il colpo di Stato a Praga e circa 
un mese prima dell’inizio del blocco di Berlino. Si fa sempre più net-
to il profilo di un’Europa che nasce per contrapporsi al mondo comu-
nista, visto come un mondo forte, egemone e destinato a durare. Ot-
tocento delegati si riuniscono per gettare le basi di un cammino co-
mune tra i Paesi del Vecchio Continente. Presiede l’Assemblea Win-
ston Churchill, fervente promotore della creazione degli Stati Uniti 
d’Europa. Si sceglie Strasburgo (che si trova in Alsazia, regione sim-
bolo della storica contesa Francia-Germania) come sede dell’istitu-
zione del Consiglio d’Europa. Al Congresso dell’Aia partecipano 
personalità politiche oggi considerate come i “padri dell’Europa”, e 
tra queste anche Alcide De Gasperi, il quale già durante il suo viag-
gio negli Stati Uniti del 1947 aveva promesso di dar vita al primo go-
verno del dopoguerra senza i comunisti. Il processo della divisione 
prende corpo anche all’interno dell’Italia stessa.

Dall’altra parte della Cortina di ferro, fra i diversi Paesi alleati 
dell’Unione Sovietica si verifica un analogo processo di integrazione
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attraverso l’istituzione, all’inizio del ’49, del COMECON (Consiglio
di mutua assistenza economica). La cortina di ferro appare in manie-
ra sempre più evidente come l’ultima frontiera di un mondo ormai ir-
reversibilmente bipolare.

La nuova dottrina del “contenimento” venne subito condivisa da-
gli Inglesi e trovò adesioni anche in altri paesi dell'Europa Occiden-
tale, tanto che da essa derivarono le due conseguenze più importanti 
per la definizione dell'ordine mondiale post bellico: il Trattato Nord 
Atlantico, con la relativa istituzione della NATOo (aprile 1949) e la 
decisione di formare un nuovo stato tedesco, la Repubblica Federale 
Tedesca, dalla fusione delle zone presidiate da Inglesi, Americani e 
Francesi (maggio 1949). 

Parallelamente, a est, nasceva la Repubblica Democratica Tedesca
dalla zona occupata dai Russi (ottobre 1949). Nel 1955 nasceva il 
Patto di Varsavia cui aderivano i paesi dell'Europa orientale: prende-
vano corpo quelle zone d’influenza che il “grande disegno” roosevel-
tiano avrebbe voluto evitare. Le “zone d’influenza” si erano imposte 
di fatto, ma non erano mai state concordate.

Si badi che le tensioni sorgevano proprio dal fatto che le “zone 
d’influenza” si erano imposte di fatto, ma non erano mai state con-
cordate. Dunque, l'esatto contrario della vulgata basata sul mito di 
Yalta. E' di fondamentale importanza, per comprendere le dinamiche 
successive, comprendere che i confini fra Stati non erano stati sanciti
da alcun trattato internazionale. Infatti, mentre Italia e Giappone ave-
vano firmato i rispettivi trattati di pace, la Germania non aveva potu-
to farlo, non avendo alcun governo che la rappresentasse legittima-
mente. Per di più, quando si andò alla costituzione delle due Germa-
nie, ciascun blocco riconosceva solo quella alleata. 

Inoltre, il trattato di pace con l'Italia non risolveva il problema del
confine orientale. 

Pertanto, le frontiere fra Germania e Polonia, quelle fra Italia e 
Jugoslavia - e alcune situazioni minori - erano solo il prodotto della 
cristallizzazione di un dato di fatto, non legittimato da alcun trattato 
internazionale. 

E la stessa situazione tedesca era il prodotto di una situazione di 
fatto, aggravata per giunta dalla particolare situazione di Berlino di-

89



visa in due e la cui parte occidentale era completamente isolata nel 
cuore della Germania Est. 

Le tensioni da cui scaturì la guerra fredda furono prodotte anche 
da questa situazione non legittimata da alcuna intesa internazionale. 

Si trattava di qualcosa di completamente nuovo rispetto alle pre-
cedenti esperienze: non una guerra aperta e guerreggiata, perché una 
tacita intesa proibiva il ricorso alle armi in Europa, ma non era nep-
pure una forma di “pace armata”, perché non escludeva forme di 
guerra coperta in Europa e conflitti indiretti in altre zone del mondo. 

Il 25 giugno 1950. L’esercito nordcoreano invade la Corea del 
Sud, dando inizio a una guerra che coinvolgerà Unione Sovietica, 
Cina e Stati Uniti per oltre tre anni, irrigidendo ulteriormente i rap-
porti tra il blocco comunista e quello occidentale. Nel clima della 
“guerra fredda” con l’URSS, e della “guerra calda” in Corea, esplode
negli Stati Uniti un’ondata di anticomunismo emotivo che semina 
una rete di paure e di sospetti contro cittadini presunti filocomunisti, 
nella quale restano coinvolti molti intellettuali e scienziati progressi-
sti (è l’era del “maccartismo”, dal nome del senatore Joseph Mac 
Carthy, il cui zelo anticomunista si tinge di estremo quanto irraziona-
le fanatismo). Intanto il presidente americano Truman si convince 
della necessità di rafforzare l’argine al comunismo, sia negli Stati 
Uniti che in Europa. Decide che la Germania deve tornare ad avere 
un esercito e poi entrare nella NATO. Tale auspicato riarmo della 
Germania occidentale è fortemente temuto dalla Francia, timorosa di 
una recrudescenza del vecchio militarismo prussiano, e che pertanto 
risponde con l’idea del CED, comunità europea di difesa, Si tratte-
rebbe di un vero esercito europeo di cui farebbero parte anche con-
tingenti tedeschi, ma controllato super partes. Il primo ministro ita-
liano, Alcide De Gasperi, si mostra entusiasta fin dall’inizio per la 
proposta francese. Il trattato istitutivo della CED viene firmato il 27 
maggio 1952 a Parigi. Poi, il 30 agosto 1954, l’inaspettata doccia 
fredda: l’Assemblea nazionale francese vota a larga maggioranza 
contro la CED, che viene pertanto bocciata. Nel frattempo era morto 
Stalin ed è quindi probabile che agli occhi dei Francesi il pericolo 
rosso si fosse nel frattempo decantato e affievolito. Il progetto fede-
ratore della CED subisce a questo punto una battuta d’arresto, gene-
rando anche negli altri Paesi dubbi, perplessità e scetticismo, mentre 
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la difesa europea resta appannaggio esclusivo della NATO (organiz-
zazione di cui fanno parte gli Stati Uniti, la Gran Bretagna e il Cana-
da).

26 luglio 1956. Il presidente egiziano Nasser proclama la nazio-
nalizzazione della compagnia che gestisce il Canale di Suez, fonda-
mentale via di comunicazione fra il Mediterraneo e le Indie. Pronta la
reazione della Francia e della Gran Bretagna, che si accordano con 
Israele per contrastare l’azione egiziana e ristabilire la propria ege-
monia nel controllo del canale. Da più parti si auspica che la questio-
ne di Suez venga risolta da un intervento delle Nazioni Unite, che 
però sono contemporaneamente alle prese con un’altra grave crisi: 
l’intervento dei carri armati sovietici in Ungheria. Quando poi i so-
vietici manifestano il proprio appoggio agli egiziani di Nasser, gli 
Stati Uniti vedono aprirsi un nuovo scenario di guerra, nel quale loro 
sarebbero inevitabilmente coinvolti qualora l’Unione Sovietica deci-
desse di intervenire. Per questo, e per evitare il temuto peggio, il pre-
sidente americano Eisenhower costringe la Francia e la Gran Breta-
gna a ritirarsi dal conflitto, ponendo fine al loro progetto di restaura-
zione della propria perduta autorità intorno al canale di Suez. La crisi
di Suez rivela all’opinione pubblica che i due Paesi, ora di fronte al 
mondo umiliati dal forzato ritiro, non sono più le potenze coloniali 
che erano state fino a quel momento, e che USA e URSS sono ormai 
le uniche due potenze che contano. L’umiliazione subita rinnova nei 
francesi lo slancio europeistico, ambito nel quale ridisegnare un pro-
prio ruolo.

25 marzo 1957. Vengono firmati i trattati di Roma, che sancisco-
no il mercato comune europeo (CEE) e l’EURATOM (comunità eu-
ropea dell’energia atomica). 

Intanto nell’Italia degli anni ’50 l’economia conosce uno sviluppo
straordinario e di fatto il periodo compreso fra il 1956 e il 1963 viene
definito come il periodo del “boom economico”. Una congiuntura fa-
vorevole che provoca, fra l’altro, il rafforzamento del mercato inter-
no dei beni di consumo (automobili, elettrodomestici, arredamento 
urbano, ecc.). Il Paese muta rapidamente, assumendo i connotati di 
un moderno Paese industriale, mentre circostanze di politica interna 
(emigrazioni, inasprimento dei problemi sociali nelle periferie urba-
ne, scolarizzazione, peso dei mezzi di comunicazione di massa) e fat-
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tori esterni (la morte di Stalin, la rivolta dell’Ungheria contro 
l’URSS del 1956, l’ascesa al soglio papale di Giovanni XXIII) pro-
vocano un radicale mutamento nella politica interna del Paese. Il se-
gno che fosse necessario per la DC e i suoi alleati aprire ai socialisti 
(che dopo la rivolta d’Ungheria aveva definitivamente abbandonato i
propri ideali massimalisti) sono gli avvenimenti del luglio 1960, 
quando si scatena a Genova (e poi in altre città italiane) una rivolta 
popolare contro il congresso dei neofascisti del M.S.I..

 Il '68 sintomo del malessere civile e poi il 12 dicembre 1969 con 
una bomba esplosa a Milano nella Banca nazionale dell’agricoltura 
di Piazza Fontana segnano l’inizio della strategia della tensione. 
Gran parte degli organi di stampa e la polizia stessa attribuiscono il 
gesto alle forze di sinistra. Giuseppe Pinelli, un anarchico, muore po-
chi giorni dopo in circostanze oscure precipitando dalla finestra della
Questura di Milano durante un interrogatorio. È soltanto attraverso 
una campagna di “contro informazione” prima e per opera di alcuni 
magistrati poi, che s’intuisce che l’attentato era stato progettato da 
gruppi di estrema destra che godevano di connivenze con organi e 
istituzioni dello Stato, quali i servizi segreti. Questa prima strage è 
destinata a essere seguita da altre: le più sanguinose avvengono in 
Piazza della Loggia a Brescia nel 1974, durante una manifestazione 
sindacale, e alla stazione ferroviaria di Bologna nel 1980. La matrice 
neofascista di queste stragi è ormai accertata, ma, nonostante le con-
danne di alcuni militanti di estrema destra, non è mai stato possibile 
fare piena luce sulle reali responsabilità. Anche altri episodi dell’epo-
ca presentano connotati oscuri: nel 1980 un aereo civile di linea pre-
cipita nel mare di Ustica e malgrado anni di indagini e perizie la ma-
gistratura non ha potuto scoprire la verità della sciagura a causa del 
segreto militare che l’esercito italiano e la NATO hanno imposto sul 
fatto.
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