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Il mondo divisoIl mondo diviso

Tra il 1943 e il 1945 tre incontri tra Usa, Urss Tra il 1943 e il 1945 tre incontri tra Usa, Urss 
e Gb (Teheran, Jalta, Postdam) sanciscono:e Gb (Teheran, Jalta, Postdam) sanciscono:
 lo smembramento della Germanialo smembramento della Germania
 la creazione di due aree di influenza, la creazione di due aree di influenza, 

occidentale e sovietica, sulla base dello occidentale e sovietica, sulla base dello 
stato di fatto sancito dall’avanzata degli stato di fatto sancito dall’avanzata degli 
eserciti nel cuore dell’Europaeserciti nel cuore dell’Europa



  



  

Guerra freddaGuerra fredda
Fine della II guerra mondiale:Fine della II guerra mondiale:
 rottura dell’alleanza antifascista rottura dell’alleanza antifascista 

      e antinazistae antinazista
 perdita di centralità delle potenze perdita di centralità delle potenze 

europee e degli imperi colonialieuropee e degli imperi coloniali
 divisione del mondo in due blocchi divisione del mondo in due blocchi 

politico-economico-militari contrapposti, politico-economico-militari contrapposti, 

      dominati da Usa e Urssdominati da Usa e Urss



  

Guerra freddaGuerra fredda

 stato pressoché continuo di tensione stato pressoché continuo di tensione 
politico-militare tra i due blocchipolitico-militare tra i due blocchi

 ruolo centrale degli apparati militari ruolo centrale degli apparati militari 
 corsa al riarmo, convenzionale e nucleare  corsa al riarmo, convenzionale e nucleare  
 scontro ideologico che coinvolge tutta la scontro ideologico che coinvolge tutta la 

società società 
 due modelli politico-sociali antagonisti ed due modelli politico-sociali antagonisti ed 

inconciliabiliinconciliabili



  

L’equilibrio del terroreL’equilibrio del terrore
 Nel 1945 l’Urss costruisce la bomba Nel 1945 l’Urss costruisce la bomba 

atomica: atomica: 
 la fine del monopolio atomico americano la fine del monopolio atomico americano 

muta le relazioni internazionali. muta le relazioni internazionali. 
 Lo scontro ideologico e politico può Lo scontro ideologico e politico può 

trasformarsi trasformarsi 

in un conflitto nucleare. in un conflitto nucleare. 



  



  

Le democrazie occidentali: Le democrazie occidentali: 
la svolta del 1947la svolta del 1947

 ““Dottrina Truman”: la lotta contro Dottrina Truman”: la lotta contro 
l’espansione del comunismo è la l’espansione del comunismo è la 
priorità politica assoluta. priorità politica assoluta. 

 Gli Usa sostengono militarmente e Gli Usa sostengono militarmente e 
finanziariamente i paesi dell’Europa finanziariamente i paesi dell’Europa 
occidentale occidentale 

 ““Piano Marshall”:  finanzia la Piano Marshall”:  finanzia la 
ricostruzione nei paesi europei, in ricostruzione nei paesi europei, in 
cambio della loro fedeltà al campo cambio della loro fedeltà al campo 
occidentaleoccidentale

 estromissione dei partiti di sinistra dai estromissione dei partiti di sinistra dai 
governi occidentaligoverni occidentali



  

L’Urss di StalinL’Urss di Stalin
 grande prestigio internazionale grande prestigio internazionale 

per la vittoria contro il nazismoper la vittoria contro il nazismo
 sistema di potere piramidale e sistema di potere piramidale e 

verticisticoverticistico
 controllo totale sulla società, controllo totale sulla società, 

dell’informazione e della cultura dell’informazione e della cultura 
 un vasto apparato repressivo: un vasto apparato repressivo: 

impiego del terrore come impiego del terrore come 
strumento di governo e di strumento di governo e di 
controllo sociale e politicocontrollo sociale e politico



  

L’Urss di StalinL’Urss di Stalin
 Paese uscito duramente provato dalla guerra:Paese uscito duramente provato dalla guerra:
      23-25 milioni di morti, strutture economiche 23-25 milioni di morti, strutture economiche 

distrutte, mancati pagamenti dei danni di distrutte, mancati pagamenti dei danni di 
guerra  guerra  

 la ricostruzione: rilancio della pianificazione, la ricostruzione: rilancio della pianificazione, 
sviluppo industria pesante, basso livello di sviluppo industria pesante, basso livello di 
consumi, rigidi sacrifici interniconsumi, rigidi sacrifici interni



  

Le democrazie popolariLe democrazie popolari
Nei paesi dell’Est europeo, con l’appoggioNei paesi dell’Est europeo, con l’appoggio
politico e militare di Moscapolitico e militare di Mosca
 i Pc occupano posti chiave nei governi di i Pc occupano posti chiave nei governi di 

coalizione quindi ne assumono il coalizione quindi ne assumono il 
controllocontrollo

 riforme strutturali: nazionalizzazioni di riforme strutturali: nazionalizzazioni di 
banche e industrie, socializzazione delle banche e industrie, socializzazione delle 
terre, pianificazione dell’economia terre, pianificazione dell’economia 

 Stato sociale mediamente efficiente, Stato sociale mediamente efficiente, 
mancanza di libertà politiche mancanza di libertà politiche 



  

PoloniaPolonia
 gennaio 1947: elezioni danno gennaio 1947: elezioni danno 

ampia maggioranza al Pcampia maggioranza al Pc
 nasce il Partito unificato dei nasce il Partito unificato dei 

lavoratori polacchi dalla fusione lavoratori polacchi dalla fusione 
tra Pc e piccoli partiti alleati, tra Pc e piccoli partiti alleati, 
guidato da Gomulka guidato da Gomulka 

 riforme dell’economia in senso riforme dell’economia in senso 
statalista, riforma agraria non statalista, riforma agraria non 
radicaleradicale

 rapporti tesi con la Chiesa rapporti tesi con la Chiesa 
cattolica cattolica 



  

BulgariaBulgaria

 governo dominato dal Fronte patriotticogoverno dominato dal Fronte patriottico
 novembre 1945: elezioni plebiscitarienovembre 1945: elezioni plebiscitarie
 abolizione della monarchia e progressiva abolizione della monarchia e progressiva 

eliminazione dei partiti ostili ai comunistieliminazione dei partiti ostili ai comunisti
 avvio delle riforme economicheavvio delle riforme economiche



  

RomaniaRomania
 un primo governo di coalizione un primo governo di coalizione 

viene sciolto su pressione di viene sciolto su pressione di 
MoscaMosca

 novembre 1946: nuovo governo di novembre 1946: nuovo governo di 
coalizione a guida comunista coalizione a guida comunista 

 le elezioni dell’Assemblea le elezioni dell’Assemblea 
costituente danno la maggioranza costituente danno la maggioranza 
al Fronte democratico nazionaleal Fronte democratico nazionale

 dicembre 1947: il re abdicadicembre 1947: il re abdica

 Ceausescu leader Ceausescu leader 

 avvio delle riforme economicheavvio delle riforme economiche



  

UngheriaUngheria
 novembre 1945, elezioni, il Pc ottiene il 19%, novembre 1945, elezioni, il Pc ottiene il 19%, 

contro il 59% del Partito dei piccoli proprietaricontro il 59% del Partito dei piccoli proprietari
 governo di coalizione, il Pc ottiene il Ministero degli governo di coalizione, il Pc ottiene il Ministero degli 

InterniInterni
 febbraio 1946: proclamazione della repubblicafebbraio 1946: proclamazione della repubblica
 agosto 1947: elezioni, il Pc (22%) ed i suoi alleati agosto 1947: elezioni, il Pc (22%) ed i suoi alleati 

raggiungono il 60% raggiungono il 60% 
 maggio 1949: elezioni plebiscitarie su lista unicamaggio 1949: elezioni plebiscitarie su lista unica
 riforme economiche: ruolo primario all’industria riforme economiche: ruolo primario all’industria 

pesantepesante



  

CecoslovacchiaCecoslovacchia
 Paese a lunga tradizione Paese a lunga tradizione 

democratica, con elevato livello di democratica, con elevato livello di 
sviluppo economico e socialesviluppo economico e sociale

 il governo di coalizione avvia riforme il governo di coalizione avvia riforme 
economiche (nazionalizzazioni), si economiche (nazionalizzazioni), si 
allea con l’Urss ma mantiene allea con l’Urss ma mantiene 
istituzioni parlamentari e libertà istituzioni parlamentari e libertà 
politichepolitiche

 maggio 1946: elezioni libere, il Pc maggio 1946: elezioni libere, il Pc 
ottiene il 38% e la presidenza del ottiene il 38% e la presidenza del 
Consiglio (Gottwald)Consiglio (Gottwald)

 l’Urss impone la rinuncia agli aiuti del l’Urss impone la rinuncia agli aiuti del 
Piano MarshallPiano Marshall



  

CecoslovacchiaCecoslovacchia

 febbraio 1948: il Pc impone le dimissioni dei febbraio 1948: il Pc impone le dimissioni dei 
ministri non comunistiministri non comunisti

 il paese è sull’orlo della guerra civileil paese è sull’orlo della guerra civile
 maggio 1948: elezioni a lista unicamaggio 1948: elezioni a lista unica
 nuova Costituzione, che sancisce la nuova Costituzione, che sancisce la 

trasformazione del paese in una democrazia trasformazione del paese in una democrazia 
popolare popolare 



  

JugoslaviaJugoslavia
 grande prestigio e consenso grande prestigio e consenso 

popolare del Pc, guidato da Titopopolare del Pc, guidato da Tito
 ruolo secondario dell’Armata rossa ruolo secondario dell’Armata rossa 

nella liberazione del paesenella liberazione del paese
 avvio di riforme economiche di avvio di riforme economiche di 

stampo socialistastampo socialista
 resistenza contro i tentativi di resistenza contro i tentativi di 

controllo politico da parte di Moscacontrollo politico da parte di Mosca
 giugno 1948: Tito “rompe” con giugno 1948: Tito “rompe” con 

MoscaMosca



  

La Germania divisaLa Germania divisa

 23 maggio 1949: 23 maggio 1949: 
nasce la Repubblica nasce la Repubblica 
Federale Tedesca Federale Tedesca 
dall’unione delle dall’unione delle 
zone di  occupazione zone di  occupazione 
inglese, francese e inglese, francese e 
americana. americana. 



  

La Germania divisaLa Germania divisa
 7 ottobre 1949: nasce la 7 ottobre 1949: nasce la 

Repubblica Democratica Repubblica Democratica 
Tedesca (Ddr)Tedesca (Ddr)

 più arretrata conomicamente più arretrata conomicamente 
della Rft, la Ddr avvia riforme della Rft, la Ddr avvia riforme 
economiche di stampo sovieticoeconomiche di stampo sovietico

 Berlino divisa: la zona Ovest Berlino divisa: la zona Ovest 
diviene un Land della Rft, la diviene un Land della Rft, la 
zona Est diviene la capitale zona Est diviene la capitale 

della Ddr della Ddr 



  

Il ComeconIl Comecon

 1949: l’Urss crea il Comecon, 1949: l’Urss crea il Comecon, 
un’organizzazione di collaborazione economica un’organizzazione di collaborazione economica 
tra i paesi socialisti dell’Europa Orientale tra i paesi socialisti dell’Europa Orientale 

 strumento di controllo e di dipendenza strumento di controllo e di dipendenza 
economica dei paesi satelliti nei confronti economica dei paesi satelliti nei confronti 
dell’Urssdell’Urss

 rapporti commerciali sbilanciati a favore di rapporti commerciali sbilanciati a favore di 
Mosca, che vende a prezzi elevati e compra a Mosca, che vende a prezzi elevati e compra a 
prezzi bassi prezzi bassi 



  

Alleanze militariAlleanze militari
 NatoNato: alleanza militare con sede a Bruxelles : alleanza militare con sede a Bruxelles 

fondata nel 1949 in funzione antisovietica, di cui fondata nel 1949 in funzione antisovietica, di cui 
fanno inizialmente parte gli Stati Uniti, il Canada fanno inizialmente parte gli Stati Uniti, il Canada 
e 12 paesi dell’Europa occidentale, che diventano e 12 paesi dell’Europa occidentale, che diventano 
15 nei primi anni Cinquanta15 nei primi anni Cinquanta

 Patto di VarsaviaPatto di Varsavia: alleanza militare tra l’Urss e i : alleanza militare tra l’Urss e i 
paesi dell’Est nata nel 1955 in risposta paesi dell’Est nata nel 1955 in risposta 
all’ingresso della Germania Ovest nella Nato. Le all’ingresso della Germania Ovest nella Nato. Le 
truppe del Patto di Varsavia, multinazionali sono truppe del Patto di Varsavia, multinazionali sono 
sottoposte al comando sovietico sottoposte al comando sovietico 



  

Alleanze militariAlleanze militari

Nato e Patto di Varsavia insediano molte Nato e Patto di Varsavia insediano molte 

basi militari nei diversi paesi, vere e propriebasi militari nei diversi paesi, vere e proprie

aree extraterritoriali in cui vengono aree extraterritoriali in cui vengono 

schierate ed addestrate le truppeschierate ed addestrate le truppe

e in cui si installano testate missilistiche e in cui si installano testate missilistiche 

convenzionali e nucleari puntate sui convenzionali e nucleari puntate sui 

paesi nemicipaesi nemici



  



  



  

L’Urss dopo Stalin L’Urss dopo Stalin 
 Stalin muore nel 1953, gli Stalin muore nel 1953, gli 

succede Kruscev, che nel succede Kruscev, che nel 
1956 ne denuncia i crimini1956 ne denuncia i crimini

 La destalinizzazione avviene La destalinizzazione avviene 
in modo lento e in modo lento e 
contraddittorio, anche per contraddittorio, anche per 
resistenza interne resistenza interne 

 Nei paesi satelliti: Nei paesi satelliti: 
riabilitazione di dirigenti riabilitazione di dirigenti 
perseguitati e sostituzione di perseguitati e sostituzione di 
elementi troppo compromessielementi troppo compromessi



  

Rivolte e repressioni Rivolte e repressioni 
oltre cortinaoltre cortina

 Forte antisovietismo nelle masse popolari e negli Forte antisovietismo nelle masse popolari e negli 
intellettuali, che emerge dopo la morte di Stalin:intellettuali, che emerge dopo la morte di Stalin:

1953: Ddr e Cecoslovacchia 1953: Ddr e Cecoslovacchia 
1956: Varsavia e Budapest 1956: Varsavia e Budapest 
 Scioperi operai Scioperi operai 
 Obiettivo: democratizzazione, rispetto sovranità Obiettivo: democratizzazione, rispetto sovranità 

nazionalenazionale
 Repressione: prioritario per l’Urss la saldezza Repressione: prioritario per l’Urss la saldezza 

internazionale del bloccointernazionale del blocco
 Cecoslovacchia e Ddr i paesi meno coinvolti dalla Cecoslovacchia e Ddr i paesi meno coinvolti dalla 

destalinizzazionedestalinizzazione



  

Lenti cambiamentiLenti cambiamenti

 La crisi del 1956 porta alcuni cambiamenti La crisi del 1956 porta alcuni cambiamenti 
nei rapporti con l’Urss:nei rapporti con l’Urss:

1.1. Fine degli scambi commerciali “ineguali”Fine degli scambi commerciali “ineguali”

2.2. Comecon strumento più efficiente: oggettivo Comecon strumento più efficiente: oggettivo 
rafforzamento economico dei paesi dell’estrafforzamento economico dei paesi dell’est

3.3. Riconciliazione con la Jugoslavia, che Riconciliazione con la Jugoslavia, che 
mantiene una maggiore autonomia politica ed mantiene una maggiore autonomia politica ed 
economica economica 



  

Il muroIl muro

 maggio 1960: un aereo spia americano viene maggio 1960: un aereo spia americano viene 
abbattuto in territorio sovieticoabbattuto in territorio sovietico

 agosto 1961: per porre fine all’esodo di cittadini agosto 1961: per porre fine all’esodo di cittadini 
della Ddr verso Berlino Ovest, i sovietici fanno della Ddr verso Berlino Ovest, i sovietici fanno 
costruire un muro che divide i due settori della costruire un muro che divide i due settori della 
città città 

 il muro di Berlino diviene il simbolo della il muro di Berlino diviene il simbolo della 
divisione dell'Europa e della Guerra freddadivisione dell'Europa e della Guerra fredda



  



  

Da Kruscev a BreznevDa Kruscev a Breznev

 Le riforme politiche ed economiche Le riforme politiche ed economiche 
avviate da Kruscev non hanno il avviate da Kruscev non hanno il 
successo speratosuccesso sperato

 I difficili rapporti con la Cina comunista I difficili rapporti con la Cina comunista 
dividono i paesi dell’est: Albania dividono i paesi dell’est: Albania 
filocinese,  Romania equidistantefilocinese,  Romania equidistante

 Ottobre 1964:Kruscev viene sostituito da Ottobre 1964:Kruscev viene sostituito da 
BreznevBreznev



  

Da Kruscev a BreznevDa Kruscev a Breznev
 Parziale riabilitazione di Parziale riabilitazione di 

StalinStalin
 Repressione degli Repressione degli 

intellettualiintellettuali
 Aumento delle spese Aumento delle spese 

militarimilitari
 Arresto del decentramento Arresto del decentramento 

avviato da Kruscevavviato da Kruscev
 Ribadito lo stretto controllo Ribadito lo stretto controllo 

politico sui paesi satelliti, politico sui paesi satelliti, 
dove emergono tendenze dove emergono tendenze 
innovatrici e contrasti innovatrici e contrasti 



  

la Primavera di Pragala Primavera di Praga
 gennaio: Dubcek, leader della gennaio: Dubcek, leader della 

corrente  critica verso il corrente  critica verso il 
modello sovietico, diventa modello sovietico, diventa 
segretario del Pccsegretario del Pcc

 aprile: viene annunciato un aprile: viene annunciato un 
“nuovo corso” per la “nuovo corso” per la 
costruzione di un “socialismo costruzione di un “socialismo 
dal volto umano”, che ottiene dal volto umano”, che ottiene 
un grande appoggio popolare un grande appoggio popolare 



  

la Primavera di Pragala Primavera di Praga

 Separazione dei poteri tra partito e Separazione dei poteri tra partito e 
governogoverno

 Maggiore libertà politicaMaggiore libertà politica
 Maggiore autonomia per i sindacati, i Maggiore autonomia per i sindacati, i 

giovani, gli intellettualigiovani, gli intellettuali
 Abolizione della censuraAbolizione della censura
 Maggiore autonomia delle nazionalità Maggiore autonomia delle nazionalità 

ceca e slovaccaceca e slovacca



  

la Primavera di Pragala Primavera di Praga
 il partito comunista guida il partito comunista guida 

 il nuovo corsoil nuovo corso

 Timori di Mosca, Polonia e Timori di Mosca, Polonia e 
Ddr di un “contagio”Ddr di un “contagio”

 Agosto 1968: i carri armati a Agosto 1968: i carri armati a 
PragaPraga

 Dubcek viene sostituito da Dubcek viene sostituito da 
HusàkHusàk



  

      



  

La “stagnazione” La “stagnazione” 
brezneviana all’estbrezneviana all’est
 Polonia, Bulgaria, Ddr: prevalgono i Polonia, Bulgaria, Ddr: prevalgono i 

conservatoriconservatori
 Ungheria: posizione intermedia tra Ungheria: posizione intermedia tra 

conservazione e rinnovamentoconservazione e rinnovamento
 Jugoslavia: le difficoltà economiche, che si Jugoslavia: le difficoltà economiche, che si 

intrecciano con le divisioni etniche interne, intrecciano con le divisioni etniche interne, 
favoriscono tendenze riformatrici (concessione favoriscono tendenze riformatrici (concessione 
di crediti da parte dell’Occidente)di crediti da parte dell’Occidente)

 Romania: parziale autonomia e rapporti Romania: parziale autonomia e rapporti 
economici con l’Occidenteeconomici con l’Occidente



  

Prima del crolloPrima del crollo

 Potere nelle mani di una élite: vertici del Potere nelle mani di una élite: vertici del 
partito, dello stato, delle forze armate, partito, dello stato, delle forze armate, 
dell’economiadell’economia

 Classe media (tecnici, professionisti, piccola Classe media (tecnici, professionisti, piccola 
burocrazia del partito), operai e contadini burocrazia del partito), operai e contadini 
sono esclusi dalla partecipazione politicasono esclusi dalla partecipazione politica

 Inefficienza economica: beni di consumo e Inefficienza economica: beni di consumo e 
alimentarialimentari



  

PoloniaPolonia
 Lech Walesa guida Lech Walesa guida 

l'occupazione del porto l'occupazione del porto 
di Danzica, agli inizi del di Danzica, agli inizi del 
1980. 1980. 

 Altre manifestazioni di Altre manifestazioni di 
protesta si susseguono protesta si susseguono 

 il governo di Jaruzelski  il governo di Jaruzelski  
riconosce i primi riconosce i primi 
movimenti sindacali movimenti sindacali 
organizzati organizzati 



  

PoloniaPolonia
Nasce Solidarnosc, Nasce Solidarnosc, 
che usufruisce di grandi che usufruisce di grandi 
finanziamenti occidentalifinanziamenti occidentali
e del Vaticanoe del Vaticano



  

Un’accelerazione del Un’accelerazione del 
processo di distensione processo di distensione 
si registra a partire si registra a partire 
dal 1985, con l’ascesa dal 1985, con l’ascesa 
al Cremlino di Gorbaciov, al Cremlino di Gorbaciov, 
che, dopo il ventennio di che, dopo il ventennio di 
““stagnazione” brezneviana,stagnazione” brezneviana,
tenta di attuare riformetenta di attuare riforme
strutturali al sistema interno strutturali al sistema interno 
ed internazionale dell’Urssed internazionale dell’Urss
  
        

DistensioneDistensione



  

Il crollo dell’impero Il crollo dell’impero 
sovieticosovietico

Le difficoltà interne incontrate da Gorbaciov Le difficoltà interne incontrate da Gorbaciov 

nel suo tentativo riformatorenel suo tentativo riformatore

favoriscono un ulteriore allentamento favoriscono un ulteriore allentamento 

del controllo sovietico sui paesi satelliti. del controllo sovietico sui paesi satelliti. 

Il processo di crollo dell’impero subisceIl processo di crollo dell’impero subisce

un’improvvisa accelerazione nel 1989. un’improvvisa accelerazione nel 1989. 



  

L’impero in frantumiL’impero in frantumi

 Cambio nella politica estera operata da Cambio nella politica estera operata da 
Gorbaciov: fine del conflitto Est-OvestGorbaciov: fine del conflitto Est-Ovest

 In rapida successione, tra il 1988 ed il 1990, In rapida successione, tra il 1988 ed il 1990, 
tutti i paesi del blocco sovietico si tutti i paesi del blocco sovietico si 
trasformano: trasformano: 

1.1. caduta dei governi a guida comunistacaduta dei governi a guida comunista

2.2. nascita di nuove forze politichenascita di nuove forze politiche

3.3. libere elezionilibere elezioni

4.4. nascita di governi nazionali di coalizionenascita di governi nazionali di coalizione



  

9 novembre 1989: con il crollo del muro 9 novembre 1989: con il crollo del muro 

di Berlino, finisce la Guerra freddadi Berlino, finisce la Guerra fredda

nasce un mondo “unipolare” scosso nasce un mondo “unipolare” scosso 

da globalizzazione e frazionismi localida globalizzazione e frazionismi locali



  

L’impero in frantumiL’impero in frantumi

 transizioni talvolta trasformistiche (Bulgaria, transizioni talvolta trasformistiche (Bulgaria, 
Romania)Romania)

 nascita di nuovi stati:nascita di nuovi stati:

1.1. Germania unitaGermania unita

2.2. Cekia – SlovacchiaCekia – Slovacchia

3.3. frantumazione della Jugoslavia: Slovenia, frantumazione della Jugoslavia: Slovenia, 
Croazia, Bosnia, Macedonia, Serbia-Croazia, Bosnia, Macedonia, Serbia-
Montenegro, KosovoMontenegro, Kosovo

4.4. Tendenze secessioniste in RomaniaTendenze secessioniste in Romania



  

L’impero in frantumiL’impero in frantumi

 grave crisi economicagrave crisi economica
 smantellamento dello stato socialesmantellamento dello stato sociale
 apertura al mercatoapertura al mercato
 investimenti esteri (delocalizzazione)investimenti esteri (delocalizzazione)
 inizio di grandi flussi migratori verso ovestinizio di grandi flussi migratori verso ovest
 pesante intervento delle mafie locali nella vita pesante intervento delle mafie locali nella vita 

economica e nella gestione dell’emigrazione economica e nella gestione dell’emigrazione 
clandestinaclandestina



  

Il crollo dell’UrssIl crollo dell’Urss
 Gorbaciov incontra gravi difficoltà nel suo Gorbaciov incontra gravi difficoltà nel suo 

tentativo di riformare il sistema sovietico:tentativo di riformare il sistema sovietico:

1.1. Opposizione interna al PcusOpposizione interna al Pcus

2.2. Crisi economicaCrisi economica

3.3. Tendenze autonomiste delle repubbliche, Tendenze autonomiste delle repubbliche, 
contro il centralismo sovietico: Russia, Paesi contro il centralismo sovietico: Russia, Paesi 
Baltici, Kazakistan, Caucaso…Baltici, Kazakistan, Caucaso…

4.4. Proclamazioni unilaterali di indipendenzaProclamazioni unilaterali di indipendenza



  

Il crollo dell’Urss Il crollo dell’Urss 

1991: 1991: 
 Eltsin sostituisce GorbaciovEltsin sostituisce Gorbaciov
 Fine dell’Urss e nascita Fine dell’Urss e nascita 

della Csidella Csi
 nascita di nuovi stati nascita di nuovi stati 

indipendenti:Estonia, indipendenti:Estonia, 
Lettonia, Lituania, Ucraina, Lettonia, Lituania, Ucraina, 
Bielorussia, Georgia, Bielorussia, Georgia, 
Moldavia, repubbliche Moldavia, repubbliche 
caucasiche… caucasiche… 



  

Il dramma della JugoslaviaIl dramma della Jugoslavia



  



  

Le migrazioni dall'Est Le migrazioni dall'Est 
nell'UEnell'UE

Primi anni '90:
Il 65% degli immigrati clandestini dell'Unione 
europea passa attraverso l’Ucraina: 
lo schema classico è l’ingresso con visto 
turistico e quindi l’inserimento nell’economia 
sommersa del paese di destinazione.



  

Le migrazioni dall'Est Le migrazioni dall'Est 
nell'UEnell'UE

 motivi economici: da una parte gli alti livelli di motivi economici: da una parte gli alti livelli di 
vita, dei salari e le opportunità di lavoro vita, dei salari e le opportunità di lavoro 
temporaneo; dall’altra la crisi economica e temporaneo; dall’altra la crisi economica e 
delle tutele sociali;delle tutele sociali;

 alla fine del 2002 gli immigrati dell’Est Europa alla fine del 2002 gli immigrati dell’Est Europa 
presenti nell’UE erano complessivamente circa presenti nell’UE erano complessivamente circa 

4 milioni4 milioni



  

Le migrazioni dall'Est Le migrazioni dall'Est 
in Italiain Italia

aree di maggiore concentrazione degli immigrati dell’Est aree di maggiore concentrazione degli immigrati dell’Est 
Europa:Europa:

- albanesi, bulgari, cechi, estoni, lettoni, lituani, russi e - albanesi, bulgari, cechi, estoni, lettoni, lituani, russi e 

ungheresi in Lombardia;ungheresi in Lombardia;

- bielorussi, polacchi, romeni e ucraini nel Lazio;- bielorussi, polacchi, romeni e ucraini nel Lazio;

- slovacchi nel Trentino Alto Adige;- slovacchi nel Trentino Alto Adige;

- sloveni e croati nel Friuli Venezia Giulia;- sloveni e croati nel Friuli Venezia Giulia;

- bosniaci, serbi, macedoni e moldavi in Veneto- bosniaci, serbi, macedoni e moldavi in Veneto



  

Le migrazioni dall'EstLe migrazioni dall'Est
in Italia in Italia 

 Nel 2002 le donne immigrate sono il 48,6% del Nel 2002 le donne immigrate sono il 48,6% del 
totale, oltre il 30% arriva dall’Est Europatotale, oltre il 30% arriva dall’Est Europa

 L'86,5% vive in Lazio, Lombardia, Veneto, L'86,5% vive in Lazio, Lombardia, Veneto, 
Piemonte e Toscana Piemonte e Toscana 

 Gran parte delle europee dell’Est proviene dai Gran parte delle europee dell’Est proviene dai 
Balcani (47,2%), seguite dall’Europa Centro Balcani (47,2%), seguite dall’Europa Centro 
Orientale (40,5%), da Ucraina e Russia (5% circa).Orientale (40,5%), da Ucraina e Russia (5% circa).



  

Le migrazioni dall'EstLe migrazioni dall'Est
in Italia in Italia 

 Un immigrato residente su due viene da Balcani, Un immigrato residente su due viene da Balcani, 
Moldavia, Russia, Ucraina e Turchia. Moldavia, Russia, Ucraina e Turchia. 

 A questi si aggiungono gli immigrati da Paesi A questi si aggiungono gli immigrati da Paesi 
dell'Europa centrale (Polonia, Ungheria,Slovacchia dell'Europa centrale (Polonia, Ungheria,Slovacchia 
e Repubblica Cèca)e Repubblica Cèca)

 Nelle zone vitivinicole del Piemonte, gli immigrati  Nelle zone vitivinicole del Piemonte, gli immigrati  
stagionali rappresentano una risorsa stagionali rappresentano una risorsa 
fondamentale: (250 euro di stipendio medio in fondamentale: (250 euro di stipendio medio in 
Macedonia.)Macedonia.)



  

AstigianoAstigiano
 Gli stranieri residenti ad Asti al 1° gennaio 2017 Gli stranieri residenti ad Asti al 1° gennaio 2017 

sono 9.280 (12,2% della popolazione) sono 9.280 (12,2% della popolazione) 

 La comunità più numerose: Albania (34,9%),  La comunità più numerose: Albania (34,9%),  
Romania (17,2%), Marocco (14,7%)Romania (17,2%), Marocco (14,7%)

 Permessi di soggiorno rilasciati o rinnovati dalla Permessi di soggiorno rilasciati o rinnovati dalla 
Questura di Asti nel corso del 2009: 10.814 Questura di Asti nel corso del 2009: 10.814 

 I motivi del soggiorno: lavoro, principalmente I motivi del soggiorno: lavoro, principalmente 
subordinato; nel 2009, i ricongiungimenti subordinato; nel 2009, i ricongiungimenti 
rappresentano il 46,4% del totale.rappresentano il 46,4% del totale.



  

 2017: la Curia concede alla comunità 2017: la Curia concede alla comunità 
ortodossa la Chiesa di Santa Maria ortodossa la Chiesa di Santa Maria 
NuovaNuova



  

L'allargamento dell'UEL'allargamento dell'UE
 Il 1 maggio 2004 Estonia, Lettonia, Lituania, Il 1 maggio 2004 Estonia, Lettonia, Lituania, 

Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e 
Ungheria entrano  nell’Unione Europea, insieme a Ungheria entrano  nell’Unione Europea, insieme a 
Malta e a CiproMalta e a Cipro

 Nel 2007 entrano anche Bulgaria e Romania Nel 2007 entrano anche Bulgaria e Romania 
 Nel 2011, il 6,5% della popolazione residente Nel 2011, il 6,5% della popolazione residente 

nell’UE è nata all’estero rispetto al paese di nell’UE è nata all’estero rispetto al paese di 
residenza, per un totale di circa 33 milioni di residenza, per un totale di circa 33 milioni di 
personepersone

 L’Italia ha una quota del 9% di popolazione L’Italia ha una quota del 9% di popolazione 
straniera (media europea 8.5%).straniera (media europea 8.5%).
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