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LA GUERRA FREDDA
TRA IL 1953 E IL 1957

Dal 1953 il mondo assiste a un periodo di distensione. Negli anni precedenti la
guerra fredda aveva toccato i suoi punti più alti con due conflitti in Asia: la
guerra di Corea e quella di Indocina. Nel 1953 c'è una svolta.  La morte di
Stalin e l'arrivo dei repubblicani al potere negli Stati Uniti portano a una fase di
distensione.  I  due  conflitti  finiscono  e  si  avvia  una  serie  di  incontri
internazionali  nella  speranza  di  avere  risutati  concreti  per  la  pace
internazionale.  E'  il  ritorno  al  sistema  delle  conferenze  internazionali  per
risolvere le crisi  politiche tra i  due blocchi.  Fu l'Ungheria a mostrare che il
sistema internazionale delle conferenze non poteva garantire la stabilità.  In
questa  fase,  il  solo  risultato  importante  raggiunto  dal  blocco  sovietico  e
americano fu quello del Trattato di pace con l'Austria. La coesistenza pacifica
aveva però preso forma con le conferenze internazionali. 

L'armistizio in Corea
I negoziati per un cessate il fuoco in Corea (dove si scontravano la parte nord e
sud  del  Paese rispettivamente  sostenute  da Unione Sovietica  e  Stati  Uniti)
proseguivano  dal  1951.  Il  punto  centrale  era  lo  scambio  e  il  rimpatrio  dei
prigionieri di guerra. Nel marzo del 1953 il leader cinese Chou En Lai suggerì di
accettare  una  proposta  indiana.  Questa  consisteva  nella  consegna  dei
prigionieri a una potenza neutrale. L'accordo sui prigionieri di guerra fu firmato
a Pan Mun Jon l'11 aprile del 1953.   
Qualche  mese  dopo,  il  17  giugno,  venne  firmato  l'accordo  di  divisione
territoriale tra Corea del Nord e Corea del Sud. La linea tagliava il 38° parallelo
da ovest-sud-ovest a est-nord-est. Il 27 luglio una convenzione di armistizio fu
firmata sempre a Pan Mun Jon. L'armistizio prevedeva la creazione di una zona
smilitarizzata  di  quattro  kilometri  di  lunghezza  che  separava  i  due  eserciti
norcoreano  e  sudcoreano.  Entro  tre  mesi  era  prevista  l'istituzione  di  una
conferenza per affrontare la questione coreana. Il 7 agosto 1953, Stati Uniti e
Corea del Sud firmarono un trattato per dare un rilevante aiuto economico alla
Corea del Sud. Allo stesso modo fece l'URSS con la Corea del Nord. Quanto alla
conferenza, il suo avvio fu reso difficile dalla contrapposizione tra Stati Uniti e
Gran Bretagna. Per Washington lo scopo era unire la Corea. Per Londra invece
la guerra di Corea era solo una resistenza all'aggressione nordcoreana sostenta
dai sovietici.
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La conferenza di Berlino
Il 20aprile 1953 Winston Churchill lanciò l'idea di organizzare una conferenza a
alto livello per risolvere i problemi mondiali. Secondo l'ex-premier britannico la
conferenza doveva coinvolgere il minor numero di persone e essere a porte
chiuse. La proposta di Churchill era anche favorita dalla morte di Stalin, una
circostanza che rendeva più facile promuovere incontri di vertice internazionali.
La prima di queste avvenne a Washington nel luglio del 1953. I ministri degli
esteri di Francia (Bidault), Gran Bretagna (Lord Salisbury che sostituiva Eden)
e Stati Uniti (Dulles) si riunirono per discutere la questione tedesca. Insieme
rivolsero a Mosca la proposta di discutere di libere elezioni in Germania, di un
governo libero tedesco e di un trattato austriaco.
Dopo un numeroso scambio di note, l'Urss accettò il principio delle conferenze
internazionali.  Questo  fu  l'unico  punto  positivo.  Perché  la  conferenza  dei
Quattro (come fu definita), riunita a Berlino dal 25 gennaio al 18 febbraio 1954
non portò a molto a causa delle divergenze tra Urss e potenze occidentali.
Molotov,  ministro  degli  esteri  russo,  voleva  il  riconoscimento  della  Cina
comunista,  che  fu  respinto.  A  sua  volta  la  proposta  di  libere  elezioni  in
Germania  fu  naturalmente  bocciata  dalla  Russia.  Anche  sul  trattato  con
l'Austria non si concluse nulla. Molotov aveva legato il ritiro delle truppe russe
dall'Austria al trattato di pace con la Germania. La conferenza fu insomma una
delusione. Ma rappresentò il primo passo sulla strada dei summit internazionali
di  discussione  e  confronto.  La  conferenza  si  concluse  con  la  decisione  di
ritrovarsi a Ginevra per un secondo confronto.

Prima conferenza di Ginevra e
armistizio in Indocina

Mentre in Corea stava prosguendo la trattativa per i prigioneri e i confini, in
Indocina si apriva un nuovo fronte della Guerra Fredda. Qui, i francesi avevano
organizzato a Dien Bien Phu, nel Tonchino occidentale, un centro di resistenza
potente  per  fermare  i  miliziani  Viet  Minh,  il  movimento  di  liberazione  che
conbatteva contro i colonizzatori francesi.
Il  13  marzo  1954  i  guerriglieri  indocinesi  sferrarono  l'attacco  alle  truppe
francesi. La battaglia durò 56 giorni. Il 7 maggio 1954 Dien Bien Phu cadde e i
Viet Minh sconfissero i francesi.
Per  la  Francia  fu  una sconfitta  clamorosa.  Davanti  al  mondo,  una  potenza
coloniale veniva sconfitta. L'opinione pubblica francese, fino a quel momento
indifferente alla questione indocinese, cominciò a discutere se fosse necessario
dispiegare il proprio esercito di professionisti a migliaia di miglia dall'Europa
per controllare un Paese che aveva come interesse strategico solo quello di
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baluardo al comunismo.
Parigi inoltre non era in grado di sostenere politicamente e finanziariamente
una guerra in Indocina. Il governo francese aveva anche chiesto aiuto agli Stati
Uniti  con  un  intervento  aereo  e  di  truppe  in  Indocina.  Il  4  aprile  1954  il
segretario di Stato Usa John Foster Dulles respinse la richiesta nel mezzo della
battaglia di Dien Bien Phu. Dulles definì "improbabile" l'invio di truppe Usa nella
penisola indocinese.
La questione indocinese fu affrontata nella Conferenza di Ginevra che iniziò il
26 aprile 1954, proprio nel mezzo della battaglia di Dien Bien Phu.
Prima  dell'Indocina,  in  Svizzera  si  parlò  di  Corea.  Su  questo  punto  fu  un
disastro. Corea del Nord e del Sud non trovarono alcun accordo e apparvero
come due sordi che si parlavano su due lunghezze d'onda diverse. La Corea del
Sud voleva libere elezioni in tutto il Paese per la formazione di un governo di
unità nazionale. La Corea del Sud di fatto ragionava come se fosse un unico
stato con la parte settentrionale. Al contrario i nordcoreani si comportavano
come uno Stato a tutti gli effetti, come se fossero in un negoziato con un altro
stato. Non ne vollero ovviamente sapere di libere elezioni per unificare il Paese.
La situazione ricordava quella delle due Germanie. La trattativa ovviamente
fallì.
Sull'indocina invece si  raggiunse l'armistizio  che divideva in  due il  Vietnam
all'altezza del 17° parallelo. La delegazione dei Viet Minh accettò di partecipare
ai negoziati di Ginevra. La loro partecipazione fu possibile dopo avere convinto
anche l'imperatore del Vietnam del Sud Bao Dai (che risiedeva a Cannes).
L'armistizio, raggiunto a Ginevra, divideva il Paese in Vietnam del Sud e del
Nord  in  attesa  di  elezioni  che  si  sarebbero  dovute  tenere  entro  due  anni
(1956). A seguito delle elezioni, i due Vietnam dovevano riunificarsi. Gli Stati
Uniti  non  parteciparono  direttamente  alla  conferenza  e  non  acettarono
l'armistizio, che di fatto creava un'altra divisione dopo Corea e Germania. Era
la cortina di ferro asiatica.

Il trattato di Stato austriaco
Il punto centrale della questione austriaca era per l'Unione Sovietica quello di
tenere legata la questione tedesca delle due Germanie con quella austriaca. In
Austria, così come nella Germania est, l'Urss aveva una presenza consistente
di truppe militari. Mai ritirate dalla Seconda Guerra Mondiale.
La svolta avvenne nel 1955, grazie al tandem Kruscev e Bulganin che aveva
sostituito  Stalin,  morto  nel  1953.  Fino  al  1955  il  Cremlino  si  era  sempre
opposto a qualunque dialogo riguardasse l'Austria.
Il segnale di un cambio di rotta ci fu l'8 febbraio. Il Ministro degli Esteri Molotov
presentò un rapporto dove emergeva una posizione più morbida del governo
sovietico sulla questione austriaca. Rimaneva sempre il principio che questione
tedesca e austriaca andavano di pari passo. 
Nel  marzo  1955  però  l'Urss  fece  un  passo  notevole.  Invitò  a  Mosca  il
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cancelliere  austriaco  Raab.  Nell'incontro  i  sovietici  proposero  di  ritirare  le
truppe entro il 31 dicembre 1955 in cambio della neutralità militare austriaca. I
russi manifestavano la volontà di arrivare a un accordo. Il 2 maggio a Vienna ci
fu una conferenza degli ambasciatori delle 4 potenze occupanti l'Austria. E il 15
maggio il trattato di pace venne firmato. L'Urss manteneva alcune concessioni
su merci per dieci anni. Vienna si impegnava a non entrare in alleanze militari.
Erano ammesse solo quelle politiche. L'Unione Sovietica si impegnava anche a
restituire all'Austria i beni che aveva confiscato durante la guerra.
Perché Mosca fece questa mossa per certi  versi improvvisa? Secondo alcuni
storici, a sbloccare i russi furono le ratifiche degli accordi di Parigi e Londra
sull'Unione Europea occidentale (l'esercito europeo).

La Conferenza dei Quattro a Ginevra
(1955)

Su pressione di Churchill i capi di stato di Usa, Gran Bretagna, Francia e Urss si
riunirono a Ginevra per discutere dei temi che ancora contrapponevano i due
blocchi in Europa.
La Conferenza avvenne dal 18 al 21 luglio 1955 e fece pensare a uno spirito di
Ginevra che avrebbe condotto a una coesistenza paicifica e al superamento
delle tensioni. Non fu però così. Perché nella città svizzera non si risolse di
fatto nulla.
Tre i punti all'ordine del giorno:

1. Sicurezza europea e riunificazione della Germania. Sotto questo aspetto
l'Urss non voleva sentirci. Le potenze occidentali volevano libere elezioni
e l'adesione della Germania alla Nato. L'Urss voleva invece un patto per
la sicurezza a cui dovevano aderire sia la Germania occidentale sia quella
orientale. Obiettivo di Mosca era considerare le due Germanie come due
stati. Una posizione del tutto contrapposta alla riunificazione e quindi alla
necessità di libere elezioni per unire le due parti.

2. Disarmo.  Anche  qui  non  si  risolse  nulla  perchè  la  questione  venne
rinviata alla commissione apposita dell'Onu.

3. Rapporti est ovest. Si discusse di rimuoere gli ostacoli che impedivano la
circolazione di comunicazioni, commercio, e scambi tra i popoli. Si risolse
in  un  nulla  di  fatto.  L'Occidente  si  rifiutò  di  far  ammettere  la  Cina
comunista all'Onu. L'Urss si rifiutò di esaminare con i quattro Paesi della
situazione degli Stati dell'Europa orientale.

La coesistenza pacifica non ci fu e lo spirito di Ginevra si risolse in un ritorno
alla guerra fredda.
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Il viaggio di Adenauer a Mosca
Tra il 9 e il 13 settembre 1955, il cancelliere della Germania federale Adenauer
andò in visita ufficiale a Mosca. Fu un altro momento che fece pensare alla fase
di una coesistenza pacifica. Adenauer andò in Urss dopo la nota di Mosca che
esprimeva  il  desiderio  di  normalizzare  e  stabilire  le  relazioni  tra  Unione
Sovietica e Germania Federale.
L'incontro  non  portò  a  nulla.  L'Urss  rimase  ferma  sulle  sue  posizioni.  Fare
negoziare i due stati (Germania Federale e Democratica) chiudendo di fatto la
porta alla riunificazione. Adenauer non voleva riconoscere la legittimità della
Repubblica  Democratica  Tedesca.  L'incontro  portò  solo  a  stabilire  relazioni
diplomatiche normali con scambio di ambasciatori tra Germania est e ovest.
Questa  scelta,  che  Adenauer  non  voleva  inizialmente  accettare,  fu
contracambiata dalla liberazione dei prigionieri tedeschi occidentali in Germania
est.

Conferenza dei ministri degli esteri (27
ottobre-16 novembre 1955)

Per uscire dall'impasse del fallimento di Ginevra, ci fu nella città svizzera una
nuova conferenza questa volta dei ministri degli esteri delle quattro potenze.
Fu un ultimo disperato tentativo di riaprire un dialogo sui temi che erano stati
affrontati nel precedente incontro di alto livello.
Anche in questo caso non si fece alcun progresso. La conferenza fallì sia sulla
riunificazione tedesca sia sul disarmo che sui rapporti est ovest.

L'unica  apertura  nel  senso  della  coesistenza  pacifica  tra  i  due  blocchi  nel
periodo 1953-57 fu quindi il trattato di pace con l'Austria.
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