
1956 
Ungheria: insurrezione 
e intervento sovietico

1958 
Francia: Quinta 
Repubblica

1960 
Usa: Kennedy 
eletto presidente

1961 
Germania:  
Muro di Berlino

1963 
Usa: assassinio 
di Kennedy

1964 
Urss: Chruščëv esautorato, 
inizia l’era Brèžnev

La crisi dei missili a Cuba (1962)
Nell’aprile 1961 Kennedy diede il suo assenso all’inva-
sione di Cuba, dal 1959 sotto un regime rivoluzionario, 
con l’intento di riportarla sotto il controllo degli Stati 
Uniti. Organizzato dalla Cia e da gruppi di cubani esu-
li negli Usa, il tentativo di sbarco nella baia dei Porci, 
sulla costa sud-occidentale dell’isola, fu un fallimento e 
causò una delle crisi più pericolose della Guerra fredda. 
Il governo di Fidel Castro, per prevenire futuri attacchi, 
decise di consolidare l’alleanza con l’Urss e consentì 
la costruzione – che avvenne in gran segreto – di una 
base missilistica sovietica sull’isola. Scoperta l’esistenza del cantiere della base con 
le rampe di lancio dei missili nucleari  1  e di navi sovietiche con a bordo missili in 
avvicinamento, nell’ottobre del 1962 gli Stati Uniti intimarono lo smantellamen-
to della base e imposero il blocco navale  2  all’isola. La tensione salì rapidamente; 
per 13 giorni si fu a un passo da una guerra tra le due superpotenze. Il timore circa 
gli effetti di un reciproco attacco nucleare convinse i contendenti a intavolare una 
trattativa. Chruščëv rinunciò alla base missilistica in cambio dell’impegno statu-
nitense a non invadere Cuba e al ritiro, più che altro simbolico perché già previsto, 
di testate nucleari dalla Turchia.

Il 1963: prove di distensione
Nel 1963 la politica della «coesistenza pacifica» sembrò lasciare spazio a una vera di-
stensione nei rapporti internazionali. Kennedy e Chruščëv frenarono la corsa agli ar-
mamenti, accordandosi sul divieto degli esperimenti nucleari nell’atmosfera. Sim-
bolo del nuovo orientamento fu la cosiddetta «linea rossa»  3  che collegava in modo 
diretto le due superpotenze. Un ruolo importante fu svolto, in tale frangente, da papa 
Giovanni XXIII.

LESSICO
Blocco navale
Una strategia militare maritti-
ma, di antica tradizione, fina-
lizzata a impedire l’accesso o 
l’uscita di navi dai porti del ne-
mico. Durante la crisi missili-
stica di Cuba (ottobre 1962), 
il blocco navale operato dal-
la flotta e dall’aviazione sta-
tunitensi si estese intorno alla 
costa cubana per un raggio di 
800 miglia. I militari statuni-
tensi avevano l’ordine di spara-
re contro qualsiasi nave sovieti-
ca avesse superato quel limite.

LESSICO
«Linea rossa» 
Era detto «linea rossa» il colle-
gamento tra telescriventi del 
Cremlino, sede del governo so-
vietico, con il Pentagono, se-
de del dipartimento della Dife-
sa degli Stati Uniti. Fu attivata 
nell’agosto del 1963 per ga-
rantire uno scambio diretto e 
immediato di informazioni tra i 
vertici delle due superpotenze, 
onde scongiurare incompren-
sioni e l’insorgere di situazioni 
di crisi.
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FLASHBACK Dal 1952 Cuba 
era sotto il regime dittatoriale 
di Fulgencio Batista, che fu 
rovesciato nel 1959 da una 
rivoluzione popolare sotto la 
guida di Fidel Castro ed Ernesto 
Che Guevara. Il nuovo regime 
procedette alla realizzazione  
di riforme sociali e contrastò  
gli interessi economici  
degli Stati Uniti.

O c e a n o   A t l a n t i c o

O c e a n o   P a c i f i c o

Dallas

S T A T I  U N I T I

New Orleans

Miami

Atlanta

St. Louis

Cincinnati Washington

Norfolk

raggio d’azione dei missili sovietici

(1800 km)

zona del blocco americano

base americana
di Guantánamo

Canale di
Panamà

CU BA

Portorico
(Stati Uniti)

Basi missilistiche sovietiche

ORIENTARSI 
nello SPAZIO
 La crisi dei missili a Cuba
La crisi di Cuba fu uno dei momenti di 
maggior tensione della Guerra fredda, perché 
riguardava un luogo altamente strategico. 
Da Cuba, infatti, i sovietici erano in grado di 
colpire direttamente il territorio americano. 
Non solo: l’isola era vicinissima a Portorico, 
dipendente dagli Stati Uniti (sebbene ancora 
non incluso nella federazione), e da Panama, 
sede dell’importantissimo canale che 
congiunge oceano Atlantico e Pacifico. Inoltre 
sulla costa orientale di Cuba, nella città di 
Guantánamo, gli Stati Uniti avevano (e hanno 
tuttora) una base militare. La crisi poteva 
facilmente trasformarsi in guerra aperta, e 
diretta, fra le due superpotenze.
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1965 
Usa: Voting rights act

1966 
Cina: inizia  
la Rivoluzione culturale

1967 
Grecia: colpo di Stato 
e dittatura dei colonnelli

1968 
Maggio francese 
Primavera di Praga

1969 
Germania Ovest: Spd 
al governo

1973 
Vietnam: fine  
della guerra

Nel giugno dello stesso anno, tuttavia, Giovanni XXIII morì, e in novembre Kennedy 
fu assassinato. L’anno successivo, Chruščëv fu costretto a dimettersi. L’arresto della 
«destalinizzazione» e delle riforme in Urss e la guerra statunitense in Vietnam torna-
rono a insidiare la pace. Di «distensione» si tornerà a parlare solo nel 1968.

Il Concilio vaticano II
La distensione dei rapporti internazionali fu favorita, come appena ricordato, anche 
dal breve ma intenso pontificato di Giovanni XXIII, il quale pose al centro del proprio 
magistero la pace e il dialogo. La sua enciclica Pacem in terris (“Pace in terra”, 11 apri-
le 1963) diventò il simbolo della distensione tra i due blocchi e fece di lui un’icona del 
nuovo clima di speranza. 

Papa Giovanni fu allora protagonista di un ampio disegno di trasformazione del-
la Chiesa cattolica all’insegna dell’apertura ai problemi del mondo contemporaneo. 
Nel gennaio 1959, a soli tre mesi dalla sua elezione al soglio pontificio, annunciò in-
fatti l’indizione di un nuovo concilio ecumenico, il Concilio vaticano II, che, apertosi 
nell’ottobre 1962, si concluderà nel dicembre 1965 sotto Paolo VI. Il concilio introdusse 
molte novità nella vita della Chiesa cattolica: sia in ambito liturgico (ad esempio so-
stituendo con le lingue vive la tradizionale messa in latino per avvicinare il clero e la 
comunità dei fedeli), sia in ambito dottrinale (aprendo il mondo cattolico al dialogo 
con le altre religioni), sia, infine, in ambito sociale (con una rinnovata attenzione ai 
problemi della giustizia, della povertà, dei Paesi sottosviluppati, dello sfruttamento 
economico). Lo spirito giovanneo del concilio aprì nuove prospettive alla vita reli-
giosa tentando di liberarla dal-
le barriere della tradizione e 
dell’autorità ed esaltando, vice-
versa, la natura comunitaria di 
una Chiesa riunita intorno al 
messaggio evangelico (la Chie-
sa come «popolo di Dio»). Uno 
slancio di rinnovamento che si 
manifesterà anche nella gran-
de partecipazione dei giovani 
cattolici ai movimenti di con-
testazione alla fine degli anni 
Sessanta. 

Veduta della base missilistica 
sovietica di Sagua, a Cuba, 17 
ottobre 1962. 
 La foto mostra strade di servizio 

e rampe di lancio già completate, 
erettori di missili in posizione 
e un contenitore di missili fra 
due edifici, in mezzo ad altre 
installazioni.

palestre
Gli anni della distensione 
(1963-75)
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