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■ I SOLDATI AMERICANI IN VIETNAM Le prime tensioni emersero nel Sud-Est 
asiatico, nel Vietnam, diviso all’altezza del 17° parallelo tra il Nord comunista e il 
Sud filoamericano. Alle guerriglie comuniste contro il Sud, gli americani avevano 
sempre risposto inviando armi e denaro a Saigon. Tuttavia, proprio all’inizio del suo 
mandato, nei primi anni Sessanta, Kennedy decise di autorizzare la partenza per 
il Paese di un corpo di spedizione militare. Inoltre, durante il primo incontro tra 
Kennedy e Chruščëv, tenuto a Vienna nel giugno del 1961 e dedicato al problema di 
Berlino Ovest, i due non riuscirono a trovare un accordo.

■ IL MURO DI BERLINO L’Urss e i Paesi satelliti esercitavano un controllo fer-
reo sui propri cittadini, rendendo difficili gli espatri all’interno del blocco sovie-
tico, impossibili quelli verso l’Occidente, con un’eccezione: quella del confine 
tra le due Berlino, varcato nel corso degli anni Cinquanta da ben 2,5 milioni di 
cittadini orientali verso Ovest, in cerca di un migliore tenore di vita e di libertà 
politica. Questa fuga era la prova evidente delle difficoltà del comunismo; pertan-
to le autorità della Germania Est, d’accordo con Mosca, fecero costruire il muro di 
Berlino, sorto, improvviso e inaspettato, nella notte tra il 12 e il 13 agosto 1961. 
Dapprima eretto in mattoni e filo spinato, sostituiti poi dal cemento, e rafforzato 
con torri di guardia e vedette con l’ordine di sparare a chi tentasse di scavalcarlo, 
il muro circondava tutta Berlino Ovest, ridotta quindi a enclave occidentale in 
territorio comunista. 

La costruzione del muro rese le fughe molto più difficili e rischiose: si calcola 
che le vittime dei soldati di frontiera della Germania Est siano state dal 1961 al 1989, 
anno in cui fu abbattuto il muro, circa 200. 

Contro le intenzioni di chi lo aveva eretto, il muro di Berlino non solo si trasfor-
mò rapidamente nel simbolo dell’oppressione esercitata da Mosca e dal comu-
nismo sui cittadini dell’Europa orientale, ma diede anche un’immagine plastica 
della sconfitta storica del Vecchio continente, spaccato in due, sotto il controllo 
delle superpotenze. 

■ LA CRISI MISSILISTICA DI CUBA Tra i momenti di massima tensione del pe-
riodo della coesistenza pacifica, il più grave si verificò nel 1962 e passò alla storia 
con il nome di «crisi di Cuba». 

Washington aveva mal sopportato fin dall’inizio la rivoluzione di Castro, che 
aveva istituito a Cuba un regime di tipo socialista, vicino a Mosca. Kennedy por-
tò avanti la politica delle precedenti amministrazioni, con sanzioni economiche 
contro l’isola. Poi, nell’aprile del 1961, nel tentativo di rovesciare il lider maximo, 
autorizzò lo sbarco nella parte meri-
dionale dell’isola, la baia dei Porci, di 
una spedizione armata di 1500 esuli 
cubani anticastristi: le forze castri-
ste respinsero gli esuli e il tentativo 
di Putsch fallì. Ciò indusse Castro a 
stringere con l’Urss un’alleanza an-
cora più stretta, di tipo militare, che 
prevedeva l’installazione a Cuba di 
una guarnigione sovietica e di mis-
sili nucleari a media gittata, capaci 
quindi di colpire il territorio statuni-
tense. 

Enclave: parola francese 
entrata nell’uso anche in 
italiano, indica un territorio 
completamente incluso entro i 
confini di uno Stato diverso.

Lider maximo: in spagnolo, «condottiero 
supremo». L’appellativo fu attribuito per la 
prima volta a Castro verso la fine del 1961.

▼ John Fitzgerald Kennedy 
in visita a Berlino, 26 giugno 
1963, fotografia colorata 
digitalmente. Davanti al 
municipio di Schöneberg il 
presidente degli Stati Uniti 
pronunciò un celebre discorso 
[→ D3, p. 196]. 
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■ L’ACCORDO TRA MOSCA E WASHINGTON L’operazione doveva essere se-
greta, ma la sorveglianza aerea americana scoprì le navi russe che trasportavano i 
missili e le rampe di lancio allestite nell’isola per riceverli. Il presidente Kennedy 
annunciò immediatamente il blocco navale su Cuba, per impedire gli sbarchi. Per 
qualche giorno, tra il 16 e il 22 ottobre 1962, il mondo trattenne il respiro, nella 
consapevolezza che il confronto tra le due superpotenze avrebbe potuto condurre 
a una guerra nucleare. Castro e Guevara erano determinati a scatenare il conflitto 
contro gli Usa e fecero pressioni affinché l’Urss attaccasse per prima. Ma Chruščëv 
si ritirò, ordinando alla sua flotta d’invertire la rotta. 

Le convulse trattative di quelle ore condussero a un accordo decisivo: Chruščëv 
accettò di smantellare i missili da Cuba e Kennedy si impegnò a non sbarcare sull’i-
sola e a ritirare i missili nucleari Nato in Turchia, che minacciavano direttamente 
il suolo sovietico. 

L’accordo tra le due superpotenze aprì uno spiraglio per il rilancio della «coesi-
stenza pacifica» che portò alla firma di un trattato tra Usa e Urss per la cessazione 
degli esperimenti nucleari nell’atmosfera e in mare, nell’agosto del 1963.

▼ LA CRISI DEI MISSILI 
SU CUBA
Nel 1962 Chruščëv e il Pcus 
accolgono le richieste di 
Castro di installare a Cuba 
basi missilistiche la cui 
gittata, di 1800 km, consente 
di colpire il territorio Usa.  
Il presidente degli Stati Uniti 
Kennedy in risposta dispone il 
blocco navale.
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