
La cortina di ferro 
«Sull’Europa è scesa una cortina di ferro» 

Winston Churchill (1874-1965), capo del governo inglese dal 1940 al 1945, guidò la lotta della Gran Bretagna 
al nazismo per tutta la durata della guerra. Presentiamo qui alcuni estratti del discorso che egli tenne a Fulton, 
negli Stati Uniti, il 15 marzo del 1946: un discorso epocale, che rappresenta l’“inaugurazione” pubblica della 
guerra fredda, in cui Churchill ribadì le posizioni che aveva sostenuto prima della guerra, quando si era 
espresso a favore dell’invasione armata della Russia dopo la rivoluzione bolscevica del 1917. Per la prima 
volta in questo testo compare l’espressione “cortina di ferro”, a sottolineare la divisione dell’Europa, 
sottoposta a est all’egemonia sovietica. 

Vengo ora al secondo pericolo che minaccia il focolare 
della gente comune, cioè la tirannia. Non possiamo 
essere ciechi di fronte al fatto che le libertà godute dai 
singoli cittadini che fanno parte dell’impero britannico 
non sono valide in un numeroso gruppo di paesi, certi 
dei quali anche molto potenti. In tali Stati, la gente è 
sottoposta al controllo forzato di vari tipi di governi 
polizieschi, in misura tale che è da considerarsi 
sbalorditivamente contraria a ogni principio 
democratico. Il potere statale è esercitato senza alcun 
freno, da dittatori o da compatte oligarchie che 
funzionano tramite un partito privilegiato e una polizia 
politica.  

Un’ombra è caduta sulle scene così recentemente 
illuminate dalla vittoria degli alleati. Nessuno sa ciò che 
la Russia sovietica e la sua organizzazione internazionale 
intendono fare nell’immediato futuro, o quali siano i 
limiti, se ce ne sono, alle loro tendenze all’espansione e 
al proselitismo. Ho molta ammirazione e molta stima per 
il valoroso popolo russo e per il mio compagno di guerra, maresciallo Stalin. In Gran Bretagna – e senza dubbio 
anche qui – c’è simpatia e buona volontà verso i popoli russi, e la determinazione di perseverare, nonostante 
molte divergenze e contrasti, nello stabilire con essi una durevole amicizia. Noi comprendiamo il bisogno 
della Russia di essere sicura alle sue frontiere occidentali di fronte a qualsiasi ripetersi dell’aggressione 
tedesca. Noi le diamo il benvenuto al giusto posto tra le più importanti nazioni del mondo. È tuttavia mio 
dovere porre davanti a voi certi fatti al riguardo dell’attuale situazione in Europa: è mio dovere farlo, penso, 
anche se senza dubbio preferirei farne a meno. 

Da Stettino sul Baltico a Trieste sull’Adriatico, è scesa sul continente europeo una cortina di ferro. Dietro 
quella linea ci sono tutte le capitali degli antichi Stati dell’Europa centrale e orientale. Varsavia, Berlino, Praga, 
Vienna, Budapest, Belgrado, Bucarest e Sofia, tutte queste famose città e le popolazioni che le circondano si 
trovano nella sfera sovietica e sono soggette, in una forza o nell’altra, non soltanto all’influenza sovietica, ma 
a un’altissima e crescente misura di controllo da Mosca. Solo Atene, con le sue glorie immortali, è libera di 
decidere del suo futuro con un’elezione sotto l’osservazione anglo-franco-americana. [...] In questi Stati 
dell’Europa orientale i partiti comunisti, che erano molto piccoli, sono stati portati ad assumere posizioni 
di preminenza e di potere molto al di là della loro capacità numerica e dappertutto cercano di ottenere un 
controllo totalitario. [...] 

Churchill 



In molti paesi, lontano dalle frontiere russe e sparse in tutto il mondo, le quinte colonne comuniste sono 
all’opera e lavorano in completa unità e assoluta obbedienza alle direttive che ricevono dal centro comunista, 
ossia dall’URSS. Eccetto che nel Commonwealth britannico e qui, negli Stati Uniti, dove il comunismo è nella 
sua infanzia, i partiti comunisti o le quinte colonne costituiscono una sfida crescente e un pericolo per la 
civiltà cristiana. [...] 

Non credo che la Russia sovietica desideri la guerra. Ciò che essi desiderano sono i frutti della guerra e 
l’indefinita espansione della loro potenza e della loro dottrina. [...] 

J. Morray, Storia della guerra fredda, Editori Riuniti, Roma 1962, pp. 62-65 e 67-70, in Da Jalta a Fulton. Le origini della guerra fredda 
nella corrispondenza dei Tre Grandi, a c. di G. Gattei, La Nuova Italia, Firenze 1975 

Al lavoro 

1. Sul quaderno, spiega le espressioni evidenziate in rosso nel documento, aiutandoti con Internet. 
2. Spiega il significato letterale e poi quello metaforico (politico) dell’espressione “cortina di ferro”. 
3. Riassumi oralmente il documento, prestando particolare attenzione alle parti in grassetto nero. 

 

La crisi di Cuba 
In un discorso televisivo del 22 ottobre 1962, il 
presidente statunitense John Kennedy affermò 
che avrebbe fermato con ogni mezzo 
l’istallazione dei missili sovietici a Cuba 

Il 26 ottobre 1962, nel momento di maggiore 
tensione nei rapporti tra le due superpotenze, 
Kruscev scrisse a Kennedy, accettando il ritiro 
dei missili dall’isola di Cuba. 

 

“Tutte le navi di ogni genere dirette a Cuba da 
qualunque nazione e da qualunque porto 
verranno costrette a tornare indietro, se 
risulterà che trasportano carichi di armi 
offensive. Ho dato ordine alle Forze Armate di 
prepararsi a qualsiasi eventualità (…). Il premier 
Kruscev ha ora la possibilità di allontanare il 
mondo dall’abisso della distruzione (…) ritirando 
queste armi da Cuba, astenendosi da qualsiasi 
azione che allarghi o approfondisca l’attuale 
crisi, partecipando quindi alla ricerca di soluzioni 
pacifiche permanenti.” 

 

“Vi faccio questa proposta. Noi accettiamo di 
togliere da Cuba le armi che voi considerate 
offensive (…). Mentre i vostri rappresentanti da 
parte loro faranno una dichiarazione per 
affermare che gli USA, tenendo presenti l’ansia e 
le preoccupazioni dell’URSS, sgombreranno le 
armi di tipo analogo che hanno installato in 
Turchia (…). Attribuisco grande importanza a 
questa intesa perché essa potrebbe costituire un 
buon inizio e, specificatamente, facilitare un 
accordo sulla messa al bando degli esperimenti 
nucleari” 

 

Rispondi sul quaderno  
1. Nel documento di J. Kennedy, cosa si intende per “allontanare il mondo dall’abisso della 

distruzione”? 
2. Quali potrebbero essere le soluzioni pacifiche proposte dal presidente americano? 
3. Qual è la risposta di Kruscev? 

 



Kim Phúc 

 

 

Kim Phúc è l’emblema vivente dell’orrore della guerra, di ogni guerra. La fotografia che la ritrae mentre, a 
nove anni, corre nuda per strada, urlando per il dolore delle ustioni riportate a seguito di un bombardamento 
al napalm, è probabilmente la più evocativa della guerra del Vietnam, quella che ha fatto prendere coscienza 
al mondo intero dell’atrocità di quel conflitto. 

L’8 giugno del 1972, la Forza Aerea del Vietnam del Sud fece cadere alcune bombe al napalm su Trang Bang, 
il villaggio della piccola Kim, che era stato attaccato e occupato dalle forze del Vietnam del Nord. La bambina, 
insieme ad un gruppo di civili e di soldati del Vietnam del Sud, stava fuggendo dal Tempio Caodai verso delle 
postazioni di sicurezza, quando un pilota sud-vietnamita, scambiando il gruppo per soldati nemici, sganciò 
una bomba che uccise due cugini di Kim Phuc e altri due abitanti del villaggio. La bambina rimase gravemente 
ustionata e si strappò i vestiti in fiamme. Il fotografo dell’Associated Press Nick Ut realizzò una delle immagini 
più conosciute al mondo, quella di Kim Phúc che corre nuda insieme ad altri abitanti del villaggio, soldati e 
fotoreporter, urlando Nong quá, Nong quá (troppo caldo, troppo caldo). 

 

Sul quaderno 

Descrivi e commenta la fotografia. 

 


