Hobsbawn, Il secolo breve, 1994
Parte seconda, Età dell'oro (1946-1973)
1) guerra fredda (1946-1986/87 vertici di Reykyavik/Washington)
• tre fasi
fase acuta fino al 1953 morte di Stalin
▪ distensione dal 1953 afli anni Settanta
▪ seconda guerra fredda dal 1973 guerra di Yom Kippur (conflitto arabo
israeliano, shock petrolifero e nascita dell'OPEC)
• bilanci occupati dalle spese militari
• scontri più significativi Corea (1950-53)
▪ Ungheria (1956)
▪ Vietnam (1955-1975)
▪ Cecoslovacchia (1969)
▪ Afghanistan (1980-88)
• dottrina Truman / piano Marshall
• anticomunismo viscerale che diede luogo all'espulsione dei PC all'ovest e all'imporsi dei partiti unici all'est
• nascita dell'Europa dalla CECA (1950) all'UE (1993)
• Italia: sistema bloccato sul governo di un partito unico = effetti di corruzione istituzionalizzata ---> crollo della
prima Repubblica nel 1992/1993
2)
•
•
•

anni d'oro
che si raggiunge negli anni Sessanta con il pieno impiego
mercato + stato nell'economia
internazionalizzazione dell'economia ---> nascita delle multinazionali e nuova divisione internazionale del
lavoro

3) la rivoluzione sociale (1945-1990)
scompare la classe contadina
sorgono le cinture della ruggine ---> nuova industrializzazione del Terzo Mondo
perdita della dimensione collettiva
nascita delle “sottoclassi” di coloro che sono sostenuti e assistiti dallo stato
4) rivoluzione culturale
•
•
•
•
•

crisi del modello familiare
crisi delle Chiese
mito della gioventù stato finale del pieno sviluppo umano
affermarsi tra i giovani di una cultura demotica e antinomiana
affermarsi di una cultura internazionalista veicolata dal cinema con modelli comuni (jeans)

5)
•
•
•

Terzo Mondo
decolonizzazione
esplosione demografica
globalizzazione dell'economia mondiale ed effetti di rifiuto del modo occidentale nel fondamentalismo e nel
tradizionalismo

6) Socialismo reale
• sistema: partito unico, coincidenza partito/stato, economia pianificata dall'alto, ideologia obbligatoria,
gerarchizzato e autoritario
• fasi economiche
▪ dal comunismo di guerra (1918-1920) senza mercato
▪ alla NEP (1921) e reintroduzione del marcato
▪ ai piani quinquennali (dal 1928) che fecero della Russia una grande economia
industriale (pesante e della produzione di energia) + collettivizzazione forzata della terra
in cooperative o fattorie statali e lavoro dell'operaio soggetto a regole ferree
▪ ipertrofica burocratizzazione

