IL MONDO ALLA VIGILIA DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

Il Giappone
Alla fine della 1^ guerra mondiale in Giappone si
ha un grande sviluppo industriale e una forte
crescita della popolazione, importante per il
lavoro nelle industrie;

1929: in seguito alla crisi dell’economia degli Stati Uniti, il Giappone non
trova più mercati sui cui vendere i propri prodotti, né dove acquistare le
materie prime di cui era sprovvisto.
Per risolvere i problemi il governo giapponese decide di:
- seguire una politica di espansione verso i vicini territori (1931 invade la
Manciuria)
- creare un governo autoritario simile alle dittature fasciste europee

1937 si allea con la Germania
e l’Italia:
patto Anticomintern

1937 dichiara guerra alla Cina per conquistarla

Glossario
materie prime: tutto ciò che esiste in natura e che l’uomo con varie attività
trasforma in beni a lui utili.
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La Cina

1916:
scoppia una guerra civile tra i “Signori della Guerra” e il governo
repubblicano
1930-1934:
una seconda guerra civile scoppia tra nazionalisti e comunisti, prima alleati
contro il comune nemico “I Signori della Guerra”
1937:
l’invasione giapponese mette in pericolo l’indipendenza della Cina:
comunisti e nazionalisti tornano ad allearsi per combattere il comune
nemico.

Glossario
guerra civile: è una guerra che scoppia all’interno di un paese in cui il
popolo è diviso in 2 diversi gruppi (o fazioni o partiti)
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La Spagna
1923 - 1929:
in Spagna c’è una dittatura militare guidata
dal generale De Rivera che si ispira al
fascismo;
1930:
il generale è costretto a dimettersi e la
Spagna diventa una repubblica; vi sono 2
schieramenti:
- uno di destra, sostenuto dalla Chiesa, dai
generali dell’esercito e dai monarchici,
- uno di sinistra sostenuto dai repubblicani,
comunisti, socialisti e sindacati;
1933:
vince le elezioni la destra, che cancella le riforme fatte dalla sinistra;

1936:
vince le elezioni la sinistra e le classi più povere iniziano una vera e
propria rivoluzione contro i grandi proprietari terrieri e la Chiesa;
1936:
in luglio un gruppo di generali guidati da Francisco Franco decide di
abbattere con un Colpo di Stato il governo; inizia la guerra civile;
Italia e Germania inviano aiuti militari al generale Franco, mentre l’URSS
e gli antifascisti di tutta Europa intervengono a fianco dell’esercito
repubblicano; Francia e Inghilterra, le due potenze democratiche
dell’Europa, non intervengono.
1939:
Francisco Franco occupa tutta la Spagna e
instaura una dittatura che dura fino al 1975.
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L’ITALIA E
LA CAMPAGNA D’ETIOPIA
1935 /1936
Ottobre 1935:
l’esercito italiano invade l’Etiopia
nonostante la condanna della
Società delle Nazioni;

Maggio 1936:
Mussolini
proclama
la
fondazione
dell’Impero
Italiano. La Società delle
Nazioni
impone
all’Italia
l’embargo.
Il regime fascista risponde con
una politica economica di
autarchia
L’embargo non è rispettato e
viene presto revocato (luglio
del 1936)
Glossario
embargo: è una sanzione (= misura punitiva) economica che vieta di
importare o esportare merci dal paese condannato
autarchia: o autosufficienza, significa che un paese colpito da sanzioni
economiche produce tutto ciò di cui ha bisogno senza dover ricorrere alle
importazioni straniere.
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ESPANSIONE
DELLA
GERMANIA

1936:
Ottobre: Italia e Germania firmano un’alleanza “Asse Roma-Berlino”.
Francia e Gran Bretagna adottano la politica dell’appeasement (= pace a
tutti i costi)
1938:
Hitler occupa l’Austria; viene proclamata l’annessione dell’Austria al Terzo
Reich; poco dopo con il patto di Monaco ottiene dalla Francia e
dall’Inghilterra la regione dei Sudeti che apparteneva alla Cecoslovacchia.

1939:
marzo Hitler occupa Praga – la Cecoslovacchia non esiste più.
aprile l’Italia occupa l’Albania;
maggio Italia e Germania firmano un’alleanza militare: Patto d’Acciaio a
carattere difensivo;
Hitler vuole impadronirsi della città di Danzica, posta nel “corridoio polacco”
(striscia di terra che appartiene alla Polonia e che divide in due parti la
Germania). Il suo obiettivo è la conquista della Polonia.
23 agosto Germania e URSS firmano un patto di non aggressione (Patto
von Ribbentrop-Molotov)
1° settembre l’esercito tedesco invade la Polonia
3 settembre Francia e Gran Bretagna, che avevano firmato un patto di
assistenza militare con la Polonia, dichiarano guerra alla Germania.
5

LE ALLEANZE TRA LE POTENZE EUROPEE
Il gioco delle alleanze

Potenze dell’asse
1936 –
Patto tra Italia e Germania
ASSE ROMA - BERLINO

1937
Il Giappone firma un patto con
Italia e Germania
PATTO ANTICOMINTERN
(asse Roma-Berlino-Tokyo)

1939
l’Italia si impegna in
un’alleanza militare con la
Germania
PATTO D’ ACCIAIO

Alleati
1939 –
ALLEANZA tra Francia
Inghilterra e Polonia

1941
•Hitler decide di invadere la
Russia
•Inghilterra –USA – Russia
si impegnano a lottare
contro il nazismo e i
fascismi
1941 dicembre: gli USA
dopo l’attacco giapponese a
Pearl Harbor dichiara
guerra alle potenze
dell’ASSE

1939
Russia e Germania firmano un
PATTO di reciproca NON
AGGRESSIONE e anche per
dividersi in caso di guerra la
Polonia e le Repubbliche
Baltiche
1940 ALLEANZA
Germania – Italia - Giappone

6

ESERCIZI DI VERIFICA
1

La carta mostra l’Europa alla fine della prima guerra mondiale.
1. Utilizzando colori diversi, colora gli stati in cui si sono create le dittature
studiate nell’unità
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2
Conoscenza degli eventi storici
Indica se le seguenti affermazioni sono vere o false

V

F

a. Ottobre del 1917 la Russia è governata dai soviet e dal proletariato
b. 1922 lo zar governa la Russia
c. Dopo la 1^ guerra mondiale in Europa tutti trovano lavoro
d. Dopo la 1^ guerra mondiale aumentano i prezzi dei beni di prima
necessità
e. Il popolo italiano alla fine della guerra è felice e soddisfatto
f. Le squadre d’azione di Mussolini si alleano con operai e
contadini contro la borghesia

g. 1927: Stalin vuole trasformare l’URSS in uno stato forte
h. 1929: Hitler è capo del partito nazionalsocialista della Germania
i. 1936: Francisco Franco fa un colpo di stato in Spagna

3
I Patti lateranensi e il Concordato
Data in cui sono firmati
…………………………………………………………………….
Personaggi che firmano …………………………………………………………………….
…………………………………………………………………….
Concessioni dello stato …………………………………………………………………….
alla chiesa
…………………………………………………………………….
Riconoscimento della
…………………………………………………………………….
chiesa nei confronti dello …………………………………………………………………….
stato
…………………………………………………………………….
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4
Indica con una crocetta la risposta esatta

1. L’alleanza militare “patto d’acciaio” venne firmata tra
A

Germania e Italia

B

Germania e Russia

C

Inghilterra e Francia

D

Inghilterra e Russia

2. Le squadre d’azione di Mussolini sono
A
B
C
D

squadre di calcio di cui Mussolini è il presidente
reparti militari al comando di Mussolini
reparti militari al comando di Stalin
squadre di aiuto per soccorrere i feriti durante la guerra

3. La Repubblica di Weimer è
A
B
C
D

la repubblica che si è formata in Spagna alla fine della guerra civile
un’alleanza tra Inghilterra Francia e Giappone
una colonia italiana
la repubblica tedesca nata dopo la 1^ guerra mondiale
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5
Ordina abbinando l’evento con la data precisa
1. Campagna di Etiopia

A 1939

2. Annessione dell’Austria al terzo reich

B 1922

3. Patto d’acciaio

C 1935

4. Guerra civile di Spagna

D 1937

5. Patto Anticomintern

E 1922

6. Hitler riceve la carica di cancelliere

F 1939

7. Marcia su Roma

G 1938

8. Nasce l’ URSS con capitale Mosca

H 1936

9. Patto di non aggressione

I 1937

10.Il Giappone dichiara guerra alla Cina

L 1933

6
Conoscenza lessicale

Spiega il significato di queste parole:
Embargo = ……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
Guerra civile =…………………………………………………………..……………………
…………………………………………………………………………..……
Materie prime = ……………………………………………..……………………………….
Svalutazione = ……………………………………………………………………………….
Scioperare = ………………………………………………………………………………….
Rivoluzione = ………………………………………………………………………………...
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Correzione esercizi
N° 1:

Stati da colorare: Italia, Germania, Russia, Spagna

N° 2 : a –V; b – F; c - F; d -V; e – F; f – F; g – V; h – V; i – V.
N° 3 : 1929; Mussolini e papa Pio XI ; Città del vaticano è uno stato indipendente il cattolicesimo è l’unica religione di stato; la chiesa riconosce il regno d’Italia
con capitale Roma.
N° 4 : 1 – A; 2 – B; 3 – D;
N° 5 : 1 – C; 2 – G; 3 – F/A; 4 – H; 5 – I/D; 6 – L; 7 – B/E; 8 – E / B; 9 – A/F; 10 – D/I.
N° 6 :
Embargo = sanzione economica che vieta di importare o esportare merci dal paese
condannato
guerra civile = è una guerra che scoppia all’interno di un paese in cui il popolo è diviso
in 2 diversi gruppi (o fazioni o partiti)
materie prime = tutto ciò che esiste in natura e che l’uomo trasforma in beni a lui utili
svalutazione = diminuzione del potere di acquisto di una moneta
scioperare = è una forma di lotta che si fa non andando a lavorare per ottenere dei
miglioramenti dalle persone che offrono il lavoro
rivoluzione = cambiamento violento dell’ordine politico ed economico di uno stato
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ESERCIZI DI VERIFICA
Esercizio 1 - Completa gli spazi con le parole che trovi nel riquadro:
Alla fine della 1^ guerra mondiale la situazione dei paesi che avevano combattuto è difficile a
causa di: grandi problemi_________________, disoccupazione, crisi dell’_____________ e
dell’_____________, scontento e _____________dei cittadini. La pesante crisi che colpisce
gli _________________________, si fa sentire anche in Europa tanto che sorgono contrasti
politici così gravi da far crollare le __________________.
Dal 1919 al 1940 avvengono in Europa grandi cambiamenti: tre Stati ________________ ,
___________ e ________________sono governati da ___________________________ .
Sono forme di governo in cui il ____________
è affidato a una sola persona, in cui non è permessa l’ ______________e la vita ________
__________________ dei _____________________è severamente controllata.
agricoltura - repubbliche - privata - Russia - Stati Uniti d’America - ribellioni – cittadini economici - Italia - potere - Germania - opposizione - industria - regimi totalitari Esercizio 2 - Rispondi alle seguenti domande
CHI
•Chi è Roosevelt?
•Chi sono i bolscevichi?
•Chi prende il potere in Russia dopo la morte di Lenin?
•Chi è a capo del Partito Nazionale Fascista Italiano?
CHE COSA
•Che cosa ottiene Mussolini nel 1922 dal re?
•Che cosa promette Hitler ai cittadini tedeschi nel 1929?
•Quale forma di governo si instaura in Spagna nel 1939?
QUANDO e PERCHE’
•In che anno crolla la Borsa di New York?
•Perchè appena finita la guerra i cittadini sono scontenti e si ribellano?
•In quale anno Mussolini proclama la fondazione dell’Impero ?
Esercizio 3 - Rimetti in ordine i fatti (cosa accadde prima e cosa dopo?)

Il Giappone attacca gli Stati Uniti d’America. Gli Usa entrano in guerra
Mussolini e Hilter firmano il patto Asse Roma – Berlino.
Il Giappone firma il Patto d’Acciaio e l’alleanza diventa Asse Roma-Berlino-Tokyo.
La Russia entra a far parte degli alleati insieme a Francia, Inghilterra e Polonia.
In Germania nasce la dittatura nazista .
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SOLUZIONI
Esercizio 1
Alla fine della 1^ guerra mondiale la situazione dei paesi che avevano combattuto è
difficile a causa di: grandi problemi economici, disoccupazione, crisi dell’agricoltura e
dell’industria, scontento e ribellioni dei cittadini. La pesante crisi che colpisce gli Stati
Uniti d’America, si fa sentire anche in Europa tanto che sorgono contrasti politici così
gravi da far crollare le repubbliche.
Dal 1919 al 1940 avvengono in Europa grandi cambiamenti: tre Stati: Italia, Germania e
Russia, sono governati da regimi totalitari . Sono forme di governo in cui il potere è
affidato a una sola persona, in cui non è permessa l’opposizione e la vita privata dei
cittadini è severamente controllata.
Esercizio 2
CHI
•E’ il nuovo presidente degli USA che affronta la crisi economica con una nuova politica.
•Sono rivoluzionari russi che chiedono terre per i contadini poveri.
•Stalin .
•Mussolini.
CHE COSA
•L’incarico di formare un nuovo governo.
•Di fare della nazione una grande potenza mondiale.
•La dittatura del generale Franco.
QUANDO E PERCHE’
•Nel 1929.
•Perchè i prezzi sono aumentati, i trattati di pace non li aveva soddisfatti e mancava il
lavoro.
•Nel 1936.
Esercizio 3 - Rimetti in ordine i fatti (cosa accadde prima e cosa dopo?)
1 - In Germania nasce la dittatura nazista. - 1933
2 - Mussolini e Hilter firmano il patto. Asse Roma – Berlino. 1936
3 - Il Giappone firma il Patto d’Acciaio e l’alleanza diventa Asse Roma-Berlino- Tokyo.
1937
4 - La Russia entra a far parte degli alleati insieme a Francia, Inghilterra e Polonia.
Giugno 1941
5 - Il Giappone attacca gli Stati Uniti d’America. Gli USA entrano inguerra.
Dicembre 1941
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