1931: il Giappone invade la
Manciuria
1932: il Giappone invade la Cina a nord
della Grande Muraglia
1933: Hitler va al potere in Germania
1934: breve guerra civile in Austria --> fine
democrazia, inizio regime semi-fascista
1935: - la Germania torna a essere una
grande potenza militare e navale
Verso l'integrazione democratica
capitalista: DEMOCRAZIA
PARLAMENTARE

- Mussolini invade l'Etiopia --> Italia e
Germania escono dalla Società delle
Nazioni
1936: inizio GUERRA CIVILE SPAGNOLA;
colpo di stato di FRANCISCO FRANCO
--> le forze antifasciste e antinaziste non
intervengono
Francia e Gran Bretagna vogliono evitare la
guerra, ma l'unico modo per sconfiggere il
fascismo è combattere
La logica impone di negoziare con la
Germania per costruire un ordine europeo
più stabile, ma la Germania è quella di
Hitler --> gli obiettivi politici del
nazionalsocialismo sono irrazionali e
illimitati

Politica e Stati negli anni '20 e
'30
Espansione bellicistica tra il 1931
e il 1941 di Italia, Germania e
Giappone

1938: - la Germania invade l'Austria e la
annette (Anschluss)
- Cecoslovacchia spezzata: una parte
annessa alla Germania, una parte occupata
dai tedeschi

L'occupazione della Cecoslovacchia
converte l'opinione pubblica inglese alla
lotta contro il nazismo e forza la mano del
governo riluttante, il quale forza, a sua
volta, la mano del governo francese

+

1940: PATTO TRIPARTITO
ITA-GER-GIAPPONE --> si
legittimano il diritto di
potenza guida, ciascuna in
una propria area

Aggressività ideologica contro il sistema
comunista
Aggressività ideologica e geo-politica
contro Gran Bretagna, Francia e Usa

Allarme antinazista e divergenza
ideologica con il sistema
democratico-capitalista

Competizione di modelli politici
diversi

Instabilità dei rapporti
internazionali

1939: PATTO
MOLOTOV-RIBBENTROP --> patto di
non aggressione tra Germania e
Unione Sovietica

Verso l'integrazione autoritaria di modello
nazionalista: FASCISMO e NAZISMO

Verso l'integrazione rivoluzionaria:
COMUNISMO SOVIETICO

CAUSE DELLA SECONDA
GUERRA MONDIALE

Allarme antinazista e divergenza
ideologica con il sistema comunista

Bisogna decidere chi guida il mondo

CAUSE DELLA SECONDA GUERRA MONDIALE
1. Politica e Stati negli anni '20 e '30
1.1. Verso l'integrazione democratica capitalista: DEMOCRAZIA
PARLAMENTARE
1.1.1. Allarme antinazista e divergenza ideologica con il sistema
comunista
1.2. Verso l'integrazione autoritaria di modello nazionalista: FASCISMO
e NAZISMO
1.2.1. Aggressività ideologica contro il sistema comunista
1.2.2. Aggressività ideologica e geo-politica contro Gran Bretagna,
Francia e Usa
1.3. Verso l'integrazione rivoluzionaria: COMUNISMO SOVIETICO
1.3.1. Allarme antinazista e divergenza ideologica con il sistema
democratico-capitalista

2. Competizione di modelli politici diversi + Instabilità
dei rapporti internazionali
2.1. Bisogna decidere chi guida il mondo

3. Espansione bellicistica tra il 1931 e il 1941 di Italia,
Germania e Giappone
3.1. 1931: il Giappone invade la Manciuria
3.2. 1932: il Giappone invade la Cina a nord della Grande Muraglia
3.3. 1933: Hitler va al potere in Germania
3.4. 1934: breve guerra civile in Austria --> fine democrazia, inizio
regime semi-fascista
3.5. 1935: - la Germania torna a essere una grande potenza militare e
navale - Mussolini invade l'Etiopia --> Italia e Germania escono dalla
Società delle Nazioni
3.6. 1936: inizio GUERRA CIVILE SPAGNOLA; colpo di stato di
FRANCISCO FRANCO --> le forze antifasciste e antinaziste non
intervengono
3.7. 1938: - la Germania invade l'Austria e la annette (Anschluss) Cecoslovacchia spezzata: una parte annessa alla Germania, una parte
occupata dai tedeschi

3.7.1. Francia e Gran Bretagna vogliono evitare la guerra, ma
l'unico modo per sconfiggere il fascismo è combattere
3.7.2. La logica impone di negoziare con la Germania per costruire
un ordine europeo più stabile, ma la Germania è quella di Hitler -->
gli obiettivi politici del nazionalsocialismo sono irrazionali e illimitati
3.7.3. L'occupazione della Cecoslovacchia converte l'opinione
pubblica inglese alla lotta contro il nazismo e forza la mano del
governo riluttante, il quale forza, a sua volta, la mano del governo
francese
3.8. 1939: PATTO MOLOTOV-RIBBENTROP --> patto di non aggressione
tra Germania e Unione Sovietica
3.9. 1940: PATTO TRIPARTITO ITA-GER-GIAPPONE --> si legittimano il
diritto di potenza guida, ciascuna in una propria area

