
STORIA - CLASSE TERZA


1. Ripassare da pag. 193 a pag.195 


2.   Studiare pag.196-197 focalizzando attenzione su: 

• 30 giugno 1934 - NOTTE DEI LUNGHI COLTELLI e conseguenze per Hitler e per gli uomini a lui fedeli


• Nascita Terzo Reich


• Nazificazione della società


• Controllo sulla vita privata delle persone attraverso Gestapo e squadre SS


• Destino degli oppositori - Lager


• Repressione dell’azione della Chiesa - enciclica “con vivissima preoccupazione” di Pio XI che condanna 
contenuti e metodi nazisti


• Discriminazione antisemita nel 1935 con LEGGI DI NORIMBERGA (cosa prevedono)


•  8-9 Novembre 1938 - NOTTE DEI CRISTALLI 

• Fronte del lavoro


3.   Fare esercizio “ANALIZZARE IL DOCUMENTO” a pag.197 (su foglio da consegnare) 

4.   Studiare da pag.200 a pag.203 tenendo conto del seguente schema: 

REGIMI AUTORITARI IN EUROPA: 

• Iugoslavia: re Alessandro I instaura rigida dittatura per contenere tensioni interne tra etnia croata e serba 


• Ungheria: politica filonazista e antisemita


• Bulgaria: rigido controllo del Paese da parte dell’esercito


• Polonia: governo del maresciallo Pilsudski


• Portogallo: dittatura Salazar (1932-1968)


• Spagna: dittatura Franco (1939-1975) 


FRONTI POPOLARI: 

• Preoccupazione delle nazioni europee a regime democratico


• Unione Sovietica: richiesta ai comunisti europei di stabilire alleanze contro nazismo e fascismo 

• Spagna 1936: frente popular - governa per modernizzare il Paese ma avversione di alta borghesia, Chiesa e 

capi militari. Luglio 1936 - alti ufficiali dell’esercito, guidati da Franco si pronunciano per alzamiento e 

insorgono contro governo repubblicano di Madrid




 

GUERRA CIVILE SPAGNOLA (1936- 1939): 

• Scontro tra comunismo (aiuto da regime staliniano) e fascismo (aiuto da Hitler e Mussolini)


• 1939: Vittoria di Franco (titolo di caudillo) che instaura franchismo (dittatura fino al 1975)


AMERICA CENTRALE E SUD AMERICA: 

• Cuba: 1933 dittatura Batista


• Nicaragua: 1934-1936 dittatura Somoza


• Brasile: 1930 regime autoritario Vargas (regime populista)


GIAPPONE: 

• 1926 - sale al trono Hirohito e instaura regime nazionalista


• 1931 - intensifica politica di espansione con occupazione della Manciuria, scatenando un conflitto sino- 
giapponese ( Cina vs Giappone) che vede la vittoria del Giappone.


CINA: 

• Anni 20/30 : scontro tra nazionalisti (Partito nazionale del popolo) e rivoluzionari (Partito comunista cinese)


• Comunisti guidati da Mao Zedong: 1934-35 - LUNGA MARCIA con la quale attraversano vasti territori della 
Cina rurale e hanno occasione di conquistare consenso dei contadini


• Tentativo nazionalista fallisce e nel 1949 la Cina diventa una repubblica popolare, governata da Mao Zedong  
e dal gruppo dirigente comunista


5.   Leggere attentamente pag. 210-211 e fare esercizio (su foglio da consegnare) “ANALIZZARE LA 

COSTITUZIONE” a pag.211 


