Gli anni ‘30: verso la guerra

• Inghilterra: politica di pacificazione del conservatore
Chamberlain = ammansire Hitler risarcendolo degli
oneri di Versailles / Laburisti contestavano la politica di
pace ma ostacolavano il riarmo / Churchill: opporsi con
tutte le forze ad Hitler
• Francia: pagato un prezzo umano elevatissimo nella
guerra / protetti dalla linea Maginot / pacifismo dei
socialisti / filofascismo di una Destra spaventata dal
fronte Popolare da preferire Hitler a Blum / politica
timida e sulbalterna a quella inglese
• Anschluss: 11 marzo 1938 capo dei nazisti austriaci,
divenuto capoo del governo, chiede l'intervento
dell'esercito tedesco per salvare il paese dal caos
• Questione dei Sudeti (tedeschi che vivevano in
Cecoslovacchia – mediazione internazionale (Monaco
29-30 settembre 1938). Accordo proposto da Mussolini,
senza consultare la Cecoslovacchia, che lasciava il
paese alla mercè di Hitler. Churchill: potevano scegliere
tra il disonore e la guerra; hanno scelto il disonore e
hanno avranno la guerra.
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Svolta militaristica e imperialistica in Giappone come conseguenza della
crisi del ‘29. Alleanza fra zaibatsu e potere militare
Affermarsi di regimi autoritari o filofascisti nell’ Europa Centrorientale
1931 Occupazione della Manciuria e guerra alla Cina
1933 Il Giappone esce dalla società delle nazioni. 1934 Riarmo totale 1934
Assassinio Dolffus. Tensioni in Austria
1934 Avvicinamento URSS-Germania.
1934-35 Fino al 1933 politica estera dell’URSS: rifiuto di versailles,
nessuna distinzione tra fascismi e democrazie borghesi;
1935 = Svolta politica nell’Internazionale Comunista: politica dei Fronti
Popolari (favorire relazioni ed accordi con i governi borghesi in funzione
antifascista)
1935 Plebiscito: La Saar torna alla Germania
1935-36 Guerra d’Etiopia. Sanzioni contro l’Italia. Asse Roma-Berlino
3/1936 Rimilitarizzazione della Renania
7/1936 coalizione di fronte popolare vince le elezioni in Spagna. Guerra
civile in Spagna
1936 = in Francia successo elettorale porta al governo socialisti e radicali.
Governo Leon Blum. “Accordi di palazzo Matignon” = aumenti slariali, 40
ore lavorative, 15 gg di ferie. L’improvviso aumento del costo del lavoro
innescò processo di inflazioine e svalutazione del franco
1937 Guerra illimitata del Giappone in Cina. Patto Anticomintern.
1937 L’Italia esce dalla società delle nazioni
1938 Annessione dell’Austria
1938 Conferenza di Monaco e annessione dei Sudeti
1939 I tedeschi a Praga. Patto d’Acciaio. Finisce la Guerra civile spagnola
1939 Patto di “Non Aggressione” Germania Urss. Attacco alla Polonia
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Nel corso degli anni ‘20 e ‘30 nei paesi dell'Europa orientale e della penisola iberica si
ebbe uno spostamento verso la formazione di regimi autoritari filo-fascisti poggianti
per lo più su blocchi conservatori a base agraria, diretti dai grandi proprietari terrieri,
dalle sfere militari e con l’appoggio della Chiesa.
Polonia: 1926 Colpo di stato del maresciallo Pilsudski, ex socialista, organizza una
marcia su Varsavia; creazione di un regime personale – governo al di sopra dei partiti
- fino al 1935 e dopo la sua morte, formazione di un regime militare (dittatura dei
colonnelli)
Ungheria = ammiraglio Horthy, dopo il breve tentativo di repubblica sovietica
ungherese di Bela Kun, impone un regime conservatore in cui le libertà politiche e
sindacali furono di fatto abolite. Movimento delle “croci frecciate” ispirato al nazismo
Jugoslavia: 1929 il re Alessandro I fa sospendere la costituzione. Dopo l’assassinio
del re nel 1934, la Jugoslavia è sempre governata da reggenti: si istituisce un sistema
corporativo di ispirazione fascista con la repressione forzata delle minoranze etniche
croata e slovena. Movimento separatista croato (ustascia) spinto sulla via del
terrorismo
Bulgaria: esperimento democratico attuato dal primo Min Stambolijski, leader del
Partito dei contadini e promotore di una riforma agraria fu interrotto nel ’23 da un
colpo di stato militare; 1934 istituzione di una dittatura militare patrocinata dal re
Boris. Movimento delle “Guardie di ferro” ispirato al nazismo
Romania: dalla ascesa al trono di re Carol nel 1930 spinte sempre più autoritarie. Dal
1938 partito unico di stampo fascista
Grecia: regime repubblicano nato nel 1924 non riuscì a funzionare; 1935 restaurata
la monarchia, dal 1936 regime dittatoriale di Metaxas di stampo fascista
Portogallo: 1926 colpo di stato militare interrompe la fragile demorazia
parlamentare. 1933 regime clerico-dittatoriale ispirato al corporativismo fascista di
Salazar

Austria = 1934 dopo aver represso rivolta operaia a Vienna il canceliere
cristiano sociale Dolfuss mise fuori legge il Partiro socialdemocratico e varò una
nuova costituzione di ispirazione clericale e corporativa

