F
Il XX secolo

CAPITOLO 5

Parole per capire

1
Scegli per ogni parola il giusto significato. Attenzione: non dovrai usare tutte le parole del secondo
elenco.

1
2
3
4
5
6

fronteggiare
marco
placare
purificare
inculcare
indeciso

A
B
C
D
E
F
G
H

agitare
incerto
calmare
moneta tedesca
pulire
affrontare
imprimere
sporcare

……………………
……………………
……………………
……………………
……………………
……………………

2
Completa ogni frase scegliendo la parola giusta tra quelle indicate.

1 Il contrario di superiore è ……………………………………………………. (maggiore, mediocre, inferiore).
2 I segni di una malattia si chiamano ……………………………………………………. (sintomi, cure, diagnosi).
3 A chi vengono tolte le cose di cui era proprietario viene ……………………………………………………. (espulso, espropriato, escluso).

4 Una persona che fa paura è ……………………………………………………. (temuta, paurosa, incoraggiante).
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CAPITOLO 5

Cose da sapere

F
Il XX secolo

Un breve riassunto e una domanda guidata per ogni paragrafo

1

DA WEIMAR A HITLER

In Germania nel 1919 fu proclamata la repubblica di Weimar, i cui primi anni furono difficili sia per la grave
situazione economica, sia per la grande instabilità politica. Di queste difficoltà approfittarono il Partito Nazionalsocialista e il suo Führer (capo), Adolf Hitler. Hitler dava la colpa della sconfitta tedesca a un tradimento di ebrei e comunisti e ora prometteva un governo forte, predicava l’odio contro i democratici, gli ebrei e i
comunisti; pensava che il popolo tedesco appartenesse alla razza dominatrice, quella ariana, in decadenza perché corrotta dal mescolamento con altre razze inferiori, come quella ebraica. Secondo Hitler bisognava purificare di nuovo la razza.
Ricordi come ottenne il potere Hitler? Se ne parla a pagina 263.
Hitler ottenne il potere
A in seguito ad un colpo di stato armato
B dopo un lungo periodo passato in carcere
C dopo aver vinto elezioni popolari con l’appoggio del vecchio ceto di governo

2

IL TERZO REICH

Hitler diede alla Germania il nome di Terzo Reich (terzo impero) e il suo primo obiettivo fu l’annessione e
l’unificazione con la Germania di tutte le comunità di cultura e lingua tedesca che si trovavano negli stati europei confinanti. Egli instaurò una dittatura spietata: accentrò nelle sue mani tutti i poteri ed eliminò ogni
opposizione, riarmò la Germania e iniziò la persecuzione contro gli ebrei, fino ad arrivare a concentrarli nei
campi di sterminio.
Qual era l’obiettivo finale del nazismo? Rileggi il primo paragrafo di pagina 265, poi rispondi.
Obiettivo finale della Germania nazista era
A l’arruolamento di tutti i giovani nelle SS
B la conquista del mondo intero
C la conquista dello «spazio vitale» per la razza pura dominante a spese degli slavi

3

A GRANDI PASSI VERSO LA GUERRA

La Germania uscì dalla Società delle Nazioni e l’Italia dichiarò guerra all’Etiopia: la Società delle Nazioni era
così sempre più debole. Dopo che in Spagna le elezioni furono vinte dal Fronte Popolare (repubblicani, socialisti e comunisti), i conservatori comandati dal generale Francisco Franco scatenarono un insurrezione e cominciò la guerra civile. Nel 1936 Italia e Germania firmarono l’alleanza «Asse Roma-Berlino» e Hitler invase
Austria e Cecoslovacchia: Francia e Inghilterra non intervennero. Nel 1939 Hitler e Stalin firmarono un patto
di non aggressione.
Rileggi a pagina 268 le vicende della guerra civile spagnola, se non ricordi.
La guerra civile spagnola si concluse
A con la sconfitta di Francisco Franco
B quando intervennero Francia e Inghilterra
C con l’instaurazione della dittatura di Francisco Franco appoggiato dall’Italia fascista e dalla Germania nazista

7423DER Paolucci, Signorini, L’ora di storia e-piuma 1 - © 2005 Zanichelli editore, Bologna

