
LA  FINE/MODIFICA  DEL  COLONIALISMO
MONDIALE

Francia e GB  sono stati i due paesi che maggiormente avevano  
colonizzato in Asia e Africa-

Dopo secoli di sottomissione i popoli sottomessi  del nord Africa e dell'Asia   
acquisiscono la loro volontà di autoproclamarsi-

L'ideologia wilsoniana fa sentire i suoi echi ovunque

Dopo la prima guerra mondiale Francia e GB ottengono il controllo
della regione tra  Turchia e penisola arabica-

vanno Siria e Libano  alla Francia e  Mesopotamia   e Palestina agli inglesi
In questo periodo la corona inglese crea l'Iraq  e la  TransGiordania-

nel 1932 nasce la Arabia Saudita- già nel 1917 la dichiarazione di Balfour
sostiene il sionismo e gli ebrei cominciano a tornare in Palestina-

subito scoppiano conflitti tra gli ebrei e gli arabi locali che
arrestano il flusso migratorio che riprenderà solo dopo la 

fine del secondo conflitto  mondiale

In Turchia dopo il collasso dell'impero ottomano
il governo di Kemal libera Smirne dalla Grecia, abolisce  il sultanato

e fonda la repubblica  nel 1923  avviando il paese    verso un  regime laico

Tra gli anni 20 e 30  la Cina è teatro di una lunga e sanguinosa guerra civile
combattuta tra comunisti e nazionalisti 

che si conclude   con un accordo cinese con l'impero russo 
in chiave antigiapponese

Altre colonie procedono verso l'autonomia:
l'Egitto dal  1922 fino al 1936,

 nel 1926  il Canada, il Sudafrica e l'Australia   diventano
stati indipendenti  del Commonwealth;  

infine l'India  che durante il primo conflitto 
mondiale avvia una campagna interna  verso il nazionalismo

e la proclamazione di indipendenza, attraverso l'opera strategica portata
avanti da Gandhi che diventa un simbolo della guerra non violenta-

IL MEDIO ORIENTE

ASIA E AFRICA

TURCHIA EGITTO, SUDAFRICA, CANADA, AUSTRALIA  E INDIA

CINA

Il Giappone inizia un cammino di sviluppo
industriale, militare e  terriero- passa nel tempo da

un regime liberale verso un governo sempre più autoritario
fino a diventare dominante la figura imperiale del 

generale Hirohito-
Nel 36 il Giappone si riconosce nei regimi fascisti e firmano

 il patto  anticomintern ;   il Giappone  inizia   ad invadere la Cina
 e a conquistare tutta la parte costiera, il 

nord est industrializzato   e le città più importanti  con capitale  Nanchino

GIAPPONE 

La crisi economica genera in America Latina  
governi tendenti verso l'autoritarismo-

nel 1930  in Argentina  un colpo di stato militare prende il governo-
in  Brasile si impone un regime populista  con a capo  Vargas-

in Messico si impone il populismo di Cardenas-
verso il secondo 900 in Argentina prende spazio il populismo di Peron

AMERICA LATINA

Le colonie dell'Africa  sub saharìana  sembrano resistere 
e non soffrire di crisi rivoluzionarie, tuttavia  è solo  questione di tempo:

tra il 19 e il 27 quattro congressi panafricani  discutono dei problemi
comuni dei popoli  e lanciano proposte di federazione tra le colonie,

mentre nascono figure di intellettuali che porteranno nel secondo novecento
a politiche di indipendenza

AFRICA SUB SAHARIANA


