
LA NASCITA  DEI TOTALITARSI

I maggiori  totalitarismi  europei sono stati il fascismo, 
il nazismo, lo stalinismo...Hanno tutti in comune il sistema di governo

ridotto a dittatura, dove la società subisce il controllo totale
nella libertà di espressione e  nello stile di vita.

  I  totalitarismi   hanno la presunzione di  percorrere una via maestra,
dove venga tutelata in politica come nella società  il valore  

della tradizione, della razza e  del   pensiero  inteso come pensiero unico.
Purtroppo la Germania portò il concetto di razza pura

fino alle estreme conseguenze, prevedendo un piano di 
eliminazione fisica ( la soluzione finale) di una parte di umanità 

non rientrante  nei canoni della razza ariana.

Il nazismo  ha come interprete la figura di Hitler, 
oltre le Squadre d'Assalto naziste:

 dopo il tentativo di golpe del 23 andato fallito,  
viene messo in carcere, dove scriverà il Main Kampf.

Uscito dal carcere  seguirà  una  profonda crisi  economica
che riuscirà a fare emergere il mito

della razza ariana, la volontà di potenza/ripresa   del paese
tedesco,  che porteranno Hitelr al potere nel 1933.
Nel 1934 Hitler farà sterminare le SA  nella notte

dei lunghi coltelli e accentrerà su di sè
ogni potere decisionale.

Inizia il Terzo Reich che prevede  la costruzione
 di una società  compatta priva di corpi estranei  (gli ebrei)

 

Ogni regime  si impone attraverso l'accentramento del potere,
il controllo della stampa, il controllo dell'economia,

il controllo della cultura e della formazione,
 il controllo della Costituzione che può essere modificata,

 il controllo del diritto di associazione-riunione, 
 il controllodei partiti che vengono ridotti  a partito unico...

Insomma, ogni forma di pluralismo/concessismo   viene messa al bando.

HITLERQUALI   SONO

LA SOLUZIONE FINALE

IL CONTROLLO DI TUTTO

Hitler emana nel 1935 le leggi di Norimberga 
ossia le leggi discriminatorie verso gli ebrei,
un odio assoluto che diventa legge di stato.

Un sistema di repressione guidato dalla Gestapo e dalle SS 
scoraggiano ogni forma significativa di reazione/opposizione.

Nel 1938 l'Austria vienne annessa alla Germania.
Sempre nel 38 Hitelr invade la   Cecoslovacchia e questa 

sua politica espansionistica farà esplodere 
le seconda guerra mondiale.

LE LEGGI DI NORIMBERGA

In Urss  Stalin impone il  piano di sterminio dei Kulaki,
agricoltori agiati  che agivano in autonomia,  

per imporre un piano  collettivo agricolo che però seminerà solo
fallimenti e il crollo del mondo contadino.

Diversamente nel campo industriale  i paesi
russi avranno una straordinaria ripresa/incentivazione, 

che vedrà  dal 1928 al 1937  un aumento produttivo
del 120%. Anche lo stile di governo di Stalin è feroce e

sterminativo  di ogni possibile avversario, tramite fucilazioni, esilii 
in Siberia  e  imprigionamenti nei campi di internamento.

Alla fine di queste  purghe  collettive,  si parlerà  di 11 milioni    di vittime.

URSS

Contro il dilagare della destra estrema nasceranno qui e là  
fronti popolari di resistenza socialista/comunista   che però

non riusciranno a produrre nulla di significativo

I FRONTI  POPOLARI

In  Spagna  dopo la vittoria del fronte popolare del 36 segue
un colpo di stato militare  per opera dell'estrema destra guidata

da Francisco Franco che vince sulle Brigate  rosse  internazionali 
e sulla sinistra divisa tra comunisti ed anarchici.

IL FRANCHISMO


