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In questo file ci occuperemo dell’assetto post guerra.

Ci fermeremo alle soglie del fascismo in Italia.

Vedremo le conseguenze degli errori di Verseilles,
la nascita in Europa dei totalitarismi,
ma anche di tanta vitalità, e produzione artistica.
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LA GUERRA È FINITE MA…

La Febbre Spagnola fa una strage pari alla guerra appena conclusa.

L’ORDIGNO PIÙ LETALE DEVE ANCORA ESPLODERE
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UNA COSA È CHIARA ALL’EUROPA VINCITRICE

Anche le nazioni che hanno vinto la guerra capiscono che l’America è la guida.

Gli equilibri sono cambiati. Anche se mortificata la Germania è una potenza.                 
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IL MONDO IN CRISI
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L’EVENTO PIÙ SIGNIFICATIVO DEL PERIODO:
LA GRANDE CRISI DEL 29

Svolgeremo questo capitolo per nazioni (non cronologicamente).
Facciamo una sola eccezione per raccontare l’evento che più crea scompiglio 
fra le due guerre: la crisi economica del 1929 (il giovedì nero di Wall Street).
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L’EUROPA TRA LE DUE GUERRE
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COSÌ VA IL MONDO…

Assisteremo a un copione uguale su tutti i fronti.

Vincerà la prima solo se le istituzioni democratiche sono forti e c’è ricchezza.
La crisi del 29 sarà come una nuova guerra.

— I rancori e le promesse della guerra chiedono una ridistribuitone del reddito.
— La rivoluzione in Russia allarga le richieste dei massimalisti.
— I borghesi temono di perdere i privilegi di classe e cercano un compromesso 

fra due esigenze: 
• la democrazia (in alcuni popoli fa già parte del DNA della nazione), 
• la pace sociale a tutti i costi (utile a non perdere i vantaggi di classe).
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COSÌ VA IL MONDO…

Perché gli stati subiscono l’erosione del tempo e sono vittime di eventi?
— Perché non sanno adeguarsi ai cambiamenti economici e sociali. 

In pratica perché non apportano in tempo le riforme necessarie per 
adeguarsi alla nuova situazione.

— Perché le risorse non vengono assegnate secondo merito ma per 
privilegi (di nascita, di classe, di clan).D .Acemoglu, J.Robinson - Perché le nazioni falliscono
Questo rallenta l’efficienza, deprime la ricchezza la cui spartizione genera 
quei conflitti sociali che cercano di rimettere in discussione il sistema.

“Quando i governi dispongono di una ricchezza sufficiente a soddisfare tutte le 
richieste e quando il livello di vita della maggior parte dei cittadini cresce 
costantemente, la temperatura politica nelle democrazie raramente sale fino 
alla febbre”. Erik Hobsbawm - Il Secolo breve. 



mercurio

maurizio

10

VERSO I TOTALITARISMI
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NICOLA II. 

— Russia. Un sistema feudale nel 900! 

N.B. In tutti i momenti pre-rivoluzione i grandi privilegiati del sistema sotto 
attacco, invece di concedere una parte dei vantaggi, si ostinano a non 
mollare niente così perdono tutto.

La chiusura mentale è sicura ricetta d’insuccesso. E lo Zar ne è campione.

— Nicola II non è all’altezza.
La cultura bigotta impedisce allo zar di fronteggiare una situazione che 
richiedeva conoscenze storiche, sociologiche e capacità di cambiamento. 

Una sfida politica quasi impossibile.

La partita della storia è sempre 
stata vinta da chi sa affrontare 
per primo i cambiamenti imposti 
dall’evoluzione.

UN UOMO INADEGUATO ALLE SOGLIE DEL BARATRO 
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SINTESI - LE TAPPE DELLA RIVOLUZIONE

1905
Domenica di 
sangue.

1917
Febbraio Ottobre

23/2/17 Sciopero
Soldati dalla parte 
dei dimostranti.
Sommossa 
condotta dal 
proletariato che 
conduce a una 
rivoluzione 
borghese: si 
chiede un governo 
parlamentare.
Comanda la Duma.
Lo Zar abdica.

Kerenskij al 
vertice del tentativo 
socilademocratico.

Lenin chiede una rivoluzione socialista
dopo quella borghese di febbraio. 
Rivoluzione d’Ottobre.
N.B. Non contro lo Zar, fuori causa da 
febbraio, ma contro il governo 
democratico di Kerenskij. 
Il 24 ottobre i bolscevichi guidati da 
Trotsky (Lenin non era presente) 
occuparono i punti nevralgici della 
capitale, senza incontrare resistenza.
Lenin distribuisce le terre ai contadini
(senza indennizzo), tribunali del popolo e 
pace "giusta e democratica“. 
12 novembre convocata l'elezione per 
l'Assemblea Costituente
Lenin ha solo il 25% e 
Chiude la Duma.
Nasce il comunismo totalitario.   

Luglio
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Contadini ed 
esercito non 
aderiscono.
Ne nasce 
una Duma
consultiva,
striminzita e 
soffocata.

Cause:
Arretratezza.
Sconfitta 
Giapponese
Inflazione.
Soldati 
sparano sui 
manifestanti.
Rivoluzione 
operaia.

SINTESI
soltanto 

cronologia
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LE ARMI DELLA RIVOLUZIONE 
E QUELLE DELLA CONTRORIVOLUZIONE

Rivoluzione Controrivoluzione

— Sciopero
— Manifesto con principi base:

1] LIBERTÀ INDIVIDUALI
Della persona, di coscienza, di 
parola, di di associazione; 

2. La PARTECIPAZIONE della 
popolazione alle scelte politiche 
(parlamento e governo 
costituzionale).
La Duma ne è un tentativo…
parodia.

— Soppressione.
— Serrata.
— Rinvii.

— Legge elettorale della Duma per 
mantenere il potere alle classi 
privilegiate.
In questo modo le Dume erano 
del tutto prive di funzionalità
democratica.

— Stato di polizia, deportazioni.

— Affiancando a politici capaci di 
interpretare i tempi 
(come Vitte) 
i peggiori reazionari 
come Trepov.

— Soviet. Tutto il potere ai Soviet.
— Polizia segreta

3.Nessuna legge potrà entrare 
in vigore senza l'approvazione 
della Duma di Stato. 
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05

19
17 — Dittatura militare.

(prima lo Zar la propone al grandu=
ca Nikolaj poi si candida Kornilov).
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RIVOLUZIONE DEL 1905

— Arretratezza

• Economia:Kulaki.
• Apparato feudale.

— 22/1/1905
1a Rivoluzione
Contadini ed 
esercito non 
aderiscono.

Aderiscono professionisti, accademici e borghesi che 
chiedono:
«Un ordine costituzionale e democratico sulla base del 
suffragio universale, eguale, diretto e segreto».

La difesa ostinata dell’autocrazia fa perdere allo zar la visione della la realtà.

• Potere assoluto 
corrotto,inefficiente.

Fallita riforma agraria nel 1861. 1889carestia. 1902saccheggi

Capeggia la 
sommossa un pope:
Georgij Gapon 

Capeggia la 
sommossa un pope:
Georgij Gapon 

Capeggia la 
sommossa un pope:
Georgij Gapon 

Capeggia la 
sommossa un pope:
Georgij Gapon 
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LO ZAR E LA RIVOLUZIONE DEL 1905

In tre settimane 
almeno 5.000 vittime. 

Libertà e inviolabilità della persona, 
libertà di parola, di stampa, di associazione e di 
coscienza; 
separazione tra Chiesa e Stato; 
istruzione generale, obbligatoria e gratuita; 
responsabilità dei ministri verso la nazione 
e garanzie di legalità dei metodi amministrativi; 
eguaglianza di tutte le persone di fronte alla legge; 
liberazione dei detenuti politici; 
abolizione dell'imposta indiretta
e sua sostituzione con un'imposta diretta
e progressiva sul reddito; 
abrogazione dell'imposta di riscatto delle terre; 
crediti a basso interesse e trasferimento graduale 
della terra al popolo; 
protezione legislativa del lavoro; libertà dei 
sindacati operai; giornata lavorativa di otto ore; 
assicurazione sociale a favore degli operai. 

Petizione di Gapon

Capeggia la 
sommossa un pope:
Georgij Gapon 

Capeggia la 
sommossa un pope:
Georgij Gapon 

Capeggia la 
sommossa un pope:
Georgij Gapon 

Capeggia la 
sommossa un pope:
Georgij Gapon 
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IL TERRIBILE 1905
Guerra russo-giapponese

Il 28 maggio si concludeva, di fatto, la guerra russo-giapponese con la disfatta 
navale di Tsushima.

Consigli di operai (soviet) si formarono a Mosca, San Pietroburgo e in altre 
città, mentre nelle campagne dilagarono le rivolte contro i proprietari terrieri. 

Il 25 giugno ammutinamento corazzata Potëmkin ,
il 26 giugno a Odessa sciopero generale e repressione dei cosacchi.
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1906 CONTINUANO LE TENSIONI  DEL 1905

— 1907-12: Dume.
— Censura e 

repressione 
peggiorano la 
tenuta di una 
società così
antiquata.

— 1906 Vitte
propone allo Zar 
un manifesto 
propedeutico a 
una maggior 
democrazia.

— Lo Zar prende in 
considerazione 
una dittatura 
militare (offerta 
allo zio che rifiuta).

— Il manifesto non 
piace né a 
destra né a 
sinistra.
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DUMA, PANTOMIMA DI UN SISTEMA PARLAMENTARE

— Nessuna legge 
approvata dalla
Duma poteva 
entrare in vigore 
senza 
l'approvazione 
del Concilio di 
Stato (nominato 
per metà
direttamente 
dallo Zar e 
composto quasi 
esclusivamente 
da nobili .

— La quinta Duma
non vide mai la 
luce:
le elezioni erano previste nel 1917 ma non si 
tennero mai per via della Rivoluzione d'ottobre. 
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LO ZAR E LA RIVOLUZIONE DEL 1905

Il 1º febbraio Nicola II riceve un gruppo di 
operai accuratamente selezionati e dice:

«… siete stati trascinati nell'errore e 
nell'inganno dai traditori e dai nemici della 
patria [avete incitato] la folla oziosa a 
disordini che hanno sempre obbligato e 
obbligheranno sempre il potere a ricorrere 
alla forza militare […] venire come una 
massa in rivolta a dichiararmi i vostri bisogni 
è un atto criminale», ma egli, paternamente, 
perdonava il loro errore.

Lo zar perdonava, 
mentre avrebbe dovuto chiedere perdono per 
il massacro, commentò Lenin.

Lenin qualificò l'incontro una «ignobile farsa »
che non aveva ingannato il proletariato russo, 
che un giorno avrebbe parlato allo zar: 
«su tutt'altro tono».
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LO ZAR E LA RIVOLUZIONE DEL 1905 

31 ottobre 1905 progrom.
Venne uccisa la giovane Clara Rejzman
infilandole in gola l'asta della sua bandiera 
rossa, 
a Mosca fu ucciso a bastonate il bolscevico 
Bauman.
A Tomsk, alla presenza del governatore e del 
vescovo, furono chiusi in un teatro e bruciati 
un migliaio di persone.
A Odessa il pogrom fu favorito dal 
governatore e dal comandante del distretto. 
Il 9 novembre Nicola II salutò con 
soddisfazione i pogrom scrivendo alla madre: 
«Il popolo s'è indignato dell'impudenza e 
dell'insolenza dei rivoluzionari e dei socialisti 
e, siccome i nove decimi di loro sono giudei, 
tutta la sua collera si è abbattuta su di loro
[...] Ma oltre ai giudei, gli agitatori russi hanno 
colpito anche ingegneri, avvocati e ogni sorta 
d'altra sporca gente».
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1914 IL MALCONTENTO AL FRONTE E NEL PAESE

— Sconfitte gravi.
• Portano ribellioni 

al fronte.
• Scioperi (Pietroburgo).

— Duma
ridimensionata.

— I contadini non 
distribuiscono il 
grano. Anche la 
borghesia 
comincia a farsi 
delle domande.

— Carestia.
— Industria vicino 

le grandi città
— 1917

Rivoluzione di 
febbraio. Militari 
con la folla.

— Lenin. Fabbriche PulitovFabbriche Pulitov

N.B. L’industrializzazione per ricuperare modernità
paradossalmente disgrega il sistema mettendo in campo 
una massa di scontenti concentrata nel territorio urbano.
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1917 FEBBRAIO. DA RIVOLTA A RIVOLUZIONE

— Le fabbriche di 
armi sono la 
polveriera della 
rivoluzione.

— 23/2/17 Sciopero.
I soldati passano 
dalle parte dei 
manifestanti che 
chiedono di uscire 
dalla guerra e 
abbattere lo Zar.

— Lo Zar lascia il 
potere ai Soviet.
Nel frattempo 
viene proclamato 
un governo 
democratico. 

N.B. I Bolscevichi non sono protagonisti nella 
rivoluzione di febbraio.
Il partito (solo 5 rappresentanti alla Duma) 
è clandestino e suoi dirigenti in esilio o deportai. 
La maggioranza a sinistra era dei Menscevichi. 

Kerenskij
al vertice social= 
democratico.

Questo difficile dualismo: soviet (potere sostanziale di 
matrice operaia, classi subalterne) 
e Governo (potere formale di matrice borghese delle 
classi dominanti), verrà chiamato “Doppio Potere”.

Governo L’vov, subito dopo: governo Kerenskij.

Dualismo con i 
soviet ingover=
nabile. 

Soldati contadini a Pietroburgo per avvicendamento/riposo 
fraternizzano con operai e operaie (8/3gregoriano) in sciopero.



mercurio

maurizio

24

UN’ANTICA PROFEZIA

Per 24 ore il potere è passato da Nicola II al fratello Michele che spaventato 
della piazza si era fatto subito da parte secondo le direttive di Kerenskij.

“…Come la Santa 
Casa di Roma andrà
da Pietro a Pietro, 
così la Santa Casa di
Pietroburgo andrà da 
Michele a Michele. 
Il primo Michele 
costruì il trono e 
l’ultimo Michele non 
avrà il tempo di usarlo 
perché tutto passerà
di fretta, 
la vita come la morte.”

A qualcuno apparve delinearsi la profezia Basilio, vissuto a cavallo tra il XVII 
ed il XVIII secolo, ripresa da Rasputin che diceva:

Michele IIMichele II



Il 15 marzo 1917 lo zar esce di scena.



Il 15 marzo 1917 lo zar esce di scena.



Nell’ aprile 1917, Lenin, in un 
vagone blindato,
viene mandato in Russia dai 
nemici della Russia.



Scrive Ezio Mauro:

“Si capisce che tutto il 
mondo guardi a quel treno 
che è un capolavoro 
diplomatico, un meccanismo
drammaturgico, un 
paradosso politico, 
addirittura una sovrastruttura 
ideologica, e insieme un'arma 
di guerra sofisticata che 
attraversa le linee e i Paesi in 
conflitto, aggirando il fronte 
per trasportare in patria la 
rivoluzione sui vagoni 
dell'Impero nemico”. 
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LA RUSSIA DI STALIN 
TAVOLA SINOTTICA STATICA

SINTESI
soltanto 

cronologia
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RASPUTIN RACCONTATO DA PIERO ANGELA
FILM CON DEPARDIEU minuti 45
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PROBLEMI IRRISOLTI DEL “DOPPIO POTERE”

— Continuare la guerra (come vorrebbero i borghesi attraverso il partito dei 
cadetti e dei liberali ma anche le frange più moderate dei socialisti) 
o no, come vorrebbero i soviet (pace senza annessioni)?
Viene deciso di mantenere l’alleanza bellica delegando ai militari il come.

— Il governo prende sul 
serio ogni richiesta 
operaia (o dei soldati) per 
non inimicarsi il soviet.
Dei contadini non ha 
tempo di occuparsi.

— Il primo marzo con il 
termine: “Ordine N°1”
si stabilisce un metodo 
democratico per eleggere 
in ogni reparto 
dell’esercito chi avrebbe 
avuto il comando (di fatto 
scavalcando gli ufficiali).
Ovviamente questa 
organizzazione non può
funzionale.
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LENIN, TESI D’APRILE 1917

Lenin, nel momento in cui il soviet sembra prevalere chiede:

— Una pace senza annessioni.
Convince anche l’altra parte del 
partito socialista fino a quel punto 
schierato per la difesa della patria. 
In altre parole abbandonare la 
guerra.

— Togliere qualsiasi appoggio al 
governo provvisorio
per far evolvere la rivoluzione 
borghese in rivoluzione di classe.

— Nazionalizzare la terra.

— Nazionalizzare le banche.

— Creare una nuova internazionale.

I bolscevichi da febbraio ad aprile sono quadruplicati.
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1917 LA CONTRORIVOLUZIONE TENTATA DI AGOSTO

— Dall’inizio dell’anno la rivoluzione 
attecchisce nelle campagne.

— Il governo Kerenskij, per meglio controllare 
la situazione, manda al fronte i soldati 
bolscevichi della guarnigione a difesa del 
governo sostituendoli con più affidabili.
Si sparge la voce e c’è una reazione.
2 luglio insurrezione.
I dirigenti temono sia troppo presto ma non 
possono fermare. 
Kerenskij riesce a controllare (Lenin 
appena tornato da Zurigo fugge in Finlandia).
I socialdemocratici hanno la sensazione di 
una vittoria definitiva.

KerenskijKerenskij

— Il 19 agosto IL Generale Kornilov abbandonò
Riga senza combattere i tedeschi (pericolo 
per, Pietrogrado), e cominciò a raccogliere, 
alle spalle del fronte, truppe ritenute fedeli con 
lo scopo di farle marciare sulla capitale. 
Aveva chiesto la dittatura militare.

— Kerenskij riesce a controllare anche Kornilov.
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DA ZAR A COLONNELLO ROMANOV 

— Nicola II sa solo pregare e, fino al 
1916, come massimo intervento, pensò
di coinvolge Rasputin (un ciarlatano).

— 16 e il 17 luglio 1918. All’avvicinarsi 
della “Legione Cecoslovacca" 
(armata bianca) i bolscevichi 
anticipano l’esecuzione.

— Il 15 marzo 1917, nel vagone 
privato dello zar e in presenza di 
due deputati della Duma, viene 
firmato il manifesto dell'abdicazione.
Crede ancora di andare in esilio. 
Una nave del Kaiser (cugino) è
pronta.
Il prigioniero colonnello Romanov il 
22 marzo arriva a Carskoe Selo, 
dove si ricongiunge con la sua 
famiglia e una piccola parte del 
seguito, anch'essi prigionieri. 
Verrà portato prima a Tobol’sk e 
poi a Ekaterinburgo.
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DA NICOLA II 
AL PRIGIONIERO COLONNELLO ROMANOV minuti 10
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LA RIVOLUZIONE D’OTTOBRE
SINTESI TAVOLA SINOTTICA

SINTESI
soltanto 

cronologia
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LA RIVOLUZIONE IN RUSSIA

16 Aprile 1017 Lenin inviato dai tedeschi in Russia come virus.
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LA RIVOLUZIONE DI OTTOBRE
IL SOPRAVVENTO DI LENIN

— Lenin incita alla 
rivolta, contro 
Kerenskij, tutto il 
potere ai soviet.

— Lenin vuole una 
rivoluzione 
socialista dopo 
quella borghese 
di febbraio.

— Rivoluzione 
d’Ottobre (7/8 
Ottobre del 
calendario giuliano).

N.B. Non contro lo 
Zar, fuori da 
febbraio, 
ma contro il 
governo 
democratico di 
Kerenskij.
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DITTATURA - IL PRIMO TOTALITARISMO

— 25 Novembre 
1917 libere 
elezioni. Ma……
La Duma viene 
chiusa da Lenin, 
che non ha la 
maggioranza, 
con la forza  
dopo un giorno. 
Dittatura.

— Polizia segreta.
Čeka
Non bastano le 
prigioni dello zar.
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PACE BREST LITOVSK

La Russia cede alla Germania: Ucraina, Finlandia, 
Estonia, Lettonia, Bielorussia, Lituania e Polonia. 

N.B. Fino al 1920 le armate bianche occidentali combatteranno contro, le 
armate rosse con a capo Trotsky.

— 3 Marzo 1918 
L’esercito viene 
sciolto. Pace 
Brest Litovsk.
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LA RUSSIA DI LENIN

— Lenin estende la 
nazionalizzazione di: 
industrie, 
banche e 
proprietà agricole.

— La logica del profitto è abolita.
— Ciò non aiuta l’economia e 

danneggia il benessere della 
popolazione (carestie).
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2° CONGRESSO DELLA INTERNAZIONALE 
COMUNISTA

— Luglio 1920 a 
Mosca il 2°
congresso della 
internazionale C. 
Mosca dovrà
supervedere tutti 
i partiti comunisti.
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TOLLERANZA ZERO PER OPPOSIZIONI E CORRENTI

— Intensificazione della propaganda.

— Commissari politici.

— Nessuna tolleranza per le correnti e le 
opposizioni.
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1921 LA RIVOLTA DI KRONŠTAD

— Ma non tutto va come dovrebbe 
andare, scioperi e rivolta di Kronštadt.

GUERRA CIVILE
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1921 NUOVA POLITICA ECONOMICA

— Dal 1921, finisce la guerra contro 
le armate bianche 
e finisce il comunismo di guerra 
anche se continua la carestia.
Ora Lenin impone un comunismo 
non strettamente marxista
perché permette la piccola 
proprietà: fabbriche sotto i 20 
dipendenti. Stalin contrario.

— La Russia ha bisogno di 
investimenti stranieri per 
creare lavoro e progresso (Nuova

Politica Economica).
— Lenin invita il capitale estero con 

concessioni. Stalin non condivide. 

N.B. Lenin pensava che la classe operaia dovesse essere indirizzata dal partito,
Trokij era per una totale autonomia. Lenin muore nel 24, gli succede Stalin.
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1920-21 LA RUSSIA BATTE LE ARMATE BIANCHE 
MA SI FERMA IN POLONIA 

— Contro attacco 
Russo alla Polonia 
dopo essere stata 
prima attaccata . 

Vs. Armate rosse 
comandate da 
Trotsky 
che voleva, 
a differenza di 
Stalin, 
internazionalizzare
il comunismo.

— 1917-1921 
Controrivoluzione
Armate Bianche 
(monarchici, 
reazionari, 
democratici e 
conservatori) 
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LA RUSSIA METTE L’ASTICELLA DELLE 
RIVENDICAZIONI

Il lim
ite superiore 

è che dal 1917 la rivoluzione può

sempre scoppiare e non sarà il 1848.

Il lim
ite inferiore è

Il p
roletariato non si unisce (le

 forze russe sono 

state scacciate da Varsavia - pace di Riga del 18 marzo 1921).
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CONSEGUENZE DELLA RIVOLUZIONE COMUNISTA

— È ormai evidente che per la 
classe media qualsiasi 
totalitarismo di destra sarà
preferibile al comunismo. 
Questo rafforzerà i fascismi.

— Per la classe operaia  ci 
saranno intromissioni da 
Mosca.
La terza internazionale reputa 
i partiti socialisti incapaci di 
compiere una rivoluzione. 
Delega il compito ai partiti 
comunisti.
Che avranno, come loro primo 
avversario, il partito socialista 
riformista. 
Questo indebolirà il 
socialismo.
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IL PRIMO ICTUS

—1921 Il primo ictus, non grave, lo mette a 
riposo.
La direzione del partito passa a Stalin.

— Un terzo ictus lo mette fuori gioco.
— More nel 1924.
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L’URSS AL POSTO DEL DEL VECCHIO IMPERO

L’URSS sorse il 30 dicembre 1922.

L'URSS degli anni 20 conta 140 mio abitanti, è composta da 15 repubbliche, 
occupa 1/6 delle terre emerse con ben 11 fusi orari, 
è l'impero più grande di tutti i tempi. Durerà fino al 26 dicembre 1991.

La Russia zarista era l’unica nazione europea 
a non aver fatto ancora riforme democratiche 
ed economiche. 
Era inevitabile un cambiamento violento. 
Ciò accadde alla terza rivoluzione 
(la prima senza esito nel 1905 
e le altre due nel 1017 
- quest’ultima prese 
la mano alla storia-). 
Volevano sradicare le oligarchie 
ed eliminare i privilegi. 

È tanto? Anche una sola vittima sarebbe di troppo.
Ma per avere un dato numerico di riferimento diciamo che l’Italia deportò il 17% 
della popolazione ebraica (non nemici del sistema e meno dell’1% della popolazione.  

Stalin dal 1937 al 38 persegue 800.000 vittime 
(0,57% della popolazione), una ogni 57 secondi. 
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LA RUSSIA DI STALIN.

— Stalin elimina il successore naturale Trockij .
Semplificando:Trockij vuole esportare il comunismo. 
Nel 22 il comunismo fallisce in Germania. 
Stalin preferisce rafforzarlo in solo paese. 

— Stalin, diventando segretario generale 
quando si ammalò Lenin, concentrava un 
immenso potere. 
Lenin, che muore il 21/1/24, nel suo 
testamento,consigliava di sostituirlo (perché: 
troppo rude). 

— Industrializzazione forzata della Russia
(piani quinquennali e stretto controllo centrale).
Sindacati da tutela lavoro a spinta per più lavoro. 

— Feroce repressione del dissenso politico 
(reale o potenziale). Maggiori vittime:
Kulaki e ex dirigenti, religiosi (40.000 al mese).

DEGENERAZIONE PATOLOGICA DEL COMUNISMO 

Khruščёv affermò: "gli stessi membri del Politburo avevano paura di essere 
convocati da Stalin: non sapevano mai che cosa poteva loro capitare!". 
Dei 31 del Politburo di Lenin e Stalin solo 6 sopravvissero a Stalin (Andreev, 
Kaganovich, Krusciov, Mikojan, Molotov, Voroscilov). 4 morti naturali.

Danni agricoltura e bestiame. 29-33.

77%

Kolkhoz
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IL BARATRO

— 2° Piano 
Quinquennale. 
I contadini fuggono 
dalle campagne. 

— Le opposizioni 
cercano di 
combattere Stalin in 
modo costituzionale 
senza successo. 

— 1936-38. 
Grandi purghe, 
processi. 
Espulsione del 38% 
dei tesserati.
Uccisione del 70% 
dei delegati.

Dissenso=tradimmento 
I dissidenti 
confessano colpe 
estorte.
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AVVICINAMENTI E AMBIGUITÀ 

— Anni 30. 
I fascismi in Europa 
avvicinano l’URSS 
all’occidente.

— La guerra civile 
spagnola vede Stalin 
attivissimo negli aiuti 
per eliminare 
l’immagine dei gruppi 
di sinistra rivali.

— Stalin sospetta che 
i paesi capitalisti si 
sarebbero alleati 
con Hitler per 
rivolgerglisi contro.

— Patto:Molotov-Ribbentrop.

— 22 giugno 1941.
Le armate tedesche 
invadono l’Urss.

—1936.
Costituzione farsa.
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CHRUŠČËV DENUNCIA STALIN AL XX CONGRESSO 
DEL PARTITO NEL 1956
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SCENARIO TEDESCO

Le sconfitte si pagano politicamente.
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N.B. L’SPD è fondato e diretto da 
intellettuali non da capopopolo.

L’SPD fondato il 22 maggio 1875 si propone 
con mezzi rigorosamente 
democratici di risolvere il problema 
sociale di disuguaglianze evidenti.

I PARTITI IN GERMANIA:
L’SPD: I SOCIALISTI RIFORMISTI TEDESCHI

Discorso dell’SPD di Otto Braun: 
« Il socialismo non può essere innalzato sulle 
baionette e sulle mitragliatrici. 
Se deve avere durata nel tempo, esso deve essere 
attuato in modo democratico. 
La premessa per questo però è che siano mature 
le condizioni sociali ed economiche per la
socialistizzazione della società. 
Se questo fosse il caso in Russia, i bolscevichi 
potrebbero senza dubbio appoggiarsi su una 
maggioranza nel popolo. 
Poiché non è così, essi hanno stabilito un dominio 
delle sciabole, come non esisteva più brutale e 
spietato sotto il vergognoso regime degli zar. (...) 
Perciò tra i bolscevichi e noi dobbiamo tracciare 
uno spesso, visibile trattino di separazione.»

L’SPD (il più autorevole, antico, grande partito 
socialista/socialdemocratico), 
non ha nessuna intenzione di andare contro lo 
stato (non sono bolscevichi). 
Non la pensa L’USPD guidata da Rosa
Luxemburg e Karl Liebknecht (poco numerosi).
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ZENTRUM E DDP 
ALTRI PARTITI DELLA COALIZIONE DI WEIMAR

Il Zentrum.
(Partito Cattolico Tedesco) limitato 
dalla base strettamente cattolica
è aperto ai problemi sociali ma ha 
una struttura conservativa.
La sua priorità è la  scuola cattolica.

Partito Democratico Tedesco.
Raccoglie colletti bianchi di professionisti, 
funzionari di stato 
e grandi coltivatori
di idee liberali.

Il DDP
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1918-1919 TENSIONI IN GERMANIA

30/10 Da monarchia a Repubblica Parlamentare.
• Tensioni 

sociali. 
• Lo stato non ha una forte tradizione 

democratica parlamentare.
• L’élite è incapace di 

compiere  riforme. 
N.B. In quei momenti due “leggende metropolitane”

(due bugie ripetute continuamente fino a ottenere la convinzione) 
accendono la miccia dialettica del nazionalismo e poi del nazismo. 

B
U

G
IA

: L’esercito non è mai stato 
sconfitto in una battaglia 
campale (fatto vero).
La guerra è stata perso non 
per demerito militare ma per 
tradimento: “Pugnalata alle spalle”.
Soldati e Giudei (falsità).

R
E

A
LT

À
:

La Germania era allo stremo.
La defezione Bulgara la 
lasciava sguarnita.
Alla prima spallata dell’Intesa 
l’esercito sarebbe crollato 
con inutile bagno di sangue.

I socialisti stavano tradendo  
il paese
(falso), 
Era solo l’incubo ingiustificato 
della rigida borghesia che non 
sapeva vedere un’evoluzione 
fuori da preconcetti militareschi.
I militari (Stato Maggiore) 
ebbero ingerenze colpevoli nel 
futuro assetto del paese.
L’autoritarismo era nel DNA 
ed ebbe il sopravvento.
La gente lo chiedeva.

1 2
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“RIVOLUZIONE” IN GERMANIA PRIMA DI WEIMAR
SINTESI DEI FATTI DEL 1918

— 15 Settembre le truppe franco-serbe sfondano il fronte bulgaro.
La Bulgaria si ritira. La guerra è perduta. La Germania ne ha consapevolezza.

— 3 Ottobre il cancelliere Maximillian von Baden offre all’intesa il cessate il fuoco.
— 28 Ottobre viene modificata la costituzione nel senso parlamentare.
— 29 Ottobre il comando militare, senza interpellare il governo ordina alla flotta 

di uscire per un confronto, senza speranza, con la flotta inglese.
Ammutinamento che poi si amplia in rivolte.
Si creano soviet chiamati consigli che a differenza di quelli 
sovietici non sono pilotati da un partito comunista.

— 7 Novembre la rivoluzione raggiunge la Baviera.
Re Lwdvig III deve fuggire. 

— 7 Novembre. Si chiede a Guglielmo II di uscire di scena. 
— 9 Novembre. Proclamata una Repubblica borghese e liberale a guida Ebert

(socialdemocratico legalista leader dell’MSPD).
— 9 Novembre. 2 ore dopo proclamata - 100 metri più in là - una repubblica 

socialista a guida Liebknekt.
— 9 Novembre. Maximillian von Baden passa i suoi poteri a Ebert.

— 16-20 Dicembre. Convocazione del “Congresso Nazionale dei Consigli” per elezioni.
— Patto Ebert-Groener Stato Magg.Garanzie conservazione contro protezione.

Il nuovo governo viene confermato dai consigli dei lavoratori e 
dei soldati. È invece avversato da Rosa Luxemburg.

SINTESI
soltanto 

cronologia



mercurio

maurizio

72

“RIVOLUZIONE” IN GERMANIA PRIMA DI WEIMAR
19/1/1919. SINTESI DEI FATTI DEL 1918-1919

— 23 novembre 1918 La divisione a sinistra divenne definitiva dopo che Ebert
fece richiesta all'OHL di truppe per sedare un altro 
ammutinamento di soldati a Berlino. 
L’intervento fu brutale “Natale di Sangue” con morti e feriti. 
Ciò indusse l'estrema sinistra a chiedere la  scissione dalla 
MSPD colpevole di aver patteggiato con i militari.

— Nel gennaio  1919 altri tentativi di stabilire uno stato socialista da parte dei 
lavoratori nelle strade di Berlino, ma vennero soffocati nel 
sangue dai Freikorps (unità paramilitari di estrema destra). 

— 15 gennaio Gli scontri. Muoiono: Rosa Luxemburg e di Karl Liebknecht. 
— 19 gennaio Elezioni: SPD+ Centro+ Democratici=75%  L'Assemblea 

Nazionale si riunì nella città di Weimar spinta da questi partiti. 
L'accettazione del Trattato di Pace 
rappresenterà una sorta di "peccato 
originale" della Repubblica di Weimar, 
che alienò subito il favore di gran parte 
della popolazione tedesca, e che 
influenzò i favori verso i nazisti. 
Subì pressioni e critiche da destra e da 
sinistra. 

SINTESI
soltanto 

cronologia
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REPUBBLICA DI WEIMAR - ESEMPIO DI DEMOCRAZIA
SINTESI DEI FATTI 1919-1933

— Si trattava di repubblica presidenziale (presidente eletto dal popolo) 
con il particolare potere di governare per decreti
(articolo 48) senza autorizzazione del parlamento in caso di necessità.
Grande frammentazione politica nessuno aveva la maggioranza.

— Il 13 marzo 1920 ebbe luogo il "Putsch di Kapp", che collassò già il 17 marzo. 
— Nel 1920 abbiamo sollevazioni comuniste nella Ruhr, in Sassonia ed ad 

Amburgo. L'esercito regolare e i Freikorps frenano la sollevazione

— Il 1923 “Putsch della Birreria”, organizzato da Hitler a Monaco di Baviera. 
— Il 1923 - 29 Gustav Stresemann. Periodo di stabilità. Ripresa economica.

Nel 1926 Stresemann ricevette il premio Nobel per la Pace. 
— Il 1929 la crisi economica riaccende le tensioni. Si alternano i cancellieri. 

Senza maggioranza si naviga a vista. Disoccupazione al 40% in 3 anni.
Effetto della catastrofica politica liberista di rigore di Brüning (leva nazista).

— 1932, Aprile. Hindenburg rieletto Reichspräsident, superando Hitler. 
— Nov1932 Elezioni i nazisti hanno il 33% dei voti.Calo rispetto precedenti 38!
— Il 30 Gennaio1933 Hitler nominato cancelliere (forzando Hindenburg che vorrebbe von Papen) .

— Il 27 febbraio 1933 incendio del Reichstag. Hitler ottiene i pieni poteri.
— Il 5 Marzo1933. Elezioni: Nazisti 44%;socialisti18%,comunisti12%, popolari11%
— Hitler aumenta la spesa pubblica debellando la disoccupazione. Consenso.
— 2 Agosto 1934. Muore Hindenburg. Hitler presidente (capo dell’esercito).

— Nel 1922 attentato mortale a Walter Rathenau (ministro degli esteri).
— Nel 1923 La Francia occupa la Ruhr per salvaguardare i suoi compensi.

SINTESI
soltanto 

cronologia
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ALTI E BASSI DELLA REPUBBLICA DI WEIMAR

1918 1923 1924 1930 19331929

(RELATIVA STABILITÀ)

C
au

se
 g

en
er

al
i 

Pace di Versaille che lascia segni nell’economia (inflazione e disoccupazione) 
e nel morale (mito della “Pugnalata alle Spalle” e bisogno di rivincita).
Costituzione debole e ingenua (super presidenzialismo, nessun sbarramento).
Paura del bolscevismo.
Violenza della cultura bellica trasformata in politica (Freikorps).

C
au

se
 p

ar
ti

co
la

ri

— Abilità di Gustav 
Stresemann che riporta 
la Germania fra le grandi
(credibilità ed economia).

— Ebert buona guida.

— 1921 gli alleati 
“presentano il conto”

— 1923 occupazione 
francese della Ruhr.

— 2 tentati colpi di 
stato nel1923 Hitler.

— Ritorno alla 10 ore 
al giorno di lavoro.

— 1924 piano Dewes 
(finanziere USA).

— 27 Sussidio di Disoccupaz.

— 25 Hindemburg presi=
dente.Sarà un ostacolo.

— La crisi del 29 pesa 
maggiormente per la 
Germania che non 
ha riserve.

— 28 Parlamento ancora 
più frastagliato.

—32 disoccupazione 33%.
—Cancelliere il conservat. 

del Zentrum: Brüning 
(discutibili iniziative 
liberali). Successore von
Papen.Si accorda con 
Hitler (cancelliere nel 33).

—Omicidi politici 24/6/22 
Walter Rathenau.

CRISI CRISI

SINTESI
soltanto 

cronologia
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ANDAMENTI ELETTORALI REPUBBLICA DI WEIMAR
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Partito Comunista (KPD)

Partito Socialdemocratico (SDP)

Partito di Centro (*)

Partito Popolare Nazionale (DNVP)

Partito Nazionalsocialista (NSDAP)

Altri partiti
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I FATTI CON PIÙ DETTAGLI

EbertEbert

StresemannStresemann

HindemburgHindemburg
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1918-1919 RIVOLUZIONE IN GERMANIA

Lo scontento 
avvelenava da tempo 
la truppa. 
La sommossa iniziò
con la scellerata  
decisione della Marina,
ormai certa la sconfitta,
di ingaggiare un'ultima 
battaglia contro la 
Royal Navy inglese.
Quindi sollevazione dei 
marinai 
(Wilhelmshaven e Kiel).
Rivoluzione socialista,
il 9/11/1918 repubblica,

Cosa scatena l’ondata 
rivoluzionaria (che poi 
rientrerà)?
L’ottusità dei militari.

21/2/19 Assassinato primo 
ministro bavarese: Kurt Eisner .
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1918-1919 RIVOLUZIONE IN GERMANIA

7 Novembre1818. 

9 Novembre 1918. 
I poteri passano a Friedrich 
Ebert, il capo della MSPD (Social 

Democratici Maggioritari) . 

16 Dicembre 1918. 
Il Congresso Nazionale dei 
Consigli permise a Ebert elezioni 
per un'Assemblea Nazionale 
che doveva dar vita a una 
costituzione mirata a un sistema 
parlamentare, 
spiazzando il movimento che 
chiedeva una 
Repubblica Socialista. 

Fu però avversato dagli 
spartachisti e dall'ala sinistra 
della USPD guidata da Rosa
Luxemburg e Karl Liebknecht. 

Guglielmo II 
abdica (a fatica). La pace !!!
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1918-1919 RIVOLUZIONE IN GERMANIA

Ebert, per assicurarsi il controllo sulla 
nazione, fece un patto con l'OHL (lo 
stato maggiore): 
il governo non avrebbe riformato 
l'esercito se avesse difeso il governo.
Ciò tranquillizzo la classe media 
ma i lavoratori si sentirono traditi.
L’esercito dovette fare interventi 
brutali contro lavoratori e soldati 
ammutinati che tenevano prigioniero 
il parlamento.
Nel gennaio 1919 ci furono ulteriori 
insurrezioni comuniste. 
Gli scontri culminarono il 15 gennaio 
con l’uccisione di Rosa
Luxemburg e di Karl Liebknecht. 
Per evitare il peggio a Berlino, 
l'Assemblea Nazionale si riunì il 
19 gennaio 1919 a Weimar , motivo 
per cui il nascente stato si chiamò: 
Repubblica di Weimar. 

N.B. la Repubblica di Weimar continuò
per un lungo periodi le riforme 
Bismarckiane (cassa malattia, 
infortuni e pensione).
L’SPD portò la giornata lavorativa 
a 8 ore e legittimo i sindacati.
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REPUBBLICA DI WEIMAR

— La rivoluzione, 
riuscita in 
Russia, non 
attecchisce 
in Germania .

— Dal 19 al 23 la 
giovane 
Repubblica di 
Weimar subisce 
2 colpi di stato.
La vita riprende. 
Povera, con 
tensioni. Dal 24 
al 29 l’economia 
riprende (prestito 
USA).

Versaille costa.

Stabilità
con il governo 
di coalizione 
Stresemann, 

1921. 
Chiesti i danni di guerra 
e la resa dei prestiti. 
Crisi.

Rivoluzione controllata.

La grande crisi del 29 romperà però il patto fra impren=
ditori e operai, la disoccupazione porterà al nazismo.

Periodo 
fertile 
per le 
avan= 

guardie 
artisti=

che.

Il liberale
Stresemann
ridà alla 
Germania il 
posto di 
grande 
potenza in 
Europa e
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LA GERMANIA CONDANNATA AL DISASTRO 
ECONOMICO

Il “perdono” paga 
in politica?
Nessuno 
comprese che 
condannando la 
Germania alla 
disperazione 
si sarebbe 
imboccata la 
strada della 
prossima guerra. 

I militari 
pensarono che 
per evitare il 
conflitto 
bisognasse solo 
alzare le difese.  
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Prodotto lordo e produzione industriale in Germania dal 1928 
al 1932
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GERMANIA, PARAMETRI ECONOMICI DAL 1928 AL 32

Milioni di disoccupati in Germania dal 1928 al 1932
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Nel gennaio del '23 la Francia e 
il Belgio occupano il bacino della
Ruhr. 
Per pagare gli enormi costi della 
guerra, il governo tedesco 
comincia a stampare più
banconote, con le conseguenze 
facilmente prevedibili. 
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REPUBBLICA DI WEIMAR - INTERVISTA A VILLARI
minuti 36
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REPUBBLICA DI WEIMAR - ARTE
minuti 24
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UN VIRUS STA PER COLPIRE LA GERMANIA

Come se non 
bastasse Versailles.
Proprio perché
il fisico era 
indebolito da 
Versailles.
Un po’ per il 
carattere rigido,
Un po’ per non 
avere elaborato 
la democrazia 
questo virus attacca 
con veemenza. 
La fame gioca la 
sua partita e lo fa 
sempre dalla parte 
più conservatrice.
Il populismo batte 
l’intelletto tedesco.
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REPUBBLICA DI WEIMAR E COLLASSO

Gli ultimi anni della 
Repubblica di Weimar
furono caratterizzati 
instabilità politica
superiore a quella degli 
anni precedenti. 
Nelle elezioni del 1930 i 
nazisti (NSDAP) 
presero il 18,3%
Conseguenze:
— nessuna maggioranza.
— Si governava con 

decreti presidenziali. 

L’articolo 48 della costituzione dava al Presidente il potere di "fare tutti i passi 
necessari" se "l'ordine pubblico e la sicurezza fossero state seriamente 
disturbati o in pericolo". 
Esempio: il decreto dell'incendio del Reichstag.
Sbagliata anche la mancanza di sbarramenti nel sistema proporzionale.
Pericolosa la possibilità di rimuovere il cancelliere senza fissare un successore.
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HITLER E RIPRESA ECONOMICA DOPO IL 1929

Nel 1929 ci fu anche la grande depressione.
Il peggio venne dalle idee economiche liberali 
che in quella situazione risultarono disastrose.
Anche se il nazismo non fu liberista.

Hjalmar SchachtHjalmar Schacht

La principale 
ragione del 
consenso del popolo 
tedesco al 
programma 
hitleriano deve 
essere cercata nei 
buoni risultati 
economici, 
(autarchica, e 
imprenditorialità
statale e 
infrastrutture, 
dell’industria 
pesante). 
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ASCESA DEL NAZISMO

1920 1923

Tentativo 
di colpo
di stato 
(putch) 
di Kapp.

1924 1930

Ripresa 
econo=
mica.

19331929 1932

Tentativo 
di colpo di 
stato 
di Hitler a 
Monaco. 3%.

Grande 
Crisi.

18%.
Hitler, 
arrestato,
scrive 
Mein 
Kampf, 

Diventano 
il secondo 
partito del 
Paese. 

Rafforzò
le 
tendenze 
di 
estrema 
destra. 

Però Hitler, 
è prima 
battuto alle 
elezioni 
presiden=
ziali da
Hindenburg
Le difficoltà
di maggio= 
ranza chie= 
dono nuove 
elezioni. 
(luglio e 
nov. 1932). 

Alla fine
Hinderburg
affidò il 
cancel=
lierato a 
Hitler 
(30 gen=
naio 1933).  
I nazisti 
sempre più
intransigenti. 

38% poi 33% 44%.

Novembre 1932Novembre 1932

Svanì ogni
opposizione. 
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Gli operai 
polacchi 
invasi 
dall’arma
ta rossa 
non 
fraterniz=
zano. 
È il 
segno 
che i 
proletari 
non sono 
uniti.
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ASCESA DEL NAZISMO

— Incidenti provocati e non 
(incendio del Reichstag, 27/2/1933). 

1933

— 5/3/1933. I nazionalsocialisti ottennero la 
maggioranza insieme ai conservatori. 
Hitler si assicura i pieni poteri per quattro 
anni (legge-delega, 23 marzo 1933). 

— Propaganda

I nazisti usano la politica del terrore limitan= 
do le libertà politiche e civili (28/2/1933).

Radio, (1933 Goebbels). giornali, adunate e discorsi.Ordine.
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ALCNI POPOLI HANNO SPICCATE ATTITUDINI…

La manipolazione ha sicuro effetto.
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2 LUGLIO 1934 NOTTE DEI LUNGHI COLTELLI
IL POTERE DIVENTA ASSOLUTO minuti 35
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IDEOLOGIA DEL NAZISMO

L’ideologia politica del nazismo si basava su due elementi fondamentali:
— L’assoluta superiorità della razza ariana, 

identificata con il popolo tedesco.
— L’ineguaglianza, ritenuta legge fondamentale della natura e come tale motivo 

vale la sottomissione delle masse ai capi e delle razze inferiori a alle 
superiori. Da questa premesse discendeva anche l’antisemitismo nazista: 
il popolo ebraico era considerato come l’origine di tutti i mali del mondo, da 
cui discendevano il liberalismo, la democrazia, il marxismo. 
Inoltre riteneva le comunità ebraiche troppo potenti e quindi pericolose.
In base a queste convinzioni iniziò una vera e propria persecuzione, che 
divenne sistematica con le leggi di Norimberga (settembre 1935).
• Gli Ebrei furono privati della cittadinanza tedesca, 
• fu loro vietato contrarre matrimoni con altri cittadini tedeschi,
• furono obbligati a rendersi riconoscibili esibendo la stella di David.

— In cambio dava orgoglio e rivincita

— Perseguitati furono anche omosessuali, mInoranze etniche e malati di mente.
— Nazismo: volontà organizzata della nazione.

Mistica del gesto e rito creavano suggestioni..

È fatale andare verso la guerra.

Antidoto alla paura e rituale sensoriale/emozionale.

— Totalitarismo anche nelle idee e negli stili di vita.
(oltre a benessere economico).

— Consenso perché? Paura della violenza, orgoglio, ripresa economica e lavoro.

SINTESI
soltanto 

cronologia
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PROFILO DI HITLER

— Una personalità fragile e disturbata.
— Infanzia e gioventù caratterizzate da sconfitte personali. 

Solo il senso della patria (neanche la sua perché detesta l’Austria) 

Confusa e senza evidenti qualità.

e la “panacea” della guerra gli danno conforto sul fronte occidentale.
— 1918 Smobilitazione e disordini in Germania. Hitler non ha le idee chiare.
— Informatore entra nella propaganda politica. Gli ebrei sono già il nemico.
— 1920 Fonda il partito nazional socialista dei lavoratori tedeschi.
— 8/11/23 Monaco. Organizza colpo di stato ma viene arrestato. Diventa un vip.
— Fa campagna elettorale. Vuole vendicare Versailles.

— 2 luglio 1934. Si disfa di pericolosi compagni di viaggio. 
Fa uccidere il vertice delle camicie brune (200 persone 
e il loro capo Ernst Röhm) Notte dei lunghi coltelli.

— Ampia popolarità e consenso. Si arriva alla guerra. Vendette.
— Si dedica al fronte russo ma la rapida vittoria non arriva.
— La frustrazione aumenta la follia persecutrice - Shoah.
— La guerra è perduta sulla carta ma stenta a farsene ragione.
— Crollo psicofisico finale.
— Sposa Eva Brawn e si suicida. 
— Darà la colpa del fallimento al popolo tedesco non all’altezza.
— I russi invadono Berlino per segnare la loro personale vittoria .

— 1933. Eletto cancelliere.

SINTESI
soltanto 

cronologia



mercurio

maurizio

98

LA GUERRA È INEVITABILE
File specifico



mercurio

maurizio

99

LE ARMATE RUSSE SI IMPADRONISCONO DI BERLINO

E moralmente di una parte importante della vittoria legittimandosi
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LA PROPAGANDA E LO STERMINIO EBRAICO
minuti 14
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CRIMINI NAZISTI DA HISTORY CHANNEL
minuti 80
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L’AUSTRIA PRIMA E DOPO LA GUERRA

3 Novembre 1918. 
Resa austriaca.
I 2/3 dei soldati sono morti o feriti o dispersi.

Territorio in km2

0 100.000 200.000 300.000 400.000 500.000 600.000 700.000 800.000

Prima della
guerra

Dopo la guerra

Popolazione

0 10.000.000 20.000.000 30.000.000 40.000.000 50.000.000

Prima della
guerra

Dopo la guerra
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L’AUSTRIA ALLA FINE DELLA GUERRA

10 settembre 1919. 
Pace di Saint-Germain. 
I domini asburgici furono 
divisi in repubbliche 
indipendenti. 
Si decretò l’indipendenza 
dell’Ungheria, 
della Cecoslovacchia, 
della Iugoslavia, 
la cessione del Tirolo
meridionale all’Italia, 
della Galizia e di parte 
della Slesia alla Polonia, 
della Bucovina alla 
Romania. 
L’Austria fu ridotta a uno 
stato tedesco, senza 
sbocco sul mare.
Si vietava all’Austria di 
unirsi con la Germania. 
L’Anschluss.
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SINTESI GOVERNI CHE SI SUCCEDETTERO IN AUSTRIA

1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939

— Assemblea costituente. Governo Socialdemocratico Karl Renner.

— III Governo del nazionalista di Johann Schober 

— Governo del cancelliere del partito Cristiano Sociale Engelbert 
Dollfuss (austrofascismo) ammiratore e amico di Mussolini che 
sciolse i partiti. Dolfuss ucciso il 25/7/1934 (tentato golpe nazista).

— Marzo 1938: l'Anschluss.Dopo plebiscito occupazione tedesca.

— Michael Mair (CS- Cristiano Sociale) .
— Johann Schober. Poi Walter Breisky.Poi ancora Johann Schober

— Ignaz Seipel (CS).

— Rudolf Ramek (CS).

— Ignaz Seipel (CS).
— Ernest Ernst Streeruwit (CS).

— Carl Vaugoin (CS).
— Otto Ender (CS).
— Karl Buresch (CS).

— Kurt Schuschnigg

— Arthur Seyss-Inquart. Prende istruzioni da Göring ed apre le frontiere

Una pletora di Cancellieri a dimostrazione dell’ingovernabilità dell’Austria.

SINTESI
soltanto 

cronologia
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L’AUSTRIA ALLA FINE DELLA GUERRA

Le elezioni per l’Assemblea 
costituente del 1919 diedero la 
maggioranza ai socialde=
mocratici, che (11 Novembre 
1919) decretarono l’espulsione 
dell’imperatore Carlo I (esiliato a 
Madera) e di tutti gli Asburgo. 
Cancelliere fu il 
socialdemocratico Karl Renner.
L'esperienza democratica 
austriaca, fu segnata dalle:
— difficoltà economiche.
— Da continui conflitti politici 

interni, tra socialdemocratici e 
cristiano-sociali,

— Rivolta di Vienna del luglio 
1927.

— Differenza fra la capitale 
socialdemocratica e la 
provincia nazionalista.
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L’AUSTRIA IMBOCCA LA DERIVA NAZIONALISTA

1929-32 governo del 
nazionalista 
Johann Schober 
che vara una riforma 
costituzionale autoritaria.
Promosse un’unione 
doganale con Berlino 
(prodromo dell’Anchluss).
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L’AUSTRIA IMBOCCA LA DERIVA FASCISTA

1932 – 1934. 
Cancelliere Engelbert Dollfuss.
Dopo aver stroncato la rivolta 
socialista di Vienna impone guida 
la guida del partito Cristiano 
sociale di ispirazione autoritaria 
fascista. (austrofascismo). 
Al socialismo oppose il 
corporativismo cattolico, 
che mise alla base della nuova 
costituzione del 1934.
Insurrezioni operaie di Vienna nel 
febbraio dello stesso anno. 
Luglio 1934. I nazisti, cercarono di 
prendere il potere con un fallito 
putsch. 
Dolfuss rimane ucciso il 25/7/1934.
Marzo 1938: l'Anschluss.
Dopo un plebiscito, l'Austria venne 
occupata dalle truppe tedesche. 
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L’UNGHERIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE

L’Ungheria, dopo la guerra, si ritrova mutilata nel territorio,
E come l’Austria, senza una tradizione democratica parlamentare, farà fatica a 
trovare stabilità.
Si alterneranno gruppi di estrema sinistra con altri di estrema desta.
Incline culturalmente al fascismo.
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L’Ungheria non ebbe 
l’indipendenza nel 48 ma riuscì a 
godere di autonomia 
(conservava lo stesso monarca 
con L’Austria). 

L’UNGHERIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE

— Nel frattempo, i comunisti
proclamarono la Repubblica 
dei Consigli (Béla Kun).

— Nel 1918 il malcontento portò
ad una repubblica  popolare
che sancì il ritiro dalla guerra 
con riduzione del territorio e 
dell’esercito. 

— Horthy si proclamò reggente del 
Regno d'Ungheria impedendo il 
rientro di Carlo d’Asburgo.
Instaurò un governo reazionario, 
che finì con l'allearsi a Hitler.
Quando la guerra sembrò
perduta cercò di ritirarsi ma Hitler 
organizzò un colpo di stato: 
Croci Frecciate soppresso 
poi dall’Urss.

— Che fu combattuta e vinta da 
Horthy e dall'intervento rumeno
in territorio ungherese.

Béla KunBéla Kun
HorthyHorthy
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LA BULGARIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE

— La Bulgaria si tenne fuori dal conflitto 
durante il primo anno mentre recuperava 
forze dalle guerre balcaniche. 

Ferdinando I di BulgariaFerdinando I di Bulgaria

— Poi la Germania promise di restaurare 
i confini del trattato di Santo Stefano
(territorio fino all’Egeo). 
Così la Bulgaria, che possedeva 
l'esercito più grande dei Balcani, 
dichiarò guerra alla Serbia nell'ottobre 
1915 aprendo il fronte macedone. 
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A. StambolijskiA. Stambolijski

Vasil RadoslavovVasil Radoslavov

LA BULGARIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE

— La Bulgaria ebbe la meglio sulla Serbia e la Romania, 
occupando la maggior parte della Macedonia 
avanzando nella Macedonia greca.

— Però la guerra divenne presto impopolare tra la 
maggior parte dei bulgari, che soffrivano grandi 
ristrettezze economiche.
Soprattutto non gradivano combattere altri cristiani
ortodossi ed essere alleati degli ottomani musulmani. 

— Il leader del Partito Agrario, Aleksandăr Stambolijski,
venne imprigionato per la sua opposizione alla guerra. 

— La rivoluzione russa del febbraio del 1917
ebbe un grande effetto in Bulgaria, diffondendo 
sentimenti antibellici e antimonarchici. 

— A giugno il governo di Vasil Radoslavov si dimise. 

— Il 20 marzo 1920 l'Unione Agraria Popolare vinse le 
elezioni Stambolijski fu confermato primo ministro. 

— Si ebbero molti ammutinamenti nell'esercito. 
— Nel 1918, dopo la sconfitta della Bulgaria nella 

guerra, lo zar Ferdinando abdicò in favore del figlio 
Boris III che rilasciò Stambolijski di prigione e lo 
coinvolse al governo. 
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LA BULGARIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE

— 1923. Boris scarica  Stambolijski (Colpo di Stato). 

— 1925. Breve guerra di confine contro la 
Grecia, risolto dalla Società delle Nazioni. 

— 1925. Due attentati alla vita di Boris.
— 19/5/1934 l'organizzazione militare Zveno

stabilì una dittatura ed abolì i partiti politici. 
Re Boris ridotto a re-fantoccio. 

— 1935 Boris III ripreseil controllo del 
paese, con un governo a lui favorevole 
(parlamentarismo senza partiti).

— Boris aveva sposato nel 1930 Giovanna di 
Savoia, figlia di Vittorio Emanuele III. 

— Ebbe un figlio maschio: Someone (1933).

— Avvelenato nel 1943 gli succede Simeone 
(6 anni) con reggente: Kyril di Bulgaria 
che cercò di abrogare il trattato tedesco.

— 23/8/1944 Bulgaria contro la Germania.
— 1946 zar Simeone II esiliato. Comunismo. 

— Nel tentativo di riprendersi la macedonia si 
alleò alla Germania di Hitler nel 1943.

— 2001 Simeone di Bulgaria primo ministro.
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1908 - 1923 RIVOLUZIONE TURCA

In Turchia iniziava nel 1908
e si si consolidava nel 1922 un’altra 
rivoluzione quella di Giovani Turchi 
voluta da Mustafa Kemal Atatürk.
— Generale durante la guerra a fianco 

della Germania (Gallipoli).
— Promotore della Grande Assemblea 

Nazionale di Ankara (1920).
— Sconfisse i Greci  (19/19/22) 
— Ristabilì l'unità e l'indipendenza della 

Turchia, i depose Maometto VI
(1922) e fondò la Repubblica (1923)

— Diede vita a una serie di riforme:
• Suffragio universale parità dei sessi,
• proibizione l'uso del velo e del Fez, 
• calendario gregoriano, 
• sistema metrico decimale. 
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IL GENOCIDIO ARMENO-PULIZIA ETNICA

Non saranno 
perseguitati per 
motivi religiosi ma per 
nazionalismo 
razzista.

La grande guerra fu il 
momento di minima 
visibilità per coprire 
per lo sterminio.
Gli Armeni non 
volevano combattere 
contro i russi. 
Questo dava 
ragionevoli ragioni.
Il 24 Aprile 1915 
inizia però uno 
sterminio di massa.
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LE CIFRE DEL MASSACRO.
VALUTATE VOI SE IL LESSICO GENOCIDIO È ESATTO. 

A queste atrocità scamperanno solo gli armeni di Costantinopoli, vicini alle 
ambasciate europee. 
— Da 1.000.000 a 1.500.000 di armeni vengono eliminati nelle manieri più 

atroci. In pratica i due terzi della popolazione armena residente 
nell'Impero Ottomano è stata soppressa e, regioni per millenni abitate da 
armeni, non vedranno più, in futuro, nemmeno uno di essi.

— Circa 100.000 bambini vengono prelevati da famiglie turche o curde e da 
esse allevati smarrendo così la propria identità.

— Gli armeni scampati al massacro non superano le 600.000.
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LE CIFRE DEL MASSACRO.
VALUTATE VOI SE IL LESSICO GENOCIDIO È ESATTO. 

Su tutte valga la testimonianza del Console italiano Giovanni Gorrini che 
così scrisse: 
"Dal 24 giugno non ho più dormito ne mangiato. Ero preso da crisi di nervi e 
da nausea al tormento di dover assistere all'esecuzione di massa di quegli 
innocenti ed inermi persone. Le crudeli cacce all'uomo, le centinaia di 
cadaveri sulle strade, le donne ed i bambini caricati a bordo delle navi e poi 
fatti annegare, le deportazioni nel deserto: questi sono i ricordi che mi 
tormentano l'anima e quasi fanno perdere la ragione." 

Anche l'intervento di Papa Benedetto XV non produsse alcun effetto, in 
funzione del fatto che i turchi avevano proclamato la guerra santa. 
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IL GENOCIDIO ARMENO
minuti 14
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LA ROMANIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE

— La Romania nacque il 24 /1/ 
1859, quando il Principato di 
Moldavia e di Valacchia si unirono 
sotto, Alexandru Ioan Cuza (già
principe di Moldavia).

— Dal 1914 al 1927 la Romania 
venne governata dal re 
Ferdinando I, sovrano colto e 
intelligente, conscio della neces=
sità di modernizzare il regno.

— Nella 1° Guerra Mondiale le 
forze austro-tedesche la 
occuparono nel 1916.

— 1919 l’esercito interviene  in 
Ungheria contro la Repubblica 
dei Consigli di Bèla Khun. 

— 1923 nuova costituzione liberale e una riforma agraria a favore dei piccoli 
contadini, concesse la cittadinanza agli Ebrei rumeni e cercò di sviluppare le 
imprese industriali. Improvvisamente, a soli 62 anni, Ferdinando scomparve 
lasciando dietro di sé un'opera che sarebbe stata annullata in futuro.
Gli succede Carol II.
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LA ROMANIA DOPO LA PRIMA GUERRA MONDIALE

— Fra il 1927 e il 1930 ad opera di
Corneliu Zelea Codreanu sorse 
il Movimento Legionario de la 
Guardia di Ferro (fascisti), 
a carattere nazionalista, cristiano 
integralista, 
antibolscevico, 
anticapitalista. 

— Nel 1938
per prevenire 
la formazione di un governo che 
avrebbe incluso ministri della 
Guardia di Ferro filonazista, re Carol
II sciolse il parlamento e istituì una 
dittatura reale che ebbe vita breve.

— Nel 1939, la Germania e l'Unione 
Sovietica firmarono il patto Molotov-
Ribbentrop che considerava 
la Bessarabia negli 
interessi sovietici.
Occupata nel 1940.
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L’INGHILTERRA ALLA FINE DELL’800
RIVOLTA DEI BOXER

La Cina indebolita dall'aggressione 
nipponica del 18941895, e dalla 
connivenza dell’imperatrice vedova Cixi

Le tensioni culminarono con 
rappresaglie contro le aziende 
occidentali a Pechino. 
Giugno 1900, l'assedio posto dai Boxer 
(scuole di Carate) al quartiere delle 
legazioni a Pechino, assedio (55 giorni) 
sostenuto anche da reparti dell'esercito 
regolare con il tacito consenso 
dell'imperatrice Cixi. 
Si battevano contro l’inquinamento 
straniero e la modernità (ferrovie, navi 
strutture portuali) che toglieva lavoro 
alle classi più umili.
Una spedizione punitiva di otto nazioni 
occidentali fermò il tentativo di 
indipendenza e di difesa cinese.

era vittima predestinata delle potenze 
imperialiste.
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L’INGHILTERRA ALLA FINE DELL’800
GUERRA DEI BOERI - TRANSVAAL E ORANGE

La prima guerra boera si 
svolse dal 1880 al 1881
e la seconda dal 1899/1902. 
Sono guerre imperialistiche 
per mettere le mani su terre 
di altri imperialisti:
i contadini olandesi. 
Sotto quelle terre c’erano i 
diamanti.

Il generale  
Kitchener dovette mettere in 
campo il repertorio della più
disumana ferocità per 
venirne a capo. I prigionieri venivano letteralmente fatti morire di fame.

L’Inghilterra li voleva il 
Kaiser pure 
(armò i Boeri e si fece odiare 
dagli inglesi).
L’esercito di Sua Maestà
scatenò i neri contro i Boeri 
ai quali non restò altro che la 
guerriglia. 
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DOPOGUERRA IN INGHILTERRA

— 900.000 morti e 13Mrd di Lg. Debitisi
— Perso il primato economico e politico.
— Pesante prestito USA.
— Difficoltà: esportazioni e settori 

carbonifero (obsoleto) e cotoniero.
— Aumentò la disoccupazione.
— Elezioni del 1918 reggono i 

conservatori ma triplicano i laburisti
(dall’8 al 21%).

— Pagò le difficoltà vedendo crescere 
le richieste e l’aggressività dei 
sindacati di sinistra (∆ salari). 

— Negli anni venti troviamo il 
declino dei liberali e l'ascesa dei 
conservatori e dei laburisti. 

— Per affrontare la crisi
• introdusse dazi per difendere la 
produzione industriale nazionale,

• finanziamenti alle industrie,
• regolamentazione di quantità e 
prezzi nell'agricoltura.

Perdita dell’IrlandaPerdita dell’Irlanda
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DOPOGUERRA IN FRANCIA

— 1.350.000 morti. 100 MRD per ricostruire ma 
pensa di farsi pagare i conti dalla Germania.
Ma ciò crea disoccupazione e fermenti.

ClemenceauClemenceau

— Ma l’Asse è inesistente e la Russia fuori gioco.
La Francia così è la prima potenza continentale.

— Così inizia un forte crescita economica (anni 20). 
— In questo periodo la Francia si modernizzò. 
— 1920 nascita partito comunista. 

Indebolirà l’unione della sinistra
— Crisi di governo per difficile coalizione fra conser=

vatori e radicali (volevano capitalizzare la vittoria). 
— Alla metà degli anni trenta le forze democratiche e 

di sinistra si allearono.. 
— Nel 1936 le sinistre, presentandosi unite in un 

fronte popolare, vinsero le elezioni politiche. 
Così andò al governo Lèon Blum. Fu un program= 
ma riformista e antifascista. La classe imprendi=
toriale si sentì minacciata e fece naufragare il 
progetto Blum. Ripresero governi instabili.

— La debolezza Russa portò alla costruzione strate= 
gica militare della linea Maginot.

— Accordi di Locarno per garantire le frontiere.
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OLANDA (BELGIO E LUSSEMBURGO)

— Il Congresso di Vienna restaurò lo Stato dei 
Paesi Bassi, trasformandolo in monarchia. 
Sul trono Guglielmo VI d'Orange; che assume il 
nome di Guglielmo I dei Paesi Bassi. 
Re illuminato porta il paese nella modernità.
Fu anche sovrano del Lussemburgo in cambio 
del passaggio all’Inghilterra delle sue colonie). 
Il nuovo Regno dei Paesi Bassi aveva ora due 
capitali: Amsterdam e Bruxelles. 

— Nel 1830 ribellione nei Paesi Bassi meridionali. 
Cause linguistiche, economiche 
(nord mercantilista, sud industriale) e religioso
(il sud più cattolico, il nord in parte protestante). 

— Nel 1830 il Belgio ottenne l'indipendenza.
— Nel 1890, dopo la morte dell'ultimo discendente 

maschio della Casa d'Orange-Nassau, anche il 
Lussemburgo ottenne il proprio sovrano.

— Alla fine dell'Ottocento i Paesi Bassi estesero il 
loro controllo sull'Indonesia.

— I Paesi Bassi erano neutrali da di metà
Settecento. 
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OLANDA

— Nella Prima guerra mondiale la neutralità fu 
rispettata (solo ripercussioni economiche).

— La Grande depressione del 1929 colpì i Paesi 
Bassi in misura maggiore provocando povertà.

— L'ascesa del nazismo fu un pericolo.
— Allo scoppio della Seconda Guerra M. i Paesi 

Bassi malgrado la neutralità furono occupati.
— La famiglia reale, insieme al governo, riuscì a 

recarsi nel Regno Unito. Nel paese venne 
instaurata una amministrazione civile nazista.
Questa occupazione portò tra l'altro alla 
deportazione ed alla morte di oltre 100.000 ebrei. 
Il regime di occupazione fu molto duro, 
il risentimento portò a gruppi di resistenza. 

— Gennaio 1942 il Giappone invase i territori delle 
Indie Orientali olandesi. 

— Nel settembre 1944 i Paesi Bassi furono raggiunti 
dagli alleati che però furono fermati. 

— Subito dopo la resa giapponese l'Indonesia
proclamò la propria indipendenza.  
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BELGIO

— 1794 -1814: Conquistato da Napoleone. 

— 1865 - 1909: Regno di Leopoldo II: è costituita 
l'Associazione Internazionale Africana, che 
segna l'inizio del colonialismo belga. 

Leopoldo ILeopoldo I

— 1814: Cade Napoleone. Regno dei Paesi 
Bassi (Guglielmo I d'Orange 1815).

— 1909 - 1934: Regno di Alberto I: occupazione 
tedesca del paese nonostante la neutralità e 
l'accanita resistenza del re e dell'esercito.

— 1934 - 1951: Regno di Leopoldo III. Leopoldo IILeopoldo II

Leopoldo, per arricchirsi 
personalmente, trasforma il 
Congo in un campo di lavoro 
con inaudite perdite di vite 
umani per eccessi di 
sfruttamento.G
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— 1830: Proclamazione dell’indipendenza e della 
monarchia costituzionale retta da Leopoldo I
di Sassonia Coburgo (1831 - 1865).

Leopoldo II regna a titolo personale sul 
neonato Stato Libero del Congo.
È monopolista della gomma richiesta 
dall’industria. Compierà atrocità sulla 
popolazione, sarà condannato per 
crimini contro l’umanità. 
La sovranità viene trasferita allo stato nel 1908.
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LEOPOLDO II E LO SFRUTTAMENTO DEL CONGO
minuti 32
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BELGIO

— 1946 - 1949: Il presidente del consiglio Paul-
Henri Spaak, socialdemocratico, dà un forte 
contributo alle istituzioni comunitarie europee.

— 1951: Leopoldo III abdica. Baldovino.
— 1960: Concessione dell'indipendenza al Congo.
— 1980: Approvata una legge che accorda poteri 

autonomi alle Fiandre, alla Vallonia e alla 
regione di Bruxelles.

— 1993: Trasformazione del Belgio in stato 
federale (febbraio). 

— Muore Baldovino, gli succede il fratello Alberto 
II (agosto).

— 2013: Alberto II abdica in favore di suo figlio 
Filippo, che diventa il settimo re dei Belgi.

Leopoldo IIILeopoldo III

— 1945: Leopoldo III è costretto all'esilio
dall'ostilità dei sudditi (rientrerà nel 1950).

Henri Spaak,Henri Spaak,

— 1940 - 1944: Occupazione tedesca del Belgio; 
Leopoldo III ordina la resa e si consegna 
prigioniero ai Tedeschi, il parlamento lo 
dichiara incapace di regnare.
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OLANDA

— Il Congresso di Vienna restaurò lo Stato dei 
Paesi Bassi, trasformandolo in monarchia. 
Sul trono Guglielmo VI d'Orange; che assume il 
nome di Guglielmo I dei Paesi Bassi. 
Re illuminato porta il paese nella modernità.
Fu anche sovrano del Lussemburgo in cambio 
del passaggio all’Inghilterra delle sue colonie). 
Il nuovo Regno dei Paesi Bassi aveva ora due 
capitali: Amsterdam e Bruxelles. 

— Nel 1830 ribellione nei Paesi Bassi meridionali. 
Cause linguistiche, economiche (nord 
mercantilista, sud industriale) e religioso (il sud 
più cattolico, il nord in parte protestante). 

— Nel 1830 il Belgio ottenne l'indipendenza.
— Nel 1890, dopo la morte dell'ultimo discendente 

maschio della Casa d'Orange-Nassau, anche il 
Lussemburgo ottenne il proprio sovrano.

— Alla fine dell'Ottocento i Paesi Bassi estesero il 
loro controllo sull'Indonesia.

— I Paesi Bassi erano neutrali da di metà
Settecento. 
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OLANDA

— Nella Prima guerra mondiale la neutralità fu 
rispettata (solo ripercussioni economiche).

— La Grande depressione del 1929 colpì i Paesi 
Bassi in misura maggiore provocando povertà.

— L'ascesa del nazismo fu un pericolo.
— Allo scoppio della Seconda Guerra M. i Paesi 

Bassi malgrado la neutralità furono occupati.
— La famiglia reale, insieme al governo, riuscì a 

recarsi nel Regno Unito. Nel paese venne 
instaurata una amministrazione civile nazista.
Questa occupazione portò tra l'altro alla 
deportazione ed alla morte di oltre 100.000 ebrei. 
Il regime di occupazione fu molto duro, il 
risentimento portò a gruppi di resistenza. 

— Gennaio 1942 il Giappone invase i territori delle 
Indie Orientali olandesi. 

— Nel settembre 1944 i Paesi Bassi furono raggiunti 
dagli alleati che però furono fermati. 

— Subito dopo la resa giapponese l'Indonesia
proclamò la propria indipendenza.  
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POLONIA

— La Polonia non si fece mai 
mancare guerre e invasioni. 
Dal 1600 guerre contro Svedesi, 
Prussiani, Ottomani e naturalmente Russia. 

— Napoleone 1907: il Gran Ducato di Varsavia.
— Dopo le guerre napoleoniche divenne una 

nazione indipendente perché al vertice aveva 
lo Zar di Russia. Dopo poco tempo non fu neanche formalmente 
indipendente, perse la sua autonomia liberale e divenne una regione russa.

— Nel novembre 1918, la Polonia divenne indipendente Seconda Repubblica. 
— Approfittando dei disordini in Russia Bolscevica prima attacca, poi viene 

contrattaccata e invasa anche con finalità di prolelitismo comunista.
Gli inglesi si offrirono di mediare, la Russia non tratto e arrivò a Varsavia.
La Polonia resistette eroicamente sulla Vistola e rioccupo quanto perduto. 
La Russia sfinita da tensioni esterne accettò i vecchi confini del 18. 
La Bielorussia restò polacca ma era troppo ricca di grano e petrolio  per non 
far gola a una Germania ricca di tank e piani d’espansione. 

— La Polonia recupera terre perse in Cecoslovacchia.
— La Polonia rifiuta di concedere la costruzione di una strada extra-territoriale 

che collegasse la Città Libera di Danzica alla Germania (corridoio polacco),
Poi Hitler chiede Danzica. 1settembre 1939; ultimatuma e ci sarà la guerra. 

95% cattolica. E lo sarà
anche sotto il comunismo.
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CECOSLOVACCHIA

— L’invenzione della Cecoslovacchia nel 1918
fu un premio di indipendenza dall’Austria dato 
ai Cechi (erano anche le zone più industriali) 
e uno agli Slocacci che si liberavano 
dall’Ungheria.
Cechi e slovacchi pur parlando un lingua 
simile erano socialmente ed economicamente 
diversi.

— Nel creare con squadra e righello dal niente 
una nazione restavano nel territorio un’ampia 
parte di popolazione tedesca (Boemia,Sudeti).

— La Cecoslovacchia era l'unico stato 
dell'Europa centrale ad aver adottato una 
democrazia parlamentare. 

N.B. C’erano le premesse per insuperabili difficoltà di unione fra etnie cosi 
diverse con attorno nazioni in cui quei popoli volevano ricongiungersi.

Il più rapace sarà Hitler ma anche Ungheria e Polonia chiedono 
restituzioni di territori . Nel1938 lo stato mutilato, rinominato Ceco-
Slovacchia (Seconda Repubblica), fu ricostituito in tre unità autonome:
Cechia (Boemia e Moravia), Slovacchia e Rutenia. Hitler ne farà un boccone. 
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IMPOTENZA DELLA SOCIETÀ DELLE NAZIONI
E DELLE DEMOCRAZIE

Sia di fronte 
all’attacco 
giapponese alla 
Manciuria.
Sia dopo 
l’invasione italiana 
dell’Etiopia la 
Società delle 
Nazioni non prese 
provvedimenti. 
Invece del 
disarmo si corse 
al riarmo. 
La Spagna è
fascista senza che 
la società delle 
Nazioni 
e gli alleati  
riescano a evitarlo. 
AnschlusseSudeti. 
Polonia.
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CECOSLOVACCHIA E L’INCONTRO DI MONACO
minuti 10
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DANIMARCA

— Nel periodo napoleonico la 
Danimarca cercò di 
mantenersi neutrale.) 

— Una serie di equivoci 
portarono 
allo scoppio della cosiddetta 
guerra delle cannoniere tra 
Danesi ed Inglesi. 
Disastro per l'economia. 
Nel 1813 fece bancarotta. 
L'Unione tra Danimarca e 
Norvegia si sciolse nel 1814

— La Norvegia (fino al 1905) 
entrerà a far parte della 
Svezia.

— Attorno al 1830 e duranti le 
rivoluzioni del 48 il movimento 
liberale e nazionalista danese 
prese un grande slancio e la 
Danimarca divenne una 
monarchia costituzionale. 
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DANIMARCA

— Il paese riuscì a mantenersi neutrale 
nella 1° guerre mondiali. 
Il trattato di  Trattato di Versailles offrì alla 
Danimarca la possibilità di riprendersi la 
regione dello Schleswig-Holstein.
Temendo la reazione degli irredentisti
tedeschi la nazione scandinava rifiutò la 
restituzione dell'intera regione. 

— Il 9 aprile 1940 la Danimarca fu invasa 
dalla Germania. 

— La simpatia del popolo danese andava 
evidentemente verso gliAlleati ma le 
commesse economiche la legavano alla 
Germania.

— La Danimarca mantenne le colonie:
• di Islanda, 
• le isole Fær Øer, 
• la Groenlandia che nel 1979 ottenne la 
devoluzione federale dei poteri 
(la Groenlandia non è una colonia ma fa 
parte del popolo Danese). 
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NORVEGIA

— Nel 1814 la Danimarca-Norvegia fu sconfitta 
da Napoleone così la Norvegia fu ceduta alla 
Svezia. A causa di una dimenticanza nel testo 
del Islanda, Groenlandia e isole Faroe
rimasero però alla Danimarca. 

— 17/5/1813. Tentativo di dichiarare l’indipen=
denza da parte del viceré e principe ereditario 
del regno di Danimarca-Norvegia Christian 
Frederik . 
La Svezia reagì, nelle trattative di pace 
(Convenzione di Moss). Christian Frederik
accettò di rinunciare alle sue rivendicazioni se 
la Svezia avesse riconosciuto la costituzione 
democratica e avesse accettato un'unione 
non "stretta". 

— 4/11/1814 il parlamento norvegese elesse 
quindi il sovrano svedese come legittimo re, 
la corona svedese era rappresentata da un 
governatore detto Statolder, spesso di origini 
nobili e in più occasioni la carica fu ricoperta 
dal principe ereditario 

Fu neutrale durante la 1à
guerra mondiale anche se 
offrì supporto logistico alla 
G.B. in cambio di carbone.
Nella seconda tentò la carta 
della neutralità ma la sua 
posizione strategica portò
all’invasione di Hitler. 
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FINLANDIA

— Nel 1809 la Finlandia era sottratta alla Svezia 
e data allo Zar (gran Ducato dipendente). 
Nel 1899 passò interamente sotto la Russia.
Nel 1904 lo Zar concesse un parlamento.
Nel 1917 rivoluzione d’ottobre la Finlandia 
proclama l’indipendenza dalla Russia.
Insorgono i comunisti finlandesi che 
vengono bloccati dai bianchi locali che 
temono di ritornare sotto la Russia.

— Nel 1818 la Finlandia istituì una monarchia 
(Federico Carlo d'Assia-Kassel con il nome 
di Re Väinö I di Finlandia, cognato 
dell'Imperatore Guglielmo II, che ebbe 
però vita breve (a causa della parentela). 

— Allo scoppio della 2° guerra mondiale 
rifiutarono d’istallare basi sovietiche. 
Fu la guerra ma seppero difendersi con onore.

— Nella primavera del 1919 nacque la 
Repubblica di Finlandia, con Kaarlo Juho 
Ståhlberg come presidente. 

StåhlbergStåhlberg
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SVEZIA

— 1523. La Svezia sotto Gustav Eriksson Vasa si 
separò da Norvegia e Danimarca. 

— XVII secolo. Da Gustavo Adolfo la Svezia fu 
una grande potenza militare
(armi e addestramento superiori).

Nel1984 veniva 
misteriosamente ucciso 
il primo ministro svedese 
Olof Palme. 

— 1809 la Russia divise la metà orientale della 
Svezia, creando la Finlandia come un 
granducato Russo.

— Recente storia di pace. L'ultima guerra
svedese è stata la campagna contro la 
Norvegia (1814) che stabilì un'unione dei due 
paesi dominata dalla Svezia. 
Unione venne dissolta pacificamente nel 1905. 

— La Svezia rimase neutrale durante la Prima e 
la Seconda guerra mondiale nonostante l'invio 
di materiali non bellici e la partecipazione, di 
volontari a fianco dei finlandesi.

— XVIIl secolo. Supremazia Russa
(Pietro il Grande contro Carlo XII, Grande 
Guerra del Nord, battaglia di Poltava, 
nell'Ucraina centrale nel 1709) 
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UNIONE MONETARIA SCANDINAVA

— 1872 unione monetaria 
scandinava venne formata nel 
1872 da Danimarca (che 
comprendeva anche l'Islanda), 
Norvegia e Svezia
basate su di una corona in oro, 
liberamente in circolazione ed 
aventi valore legale nelle tre 
nazioni. 
La parità aurea comportava inoltre 
un regime di cambi fissi con i 
paesi che adottavano il gold 
standard, in particolare l'Impero 
britannico e l'Impero tedesco.

— Nel 1914 allo scoppio della prima 
guerra mondiale (2 agosto 1914). 
l'unione si sciolse, con la 
sospensione della convertibilità
dei biglietti in oro. 
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REPUBBLICHE BALTICHE

— 1940. Occupazione dell’URSS. 
Gli Stati Uniti, non riconobbero l’annessione. 

— 2004 repubbliche indipendenti.
N.B. Sono nazioni differenti per lingua, religione 

e politica. 
L’Estonia è luterana e ortodossa, parla 
estone (simile al finlandese). 
Le altre due parlano lettone e lituano.
Anche in Lettonia sono luterani o ortodossi. 
In Lituania l’80% è cattolico.

— Fra il 1917 e il 1918, vennero invase 
dall'Impero tedesco. 
A Versaille piuttosto di renderle a un paese 
comunista o alla Germania sconfitta vennero 
inventate come nazioni autonome
Come accadde al Granducato di Finlandia.

— Quello che definiamo Stati Baltici per duecento 
anni fino al 1917, avevano fatto parte 
dell'Impero Russo e precedentemente 
dell'Impero Svedese per cento anni. 
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LA SPAGNA PRIMA DEL 1936

— Inizio 800 indipenden=
za possidementi del 
Sud America.
Nel1898 una guerra di 
3 mesi con gli Stati 
Uniti le fa perdere Cuba 
e le Filippine.

— Paese Agricolo.
— Non partecipa alla prima 

guerra mondiale con 
vantaggio economico. 
Dopo la guerra 
l’economia precipita 
con tensioni sociali.

— 1923Dittatura soft di
DeRivera. Corona in crisi.

— 1931 La II Repubblica.

— Feb.1836. I Socialisti
vincono le elezioni.

— 11/1933 Vince la destra.

— 1921.Rivolte in Marocco.

Fronte popolare (repubblicani moderati, socialisti 
comunisti e cattolici baschi autonomisti). 

La II Repubblica cerca di trasformare il 
paese con profonde riforme contro i grandi 
capitalisti, il clero, i latifondisti e i militari.

L’esercito (Franco) reprime col sangue i minatori.
Alfonso XIII compromesso col regime lascia il paese.
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LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA - 1936

— I militari non ci stanno.
17/7/1936:colpo di stato

— Metà dell’esercito va 
con Franco. 
Resta fedele solo 
Marina e Aviazione. 

— L’attacco parte da sud. 
Da Burgos i golpisti 
puntano a Madrid.
Il grosso delle loro forze 
è ancora in Marocco, 
in mare però vigila la 
marina spagnola.
L’aviazione tedesca e 
italiana li trasporteranno 
in Andalusia.

— Gli aiuti hanno una di=
mensione internazionale 
e ideologica.

— Ma l’ideologia spaventa 
anche i repubblicani.

— 1936 -1939 Guerra Civile.
— 1939 -1975 Dittatura di Franco.
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LA GUERRA CIVILE SPAGNOLA - 1936

— Da Madrid la repubblica 
si sposta a Valencia.

—Il fronte Franchista è
compatto quello 
repubblicano è
disomogeneo (conflitto 
comunisti ed anarchici).

— All’intenso impegno di 
Italia e Germania, non 
corrisponde un eguale 
sforzo da parte delle 
democrazie.

— 3/1937 Le Brigate 
internazionali sono 
determinante nella 
difesa di Madrid, 
distinguendosi nella 
battaglia di Guadalajara.

— 7/1938. La battaglia 
conclusiva è sull’Ebro.

— 39 Patto Hitler Stalin. Ω
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SPAGNA

— 1969: Designato davanti alle Cortes il principe Juan Carlos di Borbone, 
come successore di Franco, come re.

— 1973: Il 20 dicembre l'ETA assassina l'ammiraglio Carrero Blanco, 
presidente del governo.

— 1974: Congresso di Suresnes. I socialisti tornano nella legalità
— 1975: Morte del generale Franco (20 novembre). Sale al trono Juan Carlos I.
— 1976: Il 15 dicembre si celebra il referendum per la democrazia.
— 1977: Il 24 gennaio mattanza di Atocha nella quale muoiono cinque avvocati

giuslavoristi del Partito Comunista di Spagna (PCE), uccisi a colpi di 
mitragliatrice da un gruppo armato di estrema destra.

— 1977: Prime elezioni generali dopo la dittatura, nelle quali trionfa l'Unione di 
Centro Democratico (UCD), partito diretto da Adolfo Suárez.

— 1978: Approvazione di una costituzione democratica. 
— 1979: Nuove elezioni legislative, ancora maggioranza UCD.
— 1981: Il 23 febbraio il tenente colonnello Antonio Tejero è a capo di un 

tentativo di colpo di Stato.
— 1982 Ingresso della Spagna nella NATO.

Trionfo elettorale del PSOE, che ottiene la maggioranza assoluta sia 
nel Congresso che nel Senato. 
Il primo governo socialista di Felipe González.

— 1986: Entrata nell'Comunità Economica Europea (CEE).
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PORTOGALLO

— 1581: Filippo IId'Asburgo invade il Portogallo.
Diventa Filippo I del Portogallo.

— 1640: piena indipendenza, e il titolo di sovrano 
acquistato da Giovanni IV di Portogallo, 
della dinastia dei Braganza. 

— 1807: il Portogallo è occupato dai francesi.
— 1815: il Congresso di Vienna restaura il regno 

di Portogallo, Maria I diBraganza.
— 1820: con la rivolta di Porto ha inizio la 

Rivoluzione Liberale portoghese, che, 
estesasi a tutto il Paese, porterà
all'approvazione di una costituzione nel 
1822.

— 1822: il Portogallo perde la grande colonia 
americana del Brasile.

— 1834: nuova costituzione.
— 1910: viene proclamata la repubblica, 
— 1926: colpo di Stato di Salazar. Poi Caetano.
— 1974: la Rivoluzione dei garofani.
— 1976: nuova costituzione democratica. 
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LE NAZIONI EUROPEE DOPO LA 1°GUERRA MONDIALE
minuti 45
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U.S.A.

— Nel primo dopoguerra gli Stati Uniti si 
affermarono come la maggiore potenza 
economica del mondo.

— 1920. Proibizionismo. 
Dal 1921 al 1928 picco del benessere sebbene 
crescesse il divario tra ricchi e poveri.

— Crisi del 1929. Disoccupazione 25%. Recessione
— Nel 1932 presidente il democratico, Franklin

Delano Roosevelt. La piattaforma elettorale fu 
all'insegna della parola d'ordine del "New Deal”.

Dispongono di grandi risorse minerarie ed 
energetiche, di un’altissima produzione 
industriale, e autonomia alimentare.
Sviluppano nuove forme di comunicazione, 
come la radio e il cinema.
Primeggiano nell'aviazione, nei settori di 
punta dell'industria, come la chimica e la 
siderurgia. 
Sono all'avanguardia perché disponevano dei 
capitali e del sapere tecnologico e scientifico.
Iniziarono la società dei consumi.
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CINA DOPO 1°GUERRA FINO ALLA REPUBBLICA 
POPOLARE CINESE

— La Cina era divisa in due parti: 
• Nella meridionale dove dominava il
Guomindang ("Partito nazionalista cinese" ) 
che era un partito nazionalista, progressista e 
democratico fondato da Sun Yat Sen nel 1912
• Nella parte settentrionale c'erano i "signori 
della guerra". 
Il Guomindang cercò di riunificare il paese. 

— Nel 1921 nacque il partito comunista cinese 
guidato da Mao Zedong. 

— Quando andò al potere Chiang Kai-Shek si 
ruppe l'unità fra i nazionalisti e i comunisti 
perché Chiang diede battaglia ai comunisti.

— Mao acquisì prestigio con la Lunga Marcia 
dell'Armata Rossa del 1934, cercando di 
aggirare l'accerchiamento nazionalista.

— Nazionalisti e comunisti si riuniranno nel 1936 
contro il Giappone 1937/45 (Fronte Comune).

— Con la Rivoluzione cinese del 1949, la 
Repubblica di Cina si riduce a Taiwan. 

— 1911 fine del Celeste Impero (rivoluzione).
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GIAPPONE

— Dopo la vittoria contro i Russi del 1905 e 
l’annessione della Corea nel 1910 nel giro di 
pochi decenni l’Imperatore Meiji: Mutsuhito.
Con molte riforme, portò il paese, da feudale a 
moderno in linea con l’occidentale.

— All'imperatore Mutsuhito succedette nel 1912
Taisho, il cui precario stato di salute favorì il 
consolidarsi del ruolo politico dei militari. 

— Nell'agosto del 1914, allo scoppio della prima 
guerra mondiale, il Giappone inviò un 
ultimatum alla Germania, con cui si 
richiedeva l'evacuazione del territorio di
Jiaozhou (Kiaochow), nella Cina nordorientale. 
Al rifiuto da parte dei tedeschi, il Giappone 
entrò in guerra a fianco degli Alleati, 
occupando le isole tedesche nel Pacifico. 

— Nel 1915 il Giappone presentò alla Cina le 
“ventuno richieste”, in merito alla concessione 
di privilegi industriali, ferroviari e minerari.
La Cina cedette alle richieste giapponesi nella 
Mongolia interna e nella Manciuria meridionale. 
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GIAPPONE

— Il trattato di pace della prima guerra mondiale 
assegnò al Giappone le isole che aveva 
occupato nel Pacifico, a titolo di mandato 
della Società delle Nazioni, della quale il 
paese divenne membro statutario. 

— Il Giappone ottenne anche la concessione di
Jiaozhou, che dovette restituire alla Cina nel 
1922 in base al trattato di Shandong

— 15 maggio 1932 si scatenò una rivolta di 
alcuni militari e contadini, che portò
all'occupazione di alcune sedi del potere.
Durante il processo l’opinione pubblica fu 
molto influenzata e la popolazione ebbe 
spinte nazionalistiche.  

— La seconda guerra sino-giapponese (7 
luglio 1937 - 2 settembre 1945). Combattuta 
prima e durante la seconda guerra mondiale
terminò con la resa del Giappone il 2/9/1945. 
che mise fine alla seconda guerra mondiale. 

— Il Giappone nel 31 invade la Manciuria. Non è solo la Germania a 
spaventare. 
Il Giappone invade per 
imperialismo non per riavere 
terre sottratte.  
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LE TENSIONI PORTANO LLA REAZIONE

Vince il ritorno verso un conosciuto, stabile, mondo antico.
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E L’ITALIA?

Dedicheremo al fascismo in Italia un apposito capitolo (file).
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IL FASCISMOIL FASCISMO

La guerra che doveva dare nuove energie
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stravolge le menti e porta a una deriva 
inquietante che svilupperemo nel prossimo file.
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http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html
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