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Instabilità internazionale
• Difficoltà ad applicare i punti di Wilson: in particolare 

l’autodeterminazione dei popoli 
• in Europa gli stati nazionali passano dai 19 del 1914 ai 28 del 

1920  
• rancore dei paesi sconfitti 
• insoddisfazione delle nazioni 
• nazionalismi e movimenti indipendentisti nei domini coloniali 

si ripercuotono sugli equilibri tra-le/delle potenze 
• debolezza della Società delle Nazioni (senza forze armate, 

esclusione della Germania e della Russia, non adesione degli 
USA, 
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La questione di Fiume
• Il Mito della «Vittoria Mutilata» 
• 12 settembre 1919 (2 giorni dopo gli accordi di 

St.Germain) D’Annunzio occupa con 9000 
volontari la città di Fiume 

• Proclamano la Reggenza del Carnaro
• Una costituzione moderna (diritti individuali)  

ma retorica nazionalistica e patriottica  
(ritualità ispirerà il fascismo) 

• Il governo italiano non riconosce l’impresa 
• 12 novembre 1920 Trattato di Rapallo:  

Regno d’Italia e Regno dei serbi e Croati e 
Sloveni concordano lo status di città libera per 
Fiume, sovranità italiana sull’Istria e su Zara 
(Dalmazia) 

• 1924 il Patto di Roma risolverà definitivamente 
la contesa  
- Fiume e Istria all’Italia,  
- Dalmazia al Regno dei serbi e Croati e Sloveni 
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La questione polacca

• Gli accordi di pace ricostituivano lo stato polacco dopo le 
spartizioni e occupazioni del Sette e Ottocento: 
i polacchi erano perciò poco inclini all’accondiscendenza 
verso i paesi confinanti 

• Per volontà della SDN il confine con la Russia doveva 
correre lungo la Linea Curzon,  
ma la Polonia pretese di espandersi verso est, 
approfittando della Guerra Civile in corso in Russia 

• Nel 1921 il Trattato di Riga sposta il confine di 250 Km:  
la Polonia acquista 190.000Km2 di territorio e 12 milioni di 
persone: 5 mil. polacchi, ma anche 4 mil ucraini e ruteni, 
1 mil ebrei, 1 mil bielorussi.  

• Questo porterà a gravi tensioni etniche
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La Turchia di Kemal
• Dopo l’armistizio il potere fu assunto dal generale 

nazionalista Mustafa Kemal 
• in opposizione del trattato di Sevrès, Kemal avvia la 

riconquista dei vecchi territori ottomani: conquista 
Smirne e la Tracia e opprime le nazionalità di Curdi e 
Armeni (diaspora, trasferimenti forzati, ). 

• 1922 Kemal dichiara decaduto il sultano. 
• 1923 Trattato di Losanna:  

- aboliti i privilegi economici delle potenze vincitrici imposti 
al debole Impero Ottomano;  
- controllo turco di Dardanelli, Marmara e Bosforo (dal 1918 
in mano agli inglesi),  
- accordo con la Grecia:«scambio di popolazione» per 
assicurare «omogeneità etnica» 

• 1923 Proclama la Repubblica con capitale Ankara:  
costituzione laica e riforme occidentali (vietato il velo, 
monogamia, istruzione femminile, suffragio universale, 
sistema metrico decimale, calendario gregoriano, alfabeto 
latino…) 

• 1934 il Parlamento gli conferisce il titolo di Ataturk  
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scricchiolano 
gli imperi coloniali

• principio di autodeterminazione dei popoli 
• difficoltà delle potenze a mantenere il potere 
• diffusione di nuove idee politiche tra le classi 

dirigenti locali  
• rivendicazioni autonomistiche come 

compensazione del contributo delle colonie alla 
guerra
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La Cina del Kuomintang
• il fallimento della rivolta anti-occidentale dei Boxer e le sconfitte subite dal 

Giappone mostrano l’arretratezza e la divisione della Cina 
• negli anni venti, però la borghesia cinese si mobilita
• Sun Yat Sen fonda il Kuomintang, (partito del popolo) di ispirazione 

nazionalista:  
il programma insegue sovranità politica, democrazia e giustizia sociale. 

•  1912: la rivolta travolge la dinastia Quing e proclama la Repubblica di Cina 
• I «signori della Guerra» (governatori locali) si ribellano alla repubblica di Sun 

Yat Sen, che si ritrova impegnato su due fronti (stranieri e signori della guerra) 
• Il kuomintang si allea col Partito Comunista Cinese
• 1925 muore Sun Yat Sen.  

La guida del partito è assunta da Chang Kai Shek, nazionalista e autoritario che  
- rompe l’alleanza coi comunisti 
- completa la riconquista del territorio cinese 

• la vicenda cinese diventa riferimento per molti movimenti nazionalisti asiatici. 
- primo tra tutti il movimento indipendentista indocinese che lotterà per 
l’indipendenza dalla Francia: Partito nazionale del Vietnam (emanazione del 
Kuomintang) + il Partito Comunista di Ho Chi Min) 

• per la storia della cina vedi anche qui
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L’India verso l’indipendenza 
• L’India aveva dato un enorme contributo alla guerra degli inglesi:  

1,3 mil di soldati (100.000 morti)  
- L’Inghilterra ripaga con vaghe promesse 

• dal 1885 il Partito del Congresso lavora per l’emancipazione degli indiani: 
dal 1918 comincia a chiedere l’indipendenza 

• Leader del PdC è Mohandas K. Gandhi che coglie crescente consenso 
- non violenza (disobbedienza civile, boicottaggio, sciopero) 
- rifiuto del modello occidentale e del modello socialista  
- recupero e rivalutazione antiche tradizioni contadine indiane 

•  1919  
- l’Inghilterra impone la legge marziale limita i diritti civili degli indiani 
- Gandhi organizza uno sciopero generale che paralizza il paese 
- 13 aprile: gli inglesi sparano sulla folla a Amritsar (300 morti) 
- L’India Act concede limitata autonomia ai consigli provinciali 

• 1920-22 gli indipendentisti adottano la strategia della non-cooperazione  

• Gandhi cerca l’appoggio dei mussulmani indiani per unire il fronte 
indipendentista che resta comunque molto frastagliato (e diviso) 

• il governo inglese finisce per riconoscere Gandhi come interlocutore
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La spartizione del Medioriente
• Area strategica: Canale di Suez e giacimenti petroliferi 
• durante la guerra gli inglesi avevano sobillato la rivolta degli arabi contro gli 

ottomani, promettendo di creare uno stato arabo indipendente dall’Arabia alla 
Mesopotamia. 

• ma alla fine inglesi e francesi si spartiscono i territori col sistema dei mandati, 
secondo gli accordi di Sykes-Picot (1916) 

• favoriscono alcuni gruppi etnici e religiosi  
allo scopo di dividere il fronte anticoloniale: 

• il movimento nazionalista arabo invece si rafforza
• La Francia crea i mandati di Libano e Siria  

deve contrastare violente rivolte  
• L’Inghilterra  

- esercita il protettorato sul Regno d’Arabia dal 1915:  
               1927 Trattato di amicizia riconosce l’indipendenza (ma con limiti) 
- disegna arbitrariamente i confini dell’Iraq e l’affida a Feisal Hussein 
- divide la Palestina in  
                  Transgiordania (che affida a Abdullah Hussein, fratello di Feisal) 
                  e Cisgiordania (Palestina) 

• 1925 l’Iran si ribella e si proclama regno indipendente 
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L’origine della questione Palestinese
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• aiuto delle comunità ebraiche durante la guerra  
• La dichiarazione Balfur risponde alle richieste del sionismo (movimento 

nazionalista ebraico) che ambiva a creare uno stato ebraico in Palestina 
• 1918 i sionisti creano l’Agenzia ebraica: organo di autogoverno che 

promuove l’emigrazione degli ebrei in Palestina, dove occupano terreni 
demaniali 

• 1919-1923 arrivano in Palestina 35.000 ebrei russi e polacchi di 
orientamento socialista 

• Churchill, Libro bianco, tenta di ridimensionare la questione e riequilibrare i 
rapporti ebrei-arabi: precisa che Balfur non intendeva «tutta» la Palestina.  

• 1928-29 il Gran Muftì Husseini (massima autorità islamica (sunnita) in 
Palestina) avvia lavori urbanistici che coinvolgono il muro del pianto. 
Seguono scontri che inaspriscono i rapporti ebrei-arabi. 

• 1930. gli ebrei in Palestina sono già 200.000 
• la fondazione dei kibbutz crea ulteriori tensioni 

L’origine della questione Palestinese

http://nowxhere.wordpress.com


L’indipendenza dell’Egitto
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• Gli inglesi occupano e controllano l’Egitto dal 1882 

• il partito Wafd (della delegazione) sviluppa un ampio movimento 
indipendentista e nazionalista  
(st. borghesia) 

• 1919. ribellione di massa (centinaia di morti) 

• 1922. L’Inghilterra riconosce l’indipendenza al Regno d’Egitto 
ma mantiene il controllo di Suez 
e continua a usare i porti egiziani 
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La crisi europea
• debiti di guerra e nuovi aiuti (st. dagli USA) 
• difficile riconversione dell’industria 
• inflazione 
• contrazione del commercio interno e internazionale 
• politiche protezionistiche (inascoltate le critiche di Keynes) 
• aumento delle tasse e riduzione della spesa pubblica 
• disoccupazione dilagante 
• frustrazione della classe media 
• questione dei reduci 
• questione femminile 
• dallo stato liberale allo stato dei partiti
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• Le tensioni sociali 
• L’esempio russo 
• scioperi, cortei, occupazioni in tutta 

Europa 
• paura della borghesia 
• Solo in Ungheria la rivoluzione guidata 

da Bela Kun portò a un governo 
bolscevico, nel marzo 1919: 
- Repubblica sovietica, nazionalizzazione 
delle fabbriche,  
espropriazione dei latifondi,  
- già ad agosto la repubblica fu 
travolta dai nazionalisti (sostenuti da 
Inghilterra e Francia) che restaurarono 
la monarchia:  
- il reggente Miklòs Horthy istituì il 
primo dei totalitarismi di destra in 
Europa

Il Biennio rosso 1919-1920
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Reazioni diverse

In un’Europa attanagliata dalla crisi e dalle difficoltà 
della ricostruzione, le classi dirigenti devono 
contrastare una profonda sfiducia. 

• In Francia e Inghilterra, e dove le istituzioni liberali 
sono solide, si rafforza la democrazia e si avviano 
processi di riforma 

• Altrove, in Ungheria, Italia, Germania, Spagna, 
Portogallo ecc., instabilità e tensioni conducono 
(per vie diverse) a dittature e totalitarismo
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Regno unito

• Crisi economica (concorrenza USA, contrazione 
commercio internazionale, movimenti nazionalisti 
nelle colonie), disoccupazione, scioperi e tensioni  

• 1918: suffragio universale maschile (e per le 
donne con più di 30 anni) 
il partito Laburista diventa il maggiore 
antagonista dei conservatori (i liberali perdono il 
loro ruolo) 

• 1926 istituito il Commonwealth:  
pone la madrepatria e le ex colonie (Unione 
sudafricana, Australia, Nuova Zelanda e Canada) 
su un piano di parità
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UK: la questione Irlandese
• La questione risale almeno al 1801: Il Parlamento di Londra 

vota l’Atto di Unione, 
- sopprime il Parlamento di Dublino   
- fissa le quote di rappresentanza irlandese a Westminster.  
È la nascita del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda. 

• (…) 

• durante la Prima Guerra, i separatisti irlandesi avevano 
ripreso la lotta armata  
.1916, insurrezione di Pasqua, dei «volontari irlandesi» che 
occupano i palazzi di Dublino  
- brutale repressione,  
- i volontari irlandesi si legano al partito nazionalista Sinn 
Fein. 

• dal Sinn Fein si forma l’IRA (Irish Republican Army) 

• tra il 1919 e il ’21: guerra d’indipendenza irlandese 

• 1922 il primo ministro Lloyd George firma un accordo di 
pace con cui sancisce la nascita dello Stato Libero d’Irlanda 
(senza le sei province dell’Ulster) con status di Dominion 

• vedi anche Treccani e GrandeGuerra+100
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La ricostruzione della Francia

• Gravissime perdite umane e danni materiali 
• ricostruzione impegna molta manodopera e allevia le tensioni sociali
• i governi conservatori concedono importanti riforme sindacali 
• 1920 nasce il Partito Comunista 
• 1924 vince le elezioni un’alleanza di sinistra: 

il presidente Herriot progetta importanti riforme,  
ma non ottiene i finanziamenti dalla Banca centrale Francese 
l’aumento del carico fiscale gli aliena ampi settori sociali 

• i governi del conservatore Poincarè sfruttano la ripresa economica
• Questione centrale della politica francese rimane la Germania:  

dalla radicale ostilità si arriva, verso la fine degli anni ’20 a un convinto 
tentativo di pacificazione
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la nuova Repubblica tedesca
• Situazione gravissima:  

• umiliazione per la sconfitta, sistema produttivo da 
riconvertire, pesanti condizioni di pace, fortissime 
tensioni sociali,  

• la borghesia ha paura del bolscevismo
• Partito Social Democratico al potere nella neonata 

repubblica,  
cerca più democrazia, ma rifiuta il modello rivoluzionario 

• Estrema sinistra acquista consensi: soviet nelle 
fabbriche e nell’esercito. 

• Lega di Spartaco guidata da Rosa Luxemburg e Karl 
Liebknecht 

• gennaio 1919:  
- su ispirazione spartachista, nasce il KPD 
- Insurrezione spartachista a Berlino 
repressa nel sangue dal governo con l’aiuto dei 
Freikorps (gruppo paramilitare nazionalista, composto 
da reduci studenti e disoccupati)
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La Repubblica di Weimar
• 11 agosto 1919 entra in vigore la Costituzione di Weimar, un 

capolavoro di ingegneria per la capacità di mediare interessi e 
ideologie  
- ruolo centrale del parlamento (Bundestag+Bundesrat) 
- Cancelliere con competenze finanziarie e militari 
- Presidente eletto dal popolo che può sciogliere le camere e 
nominare il cancelliere e se serve assumere poteri di ordine 
pubblico e militari 

• forti tensioni sociali acuite dalle pesanti condizioni di pace  
- rancore verso i vincitori e verso il governo che aveva accettato 
le condizioni di pace 
- clima fertile soprattutto per la destra nazionalista (marzo 1920 
tentativo di colpo di stato, sventato da uno sciopero generale)  
- scontri di piazza e assassini politici (Erzberger, Rathenau) 

• antisemitismo: l’ebreo come rivoluzionario sovvertitore dell’ordine 
e capitalista sfruttatore
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Weimar: gli anni di Stresemann
• dal 1923 governi di coalizione attorno al Zentrum cattolico:  

- riparazioni di guerra e inflazione galoppante  
(1925: 1$ vale 4.200 mld di marchi: vantaggi solo per l’industria 
siderurgica) 
- l’occupazione francese della Ruhr scatena la resistenza passiva  

• 1923 da agosto a novembre governo Stresemann (conservatore 
moderato): Volkspartei+ DDP + SPD + Zentrum  

• poi ministro degli esteri 
• 1924 PIANO DAWES: rateizzazione più ragionevole + prestiti 
• 1925 PATTO DI LOCARNO: Germania garantisce le frontiere e 

Francia ritira l’occupazione dalla Renania. Si respira lo spirito di 
Locarno

• 1926 La Germania entra nella Società delle Nazioni  
Stresemann vince il premio Nobel per la pace 

• 1928 Patto Briand-Kellogg: Le nazioni aderenti rinunciano alla 
guerra come strumento di politica nazionale 

• 1929 PIANO YOUNG dilazione in 59 anni dei debiti tedeschi (ma 
ormai sta per scoppiare la grande depressione)
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i semi del nazismo
• intanto le tensioni continuano 
• 1923 nuovi tentativi insurrezionali di 

sinistra in Turingia e Sassonia, repressi da 
Stresemann 

• 1923 Putsch di Monaco: Hitler arrestato e 
condannato 

• nel 1919 Hitler aveva rinominato il Partito 
dei Lavoratori Tedeschi 
NazionalSozialistische Deutsche 
ArbeitsPartei:  
antisemitismo, intolleranza, Grande 
Germania, violenza, autoritarismo 

• 1925, muore il presidente Ebert.  
Vince le elezioni Paul von Hindenburg, 
maresciallo, candidato della destra 
(sinistra divisa) 

• verso la fine degli anni 20 le difficoltà 
economiche acuirono lo scontro ideologico
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