
IL PRIMO DOPOGUERRA:
RIPRESE   E PROBLEMI

La guerra   lascia tutti i paesi indebitati con gli Stati Uniti
e la stampa di denaro in eccedenza causa l'inflazione-

il primato  commerciale  europeo  decade
ed inizia un periodo di forte nazionalismo e 

protezionismo doganale 
contro la depressione economica

La vittoria delle potenze democratiche e il crollo degli imperi multietnici 
determinano  la nascita di forti nazionalismi che riescono ad emergere 

coesi là dove non vi sono presenze di  minoranze etniche.
Le decisioni di Versailles danno una patria a 60 milioni di persone, 
ma buttano 25 milioni di persone  in uno stato di minoranza etnica, 

sempre fonte di problemi e contrasti

Nel 1923  la Francia e il Belgio  occupano la Rhur 
mettendo la Germania in grave difficoltà

di sopravvivenza.
Hitelr tenta un colpo di stato che fallisce.

Nel 1924 interviene il Piano Dawes che offriva 
finanziamenti ai tedeschi, permettendo una certa ripresa 

dal crollo totale della moneta.
Nel 1926 la Germania  viene ammessa nella Società delle Nazioni.

Nel 1929  il Piano Young   porta ulteriore  credito
al piano di ripresa tedesca, dilazionandolo in 60 anni.
Tuttavia la crisi economica mondiale   del 1929 che 

colpisce in primis gli Stati Uniti 
blocca lo sperato   disegno di  intesa.

La Russia vive in solitaria  l'avventura  comunista,
 prima con la dichiarazione del comunismo di guerra, 
poi con la crazione della fattorie collettive governate

dai soviet  locali, infine  con la nascita della Nep (Nuova Politica Economica)
che riesce a recuperare il fallimento  della gestione agricola

terminata in una grave carestia-
Nel 1922   nasce l'Urss,  e nel 1924 nasce  la Costituzione dei soviet,

Si impone il  bolscevismo e una spietata lotta contro l'ortodossia.
Morto Lenin, succede una guerra di potere tra Stalin e Trotzkii, dove

emerge Stalin che accentra su  di sè ogni possibilità decisionale.
La Russia si avvia verso un governo assolutista 
che tiene il paese afflitto dentro meccanismi  rigidi

La guerra aveva obbligato la società a modificarsi:
gli uomini  al fronte e le donne a casa, che 

acquisiscono potere, autonomia, consapevolezza-
nel dopoguerra rimane il flusso dalla campagna

alla città,  fioriscono i partiti e i sindacati, nascono le associazioni
degli ex combattenti che rivendicano aiuti  che non vengono

concessi,  creando un forte risentimento-
Cambia la famiglia, la mentalità, l'abbigliamento, 

il modo di pensare  che diventa più aperto e moderno.
Nel 1918 arriva il voto alle donne in GB e nel 1919 in Germania.

Nel 1920 negli Stati Uniti.
In Italia arriverà solo  nel 1946.

Tra il 18 e il 20 in Europa esplode un forte movimento operaio 
a rivendicazione dei propri diritti salariali

In Russia  nel 1919 nasce la Terza Internazionale 
e la nascita dei Partiti Comunisti.

L'europa non persegue una rivoluzione violenta sullo stampo sovietico,
preferendo posizioni più moderate e democratiche.

Nel 1920 però i socialdemocratici di Germania subiscono una sconfitta elettorale
Lo stesso accade in Austria, e lo stesso accade in Ungheria, 

dove prevalgono governi cattolici di centro oppure derive autoritarie-conservatrici.

lo stato economico

fine   dei grandi imperi
verso i nazionalismi problemi  mondiali  di sopravvivenza

il biennio   "rosso"

lo stato  culturale/sociale

la particolare   realtà russa


