
La prima guerra mondiale – Le conseguenze

oltre a più di 8 milioni di morti e 21 milioni di feriti sul campo e decine
di milioni di morti per fame ed epidemie (20 milioni causati dalla
“spagnola”, un’influenza diffusasi in tutto il mondo dopo il conflitto),

1) nella Conferenza di Parigi (1919) i Paesi vincitori (USA con il presidente Wilson, GB con il premier Lloyd
George, Francia con il capo del governo Clemenceau, Italia con V.E.Orlando) si riuniscono per creare un
nuovo ordine mondiale: Wilson propone di seguire alcuni criteri (i Quattordici punti: autodeterminazione
dei popoli, per cui ogni popolo deve avere il proprio stato; riduzione degli armamenti; nascita della Società
delle Nazioni – Ginevra (Svizzera), 1919 - per impedire nuove guerre; libertà di commercio…), ma vengono
creati degli Stati dove vivono persone di nazionalità diverse (cechi e slovacchi, tedeschi in Alto Adige,
sloveni in Istria e Venezia Giulia...) che spesso entrano in conflitto tra loro e nel 1920 il neopresidente
repubblicano adotta una politica di isolazionismo, per cui gli USA non entrano nella Società delle Nazioni

 i grandi imperi si dissolvono e nascono nuovi stati:
 Impero austro-ungarico → Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Polonia (repubbliche), Iugoslavia

( Croazia, Slovenia, Bosnia-Erzegovina austroungariche + Serbia e Montenegro autonomi);
 Impero ottomano → Albania; Siria e Libano (mandati internazionali alla Francia); Palestina,

Transgiordania, Iraq (mandati internazionali all’Inghilterra), Turchia;
 Impero germanico: il governo socialdemocratico della Repubblica di Weimar deve accettare il pesante e

umiliante Trattato di Versailles (Diktat) che prevede:
- risarcimento dei danni di guerra → occupazione francese della Ruhr, ricca di miniere e industrie,
- riduzione dell’esercito,
- perdita delle colonie africane, dell’Alsazia e della Lorena (Francia) e del corridoio di Danzica (Polonia)

che separa la Prussia orientale dal resto della Germania,
- dichiarazione di colpevolezza,
- esclusione dalla Società delle Nazioni
 l’Italia ottiene Trento e Trieste, la Venezia Giulia, l’Istria e l’Alto Adige/Sud Tirolo, ma per lo scrittore

D’Annunzio e i nazionalisti, che, oltre ad alcune colonie tedesche, vogliono la città di Fiume (non prevista
nel Patto di Londra ma a maggioranza italiana) e la Dalmazia (prevista nel Patto ma a maggioranza slava),
assegnate alla Jugoslavia, è una “vittoria mutilata”: D’Annunzio guida gli Arditi nell’ “impresa di
Fiume”, cioè l’occupazione armata della città che, causando un incidente internazionale, costringe il primo
ministro Giolitti a mandare l’esercito contro gli occupanti e a firmare il trattato di Rapallo con la Jugoslavia
per cui Fiume è una “città libera” (diventerà italiana nel 1924, per poi tornare jugoslava dopo la seconda
guerra mondiale e diventare croata nel 1991);

2)  in seguito alla Rivoluzione sovietica e al ritiro dalla guerra l’Impero russo si dissolve → URSS (che non
aderisce alla Società delle Nazioni), Repubbliche baltiche, Finlandia, Polonia

*

 operai e contadini:
i partiti socialisti (riformisti), i partiti comunisti
(rivoluzionari) e i sindacati anche cattolici chiedono
riforme sociali e danno vita al biennio rosso (1919-1921),
un periodo caratterizzato da scioperi, manifestazioni e
occupazioni di fabbriche e latifondi, mentre a Berlino
scoppia la rivolta degli Spartachisti di Rosa Luxemburg

i governi borghesi, spinti dai nazionalisti e dai
movimenti di estrema destra, reprimono le proteste del
Movimento operaio;
 donne:
durante la guerra è iniziata l’emancipazione femminile,
perché le donne hanno svolto i lavori degli uomini partiti per
il fronte (in fabbrica, alla guida degli autobus...) e nei reparti
femminili dell’esercito si sono occupate di comunicazione,
rifornimenti e assistenza sanitaria (v.le crocerossine)
le donne chiedono il diritto di voto e lo ottengono in GB,
Germania, Austria, USA (in URSS lo ottengono con la
rivoluzione sovietica);
 reduci di guerra:
tornati a casa, non ottengono né un lavoro né una terra
né un premio in denaro per la loro partecipazione al conflitto
e si sentono traditi dallo Stato;
 colonie:
hanno fornito uomini e risorse ai Paesi colonizzatori, ma non
hanno ottenuto le maggiori libertà promesse loro
iniziano le prime rivolte per l’indipendenza (Egitto)

provoca

La grande guerra,

crisi economica e proteste:la nascita di nuovi equilibri internazionali:


