
La Germania negli anni Venti: la Repubblica di Weimar

Con l’abdicazione dell’imperatore

in Germania finisce il

e nasce la

in cui deputati e presidente sono eletti a suffragio universale
e che deve affrontare due gravi problemi

Guglielmo II

Secondo Reich (1871-1918)

Repubblica democratica di Weimar

i reduci disoccupati sono milioni
e i danni di guerra a Francia e Belgio

non possono essere pagati

nel 1923 francesi e belgi decidono

e gli operai tedeschi rispondono
con lo sciopero a oltranza

lo Stato tedesco stampa sempre più
cartamoneta

per comprare altrove il carbone,
così che il marco perde rapidamente

il proprio valore
fino a non avere più alcun potere d’acquisto:

a causa di questa

milioni di tedeschi vedono
i propri risparmi distrutti

i grandi proprietari terrieri e i grandi industriali,
gli alti gradi dell’esercito e i funzionari statali
oltre che i piccoli commercianti e gli impiegati

sono ostili alla democrazia

nel 1923 l’ex caporale austriaco

fondatore del

organizza un colpo di stato (Putsch) a Monaco
che però fallisce:

Hitler viene arrestato e in carcere scrive il libro

in cui afferma che la razza germanica o “ariana” è superiore
a quella ebraica e a quella slava ed è destinata a dominare;

nel tempo, però, la razza ariana si è mescolata a razze inferiori,
quindi si è corrotta e ha perso la volontà di grandezza

a vantaggio delle ideologie dei popoli schiavi
(liberalismo, democrazia, comunismo):

per purificare la razza ariana bisogna eliminare i deboli,
proibire i matrimoni misti e riunificare in un unico grande stato
tutte le comunità di lingua e culture tedesche degli Stati vicini

alla Germania (pangermanesimo)

nel 1925 viene eletto presidente della repubblica
il candidato delle destre,

vincitore di due importanti battaglie contro i Russi
durante la prima guerra mondiale

la crisi economica: la crisi della democrazia:

l’occupazione della
regione carbonifera

della Ruhr

iperinflazione

Adolf Hitler,

partito nazionalsocialista (o nazista),

Mein Kampf (La mia battaglia),

il feldmaresciallo von Hindenburg,


