
PRIMO DOPOGUERRA (pag.104) 
 
INSODDISFAZIONE per trattati di pace: 
 
-Germania umiliata e divisa in due 
(DANZICA);  
 
-Italia pensa di avere ricevuto meno del 
previsto [Mito della “Vittoria mutilata”] 
 
-Minoranze nazionali nei nuovi Stati; 
 
 
 
-SOCIETA’ DELLE NAZIONI (proposta dai Quattordici punti di Wilson) 
dal 1920, ma incompleta (senza USA e senza una sua forza militare). 
 

 
PROBLEMI EUROPEI: 
 
-malattie (Spagnola = violentissima 
influenza)  
 
 
 

-crisi economica per riconversione industriale 
(da armi a beni quotidiani) licenziamenti e 
inflazione (=prezzi salgono) 

 
 
 
 
 
 [schema pag. 106] 
 
 
 
 
 



-operai e contadini usano sindacati e associazioni per paghe più alte; 
-ceto medio (piccola borghesia e impiegati) in crisi per stipendi fissi e 
poche tutele paura; 
 
-nuovo ruolo dei partiti di massa; 
-crisi della democrazia liberale molti chiedono l’uomo forte, dittature; 

 
 
-donne reclamano maggiore spazio sociale ed economico. 
 
 
 

 
BIENNIO ROSSO (1919-20) pag. 108 
 
Due anni di rivolte in Europa “fare come 
in Russia” 
 
Lenin crea la III Internazionale = 
COMINTERN i Partiti socialisti devono 
adeguarsi ai bolscevichi seguendo 21 
condizioni 

 
In Europa, rottura tra:  
 
Partiti SOCIALISTI       
 
 
 
 

Partiti COMUNISTI (seguono sempre e solo 
decisioni dell’URSS) 

 
 
 
 
 
 
[Movimento socialista 
spaccato e indebolito]  



 
Movimento operaio più forte, chiede salari più alti e nuova società. A 
volte uniti ai contadini. 
Tra il 1919 e il 1920 rivendicazioni e lotte = “Biennio rosso”.  
[fino a “singoli Paesi europei”]. [cartina pag. 109] 
[Le rivoluzioni fallirono ovunque]. 
 
 
pag.110 
Per paura di rivoluzione, in molti Stati europei crisi del 
sistema parlamentare  DITTATURE AUTORITARIE.  
 
Prima dittatura: Ungheria (ammiraglio Horty, 1919). 
 
Poi in nuovi Stati dell’Europa centrale.  
 
 
 
La democrazia resiste a fatica in Francia (tasse più alte) e Gran 
Bretagna (problemi con colonie [che vogliono autonomie] e industria). 
Democrazia resiste per tradizione [+ stabilizzata l’inflazione tutelate le 
classi medie]. 
 
 
Impero turco perde terre rivolte guidate dai nazionalisti (generale 
Mustafà Kemal) 
 
Cacciato sultano FINE IMPERO 
OTTOMANO; 
-Repubblica (1923), guidata da Kemal 
proclamato Ataturk= padre dei turchi. 
Modernizza e laicizza la Turchia. 
[Problema reduci e mutilati, pag. 113]. 
 
 
Link video: 
Inno Comintern: https://www.youtube.com/watch?v=wotX5QjsFx4 

Testo italiano dell’inno: https://wikitesti.com/inno_del_komintern/ 

 

Ataturk e Turchia (40 sec): https://www.youtube.com/watch?v=4MSHejAIxs4 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wotX5QjsFx4
https://wikitesti.com/inno_del_komintern/
https://www.youtube.com/watch?v=4MSHejAIxs4


 

 

 

 

 

 
 

PRIMO DOPOGUERRA 

DITTATURE 
AUTORITARIE 

Problemi per 
trattati di pace 

-Germania divisa in due 
(corridoio di DANZICA) 
-Italia insoddisfatta 
-Minoranze nei nuovi Stati 
 

Problemi del 
Dopoguerra 

DITTATURE 
AUTORITARIE 

 

BIENNIO ROSSO 
(1919-20) 

Rottura tra 

-Spagnola 
-Inflazione 
-Rivolte 
-Crisi democrazie 
 

COMUNISTI SOCIALISTI 

Dal 1920 

-In Ungheria (Horty) 
-in Turchia (Kemal) 
-In nuovi Stati 
 


