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La democrazia in Europa
• Dopo la Prima Guerra Mondiale i sistemi democratici liberali attraversarono una profonda crisi. Paesi di solida
tradizione democratica (come Gran Bretagna, Francia e Stati Uniti) riuscirono a superare la crisi mantenendo
l’ordinamento democratico e rafforzandolo. In altri Paesi, istituzioni liberali deboli o recenti furono travolte
da movimenti e ideologie di estrema destra.

•

La Gran Bretagna perse il primato industriale ma rafforzò la propria posizione politica e commerciale a livello
internazionale attraverso l’istituzione del Commonwealth. All’interno il regno dovette affrontare una grave
crisi economica e sociale e subì i contraccolpi della crisi del 1929. La ripresa economica e politica, tuttavia,
permise alla Gran Bretagna di riaffermare il proprio ruolo di primo piano nella diplomazia internazionale.

•

La Francia uscì indebolita dalla guerra, ma riuscì a godere di una discreta ripresa economica. I governi del
Fronte Popolare, di ispirazione socialista, avviarono importanti riforme a favore dei lavoratori. Il Fronte Popolare fu però osteggiato dagli ambienti imprenditoriali e finanziari e i governi di destra che seguirono adottarono
una linea intransigente nei confronti dei lavoratori.

Gli Stati Uniti: dalla crisi del ’29 al New Deal
• Gli Stati Uniti uscirono dal conflitto senza avere subìto danni sul loro territorio e avendo tratto grandi vantaggi
economici dalla fornitura di materiale bellico ai Paesi europei.

•

In politica estera, i governi repubblicani inaugurarono la politica dell’isolazionismo, che portò gli Stati Uniti
a occuparsi quasi esclusivamente degli interessi nazionali.

•

Affari, mito del successo e uno stile di vita che dava ampio spazio al divertimento e al consumismo connotarono gli anni Venti, noti come “anni ruggenti”.

•

All’interno della società, tuttavia, esistevano problemi sociali rilevanti, come l’intolleranza razziale e la criminalità organizzata (gangsterismo).

•

La grave crisi economica del 1929 determinò la sconfitta dei repubblicani alle elezioni del 1932, vinte dal
democratico F. D. Roosevelt. Egli elaborò un programma teso a rilanciare l’occupazione e i consumi, noto
come New Deal (“Nuovo Corso”).

•

Grazie al New Deal gli Stati Uniti uscirono dalla crisi. Roosevelt impresse una svolta anche alla politica estera,
abbandonando l’isolazionismo e riallacciando i rapporti con la Società delle Nazioni. Strinse inoltre alleanze
economiche con Gran Bretagna e Francia e inaugurò la politica di “buon vicinato” nei confronti dei Paesi
dell’America Latina.

Linea del tempo
1921-1933 Governo repubblicano negli USA e isolazionismo
1929 Crollo di Wall Street
1931 Nasce il Commonwealth britannico delle Nazioni
1933-1945 Franklin Delano Roosevelt è Presidente
degli Stati Uniti
1933 New Deal
1915

1920

Storia 3 facilitata - Cap. 8

1925

1935

1930

1

1940

1945

...

© ISTITUTO ITALIANO EDIZIONI ATLAS

Storia Facilitata
Le parole della Storia

Democrazia liberale
Un sistema politico di tipo liberale si caratterizza per l’esistenza di una Costituzione che, oltre a garantire i
diritti e le libertà individuali, definisce la composizione e la funzione degli organi dello Stato (parlamento,
governo, magistratura) in base al principio della divisione e dell’equilibrio fra i poteri (legislativo, esecutivo,
giudiziario).
La democrazia liberale è il frutto di un’evoluzione del sistema politico liberale verso il riconoscimento del
ruolo politico e sociale delle masse popolari. In tal senso caratterizzano la democrazia liberale la presenza
del suffragio universale e di partiti di massa, l’esistenza di forti organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Tangente
Somma di denaro estorta in cambio di favori di natura economica o politica, oppure per evitare di subire
danni o incontrare ostacoli in attività di diverso tipo.

Contrabbando
Attività illecita che consiste nell’importare o esportare merci contravvenendo alle leggi di un Paese che ne
vietano il passaggio attraverso i propri confini, oppure le assoggettano a dazi doganali.

Contrattazione collettiva
Il contratto collettivo di lavoro è un contratto stipulato tra le organizzazioni rappresentative dei lavoratori e
le associazioni dei datori di lavoro operanti in un medesimo settore.
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NEW DEAL
• Ripresa della
produzione
• Diminuzione della
disoccupazione
• Aumento dei
consumi
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