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Per decidere se 

restare o no con la 

Germania 
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Documento 2: Lettera dell’ufficiale francese Charles de Gaulle alla madre (1919) 
«Mia cara madre, ecco dunque firmata la pace. Resta solo di farla eseguire dal nemico, poiché, così come lo conosciamo, non farà nulla, non 
cederà niente, non pagherà niente, se noi non costringeremo la Germania a fare, a cedere, a pagare, e non solo con il mezzo della forza, ma 
anche a costo di una ultima brutalità. È questo il solo metodo da utilizzare nei suoi riguardi. I suoi impegni sono solo fumo, la sua firma è uno 
scherzo. Fortunatamente noi teniamo, e dobbiamo assolutamente preservare, la riva sinistra del Reno. (…) Col crescere degli anni, la Germania 
si rialzerà, diventerà ancora più arrogante, e finalmente non ci pagherà quello che ci è dovuto. Per questa ragione la riva sinistra del Reno 
dovrà restare a noi». 
 
 
Documento 3: Il trattato di Versailles 
Estratti e riassunti degli articoli essenziali  
 
Articolo 42. – È   proibito alla Germania mantenere o costruire fortificazioni sia sulla riva sinistra del Reno, sia sulla riva destra, ad ovest di una 
linea tracciata a 50 km ad est di questo fiume.   
 
Articolo 43. - Sono ugualmente proibiti nella zona definita all'articolo 42, il mantenimento o il raggruppamento di forze armate, sia a titolo 
permanente, sia a titolo temporaneo, come pure ogni manovra militare di qualsiasi genere essa sia e il mantenimento d’ogni facilitazione 
materiale di mobilitazione. 
 
Articolo 45. - Come compensazione per la distruzione delle miniere di carbone nel nord della Francia e come parte dei pagamenti per la totale 
riparazione dei danni causati durante la guerra, la Germania deve cedere alla Francia la totale e assoluta possessione, con esclusivi diritti di 
sfruttamento … delle miniere di carbone nel bacino della Saar.  
 
Articolo 51.- I territori ceduti alla Germania, in virtù dei preliminari di pace firmati a Versailles il 26 febbraio 1871 e del trattato di Francoforte 
del 10 maggio 1871 (l’Alsazia e la Lorena ndr.), sono reintegrati nella sovranità francese a partire dall’armistizio dell’11 novembre 1918. 
 
 
Articolo 119. – La Germania rinuncia ai diritti sulle sue colonie oltremare. 
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Articolo 160, 173. - L’esercito tedesco non potrà superare i 100’000 uomini. La leva militare è abolita. 
 
Articolo 231. - I Governi Alleati e Associati dichiarano, e la Germania riconosce, che la Germania e i suoi alleati sono responsabili, per esserne la 
causa, di tutte le perdite e di tutti i danni subiti dai Governi Alleati e Associati e dai loro cittadini in conseguenza della guerra che è stata loro 
imposta dall'aggressione della Germania e dei suoi alleati. 
 
Articolo 232.- I Governi Alleati e Associati esigono, … e la Germania ne prende atto, che siano riparati tutti i danni causati alla popolazione 
civile degli alleati e ai suoi beni. 
 
Articolo 428. – A titolo di garanzia … i territori tedeschi situati a ovest del Reno saranno occupati dalle truppe delle potenze alleate per un 
periodo di quindici anni.  
 

(Tratto da P. Renouvin, Il Trattato di Versailles. Mursia, 1970) 
 

Documento 4: La reazione dell’ ex-cancelliere tedesco Bernhard Wilhelm von Bulow 
«Mai era stato  inflitto ad un popolo con maggior brutalità una pace così opprimente come al popolo tedesco, la pace vergognosa di Versailles. 
In tutte le guerre dei secoli passati, la conclusione della pace era stata preceduta da negoziazioni di pace tra vinti e vincitori. (…) Ma una pace 
senza negoziazioni, una pace imposta come quella di Versailles, è come quando un brigante butta a terra uno sfortunato e lo obbliga poi a 
consegnargli il borsello.  
La pace di Versailles ci ha rubato più di settantamila chilometri quadrati e più di sette milioni d’abitanti.  
 
 
Dopo aver letto con attenzione le fonti, rispondi sul quaderno: 
 

➢ Perché la riva sinistra del Reno fu occupata per 15 anni dagli alleati? 
➢ Quali furono le principali sanzioni comminate alla Germania dai vincitori? 
➢ Quali sentimenti suscitò nei tedeschi il trattato di Versailles? 


