
Germania: Repubblica di Weimer – crisi economica 

 

Piano Dawes 

La crisi economica che travolge la Germania all’inizio degli anni Venti ha una soluzione 
temporanea con l’arrivo del piano Dawes: nel 1924 il ministro degli Esteri tedesco 
STRESEMANN fa un accordo con le potenze dell’Intesa (Francia, Gran Bretagna, Usa) → si 
tratta appunto del PIANO DAWES che stabilisce la rateizzazione del pagamento delle 
riparazioni di guerra imposte alla Germania e l’incentivo a investimenti stranieri in 
Germania (soprattutto Statunitensi), quindi: 

→ rateizzazione debito + investimenti stranieri = stimolo alla produzione (cresce)→ 
aumentano anche i consumi → RIPRESA ECONOMICA: alla fine degli anni Venti l’industria 
tedesca torna ai livelli dell’anteguerra (prima della guerra: potenza industriale mondiale). 

Grazie alla promozione del Piano Dawes, Stresemann ottiene il premio Nobel per la pace nel 
1925. 

L’obiettivo di Stresemann è restituire stabilità interna alla Germania: il primo passo è 
rappresentato appunto dal Piano Dawes e il secondo è il PATTO DI LOCARNO, stipulato 
nello stesso 1925, che stabilisce: 

- la Germania si impegna a non violare le frontiere francesi (vd Alsazia/Lorena) e belghe 
(invaso dalla Germania durante la I gr Mondiale, nonostante fosse un paese neutrale) 

- la Germania riconosce il trattato di Versailles 

- la Francia ritira le truppe che occupavano la regione tedesca della Renania 

Il Patto di Locarno rappresenta un tentativo di PACIFICAZIONE INTERNAZIONALE, 
confermato dal fatto che nel 1926 la Germania entra nella Società delle Nazioni; nello 
stesso anno (1926) Stresemann riceve di nuovo il premio Nobel per la pace. 

1928: ulteriore passo verso la pacificazione internazionale = Patto Briand-Kellog: il patto è 
stipulato tra Francia, Germania, Usa, URSS → stabilisce la rinuncia alla guerra come 
“strumento di politica internazionale”. 

1929: il culmine del processo di pacificazione si ha con il Piano Young: stabilisce la dilazione 
su 59 anni del pagamento delle riparazioni di guerra imposto alla Germania (conferma e 
perfeziona il Piano Dawes). 

 


