La disparità tra contadini di lingua tedesca e ceca
nel Regno di Boemia come una delle cause
del crollo dell'impero
Nessun processo di distruzione dello stato è possibile senza
il supporto o l'accettazione della parte principale della
popolazione. Qual era la posizione e lo sviluppo dei significati politici della popolazione rurale? Qual era la differenza
tra i contadini di lingua ceca e tedesca?
Il metodo che ho applicato è stato la ricerca negli archivi di
famiglia e il confronto tra le fonti ceche e tedesche.
I risultati:
• I benefici dell'economia di guerra erano simili per entrambi, ma i problemi no;
• l'impegno dei soldati era molto diverso. mentre i
tedeschi rimasero fedeli all'impero fino alla fine, i cechi
abbandonarono, perché "non era la loro guerra". molti
prigionieri di guerra cechi hanno preso parte alle legioni,
che avrebbe significato il non ritorno, se l'austria avesse
vinto;
• la popolazione tedesca vicino al confine ha continuato
a contrabbandare durante la guerra con l'impero tedesco.
Videro la differenza tra Germania e austria. In austria era
il caos. I tedeschi boemi avrebbero voluto unirsi alla Germania;
• la religione "tradiva" la gente. molti cechi delusi lasciarono la religione. I tedeschi sono rimasti fino alla fine;
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• l'impegno nei prestiti di guerra era molto diverso. la
maggior parte dei risparmi dei contadini tedeschi fu
trasformata in prestiti di guerra, non i risparmi dei contadini cechi.
In conclusione:
la grande disparità rappresentò una ragione importante per
i Cechi sulla quale fondare nuovamente il loro stato nel 1918.
The Disparity between German and Czech speaking
Peasants in the Kingdome of bohemia as one of the
causes of the collapse of the empire
No one state destroying process is possible without support
or acceptancy of the main part of the population. What was
the position and development of political meanings of the rural
population? What was the difference between the Czech and
German speaking peasants?
The method I have used was research in the family archives
and comparison of the Czech and German sources.
The results:
• The benefits from war economy were similar for both, but
the problems no;
• The engagement of the soldiers was very different. While
the Germans stayed loyal to the empire till the end, the
Czechs deserted, because “it was not their war”. many
Czech prisoners of war took part in the legions, it means
no return, if austria were to win;
• The German population near to the border continued to
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smuggle during the war from German empire. They saw
the difference between Germany and austria. In austria
was chaos. The bohemian Germans would have liked to
join to Germany;
• The religion “betrayed” the people. many disappointed
Czechs left the religion. The Germans stayed to the end;
• The engaging in the war loans was very different. most of
savings of the German peasants was transformed into the
war loans, no the money of the Czech peasants.
Summary:
The big disparity was an important reason for Czechs to found
their own state 1918 again.
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