


I MOTIVI DEL CONFLITTO 
 Causa scatenante: attentato di Sarajevo -1914 (uno studente 

serbo, membro di una organizzazione indipendentista, uccide 

il nipote ed erede al trono dell‟imperatore austriaco ). 

 Cause effettive:  

- competizione economica tra Germania, Gran Bretagna, 

Francia 

- rivalità tra Francia e Germania per Alsazia e Lorena 

- conflitto tra Russia e Impero Austro-ungarico per il predominio 

sui Balcani + rivendicazioni indipendentiste dei popoli 

balcanici + rivendicazioni italiane su Trento e Trieste 

- debolezza Impero Ottomano (le potenze europee sono attirate 

dalle sue materie prime) 

- idee nazionaliste (indicate dalla corsa agli armamenti) 

- convinzione che la guerra, immaginata come breve, avrebbe 

allentato i conflitti sociali  



Gravrilo Princip, l‟attentatore 



La cosiddetta Questione 

Balcanica fu uno dei 

motivi che portarono alla 

Prima Guerra Mondiale. 

In questa regione, 

durante il sec. XIX, 

l‟Impero Ottomano aveva 

via via perduto terreno, 

attirando l‟interesse di 

Austria e Russia. Il 

Regno di Serbia, 

indipendente dal 1878, 

sperava di giungere alla 

costituzione di un vasto 

stato che comprendesse 

tutti i popoli Jugoslavi (= 

slavi del sud), compresi 

sloveni, croati e bosniaci 

che facevano ancora 

parte dell‟Impero Austro-

ungarico.  

 



Le Guerre Balcaniche: 

nel 1912-13 Serbia, 

Grecia e Bulgaria 

strapparono all‟Impero 

Ottomano quasi tutti i 

territori che ancora 

possedeva nei Balcani 

e se li divisero tra loro 

(a parte l‟Albania che 

si rese indipendente). 

Per tutte queste 

tensioni i Balcani 

vennero definiti “la 

polveriera d‟Europa”.  



LA GUERRA DIVENTA MONDIALE 
 28 luglio 1914: l‟Austria dichiara guerra alla 

Serbia 

 Scatta il sistema delle alleanze. 

- Con la Serbia: Russia (difende i popoli 
slavi e contende all‟Austria il dominio sui 
Balcani) + Francia + Inghilterra + Giappone 
(contende alla Germania il controllo dei 
commerci con la Cina) 

- Con l‟Austria: Germania + Impero 
Ottomano  

 Guerra Mondiale o Grande Guerra perché 
sono coinvolte potenze di tutto il mondo e 
anche le loro colonie. 

 



LA GUERRA DI POSIZIONE 
 Fronte occidentale: tra Germania e Francia.  

 La Germania prevedeva una guerra-lampo. 

Invasione del Belgio, anche se era neutrale, 

per aggirare le linee difensive francesi.  

 Battaglia della Marna: i francesi 

sconfiggono i tedeschi  fallisce il piano 

della Germania La guerra diventa di 

trincea o di posizione.  

 Anche sul fronte orientale 

(Germania/Russia) non ci sono battaglie 

risolutive.  



Soldati in una 

trincea francese. 

Sono evidentemente 

di provenienza 

“coloniale”.   



LA GUERRA SOTTOMARINA 
 Fine del 1914: l‟Inghilterra organizza un 

blocco navale per ostacolare il rifornimento 
agli Imperi centrali.  

 La Germania scatena la guerra sottomarina 
per bloccare il traffico navale verso Francia 
e Gran Bretagna. 

 I sommergibili tedeschi affondano però 
anche navi di stati neutrali o navi passeggeri 
(episodio del transatlantico Lusitania, dove 
viaggiavano anche americani). 

 Altre armi moderne: gas asfissianti (battaglie 
di Ypres, in Belgio), mitragliatrici, aerei da 
combattimento, carri armati, lanciafiamme.  



Rovine di Ypres 

Nel 1917 



INTERVENTISTI E NEUTRALISTI 
 Italia inizialmente neutrale (la Triplice Alleanza 

aveva scopo difensivo, mentre la guerra era stata 
attaccata dall‟Austria). 

 Neutralisti: cattolici, socialisti riformisti (la guerra è 
estranea agli interessi dei proletari), giolittiani 
(l‟Italia è impreparata militarmente, meglio usare la 
diplomazia). 

 Interventisti a fianco dell‟Intesa: irredentisti (in 
caso di vittoria contro l‟Austria Trento, Trieste, 
Istria e Dalmazia passerebbero all‟Italia), 
nazionalisti, conservatori (mirano all‟espansione 
economica dell‟Italia), socialisti rivoluzionari (la 
guerra può mettere in crisi la società capitalista e 
dare origine ad una rivoluzione) 





L’ITALIA IN GUERRA 
 Il Governo Salandra cerca di convincere 

l‟Austria a cedere all‟Italia le “terre irredente”, 
ma senza successo.  

 Patto di Londra: Italia in guerra a fianco 
dell‟Intesa. In caso di vittoria avrebbe 
ottenuto Trentino, Alto Adige, Venezia Giulia, 
Istria e Dalmazia (esclusa Fiume) + 
protettorato sull‟Albania. 

 Il governo firma il patto all‟insaputa del 
Parlamento. 

 Manifestazioni interventiste (“radiose giornate 
di maggio”).  

 L‟Italia entra ufficialmente in guerra il 24 
maggio 1915.  



I PRIMI ANNI DI GUERRA 
 Esercito italiano più numeroso di quello austriaco ma 

inferiore nell‟armamento. Eroismo degli Alpini. 

 Fronte tra Trentino e Alpi Giulie, fino all‟altopiano del 
Carso e al fiume Isonzo.  

 Falliti gli attacchi sull‟Isonzo del generale Cadorna: 
anche sul fronte italiano è guerra di trincea.  

 1915: la Bulgaria si allea con gli Imperi Centrali. 

 1916:  

- attacco tedesco a Verdun (in Lorena), contrattacco 
anglo-francese a fiume Somme. Compaiono i carri 
armati. Battaglie molto sanguinose ma non risolutive.  

- Spedizione punitiva dell‟Austria contro l‟Italia, ma gli 
italiani contengono l‟attacco e conquistano Gorizia. 

- Battaglia dello Jutland (la flotta tedesca tenta invano di 
spezzare il blocco navale)  

 







IL GENOCIDIO DEGLI ARMENI 
 Armeni: popolo cristiano con lingua e 

tradizioni proprie, stanziato dentro l‟Impero 
turco.  

 1915-1918: due milioni e mezzo di Armeni 
massacrati dagli Ottomani, perché considerati 
intrusi. L‟Europa è distratta dalla guerra, si 
può procedere al genocidio. 

 Deportazione in Siria degli Armeni stanziati al 
confine con la Russia, per impedire che 
appoggino il nemico (altri Armeni vivevano in 
Russia): pochissimi giungono in Siria dopo 
estenuanti marce nel deserto. 

 Moltissimi Armeni fatti annegare nel Mar Nero, 
per non lasciare traccia.  



Bambina armena morta  

nel deserto di Siria 



IL 1917, UN ANNO CRUCIALE 
 Diserzioni negli eserciti, manifestazioni in tutta 

Europa contro l‟aumento dei prezzi e la guerra 
 propaganda a favore della guerra anche 
attraverso il cinema 

 Ritiro della Russia in seguito alla Rivoluzione 
Bolscevica 

 Guerra sottomarina indiscriminata da parte 
della Germania  danni economici agli USA 
che commerciano con l‟Intesa  gli USA in 
guerra (presidente Wilson)  

 24 ottobre 1917: disfatta di Caporetto  gli 
Austriaci sfondano il fronte, costringendo 
l‟esercito italiano a ritirarsi fino al Piave. 
Armando Diaz sostituisce Cadorna e chiama 
alle armi “i ragazzi del „99”.  

 

 



La parte tratteggiata 

indica il territorio 

perduto 

dall‟esercito italiano 

dopo la disfatta di 

Caporetto 



I 14 PUNTI DI WILSON 
 Gennaio 1918: discorso del presidente americano 

Wilson su quale assetto dovesse avere il mondo al 
termine della guerra, per garantire la pace futura.  

 14 punti, tra cui: 

- No diplomazia segreta, ma solo accordi pubblici tra 
stati 

- Libertà di navigazione in tutti i mari 

- Riduzione degli armamenti 

- Ritiro delle truppe nemiche dal Belgio e dalla Francia 

- Creazione di stati nazionali sia all‟interno dell‟Impero 
Austro-ungarico che dell‟Impero Ottomano. 

- Creazione di uno stato polacco indipendente 

- Ridefinizione del confine tra Italia e Austria secondo il 
principio di nazionalità 

- Creazione di una associazione internazionale per 
garantire la pace.  

 



IL CROLLO DEGLI IMPERI CENTRALI 
 

 1918:  

- seconda battaglia della Marna  l‟esercito tedesco 
sfonda il fronte occidentale ma viene poi sconfitto 
grazie all‟intervento americano  i tedeschi devono 
abbandonare Francia e Belgio.  

- Sconfitta austriaca a Vittorio Veneto  gli italiani 
entrano a Trento e Trieste  Armistizio di Villa Giusti 

- L‟Impero Austro-Ungarico si dissolve: l‟Austria diventa 
una repubblica, indipendenza di Cecoslovacchia, 
Ungheria, Polonia.  

- Guglielmo II abdica, la Germania diventa una 
repubblica 

- Resa della Bulgaria e dell‟Impero Ottomano, che pochi 
anni dopo diventerà una repubblica (Turchia).  

 



I TRATTATI DI PACE 

 Gennaio 1919: trattato di Versailles. 

 Protagonisti USA (Wilson), Francia 

(Clemenceau), Inghilterra (Lloyd George). 

 Wilson voleva la creazione di stati 

nazionali (si oppone alla cessione all‟Italia 

della Dalmazia, abitata soprattutto da 

Slavi), Francia e Inghilterra vogliono 

punire la Germania. 

  L‟Italia si ritira dalla conferenza perché 

non riesce ad ottenere del tutto quanto 

promesso dal Patto di Londra.  



IL NUOVO ASSETTO EUROPEO 
 Germania: colonie spartite tra le potenze vincitrici, 

Alsazia e Lorena alla Francia, esercito ridimensionato, 
enorme risarcimento dei danni di guerra. “Corridoio di 
Danzica” alla Polonia, Ruhr occupata da Francesi e 
Belgi.  

 Austria: ridotta ai confini attuali.  

 All‟Italia: Trentino, Alto Adige, Friuli, Istria (no 
Dalmazia). 

 Ricostituita la Polonia 

 Nuovi stati: Ungheria, Cecoslovacchia, Iugoslavia 
(Slovenia + Croazia + Bosnia-
Erzegovina+Montenegro+ Serbia), Finlandia, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Armenia.  

 Turchia: confini attuali. I territori del Medio Oriente, 
dissolto l‟Impero Ottomano, sono sotto protettorato 
inglese e francese. 

 Bulgaria: cede la Tracia alla Grecia.  

 





Il “Corridoio di 

Danzica”, che 

separava la 

Prussia orientale 

dal resto della 

Germania 



La spartizione dell‟ex Impero Ottomano: in giallo i territori sotto protettorato 

britannico, in verde quelli sotto protettorato francese, in rosa tratteggiato la nuova  

Repubblica Armena 



LA SOCIETÀ DELLE NAZIONI 
 1919: a Ginevra nasce la Società delle 

Nazioni, organismo internazionale con lo 
scopo di risolvere pacificamente le 
tensioni tra gli stati. 

 In realtà rappresenta gli interessi delle 
potenze vincitrici (inizialmente i paesi 
sconfitti sono esclusi e anche la Russia 
rivoluzionaria). 

 Gli USA, nonostante il presidente 
Wilson, non aderiscono alla Società per 
colpa dell‟opposizione del Partito 
Repubblicano.  



LE CONSEGUENZE DELLA GUERRA 
 Scomparsa di 4 grandi imperi (Austro-ungarico, russo, 

tedesco, ottomano). 

 Germania e Austria umiliate e frustrate, Italia 
insoddisfatta (“vittoria mutilata”). 

 10 milioni di morti + fame + epidemia di “spagnola” 
(influenza letale, portata in Europa dalle truppe 
americane e favorita dalla malnutrizione) = arresto 
demografico. 

 Crisi economica: gli stati emettono molta carta moneta 
per avviare gli investimenti, ma il valore del denaro 
così diminuisce  inflazione. 

 Disoccupazione. 

 Contrasti sociali: i reduci di guerra chiedono le riforme 
promesse, le colonie chiedono l‟indipendenza, le 
donne (che durante la guerra avevano preso il posto 
degli uomini in molti lavori) rivendicano i loro diritti.  

 




