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Francia VS Germania
revanchisme

 Alsazia e Lorena perse nel 1870 

Inghilterra VS Germania
Inghilterra: industrie consolidate, primato nel commercio,
sui mari, impero coloniale, più potente flotta militare
Germania: più forte potenza industriale sul continente,industrie più nuove, 

poche colonie, forte militarismo, migliore esercito su terra

Triplice alleanza: Austria – Germania – Italia
Triplice Intesa: Francia – Inghilterra – RussiaNazionalismo + competizione industriale 

+ razzismo + colonialismo = imperialismo

Polveriera balcanica:

Impero ottomano (Turchia) in decadenza
- 1829 aveva ottenuto l'indipendenza la Grecia

     - 1875 ottengono l'indipendenza i Bulgari
     - i Serbi ottengono l'indipendenza
     - 1913 indipendenza dell'Albania (Serbia, Bulg., Grecia VS Turchi)
ne approfitta l'Austria che vuole espandersi nella penisola balcanica

- 1878 Austria occupa la Bosnia e l'Erzegovina
ma la Russia protegge i Serbi e vuole uno sbocco sul Mediterraneo

 tornato importante dal 
17 novembre 1869:

 apertura ufficiale Canale di Suez

Italia E Austria
Italia alleata all'Austria

ma
Italia VS Austria

Trento e Trieste ancora austriache 
irredentismo

Giappone VS Cina
Giappone VS colonie tedesche in Oriente



Sarajevo - 28 giugno 1914
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l'arciduca Francesco Ferdinando
erede al trono d'Austria

e sua moglie
vengono uccisi da uno studente serbo

duro ultimatum alla Serbia
accolto in parte

28 luglio 1914
l'Austria attaccò la Serbia

30 luglio 1914
la Russia (alleata della Serbia) dichiarò guerra all'Austria

1 agosto 1914
la Germania (alleata dell'Austria) dichiarò guerra alla Russia

1 agosto 1914
la Francia dichiarò guerra alla Germania
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L'ITALIA,
 essendo la Triplice alleanza di natura solo difensiva

ed avendo l'Austria attaccato per prima
si dichiara
NEUTRALE



Da guerra lampo a guerra di posizione

La GermaniaGermania era impegnata su due fronti: Francia a OVEST e Russia a EST
Suo progetto: finire la guerra velocemente: arrivare subito a Parigi passando non dal confine franco-tedesco, dove i francesi li attendevano, bensì  
dal Belgio neutrale (effetto sorpresa) prima che la Russia con la capitale lontana dal confine riuscisse a mobilitare le sue truppe e, sistemata la 
Francia (come nel 1870) spostare tutte 
le proprie truppe a EST.

MA

4 agosto 1914
L'invasione del Belgio neutrale induce 

l'Inghilterra a dichiarare guerra alla 
Germania

l'Inghilterra dichiarò guerra alla 
Germania

la Francia dopo l'effetto sorpresa riesce 
infine  a  resistere  (anche  grazie 
all'Inghilterra)  sul  fiume  MARNA  (il 
Miracolo  della  Marna)  a  pochi 
chilometri da Parigi.

E

i  Russi impiegarono meno del previsto 
a giungere al confine tedesco.

COSÌ

da guerra lampo

si trasformò
in guerra di posizione
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Le trincee
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Il momento dell'assalto
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A fianco una trincea che si è allagata

sotto soldati cercano di passare sotto il 
reticolato di filo spinato
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E l'Italia?
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NEUTRALISTI – la maggioranza

- socialisti: 
  posizioni internazionalisti, ovvero a favore della solidarietà che lega
  gli operai europei e contrari a una guerra in cui lavoratori combattono
  contro altri lavoratori
- cattolici
  condividevano le posizioni espresse dal nuovo papa Benedetto XV
  contrario a questa inutile strage e in nome dell'universalismo cattolico
- liberali
  non vedevano un vantaggio nella partecipazione a fianco degli imperi
  centrali e pensava di ottenere Trento e forse anche Trieste in cambio
  della neutralità

INTERVENTISTI – la minoranza
Nazionalisti: l'Italia doveva affermarsi come grande potenza militare
Irredentisti: l'Italia dove entrare in guerra CONTRO l'Austria per
completare l'unità nazionale
Ex-socialisti come Benito Mussolini
Futuristi: la guerra sola igiene del mondo e marciare e non marcire
Una parte degli industriali
Gli ambienti militari, il re e l'ambiente di corte



Alla fine la MINORANZA molto RUMOROSA vinse sulla maggioranza

26 aprile 1915 – PATTO DI LONDRA
Il governo italiano stipula all'insaputa del parlamento un patto che impegnava l'Italia ad entrare in guerra a fianco dell'Intesa entro un mese

in caso di vittoria l'Italia avrebbe avuto: il Trentino, l'Alto Adige, Trieste, l'Istria e la Dalmazia

Tra rumorose manifestazioni di piazza degli interventisti, il parlamento, per evitare il contrasto col re, che aveva minacciato di abdicare
vota pieni poteri al governo col solo voto contrario dei socialisti.

24 MAGGIO 1915 – ITALIA è IN GUERRA VS AUSTRIA
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ITALIA:
INVERNO 1915: Guerra di posizione
MAGGIO 1916: Spedizione  punitiva concentrata  sull'altopiano  di  Asiago,  ma  sul 
Pasubio,  l'esercito  italiano  resistette  e  nel  luglio  gli  austriaci  furono  costretti  a 
ritornare al punto di partenza
AGOSTO 1916: L'Italia dichiara guerra alla Germania. Sul fronte dell'Isonzo (Friuli) si  
arrivò fino alla conquista di Gorizia.
ESTATE 1917: avanzata italiana sia sulle Prealpi trentine (battaglia dell'Ortigara), sia 
sul Carso (battaglia della Bainsizza). Sembrava la vittoria decisiva. MA gli austriaci 
portarono sul fronte italiano le armate che prima erano costretti a tenere sul fronte 
russo (sfiducia e malcontento italiano)
OTTOBRE 1917:  CAPORETTO - Gli austriaci travolsero i reparti italiani a Caporetto e si 
incunearono dietro le retrolinee  panico  ripiegamento (½ milione prig. / austriaci 
nel Veneto)
8 NOVEMBRE 1917 PESCHIERA Vittorio Emanuele III volle che le linee fossero sul Piave e 
sul monte Grappa
generale Cadorna  generale Armando Diaz 
Nell'estate del 1918 gli Austriaci occuparono Montello al di qua del Piave
GIUGNO 1918 BATTAGLIA DEL PIAVE: italiani attaccano obbligando gli austriaci a ripiegare
24  OTTOBRE 1918  VITTORIO VENETO: gli  italiani  infliggono  agli  austriaci  la  SCONFITTA 
DEFINITIVA

3 NOVEMBRE 1918 gli Italiani entrano trionfalmente a Trento e Trieste
4  NOVEMBRE 1918 a  Villa  Giusti  c/o  Padova  rappresentanti  del  governo  austriaco 
firmano l'ARMISTIZIO / COMUNICATO DIAZ

ALTRI FRONTI:
OTTOBRE 1915: BULGARIA scende a fianco di Austria e Germania
AUTUNNO 1915:  Austria,-Germania-Bulgaria  sbaragliano 
l'esercito serbo (la flotta italiana salva 100.000 uomini)
FEBBRAIO 1916: i  tedeschi  tentarono  una  grande  offensiva  in 
Francia, ma fallì per una resistenza alla fortezza di Verdun.
AGOSTO 1916: ROMANIA scende a fianco dell'Intesa.
NOVEMBRE 1916: Francesco Giuseppe muore  Carlo I
1917: in  Germania  e  Austria  grave  mancanza  di  viveri  e  di 
materie  prime (disposte a concordare una pace,  ma ciascun 
gruppo voleva la disfatta altrui)
 esortazioni di pace di Benedetto XV
marzo 1917 RUSSIA: RIVOLUZIONE DI FEBBRAIO
aprile  1917:  intervengono  gli  USA (sottomarini  tedeschi  e 
timore vittoria tedesca)
GIUGNO 1918: 2a grande BATTAGLIA  DELLA MARNA (tedeschi VS 
francesi, inglesi, americani) / 2 novità: la Bertha e i tanks.
Popolazioni arabe sconfiggono la TURCHIA in Palestina e in 
Mesopotamia:  questa  fu  costretta  a  chiedere  la  pace 
nell'OTTOBRE 1918
Anche  IN GERMANIA la  situazione  precipita:  sconfitta  sul 
fronte francese / miseria, / fame.

NOVEMBRE 1918: RIVOLUZIONE, il Kaiser fugge
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– Per la GERMANIA il Trattato di Versailles: (umiliazione)
 Alsazia e Lorena alla Francia  Alla Francia il possesso per 15 anni del bacino della Saar ricco di carbone
 Territori orientali alla Polonia (nuovo)  Alcuni distretti di frontiera al Belgio, alla Danimarca e Cecoslovacchia (nuovo)
 Versare 132 MILIARDI di marchi oro in 30 anni  Tutte le colonie divise tra Inghilterra, Francia e Giappone
 Riduzione dell'esercito a soli 100.000 uomini  Consegna della flotta all'Inghilterra

– Per l'AUSTRIA il Trattato di Saint-Germain:
 perde vari territori  alla Polonia (nuovo)  perde Ungheria  indipendente
 perde Boemia e Slovacchia  Repubblica Cecoslovacca (nuovo)
 perde Croazia, Slovenia, Bosnia, Erzegovina, che insieme alla Serbia costituirono la Repubblica Jugoslava (nuovo)
 perde Trentino, Alto Adige, Venezia Giulia  Italia  perde Transilvania e Bucovina  Romania

– Per la TURCHIA Trattato di Sèvres  Trattato di Losanna (deluse le speranze arabe – Lawrence d'Arabia)
 perde l'Arabia, la Mesopotamia e la Siria  mandati francesi  perde la Palestina e l'Iraq  mandati inglesi
 perde tutti i territori in Europa ( Grecia) ad eccezione di Costantinopoli/Istanbul
 dovette concedere il controllo internazionale degli stretti

NASCE LA SOCIETÀ DELLE NAZIONI CON SEDE A GINEVRA


