
La prima 

Guerra Mondiale 
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In quel giorno di solenni celebrazioni della festa nazionale serba, Francesco 

Ferdinando e Sofia furono colpiti a morte mentre percorrevano in automobile le 

strade di Sarajevo in mezzo a due ali di folla, dalla quale furono sparati due colpi 

di pistola . Nei mesi precedenti all'attentato Princip venne a contatto con il gruppo 

terroristico ultra-nazionalista (Mano nera), che mirava all'autonomia della  Bosnia 

dal gioco austriaco, per diventare parte integrante della Serbia  e con questa 

organizzazione pianificò l'attentato..  

Il gesto fu assunto dal governo di Vienna come il  casus belli che diede 

formalmente inizio alla  guerra.  
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1. CAUSE POLITICHE: 

• Francia contro Germania si contendevano l’Alsazia e la Lorena 

• Italia contro Austria  l’ Italia voleva Trento e Trieste 

• Austria contro  Russia contro Italia  tutte e tre volevano espandersi 

nei Balcani dove la Serbia mirava ad unificare tutti i popoli slavi 

sotto di sé. La Russia cercava uno sbocco sul Mare Mediterraneo 

• Gran Bretagna contro Germania  questioni economiche, la 

Germania stava diventando troppo ambiziosa  

 

 



3. CAUSE ECONOMICHE: 

 

GARA ECONOMICA 

dopo l’espansione in Africa e in Asia da parte di molte 

potenze, era necessario difendere i propri interessi 

economici 

2. CAUSE MILITARI: 

 

CORSA AL RIARMO 

 già da anni le grandi potenze si stavano preparando per 

una guerra 
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4. CAUSA CULTURALE: 

Si diffuse il GIUDIZIO POSITIVO SULLA GUERRA (in 

Italia avrebbe risolto i problemi interni e ridato prestigio 

internazionale) 

 



Morto Francesco Ferdinando, L’Austria ritenne la 

Serbia responsabile dell’attentato e minacciò 

la guerra. 
 

NB. L’Austria voleva usare questo pretesto per conquistare 

la Serbia e continuare l’ESPANSIONE NEI BALCANI 

La Germania 

appoggiava l’Austria 
La Russia sosteneva 

la Serbia  



28 LUGLIO 1914  
 

L’AUSTRIA DICHIARA 

GUERRA ALLA SERBIA  

AUSTRIA-UNGHERIA + GERMANIA + 

Impero Turco e Bulgaria 

= TRIPLICE ALLEANZA  

(IMPERI CENTRALI) 

NB. L’Italia si dichiarò 

neutrale 

SERBIA + 

INGHILTERRA + 

FRANCIA + RUSSIA 

(poi USA) 

= TRIPLICE INTESA   



PERCHÉ L’ITALIA SI 

DICHIARÒ NEUTRALE? 

IL GOVERNO ITALIANO: l’Austria e la Germania 

NON erano state aggredite 

NEUTRALISTI (chi non voleva la guerra): erano la maggioranza  

- Socialisti (perché era una guerra dei capitalisti) 

- Cattolici e la Chiesa (Benedetto XV: «un’orrenda carneficina che 

disonora l’Europa» 1915) 

- Parlamentari Liberali (come Giolitti, pensavano che l’Italia sarebbe 

stata ricompensata dall’Austria se fosse rimasta neutrale) 



MA 

C’era anche chi voleva la guerra:  

 

INTERVENTISTI  

- Nazionalisti (volevano liberare Trento e Trieste, perciò volevano 

entrare in guerra, MA contro l’Austria) 

- Esercito e l’Ambiente di Corte (prestigio) 

- Gruppi industriali (profitti economici tratti dalla guerra) 

- Alcuni Socialisti e Democratici (l’Italia doveva schierarsi con le 

nazioni democratiche, contro gli stati autoritari, cioè contro Austria e 

Germania) 

- Benito Mussolini (espulso dal partito socialista, perché era 

interventista) 



26 APRILE 1915  

L’Italia firma un patto segreto con la Francia e l’Inghilterra = 

PATTO DI LONDRA  

L'Italia si impegnava ad entrare in guerra entro un mese 

dalla firma del Trattato a fianco di Gran Bretagna, Francia e 

Russia contro tutti i nemici di questi paesi ovvero Austria-

Ungheria, Germania e Impero Ottomano. 

 

In cambio, con il futuro trattato di pace, l'Italia avrebbe 
ottenuto il Sud Tirolo, il Trentino, Gorizia, Gradisca, il 
territorio di Trieste, l'intera penisola istriana fino al Golfo del 
Quarnaro con le isole di Cherso e Lussino, le isole della 
Dalmazia e le città di Zara, Sebenico e Trau, la città di 
Valona e l'isola di Saseno, la sovranità sul Dodecanneso, il 
riconoscimento di zone d'influenza nell'Asia Minore e la 
rettifica di alcuni confini nell'Africa italiana.  
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I principali fronti  

della Grande Guerra 
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Fronte 

occidentale 

Fronte 

orientale 

Fronte italo-

austriaco 



Le date della Grande guerra 

• Le grandi potenze erano convinte che la guerra 
sarebbe durata solo qualche mese. 

• Gli Stati Maggiori degli eserciti avevano studiato 
una strategia che prevedeva la guerra di 
movimento (Blitzkrieg). 

• Per questa ragione la Germania attaccò per prima 
e, soprendendo Belgio e Olanda, stati neutrali, 
penetrò profondamente nel territorio francese.  
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1914 



Le date della Grande guerra 

FRONTE OCCIDENTALE 
I francesi contrattaccarono e respinsero i 

tedeschi dopo durissime battaglie sul 
fiume Marna  

     (sett. 1914). 
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1914 

    Con la battaglia della Marna termina la 
guerra di movimento e comincia una 
logorante guerra di posizione lungo 
tutto il fronte occidentale. 

 
FRONTE ORIENTALE 

Germania e Austria sconfiggono la Russia 
nelle Battaglie di Tannemberg e dei Laghi 

Masuri (agosto-sett. 1914) 



Le date della Grande guerra 
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1915 

• L’Italia, che vuole conquistare le zone 
culturalmente italiane sotto il controllo 
austriaco, entra in guerra contro gli Imperi 
Centrali. 

• Si apre così un nuovo fronte: quello austro-
italiano sul Piave. 

 

 

Interventisti 

e neutralisti 





Le date della Grande guerra 

• A Verdun, i francesi a caro prezzo riescono a difendere il 
loro territorio da un terribile attacco tedesco. Poco dopo 
furono gli inglesi a tentare un attacco sulla Somme. Ma 
anche in questo caso senza successo. 
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1916 

Gli Italiani 
conquistano 

Gorizia ( agosto 1916) 
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La guerra sottomarina 

Gli Inglesi controllavano i mari e gli Imperi Centrali faticavano a 

procurarsi le materie prime  

Germania vince GB = BATTAGLIA 

dello JUTLAND  
(31 maggio-2 giugno 1916) 

Poi guerra sottomarina contro tutte le navi sospettate di  

rifornire gli avversari  

La Germania affonda il LUSITANIA carico di cittadini 

statunitensi 



Le date della Grande guerra 

• Il 1917 è l’anno decisivo per la 
guerra. Sul fronte orientale i 
russi, in preda ad una 
rivoluzione interna, 
abbandonano la guerra.  

• Il trattato di Brest-Litovsk 
costringe la Russia a cedere 
vasti territori. 
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1917 



Le date della Grande guerra 

• Sul fronte occidentale, il 
1917 segna l’entrata in 
scena degli USA nella 
guerra. 

• Sul fronte italo-
austriaco, gli Austriaci 
(tolti dall’impegno contro la Russia) 

sbaragliano le truppe 
italiane a Caporetto  

(28 ottobre 1917) 
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1917 



Le date della Grande guerra 

• Sul fronte occidentale, gli alleati, forti del 
sostegno americano, sfondano le linee tedesche. 
(II Battaglia della Marna – luglio ) 

• Sul fronte italo-austriaco, gli italiani a Vittorio 
Veneto sconfiggono gli austriaci (ottobre 1918) 

• Austria-Ungheria e Germania firmano 
l’armistizio il 4 e l’11 novembre 1918. 
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1918 

LA GUERRA E’ 

FINITA 



TRATTATI DI PACE 

 

4 POTENZE VINCITRICI: 

 

POTENZA RAPPRESENTANTE 

ITALIA VITTORIO EMANUELE ORLANDO 

FRANCIA GEORGES CLEMENCEAU 

GRAN BRETAGNA DAVID LYOD GEORGE 

STATI UNITI WOODROW WILSON 



I QUATTORDICI PUNTI DI WILSON 

Punti fondamentali: 

- Indipendenza a : UNGHERIA, CECOSLOVACCHIA, JUGOSLAVIA, 

LETTONIA, LITUANIA, ESTONIA 

- L’AUSTRIA perse quasi tutto il suo impero 

- La TURCHIA perse tutti i territori europei, tranne Istambul 

- La GRAN BRETAGNA ottenne la Palestina e l’Iraq 

- La FRANCIA ottenne la Siria, l’Alsazia e la Lorena 

- La POLONIA ottenne il «corridoio polacco», cioè dei territori tedeschi che le 

permettevano uno sbocco sul mare 

- La GERMANIA fu considerata la responsabile della guerra: 

- Pagare i danni della guerra 

- Flotta e esercito ridotti 

- Privata delle colonie 

- Alla Francia fu permesso di sfruttare le miniere tedesche della Saar 

- Altri territori tedeschi furono dati alla Danimarca 
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I QUATTORDICI PUNTI DI WILSON 

Il vincitore non doveva imporre una pace umiliante ma una 

pace tra nazioni  vista in un piano di uguaglianza 

PRINCIPIO DI AUTODERMINAZIONE 

Principio in base al quale i popoli (liberati) hanno diritto di 

scegliere liberamente il proprio sistema di governo (per es, 

attraverso un plebiscio) (autodeterminazione interna) e di essere 

liberi da ogni dominazione esterna, in particolare dal dominio 

coloniale (autodeterminazione esterna).  



E L’ITALIA? 
L’Italia ricevette il Trentino, l’Alto Adige, la Venezia Giulia e Trieste poi 

con il Trattato di Rapallo del 1920 attribuiva all’Italia Zara, le isole di 

Cherso e Lussino, Lagosta e Pelagosa; Fiume era riconosciuta Stato 

indipendente e si regolavano le condizioni degli italiani nella Dalmazia 

   MA  

L’Italia voleva gli altri territori stabiliti nel PATTO DI LONDRA 

   MA  

Gli altri stati vincitori non volevano che l’Italia avesse colonie in Europa. 

 

 

VITTORIA   MUTILATA 
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I soldati al fronte 
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Soldati  

(di G. Ungaretti) 

Si sta 

come d'autunno 

sugli alberi  

le foglie  

 



La vita in trincea 
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 Le trincee erano lunghissime linee di scavo che la fanteria, 

formata prevalentemente da contadini, praticava nel terreno 

per proteggersi dagli incessanti bombardamenti 

dell'artiglieria nemica. Esse erano difese in modo piuttosto 

rozzo da parapetti costruiti con la terra scavata e rinforzati da 

sacchi di sabbia. Il fronte occidentale era costituito da linee 

parallele di trincee che si estendevano senza interruzione da 

Ostenda fino alla frontiera svizzera. 



La vita in trincea 
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Quando l'attacco veniva ordinato dagli ufficiali, ondate di 

uomini scavalcavano il parapetto della trincea ed entravano nella 

«terra di nessuno»,   che si stendeva fino ai reticolati nemici 

sotto l'occhio vigile delle loro mitragliatrici.  

Su questa «terra di nessuno», piena di fango, di crateri creati 

dalle bombe, di morti abbandonati da entrambe le parti, si 

tentava di avanzare sotto il fuoco delle mitragliatrici per 

conquistare qualche metro di terra. Il più delle volte questi 

soldati andavano del tutto inutilmente al massacro, e lo 

sapevano.  

 



La società civile 
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Nel corso della guerra mutarono la struttura del lavoro in 

fabbrica, la composizione della classe lavorativa con la 

massiccia presenza delle donne.  



La società civile 
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Tutta l’economia degli Stati belligeranti era 

diretta al sostentamento dello sforzo bellico 

(industria per gli armamenti, agricoltura per i 

rifornimenti) 



La società civile 
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•Anzitutto, intere regioni di confine diventarono 

visibilmente terra di soldati, che vi si concentrarono 

provenendo da tutto il Paese o dall'estero, con una 

mescolanza inedita di dialetti, lingue, di divise, di mezzi di 

trasporto.  

 

http://arci01.bo.cnr.it/reni/g-guerra/page20.html
http://arci01.bo.cnr.it/reni/g-guerra/page20.html
http://arci01.bo.cnr.it/reni/g-guerra/page20.html
http://arci01.bo.cnr.it/reni/g-guerra/page20.html
http://arci01.bo.cnr.it/reni/g-guerra/page20.html


I costi della guerra 
• Durata 4 lunghi anni, la prima guerra 

mondiale ha causato in totale più di 8 
miilioni di morti. 
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