
SCOPPIO PRIMA GUERRA MONDIALE - RIASSUNTO (pag. 50-52) 
 

 CAUSE POLITICHE
-Francia Germania, 
dopo la sconfitta del 1871 
(Revanchismo); 
-Russia Austria per 
controllo dei Balcani; 
(-nazionalità che vogliono 
più autonomia in Austria) 
-Crisi Impero ottomano; 
-Triplice Intesa (Francia, 
Inghilterra, Russia e Serbia) 
Triplice Alleanza 
(Germania, Austria-
Ungheria, Italia). 
 
CAUSE ECONOMICHE (meno importanti)   
-Germania Inghilterra 
-Ricerca materie prime. 
 

(corsa agli armamenti) CAUSE MILITARI 
 
CAUSE CULTURALI 
-Nazionalismi esasperati, 
irredentismi (italiano, serbo, 
revanchismo) 
-Esaltazione della guerra 
 
CAUSA OCCASIONALE: 
assassinio dell’erede al trono 
d’Austria, Francesco Ferdinando, 
a Sarajevo (Bosnia). 
Austria impone condizioni molto 
dure alla Serbia, che non accetta 
scoppio della guerra il 28 luglio 1914.  
 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TYKPQ9fPPOs 
https://www.youtube.com/watch?v=y9Hkwg9Gleo 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=TYKPQ9fPPOs
https://www.youtube.com/watch?v=y9Hkwg9Gleo


Alleanze internazionali scattano: 
-Germania dichiara guerra a Russia (1 agosto) e Francia (3 agosto), e 
invade Belgio e Lussemburgo (piano Schlieffen) 
-Inghilterra dichiara guerra a Germania (4 agosto).  
 

: Battaglia della Marna (6-12 A Ovest
settembre) e poi guerra di trincea. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
la Germania sconfigge i russi a A Est 

Tannenberg (Stebark)(25-30 agosto) e 
ai laghi Masuri (4-10 settembre), poi 
situazione di stallo. 
 
 
 
La Turchia= Impero ottomano entra in 
guerra il 31 ottobre. 
 
 
 
 

 
  



ITALIA IN GUERRA (pag. 54) 
Inizialmente Italia neutrale. Poi, forte dibattito tra: 
 
Neutralisti:  
-Liberali di Giolitti (vuole accordi con Austria) 
-Socialisti (contro la guerra per II internazionale) 
-Cattolici (contro la guerra).  
[Papa Benedetto XV, 1917 “inutile strage”]  
 
Interventisti (minoranza rumorosa) (schema pag.55) 
-Nazionalisti e Irredentisti (completare l’unità, esaltazione della guerra);  
-[Liberali conservatori] (prestigio italiano, grandi affari per l’industria); 
-Democratici, Repubblicani e Social Riformisti (per distruggere gli imperi 
centrali e completare l’unità); (Il popolo 
d’Italia di Benito Mussolini) 
-[Sindacalisti rivoluzionari (sfruttare la 
guerra per realizzare la rivoluzione)] 
 
 
 
 
 
 
Governo italiano 
(Presidente del 
consiglio Salandra, 
Ministro degli esteri 
Sonnino) firma il 26 
aprile 1915 il Patto 
di Londra 
 
 
Italia in guerra 24 
maggio 1915 
 
 
 
 
 
Canzone del Piave https://www.youtube.com/watch?v=VluxUjVSMW0 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VluxUjVSMW0


LA GRANDE GUERRA (pag. 56-58) 
 
Fronte italiano 
Capo di Stato maggiore: 
gen. Luigi Cadorna (rigido, 
gravi punizioni). 
 
Italia Austria Ungheria 
 
Guerra di posizione, con: 
-attacchi continui sul fiume 
Isonzo 
-maggio 1916: 
Strafexpedition austriaca 
(Asiago). 
-conquista di Gorizia (agosto 
1916) 
 
 
Guerra in Europa - 1916:  
Germania Francia 
Lunghe battaglie di Verdun (febbraio-luglio 1916) e della Somme 
(giugno-settembre 1916) 
 
Germania Inghilterra  
Battaglia navale dello Jutland (maggio 1916) 
 
Imperi centrali conquistano Romania (agosto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guerra in Europa - 1917:  
Imperi centrali in difficoltà per blocco 
navale guerra sottomarina 
Affondamenti indiscriminati, tra cui navi 
civili (transatlantico Lusitania, 1915) 
 
USA in guerra (aprile 1917) 
 
 
 
Rivoluzioni in Russia [per fame e pace]: 
-con la prima (febbraio 1917) diventa una Repubblica 
-con la seconda (Rivoluzione di ottobre, 6 novembre 
1917) al potere i Comunisti di Lenin firmano Pace di 
Brest-Litovsk (marzo 1918) 
 
Italia Austria-Ungheria + Germania 

24 ottobre 1917: Italia 
sconfitta a Caporetto 
 
Italia viene occupata nel 
Nord. Nuovo Capo di Stato 
maggiore, gen. Armando 
Diaz. 
 
 

1918: Germania Francia 
+Inghilterra + USA 
Offensiva tedesca della Marna e 
della Somme non ha successo. 
Germania perde [anche per carri 
armati]. 
Alla fine, armistizio l’11 
novembre 1918. 

 
Italia Austria-Ungheria 
Italia lancia offensiva a Vittorio Veneto (29 ottobre 1918).  
Armistizio dal 4 novembre. 
Impero asburgico si sfalda. 
 



TRATTATI DI PACE (pag.62) 
 

Conferenza di pace a Parigi (1919-20) con solo i 
quattro vincitori: Francia (George Clemanceau), 
Inghilterra (Lloyd George), USA (Woodrow 
Wilson), Italia (Vittorio Emanuele Orlando).  
 

Tendenze contrastanti: 
-ambizioni dei singoli Stati (territori e colonie); 
-principi di autodeterminazione dei popoli, nazionalità e dell’equilibrio 
tra i popoli (Quattordici punti di Wilson, gennaio 1918) [proposta 
alternativa a quella socialista]; 
-punire gli sconfitti. 
 
Trattati di pace con: 
-Austria diventa repubblica e 
viene ridotta a piccolo Stato 
[non unificato con la 
Germania]; 
 
-Turchia perde terre 
europee. [(pag.63) Diventa 
repubblica dal 1922 con 
Kemal Ataturk]. Medio 
Oriente affidato a Francia e 
Inghilterra; 
 
-Germania punita (Trattato 
di Versailles) perché 
responsabile della guerra:  
*perde Alsazia, Lorena (per Francia), parte della Prussia e Danzica per 
la nuova Polonia;  
*forte indennità di guerra; 
*poche Forze armate; 
 
-Italia reclama l’applicazione del Patto di Londra (1915) + Fiume (per 
autodeterminazione) contraddittorio. L’Italia abbandona conferenza 
per mesi e torna con spartizioni già fatte  “Vittoria mutilata”. 
 
Grandi proteste in Germania  [rivolte socialiste] e Italia (nazionalisti) 
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