
La “Grande guerra”La “Grande guerra”

•• Le cause scatenantiLe cause scatenanti

•• Da guerra lampo a guerra di Da guerra lampo a guerra di •• Da guerra lampo a guerra di Da guerra lampo a guerra di 
posizioneposizione

•• 1916: l’anno delle carneficine1916: l’anno delle carneficine

•• 1917: mutamenti sui fronti1917: mutamenti sui fronti

•• 1918: la resa degli imperi centrali1918: la resa degli imperi centrali



Alle origini della guerra:Alle origini della guerra:

… internazionali:

• conflitti economici e 

coloniali 

•• triplice alleanzatriplice alleanza
•• triplice intesatriplice intesa

•• su un sistema di alleanze contrappostesu un sistema di alleanze contrapposte
•• si combinano due serie di cause…si combinano due serie di cause…

coloniali 

• tensioni territoriali

… interne agli stati:

 corsa agli armamenti

 peso politico delle gerarchie 

militari

 nazionalismo aggressivo



Sarajevo Sarajevo –– 28 giugno 191428 giugno 1914
anniversario della storica battaglia di Polje, in Kosovo, del 1389 (serbi sconfitti dai turchi)anniversario della storica battaglia di Polje, in Kosovo, del 1389 (serbi sconfitti dai turchi)

•• 23 luglio: ultimatum alla Serbia23 luglio: ultimatum alla Serbia

(a un mese di distanza dall’attentato)(a un mese di distanza dall’attentato)

•• 28 luglio: l’Austria dichiara guerra 28 luglio: l’Austria dichiara guerra 

alla Serbiaalla Serbia

•• 29 luglio: mobilitazione generale in 29 luglio: mobilitazione generale in 

RussiaRussia



La rete delle dichiarazioni di guerraLa rete delle dichiarazioni di guerra



La rete delle dichiarazioni di La rete delle dichiarazioni di 
guerraguerra

1 agosto: 
ingiunzione di 

29 luglio: 
mobilitazione

4 agosto

6 apr 1917

USA

Intesa

Alleanza

28 luglio: 
scade l’ultimatum

28 luglio

ingiunzione di 
smobilitazione e 

neutralità

3 agosto: 

guerra

9 agosto

23 agosto: 
GIAPPONE

14 ottobre: 
BULGARIA

31 ottobre

3 novembre

23 mag 1915

28 ago 1916

Altre dichiarazioni di 
guerra agli imperi 

centrali:

31 ott 1916 : Portogallo 

26 ago 1916: Romania

7 apr 1917: Cuba e 
Panama

22 lug 1917: Siam

14 ago 1915: Cina

26 ott 1917: Brasile

23 apr 1918: Guatemala

18 lug 1918: Honduras



I piani militariI piani militari

Il piano SchliffenIl piano Schliffen::

•• elaborato nel 1905 (!) elaborato nel 1905 (!) 

•• prevede una guerra su due prevede una guerra su due 

fronti, francese e russofronti, francese e russo

•• sul fronte francese calcola una sul fronte francese calcola una 

Il piano 17Il piano 17

•• i francesi conoscono a grandi i francesi conoscono a grandi 

linee il piano tedesco linee il piano tedesco •• sul fronte francese calcola una sul fronte francese calcola una 

facile sconfitta della Francia in facile sconfitta della Francia in 

6 settimane 6 settimane 

•• con una manovra veloce di con una manovra veloce di 

accerchiamento attraverso il accerchiamento attraverso il 

BelgioBelgio

•• il successo è affidato alla il successo è affidato alla 

rapidità di movimento delle rapidità di movimento delle 

truppe e alla superiorità truppe e alla superiorità 

numericanumerica

linee il piano tedesco linee il piano tedesco 

•• ma il loro  “ma il loro  “piano 17piano 17”  ”  

prevedeva una guerra prevedeva una guerra 

offensiva offensiva 

•• con un attacco concentrato in con un attacco concentrato in 

Alsazia Alsazia 

•• e il contenimento dell’attacco e il contenimento dell’attacco 

tedesco dal Belgiotedesco dal Belgio



•• Fronte OccidentaleFronte Occidentale

–– 3 agosto: invasione del 3 agosto: invasione del 

Belgio neutraleBelgio neutrale

–– 2020--25 agosto: i tedeschi 25 agosto: i tedeschi 

Le operazioni militari nei Le operazioni militari nei 
primi mesi di guerraprimi mesi di guerra

Fronte orientaleFronte orientale

•• 15 15 --17 agosto:17 agosto: attacco 
russo in Galizia e Prussia

•• Fronte Nord OrientaleFronte Nord Orientale

Fronte serboFronte serbo

•• novembre:novembre: offensiva austro-

ungherese contro la Serbia–– 2020--25 agosto: i tedeschi 25 agosto: i tedeschi 

travolgono il Belgio e travolgono il Belgio e 

battono gli anglobattono gli anglo--francesi francesi 

nelle Ardennenelle Ardenne

–– 66--12 settembre: battaglia 12 settembre: battaglia 

della Marna: l’offensiva della Marna: l’offensiva 

tedesca in Francia è tedesca in Francia è 

bloccata.bloccata.

•• Fronte Nord OrientaleFronte Nord Orientale

•• 2727--30 agosto:30 agosto: i Russi 
sconfitti a Tannenberg e 
ai laghi Masuri († 100.000)

•• Fronte Sud OrientaleFronte Sud Orientale

•• 2323--25 agosto:25 agosto: offensiva 
austriaca in Galizia

•• 66--12 settembre:12 settembre: gli 
Austriaci sono sconfitti 

•• 3 dicembre: 3 dicembre: occupazione di 

Belgrado

Fronte medio orientaleFronte medio orientale

•• ottobre ottobre -- novembre: novembre: gli 

inglesi avanzano in 

Mesopotamia e il 22 nov. 

conquistano Bassora



Guerra di posizioneGuerra di posizione

Fallita la guerra lampo, Fallita la guerra lampo, 

–– il 1915il 1915 è un anno di è un anno di 

assestamento per entrambi gli assestamento per entrambi gli 

schieramentischieramenti

–– si intuisce che la guerra durerà a si intuisce che la guerra durerà a –– si intuisce che la guerra durerà a si intuisce che la guerra durerà a 

lungo…lungo…

• … nelle trincee:

– chilometri di scavi protetti da filo 
spinato

– dove i soldati vivono mesi e 
mesi 

– e giorno per giorno, in attesa…



… e logoramento… e logoramento

… degli assalti all’“arma 
bianca” per
– conquistare una postazione 

nemica

– ridurre la resistenza del 
nemiconemico



fronte italiano

Le fasi della guerraLe fasi della guerra

Patto di Londra

Italia in guerra
Strafexpedition

Vittorio Veneto
Armistizio 4 nov.

Disfatta di 
Caporetto

fronti europei 

1915 1916 1917 19181914

guerra di posizione e di logoramento...
guerra di 

movimento

Guerra sottomarina
Guerra di
movimento

Battaglia 
della Marna

Pace di 
Brest-Litovsk

Armistizio
11 nov.

Battaglia di 
Verdun

Ingresso 
USA

Rivoluzione 
in Russia



1915: guerra di posizione1915: guerra di posizione
• Fronte occidentale:

– Immobilizzato

– Aprile-maggio: 

offensiva anglo 

francese

• Fronte orientale:

– 2 maggio: offensiva 

austro-tedesca: i russi 

si ritirano dalla Galizia

– Luglio-ottobre 

avanzata tedesca in 

Polonia: i russi si 

ritirano fino a Riga

• Spedizione inglese 

nei Dardanelli

• Apertura fronte 

italiano 



Spedizione nei Spedizione nei 
DardanelliDardanelli

•• L’Inghilterra apre un nuovo L’Inghilterra apre un nuovo 
fronte contro l’impero fronte contro l’impero 
ottomano (W. Churchill)ottomano (W. Churchill)

•• obiettivo: conquista di obiettivo: conquista di 
Gallipoli, via d’accesso a Gallipoli, via d’accesso a 
IstanbulIstanbul

•• partecipazione francesepartecipazione francese

•• 19 febbraio attacco artiglieria 19 febbraio attacco artiglieria 
con successocon successocon successocon successo

•• ma in maggio 2 teste di ma in maggio 2 teste di 
ponte sulla spiaggia di ponte sulla spiaggia di 
Gallipoli non riescono ad Gallipoli non riescono ad 
avere la meglio sui turchiavere la meglio sui turchi

•• 18 18 –– 19 dicembre ritiro delle 19 dicembre ritiro delle 
truppe, che hanno perso truppe, che hanno perso 
200.000 uomini200.000 uomini

•• artefice vittoria turca: artefice vittoria turca: 
Mustafà KemalMustafà Kemal



L’intervento dell’ItaliaL’intervento dell’Italia

A favore della guerra:A favore della guerra:

per la neutralità:

• socialistiA favore della guerra:A favore della guerra:

•• nazionalistinazionalisti

•• irredentistiirredentisti

24 maggio 191524 maggio 1915
• socialisti

• cattolici

• giolittiani

Patto di LondraPatto di Londra
24 aprile 191524 aprile 1915



Il patto di Londra prevedeva:Il patto di Londra prevedeva:Il patto di Londra prevedeva:Il patto di Londra prevedeva:
•• intervento entro un meseintervento entro un mese

•• in caso di vittoria:in caso di vittoria:

•• Trentino e Alto Adige fino al BrenneroTrentino e Alto Adige fino al Brennero

•• Trieste, l’Istria e parte della DalmaziaTrieste, l’Istria e parte della Dalmazia

•• Valona e il protettorato in AlbaniaValona e il protettorato in Albania

•• sovranità su Rodi e sulle isole del Dodecaneso, sovranità su Rodi e sulle isole del Dodecaneso, 
AdaliaAdalia

•• compensi colonialicompensi coloniali



La guerra comincia come guerra di 
posizione

lungo un confine di 600 Km assai 
complesso e accidentato

• arco alpino

Il fronte italiano nel 1915 
all’inizio delle operazioni 
militari

L’inizio delle operazioni L’inizio delle operazioni 
militarimilitari

• arco alpino

• valli

• altipiano carsico

•• guerra difensiva in Trentino e tattica guerra difensiva in Trentino e tattica 
delle “spallate” sull’Isonzo e sul Carsodelle “spallate” sull’Isonzo e sul Carso

•• GiugnoGiugno--dicembre 1915: quattro dicembre 1915: quattro 
offensive sull’Isonzo che costarono offensive sull’Isonzo che costarono 
all’Italia 250.000 perdite tra morti e all’Italia 250.000 perdite tra morti e 
prigionieriprigionieri

•• guadagna posizioni ma non riesce la guadagna posizioni ma non riesce la 
conquista di Goriziaconquista di Gorizia



1916 1916 -- l’anno delle carneficinel’anno delle carneficine
La battaglia di Verdun: La battaglia di Verdun: 

attacco tedesco il 21 febbraio 1916attacco tedesco il 21 febbraio 1916

•• tattica dell’“usura”tattica dell’“usura”

•• artiglieria e gas artiglieria e gas •• artiglieria e gas artiglieria e gas 
asfissiantiasfissianti

•• marzomarzo--aprile: i francesi aprile: i francesi 
respingono l’attaccorespingono l’attacco

•• fino ad agosto muoionofino ad agosto muoiono
–– 275.000 francesi275.000 francesi

–– 240.000 tedeschi240.000 tedeschi
•• stima compresi i dispersi: 500.000 stima compresi i dispersi: 500.000 --

400.000400.000



1916 1916 -- l’anno delle carneficinel’anno delle carneficine
La battaglia della Somme: La battaglia della Somme: 

11°° luglio 1916 luglio 1916 –– novembre 1916novembre 1916

•• dal 24 giugno l’artiglieria inglese dal 24 giugno l’artiglieria inglese 

spara 1.500.000 proiettili prima spara 1.500.000 proiettili prima 

dell’attacco alle dell’attacco alle 7,30 del 17,30 del 1°°

luglioluglioluglioluglio

•• si risolve in settembre con una si risolve in settembre con una 

vittoria francovittoria franco--ingleseinglese

•• ma ma di fatto prosegue per tutto di fatto prosegue per tutto 

l’anno successivol’anno successivo

•• le perdite subite e le risorse le perdite subite e le risorse 

impiegate dalla Germania sono impiegate dalla Germania sono 

tra le cause della sua disfatta tra le cause della sua disfatta 

finalefinale

• Poche decine di chilometri conquistati
• 3.000.000 di soldati impegnati
• 1.000.000 di morti



Il 1916 sul fronte ItalianoIl 1916 sul fronte Italiano

•• Strafexpedition:Strafexpedition:
–– offensivaoffensiva 15 maggio 191615 maggio 1916

–– fermata dalla resistenza sulle fermata dalla resistenza sulle 
linee italiane linee italiane 

–– e dalla controffensiva russa e dalla controffensiva russa –– e dalla controffensiva russa e dalla controffensiva russa 
nei Carpazi che impegna nei Carpazi che impegna 
l’Austria sul fronte orientalel’Austria sul fronte orientale

•• 25 giugno: gli austriaci arrestano 25 giugno: gli austriaci arrestano 
l’offensiva in Trentino e arretranol’offensiva in Trentino e arretrano

•• 6 6 –– 9 agosto:9 agosto: le truppe italiane le truppe italiane 
conquistano Goriziaconquistano Gorizia

•• 28 agosto: in ottemperanza agli 28 agosto: in ottemperanza agli 
impegni di Londra, l’Italia impegni di Londra, l’Italia 
dichiara guerra alla Germaniadichiara guerra alla Germania



19161916
fronte orientalefronte orientale

11--22 approfittando dello approfittando dello 
spostamento di spostamento di 
truppe austriache sul truppe austriache sul 
fronte italiano fronte italiano 
(Strafexpedition)(Strafexpedition)

33 giugnogiugno--luglioluglio
offensiva russa offensiva russa 
riconquista la Galizia e la riconquista la Galizia e la 
Bucovina, e cattura Bucovina, e cattura Bucovina, e cattura Bucovina, e cattura 
300.000 prigionieri300.000 prigionieri

•• agosto:agosto: la Romania la Romania 
dichiara guerra dichiara guerra 
all’Austria; l’Italia alla all’Austria; l’Italia alla 
GermaniaGermania

•• ottobreottobre--novembre:novembre:
la Romania è la Romania è 
sconfitta dalle truppe sconfitta dalle truppe 
austroaustro--tedeschetedesche



Il 1917Il 1917

•• il crollo del fronte orientaleil crollo del fronte orientale•• il crollo del fronte orientaleil crollo del fronte orientale

•• la rivoluzione in Russiala rivoluzione in Russia

•• l’intervento degli Stati Uniti: 6 aprilel’intervento degli Stati Uniti: 6 aprile

•• sul fronte italiano: Caporettosul fronte italiano: Caporetto



Il fronte russo e la rivoluzione di febbraioIl fronte russo e la rivoluzione di febbraio

•• febbraio 1917:  il malessere nel paese e lo sfacelo al fronte sfocianofebbraio 1917:  il malessere nel paese e lo sfacelo al fronte sfociano

•• nell’insurrezione di “Pietrogrado” che costringe lo zar nell’insurrezione di “Pietrogrado” che costringe lo zar Nicola IINicola II ad abdicaread abdicare

•• si forma un governo provvisorio che si impegna a proseguire la guerrasi forma un governo provvisorio che si impegna a proseguire la guerra

•• ma gli eventi successivi determinano l’uscita della Russia dalla guerra ma gli eventi successivi determinano l’uscita della Russia dalla guerra 

•• 7 novembre:7 novembre:
“rivoluzione “rivoluzione 
d’ottobre”d’ottobre”

•• marzo 1918: pace marzo 1918: pace 
di Brestdi Brest--Litovsk Litovsk 
–– la Russia esce dalla la Russia esce dalla 

guerraguerra

–– si chiude il fronte si chiude il fronte 
orientaleorientale l’assalto al palazzo d’invernol’assalto al palazzo d’inverno



Guerra sottomarina: Guerra sottomarina: 
premessa all’intervento premessa all’intervento 
degli Stati Unitidegli Stati Uniti

•• Il Il 7 maggio 19157 maggio 1915 un un 
sottomarino tedesco affonda il sottomarino tedesco affonda il 
transatlantico inglese Lusitania, transatlantico inglese Lusitania, transatlantico inglese Lusitania, transatlantico inglese Lusitania, 
provocando 1198 vittime, di cui provocando 1198 vittime, di cui 
100 americane100 americane

•• questo fatto determina la questo fatto determina la 
reazione degli Usa che reazione degli Usa che 
pongono il pongono il blocco economicoblocco economico
agli imperi centrali e agli imperi centrali e 
accentuano il sostegno accentuano il sostegno 
all’Intesa (forniture di armi e all’Intesa (forniture di armi e 
beni di consumo)beni di consumo)



Le ragioni dell’intervento americanoLe ragioni dell’intervento americano

•• 20 dicembre 1916:  Wilson 20 dicembre 1916:  Wilson 
lancia un appello per una lancia un appello per una 
“pace senza vittoria”“pace senza vittoria”

•• 31 gennaio 1917: la 31 gennaio 1917: la 
Germania annuncia la Germania annuncia la 
“guerra sottomarina “guerra sottomarina 

•• nel 1914 l’opinione pubblica nel 1914 l’opinione pubblica 
americana era contraria a un americana era contraria a un 
interventointervento

•• ma la guerra sottomarina ma la guerra sottomarina 
indiscriminata aveva colpito il indiscriminata aveva colpito il “guerra sottomarina “guerra sottomarina 

indiscriminata”indiscriminata”

•• lo scopo: costringere lo scopo: costringere 
l’Inghilterra alla resa entro 6 l’Inghilterra alla resa entro 6 
mesi, prima che gli USA mesi, prima che gli USA 
siano in grado di entrare in siano in grado di entrare in 
guerraguerra

•• 3 febbraio3 febbraio: rottura delle : rottura delle 
relazioni diplomatiche fra relazioni diplomatiche fra 
USA e GermaniaUSA e Germania

indiscriminata aveva colpito il indiscriminata aveva colpito il 
commercio statunitense; es.commercio statunitense; es.

–– nel 1917 quattro convogli nel 1917 quattro convogli 
mercantili statunitensi affondatimercantili statunitensi affondati

•• i crediti delle forniture belliche e i crediti delle forniture belliche e 
civili agli Stati dell’Intesa erano civili agli Stati dell’Intesa erano 
ormai giunti a un livello tale che ormai giunti a un livello tale che 
solo la vittoria dell’Intesa ne solo la vittoria dell’Intesa ne 
avrebbe garantito il recuperoavrebbe garantito il recupero



L’interventoL’intervento

•• è la prima deroga alla è la prima deroga alla 
politica isolazionista politica isolazionista 
inaugurata nel 1823 inaugurata nel 1823 
dalla “dottrina di dalla “dottrina di dalla “dottrina di dalla “dottrina di 
Monroe”Monroe”

•• supera la divergenza supera la divergenza 
tra repubblicani e tra repubblicani e 
democraticidemocratici

•• e scavalca le correnti e scavalca le correnti 
pacifiste, allora assai pacifiste, allora assai 
attive, negli Usaattive, negli Usa



CaporettoCaporetto il 24 ottobre il fronte il 24 ottobre il fronte 
italiano è sfondato a italiano è sfondato a 
CaporettoCaporetto; determinanti ; determinanti 
nella disfatta sono:nella disfatta sono:

–– l’usura delle spallatel’usura delle spallate

–– gli gli errorierrori tattici e tattici e 
organizzativi dovuti anche organizzativi dovuti anche 
alle alle rivalitàrivalità tra i generalitra i generali

il cedimento del fronte russo, in seguito il cedimento del fronte russo, in seguito 
alla rivoluzione, consente a tedeschi e alla rivoluzione, consente a tedeschi e 
austriaci di concentrare le forze sul austriaci di concentrare le forze sul 
fronte italianofronte italiano

alle alle rivalitàrivalità tra i generalitra i generali

–– la ritirata disorganizzata la ritirata disorganizzata 
aggravata dal aggravata dal maltempomaltempo

–– l’esperienza nella guerra l’esperienza nella guerra 
di movimento acquisita di movimento acquisita 
sulle linee orientali dai sulle linee orientali dai 
reparti tedeschireparti tedeschi, affluiti , affluiti 
sul fronte italianosul fronte italiano



Fronte balcanico 1917Fronte balcanico 1917

GreciaGrecia
–– un colpo di stato promosso un colpo di stato promosso 

dall’Inghilterra depone il re dall’Inghilterra depone il re 
Costantino favorevole alla Costantino favorevole alla 
neutralitàneutralità

IugoslaviaIugoslavia
–– governo e parlamento serbi governo e parlamento serbi 

si rifugiano nell’isola di si rifugiano nell’isola di 
CorfùCorfù

–– una rappresentanza una rappresentanza neutralitàneutralità

–– 27 giugno: la Grecia entra in 27 giugno: la Grecia entra in 
guerra a fianco dell’Intesaguerra a fianco dell’Intesa

–– l’Inghilterra costituisce con l’Inghilterra costituisce con 
le truppe reduci le truppe reduci 
dall’insuccesso dei dall’insuccesso dei 
Dardanelli e con quelle Dardanelli e con quelle 
greche e serbe, l’armata greche e serbe, l’armata 
balcanicabalcanica

–– una rappresentanza una rappresentanza 
dell’Unione Iugoslava dell’Unione Iugoslava 
(organismo dei rappresentanti serbo (organismo dei rappresentanti serbo 
croati nei parlamenti austriaco e croati nei parlamenti austriaco e 
ungherese)ungherese)

–– stipula con i serbi il “stipula con i serbi il “patto patto 
di Corfùdi Corfù”: impegno a ”: impegno a 
formare un regno Iugoslavo formare un regno Iugoslavo 
con parità di diritti per serbi, con parità di diritti per serbi, 
croati e slovenicroati e sloveni



1918: la resa degli imperi centrali1918: la resa degli imperi centrali



1918: strategia tedesca sul fronte orientale1918: strategia tedesca sul fronte orientale

•• Situazione economica al Situazione economica al 
collassocollasso

•• Superiorità strategicoSuperiorità strategico--militare militare 
dovuta adovuta a

15 dicembre 1917: armistizio 15 dicembre 1917: armistizio 
con la Russiacon la Russia

•• trattative condotte dalla trattative condotte dalla 
Germania in un vasto Germania in un vasto 
disegno strategico:disegno strategico:

dovuta adovuta a
–– successi nel 1917 sui fronti successi nel 1917 sui fronti 

italiano (Caporetto), balcanico e italiano (Caporetto), balcanico e 
russorusso

–– addestramento dell’esercito addestramento dell’esercito 
tedescotedesco

–– elaborazione migliori tattiche di elaborazione migliori tattiche di 
combattimentocombattimento

–– crollo della Russiacrollo della Russia

disegno strategico:disegno strategico:

–– costituire una costituire una cintura cintura 
orientaleorientale di Stati di Stati 
economicamente vincolati alla economicamente vincolati alla 
GermaniaGermania

–– per fornire un retroterra di per fornire un retroterra di 
risorse durante la guerra e il risorse durante la guerra e il 
monopolio di quelle aree di monopolio di quelle aree di 
mercato a guerra conclusamercato a guerra conclusa



Gli imperi centrali vincono sul fronte Gli imperi centrali vincono sul fronte 
orientale: i “trattati” di paceorientale: i “trattati” di pace

9 febbraio: Ucraina9 febbraio: Ucraina
–– la Germania ne riconosce la Germania ne riconosce 

l’indipendenzal’indipendenza

–– in cambio: l’uso di tutte le linee in cambio: l’uso di tutte le linee 
ferroviarie e fluvialiferroviarie e fluviali

–– L’Ucraina paga una ingente L’Ucraina paga una ingente 

3 marzo: Brest-Litovsk

– rinuncia alla sovranità su 
Polonia Finlandia Lituania 
Lettonia Estonia

– riconosce l’indipendenza –– L’Ucraina paga una ingente L’Ucraina paga una ingente 
indennità  per “l’aiuto” prestatoindennità  per “l’aiuto” prestato

– riconosce l’indipendenza 
dell’Ucraina

– indennizzi: 

800 locomotive, 8.000 
vagoni, munizioni per 
8.000.000 di colpi

– di fatto perde il controllo del 
Baltico (formazione di 
governi filotedeschi)

7 maggio: Bucarest
– La Romania cede la Dobrugia 

alla Bulgaria

– Riconosce alla Germania

– il monopolio commerciale del 
grano e del petrolio

– Il controllo della ferrovia 
Bucarest - Costanza



1918 1918 -- fronte occidentale:fronte occidentale:
Impossibile v isualizzare l'immagine. La memoria del computer potrebbe essere insufficiente per aprire l'immagine oppure l'immagine potrebbe essere danneggiata. Riavviare il computer e aprire di nuovo il file. Se v iene v isualizzata di nuovo la x rossa, potrebbe essere necessario eliminare l'immagine e inserirla di nuovo.
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nuovo.

la la 
preparazione preparazione 
dello scontro dello scontro 
finalefinale

La GermaniaLa Germania
•• il fronte occidentale è rafforzato il fronte occidentale è rafforzato 

–– 8 divisioni spostate dal fronte 8 divisioni spostate dal fronte 
orientale, orientale, 

–– battaglioni d’assalto presi dal battaglioni d’assalto presi dal 
fronte italiano fronte italiano 

–– nuove leve di giovani nuove leve di giovani 

•• è impiegata l’aviazione con aerei è impiegata l’aviazione con aerei 
tecnicamente miglioratitecnicamente migliorati

L’IntesaL’Intesa
•• unificazione dei comandi: gen. unificazione dei comandi: gen. 

francese Foch francese Foch (a sinistra nella foto)(a sinistra nella foto)

•• impiego di 475 carri armati inglesi impiego di 475 carri armati inglesi 
tecnicamente perfezionatitecnicamente perfezionati

•• intervento dell’aviazioneintervento dell’aviazione

•• impegno delle truppe statunitensi impegno delle truppe statunitensi 
(gen. Pershing a destra nella foto)(gen. Pershing a destra nella foto)

LudendorffLudendorff



La battaglia finale sul fronte occidentaleLa battaglia finale sul fronte occidentale

L’offensiva tedesca:L’offensiva tedesca:

•• 21 marzo: 21 marzo: 11aa offensivaoffensiva, avanza per , avanza per 

60/100 km; la 560/100 km; la 5°° armata inglese è armata inglese è 

ridotta da 200.000 a 20.000 uomini; ridotta da 200.000 a 20.000 uomini; 

•• 9 aprile: 9 aprile: 22aa offensivaoffensiva nelle Fiandrenelle Fiandre

•• 27 maggio: 27 maggio: 33aa offensivaoffensiva lungo lungo 

La controffensiva dell’IntesaLa controffensiva dell’Intesa

•• unificazione dei comandiunificazione dei comandi

•• 8 agosto: sfondamento fronte su 8 agosto: sfondamento fronte su 
Amiens (determinante l’impiego di Amiens (determinante l’impiego di 
475 carri armati inglesi)475 carri armati inglesi)

•• 4 ottobre: Germania e Austria 4 ottobre: Germania e Austria 
chiedono tramite gli Stati Uniti chiedono tramite gli Stati Uniti 

•• 27 maggio: 27 maggio: 33 offensivaoffensiva lungo lungo 

l’Oise; la difesa francese, indebolita l’Oise; la difesa francese, indebolita 

per soccorrere l’armata inglese è per soccorrere l’armata inglese è 

distruttadistrutta

•• Giugno: Giugno: 44aa offensivaoffensiva penetra per penetra per 

50 km fin oltre la Marna50 km fin oltre la Marna

•• 1515--17 luglio 17 luglio 55a a offensiva sulla offensiva sulla 

Marna; sconfitta tedesca Marna; sconfitta tedesca 

•• perditeperdite tedeschi: 800.000 uominitedeschi: 800.000 uomini

chiedono tramite gli Stati Uniti chiedono tramite gli Stati Uniti 
l’armistiziol’armistizio

•• 12 ottobre accettano lo sgombero 12 ottobre accettano lo sgombero 
dei territori occupatidei territori occupati

•• 20 ottobre: sospensione della 20 ottobre: sospensione della 
guerra sottomarinaguerra sottomarina

•• 9 novembre: insurrezione in 9 novembre: insurrezione in 
Germania; Guglielmo II abdicaGermania; Guglielmo II abdica

•• 11 novembre: armistizio11 novembre: armistizio



Fronte mediorientaleFronte mediorientale
•• Prima del 1918:Prima del 1918:

–– gli inglesi erano entrati in gli inglesi erano entrati in 
GerusalemmeGerusalemme sul finire sul finire 
del 1916del 1916

–– nel 1917 avevano nel 1917 avevano 
conquistato conquistato BaghdadBaghdad

•• 19181918
–– metà settembre: gli metà settembre: gli 

inglesi vincono la inglesi vincono la inglesi vincono la inglesi vincono la 
battaglia di Megiddobattaglia di Megiddo

–– 1 ottobre entrano in 1 ottobre entrano in 
DamascoDamasco

–– in ottobre occupano in ottobre occupano 
BeirutBeirut e Aleppoe Aleppo

•• 30 ottobre: armistizio30 ottobre: armistizio
tra Gran Bretagna e tra Gran Bretagna e 
impero ottomanoimpero ottomano



La vittoria italianaLa vittoria italiana

•• la disfatta di Caporetto dà vigore la disfatta di Caporetto dà vigore 
al sentimento nazionale:al sentimento nazionale:

•• si costituisce un governo di unità si costituisce un governo di unità •• si costituisce un governo di unità si costituisce un governo di unità 
nazionale presieduto da Vittorio nazionale presieduto da Vittorio 
E. OrlandoE. Orlando

•• Cadorna è sostituito da A. Diaz Cadorna è sostituito da A. Diaz 
che sa ricostruire il morale delle che sa ricostruire il morale delle 
truppe, abbandona la tattica truppe, abbandona la tattica 
delle spallate e fissa l’obiettivo delle spallate e fissa l’obiettivo 
della resistenza estrema sulla della resistenza estrema sulla 
linea del Piavelinea del Piave



1918: l’offensiva sul fronte italiano1918: l’offensiva sul fronte italiano

•• 15 giugno: offensiva austro15 giugno: offensiva austro--
ungherese sul Grappa e sul ungherese sul Grappa e sul 
PiavePiave

•• vittoria italiana sulla linea del vittoria italiana sulla linea del •• vittoria italiana sulla linea del vittoria italiana sulla linea del 
PiavePiave

•• 24 ottobre: offensiva italiana 24 ottobre: offensiva italiana 
dal Piave su Vittorio Venetodal Piave su Vittorio Veneto

•• 3 novembre: sfondamento su 3 novembre: sfondamento su 
tutto il fronte e ritirata tutto il fronte e ritirata 
dell’esercito austriacodell’esercito austriaco

•• 4 novembre4 novembre: firma della resa : firma della resa 
senza condizioni (armistizio senza condizioni (armistizio 
di Villa Giusti)di Villa Giusti)



MortiMorti FeritiFeriti

GermaniaGermania 1.773.0001.773.000 4.216.0004.216.000

RussiaRussia 1.700.0001.700.000 4.950.0004.950.000

Austria Austria -- UngheriaUngheria 1.200.0001.200.000 3.620.0003.620.000

FranciaFrancia 1.357.0001.357.000 4.2664.266--000000

Gran BretagnaGran Bretagna 910.000910.000 2.100.0002.100.000

La “grande carneficina”La “grande carneficina”

Gran BretagnaGran Bretagna 910.000910.000 2.100.0002.100.000

ItaliaItalia 650.000650.000 947.000947.000


	La “Grande guerra”
	Alle origini della guerra:
	Sarajevo – 28 giugno 1914 anniversario della storica battaglia di Polje, in Kosovo, del 1389 (serbi sconfitti dai turchi) 
	La rete delle dichiarazioni di guerra
	La rete delle dichiarazioni di guerra
	I piani militari
	Le operazioni militari nei primi mesi di guerra
	Guerra di posizione
	… e logoramento
	Le fasi della guerra
	1915: guerra di posizione
	Spedizione nei Dardanelli
	L’intervento dell’Italia
	L’inizio delle operazioni militari
	1916 - l’anno delle carneficine La battaglia della Somme:  1° luglio 1916 – novembre 1916 
	1916 fronte orientale
	Il fronte russo e la rivoluzione di febbraio
	Le ragioni dell’intervento americano
	Caporetto
	1918: la resa degli imperi centrali
	Gli imperi centrali vincono sul fronte orientale: i “trattati” di pace
	La battaglia finale sul fronte occidentale
	La vittoria italiana
	



