
La prima guerra mondiale

La prima guerra mondiale scoppia nel 1914 e si conclude nel 1915.

Le cause sono due:

1) la questione balcanica, cioè il desiderio di molti stati di espandersi nei Balcani;

2) il nazionalismo di altri stati (Francia, Germania...).

Il fatto che scatena il conflitto è l’attentato di Sarajevo, in cui uno studente serbo-bosniaco

uccide l’arciduca austriaco, dopo il quale l’Austria dichiara guerra alla Serbia.

I due schieramenti che si fronteggiano sono gli Alleati della Serbia, cioè Russia, Francia e Gran

Bretagna, e gli imperi centrali, cioè Germania e Austria.

La guerra si svolge su tre fronti: occidentale (Francia contro Germania), orientale (Russia contro

Germania) e atlantico (Germania contro Gran Bretagna).

Si tratta di una guerra combattuta nelle trincee, in condizioni climatiche e igieniche drammatiche.

I morti sono numerosi a causa dell’utilizzo di gas asfissianti, lanciafiamme e carri armati.

Dopo un duro confronto tra pacifisti e interventisti, l’Italia entra in guerra nel 1915 dalla parte

degli Alleati, perché deve cacciare gli austriaci dal Nord Est della penisola, ma l’esercito italiano

è impreparato.

L’anno di svolta è il 1917, quando esce dalla guerra la Russia, dove è scoppiata la rivoluzione

sovietica, ed entrano gli USA dalla parte degli Alleati.

Si aprono anche dei fronti “interni” ai vari Paesi in guerra: i soldati al fronte disertano e si

ammutinano, il popolo affamato protesta contro il conflitto.

L’Italia viene pesantemente sconfitta dall’Austria a Caporetto, ma nel 1918 vince a Vittorio

Veneto e l’Austria è costretta a firmare la pace.

Sempre nel 1918 i tedeschi cacciano l’imperatore, creano una repubblica e firmano la pace.

Dopo la guerra, che è costata circa 8 milioni di morti, i Paesi vincitori (Francia, Gran Bretagna,

USA...) si riuniscono a Parigi e prendono importanti decisioni:

- la Germania è punita con il Diktat di Versailles, che la costringe a pagare i danni di guerra e

a rinunciare ad alcuni territori;

- l’Italia acquisisce Trentino e Alto Adige (in seguito otterrà anche Trieste e l’Istria);

- nascono nuovi stati (Austria, Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Jugoslavia...);

- nasce la Società delle Nazioni, “antenata” dell’ONU.

Nel frattempo, una grave crisi economica provoca le proteste di operai e contadini, donne,

reduci e abitanti delle colonie.


