
La prima guerra mondiale - Le cause

La

 i Paesi balcanici (Serbia, Grecia,
Bulgaria, Montenegro e Romania), in
prevalenza slavi e ortodossi, si sono resi
indipendenti dall’Impero turco ottomano
nell’Ottocento (nel 1912 si aggiunge
l’Albania), ma sono entrati in conflitto con
l’Austria, cattolica, che ha annesso la
Bosnia-Erzegovina ottomana, e tra loro
per la spartizione di Albania e Macedonia;

 ogni Paese balcanico vuole allargare i
propri confini per comprendere le regioni
in cui vive il proprio gruppo etnico; in
particolare, la Serbia vuole riunire in uno
Stato panserbo tutti gli slavi del Sud
(Jugoslavi);

 l’Austria e la Russia sono in contrasto
perché vogliono entrambe espandersi
nei Balcani

La

 la Francia vuole vendicare la sconfitta di Sedan inflittale dalla
Germania (Napoleone III – Guglielmo I e Bismarck, 1870), in
seguito alla quale ha perso l’Alsazia e la Lorena;

 la Germania di Guglielmo II ha appoggiato i Boeri in
Sudafrica nella guerra contro la Gran Bretagna e ha creato una
flotta forte come quella inglese;

 in Germania si afferma il pangermanesimo, un movimento
politico che vuole riunificare in un unico stato tutti i popoli di
lingua tedesca;

 in Italia si afferma l’irredentismo, movimento per la
liberazione delle terre “irredente” (Trentino e Venezia Giulia),
cioè assoggettate a uno Stato straniero (Impero austro-
ungarico o asburgico);

 le minoranze etniche dell’Impero austro-ungarico reclamano
maggiori diritti e il partito nazionalista ungherese vuole
staccarsi dall’Austria;

 tutti i paesi colonialisti si fanno concorrenza nell’industria e
nel commercio

creano

tra gli Stati

profonde tensioni

“questione balcanica”: crescita dei nazionalismi:

contro l’arciduca austriaco Francesco Ferdinando, erede al trono dell’impero asburgico, e sua moglie
fatto dallo studente serbo-bosniaco Gavrilo Princip (giugno 1914)

fornisce il pretesto all’

per aggredire (luglio 1914) la

e scatenare la

durante la quale si fronteggiano

L’attentato di Sarajevo (Bosnia)

Austria

Serbia, ritenuta un rifugio dei terroristi irredentisti e
una nemica per l’espansione nei Balcani,

prima guerra mondiale
(1914-1918),

gli

della Serbia:
Triplice Intesa

(Russia, Francia, Gran Bretagna, 1907)
+ Giappone, Romania,

poi Italia
(prima nella Triplice Alleanza con Germania e Austria)

e USA

Alleati

gli

cioè Germania, Austria
(già nella Triplice Alleanza, 1882)

 + Turchia e Bulgaria

Imperi centrali,


