
La prima guerra mondiale - I fatti: 1914-1916

attraverso
l’invasione del Belgio neutrale,

la Germania tenta una
guerra-lampo (Blitz-Krieg)

contro la Francia,
ma

la resistenza francese
respinge i tedeschi

nella battaglia del fiume Marna

inizia una
guerra di trincea*

o guerra di posizione
tra le fanterie nemiche,

durante la quale
le artiglierie pesanti bombardano

i soldati nelle trincee

La guerra si svolge su tre

fronti:

la guerra è sottomarina:
dopo aver perso

la battaglia dello Jutland,
mentre gli inglesi attuano
un rigido blocco navale

che impedisce alla Germania
di ricevere rifornimenti,

i tedeschi utilizzano
sommergibili (U-Boot)

e navi corsare (armate di cannoni
ma mascherate da mercantili)

per attaccare
le navi mercantili inglesi

e impedire anche a loro i rifornimenti

viene affondato il transatlantico
Lusitania

e dei passeggeri statunitensi muoiono:
gli USA protestano

vincendo le
battaglie di Tannenberg

e dei Laghi Masuri (Polonia),
i tedeschi fermano i russi

e contrattaccano

inizia una
guerra di trincea*

sul fronte occidentale, sul fronte atlantico
e del Mare del Nord

sul fronte orientale,

* trincea: corridoi scavati
nel terreno, lunghi fino a
centinaia di chilometri,
dove i soldati si riparano in
attesa di attaccare il nemico

1914

1915

alleata dell’Austria e della Germania in seguito a un patto difensivo (Triplice Alleanza),
è rimasta neutrale
perché è divisa tra

L’Italia,

 irredentisti trentini (Cesare Battisti, Damiano Chiesa) e istriani
(Nazario Sauro),

 nazionalisti (tra loro lo scrittore Gabriele D’Annunzio e i futuristi):
l’Italia deve emergere come grande potenza militare e coloniale,

 industriali e militari,
 socialisti rivoluzionari (tra cui Benito Mussolini, ex direttore del
giornale socialista “Avanti!” e fondatore de “Il Popolo d’Italia”):

 la guerra aprirà la strada alla rivoluzione

interventisti:

ma
il re Vittorio Emanuele III, il capo del governo Salandra e il ministro degli esteri Sonnino,

all’insaputa del Parlamento, firmano il

con Francia e Inghilterra:
se entrerà in guerra, in caso di vittoria, l’Italia otterrà Trentino, Alto Adige, Trieste, Istria e Dalmazia

patto di Londra

 socialisti e cattolici (papa
Benedetto XV): la guerra significa
soltanto dolore e miseria per il
popolo,

 liberali (Giolitti): l’Italia è
impreparata militarmente, inoltre
le terre irredente possono essere
ottenute con trattative diplomatiche

neutralisti o pacifisti:



1916
Gli eventi più importanti si verificano su due

fissato lungo il fiume Isonzo,
nelle colline del Carso

e sulle creste delle Dolomiti
dopo quattro inutili attacchi italiani

(le “battaglie dell’Isonzo”:
60.000 morti e 170.000 feriti italiani),

l’Austria organizza
la spedizione punitiva (Strafexpedition),

cioè una controffensiva contro l’Italia,
vista come un alleato traditore,

sugli altipiani di Asiago e di Lavarone

gli italiani resistono
e avanzano

fino a conquistare Gorizia
sul fiume Isonzo

sul fronte italiano o alpino,

le battaglie di Verdun (Lorena) e del fiume Somme
tra Francia e Germania

non producono cambiamenti,
ma si risolvono in vere e proprie stragi

con milioni di morti,
anche per l’uso di lanciafiamme

e bombe con gas asfissianti (tedeschi)
e di carri armati (anglofrancesi)

sul fronte occidentale

il governo, ottenuti pieni poteri dal Parlamento, decide l’

il generale Cadorna guida un esercito (circa un milione e mezzo di soldati) impreparato e male equipaggiato,
composto da volontari ma soprattutto da richiamati con arruolamento obbligatorio,

quindi da ragazzi strappati alle loro famiglie e alle campagne
per combattere una guerra che non vogliono e non capiscono

entrata in guerra dell’Italia
(24 maggio 1915)
contro l’Austria:

fronti:


