
La prima guerra mondiale - I fatti: 1917-1918

1917
Il ’17 è

ai Paesi coinvolti:
 proteste dei soldati:

centinaia di migliaia
di uomini sono morti,

migliaia sono tornati a casa
feriti e mutilati

si verificano diserzioni
(abbandono dei reparti)

e ammutinamenti
(ribellione agli ordini)

che vengono puniti
rispettivamente

con la fucilazione
e la decimazione

(viene ucciso,
dopo sorteggio,

un soldato ogni 10),
mentre i militari

e le Destre accusano
gli operai di fare

propaganda pacifista;
 manifestazioni
e scioperi operai,
rivolte popolari
per le durissime

condizioni di vita,
nonostante

la propaganda dei governi:
- i profughi
delle zone vicine al fronte
vivono nei campi profughi;
-   la produzione agricola
crolla perché molte
campagne vengono
devastate e con l’economia
di guerra l’industria
alimentare produce
soprattutto i viveri per i
soldati, tanto che i governi
decidono il razionamento
dei beni di prima necessità
(zucchero, burro, carne)

apertura del
“fronte interno”

usando il fosgene,
un gas tossico,

austriaci e tedeschi
sconfiggono gli italiani

a Caporetto
sull’Isonzo

il nuovo capo del
governo di

unità nazionale
(con rappresentanti
dell’opposizione)

Vittorio Emanuele
Orlando

e il nuovo comandante
dell’esercito,

generale
Armando Diaz,

mandano al fronte i
ragazzi del 1898-99,

che resistono
sull’altopiano

di Asiago,
sul fiume Piave

e sul Monte Grappa
fermando i nemici

il papa Benedetto XV
fa un appello

per porre fine all’
“inutile strage”

disfatta
italiana

di Caporetto:
il presidente democratico

Wilson
entra in guerra

a fianco dei
Paesi dell’Intesa

per motivi economici
(danni provocati dalla

guerra sottomarina
e rischio di non recuperare
i crediti concessi a Francia

e Gran Bretagna)
e per motivi ideali

(autodeterminazione
dei popoli)

i soldati statunitensi
sbarcano in Francia

intervento
degli USA:

in Russia scoppia la
Rivoluzione sovietica

che abbatte la
monarchia degli zar

 e Lenin,
leader del

Partito bolscevico,
firma il

trattato di pace
di

Brest-Litovsk
(1918)

uscita
della Russia
dal conflitto:

l’anno di svolta
della guerra



1918

Gli Imperi centrali sono costretti alla resa
soprattutto da

gli italiani vincono a Vittorio Veneto
e il 3 novembre entrano a Trieste,

accolti dalla folla in festa,
mentre l’esercito imperiale si dissolve

l’imperatore austriaco Carlo I,
succeduto a Francesco Giuseppe,

firma l’armistizio
e poi va in esilio:
l’Austria diventa
una repubblica

la marina
e il popolo,

stremato dalla fame e dalle privazioni,
si ribellano

e costringono l’imperatore Guglielmo II
ad abdicare

la Germania diventa
una repubblica

e il cancelliere socialista firma
l’armistizio

due eventi

vittoria italiana
a

Vittorio Veneto:

rivolta popolare
in Germania:


