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L A     P R I M A     G U E R R A     M O N D I A L E     (1914 – 1918) 
 

1. L’EUROPA  ALL’INIZIO  DEL  1900:  LA  “BELLE  EPOQUE” 
La “Belle Epoque” (= Epoca bella) è il periodo di tempo che va dal 1900 al 1914.  

Si chiama così perchéin quel tempo in Europa la gente viveva bene, aveva più comodità. Infatti ci sono state molte invenzioni: elettri-

cità e lampadine per muoversi e divertirsi anche di sera nelle città illuminate e lavorare anche di notte; cinema, radio, telefono e tele-

grafo  per mandare notizie e immagini anche lontano; aerei, automobili, biciclette  per muoversi  con più facilità. 
 

2. CAUSE  DELLA  PRIMA  GUERRA  MONDIALE  
All’inizio del 1900, anche se in Europa la gente  viveva bene, c’erano  però molti contrasti tra gli Stati: 

a) CONTRASTO tra GERMANIA e INGHILTERRA: la Germania aveva quasi superato l’Inghilterra nello sviluppo 

dell’industria, ma l’Inghilterra aveva una grande flotta di navi e più colonie in Africa ed Asia. Perciò la Germania voleva conqui-

stare nuove terre. 

b) CONTRASTO tra GERMANIA e FRANCIA: la Germania nel 1870 ha conquistato l’Alsazia e la Lorena, due regioni ricche di 

carbone, sul confine  tra Francia e Germania,  e la Francia vuole riprenderle. 

c) CONTRASTO tra GERMANIA, FRANCIA e INGHILTERRA per la conquista delle colonie. 

d) CONTRASTO tra AUSTRIA, RUSSIA e SERBIA nella Penisola Balcanica, che apparteneva nella parte a nord all’Impero au-

stro-ungarico:  la Russia vuole occupare la Penisola Balcanica per arrivare sul Mediterraneo e la Serbia vuole liberare e unire i 

popoli slavi. L’Austria naturalmente non vuole. 
  

3. LE  ALLEANZE  E  LA  CORSA  AGLI  ARMAMENTI 

Tutti questi contrasti portano gli Stati alla corsa agli armamenti ed alla formazione di due alleanze: la TRIPLICE ALLEANZA 

(Germania, Austria, Italia) e la TRIPLICE INTESA (Francia, Inghilterra, Russia). 

Nel 1914 In Europa c’è una  situazione  esplosiva:  basta  una  scintilla  per  fare  scoppiare  la  guerra. 
 

4. INIZIO  DELLA  PRIMA  GUERRA  MONDIALE 
Il 28 Giugno 1914 a Serajevo uno studente serbo uccide l’erede al trono dell’Impero austro-ungarico. Questa è la scintilla che fa 

scoppiare la guerra. Infatti  il 28 luglio 1914 l ’Austria dichiara guerra alla Serbia. Subito scattano le alleanze: con l’Austria entra in 

guerra la Germania e più tardi l’Impero turco e la Bulgaria. Con la Serbia entra in guerra la Russia, poi la Francia e più tardi 

l’Inghilterra. L’Italia poteva non entrare in guerra in aiuto dell’ Austria e della Germania, perché la Triplice Alleanza diceva che do-

veva entrare in guerra solo se uno stato attaccava l’Austria o la Germania. L’Italia entra in guerra più tardi, il 24 Maggio 1915  insie-

me con  Triplice Intesa:  in cambio  le avrebbero dato il TRENTINO ALTO ADIGE, l’ISTRIA e la DALMAZIA  (costa della Iugo-

slavia). Alla Triplice Intesa si alleano, oltre a Serbia e Italia, anche Portogallo, Romania, Montenegro, Grecia, Giappone e più tardi, 

nel 1917, gli  USA. La guerra, che si combatte anche nelle colonie,  diventa così  GUERRA MONDIALE 
 

5. CARATTERISTICHE  DELLA  GUERRA 
La prima guerra mondiale è stata  una guerra molto diversa dalle precedenti  per molti motivi : 

1. Per la prima volta  usano nuove armi : le mitragliatrici che sparavano a ripetizione e uccidevano molti uomini  e i  cannoni  

che sparavano  molto lontano  (anche più di  100 Km). 

2. Contro i nemici usano per la prima volta anche i gas tossici. 

3. Usano per la prima volta i sottomarini e gli aerei che bombardano  i nemici  e anche le città. 

4. Nelle altre guerre morivano soprattutto i soldati; in questa guerra i bombardamenti facevano morire anche i civili, cioè don-

ne, bambini, vecchi nelle città; i bombardamenti distruggevano le case; poi mancavano  il cibo, la legna e il carbone;  i prez-

zi aumentavano. 
 

6. SVOLGIMENTO  DELLA  GUERRA 
Austria e Germania speravano di fare una GUERRA LAMPO, cioè di vincere molto  velocemente  i nemici e invadono con i loro 

eserciti  il Belgio anche se è neutrale,  per prendere di sorpresa la Francia. Ma la Francia resiste, i Tedeschi non riescono ad invadere 

la Francia e la guerra si trasforma in GUERRA DI POSIZIONE: gli eserciti stavano fermi ed i soldati passavano  mesi nelle 

TRINCEE, lunghi corridoi scavati nel terreno, protetti dal filo spinato. Quando davano  l’ordine di attacco,  uscivano dalle trincee e 

correvano verso  il nemico, che sparava loro addosso: così morivano migliaia di uomini per conquistare poche centinaia di metri di 

terra. 

La guerra continua così per tre anni,  poi nel 1917 accadono due fatti che decidono l’esito della guerra: 

1. L’ENTRATA IN GUERRA DEGLI USA, che aiuta l’Intesa ad ottenere la vittoria. Gli USA entrano in guerra,  perché i Te-

deschi affondavano le navi americane nell’Oceano Atlantico. 

2. IL RITIRO DALLA GUERRA DELLA RUSSIA, dove è scoppiata una  rivoluzione e l’impero degli zar diventa una repub-

blica chiamata URSS (Unione Repubbliche Socialiste Sovietiche).  L’Austria  porta i soldati che aveva in Russia sul fronte 

italiano e nell’ottobre 1917 sconfigge gli italiani a CAPORETTO. I nostri soldati si ritirano fino al fiume Piave, ma poi 

qui resistono agli attacchi dei nemici e il 4 novembre 1918 vincono una grande battaglia a VITTORIO VENETO. 

L’Austria, sconfitta dall’Italia ed anche la Germania, sconfitta da Francesi e Inglesi, si arrendono. FINISCE COSI’ LA 

PRIMA GUERRA MONDIALE, che ha provocato nove milioni di morti, molti milioni di feriti ed invalidi ed ha portato mi-

seria e distruzione in tutta l’Europa. 
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 7. LA  CONFERENZA  DI  PACE  DI  PARIGI 
 Dopo la fine della guerra  i  paesi vincitori si riuniscono a Parigi e decidono le condizioni della pace: 

 l’Austria perde il suo impero e deve dare all’Italia il Trentino Alto Adige  e l’ Istria; 

 la Germania deve dare l’Alsazia Lorena alla Francia, perde le colonie, deve ridurre l’esercito e la flotta e deve pagare una som-

ma  molto alta  per  i danni che la guerra ha provocato agli altri paesi. 

L’ Europa esce trasformata dalla guerra. Sono scomparsi  4 imperi: tedesco, austro-ungarico, russo e turco. Sono nati  nuovi 

stati: Austria, Ungheria, Cecoslovacchia, Iugoslavia (che comprende Serbia, Bosnia, Slovenia, Croazia e Montenegro). 

 
 

Ricapitolando… 
 

SCOPPIO  DELLA  PRIMA  GUERRA  MONDIALE 

 

CAUSE 

INTERNAZIONALI 

 conflitto economico e coloniale : tra Germania e Gran Bretagna 

 tensione tra Germania e Francia : per l’Alsazia e la Lorena 

 tensione nei Balcani : crisi dell'impero turco e concorrenza tra Austria e Russia 

 

 

 

CAUSE  

LEGATE 

ALLA 

POLITICA 

INTERNA 

 

 corsa agli armamenti da parte di tutti gli 

stati europei 

 crescente influenza delle gerarchie 

militari sulle scelte politiche dei 

paesi europei 
 politica favorevole al riarmo da 

parte della borghesia industriale e 

delle forze politiche di governo 
 clima ideologico : 

- crisi del pacifismo socialista 

- affermazione del nazionalismo 

 

 
 

CAUSE 

IMMEDIATE 

 attentato  di  Sarajevo  ( 28 giugno 1914 ) 
 

 intreccio  di  alleanze  politico - militari 

 
 

 

ANDAMENTO  DELLA  PRIMA  GUERRA  MONDIALE  (1914 - 1918) 

 

 Divisione dell’opinione pubblica italiana tra : 

- interventisti  (liberali  conservatori,  irredentisti, democra-

tici, sindacalisti e socialisti rivoluzionari, nazionalisti); 

- neutralisti  (liberali giolittiani, socialisti, cattolici). 

  

 entrata in guerra dell’Italia 

( 24  maggio 1915 ) 

 

 Entrata in guerra di quasi tutti gli stati europei entro il 

1916 e degli Stati Uniti nel 1917 ; 

 ritiro dalla guerra della Russia nel 1917. 

 

 Guerra  di  logoramento   battaglie estremamente san-

guinose  ma prive di effica-

cia strategica 

 

 Crescenti proteste contro la guerra al fronte e tra la popo-

lazione civile. 

 

 Fine  della  guerra  ( novembre 1918 )   vittoria dell’Intesa per supe-

riorità economica e militare 
 


