
1. PUNTI DI CRISI IN EUROPA

- Quali sono le cause della guerra?

1/ LA SITUAZIONE NEI BALCANI E’ INSTABILE

A) IMPERO OTTOMANO = INDEBOLITO negli anni, perde molti territori es.:

> SERBIA che crea uno stato indipendente  vorrebbe unire anche i serbi che si trovano nei domini 
dell’impero Asburgico ed è appoggiata dalla RUSSIA. 

>BOSNIA ERZEGOVINA che diventa asburgica  i serbi non sono contenti perché vorrebbero annetterla ai 
loro territori

AUSTRIA E RUSSIA vogliono allargare i loro territori visto che l’impero ottomano è debole

B) IMPERO ASBURGICO  = 

Detto anche impero AUSTRO - UNGARICO perché diviso in due monarchie
governate dallo stesso imperatore
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AUSTRIA
Le minoranze sono 
tollerate

UNGHERIA
Le minoranze non hanno diritti
e ci sono tensioni.
La tensione maggiore è in 
CROAZIA dove i Serbi fanno 
pressioni per creare uno stato 
degli SLAVI DEL SUD

SLAVI DEL SUD =
Serbi
Croati
Sloveni



2/ ALCUNE NAZIONI SONO IN CONFLITTO IN EUROPA

Inghilterra VS Germania    perché la Germania sta rafforzando la sua flotta 

Francia VS Germania    nella guerra franco – prussiana del  1870 e la Francia ha perso l’Alsazia e la Lorena 
e le rivuole

3/ LE POTENZE EUROPEE STRINGONO ALLEANZE DIFENSIVE

ALLEANZE DIFENSIVE = Si interviene SOLO se un altro Paese membro viene attaccato, non se attacca.

2. UNA GUERRA EUROPEA E MONDIALE

- Qual è la causa scatenante della guerra?
- Come si allarga il conflitto?
- Cosa accade nella prima fase della guerra  (1915 – 1917)?

1/ LA CAUSA SCATENANTE

RIPASSIAMO:

I SERBI vogliono creare uno stato con tutti gli SLAVI DEL SUD e sono appoggiati dalla RUSSIA in questo, 
perché la Russia vuole espandere la sua influenza. 

La Bosnia Erzegovina è diventata austro – ungarica ma al suo interno ci sono tanti serbi che vogliono essere 
indipendenti dall’Austria – Ungheria e entrare a far parte della SERBIA. 
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TRIPLICE ALLEANZA
1882

GERMANIA
ITALIA

IMPERO AUSTRO - UNGARICO

TRIPLICE INTESA
1907

FRANCIA
INGHILTERRA 

RUSSIA



28 giugno 1914 ATTENTATO A SARAJEVO (in Bosnia) dove uno studente uccide l’arciduca austro – ungarico 
FRANCESCO FERDINANDO. 

L’IMPERO AUSTRO - UNGARICO accusa la Serbia di essere di aver preso parte all’attentato e dichiara 
guerra alla SERBIA.

2/ LE POTENZE ENTRANO IN GUERRA

Visto che tutte le potenze europee hanno stretto delle alleanze e devono intervenire se un membro 
dell’alleanza viene attaccato, il conflitto si allarga. 

Doveva essere una guerra veloce,
di “movimento” infatti la Germania 
punta subito a Parigi 

MA
L’avanzata della Germania è fermata
E diventa una guerra “di posizione”

> Gli imperi centrali (AUSTRO – UNGARICO e TEDESCO ) sono bloccati perché devono combattere su due 
fronti, quello francese e quello russo.

> L’Inghilterra impone un blocco navale alla Germania  la Germania usa i sommergibili per affondare le 
navi nemiche. 

NUOVE ARMI
- Sommergibile
- Gas velenosi
- Carro Armato
- Aerei da guerra

3

LA RUSSIA
prepara i soldati

al confine

+

La FRANCIA
interviene a
fianco della

RUSSIA

La GERMANIA 
dichiara guerra 
alla RUSSIA e alla 
FRANCIA

 Per attaccare 
di sorpresa la 
FRANCIA, passa 
dal BELGIO che è 
neutrale

L’INGHILTERRA 
interviene al 
fianco di FRANCIA
E RUSSIA
(con le sue 
colonie)

Il GIAPPONE 
dichiara guerra 
alla GERMANIA 
perché vuole 
prendersi le 
colonie tedesche 
nel Pacifico

L’IMPERO 
OTTOMANO 
appoggia la 
GERMANIA 
contro la RUSSIA



3. L’ITALIA ENTRA IN GUERRA
- Chi era favorevole all’entrata in guerra dell’Italia?
- Quando e contro chi entra in guerra l’Italia?
- Cosa succede nel 1917?
- Come avviene la fine della guerra?

1/ I FAVOREVOLI ALLA GUERRA

Molti sono neutralisti o contrari alla guerra. Chi è a favore vuole entrare in guerra CONTRO 
l’Austria – Ungheria, anche se l’Italia fa parte della Triplice Alleanza!

A FAVORE:
- Nazionalisti: vogliono che l’Italia diventi più importante conquistando territori
- Irredentisti: vogliono conquistare il Trentino e la Venezia Giulia
- Socialisti rivoluzionari: sperano che la guerra porti la rivoluzione sociale (tra di loro c’è … 

Mussolini!)

2/ L’ITALIA ENTRA IN GUERRA
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Il RE Vittorio Emanuele III
(favorevole)

+
Il governo guidato da

Antonio Salandra

24 maggio 1915 
ITALIA 

entra in guerra
contro

AUSTRIA

La battaglia tra AUSTRIA e ITALIA si combatte
sul fiume ISONZO, vicino a Trieste.

 Il generale Luigi Cadorna guida  
l’esercito in 4 attacchi detti “battaglie 
dell’Isonzo” che però non hanno successo. 

PATTO DI LONDRA
Stringono un patto segreto con la Triplice Intesa

senza dirlo al Parlamento
se vince avrà:

- Trentino
- Alto Adige
- Trieste
- Istria
- Dalmazia



3/ GLI EVENTI DEL 1917

A) GLI STATI UNITI ENTRANO IN GUERRA CONTRO LA GERMANIA 

? Perché:  la Germania continua a usare i sommergibili per affondare TUTTE le navi che si avvicinano
all’INGHILTERRA, anche quelle americane.

+
Gli USA sono militarmente e economicamente fortissimi, è sicuro ormai che Germania e Austria perderanno

B) IN RUSSIA SCOPPIA LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA 

 Gli ZAR sono sconfitti ;
Il nuovo governo socialista chiede la pace a Austria e Germania

C) LA DISFATTA DI CAPORETTO

Le truppe Austriache sfondano le linee italiane a Caporetto, sull’alto Isonzo

- Cadorna viene sostituito da Armando Diaz
- Gli italiani si ritirano lungo il PIAVE
- Riescono ad arrestare l’avanzata

4/ IL 1918: FINE DELL GUERRA

Nel luglio 1918  Inglesi + Francesi + Americani attaccano insieme gli imperi centrali (Germania e 
Austria – Ungheria)

Gli imperi centrali si dissolvono
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PACE DI BREST LITOVSK
1918

L’AUSTRIA viene sconfitta 
dall’Italia a Vittorio 
Veneto

Armistizio fra Austria e 
Italia 

+
Viene proclamata la 
repubblica austriaca

In GERMANIA ci sono 
rivolte e tumulti, il re 
abdica e viene proclamata
la repubblica tedesca

Armistizio fra Germania e
Intesa 

L’IMPERO OTTOMANO si 
disgrega e viene 
proclamata la repubblica 
turca



4. LA RIVOLUZIONE BOLSCEVICA IN RUSSIA

- come avviene la rivoluzione?
- cosa fa il governo rivoluzionario?
- quanto dura la guerra civile? Chi la combatte? Chi la vince?

Grave crisi + Due milioni di soldati morti
I tedeschi occupano il territorio

Febbraio 1917 ci sono rivolte popolari, i soldati appoggiano i rivoltosi

Lo Zar Nicola II abdica e viene creata una repubblica provvisoria  

Nello stesso periodo nascono i SOVIET = “consigli”, assemblee che difendono i diritti dei lavoratori.
All’interno dei SOVIET prevalgono i SOCIALISTI divisi in: 

“RIVOLUZIONE D’OTTOBRE”

Nasce un nuovo GOVERNO RIVOLUZIONARIO che prende alcune decisioni importanti:

- Le terre dei grandi proprietari, dello Stato e della Chiesa diventano di proprietà dei contadini.
- Marzo 1918 PACE DI BREST LITOVSK la Russia esce dalla Guerra. 
- Il partito bolscevico cambia nome e diventa partito COMUNISTA e si ispira alle idee marxiste. 
- Viene creata una dittatura: pena di morte, repressione del dissenso
- In tutta Europa si diffondono partiti comunisti
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MENSCEVICHI: 
vogliono riforme 

BOLSCEVICHI: 
vogliono rivoluzione 

LENIN prende il controllo dei Bolscevichi e prepara 
un’insurrezione armata  nell’ottobre del 1917 i 
bolscevichi occupano il Palazzo d’Inverno (sede del 
governo).



1918 – 1920  GUERRA CIVILE TRA

Il governo impone il “comunismo di 
guerra”, condizioni durissime per i 
contadini che devono dare tutto il 
raccolto all’esercito.

Il dopoguerra

1.  L’EREDITA’ DELLA GUERRA
- quali catastrofi e malesseri ha portato la guerra?

Durante la guerra le condizioni di vita sono pessime
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Armata bianca: i sostenitori 
del vecchio regime degli Zar

Armata rossa: il governo 
comunista( guidata da Trockij)

L’armata rossa VINCE
Nel 1922 viene creata l’UNIONE DELLE 
REPUBBLICHE SOCIALISTE SOVIETICHE 
(URSS) con capitale Mosca. 

PESTE SPAGNOLA

CAMPI PROFUGHI 
dove si vive molto
male

MASSACRI
Genocidio degli Armeni è il primo genocidio 
del 1900. Gli Armeni sono una minoranza 
cristiana della Turchia, massacrata perché si 
pensava che avesse appoggiato i russi. 

DISTRUZIONE
Intere città distrutte, tanta 
disoccupazione e inflazione (= i 
prezzi si alzano), tanti reduci 
mutilati e incapaci di lavorare 



2/ TRATTATI DI PACE
- cosa decidono i trattati di pace?

1919 CONFERENZA PER LA PACE A PARIGI
 Partecipano:

AMERICA: Wilson
INGHILTERRA: George
FRANCIA: Clemenceau

Nasce la SOCIETA’ DELLE NAZIONI per regolare i conflitti e evitare altre guerre
È debole perché NON ne fanno parte Germania, URSS e USA.

La conferenza decide le sorti dei paesi che hanno perso la guerra:

GERMANIA – Trattato di Versailles
- Deve cedere Alsazia e Lorena alla Francia
- Perde la Polonia
- Deve risarcire pagare i debiti di guerra

IMPERO AUSTRO –UNGARICO
- Si formano tre nuovi stati: AUSTRIA, CECOSLOVACCHIA e UNGHERIA
- Nasce la IUGOSLAVIA, la terra degli slavi del Sud che comprende Serbia, Croazia, Bosnia e Slovenia.
- Trentino, Alto Adige e Istria diventano Italiane

IMPERO OTTOMANO
- Viene smembrato  e nascono tanti stati ad esempio Siria, Libano (affidati alla Francia), Palestina e Iraq 
(affidati all’Inghilterra).
- 1923 viene proclamata la repubblica TURCA che diventa uno stato laico, dove la religione musulmana è 
privata e non di Stato. 

4/ BENESSERE E CRISI NEGLI STATI UNITI
- cosa accade in America negli anni ’20?
- Chi risolve la crisi? Cosa fa?

Dopo la guerra all’inizio gli USA vivono un periodo molto ricco perché in Europa tutto è distrutto e gli 
americani importano merci e prestano denaro. 

Quando l’agricoltura e l’economia in Europa si riprendono alla fine degli anni ’20, l’America entra in crisi 
perché diminuiscono le importazioni di merci e i prestiti. Falliscono molte aziende e banche
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Crolla la borsa di New York: visto che le aziende falliscono, tutti quelli che hanno comprato azioni 
(=”pezzettini” delle aziende) le vendono in fretta e così il loro valore diminuisce: i risparmi degli americani 
perdono tantissimo valore 

Questo periodo è chiamato CRISI DEL ’29 e il periodo successivo GRANDE DEPRESSIONE perché l’America 
vive un momento di profonda crisi, la gente è affamata e disperata e non ha più soldi per comprarsi 
nemmeno da mangiare. 

Franklin Delano Roosevelt, eletto presidente nel 1932 interviene per mettere fine alla crisi con il NEW DEAL 
“nuovo corso”: un programma che prevede l’intervento dello Stato nell’economia

-aumenta i salari
- riduce le ore lavorative
- crea infrastrutture: ponti, strade, ferrovie per dare lavoro agli operai
- controlla la Borsa e le Banche

L’economia americana si riprende in pochi anni
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