
Cronologia della Prima guerra mondiale (1914-1918) 
 

1914. Inizia la Grande Guerra 
28 GIUGNO: assassinio a Sarajevo dell’arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono, e della moglie 
Sofia 
23 LUGLIO: ultimatum austro-ungarico alla Serbia 
28 LUGLIO: l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia 
1 AGOSTO: la Germania dichiara guerra alla Russia 
2 AGOSTO: dichiarazione di neutralità dell’Italia 
3 AGOSTO: la Germania dichiara guerra alla Francia e invade il Belgio, in attuazione del piano 
“Schlieffen” 
4 AGOSTO: l’Inghilterra dichiara guerra alla Germania 
5 AGOSTO: l’Austria-Ungheria dichiara guerra alla Russia, il Montenegro all’Austria-Ungheria 
6 AGOSTO: la Serbia dichiara guerra alla Germania 
12 AGOSTO: l’Inghilterra e la Francia dichiarano guerra all’impero Austro-Ungarico 
23 AGOSTO: il Giappone entra in guerra al fianco dell’Intesa 
27-30 AGOSTO: la Germania, sotto la guida di Hindenburg e Ludendorff travolge le armate Russe a 
Tannemberg 
3-13 SETTEMBRE: battaglia della Marna: i francesi fermano l’avanzata tedesca 
8-10 SETTEMBRE: nuova vittoria tedesca sui russi nella zona dei Laghi Masuri 
29 OTTOBRE: gli ottomani, legati agli imperi centrali, attaccano la Russia 
2-3 NOVEMBRE: le forze dell’Intesa dichiarano guerra alla Turchia 
 
 

1915. L’Italia entra in guerra 
22 APRILE: a Ypres, sul fronte occidentale, i tedeschi utilizzano, per la prima volta, i gas asfissianti 
26 APRILE: la delegazione italiana firma il patto di Londra, che prevede, in cambio di riconoscimenti 
territoriali, l’entrata in guerra dell’Italia regia al fianco dell’Intesa 
2 MAGGIO: a Golnice-Tarnow gli Imperi Centrali travolgono le armate zariste 
7 MAGGIO: i sottomarini tedeschi affondano il transatlantico inglese Lusitania. 
La Germania sospende l’indiscriminata guerra sottomarina temendo l’ingresso in guerra degli Stati 
Uniti, che avevano protestato per la morte dei cittadini americani che si trovavano a bordo. 
23 MAGGIO: L’Italia dichiara guerra all’Austria 
24 MAGGIO: le truppe italiane si attestano sulla linea del fronte 
23 GIUGNO-7 LUGLIO: prima battaglia dell’Isonzo. Ne seguiranno altre 10 
5 OTTOBRE: reparti dell’Intesa sbarcano a Salonicco al fine di aiutare l’esercito Serbo; la Bulgaria si 
schiera con gli Imperi Centrali 
 
 

1916. La “Strafexpedition” 
21 FEBBRAIO: tedeschi e francesi si fronteggiano nella battaglia di Verdun 
15 MAGGIO: gli austriaci lanciano sul fronte italiano la “Strafexpedition”, la spedizione volta a punire 
l’alleato traditore, sfondando il fronte ad Asiago 
31 MAGGIO: battaglia navale dello Jutland tra le flotte inglese e tedesca. 
5 GIUGNO: i russi, guidati da Brusilov, lanciano un potente e vittorioso attacco contro gli austro-
ungarici 
16 GIUGNO: vittoriosa controffensiva italiana alla Strafexpedition austriaca 
1 LUGLIO: francesi e inglesi contrattaccano i tedeschi nella battaglia sul fiume Somme 
28 AGOSTO: l’Italia dichiara guerra alla Germania; la Romania si schiera al fianco dell’Intesa 
29 AGOSTO: il generale tedesco von Falkenhayn, all’indomani del fallimento di Verdun, viene 
sostituito da Hindenburg alla guida dello stato maggiore 
16 SETTEMBRE: sul fronte delle Somme fanno la loro comparsa, per mano degli inglesi, i primi carri 
armati 
 
 



1917. L’anno più difficile 
1 FEBBRAIO: la Germania dichiara la guerra sottomarina indiscriminata 
3 FEBBRAIO: gli Stati Uniti rompono le relazioni diplomatiche con il reich di Guglielmo II 
8 MARZO (23 FEBBRAIO secondo il calendario russo): in Russia comincia la rivoluzione con la 
rivolta di Pietrogrado 
15 MARZO: la zar Nicola II è costretto ad abdicare; viene formato un governo provvisorio 
2 APRILE: gli Stati Uniti dichiarano guerra alla Germania 
29 APRILE: Petain diviene capo di stato maggiore al posto di Nivelle 
26 GIUGNO: sbarco in Francia del primo contingente americano 
1 AGOSTO: il papa Benedetto XV lancia un appello per fermare "l’inutile strage" 
3 SETTEMBRE: i tedeschi occupano Riga, sul Baltico 
24 OTTOBRE: un poderoso attacco austro-tedesco, sfonda il fronte italiano a Caporetto 
6 NOVEMBRE (24 OTTOBRE secondo il calendario russo): i bolscevichi di Lenin conquistano il 
potere 
9 NOVEMBRE: Armando Diaz sostituisce Luigi Cadorna alla guida dello stato maggiore dell’esercito 
italiano 
7 DICEMBRE: gli Stati Uniti dichiarano guerra all’impero Austro-Ungarico 
10 DICEMBRE: Mas italiani, guidati da Luigi Rizzo, affondano la corazzata austriaca “Wien” 
15 DICEMBRE: a Brest-Litovsk Russia e Germania firmano l’armistizio 
 
 

1918. La fine della guerra 
3 GENNAIO: il presidente americano Wilson enuncia i suoi "14 punti" per il mantenimento della pace 
mondiale 
3 MARZO: trattato di pace di Brest-Litovsk tra Russia e Germania: la Russia perse Finlandia, Estonia, 
Lettonia, Lituania, Polonia e Ucraina 
21 MARZO: offensiva tedesca sul fiume Somme 
8 MAGGIO: trattato di pace tra Intesa e Romania 
10 GIUGNO: Luigi Rizzo,alla testa di due Mas, affonda la corazzata austriaca “Santo Stefano” 
15-23 GIUGNO: battaglia del Piave: gli austro-tedeschi battono in ritirata 
16 LUGLIO: lo zar Nicola II viene ucciso, insieme a tutta la famiglia, a Ekaterinburg 
15-26 LUGLIO: seconda battaglia della Marna: i tedeschi vengono fermati 
8 AGOSTO: inizia la battaglia di Amiens: il fronte tedesco viene sfondato 
9 AGOSTO: volo di D’Annunzio su Vienna, dove vengono lanciati manifesti tricolori di propaganda 
12 SETTEMBRE: vittoria alleata a St. Mihiel 
29 SETTEMBRE: la Bulgaria si arrende 
24 OTTOBRE: gli italiani trionfano a Vittorio Veneto. 
30 OTTOBRE: ammutinamenti nella flotta tedesca attraccata a Kiel 
30-31 OTTOBRE: la Turchia firma l’armistizio 
2 NOVEMBRE: l’ammiraglia della flotta austro-ungarica, “Viribus Unitis”, viene affondata dagli 
italiani 
3 NOVEMBRE: truppe italiane entrano a Trento e Trieste 
4 NOVEMBRE: a Villa Giusti è firmato l’armistizio tra Italia e Austria; moti rivoluzionari in Germania 
6 NOVEMBRE: nasce la repubblica polacca 
9 NOVEMBRE: il Kaiser Guglielmo II abdica; nasce la repubblica di Weimar 
11 NOVEMBRE: armistizio tra Intesa e Germania: l’imperatore d’Austria-Ungheria Carlo I rinuncia al 
trono: è la fine del glorioso impero Austro-Ungarico 
12 NOVEMBRE: nasce la repubblica austriaca 
14 NOVEMBRE: nasce la repubblica cecoslovacca 
16 NOVEMBRE: nasce la repubblica ungherese 
 
 

1919. La pace 
GENNAIO: si apre la conferenza di pace di Versailles 
28 APRILE: è istituita la Società delle Nazioni 


