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La prima Guerra Mondiale 
1914-1918 



LE ORIGINI DEL CONFLITTO 



Tensioni e alleanze  
tra le potenze europee 

1879: alleanza fra 
Germania e Impero 
austro-ungarico* 
•Voluta da Bismarck in 
funzione antirussa 
(che stava cercando di 
espandersi nei 
balcani) 
 
 
* dal 1867 all’Ungheria vengono 
concessi ampi margini di 
autogoverno, per cui da allora in 
poi si parlerà di Impero austro-
ungarico, e non più di Impero 
austriaco 

Cartolina tedesca di propaganda che affiancando i ritratti di Guglielmo II e di Francesco 
Giuseppe esalta la fedeltà tra Germania e Austria. 
Scritta: «In Treue fest!» (in tua fede) 



La Triplice Intesa 

• 1904 Francia e GB strinsero l’Intesa cordiale 

• 1907 nasce la Triplice Intesa: Francia, 
Inghilterra e Russia 

 Locandina russa del 1914. 
In alto è scritta la parola "accordo". Vengono mostrate le 
personificazioni femminili di Francia, Russia, e Gran Bretagna, potenze 
alleate nella "Triplice Intesa".  
Al centro, la Russia tiene in alto una croce ortodossa (simbolo di fede), 
la Gran Bretagna a destra tiene un’ancora (con riferimento alla Marina 
inglese, ma anche simbolo tradizionale di speranza), e la Marianne (la 
personificazione della Repubblica francese) a sinistra con un cuore 
(simbolo di carità e amore). Sullo sfondo si vede una scena di 
battaglia, con uomini armati in lotta. Sopra di loro un cielo infuocato, 
un aereo e un dirigibile. 



La polveriera balcanica 

• Regno di Serbia ottenuto la definitiva indipendenza al 
Congresso di Berlino, desiderava allargare i propri confini: 

• costruzione di un vasto stato nazionale che 
comprendesse tutti i popoli jugoslavi (slavi del Sud), 
compresi anche gli sloveni, i croati e i bosniaci, che si 
trovavano sotto dominazione dell’Austria-Ungheria. 

 



LA DINAMICA DEL CONFLITTO 



L’attentato di Sarajevo 
• 28 giugno 1914 a Sarajevo (capitale Bosnia-

Erzegovina): un terrorista (studente) serbo-
bosniaco di 19 anni, Gavrilo Princip, uccise a 
colpi di pistola l’arciduca Francesco Ferdinando 
d’Asburgo, erede al trono austro-ungarico 

• Princip apparteneva ad 
• un gruppo nazionalista, “Giovane Bosnia”, 
• collegato all’associazione nazionalista 

serba “Unione o Morte 
• i nazionalisti serbi e croati che vogliono 

con tutti i mezzi (anche terrorismo) la 
fondazione di un unico Stato slavo 
indipendente 

• sono appoggiati dalla Serbia, a sua volta 
protetti dalla Russia 

• L’AUSTRIA imputò la responsabilità dell’omicidio 
interamente allo stato serbo 



Corriere della Sera del 29 Giugno 1914 
 
Dall’articolo della prima pagina del Corriere 
della Sera:  
“Verso le tre pomeridiane si diffuse a 
Vienna l’improvvisa notizia dell’assassinio 
dell’Arciduca Ereditario d’Austria e di sua 
moglie, avvenuto a Serajevo, in Bosnia. 
Oggi doveva aver luogo nel Municipio di 
Serajevo un ricevimento in onore 
dell’Arciduca. Sulle carrozze del suo seguito 
venne lanciata una bomba che ferì due 
ufficiali del seguito e cinque altre persone. 
La carrozza dell’Arciduca continuò tuttavia 
a dirigersi verso il Municipio dove 
l’Arciduca e la moglie assisterono al 
ricevimento. Più tardi, mentre si avviavano 
in automobile al Konak, uno studente 
serbo tirò delle rivoltellate contro 
l’Arciduca, che restò colpito alla testa e 
morì sul colpo. Subito dopo sua moglie, 
ferita al cuore, stramazzò al suolo 
rimanendo cadavere all’istante. L’autore 
dell’attentato è uno studente di nome 
Gavrilo Princip.” 



Dichiarazione di guerra  
dell’Austria alla Serbia 

• L’Austria consegnò ultimatum alla Serbia il 23 luglio, 
contenente pesanti richieste:  
– istituire una commissione d’inchiesta sull’assassinio con la 

partecipazione di delegati austriaci 
 

• La Serbia, forte dell'appoggio della Russia, non accolse 
in particolare quest’ultimo punto (pesante limitazione 
della sua sovranità nazionale) 
 

• il 28 luglio l’Austria-Ungheria dichiarò guerra alla 
Serbia. 



Gli SCHIERAMENTI della Grande Guerra 

INTESA: 
Impero Britannico, Francia, Russia 
Alleati:  
Belgio, Giappone, Serbia,  
Grecia, Portogallo, 
Italia (1915) 
USA (1917) 
 
TRIPLICE ALLEANZA: 
Germania, Austria-Ungheria, 
Alleati: 
Impero Ottomano, Bulgaria 
 
NEUTRALI: 
Spagna, Svizzera,  
Olanda, Danimarca, 
Paesi Scandinavi 
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Nuovi eserciti e vecchie strategie 

Nuovi eserciti 
• Numero di soldati mai visto prima: coscrizione obbligatoria 

(unica eccezione GB, 1916) 
• Migliori armamenti: fucili a ripetizione, cannoni potentissimi, 

mitragliatrici automatiche 
• Accresciute possibilità dei mezzi di trasporto 

 
Strategie vecchie 

• guerra di movimento: spostamento rapido di masse 
• scontri campali poco risolutivi 
• previsione di un conflitto breve (poche settimane o mesi) 



Nuove tecnologie militari 

Le armi chimiche → morte per 
soffocamento. Utilizzate per 
la prima volta dai tedeschi 
nel 1915 (Ypres). 

L'impiego della maschera 
antigas rese le armi chimiche 
poco efficienti (erano inoltre 
rischiose anche per chi le 
impiegava, nel caso di 
cambio di vento). 

 

Telecomunicazioni: radiofonia. 



Aviazione → soprattutto per la ricognizione 

Mezzi motorizzati → per far affluire 
rapidamente enormi masse di soldati dalle 
retrovie al fronte. 

Carri armati → primi mezzi erano autoblindo, 
successivamente le ruote furono sostituite 
con i cingoli. Sperimentati per la prima volta 
dagli inglesi nel 1916. 

Sottomarini → impiegati dai tedeschi per 
affondare le navi mercantili che portavano 
rifornimento verso i porti dell'Intesa. La 
guerra sottomarina urtava particolarmente 
gli interessi commerciali degli USA (nel 
maggio 1915 un sottomarino tedesco 
affondò il transatlantico inglese Lusitania, 
che trasportava più di mille passeggeri, fra 
cui 140 americani) 

Francesco Baracca 



Primi rudimentali carri armati, 
poi perfezionati dagli inglesi 
nel corso della guerra con 
l’introduzione dei cingoli al 
posto delle ruote 



I PRINCIPALI FRONTI DI GUERRA 

FRONTE 
OCCIDENTALE 

FRONTE 
ORIENTALE 

FRONTE ITALO-AUSTRIACO 



Piano Schliffen (Germania) 
• Guerra su due fronti 

• a occidente con la Francia 
• a oriente con la Russia 

• Piano strategico: 
1. piccoli contingenti su fronte 

russo e in Alsazia-Lorena 
2. tutto esercito su Parigi 

(Belgio, neutrale, sfruttando 
effetto sorpresa) 

3. fronte occidentale: guerra 
lampo 

4. tutto l’esercito germanico su 
fronte russo (efficientissimo 
sistema ferroviario) 

 
Germania invade il Belgio (agosto 
1914) e poi la Francia. 

 

1914-18 Il fronte occidentale 



1914-18 Il fronte occidentale 
 

Fallimento del Piano Schliffen 
• truppe germaniche stremate 
• parte dell’esercito spostato su 

altri fronti 
• in Alsazia contro i francesi 
• in Prussia Orientale 

contro i russi, 
 

Armate tedesche si fermarono a 40 
km da Parigi. 

 
Francesi e inglesi contrattaccarono e 
respinsero i tedeschi: battaglie sul 
fiume Marna (settembre 1914). 

 
Comincia guerra di posizione sul 
fronte occidentale (ottobre 1914). 

 

 



1914-18 Il fronte occidentale 

Guerra di posizione nelle trincee 

• Francia: da Mar del Nord a 
Svizzera 

• Esercito franco-inglese ed 
esercito tedesco su due linee 

• Due file di trincee (765 km) 
parallele e separate da uno 
spazio detto “terra di 
nessuno” (dai 200 ai 1000 
metri) 

 

 

 



1914-18 Il fronte occidentale 

Battaglie di Verdun e Somme 
(1916): 
• Verdun (febbr. 1916): offensiva 

tedesca bloccata 
(lanciafiamme) 

• Somme (sett. 1916): offensiva 
inglese bloccata (carri armati) 

 
Furono le due battaglie più lunghe 
e sanguinose del conflitto: 
• Verdun: 300000 soldati morti 
• Somme: 650000 soldati morti 
 
Nessun mutamento della 
situazione strategica 
 



LA GUERRA DI POSIZIONE: LE TRINCEE 

• Dall’autunno 1914 per quattro anni il fronte 
occidentale, nonostante le enormi perdite umane, non 
subì alcun cambiamento significativo:  
– la capacità difensiva di ogni esercito era infinitamente 

superiore alla sua capacità di attacco (stallo) 

– I soldati che prendevano d’assalto la trincea nemica 
venivano falcidiati dai colpi di mitragliatrice 

– le trincee erano protette dal filo spinato che bloccava 
l’impeto dell’assalto 

– Neanche l’utilizzo di nuove armi come il gas (impiegato per 
la prima volta dai tedeschi nei pressi della città belga di 
Ypres nel 1915) spezzò lo stallo 



Le trincee erano fossati 
profondi due o più metri, lunghi 
anche alcuni chilometri, disposti 
su più linee, collegati tra loro 
dai camminamenti (cunicoli 
scavati nel terreno).  

Erano fortificate con la stessa 
terra scavata e protette da 
reticolati di filo spinato e da 
campi di mine, oltre che dal 
fuoco delle mitragliatrici e dei 
cannoni a tiro doppio. 

Lo scopo dei soldati era quello 
di conquistare più terreno 
possibile. 

Sul fronte italiano, in alta 
montagna, le trincee erano 
costruite con sassi e rocce. 





Armi: l’artiglieria e le mitragliatrici, 
oltre che con gli armamenti individuali 
come il fucile e la baionetta. 
L’artiglieria aveva il compito di 
distruggere le difese nemiche e di 
proteggere l’attacco della fanteria, dei 
soldati che uscivano dalle trincee per 
conquistare qualche metro di terreno. 
  
Terra di nessuno: spazio che separava i 
due schieramenti di trincee opposti, 
spesso ricoperto di filo spinato. 
 
Spesso i reparti nemici erano distanti 
poche centinaia  di metri tra loro, e i 
soldati dei due schieramenti si 
potevano anche parlare tra loro. 



I soldati comunicavano con la famiglia scrivendo lettere; anche i combattenti meno 
istruiti dedicavano molto tempo alla scrittura. 
Le lettere, prima di essere inviate, passavano alla censura degli ufficiali, che molto 
spesso le «modificavano» per non far sapere in quale inferno si trovavano i soldati. 

La vita durissima nelle 
trincee, unita ad una 
generale avversione per la 
guerra, spinse i soldati ad 
ogni tipo di ribellione per 
tornare a casa o comunque 
non combattere più. Si 
andava dall’amputazione di 
un dito, ai tentativi di 
consegnarsi al nemico, alla 
fuga…  

La maggioranza dei soldati 

comunque rimase al proprio 

posto e obbedì 

disciplinatamente agli ordini.  



• Linea di fronte: dal Baltico al 
Mar Nero 
 
• Truppe tedesche e austriache 
e Armata rossa (Russia) 
 
• Ag. 1914: i russi penetrarono 
in Prussia orientale 
 
• ag.-sett. 1914: I tedeschi 
(comandati da Hindenburg) 
fermarono i russi  e li 
sconfissero nelle battaglie di 
Tannenberg e dei Laghi Masuri 
 
• Da guerra lampo a guerra di 
posizione. 

1914-17 Il fronte orientale 



Una guerra di logoramento 

Chi sarebbe stato vincitore? 

• chi fosse stato capace di 
resistere più a lungo 

• risorse umane e 
materiali per continuare 
a combattere 

 

Nuove strategie offensive 

• Da estate 1914, marina britannica istituì blocco navale per impedire 
le importazioni tedesche di materie prime 

• Germania cercò di riorganizzare la propria economia: rigorosa 
pianificazione della produzione industriale e della distribuzione delle 
risorse 



REGNO D’ITALIA NEUTRALE (agosto 1914) 

• La Triplice Alleanza aveva un carattere difensivo, 
l’Italia non era stata consultata al momento 
dell’Ultimatum alla Serbia  

• L’Austria non accettava modificazioni del confine 
italiano in caso che la stessa Austria fosse uscita 
rafforzata nei Balcani 

• L’Itiali era impreparata dal punto di vista militare 

2
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Italia divisa fra NEUTRALISMO e 
INTERVENTISMO 

• Socialisti: era una guerra dei capitalisti 

• Cattolici e la Chiesa:Benedetto XV: 
«un’orrenda carneficina che disonora 
l’Europa» 1915 

• Liberali (come Giolitti): l’Italia sarà 
ricompensata dall’Austria se rimarrà 
neutrale 

Neutralisti 
Maggioranza 

• Nazionalisti: liberare Trento e Trieste 
strappandoli all’Austria 

• Esercito e l’Ambiente di Corte: prestigio 

• Gruppi industriali: profitti economici 

• Alcuni Socialisti e Democratici: contro gli 
stati autoritari (Austria e Germania) 

• Benito Mussolini (socialista interventista) 

Interventisti 
Minoranza 

2
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Propaganda di neutralisti e interventisti 

2
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Il corteggiamento dell’Italia da parte degli schieramenti in lotta. In realtà 
il nostro paese non si rivelerà certo un alleato decisivo. 



PATTO DI LONDRA (1915) 

Iniziativa della monarchia e del Governo 
Salandra 

26 aprile 1915 firma del trattato di Londra con 
l’Intesa  (all’insaputa del Parlamento italiano): 

- L’Italia s’impegnava ad entrare in guerra 
entro un mese a fianco dell’Intesa 

- in cambio di Trentino Alto Adige, Trieste, Istria, 
Dalmazia (no FIUME), Valona in Albania e 
Dodecaneso 

3
1 



L’Italia entra in guerra (1915) 

• 23 Maggio 1915 
l’Italia consegna 
all’Austria la 
dichiarazione  di  
guerra 

• 24 maggio si aprono 
le ostilità 

• Comandante delle 
truppe italiane è il 
generale Cadorna 

3
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Prima pagina del quotidiano Il Popolo d’Italia, diretto da Mussolini 



1915-18 Il fronte italiano 

4 sono le offensive italiane 
sull’Isonzo (250.000 vittime) 

ma senza nessun risultato 

Gli austriaci si dispongono 
lungo la linea che segue il 

corso dell’Isonzo e del Carso 

Il quadro del conflitto si 
amplia ma la dinamica del 

conflitto non muta 

3
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1915-18 Il fronte italiano 

L’emozione è fortissima, 
Salandra si deve dimettere 

e viene sostituito da un 
governo di coalizione 

nazionale presieduto da 
Paolo Boselli (partecipano 
anche cattolici ma non PSI) 

L’esercito italiano è 
costretto ad arretrare , pur 

riuscendo a contenere 
l’attacco 

Strafexpedition austro 
ungarica contro il fronte 

italiano (1916) 



1915-1917 Fronte sul mare 

Affondamento del Lusitania (7 maggio 1915) 
• Sottomarini tedeschi affondano il transatlantico inglese Lusitania. 
• Germania sospende indiscriminata guerra sottomarina 
• Teme ingresso in guerra degli Stati Uniti, che avevano protestato per la 
morte dei cittadini americani che si trovavano a bordo. 
 



1915-1917 Fronte sul mare 
Battaglia dello Jutland (1916) 
• I tedeschi giocarono la carta della 

guerra navale, scontrandosi con la 
flotta britannica al largo della costa 
dello Jutland, senza riuscire però a 
forzare il blocco 
 

Guerra sottomarina (1917) 
• Impossibile contrastare marina inglese 
• Germania inizia guerra sottomarina: 

• sommergibili affondavano navi 
civili e militari su Atlantico e 
Mare del Nord 

• obiettivo: arrestare afflusso di 
materie prime e derrate 
alimentari dirette in Inghilterra 

 



Inverno 1916-17 
Crisi in Russia: 
- disertori erano un milione e mezzo. 
-costo della vita cresciuto del 700% 
-mancavano pane, legna, carbone 
-gente soffriva fame e freddo. 
 
Cade il fronte orientale (Russia) 
- Prima rivoluzione (marzo 1917): lo 
Zar abdica e il nuovo governo 
provvisorio continua guerra 
- Seconda Rivoluzione (novembre 
1917), guidata da Lenin, porta alla 
creazione di una Repubblica socialista 
 
Trattato di Brest Litovsk (3 marzo 
1918) 
- Pace separata con Germania 
- Russia esce dalla guerra 
 

1914-17 Il fronte orientale 



1915-18 Il fronte italiano 
Crollo del fronte russo:  

truppe tedesche affluiscono 
sul fronte occidentale  

Austriaci e tedeschi sfondano 
il fronte italiano a Caporetto 

(Friuli, 24 ott. 1917) 

L’esercito italiano ripiega  e 
riesce a riorganizzarsi solo sul 

Piave: l’avanzata austro 
tedesca è fermata 

Gen. Cadorna è sostituito da 
Armando Diaz. Governo 

Boselli è sostituito da Vittorio 
Emanuele Orlando 
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Piave: l’avanzata austro 
tedesca è fermata 

Gen. Cadorna è sostituito da 
Armando Diaz. Governo 

Boselli è sostituito da Vittorio 
Emanuele Orlando 



Disfatta di Caporetto 

Gravi carenze da parte dei generali italiani: 

• Badoglio comunica per sbaglio in chiaro 
le posizioni dell’artiglieria italiana che 
furono intercettate dai nemici 

• Per mancanza di maschere anti gas 3000 
italiani morirono asfissiati in una grotta 

• Le posizioni della prima linea e delle 
riserve erano sbagliate 

• Vari errori tattici degli ufficiali al fronte 

• Mancanza di comunicazioni 

• Scarsa attitudine alla guerra difensiva, 
le 11 battaglie precedenti erano sempre 
stati attacchi italiani 

 

Le truppe tedesche della 12ª Divisione 
fanteria avanzano lungo la valle dell'Isonzo 
nei primi giorni della battaglia 



1915-18 Il fronte italiano 

Giu. 1918 vittoria sul Piave 
 
Ago. D’Annunzio  vola  Vienna 
 
Ott.: vittoria decisiva a Vittorio 
Veneto. 
 
Nov. Italiani a Trento e Trieste 
 
4 nov.: a Villa Giusti (Padova) è 
firmato l’armistizio tra Italia e 
Austria; moti rivoluzionari in 
Germania 



Intervento americano 
• Sconfitta della Russia era fine 

della guerra su due fronti: tale 
situazione favorevole  per 
Germania 

• Tuttavia fu vanificata dall’entrata 
in guerra degli Stati Uniti contro 
l’Impero tedesco il 6 aprile 1917 

• I sottomarini tedeschi non 
riuscirono a bloccare l’afflusso di 
uomini e merci provenienti dalla 
gigantesca produttività dei 
cantieri americani  

• L’intervento degli USA, anche se 
militarmente non troppo 
significativo, fu fondamentale per 
l’apporto industriale che forniva 
agli alleati. 



 

 

Manifesto propagandistico a 
favore dell’ingresso in guerra 
degli Stati Uniti. Il messaggio è 
molto chiaro: l’America si deve 
svegliare perché è una missione 
di civiltà quella a cui deve 
partecipare, coinvolgendo anche 
donne e bambini.                                              



1918 - La fine del conflitto 

Novembre: la situazione in Germani 
precipitò con una serie di ammutinamenti e 
proteste che provocarono 

• l’abdicazione del Kaiser Guglielmo II (che 
fuggì in Olanda) 

• la proclamazione della Repubblica 
Weimar 

 

11 novembre 1918  

• a Germania firmò l’armistizio con le 
potenze dell’Intesa. 

• l’imperatore d’Austria-Ungheria Carlo I 
rinuncia al trono: è la fine del glorioso 
impero Austro-Ungarico 

I firmatari dell’armistizio di Rethondes (Francia) posano 
davanti al celebre vagone 



I numeri della Grande Guerra 

• 65 milioni i soldati mobilitati 

• 9 milioni i soldati morti 

• 4 milioni di civili morti 

• 21 milioni i feriti 

• 8 milioni i dispersi 

• Epidemia di influenza chiamata spagnola: in 
tutto il mondo, di oltre 20 milioni di persone 
(la sola l’India contò 12 milioni di morti). 

 

 



Le 2 linee guida dei trattati 

• Sostenuta da 
Wilson (USA) con 
i suoi 14 punti 

• Impedire che una 
Germania troppo 
debole fosse 
facile bersaglio 
per una futura  
Russia in 
espansione 

Posizione 
morbida 

nei 
confronti 

della 
Germania: 

• Sostenuta da FRA 
e GB 

• Principale 
responsabile della 
guerra 

• Si doveva umiliare 
la Germania e 
impedirle in 
futuro altre 
iniziative belliche 

Posizione 
dura nei 
confronti 

della 
Germania: 



I 14 punti di Wilson 

• Disarmo 

• Libero scambio 

• Soluzione equa delle colonie 

• Libertà di navigazione 

• Autodeterminazione dei popoli 

• Società delle Nazioni a Ginevra 
– Garantire la pace mondiale 

– Ma era molto debole e non vi 
entrarono nemmeno gli USA 

Lloyd George, Giorgio Sidney Sonnino, ministro 
degli Esteri italiano, Georges Clemenceau, e il 

presidente degli Stati Uniti Woodrow Wilson  



Trattato di pace di Versailles 
Posizione dura contro la Germania :  
• Alsazia e Lorena alla Francia  
• Sbocco sul mare alla Polonia 

(corridoio di Danzica) 
• Alcune regioni di confine a 

Danimarca e Belgio 
• Le colonie a FRA e GB, ma anche a 

Belgio, Giappone e Australia. No 
all’Italia 

• 132 miliardi di marchi per danni di 
guerra a FRA e GB 

• Divieto di armarsi 
• Regione mineraria della Saar 

sarebbe rimasta alla Francia per 15 
anni 



Il trattato di Versailles: le clausole territoriali 

Schleswig del 

Nord alla 

Danimarca 
Posnania, Alta Slesia e 

«corridoio di Danzica» 

alla Polonia 

Occupazione militare per 
15 anni della regione del 

Reno 

Bacino carbonifero della 

Saar alla Francia per 15 

anni 

Alsazia e Lorena 
alla Francia 



Trattato di Saint Germain – con l'Austria  
10 settembre 1919 

Punto 10 di Wilson 

Ai popoli dell’Austria-
Ungheria, il cui posto 
desideriamo vedere 
tutelato e garantito fra 
le Nazioni, si dovrà 
dare più largamente 
occasione per uno 
sviluppo autonomo. 

• Scissione dall’Ungheria 
• Divieto di unione con 

Germania 

• Perde 7/8 del territorio, 
a favore di… 

• Italia: Trentino, Sud 
Tirolo, Trieste e Istria 

• Nuovi stati: Polonia, 
Cecoslovacchia 

• Iugoslavia 



Trattato di Neuilly - Bulgaria 
27 novembre 1919 - 

•Perdita di territori a vantaggio di: 

– Grecia (Tracia) 

– Romania 

– Iugoslavia (Macedonia)  

1912-13 



Le minoranze nei nuovi Stati  

Una delle conseguenze più gravi dei trattati di pace al termine della guerra 
fu che i nuovi Stati “disegnati” sulla carta non erano abitati da popoli della 

stessa etnia, ma comprendevano minoranze consistenti di altre etnie.  

Cecoslovacchia 

 

•14.500.000 abitanti 

–7.000.000 cechi 

–3.000.000 slovacchi 

•Minoranze 

–tedeschi 3.200.000 

–magiari   690.000 

–ruteni   550.000 

–polacchi 30.000 

Romania 

 

•  15.700.000 abitanti 

•  Minoranze: 

–magiari 1.310.000 

–tedeschi 720.000 

–ucraini 450.000 

–bulgari 360.000 

–russi 310.000 

–serbi 60.000 

Iugoslavia 

•  14.000.000 abitanti 

Maggioranza: slavi (serbi 
croati e sloveni) 

•  Minoranze: 

– magiari 470.000 

– tedeschi 500.000 

– albanesi 440.000 

– turchi 150.000 

– rumeni 230.000 



 

L’Italia e la vittoria “mutilata” 

 
il patto di Londra non fu 
pienamente rispettato, anche 
per i 14 punti di Wilson, che 
sembravano più urgenti. 

 

L’Italia protestò e lasciò le 
trattative. Furono comunque 
riconosciuti all’Italia: 

 Trentino, Tirolo e Istria; 

 Rodi e il Dodecaneso 

 protettorato in Albania 

 

Ma… 



l’Italia non 

ottenne 
• la Dalmazia 

• la città di Fiume, che 
fu riconosciuta alla 
Iugoslavia 

Grazie ai nazionalisti si diffonderà il 
mito della «vittoria mutilata», 
generato dal risentimento per non 
aver ottenuto ciò che si riteneva 
giusto dopo aver combattuto e 
versato tanto sangue. La vittoria 
mutilata sarà comunque un motivo di 
instabilità e di conflitti, e aiuterà il 
fascismo nell’ascesa al potere. 

Punto 9 di Wilson 

La sistemazione delle frontiere dell’Italia dovrà essere effettuata secondo le linee di 
nazionalità chiaramente riconoscibili. 



La Società delle Nazioni era troppo debole per gestire i conflitti. 

L'umiliazione della Germania fu eccessiva e non fece altro che aumentare il 
rancore e il desiderio di vendetta del popolo tedesco. 

Gli Stati disegnati a tavolino, ancora una volta, non potevano funzionare 
perché univano popoli diversi che non volevano convivere. 

PER L'EUROPA SI APRE UN PERIODO (1919-1939) DI VIOLENZA, INSTABILITÀ E 
CRISI CHE PORTA ALL'INSTAURAZIONE DI REGIMI AUTORITARI (COME IL 
FASCISMO E IL NAZISMO), FINO ALLA II GUERRA MONDIALE 


