
 

 
 

 

Sarajevo, 28 giugno 1914: l’irredentista serbo Gavrilo Princip uccide 
Francesco Ferdinando, erede al trono dell’impero austro-ungarico, e 
la moglie Sofia

L’espansionismo tedesco causa un clima di tensione 
in Europa

L’impero austro-ungarico, strutturalmente 
instabile, è una “lunga miccia” accesa da tempo, in 
cui convivono 11 etnie che anelano alla libertà

Il nazionalismo, che esalta la guerra liberatrice di energie, 
sollecita i vari governi a compiere una scelta bellica

La stampa infiamma i nazionalisti sopprimendo i fattori 
favorevoli alla pace

L’ondata di espansionismo aggressivo causa una generale 
corsa agli armamenti

Lo sviluppo del capitalismo porta i paesi più 
industrializzati a una politica imperialistica, per 
espandere i mercati e le fonti di importazione

Carlo Carrà, 
Manifestazione interventista (1914)

F.T. Marinetti, 
Parole in libertà - Irredentismo (1914)

1914

L’Italia mira a recuperare il Trentino e la Venezia 
Giulia, ancora occupate dall’Austria

Russia e Austria coltivano mire espansionistiche

1915
28 luglio 1914: l’Austria dichiara guerra 
alla Serbia

I due schieramenti Imperi centrali: 
Germania, Austria-Ungheria 

Intesa: Russia, Francia, Inghilterra, 
Serbia, Giappone, Turchia

L’Italia si mantiene neutrale

Guerra di movimento

Successi per l’esercito tedesco e per 
quello russo; 

in difficoltà l’esercito francese e quello 
austroungarico

L’utilizzo di nuove armi induce i 
generali a scegliere una guerra di 
trincea

L’Italia firma il patto di Londra ed 
entra in guerra con l’Intesa

Il generale Cadorna impone alle truppe 
una disciplina ferrea

Quattro battaglie nei pressi del fiume 
Isonzo provocano 230.000 tra morti e 
feriti italiani

L’esercito italiano riconquista Gorizia, è 
la prima vittoria italiana

Nel 1916 gli austriaci vanno al 
contrattacco. Sfondano il fronte ad 
Asiago, ma non vanno oltre

Cadorna intima ai suoi soldati: 
“Resistere o morire sul posto”

Altre inque aspre battaglie lungo 
l’Isonzo

Muore l’imperatore austriaco Francesco 
Giuseppe, gli succede Carlo I

1916
La Russia, fiaccata da una rivoluzione 
interna, esce dalla guerra

1917: il presidente Wilson porta in 
guerra gli USA

Gli italiani scendono in piazza per 
reclamare pace e pane. Dure repressioni 
delle forze dell’ordine (50 morti)

24 ottobre 1917: attacco austro-tedesco a 
Caporetto. Oltre 150 km di ritirata verso 
l’Isonzo, il nostro esercito perde oltre 
300.000 uomini

Cadorna viene sostituito da Armando 
Diaz, che punta a motivare le truppe

L’esercito italiano potenziato negli 
armamenti resiste a un nuovo attacco 
austriaco sul Piave (120.000 morti 
austriaci e 90.000 italiani); gli austriaci 
battono in ritirata

Battaglia decisiva di Vittorio Veneto: 
l’esercito italiano sconfigge quello 
austriaco

Vengono liberate Trento (3 novembre) e 
Trieste (4 novembre)

L’Austria firma l’armistizio
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