
L’omicidio di Francesco Ferdinando, 

erede al trono dell’impero austro-ungarico, 

avvenuto a Sarajevo il 28 giugno 1914 per 

mano dell’irredentista serbo Gavrilo 

Princip, è solo l’ultimo atto di una tensione 

che attraversava l’Europa nei primi 

decenni del Novecento e che aveva 

molteplici motivazioni:

1. Cause storico-politiche

a) l'lmpero austro-ungarico, strutturalmente instabile, è una «lunga miccia» 

accesa da tempo in cui convivono undici etnie diverse; 

b l'espansionismo della Germania è responsabile di un clima di generale 

tensione in Europa;

c) Il timore dell'«accerchiamento» da parte di Francia e Russia; 

d) le prospettive espansionistiche della Russia e dell'Austria; 

e) le paure dell'Inghilterra minacciata nei commerci; 

f) le mire irredentistiche dell'Italia sui territori ancora occupati dall'Austria.

2. Cause socio-culturali

Il dilagante nazionalismo facilita la scelta bellica dei vari governi. Esso si 

presenta come un fenomeno legato alle tesi razziste, all'esaltazione della guerra 

liberatrice di energie. Nella formazione di un'opinione pubblica nazionalista ha 

un ruolo primario certa stampa quotidiana portata a infiammare i nazionalisti 

sopprimendo i fattori favorevoli alla pace.

3. Cause militari

La lunga ondata di espansionismo aggressivo sollevata dall'imperialismo 

causa una generale corsa agli armamenti. Gli stati europei sono andati 

approntando, in anni formalmente di pace, eserciti volti maggiormente all'offesa 

che alla difesa.

4. Cause economiche

L'intenso sviluppo del capitalismo ha portato i paesi più industrializzati a una 

politica imperialistica, alla ricerca di una continua espansione dei mercati e 

delle fonti di importazione. La difesa di questi interessi è quindi all'origine della 

prima guerra mondiale.

Le ostilità scoppiarono il 28 luglio 1914 con la dichiarazione di guerra 

dell'Austria alla Serbia a seguito dell'assassinio dell'arciduca Francesco 

Ferdinando.

Poiché il carattere della Triplice Alleanza (stipulato dal nostro governo con la 

Germania e l’Austria nel 1882) era puramente difensivo l'Italia non era obbligata 
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a entrare in guerra. A ciò si aggiunga il fatto che il nostro governo aveva 

intensificato, negli anni precedenti allo scoppio della Grande Guerra, i rapporti 

con Inghilterra e Francia. Pochi giorni dopo lo scoppio della guerra, il 3 agosto 

1914, il capo del governo Antonio Salandra dichiarò che l'Italia non avrebbe 

preso parte al conflitto. In realtà, sia Salandra sia il ministro degli esteri Sonnino 

avviarono presto trattative con i due schieramenti per capire cosa avrebbero 

potuto ottenere da una o dall'altra parte. E, anche se la maggioranza del 

parlamento era assolutamente contraria all'entrata in guerra, primo tra tutti l'ex 

presidente del Consiglio Giolitti, molti intellettuali e alcuni politici si 

schierarono con gli «interventisti».

Alla fine, il 26 aprile 1915, al termine di una difficile trattativa, l'accordo con 

l'Intesa si concretizzò nel Patto di Londra, firmato da Sonnino all'insaputa del 

parlamento italiano. Con il 

Patto di Londra l ' Italia 

ricevette la promessa di 

ottenere, in caso di vittoria, 

Trento, le città di Gorizia, 

Gradisca d’Isonzo e Trieste, 

l'Istria (esclusa Fiume) e 

parte della Dalmazia.

Gli alleati austriaci avevano 

invece offerto, in cambio 

della neutralità, parte di 

Trentino e Friuli, con l'esclusione di Gorizia e Trieste.

Il 3 maggio l'Italia, si disimpegnò dalla Triplice Alleanza. Nei giorni seguenti 

Giolitti e il parlamento, in maggioranza neutralista, combatterono l'ultima 

battaglia per salvare l'Italia dal conflitto, mentre i nazionalisti manifestavano in 

piazza per l'entrata in guerra ("le radiose giornate di maggio", secondo la 

definizione di Gabriele d’Annunzio). L'Italia entrò in guerra per volontà di un 

gruppo di relativa minoranza, chiamando a combattere i militari lungo più di 

750 chilometri di fronte, che andavano dal Friuli al confine svizzero.

L’Italia entrò in guerra il 23 maggio 1915. Il giorno dopo l’esercito sparò la 

prima salva di cannone contro le postazioni austro-ungariche asserragliate a 

Cervignano del Friuli, che, poche ore più tardi, divenne la prima città 

conquistata. Lo stesso giorno cadde il primo soldato italiano, Riccardo di Giusto.

Il comando delle forze armate italiane fu affidato al generale Luigi Cadorna. 

Si crearono due schieramenti:

Germania, Austria, Turchia, Bulgaria (Alleanza) contro Gran Bretagna, Francia, 

Russia, Italia, Romania, Stati Uniti (aprile 1917), a cui vanno aggiunti, Giappone 

(agosto 1914), Portogallo (febbraio 1916), Grecia (giugno 1917) e Cina (agosto 

1917).
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Il conflitto ha immediatamente il carattere di guerra totale, quale prima e 

tremenda traduzione bellica dell'industrializzazione: tutta l'organizzazione 

economica, tecnica, scientifica e burocratica dei diversi stati viene mobilitata e 

resa funzionale al conflitto, costituendo pertanto un immenso fronte interno, 

mentre milioni di uomini sono impiegati nelle linee avanzate del fronte esterno.

Nel volgere dei quattro anni del conflitto notevoli sono le novità tecniche e gli 

strumenti bellici impiegati per la prima volta: mitragliatrici, carri armati, 

sottomarini, aerei, gas velenosi.

Allo scoppio della guerra l'idea dei generali tedeschi era quella di una guerra 

lampo che cogliesse impreparato l'esercito francese. Dopo i primi due mesi, 

svanì l'illusione di un esito rapido del conflitto e gli Imperi Centrali (quello 

Germanico e quello Austro-Ungarico) furono costretti a combattere una 

inevitabile e logorante guerra su due fronti. Iniziò così una lunga guerra di 

trincea che fino al 1916 vide le due coalizioni bloccate in una situazione di 

stallo, con la Germania che fu costretta a intervenire per risollevare le sorti 

pericolanti dell’impero austro ungarico.

Il 1917 è un anno di svolta. Due avvenimenti segnano l’evoluzione del 

conflitto: la rivoluzione bolscevica in Russia e l'intervento nel conflitto degli 

Stati Uniti, scesi in campo a fianco dell’Intesa, al posto della Russia. Sul fronte 

italiano, il 24 ottobre iniziò la battaglia di Caporetto, che diventò sinonimo di 

disfatta totale: "una caporetto", appunto.

La battaglia si risolse con la sconfitta più bruciante mai patita dal nostro 

esercito, conclusa con un bilancio terrificante: 11mila morti, 30mila feriti, 

293mila prigionieri, tutte e tre le linee fortificate che difendevano il Nord-est 

sfondate e fatte a pezzi, decine di divisioni lanciate in una fuga caotica che si 

fermò solo 10 giorni dopo sul Piave. Un'apocalisse che rischiò di compromettere 

l'esito della prima guerra mondiale.

Perché quel disastro? Le cause furono molteplici: errori tattici, superficialità 

degli alti comandi, demotivazione delle truppe, sottovalutazione del nemico e 

delle notizie che un eccellente lavoro di intelligence aveva raccolto nei giorni 

precedenti. Sembra incredibile, ma il nostro comando sapeva in anticipo, grazie 

alle "soffiate" di alcuni disertori nemici, il luogo e il giorno in cui sarebbe 

scattato l'attacco contro le nostre linee: eppure non adottò alcuna contromisura 

efficace.

Una cosa è certa: tra le cause non c'era l'inferiorità di uomini e mezzi. Lungo 

l'Isonzo, infatti, l'Italia contava su forze imponenti: un totale di 41 divisioni 

contro le 35 degli austro-tedeschi. L’esercito nemico adottò una manovra a 

tenaglia: in 14 ore il Monte Nero era accerchiato e isolato, l'alta valle dell'Isonzo 

conquistata.

L'operazione si completò nei giorni seguenti: approfittando del panico che 

dilagava fra le nostre truppe, il 25 sera gli austro-tedeschi sfondarono anche la 

terza linea, che difendeva gli ingressi nel Friuli; il 27 entrarono a Cividale e il 28 
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a Udine, già "capitale" del quartier generale italiano, abbandonata in tutta fretta 

dal comandante supremo Luigi Cadorna e dal suo staff. Un tentativo di 

approntare una nuova linea difensiva sul Tagliamento fallì e gli austro-tedeschi 

dilagarono in Veneto, fino al fiume Piave, alle porte di Venezia.La sconfitta era 

stata così grave che ci si chiedeva se a Caporetto fosse venuta meno la saldezza 

e coesione del Regno d’Italia. Il primo comunicato di Cadorna al governo, 

bollettino che in seguito fu modificato e attenuato dall'intervento della censura, 

dichiarava che «La mancata resistenza di reparti della II Armata vilmente 

ritiratasi senza combattere o ignominiosamente arresisi al nemico, ha permesso 

alle forze armate austro- germaniche di rompere la nostra ala sinistra sulla 

fronte giulia». Successivamente lo stesso generale però affermava che «L'esercito 

cede, vinto, non dal nemico esterno, ma dal nemico interno», volendo in questo 

modo attribuire la disfatta alle mancanze morali e politiche dell'intera nazione.

Pochi giorni dopo, Cadorna fu esonerato dall'incarico; al suo posto subentrò il 

generale Armando Diaz che accettò l’incarico pronunciando queste parole: 

«Assumo la carica di capo di Stato Maggiore dell'esercito. Conto sulla fede e 

sull'abnegazione di tutti. L'arma che sono chiamato a impugnare è spuntata: 

bisognerà presto rifarla pungente: la rifaremo». Diaz organizzò la resistenza sul 

Monte Grappa e sul fiume Piave. Diversamente da quanto aveva fatto Cadorna, 

decentrò molte funzioni ai sottoposti, riservandosi un ruolo di controllo.

Nell'autunno del 1918 guidò alla vittoria le truppe italiane, iniziando 

l'offensiva il 24 ottobre, con lo scontro tra 55 divisioni italiane contro 60 

austriache. Il piano non prevedeva attacchi frontali, ma un colpo concentrato su 

un unico punto, Vittorio Veneto, per spezzare il fronte nemico. Iniziando una 

manovra diversiva, Diaz attirò tutti i rinforzi austriaci lungo il Piave, che il 

nemico credeva essere il punto dell'attacco principale, costringendoli 

all'inazione per la piena del fiume. Nella notte tra il 28 e 29 ottobre, Diaz passò 

all'attacco, con teste di ponte isolate che avanzavano lungo il centro del fronte, 

facendo allargare le ali per coprire l'avanzata. Il fronte dell’esercito austriaco si 

spezzò, in- nescando una reazione a catena ingovernabile. Il 30 novembre 

l'esercito italiano arrivò a Vittorio Veneto, mentre altre armate passarono il Piave 

e avanzarono, arrivando a Trento il 3 novembre 1918.

Il 4 novembre l’Austria fu sconfitta. Anni più tardi Diaz disse a proposito di 

quello storico successo: «Non mi faccio illusioni su me stesso, ma posso dire di 

avere avuto un merito: quello di equilibrare le forze e gli ingegni altrui, di far 

regnare la calma fra i miei generali e la fiducia fra le mie truppe. Sento che 

questa è la mia caratteristica»; giudizio col quale, decenni dopo, si mostrerà 

concorde lo storico Denis Mack Smith, scrivendo: «Cadorna fu sostituito dal 

napoletano Diaz, il quale si preoccupò maggiormente del benessere materiale dei 

suoi uomini ed istituì degli uffici di propaganda con il compito di esporre ai 

soldati la condotta e le finalità della guerra».

La Grande guerra si concluse ufficialmente l’11 novembre 1918 con la resa 

della Germania.
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