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IL FRONTE ITALO-AUSTRIACO: 1915-1916 

 

Il 24 maggio 1915, l’Italia non era pronta sia per l’organizzazione e 

preparazione dell’esercito sia per carenze dell’armamento 

 

Alcuni comandanti non aiutano, come Luigi Cadorna che fu famoso per 

la sua durissima disciplina: non si fidava dell’esercito di massa ed era 

ancorato alla strategia militare del 1800, quindi i tentativi di diserzione 

erano punti con la fucilazione 



TRA GIUGNO E DICEMBRE 1915 vengono 

combattute le prime battaglie sull’Isonzo e furono un 

disastro 

 

Durante il nuovo anno (1916), l’esercito italiano si 

evolve un po’ e riesce ad ottenere delle vittorie: 

conquista i Monti San Michele, Sabotino e libera 

Gorizia ( 9 agosto) 



GLI ALTRI FRONTI: 1915-1916 

 

• 1915 è favorevole agli Imperi centrali: Germania ottiene territori 

della Francia e del Belgio 

• Febbraio 1915: Russia viene duramente sconfitta presso i Laghi 

Masuri 

• 5 ottobre 1915: entra in guerra la Bulgaria e la Serbia viene 

occupata dalle truppe austro-bulgare 



• 21 febbraio – 21 luglio 1916: battaglia di Verdun fra Tedeschi e 

Francesi che provoca 500.000 vittime 

• Giugno –settembre 1916: battaglia di Somme , vincono i Francesi 

ma causano 1 milione di morti 

• Agosto 1916: gli Imperi centrali conquistano la Romania 

• 4 giugno 1916: intanto, la Russia ha successo sul fronte austro-russo 

e prende 400.000 prigionieri 

• Novembre 1916: muore l’imperatore austriaco Francesco Giuseppe, 

al quale succede Carlo I 







LA GUERRA SOTTOMARINA 

 

• All’inizio del conflitto (1914) la Gran Bretagna aveva attuato un 

blocco navale, per impedire che ai Tedeschi giungessero materie 

prime e alimenti: dopo due anni, il blocco iniziava a minare 

l’economia tedesca 

• La Germania inizia una guerra sottomarina nel Mare del Nord: 

battaglia navale dello Jutland ( 31 maggio 1916) – perdono i 

Tedeschi e il dominio dei mari rimane agli Inglesi 





LA SVOLTA DEL 1917: LA GRANDE STANCHEZZA 

 

• Proprio la guerra sottomarina causa l’entrata in guerra degli Usa: i 

Tedeschi decidono di intensificare la guerra sottomarina e navale e 

affondano anche navi passeggeri fino a quando affondano il 

transatlantico Lusitania ( 7 maggio 1915), uccidendo 124 cittadini 

americani 

 

• Il 6 aprile 1917 gli Stati Uniti entrano in guerra a fianco dell’Intesa 





• Intanto, in Russia scoppia la rivoluzione d’Ottobre e l’ascesa di 

Lenin al governo quindi, il nuovo governo decide di uscire dal 

conflitto: con l’accordo di Brest-Litovsk ( 3 marzo 1918) la Russia 

subisce pesanti concessioni: la Polonia e Paesi Baltici (Estonia, 

Lituania, Lettonia) alla Germania e Ucraina diventa 

indipendente 



IL FRONTE ITALIANO NEL 1917: LA DISFATTA DI CAPORETTO 

Con l’uscita della Russia, l’Austria e la Germania spostano le truppe sul 

fronte occidentale: 24 ottobre 1917 l’esercito italiano fugge e si ritira dopo 

gli attacchi nemici e l’esercito austro-tedesco penetra in Italia per 150 km 

 

 

Nuovo governo di Vittorio Emanuele Orlando, il generale Cadorna lascia il 

comando supremo dell’esercito e lo sostituisce il generale Armando Diaz, 

meno rigido e più preparato, ma la stanchezza dei soldati è tanta 





LA GUERRA DELLE MASSE 

 

Sul fronte interno, uomini e donne che non andavano in guerra sostenevano 

la guerra, con rifornimento di ogni risorsa, da cibo a coperte ad armi 

 

Ma con gli anni, le condizioni di vita della popolazione peggiora con 

l’aumento delle ore di lavoro, malattie, rialzo dei prezzi… 

Questo provoca molti scioperi e sommosse in Francia, Germania e Italia 





IL 1918: LA CONCLUSIONE DEL CONFLITTO 

 

• Il 29 settembre la Bulgaria si arrende a un esercito franco-serbo 

• Poco dopo, Ungheria, Cecoslovacchia, Jugoslavia si dichiarano 

indipendenti all’Austria 

• Il 29 ottobre, gli Italiani sconfiggono gli Austriaci nella battaglia 

di Vittorio Veneto 

• 30 ottobre la Turchia si arrende 

• Il 3 novembre è firmato l’armistizio italiano (Padova) 
 

 



• 11 novembre, Carlo I d’Austria abdica ed è proclamata la Repubblica 

• 9 novembre l’imperatore Guglielmo II lascia il trono tedesco ed è 

proclamata la Repubblica 

• 11 novembre, armistizio di Rethondes 

 

 

 

Terminava così la Prima Guerra mondiale con 4 milioni e mezzo di 

morti 
 





1919: I TRATTATI DI PACE 

 

I ministri dei Paesi vincitori ( la Triplice Intesa: Francia, Gran 

Bretagna, Usa, Serbia, Italia) si riuniscono il 18 gennaio 1919 a 

Parigi 

 

Il presidente Wilson presenta i 14 punti che riassumono le relazioni 

internazionali future: autodeterminazione delle nazioni e il libero 

commercio 





• Austria perde i 7/8 delle sue terre 

• Germania viene riconosciuta come principale responsabile del conflitto e 

quindi, deve pagare i danni di guerra, privata di tutte le colonie, Alsazia e 

Lorena tornano alla Francia, altre terre passano alla Danimarca e Polonia 

• Italia, anche se tra i vincitori, aveva ricevuto Trento, Trieste, Alto Adige e 

Venezia Giulia, ma altre terre no ( per il principio di autodeterminazione): 

Italia abbandona i colloqui per protesta e quando torna Francia e 

Inghilterra si sono divise le colonie d’Africa ( VITTORIA MUTILATA) 








