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DIGILIBRO • Il materiale online del libro misto secondo le disposizioni di legge
Quest’opera, secondo le disposizioni di legge, ha forma mista cartacea e digitale, è parzialmente disponibile
in internet e rimarrà immutata, nella sua parte cartacea, per il periodo di tempo indicato dalle normative. 
Per la durata di vita dell’edizione saranno periodicamente resi disponibili materiali di aggiornamento.
Le parti dell’opera disponibili online sono:
• antologia di fonti
• antologia di testi storiografi ci
• focus per approfondire
• esercizi interattivi su “parole”, “date”, “fonti”
• guida interattiva alla scrittura storica
• il testo con commento della Costituzione italiana
• materiali per il CLIL
Per accedere ai materiali, collegarsi al sito: www.digilibro.pearson.it

Pearson Digital System
 È il “sistema aperto” di prodotti e servizi per l’attività didattica, che parte dal libro
di testo e ne amplifica le potenzialità formative grazie alla tecnologia digitale.

eTEXT • La versione digitale scaricabile da internet
Quest’opera è acquistabile anche in versione digitale sul sito: www.scuolabook.it

LIMBOOK • Il libro sfogliabile e interattivo per fare lezione con la LIM o con PC e videoproiettore

Contiene:
• il pdf sfogliabile del volume
• lezioni in PowerPoint personalizzabili sui grandi snodi della storia
• linee del tempo interattive
• video, animazioni, percorsi per immagini
• carte storiche interattive
• carte geopolitiche attuali navigabili
• fonti e letture storiografi che
• fonti con analisi interattiva
• esercizi interattivi

Le informazioni sulle estensioni digitali del libro su: www.pearson.it

Storia generale Storia settoriale Competenze

Lezioni
Grandi temi

Scienza � Tecnica � Ambiente
Economia � Territorio � Società

Laboratorio
delle competenze
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La storia settoriale
 Le competenze di storia settoriale sono sviluppate in apposite schede, 
che analizzano l’evoluzione dell’organizzazione economica, sociale 
e del territorio, anche con “casi-studio” di storia locale, e aiutano 
a comprendere i principali cambiamenti apportati dalle innovazioni 
tecnico-scientifi che, anche in relazione all’ambiente. 

 L’uso di grafi ci e tabelle offre la possibilità di familiarizzare 
con gli strumenti delle scienze storico-sociali. 

Cittadinanza e Costituzione
 Le tematiche di Cittadinanza e Costituzione 
vengono affrontate rilevandone l’attualità o rifl ettendo 
sulle trasformazioni intervenute nel tempo. 

 Il corso è organizzato in lezioni brevi di quattro pagine, 
in grandi temi, che affrontano in modo più disteso 
i nodi fondamentali della vicenda storica, e in schede 
di storia settoriale. Ciò consente di programmare il lavoro 
con elasticità, eventualmente selezionando le lezioni 
utili al proprio percorso didattico e concentrando 
l’attenzione sui grandi temi e sui percorsi di storia settoriale. 

 Le competenze di storia generale sono costantemente 
attivate da apposite rubriche: “date chiave”, linee 

Capire la
storia

P S B M

La storia generale

I programmi 
di storia
In base alle Linee guida ministeriali, la 
funzione dell’insegnamento della disci-
plina Storia negli Istituti tecnici e pro-
fessionali consiste nel fornire le com-
petenze generali per una visione critica 
dell’evoluzione delle società umane, 
viste nella connessione fra gli aspetti 
economico-sociali, tecnico-scientifi ci, 
politico-istituzionali e culturali. Tutto 
questo come prerequisito per un’auten-
tica maturazione delle competenze di 
cittadinanza.

Le Linee guida pongono l’attenzione su 
quattro aspetti principali:

  i temi dell’economia, della scienza e 
della tecnica, inseriti entro un quadro 
organico di comprensione storica;

  la dimensione geografi ca e la localiz-
zazione dei processi storici nell’ambi-
to territoriale e ambientale;

  il nesso tra i processi storici analizzati 
e il presente;

  l’integrazione tra l’insegnamento di 
Cittadinanza e Costituzione e quello 
della Storia.

Seguendo tali linee hanno operato i 
docenti e gli esperti del Progetto Storia 
Bruno Mondadori, coordinati dalla 
casa editrice.
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Strumenti di studio 
e attivazione delle competenze

 Al termine di ogni lezione e grande tema un primo 
momento di verifi ca aiuta a sviluppare le competenze.

 Le attività dei Laboratori a conclusione di ciascuna unità 
sono suddivise per tipologie che richiamano le competenze 
previste dai documenti ministeriali, con particolare 
attenzione alle competenze di cittadinanza.

 L’Unità in breve è funzionale tanto al ripasso  
quanto alla trattazione breve di argomenti. 

DIGILIBRO

LIMBOOK

Il marchio DIGILIBRO stampato in copertina 
garantisce che il libro è misto, con un’ampia gamma 
di risorse online, scaricabili dal sito 
www.digilibro.pearson.it.
I materiali sono segnalati da apposite icone 
sulle pagine del libro.
Sul sito sono anche disponibili:
 il testo con commento della Costituzione italiana 
 materiali per il CLIL

È uno strumento innovativo per una didattica della storia 
attiva e coinvolgente. Viene fornito al docente per il lavoro 
in classe. Contiene su DVD-Rom il pdf sfogliabile di ogni 
volume del corso, arricchito di molti materiali multimediali 
e interattivi, anch’essi segnalati sulle pagine del libro. 
Si può usare con una Lavagna interattiva multimediale 
(LIM) o con PC e videoproiettore.

PPT
Lezioni in PowerPoint 
personalizzabili

TIMELINE
Linee del tempo 
interattive

MULTIMEDIA
Video, animazioni, 
percorsi per immagini

GEOSTORIA
Carte storiche 
interattive

ATLANTE
Carte geopolitiche 
attuali navigabili

FONTILAB
Documenti con analisi 
interattiva

FONTI
Antologia 
di documenti

LETTURE
Antologia di testi 
storiografi ci

FOCUS
Materiali 
per approfondire

STRUMENTI 
Laboratorio 
per scrivere di storia

PALESTRA
Esercizi interattivi 
su “parole”, “date”, 
“fonti”

solo 
nel LIMBOOK

nel LIMBOOK e, online, 
nel DIGILIBRO scaricabile 
dal nostro sito

I MATERIALI DIGITALIUn corso fl essibile, a due velocità, che integra 

un percorso di storia generale con le tematiche 

di storia settoriale previste dai documenti 

ministeriali (economia, lavoro, scienza e tecnica, 

ambiente). Un’occasione per superare la frattura 

tra cultura generale e cultura tecnico-professionale. 

del tempo, focus cartografi ci. Grande attenzione 
è dedicata alla costruzione di un lessico disciplinare.

 Fonti brevi, anche con lettura guidata, preparano 
allo svolgimento di attività specifi che di analisi 
di fonti e documenti.

 Mappe concettuali e sintesi aiutano ad acquisire 
e sviluppare la capacità di sintetizzare 
e schematizzare, esercitata da attività specifi che.
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LEZIONI

1 L’Italia nel Novecento: 
l’età giolittiana 12

2 L’Europa verso la catastrofe 18

3 Una guerra moderna 24

4 La svolta del 1917 30

5 La rivoluzione russa 36

SCHEDE

PASSATO l PRESENTE TEMI DI CITTADINANZA 16
Diritto di sciopero

ECONOMIA l TERRITORIO l SOCIETÀ 22
I ragazzi del ‘99

ECONOMIA l TERRITORIO l SOCIETÀ 28
Guerra e industria bellica

SCIENZE l TECNICHE l AMBIENTE 34
Macchine volanti

PASSATO l PRESENTE TEMI DI CITTADINANZA 40
L’idea di uguaglianza

UNITÀ IN BREVE 42
LABORATORIO DELLE COMPETENZE 45

COMPETENZE DI CITTADINANZA 49
Nazione e nazionalismo

UNITÀ IN BREVE 74
LABORATORIO DELLE COMPETENZE 77

COMPETENZE DI CITTADINANZA 81
Il mondo dopo la guerra

UNITÀ 2 Le eredità del conflitto

LEZIONI

6 Il dopoguerra inquieto 52

7 Il Medio Oriente instabile 58

8 Dopo la guerra, 
una nuova economia 62

9 Società di massa 
e crisi della democrazia 68

SCHEDE

ECONOMIA l TERRITORIO l SOCIETÀ 56
Il ruolo delle donne nella società industriale

ECONOMIA l TERRITORIO l SOCIETÀ 66
La produzione in grande serie della prima utilitaria: 
la Ford T

PASSATO l PRESENTE TEMI DI CITTADINANZA 72
Diritti politici

Fonti
l Le riparazioni di guerra
l A. Kuliscioff, Il lavoro 

e l’emancipazione 
delle donne

l F.W. Taylor, La fabbrica
scientifica

l Il disagio dei ceti medi

Letture
l J.M. Keynes, Un’analisi

della crisi 

Focus
l Il mito della memoria
l Il suffragio femminile

PALESTRA
Esercizi interattivi

online

l Nazionalismo 11-Soviet 11-Ultimatum 11 l Prodotto interno lordo 12 l Ruolo dello stato nei conflitti sociali 13 
l Sciopero generale 13 l Enciclica 14 l Assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro 14 l Razzismo 18 l La Triplice
alleanza 19 l Antisemitismo 20 l Balcanizzazione/Iugoslavia 21 l Strategia del rischio 25 l L’Europa in guerra 26 
l La guerra sul fronte italiano 31 l Febbre spagnola 31 l Insubordinazione 31 l Diserzione 31 l Isolazionismo 32 l I fronti
di guerra 32 l Kulaki 36 l Le “Tesi di aprile” di Lenin 38

l Debito pubblico 51-Massificazione 51-Taylorismo 51-Urbanizzazione 51 l I “quattordici punti” di Wilson 53 
l Corridoio di Danzica 53 l L’Europa dopo la Prima guerra mondiale 54 l “Vittoria mutilata” 54 l Curdi 59 l Mandato 59 
l Sionismo 60 l Palestina/Israele 60 l Il Nord Africa e il Medio Oriente dopo la Grande guerra 61 l Kibbutz 61 
l Gli obiettivi dell’organizzazione scientifica del lavoro 63 l Fordismo/Postfordismo 64 l Colletti bianchi 69 
l Suffragette 69

l LESSICO l FONTI E DOCUMENTI l IERI/OGGI l LO SPAZIO DELLA STORIA l LA VOCE DELLA STORIA

UNITÀ 1 L’inizio del secolo e la Grande guerra

Fonti
l Il patto Gentiloni
l G. Pascoli, «La grande

Proletaria s’è mossa» 
l Il mondo accademico

tedesco in favore 
della guerra

l G. Giolitti, Le ragioni 
della neutralità 

l B. Mussolini, La scelta
interventista  

l Le disposizioni 
del patto di Londra

l E. Garrone, Lettera 
dal fronte di un soldato
italiano

l Benedetto XV, Un nuovo
“grido di pace”

l Lenin, La dittatura 
del proletariato

Letture
l F. Fischer, A proposito

della “responsabilità” 
per la guerra mondiale

l D. Fromkin, 
28 giugno 1914: 
causa od occasione?

l R. Pipes, La Russia 
in guerra

l C. Seton-Watson e altri,
Lo sviluppo economico
russo: alcune cifre

PALESTRA
Esercizi interattivi

online
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Fonti
● Un patto sconvolgente
● R. Heydrich, Istruzioni

per una guerra 
di sterminio

Letture
● E. Traverso, La singolari-

tà storica di Auschwitz
● E. Galli della Loggia, 

La morte della patria
● E. Aga Rossi, L’identità

nazionale alla prova
PALESTRA
Esercizi interattivi

online

● LESSICO ● FONTI E DOCUMENTI ● IERI/OGGI ● LO SPAZIO DELLA STORIA ● LA VOCE DELLA STORIA
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UNITÀ IN BREVE 132
LABORATORIO DELLE COMPETENZE 137

COMPETENZE DI CITTADINANZA 141
Ragazzi e ragazze al tempo del fascismo

Fonti
● Il programma 

della Lega di Spartaco
● La Costituzione della 

Repubblica di Weimar
● G. D’Annunzio, 

La vittoria mutilata
● B. Mussolini, 

La rivoluzione fascista
● P. Gorgolini, La marcia

su Roma
● F.D. Roosevelt, 

Le contraddizioni della
prosperità economica
americana

● Le misure del welfare
● La denuncia di Matteotti
● La repressione 

della libertà di stampa
● B. Mussolini, 

La proclamazione 
dell’impero

● A. Hitler, L’educazione 
della gioventù

● Capitalismo e grande
proprietà terriera 
dalla parte del nazismo

● Stalin, Il superamento
dell’arretratezza 
economica attraverso
l’industrializzazione 
forzata

● C. Rosselli, 
Le motivazioni 
dei volontari italiani 
in Spagna

● Mao Zedong, 
I comunisti e la lotta
antigiapponese –
I contadini come 
soggetto rivoluzionario

Letture
● I. Kershaw, 

«Lavorare incontro 
al Führer»

● N. Werth, 
Guerra ai contadini,
guerra dei contadini

● M. Flores, 
Arcipelago gulag

Focus
● Il totalitarismo
PALESTRA
Esercizi interattivi

online

● Gulag 83-New deal 83-Regime totalitario 83 ● Stagnazione 84 ● Assemblea costituente 84 ● Assicurazioni sociali 86 
● Il “biennio rosso”: lotte sociali e violenze squadriste 91 ● Massimalisti 91 ● Camicie nere 92 ● Colpo di stato 92 ● Crisi
di sovrapproduzione 96 ● Borsa 97 ● Recessione 98 ● Totalitarismo 102 ● Fascismo 102 ● Censura 103 ● Plebiscito 104
● Confino 104 ● Discorso di Mussolini alla camera del 3 gennaio 1925 105 ● I domini coloniali italiani in Africa 108 ● Razza
ariana 109 ● Cancelliere 110 ● Pogrom 111 ● Terzo Reich 112 ● Lo sviluppo dell’industria sovietica 114 ● Burocrazia 115
● Nomenklatura 115 ● L’Europa negli anni trenta 121 ● Oggi in Spagna, domani in Italia 122 ● Dominions 126 ● La non
violenza di Gandhi 127 ● Non violenza/Disobbedienza civile 128 ● Cina e Giappone negli anni trenta 128 ● “Signori della
guerra” 128 ● Monarchia costituzionale 129

UNITÀ 3 Totalitarismi e democrazie
LEZIONI

10 Le democrazie sotto attacco 84

11 La crisi italiana 
e l’avvento del fascismo 90

12 La crisi del 1929 e il New deal 96

IL GRANDE TEMA
13-15 Il totalitarismo 102

- Il fascismo
- Il nazismo
- Lo stalinismo

16 L’Europa contesa: 
fascismo e democrazia 120

17 L’Oriente in movimento 126

SCHEDE

ECONOMIA ● TERRITORIO ● SOCIETÀ 88
Anni venti: i numeri della crisi

ECONOMIA ● TERRITORIO ● SOCIETÀ STORIA LOCALE 94
La città fascista: Littoria

SCIENZE ● TECNICHE ● AMBIENTE 100
La radio

PASSATO ● PRESENTE TEMI DI CITTADINANZA 118
La fabbrica del consenso

ECONOMIA ● TERRITORIO ● SOCIETÀ 124
Il mito della razza

PASSATO ● PRESENTE TEMI DI CITTADINANZA 130
Non violenza

LEZIONI

18 Le aggressioni naziste 144

19 Il conflitto si allarga al mondo 150

20 Il dominio nazista 
e la Shoah 156

21 Il crollo dell’Asse 
e la Resistenza 162

SCHEDE

ECONOMIA ● TERRITORIO ● SOCIETÀ 148
Riarmo e industrializzazione

PASSATO ● PRESENTE TEMI DI CITTADINANZA 154
Governo mondiale

ECONOMIA ● TERRITORIO ● SOCIETÀ 160
Il lager: concentramento, sterminio, lavoro

UNITÀ 4 La Seconda guerra mondiale e la Shoah
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UNITÀ 5 Il mondo tra sviluppo e guerra fredda

UNITÀ IN BREVE 224
LABORATORIO DELLE COMPETENZE 229

COMPETENZE DI CITTADINANZA 233
Ragazzi e ragazze degli anni sessanta

Fonti
● G.C. Marshall, 

Aiuto economico 
e alleanze politiche 
in Europa

● Un percorso attraverso 
i muri di Parigi

● H.S. Truman, 
La politica 
del “contenimento” 
nel Mediterraneo

● A.A. Ždanov, Contro 
la dottrina Truman 
e il piano Marshall 

● Giovanni XXIII, 
Per il bene comune 

● F. Parri, Il patto atlantico:
una scelta di campo 

● C. Sforza, Origini 
della partecipazione 
italiana al patto 
atlantico 

● La scuola media, 
obbligatoria e gratuita 

Letture
● M. Flores-

A. De Bernardi, 
Identità e valori 
di una generazione 

● G. Vecchio, Il lavoro
della Costituente 

Focus
● La crisi dei missili

PALESTRA
Esercizi interattivi

online

● LESSICO ● FONTI E DOCUMENTI ● IERI/OGGI ● LO SPAZIO DELLA STORIA ● LA VOCE DELLA STORIA

● Distensione 183 ● Guerra fredda 183 ● Nato 186 ● L’Europa divisa 186 ● Consumismo 190 ● Femminismo 190 
● Sessantotto 190 ● Politica economica 191 ● Omologazione 192 ● Scolarizzazione di massa 194 ● Autoritarismo 195 
● Alienazione 196 ● Il femminismo: un diverso punto di vista sul mondo 197 ● Dottrina Truman 202 ● L’integrazione razziale
secondo Kennedy 204 ● Nazionalizzazione 204 ● Concilio ecumenico 207 ● L’enciclica Pacem in terris : disarmare innanzitutto
gli spiriti 208 ● Embargo 209 ● Referendum 213 ● Centrismo 219 ● A casa di un amico 220 ● Cassa per il  Mezzogiorno 220

LEZIONI

23 Il bipolarismo 184

IL GRANDE TEMA
24-25 L’”età dell’oro” 190

- L’Occidente in crescita
- Le trasformazioni sociali

26 Il tempo della guerra fredda 202

27 La distensione tra speranze 
e fallimenti 206

28 L’Italia repubblicana 212

29 Il “miracolo economico” 
e i nuovi equilibri politici 218

SCHEDE

ECONOMIA ● TERRITORIO ● SOCIETÀ 188
Un muro attraversa l’Europa

SCIENZE ● TECNICHE ● AMBIENTE 200
La rivoluzione della plastica

ECONOMIA ● TERRITORIO ● SOCIETÀ 210
Le zone “calde” della guerra fredda

PASSATO ● PRESENTE TEMI DI CITTADINANZA 216
La Costituzione repubblicana

ECONOMIA ● TERRITORIO ● SOCIETÀ 222
Un’Italia in movimento

UNITÀ IN BREVE 174
LABORATORIO DELLE COMPETENZE 178

COMPETENZE DI CITTADINANZA 181
Uno sterminio compiuto 
«per ordine superiore»?

● Bomba atomica 143-Genocidio 143-Resistenza 143 ● Gli esiti della Conferenza di Monaco 145 ● Annessione 145 ●
Appeasement 145 ● L’espansione della Germania hitleriana 146 ● Guerra lampo 146 ● Radar 151 ● Mussolini dichiara
guerra a Francia e Gran Bretagna 151 ● L’avanzata dell’Asse: 1940-42 152 ● Leningrado 152 ● Carta atlantica 152 ●
Kamikaze 152 ● Il sistema dei lager nazisti 157 ● Ghetti 157 ● Conferenza di Wansee e “soluzione finale” 158 ● Shoah 158
● Armir 162 ● L’Italia divisa 163 ● La controffensiva alleata 164 ● Linea Gustav 164 ● L’Europa dopo la Seconda guerra
mondiale 170 ● Le foibe fra tragedia e rimozione 171

22 Un mondo nuovo sulle macerie
della guerra 168

ECONOMIA ● TERRITORIO ● SOCIETÀ STORIA LOCALE 166
Una città si ribella: Napoli

SCIENZE ● TECNICHE ● AMBIENTE 172
Atomo ed energia
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UNITÀ 7 La società postindustriale
LEZIONI

35 Il capitalismo fra crisi
e rinnovamento 270

36 Il neoliberismo e la critica 
dello stato sociale 276

37 Una nuova “guerra fredda” 282

38 Asia, Medio Oriente 
e America latina 286

39 L’Italia in mezzo al guado 292

40 Italia: la sfida del terrorismo, 
la crisi dello stato 298

41 L’Urss di Gorbacev: 
la riforma impossibile 302

42 La fine del mondo bipolare 306

SCHEDE

ECONOMIA ● TERRITORIO ● SOCIETÀ 274
Dalla “catena” alla fabbrica automatizzata

PASSATO ● PRESENTE TEMI DI CITTADINANZA 280
Stato sociale

ECONOMIA ● TERRITORIO ● SOCIETÀ 290
Una città per tre religioni: Gerusalemme

PASSATO ● PRESENTE TEMI DI CITTADINANZA 296
Diritto al lavoro

PASSATO ● PRESENTE TEMI DI CITTADINANZA 310
Una società multietnica e multiculturale

● LESSICO ● FONTI E DOCUMENTI ● IERI/OGGI ● LO SPAZIO DELLA STORIA ● LA VOCE DELLA STORIA

Fonti
● Libertà e tutele 

nei luoghi di lavoro 
● Paolo VI, L’economia 

è al servizio dell’uomo

Letture
● G. Ritter, Un welfare

da riformare
● P. Lellouche, Il mondo

dopo la guerra fredda
● N. Tranfaglia, 

La strategia della tensio-
ne e i tentativi di golpe

● G. Galli, La lotta armata
e la Resistenza “tradita”

● A. Guerra, Il declino 
economico dell’Urss

● R. Brubaker, I problemi
delle nazionalità 
nell’Unione Sovietica

Focus
● L’individualismo 

reaganiano: dagli hippies
agli yuppies

PALESTRA
Esercizi interattivi

online

UNITÀ IN BREVE 262
LABORATORIO DELLE COMPETENZE 265

COMPETENZE DI CITTADINANZA 267
Primo obiettivo dell’Onu per il terzo millennio: combat-
tere la povertà e la fame

UNITÀ 6 Decolonizzazione e Terzo mondo

● Decolonizzazione 235 ● Terzo mondo 235 ● Quarto mondo 235 ● Sottosviluppo 235 ● La povertà resiste al
cambiamento 238 ● Induismo 242 ● La divisione dell’India nel 1947 243 ● Le ragioni del “non allineamento” 243 
● Bomba al napalm 245 ● Disertore 245 ● Canale di Suez 248 ● Nasser: perché l’Egitto deve riprendersi il canale di Suez
249 ● Una terra per due popoli? 250 ● La decolonizzazione dell’Africa 255 ● Nelson Mandela, una vita per la libertà 256 
● Regimi populisti 256 ● Collettivismo 259 

LEZIONI

30 Il Terzo mondo in movimento 236

31 La decolonizzazione in Asia 242

32 Il Medio Oriente 
e il mondo arabo 248

33 L’Africa e l’America latina 254

34 Le potenze asiatiche: 
Cina e Giappone 258

SCHEDE

ECONOMIA ● TERRITORIO ● SOCIETÀ 240
Le eredità del passato coloniale

PASSATO ● PRESENTE TEMI DI CITTADINANZA 246
Diritto/Diritti

ECONOMIA ● TERRITORIO ● SOCIETÀ 252
Palestina, una terra contesa

Fonti
● L’India: liberazione 

non violenta 
e non-allineamento

● D. Cooper, 
Una cultura critica 
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Il Novecento 
e la Grande guerra 

Nazionalismo
Ideologia che esalta 

il concetto di nazione e la
superiorità di un popolo  rispetto

agli altri. Nelle forme estreme
giustifica il dominio autoritario di uno

stato su altre nazioni o su paesi
stranieri. Il termine “nazione” indica

invece un gruppo umano unito 
da storia, cultura e tradizioni

che si organizza in stato
nazionale.

Parole calde

Soviet
In russo significa “consiglio”:

i primi soviet si formarono nel
1905 ed erano composti da operai.

Nel 1917 vi entrarono anche i soldati 
e i contadini. Dopo la rivoluzione

d’ottobre del 1917 i soviet divennero
per breve tempo l’organo decisionale

più importante della Russia
comunista e la base della sua

organizzazione
amministrativa. 

Ultimatum
Il termine indica una serie 

di richieste che devono essere
soddisfatte entro una data precisa

per sanare una contesa. In molti casi
si tratta di proposte difficilmente

accettabili dalla controparte, 
che servono esclusivamente 
per giustificare l’eventuale 
ricorso alle armi da parte 

di chi le ha avanzate.
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LEZIONE 01

L’Italia 
nel Novecento:
l’età giolittiana

IL TEMPO

LA LEZIONE IN BREVE

    Il pericolo autoritario che si manifestò durante la “crisi di fine
secolo” fu scongiurato grazie all’apertura di una nuova fase poli-
tica dominata dalla figura di Giovanni Giolitti, un liberale pie-
montese che resse il governo dal 1903 al 1914.

    Giolitti intese consolidare lo stato liberale favorendo al tempo
stesso lo sviluppo industriale del paese. Per farlo avviò una le-
gislazione sociale che si proponeva di migliorare le condizioni di
vita e di lavoro delle masse lavoratrici sottraendole all’influenza
delle forze rivoluzionarie.

    Per rispondere alla crescente mobilitazione del movimento na-
zionalista, Giolitti promosse nel 1911 la guerra di Libia, che si
concluse nel 1912 con l’annessione della Libia (fino ad allora in-
tegrata nell’impero ottomano) al Regno d’Italia.

1900 1914

1900-14
Governo 
di Giolitti

1901
Nasce il partito 
della Democrazia
cristiana

1904
Primo sciopero 
generale

1912
La Libia colonia
italiana

�  Una nuova situazione economica
Negli ultimi anni del XIX secolo, in Italia, il go-

verno aveva dato spazio alle forze più conservatrici e
aveva cercato di restringere le libertà costituziona-
li, rendendo più facili gli interventi repressivi con-
tro i partiti di opposizione e le associazioni di sini-
stra. Ma proprio nello stesso periodo la situazione
economica era profondamente mutata. In Italia, co-
me negli altri paesi a economia capitalista e indu-
striale, la “grande depressione” sembrava essersi
conclusa: nel 1898-1900 il prodotto interno lordo
ebbe una crescita di oltre il 4,5% annuo. 

Una parte significativa dei ceti borghesi
rifiutò la deriva autoritaria che si stava
profilando, in parte perché restava fedele
ai princìpi liberali, in parte perché temeva
che l’aggravamento delle tensioni politi-
che e sociali avrebbe rappresentato un
ostacolo alla fase di sviluppo economico
appena avviata. 

�  Giovanni Giolitti al governo 
dal 1900 al 1914 

Le elezioni del giugno 1900 videro un considere-
vole rafforzamento dei gruppi di opposizione, libe-
rali, democratici e socialisti. Il nuovo governo era
guidato dall’anziano esponente liberale Giuseppe
Zanardelli: in questa compagine ministeriale la fi-
gura di maggior rilievo era quella del piemontese
Giovanni Giolitti, che ebbe l’importante dicastero
degli interni. 

Nel 1903 Giolitti assunse le funzioni di presi-
dente del consiglio dei ministri, mantenendole qua-
si ininterrottamente fino al marzo del 1914: l’intero
periodo 1900-14, dominato dalle sue iniziative po-
litiche e dalla sua forte personalità, fu perciò chia-
mato “età giolittiana”. 

Lessico
Il Prodotto interno
lordo (Pil) è il valore
di tutti i beni e servizi
disponibili in un
paese durante un
periodo di tempo
(l’anno) al netto degli
impieghi intermedi.

Unità 1   Il Novecento e la Grande guerra12

LO SPAZIO

Mar Mediterraneo

Italia

Giovanni Giolitti è una figura
molto controversa nella storia
italiana: per alcuni è stato 
un grande statista, il politico
lungimirante che tentò 
di integrare il movimento

operaio e socialista all’interno
delle istituzioni liberali; per altri 
è stato il “ministro della malavita”,
un uomo spregiudicato 
e senza principi che ha seminato 
il germe della corruzione.
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�  Il ruolo dello stato nei conflitti sociali
Il programma di Giolitti fu quello di consolidare

lo stato liberale favorendo al tempo stesso lo svilup-
po industriale del paese. Per raggiungere questo
obiettivo occorreva integrare le classi lavoratrici nello
stato. A questo scopo era necessario coinvolgere le
loro organizzazioni nella vita politica, ma prima an-
cora bisognava cancellare l’impressione che lo stato
fosse soltanto la guardia armata dei proprietari. 

Il terreno sul quale si manifestava il contrasto di
interessi fra le due classi del capitale e del lavoro era il
livello dei salari: secondo Giolitti lo stato doveva la-
sciare che fossero le condizioni del mercato a deter-
minarlo, garantendo solo che tutto ciò avvenisse in
maniera pacifica. Il governo doveva anche rimanere
neutrale nei conflitti di lavoro tra operai e impren-
ditori: lo sciopero e tutte le altre pressioni esercitate
dagli operai erano armi legittime, se non erano ac-
compagnate da atti di violenza, e gli imprenditori
non dovevano più aspettarsi un automatico interven-
to della forza pubblica. I conflitti di lavoro poterono
perciò manifestarsi più liberamente, consentendo
agli operai di ottenere miglioramenti salariali. 

�  Il socialismo riformista 
In questo periodo il dibattito politico fra i sociali-

sti italiani aveva condotto alla prevalenza della cor-
rente riformista, il cui maggior esponente era Filip-
po Turati. I riformisti mantenevano l’obiettivo fina-
le della trasformazione in senso socialista del sistema
economico e dello stato; ritenevano però che questa
trasformazione sarebbe avvenuta solo in seguito a un
grande progresso dell’economia e della società. 

I socialisti riformisti s’impegnavano a realizzare
un programma minimo, che includeva fra l’altro il
suffragio universale, le libertà sindacali, uno stato
non repressivo, una migliore tutela del lavoro, un raf-

forzamento della legislazione sociale, l’ampliamento
dell’istruzione per le classi popolari. Inoltre, essi ri-
nunciavano all’uso di mezzi violenti, se lo stato
borghese si manteneva nei limiti della legalità e non
cercava di soffocare con la forza il loro movimento.

�  Il rapporto fra Giolitti e i socialisti
L’impegno di Giolitti nel garantire la libertà di

sciopero e nel tenere la forza pubblica fuori dai con-
flitti di lavoro fu accolto con favore dai socialisti. A
sua volta, Giolitti prendeva atto con soddisfazione
del prevalere del riformismo: il movimento operaio
cessava di essere un nemico dello stato e riconosceva
che questo poteva diventare il luogo di una lotta po-
litica nella quale tutte le parti erano ugualmente ga-
rantite. Il governo Zanardelli-Giolitti poté così ot-
tenere più volte il voto favorevole dei socialisti; per
contro Giolitti non intervenne contro lo sciopero
generale, il primo attuato nella storia d’Italia, pro-
clamato nel 1904 dalle associazioni sindacali.

Ma a questa data i rapporti fra i sociali-
sti e il governo stavano già cambiando, per-
ché fra i socialisti aumentava il peso delle
correnti di sinistra, contrarie a ogni com-
promesso con lo stato borghese. Anche al-
l’interno delle Camere del lavoro (dalle
quali sorse nel 1906 un’organizzazione sin-
dacale unitaria, la Confederazione generale
del lavoro) crescevano i consensi dei sinda-
calisti rivoluzionari, convinti della possi-
bilità di abbattere lo stato attraverso lo
sciopero generale. 

�  I cattolici tornano alla vita politica
Il movimento operaio non era stato l’unica forza

sociale a restare estranea e ostile di fronte al difficile
processo di costruzione dello stato italiano. 

Lessico
Lo sciopero generale
è quel tipo 
di sciopero che,
eccezionalmente e su
problemi di interesse
generale, coinvolge
tutti i lavoratori 
di ogni categoria 
e di ogni settore
economico. È usato
come arma 
di pressione 
sul governo perché
cambi la propria
politica economica.

Ruolo dello stato nei conflitti sociali

Ieri All’inizio del Novecento, l’impressione che lo stato par-
teggiasse per i proprietari e spesso agisse da “braccio armato” degli
interessi delle classi possidenti nei confronti delle classi lavoratrici,
era più che fondata. 
Anche nei paesi più sviluppati, solo a prezzo di grandi fatiche lo
sciopero era stato finalmente riconosciuto come diritto dei lavoratori
e, ciò nonostante, le agitazioni operaie spesso finivano nel sangue,
represse con violenza dalle forze dell’ordine.

Oggi Nei paesi democratici lo stato, rispetto ai rapporti fra ca-
pitale e lavoro, si limita a svolgere un ruolo di arbitrato, mediazione
e regolazione giuridica. L’intervento diretto riguarda solo quei casi
in cui i legittimi interessi delle parti sociali (imprenditori e lavoratori,
organizzati o meno in sindacati) si esprimano al di fuori della legge,
ledendo interessi di altri cittadini. Solo in quel caso, lo stato inter-
viene per garantire o ristabilire condizioni di legalità.

Satira in cui Giolitti “toglie”
dalle mani di Zanardelli (sulla
destra) il disegno di legge 

sul divorzio, inviso al Vaticano, 
per favorire la collaborazione
politica con i cattolici.
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Dopo la presa di Roma nel 1870, i cattolici ita-
liani, obbedendo al divieto di Pio IX di partecipare
alla vita politica, per quasi trent’anni avevano diser-
tato in massa le elezioni politiche. Nel 1891, però, il
papa Leone XIII aveva pubblicato un’importante
enciclica, la Rerum novarum, in cui, pur condan-

nando la lotta di classe, prendeva una posi-
zione nuova sui problemi sociali: sostene-
va che le eccessive disuguaglianze economi-
che andavano ridotte e che i lavoratori ave-
vano il diritto di associarsi liberamente nei
sindacati. Accanto alle organizzazioni so-
cialiste “rosse”, sorsero sindacati e coope-
rative “bianchi”, soprattutto nelle campa-

gne. Nel 1901 il sacerdote Romolo Murri fondò un
movimento politico cattolico di ispirazione demo-
cratica, chiamato Democrazia cristia na. 

Dopo lo sciopero generale del 1904, Giolitti
sciolse la camera e indisse nuove elezioni, cercando
un accordo con i cattolici: in diverse circoscrizioni
questi rinunciarono al loro astensionismo e votarono
per il candidato governativo. Il largo uso di strumen-
ti di pressione e corruzione al sud e l’appoggio dei
cattolici al nord consentirono a Giolitti di ottenere
una larghissima maggioranza parlamentare, confer-
mata anche alle elezioni del 1909.

�  L’estensione della legislazione sociale
In Italia, la legislazione in difesa del lavoro e delle

classi sociali più disagiate era rimasta  assai arretrata
rispetto a quella dei maggiori stati europei. I governi
dell’età giolittiana cercarono di colmare questo diva-
rio. Una legge del 1902 fissò a dodici anni l’età mi-
nima per il lavoro nelle fabbriche e a quindici
quella per il lavoro notturno.

Secondo il censimento del 1901 l’analfabetismo
toccava il 48% dei maggiori di sei anni. Per ridurre

questa gravissima situazione l’obbligo scolastico
venne esteso a dodici anni. Molte famiglie conti-
nuavano comunque a ignorare l’obbligo di mandare
i bambini, e soprattutto le bambine, alle scuole ele-
mentari: nelle regioni meridionali, per esempio, i
bambini erano utilizzati nel lavoro agricolo e non
tutti i comuni avevano fondi sufficienti per istituire
una scuola. Nel 1911 una legge trasferì le scuole ele-
mentari dai comuni allo stato e regolò con maggior
rigore l’adempimento dell’obbligo. In questo modo
l’analfabetismo scese al 38%.

L’orario di lavoro venne fissato a un massimo di
dodici ore per le donne e di undici per i minori di 16
anni. Altre leggi riguardarono l’assicurazione ob-
bligatoria per gli infortuni sul lavoro e l’istituzio-
ne di pensioni per i lavoratori anziani. Fra il
1902 e il 1904 furono presi i primi provve-
dimenti a favore del Mezzogiorno, con la
costruzione dell’acquedotto che doveva ri-
fornire la Puglia e gli stanziamenti a favore
della Basilicata. Nel 1905 le società ferro-
viarie, fino ad allora private, passarono sot-
to il controllo dello stato; venne però
mantenuto il divieto di sciopero per i ferro-
vieri e per questo motivo i socialisti votaro-
no contro la legge. 

�  La guerra di Libia
A cavallo degli anni dieci, in Italia si affermò il

movimento nazionalista. Il tratto più evidente del
nazionalismo era l’opposizione alla democrazia: i
nazionalisti, utilizzando un linguaggio particolar-
mente violento e grossolano, giudicavano la demo-
crazia come «impero delle bestie da soma, regno de-
gli schiavi, padronanza dei servi». Al metodo della
discussione e delle maggioranze essi contrapponeva-
no il culto della forza e dell’eroismo; rimproveran-

Lessico
Enciclica: atto papale
steso in forma 
di lettera indirizzato
ai vescovi di tutto il
mondo o a una parte
di essi e, attraverso 
di loro, a tutte 
le comunità ecclesiali.

Lessico
L’assicurazione
obbligatoria per gli
infortuni sul lavoro
obbliga i datori di
lavoro ad assicurare 
i propri dipendenti
per tutelarli in caso di
infortunio sul lavoro,
in modo che essi
dispongano di risorse
finanziarie anche
durante il periodo 
di forzata inattività 
o, nel caso di un
infortunio grave, per
il resto della loro vita.

La guerra di Libia Illustrazione
commemorativa della guerra di
Libia, che nel 1911 rappresentò,

dopo la disfatta di Adua del
1896, una nuova pagina
dell’imperialismo italiano. 

Chiesa e “questione sociale”
Prima pagina dell’enciclica De
conditione opificum promulgata

da papa Leone XIII per
affrontare i temi del lavoro
e della società industriale. 
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L’Italia nel Novecento: l’età giolittiana Lezione 1 15

Lavora con le parole
COMPRENDERE IL LESSICO DISCIPLINARE

1.  Scegli la definizione corretta di “suffragio universale”
fra le seguenti.

� a. Possono votare tutti i cittadini maggiorenni.

� b. Possono votare solo i cittadini maschi maggiorenni.

� c. Possono votare tutti i cittadini, indipendentemente dall’età.

� a. Possono votare solo i cittadini maggiorenni di sesso fem-

minile.

USARE IL LESSICO APPROPRIATO
2. Completa il seguente testo.

Il papa _ _ _ _ _ _ _ _ _ nell’enciclica _ _ _ _ _ _ _ _ _ aveva pre-

so posizioni nuove sui problemi sociali. Iniziarono così a orga-

nizzarsi _ _ _ _ _ _ _ _ _ e nel 1901 nacque il primo partito di

ispirazione cristiana, chiamato _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

Lavora sui contenuti
COMPRENDERE LE INFORMAZIONI

3. Stabilisci se le seguenti affermazioni sono vere o false,
poi riscrivi correttamente quelle false.

1.  All’inizio del Novecento l’economia italiana 
attraversava un periodo di crisi.                               

2.  Giovanni Giolitti divenne presidente del consiglio 
nel 1903.                                                               

3.  Giolitti sosteneva che lo stato deve intervenire 
nei conflitti tra operai e imprenditori.                      

4.  I socialisti appoggiarono la politica di Giolitti.          

SINTETIZZARE E SCHEMATIZZARE; COMPARARE FENOMENI
4. Riproduci e completa sul tuo quaderno una tabella come
la seguente sui provvedimenti presi dal governo italiano in
difesa delle classi sociali più disagiate. Poi rispondi alla do-
manda.

    L’Italia aveva una legislazione sociale più o meno arretrata
rispetto agli altri maggiori paesi europei? 

V F

V F

V F
V F
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do alla democrazia di essere imbelle, debole e pacifi-
sta, esaltavano la guerra e lo spirito di conquista. 

Le idee nazionaliste ebbero una certa diffusione
fra i ceti della piccola borghesia (studenti, intellet-
tuali, impiegati), ma presto cominciarono a trovare
consensi in alcuni settori del mondo imprenditoria-
le. Il nazionalismo, infatti, poteva essere il sostegno
ideologico per chi vedeva una possibilità di sviluppo
economico nell’alleanza fra le industrie produttrici
di armi e uno stato impegnato in una politica di
espansione coloniale. I nazionalisti si rivolgevano
anche ai ceti operai, tentando di strapparli all’in-
fluenza del movimento socialista e di conquistarli
all’idea nazionalista, esaltando il ruolo delle nazioni
giovani, aggressive e fondate sul lavoro, e il sacrificio
del proletariato nazionale, com’era l’Italia dell’epoca.

Alle pressioni dei nazionalisti e dei fautori del co-
lonialismo italiano, Giolitti intese rispondere con la
conquista della Libia. Dopo la sconfitta del 1896
da parte dell’Etiopia, i possedimenti coloniali italia-
ni erano rimasti limitati all’Eritrea e a parte della So-
malia. Per guadagnarsi il favore dell’industria bellica
e di alcune grosse banche, Giolitti riprese la politica
di espansione coloniale: nel 1911 rivendicò il posses-
so della Libia e dichiarò guerra alla Turchia, sotto la
cui sovranità si trovava quella regione.

Le operazioni militari incontrarono notevoli dif-
ficoltà, ma alla fine la conquista ebbe successo: con il
trattato dell’ottobre 1912 la Turchia rinunciò alla
Libia. L’espansione coloniale era uno dei punti prin-
cipali del programma dei nazionalisti, che presenta-
rono così la conquista come una loro grande vittoria.

�  Giolitti e i cattolici conservatori
Nel giugno 1912 una nuova riforma elettorale

estese il diritto di voto, arrivando quasi al suffragio
universale maschile. A coloro che già potevano vo-
tare si aggiunsero, anche se analfabeti, i maggioren-
ni che avevano prestato servizio militare e i maschi
con oltre trent’anni. Gli elettori diventarono circa
8,5 milioni, il 23,5% della popolazione totale e cir-
ca l’85% della popolazione maschile con oltre 21
anni. Le prime elezioni a suffragio universale ma-
schile si tennero nel settembre 1913. Anche in que-
sta occasione Giolitti strinse un patto con i cattoli-
ci, che si impegnarono a sostenere e a votare quei
candidati liberali nel cui programma non fossero
presenti proposte inaccettabili per la chiesa, come il
divorzio. 

Nonostante l’appoggio dei cattolici, le pressioni e
i brogli elettorali ai danni dell’elettorato meridionale,
le forze governative si ritrovarono con una maggio-
ranza più ristretta di quella del 1909. Giolitti era or-
mai troppo condizionato dai voti dei conservatori:
nel marzo 1914 decise di dimettersi, lasciando il go-
verno al liberale conservatore Antonio Salandra.

Tutela
dei minori

Tutela
dei lavoratori

Sviluppo
del Mezzogiorno

1. estensione dell’obbligo scolastico
2.

1.
2.
3.

1.
2.

PALESTRA

FONTI

FONTI

PALESTRA
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PASSATO l PRESENTE TEMI DI CITTADINANZA

LA FORZA DEGLI SCIOPERI
Insieme ai movimenti operai sorsero 
le prime organizzazioni sindacali, che
lottavano per tutelare i diritti dei lavoratori
in un’epoca di grande sfruttamento 
della manodopera impiegata nelle
fabbriche. In tutta Europa il movimento
sindacale acquistò una sempre maggiore
consapevolezza della propria forza
all’interno della società e condusse aspre
lotte politiche per raggiungere alcuni
principi irrinunciabili, come la riduzione
dell’orario di lavoro e la sicurezza 
per gli operai sui luoghi di produzione.

• Lotta economica 
e lotta politica
Fin dalle prime fasi della rivoluzione in-
dustriale, lo sciopero fu usato dagli ope-
rai come arma per ottenere migliora-
menti nei salari e nelle condizioni di la-
voro. L’interruzione del lavoro produce-
va tensioni ed era accompagnato spesso
da violenze. 
Le teorie economiche liberiste, inoltre,
affermavano che i prezzi dovevano sca-
turire dal libero gioco della domanda e
dell’offerta; ciò valeva anche per il sala-
rio, il prezzo dell’impiego della forza la-
voro degli operai. Secondo l’idea domi-
nante, quindi, gli scioperi andavano
vietati e puniti proprio perché rischia-
vano di dimostrarsi molto efficaci nel
costringere i padroni ad alzare i salari.
Per lungo tempo, infatti, lo sciopero fu
un reato punito dalla legge. 

• Il diritto di sciopero
Il diritto degli operai a costituire asso-
ciazioni venne via via ammesso dagli
stati europei, ma non vi fu mai un rico-
noscimento della legalità degli scioperi.
Ancora dopo il 1850 il loro svolgimen-
to era accompagnato dalla massima in-
certezza: sarebbe intervenuta la polizia?
Generalmente così accadeva. 
Negli ultimi decenni del secolo si fece
strada un diverso principio: lo sciopero
non veniva proclamato dalla legge come
un diritto, ma non veniva neppure vie-
tato; la polizia e il diritto penale si sareb-
bero occupati solo di quegli atti com-
piuti duranti gli scioperi che potevano
configurarsi come reati, mentre non sa-
rebbero intervenuti contro le manife-
stazioni pacifiche. 
Fu questa la strada scelta dal codice pe-
nale italiano del 1889, che non contem-

16
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plava lo sciopero fra i delitti contro l’ordine
pubblico. 
Gli scioperi del XIX secolo avevano motiva-
zioni economiche e riguardavano una o po-
che fabbriche. Via via che le organizzazioni
sindacali si svilupparono, promossero scio-
peri più estesi, che toccavano interi settori
produttivi su una scala territoriale più ampia. 

• Il sindacalismo rivoluzionario
La comparsa del sindacalismo rivoluziona-
rio, a fine Ottocento, segnò un’importante
svolta. Esso si contrapponeva ai partiti so-
cialisti, perché riteneva che il proletariato
dovesse restare lontano dalle elezioni e dalla
vita politica; ma si contrapponeva anche al-
la visione economica dei conflitti di lavoro:
lo sciopero era un’arma politica, un mo-
mento essenziale della lotta rivoluzionaria.
Il culmine di questa lotta era lo sciopero ge-
nerale, che doveva coinvolgere tutti i settori
del lavoro su tutto il territorio nazionale.  

• Lo sciopero generale
Teorizzato per anni, lo sciopero generale ac-
quisì il senso di una sfida globale al capitali-
smo, che avrebbe inevitabilmente avviato
un processo rivoluzionario. L’idea che da
uno sciopero generale potesse prendere av-
vio una rivoluzione rimase per vari decenni,
benché l’evidenza dei fatti dimostrasse il
contrario. 
Dopo il 1945 lo sciopero generale ha visto
ridimensionare le sue prospettive e, senza
essere più agitato come una minaccia rivo-
luzionaria, ha limitato la sua funzione a tre
casi distinti: viene proclamato come forma
di lotta contro le organizzazioni degli indu-
striali, oppure per contrastare scelte econo-
miche del governo, oppure per determinati
scopi politici, per esempio per provocare la
caduta di un governo; ma i sindacati sono
apparsi sempre più contrari a questo uso
dello sciopero generale. 

17

INDIVIDUARE LE TRASFORMAZIONI 
DEI SISTEMI SOCIALI, ECONOMICI PRODUTTIVI
� In questa scheda vengono descritte le caratteristi-
che dei movimenti operai di fine Ottocento e le moti-
vazioni che stavano alla base delle loro rivendicazioni
sociali. Evidenzia queste informazioni nel testo e uti-
lizzale per svolgere l’attività successiva.

� USARE INTERNET Scrivi un breve testo:
l elenca le cause per cui venivano organizzati gli
scioperi nelle fabbriche e gli effetti che provocavano;
l spiega che cos’è uno sciopero generale;
l descrivi poi i cambiamenti che le lotte sindacali
hanno subito negli ultimi decenni, anche facendo ri-
ferimento alla legge di autoregolamentazione dello
sciopero nei servizi pubblici essenziali:  
http://link.pearson.it/265C2AAA

SCRIVERE DI STORIASVILUPPARE LE COMPETENZE

E oggi?
In passato il ricorso allo sciopero rientrava in una visione del mondo comples-
siva, in un’idea alta della politica e del conflitto sociale. Specialmente per la
cultura di matrice socialista e comunista lo sciopero coincideva con il momen-
to più alto di affermazione della dignità dei lavoratori, disposti a rinunciare a
parte dei propri miseri salari per rivendicare diritti e libertà.
Oggi, però, le cose sono cambiate. Viviamo in una società che molti osserva-
tori hanno definito “post-ideologica”, priva cioè delle passioni e degli ideali di
emancipazione del lavoro che hanno caratterizzato il Novecento. Lo sciope-
ro rimane anche oggi uno strumento di libertà essenziale, che nessuna Co-
stituzione potrà mai cancellare se vuole dirsi liberale e democratica. E tutta-
via, in alcuni casi è stato utilizzato in maniera impropria, per esempio, quan-
do ha anteposto gli interessi corporativi di piccoli segmenti sociali e profes-
sionali agli interessi della generalità dei cittadini: si pensi agli scioperi dei ser-
vizi pubblici essenziali. Lo sciopero in questi settori è oggi disciplinato da una
legge apposita (n.146 del 12 giugno 1990, modificata e innovata dalla legge
n. 83 del 11 aprile 2000) che specifica, fra l’altro, i tempi di preavviso nella pro-
clamazione dell’astensione dal lavoro e la sua durata.

Lo sciopero, dipinto 
di R. Koehler del 1866. 
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� La belle époque e le sue contraddizioni 
Tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo l’Europa

era il centro del mondo e si trovava nel pieno della
belle époque: un’epoca di benessere garantito dall’as-
senza di guerre, dalla stabilità politica e dal progresso
tecnologico. Erano gli anni del trionfo di una società
borghese ricca, intraprendente, sicura di sé e della
propria possibilità di sviluppo grazie all’industria e al-
l’incessante innovazione scientifico-tecnologica. Era
questa la percezione che l’opinione pubblica europea
aveva della società in cui viveva, del proprio “mondo”. 

In realtà, l’Europa di inizio Novecento era attra-
versata da tensioni fortissime, come fu evidente allo
scoppio della Prima guerra mondiale, nel 1914: 
• era ricca, ma conosceva stridenti disu guaglianze
economiche e sociali; 
• era democratica, ma dominata da una élite indu-
striale e finanziaria, decisa a far valere a ogni costo i
propri interessi; 
• mostrava grande fiducia nella scienza e nella ra-
zionalità, ma vedeva crescere al suo interno movi-
menti che si ispiravano a ideologie irrazionalistiche,
quali il nazionalismo e il razzismo.

La guerra che scoppiò nell’estate del
1914, la Grande guerra – come fu chiama-
ta –, costituisce una svolta fondamentale,
tanto che molti storici vi scorgono il vero
“inizio” del Novecento. Si trattò di una
guerra per l’egemonia in Europa e nel
mondo che si originò e si svolse soprattut-
to nel Vecchio continente, ma vide il coinvolgimen-
to anche di nazioni non europee. Le cause profonde
di questo conflitto furono diverse: innanzitutto la
conflittualità economica e politica fra le grandi
potenze europee; poi l’instabilità e le tensioni che ca-
ratterizzavano alcune aree del continente, come i
Balcani; infine il crescente peso assunto nella politi-

LEZIONE 2

L’Europa 
verso
la catastrofe
IL TEMPO

LO SPAZIO

LA LEZIONE IN BREVE

Europa

Tra il 1870 e il 1914 l’Europa attraversò un periodo di pace e di
sviluppo industriale. Contemporaneamente, però, si evidenzia-
rono forti contraddizioni economiche e sociali e si affermarono
tensioni internazionali che sarebbero sfociate nella Prima guerra
mondiale.

La conflittualità fra le grandi potenze si manifestò sia sul piano
politico sia su quello economico: il sistema di relazioni interna-
zionali si irrigidì fino alla contrapposizione tra la Triplice allean-
za e la Triplice intesa.

Tra 1898 e 1913 si susseguirono crisi internazionali, soprattut-
to nella regione dei Balcani, la cosiddetta “polveriera d’Europa”.

Si diffuse un clima culturale sempre più aggressivo e militari-
sta, in cui si mischiavano pericolosamente imperialismo, nazio-
nalismo e darwinismo sociale. Le forze pacifiste divennero, in tut-
ti i paesi, minoritarie.

Lessico
Il razzismo si fonda
sulla presunta
superiorità di alcuni
uomini sugli altri 
o di una razza sulle
altre per favorire
discriminazioni
sociali o, addirittura,
genocidio.

1900 1914

1908
L’impero austro-
ungarico annette 
la Bosnia-Erzegovina

1912-13
Guerre 
balcaniche

1914
Scoppio della
Prima guerra
mondiale

Unità 1   Il Novecento e la Grande guerra18

La belle époque fu un’epoca
di splendore ed eleganza, come

dimostrato dagli abiti indossati
da queste signore.
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L’Europa verso la catastrofe Lezione 2 19

ca degli stati e presso l’opinione pubblica dal nazio-
nalismo e dall’imperialismo.

� Le potenze europee si uniscono 
in alleanze difensive contrapposte

A fine Ottocento le grandi potenze avevano co-
stituito alleanze difensive (che scattavano, cioè, solo
se uno dei contraenti era aggredito): la Triplice al-
leanza fra Germania, Austria e Italia, e la Triplice
intesa fra Gran Bretagna, Francia e Russia. Dopo la

guerra franco-prussiana queste alleanze
erano riuscite a creare una situazione di
equilibrio, evitando lo scoppio di nuovi
conflitti armati. All’inizio del Novecento,
però, questi sistemi di alleanze si irrigidiro-
no sempre più, a causa dell’inasprirsi dei
contrasti tra le nazioni, fino a costituire
due blocchi contrapposti. Le ragioni di
conflittualità, di natura politica ed econo-
mica, erano numerose.

• In Francia, dopo la sconfitta del 1870, c’era un
diffuso spirito di rivincita (revanche) sulla Germa-
nia, rea di aver sottratto all’unità nazionale i territori
dell’Alsazia e di parte della Lorena.
• La crescita della Germania, affermata potenza
industriale e mercantile, preoccupava la Gran Breta-
gna, minacciata dalla sua crescente concorrenza eco-
nomica e politica.
• Russia e impero austro-ungarico erano in com-
petizione per estendere la loro influenza nei Balcani,
approfittando della crisi dell’impero ottomano.
• In Italia guadagnava consensi l’irredentismo,
che rivendicava le regioni di Trento e Trieste, passate
sotto il controllo dell’Austria nel 1866.

Si intensificò allora la corsa agli armamenti. In
pochi anni le spese militari crebbero massicciamen-
te, per dotare gli eserciti di armi sempre più numero-

se e sofisticate: fucili a ripetizione, mitragliatrici,
bombe a mano, cannoni a lunga gittata e nuovissimi
strumenti bellici ancora in fase sperimentale, come
gli aerei e i sottomarini. Tutti i grandi gruppi indu-
striali sostennero lo sviluppo della produzione belli-
ca e dell’innovazione tecnologica.

� L’equilibrio internazionale scricchiola
Fra 1898 e 1913 si susseguirono diverse crisi in-

ternazionali causate dalle forti tensioni fra le grandi
potenze europee per la supremazia economica e poli-
tica. Le cause principali furono la competizione co-
loniale sulle ultime aree dell’Africa (Marocco) e del-
l’Asia rimaste indipendenti e l’esplosiva situazione
dei Balcani. La vera “polveriera d’Europa” erano
proprio i Balcani, dove la crisi dell’impero ottoma-
no apriva le porte alla guerra, con la nascita di nuove
realtà territoriali spesso in competizione e contese:
• l’impero turco aveva conservato la regione cen-
trale che andava dall’Adriatico al mar Nero e inclu-
deva la Turchia, la Macedonia, la Tessaglia e, nel Me-
diterraneo, l’isola di Creta;
• la Bosnia-Erzegovina era passata, nel 1878, sot-
to amministrazione austriaca, pur rimanendo for-
malmente sotto la sovranità ottomana;
• si erano costituiti cinque stati indipendenti:
Grecia, Serbia, Romania, Bulgaria e Montenegro.

Nell’impero ottomano, sempre più fragile e inde-
bolito, il movimento nazionalista dei Giovani tur-
chi (composto da giovani ufficiali dell’esercito), nel
luglio 1908, costrinse il sultano ad avviare un pro-
cesso di modernizzazione politica, con l’istituzione
di un’assemblea elettiva.

� Le guerre balcaniche
Nel 1908, temendo che il nuovo governo turco

rivendicasse la sovranità sulla Bosnia-Erzegovina,

Ricorda che...
Nel 1870-71 
la Francia di
Napoleone III e la
Prussia di Bismarck 
si scontrarono 
per l’egemonia
sull’Europa. 
La Francia, sconfitta,
pagò pesanti
indennità di guerra 
e perse l’Alsazia 
e parte della Lorena.

Fonti e documenti
La Triplice alleanza

Il trattato della Triplice alleanza fu sottoscritto da Germania, Austria 
e Italia nel 1882, e rinnovato nel 1887, nel 1892 e nel 1912, 
aveva carattere difensivo, come si legge nei primi articoli.

Le Loro Maestà l’Imperatore d’Austria, Re di Boemia ecc. e Re apo-
stolico di Ungheria, l’Imperatore di Germania e re di Prussia, e il Re
d’Italia, animati dal desiderio di accrescere le garanzie della pace ge-
nerale, di rafforzare il principio monarchico e di assicurare con ciò
stesso il mantenimento dell’ordine sociale e politico nei loro stati ri-
spettivi, si sono accordati di concludere un trattato che, per la sua
natura essenzialmente conservatrice e difensiva, non persegue che
lo scopo di premunirli contro i pericoli che potrebbero minacciare
la sicurezza dei loro stati e la tranquillità dell’Europa.

Art. 1. Le Alte Parti contraenti si promettono mutualmente pace e
amicizia, e non entreranno in nessuna alleanza o impegno diretto
contro alcuno dei loro Stati […].

Art. 2. Nel caso che l’Italia, senza provocazione diretta da parte
sua, fosse attaccata dalla Francia per qualunque motivo, le due al-
tre Parti contraenti saranno tenute a prestare alla parte attaccata
aiuto e assistenza con tutte le loro forze. 
Questo stesso obbligo incomberà all’Italia nel caso di una ag-
gressione, non direttamente provocata, della Francia contro la
Germania. […].

Art. 4. Nel caso che una grande Potenza non firmataria del pre-
sente trattato minacciasse la sicurezza degli stati di una delle Al-
te Parti contraenti e la parte minacciata si vedesse perciò costret-
ta a farle guerra, le due altre Parti si obbligano a osservare verso
la loro alleata una neutralità benevola.

Vignetta satirica sulla
Triplice alleanza, stretta
tra Germania, impero
austro-ungarico e Italia. 
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Unità 1   Il Novecento e la Grande guerra20

l’impero austro-ungarico dichiarò l’annessione
delle due province. Ma tale iniziativa provocò le pro-
teste della Serbia, che mirava a estendere la propria
influenza nell’area e che interpretò la mossa austriaca
come indebita ingerenza nello scacchiere balcanico.
Tra 1912 e 1913 si combatterono le guerre balcani-
che, una convulsa serie di conflitti i cui risultati furo-
no i seguenti:
• l’impero ottomano fu sconfitto e perse quasi tut-
ti i propri possedimenti nei Balcani;
• la Serbia s’impose quale maggiore potenza regio-
nale, anche se non ottenne un accesso al mare;
• l’Austria-Ungheria non solo conservò il control-
lo della Bosnia-Erzegovina, ma impose anche la
creazione, tra la Serbia e il mare, dello stato autono-
mo dell’Albania, abitata da popolazioni non slave. Il
conflitto strisciante fra impero austro-ungarico e
Serbia divenne così un elemento centrale nel delica-
tissimo e precario equilibrio balcanico: quando
esplose, trascinò in guerra, per il meccanismo per-
verso delle alleanze, l’intera Europa.

� La cultura della guerra: 
darwinismo sociale e militarismo

Dopo alcuni decenni di pace fra i paesi europei
(1870-1910), il succedersi ravvicinato di numerose
crisi internazionali diffuse la sensazione che una
nuova guerra fosse sempre più probabile. La menta-
lità comune si venne “militarizzando”: moltissime
persone iniziarono a credere non solo che la guerra
fosse il modo migliore per risolvere i problemi e per
affermarsi, ma anche che la società dovesse model-
larsi sull’esercito, un’istituzione nella quale si obbe-
disce senza discutere e che, quindi, per sua natura, è
estranea alle regole della democrazia.

In questo clima culturale, la teoria evoluzionista
elaborata dal naturalista britannico Charles Darwin

(1809-82) venne arbitrariamente estrapolata dalle
scienze naturali e applicata alle società umane: filo-
sofi, scienziati, scrittori e uomini politici giunsero a
teorizzare il “diritto del più forte” anche nella com-
petizione fra le nazioni (questa concezione politico-
filosofica fu chiamata darwinismo sociale). Al ripa-
ro di questa pseudo-scienza, vennero formulate teo-
rie aberranti, secondo le quali la guerra era funziona-
le al progresso sociale e al miglioramento biologico
e culturale dell’umanità. Tali teorie pseudo-scienti-
fiche non vennero condivise solo dai gruppi di pote-
re militari, che trovavano così una giustificazione al
proprio potere e prestigio, ma ebbero larga diffusio-
ne anche nell’opinione pubblica.

� La cultura della guerra: il nazionalismo
Questa mentalità trovò espressione ideologica e

politica nel nazionalismo, che all’inizio del XX se-
colo si affermò ovunque come esaltazione della sto-
ria e della cultura di ciascuna nazione. Il nazionali-
smo era stato, nella prima metà dell’Ottocento, un’i-
deologia progressista, perché difendeva il diritto dei
popoli oppressi alla propria indipendenza. A fine
Ottocento, però, assunse un carattere fortemente
imperialistico affermando il diritto all’espansione
coloniale, in nome di una pretesa missione civilizza-
trice dei popoli ritenuti inferiori.

Nel Novecento, sul piano interno e internaziona-
le, il nazionalismo divenne sempre più mi-
litarista, autoritario e antidemocratico. I
nazionalisti rifiutavano il confronto parla-
mentare, a cui preferivano le manifestazioni
di piazza, spesso violente, ed erano in forte
polemica contro le democrazie, giudicate
“imbelli” e corrotte. Questa ideologia ag-
gressiva si sposò con razzismo e antisemiti-
smo, sempre più diffusi in Europa. 

Le guerre balcaniche furono
un grave momento di rottura
dell’equilibrio internazionale. 

A sinistra, soldati serbi provano 
i fucili; sopra, truppe bulgare 
al confine occidentale. 

Lessico
Antisemitismo:
ostilità e avversione
nei confronti 
degli ebrei 
e della loro cultura. 
Nel Novecento 
si è manifestato 
in forma estrema 
con la persecuzione 
e lo sterminio.

FONTI
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Lavora con le parole
USARE IL LESSICO APPROPRIATO

1. Completa il testo, che stabilisce un confronto tra l’ideo-
logia nazionalistica e l’umanitarismo.

Il nazionalismo era un’ideologia _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , militarista e

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Sosteneva il diritto all’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ colonia-

le e rifiutava il confronto nei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Si sposò presto con

il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e l’ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , sostenendo che la guerra

serviva al _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

L’umanitarismo era invece contrario alla _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e a fa-

vore della _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Non credeva nella divisione tra razze

e nazioni perché sosteneva la _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Era diffuso fra

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ; anche i parti-

ti _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ lo sostenevano.

Lavora sui contenuti
SINTETIZZARE E SCHEMATIZZARE

2. Completa la tabella descrivendo le contraddizioni della
situazione politica e sociale dell’Europa tra la fine del XIX e
gli inizi del XX secolo.

STABILIRE NESSI E RELAZIONI

3. Completa la tabella indicando quali nazioni erano in
conflitto per le cause descritte.

� La cultura della pace
Intellettuali e parte dell’opinione pubblica pensa-

vano che esistesse uno stretto legame fra progresso
della civiltà e pace. L’umanitarismo era diffuso fra
letterati, scienziati e medici; molti consideravano il
predominio dei militari come un lascito del passato,
destinato a scomparire con l’evoluzione sociale. Un
esempio di questa convinzione è quello del chimico e
industriale svedese Alfred Nobel (1833-96), arricchi-
tosi anche a seguito dell’invenzione della dinamite.
Egli istituì a Stoccolma una fondazione per premiare
personalità internazionali impegnate per la pace e il
progresso. Dal 1901, per sua volontà, si attribuiscono
ogni anno cinque premi – detti Nobel – a studiosi che
si distinguono nelle scienze, nella medicina e nella let-
teratura, e a persone impegnate a favore della pace.

Erano pacifisti i partiti socialisti, il cui peso elet-
torale era cresciuto in tutti i paesi democratici. Gran-
de era anche il prestigio della loro organizzazione, la

Seconda internazionale, fondata nel
1889. I socialisti consideravano il naziona-
lismo e la guerra estranei alla classe operaia;
i loro interessi e la loro cultura li spingeva-
no invece ad affermare la fratellanza fra i
popoli al di là di ogni confine. Purtroppo,
le forze pacifiste si mostrarono deboli nel

contrastare un processo storico che precipitava verso
la guerra: e in alcuni casi gli stessi partiti socialisti fi-
nirono per dare il loro assenso ai rispettivi governi,
nel momento dell’entrata in guerra.

controllo di Alsazia e Lorena
concorrenza economica e mercantile
controllo dei Balcani
controllo di Trento e Trieste
controllo di Bosnia-Erzegovina

Dirigenti del Partito socialista
italiano nel 1908: in seconda

fila, secondo da sinistra, Filippo
Turati al fianco di Anna Kuliscioff. 

Balcanizzazione/Iugoslavia

Ieri Nella regione dei Balcani vi era un intricato puzzle cul-
turale, linguistico (slavo, albanese, romeno, greco, turco) e religio-
so (islamismo, cristianesimo cattolico e ortodosso). Fra Ottocen-
to e Novecento, dopo la lunga dominazione ottomana, i Balcani
vissero da un lato l’espansione dell’impero asburgico, con l’annes-
sione della Bosnia-Erzegovina, dall’altro la costituzione di molti pic-
coli stati indipendenti. Nonostante una forte conflittualità recipro-
ca, si affermò un movimento nazionale per l’unificazione della Iu-
goslavia (“slavi del sud”), prospettiva avversata dall’Austria e che
provocò la Grande guerra. Nel 1918 nacque il Regno di Iugosla-
via, che si sciolse nel corso della Seconda guerra mondiale (1941). 

Oggi Nel 1945 nacque la Democrazia federale di Iugoslavia,
uno stato socialista che, pur essendo anomalo nel panorama co-
munista internazionale a causa della sua forte autonomia da Mo-
sca, non resse alla crisi storica del socialismo reale e finì per dis-
integrarsi nel 1991-92. Le tensioni fra etnie e religioni diverse eb-
bero di nuovo il sopravvento: si scatenò una sanguinosa guerra tra
serbi cristiano-ortodossi, croati cattolici e bosniaci musulmani che
coinvolse i civili, perseguitati attraverso la pulizia etnica, e si risol-
se solo nel 1995. Nel 1999 una nuova guerra scoppiò per la se-
cessione del Kosovo, che nel 2008 ha dichiarato unilateralmente
la propria indipendenza dalla Serbia. Attualmente nei Balcani esi-
stono sette stati: Croazia, Slovenia, Macedonia (1991), Bosnia-Er-
zegovina (1992), Kosovo, Serbia e Montenegro (2006).

Ricorda che...
La Prima
internazionale,
organo 
di coordinamento 
dei partiti socialisti
europei, era durata
dal 1864 al 1876.
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LA SOCIETÀ EUROPEA
Sul piano economico 
era ricca,

Sul piano politico
era democratica,

Sul piano culturale
era fiduciosa nella 
scienza e nel progresso,

ma aveva
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ma in realtà era dominata da
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

ma era attraversata da movimenti
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
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I ragazzi del ‘99
La Grande guerra del 1914-18 richiese un’eccezionale mobilitazione 
delle risorse umane di tutti i paesi che vi presero parte. 
Nei momenti di difficoltà, anche i giovanissimi vennero coinvolti 
nello sforzo bellico. Fu quel che accadde con i giovani italiani 
nati nel 1899. Il contributo alla vittoria di quelli che furono 
denominati i “ragazzi del ’99” fu molto importante, tanto quanto 
fu elevato il loro sacrificio.

La “rotta di Caporetto” 
La disfatta dell’esercito italiano a Caporetto nell’autunno del
1917 fu un vero e proprio disastro dal punto di vista stretta-
mente militare, dal momento che le truppe austro-tedesche pe-
netrarono in profondità nel territorio italiano giungendo fino
al fiume Piave, facendo prigionieri migliaia di soldati e impos-
sessandosi di armi e cannoni. Ma fu un evento traumatico an-
che dal punto di vista psicologico: molti reparti italiani, infat-
ti, sbandarono completamente e i comandi si mostrarono inca-
paci di governare una situazione eccezionalmente critica; lo sta-
to fu sul punto di crollare.
Fu in questo contesto davvero drammatico che comparvero i
cosiddetti “ragazzi del ’99”.

Misure eccezionali dopo la disfatta
Per creare nuovi reparti e arginare l’avanzata nemica l’esercito
italiano fece ricorso a vari espedienti: abbassò il livello mini-
mo di statura richiesto per concedere l’idoneità all’arruola-
mento e anticipò la chiamata alle armi della classe del 1899.
Entrarono così nell’esercito ragazzi poco più che diciottenni
nn1  , i quali dovettero affrontare la fase più critica della guerra
italiana, quella compresa tra l’ottobre del 1917 e il febbraio del
1918, con una preparazione militare sommaria. 
Solo nell’inverno del 1918, a quattro mesi dalla disfatta di Ca-
poretto, l’esercito italiano riuscì ad arrestare l’avanzata nemica,
grazie allo sforzo eccezionale di otto corpi d’armata, composti
non solo da soldati di provata esperienza, ma anche da circa
300 000 “ragazzi del ’99”. 

Di fronte al nemico
Le nuove reclute, secondo i piani iniziali, avrebbero dovuto
svolgere esclusivamente i servizi nelle retrovie ma dopo Capo-
retto il concetto stesso di retrovia, ossia di zona lontana dal
fronte, si era fortemente indebolito. Spesso essi si trovarono
dunque inseriti nelle divisioni che dovevano contenere e arre-
stare l’avanzata austriaca e quindi direttamente esposti al fuo-
co nemico. In un “ordine del giorno”, il nuovo Capo di stato
maggiore dell’esercito italiano, Armando Diaz, riconobbe il
contributo portato dalle giovani reclute dopo una violenta bat-

taglia sul fiume Piave: «I giovani soldati della classe 1899» scri-
veva Diaz il 18 novembre 1917 «hanno avuto il battesimo del
fuoco. Il loro contegno è stato magnifico e sul fiume che in que-
sto momento sbarra al nemico le vie della Patria, in un superbo
contrattacco, unito il loro ardente entusiasmo all’esperienza dei
compagni più anziani, hanno trionfato. [...] Io voglio che l’E-
sercito sappia che i nostri giovani fratelli della classe 1899 han-
no mostrato di essere degni del retaggio di gloria che su di essi
discende»nn2  .
Parole che esaltano il coraggio e l’eroismo di questi ragazzi, ma
che non ci devono far dimenticare la tragedia di una guerra che
non risparmiò, in Italia come in tutti i paesi coinvolti, nem-
meno i giovani, molti dei quali non ritornarono a casa.

ECONOMIA l TERRITORIO l SOCIETÀ

Soldati, 
poco più che bambini

In queste immagini vediamo 
la chiamata alle armi 
della classe 1899 pubblicata
sul quotidiano più importante
dell’epoca, il “Corriere 
della Sera” e i documenti 
di un “ragazzo del ‘99”.

All’inizio del XX secolo la vita
media di un contadino 
(cioè della stragrande
maggioranza dei soldati 
al fronte) non era certamente
molto elevata, ma diciott’anni
erano comunque pochi 
anche allora per combattere 
e per morire in guerra.

1

ECONOMIA l TERRITORIO l SOCIETÀ
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A scuola di guerra

La guerra risponde a una
logica gerarchica ed esecutiva: 
alcuni impartiscono ordini 
(non importa quanto assurdi 
e irrazionali), altri li eseguono,
senza fiatare e senza diritto 
di dissentire. 
Eppure anche in guerra a volte
è necessario convincere 
i sodati della giustezza del loro

sacrificio, perché altrimenti 
si diffondevano la sfiducia, 
la mancanza di convinzione, 
il lassismo. In questo
manifesto della propaganda 
il governo incita i giovanissimi
combattenti alla guerra,
esortandoli a compiere 
lo stesso sacrificio che i loro
nonni, nel 1860-61
compirono per realizzare 
l’unità d’Italia.

2

CORRELARE ALLA STORIA GENERALE 
I FENOMENI SOCIALI, ECONOMICI E TECNOLOGICI
� Perché nella Prima guerra mondiale era così importan-
te, per l’esercito italiano, l’elemento numerico, che impo-
se la chiamata alla leva dei ragazzi del 1899?

� Perché nella retorica militare del dopoguerra i ragazzi
del ‘99 divennero un simbolo del sacrificio patriottico?

SVILUPPARE LE COMPETENZE
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LEZIONE 3

Una guerra
moderna 

IL TEMPO

LO SPAZIO

LA LEZIONE IN BREVE
L’erede al trono austriaco Francesco Ferdinando, il 28 giugno

1914, fu ucciso a Sarajevo, in Bosnia, da un nazionalista serbo-bo-
sniaco. L’Austria inviò alla Serbia un ultimatum, considerandola
corresponsabile dell’attentato e, di fronte al rifiuto serbo, dichia-
rò guerra il 28 luglio. Tutte le potenze europee furono coinvolte nel
conflitto a causa del sistema di alleanze che contrapponeva gli
imperi centrali alla Triplice Intesa: in breve anche Turchia, Romania,
Bulgaria, Grecia, Portogallo, Giappone e Italia si schierarono.

L’illusione dei generali tedeschi e austriaci di poter condurre una
guerra lampo si scontrò con la resistenza francese sul fiume Mar-
na: iniziò così una logorante guerra di posizionamento, nelle trin-
cee sia del fronte franco-tedesco che russo-tedesco.

L’Italia inizialmente si dichiarò neutrale: nel 1915, dopo una
profonda divisione interna tra neutralisti e interventisti, il governo,
scavalcando il parlamento, firmò il patto di Londra e intervenne
al fianco dell’Intesa.

1914 1916

1914
- 28 giugno attentato di Sarajevo
- 23 luglio ultimatum dell’Austria alla Serbia
- 28 luglio scoppia la guerra

1915
24 maggio: l’Italia
entra in guerra

� L’attentato di Sarajevo
Nel 1914 l’impero austro-ungarico era ormai

prossimo all’avvicendamento tra il vecchio impera-
tore Francesco Giuseppe, il cui regno durava da 66
anni, e suo nipote, l’arciduca Francesco Ferdinan-
do. Il principe era noto per le sue posizioni di aper-
tura nei confronti delle rivendicazioni dei popoli
slavi ma era anche considerato un duro avversario
della Serbia, che aspirava a guidare all’indipenden-
za le popolazioni slave soggette all’impero. 

Il 28 giugno 1914 Francesco Ferdinando venne
assassinato a colpi di pistola mentre si trovava a Sa-
rajevo, in Bosnia. L’autore dell’attentato
era Gavrilo Princip, uno studente bosnia-
co di nazionalità serba appartenente a una
società segreta nazionalista (“Mano Nera”).
Il governo serbo non era direttamente re-
sponsabile dell’omicidio, ma certamente i
nazionalisti serbi volevano provocare una
gravissima crisi internazionale, anche a co-
sto di scatenare una guerra, convinti di po-
ter contare in ogni caso sull’aiuto della
Russia. Lo zar, infatti, aspirava al ruolo di padrino e
grande protettore di tutti i popoli slavi (questo atteg-
giamento è chiamato “panslavismo”). 

Dal canto suo il governo austriaco, preoccupato
dalla crescente influenza serba nei Balcani, vide nel-
l’attentato una buona occasione per eliminare la pe-
ricolosa rivale. 

� L’ultimatum austriaco
e lo scoppio del conflitto

L’Austria immediatamente accusò lo stato serbo
di corresponsabilità per quanto avvenuto e, dopo
essersi garantita l’appoggio tedesco, il 23 luglio in-

Ricorda che...
Le regioni della
Bosnia-Erzegovina
dal 1878 erano
affidate
all’amministrazione
asburgica: nel 1908
l’impero le aveva
incorporate,
sottraendole 
al controllo ottomano
e alle mire serbe.

Europa

PPT

TIMELINE
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Una guerra moderna Lezione 3 25

viò ai serbi un ultimatum: se le sue richie-
ste non fossero state accettate entro qua-
rantotto ore, l’Austria avrebbe dichiarato
guerra alla Serbia. È verosimile che il vero
scopo dell’ultimatum fosse non di scon-
giurare, ma di provocare la guerra visto
che imponeva condizioni molto pesanti:
in particolare, l’Austria pretendeva che il

governo serbo condannasse pubblicamente ogni
tendenza separatista esistente fra gli slavi soggetti
all’impero asburgico e s’impegnasse a combattere
tutte le forze antiaustriache presenti nel suo territo-
rio. La Serbia accettò tutte le condizioni dell’ulti-
matum tranne una, quella che richiedeva che le in-
dagini sull’attentato venissero condotte da investi-
gatori austriaci, ritenendola contraria alla sua so-
vranità. 

Il 28 luglio, allora, l’Austria dichiarò guerra al-
la Serbia.

� Il meccanismo delle alleanze: 
la guerra dai Balcani all’Europa

L’Austria e la Germania avevano applicato la
“strategia del rischio”, sperando che la Russia non
sarebbe intervenuta e pensando che la Gran Breta-

gna sarebbe rimasta neutrale, visto che la
guerra rappresentava un fattore di turba-
mento per l’industria e gli affari. In questo
caso, però, il sistema delle alleanze allora
esistente portò inesorabilmente al coin-
volgimento in breve tempo di tutte le po-
tenze europee:
• il 30 luglio la Russia proclamò la mo-
bilitazione generale del suo esercito;
• il 1° agosto la Germania, che temeva la

crescente potenza militare della Russia, le dichiarò
guerra;
• ciò provocò la mobilitazione generale della
Francia, alleata della Russia;
• il 3 agosto la Germania dichiarò guerra anche al-
la Francia, che attaccò attraverso il Belgio neutrale;
• a questo punto la Gran Bretagna non poteva più
restare estranea al conflitto e, temendo una vittoria
tedesca in Europa, dichiarò guerra alla Germania.

� La guerra dall’Europa 
ai paesi extraeuropei

Nei primi giorni dell’agosto 1914 era comincia-
ta quella che sarebbe rimasta nella memoria di tutti
come la Grande guerra. Pur essendo provocata da
controversie europee e combattuta in massima par-
te in questo continente, il conflitto armato si allar-
gò a molti paesi extraeuropei. In breve tempo, in-
fatti, il numero dei paesi coinvolti nella guerra si
estese rapidamente:
• al fianco degli imperi centrali (Austria e Germa-
nia) si schierarono l’impero ottomano e la Bulgaria;
• accanto alle potenze della Triplice intesa (Fran-
cia, Russia e Gran Bretagna) entrarono in guerra la
Romania, la Grecia e il Portogallo;
• a fine agosto il Giappone dichiarò guerra alla Ger-
mania poiché mirava ai suoi possedimenti in Cina;
• l’Italia, che in un primo momento si dichiarò
neutrale, come vedremo più avanti  entrò poi in
guerra a fianco dell’Intesa.

Nel clima di esasperato nazionalismo che
trionfò ovunque nell’agosto del 1914, i propositi
pacifisti dell’Internazionale socialista furono com-
pletamente travolti. Ai partiti socialisti non rima-

Lessico
Ultimatum: atto
giuridico unilaterale
che detta una serie 
di richieste 
che devono essere
soddisfatte entro 
una data precisa per
sanare una contesa.

Lessico
Strategia del rischio:
strategia attuata 
dalle grandi potenze
europee nelle
precedenti crisi
internazionali, in base
alla quale si portava
al massimo 
la tensione nella
convinzione che, 
alla fine, l’avversario
avrebbe ceduto.

L’attentato di Sarajevo conquistò la
prima pagina de La Domenica del
Corriere (a sinistra). Con l’erede al

trono dell’impero austro-ungarico,
Francesco Ferdinando, cadde anche la
moglie Sofia. .

Migliaia di volontari inglesi
attendono pazientemente in fila,
sotto la pioggia, davanti a un

ufficio reclutamento. Nei primi
giorni di guerra, la mobilitazione
popolare fu straordinaria.

guerra 
di trincea

ITALIA IN GUERRA

interventisti
fallimento

della guerra
lampo

PRIMA
GUERRA

MONDIALE

attentato 
di Sarajevo

alleanze
militari

GEOSTORIA

PALESTRA
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Lo spazio 
della storia
L’Europa 
in guerra
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se che prendere atto che la guerra nazionale era sta-
ta accolta con estremo favore anche da numerosi
loro aderenti. 

Le eccezioni furono poche: non aderirono alla
guerra il Partito socialista italiano, una limitata fra-
zione del Partito socialdemocratico tedesco e l’ala
rivoluzionaria (detta “bolscevica”) del piccolo Par-
tito socialista russo.

� La guerra nelle trincee
I comandi militari degli imperi centrali erano

convinti di poter sconfiggere gli avversari in tempi
brevi. La strategia della Germania prevedeva una
rapida offensiva di sfondamento verso occidente,
con l’obiettivo di costringere la Francia alla resa e
affrontare poi Russia e Gran Bretagna da una posi-
zione di forza. Quindi l’esercito tedesco puntò subi-
to verso Parigi: ma le truppe francesi, concentrate
soprattutto in Lorena, riuscirono a bloccare l’avan-
zata nemica sul fiume Marna. Dal settembre 1914 i

due eserciti si scontraro-
no lungo un fronte lun-
go 800 chilometri (dalla
Manica alla Svizzera), as-
serragliati nelle rispettive
trincee.

Il conflitto assunse i
caratteri di una logoran-
te guerra di posizione
sia sul fronte occidentale
(franco-tedesco), sia sul
fronte orientale (russo-

tedesco). La situazione rimase così bloccata a lungo,
con enormi costi umani ed economici. Infatti la
guerra di trincea imponeva un massiccio intervento
dell’artiglieria: le perdite erano altissime su en-
trambi i fronti, senza vantaggi determinanti per
nessuno. Inoltre le condizioni di vita dei soldati era-
no disperate.

� L’Italia dalla neutralità all’intervento
In un primo tempo (2 agosto 1914) il governo

italiano aveva dichiarato la propria neutralità, ap-
pellandosi al fatto che la Triplice era un’alleanza
difensiva e la guerra, invece, era stata di-
chiarata proprio da Austria e Germania.
Mentre il conflitto si allargava, però, il
paese e il parlamento si divisero profonda-
mente tra neutralisti e interventisti. Il
fronte degli interventisti era estrema-
mente variegato:
• i liberali più conservatori, guidati da
Salandra (capo del governo) e Sonnino
(ministro degli Esteri) e appoggiati dal re,
dalle gerarchie militari e dai settori dell’industria
pesante, miravano a una espansione politica ed
economica dell’Italia;
• i nazionalisti esaltavano la guerra come occa-
sione per affermare i “diritti” italiani all’espansione
coloniale e a una politica di potenza;
• i democratici sostenevano l’intervento a fianco
della Triplice intesa come occasione per completare
l’unità d’Italia, recuperando il Trentino e la Venezia
Giulia, per combattere il militarismo prussiano e
per ridare la libertà alle nazioni oppresse dall’Au-
stria-Ungheria;
• alcuni gruppi di socialisti rivoluzionari, guida-

Soldati francesi riposano 
in una trincea scavata lungo 
il fiume Mosa. Il fronte franco-

tedesco fu segnato da una
interminabile trincea lunga
centinaia di chilometri. 

Ricorda che...
La Triplice alleanza,
firmata da Austria,
Germania e Italia 
nel 1882 e rinnovata
nel 1912, così come
l’Intesa, prevedeva
l’obbligo di
intervento al fianco
degli stati contraenti
solo in caso di
aggressione, e cioè 
di guerra difensiva.
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Lavora con le parole
COMPRENDERE IL LESSICO DISCIPLINARE

1. Associa ogni termine alla definizione corrispondente.

� a. Trincea

� b. Ultimatum

� c. Interventisti

� d. Neutralisti

1. Sostenitori dell’intervento dell’Italia in guerra

2. Sostenitori del non intervento dell’Italia in guerra

3. Serie di richieste da soddisfare entro una data precisa per sa-
nare una contesa ed evitare la dichiarazione di guerra

4. Opera di fortificazione (uno scavo con un rialzo antistante)
costruita per proteggersi nella guerra di posizione

Lavora sui contenuti
SINTETIZZARE E SCHEMATIZZARE

2. Ricostruisci l’attentato di Sarajevo completando questo
testo con le informazioni mancanti.

Il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1914 l’erede al trono austriaco arciduca

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ fu assassinato a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , in Bosnia. L’at-

tentato fu eseguito da _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , uno studente, di nazio-

nalità _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e appartenente a _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . I nazio-

nalisti serbi volevano provocare una _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , il governo

austriaco era preoccupato per la forte _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ della

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nei _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . Pertanto l’Austria reagì in-

viando un _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ alla Serbia il _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e il

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ le dichiarò guerra.

ti da Benito Mussolini (direttore dell’“Avanti!”,
l’organo ufficiale del Partito socialista), considera-
vano la guerra come l’avvio di un processo rivolu-
zionario.
Erano invece neutralisti:
• i liberali giolittiani, convinti che l’Italia avreb-
be potuto ottenere dall’Austria le concessioni terri-
toriali (“terre irredente”) anche con la semplice ga-
ranzia di non intervento; lo stesso Giolitti, d’altra
parte, era convinto che la guerra sarebbe stata mol-
to lunga e avrebbe avuto conseguenze politiche e
sociali che l’Italia non era in grado di affrontare;
• i socialisti, che vedevano nella guerra solo una
lotta interna alla borghesia e contraria agli ideali
delle classi lavoratrici;
• la maggioranza dei cattolici, che si opponevano
alla guerra sia per motivi di ordine morale, sia per-
ché non volevano combattere contro la “cattolicis-
sima” Austria.

� L’Italia in guerra
Anche se in minoranza nel parlamento, gli inter-

ventisti svolsero un’intensa opera di propaganda at-
traverso i principali giornali e con grandi manifesta-
zioni di piazza. Decisivo fu però l’atteggiamento del
governo e della monarchia. Il 26 aprile 1915 il mini-
stro Sonnino si accordò con l’Intesa all’insaputa del
parlamento e firmò il patto di Londra. L’Italia s’im-

pegnava a entrare in guerra entro un mese
contro gli imperi centrali: in caso di vitto-
ria avrebbe ottenuto diverse acquisizioni
territoriali (Trentino, Tirolo meridionale,
Trieste, Gorizia, Istria e parti della Dalma-
zia). Il ministro Sonnino non richiese inve-
ce il porto istriano di Fiume, la cui popola-
zione era per lo più italiana.

Nel frattempo, manifestazioni di piaz-
za sempre più aggressive e violente crearo-

no le condizioni perché la concessione di pieni po-
teri a Salandra da parte del re venisse giudicata le-
gittima e, anzi, giustificata dall’eccezionalità del-
momento. Tale atto, però, di fatto privava di potere
il parlamento: messo di fronte al fatto compiuto, il
parlamento votò a favore dell’entrata in guerra,
con l’eccezione dei socialisti. 

Il 24 maggio 1915 l’Italia entrò in guerra a fianco
dell’Intesa. In questa occasione le istituzioni liberali
e democratiche avevano dimostrato tutta la loro de-
bolezza: la volontà del re, del governo e della piazza
aveva umiliato quella del parlamento eletto dai citta-
dini.

Ricorda che...
Il patto di Londra
ribaltava la
precedente politica
estera dell’Italia 
ed evidenziava 
la forte connotazione
nazionalista
(l’affrancamento
delle “terre
irredente”) 
della politica estera
del governo 
e della monarchia.

Operaie al lavoro nella
preparazione di proiettili
nell’officina Riva di Milano. 

La guerra non fu combattuta
solo al fronte e in trincea, 
ma anche dentro le fabbriche. 
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Guerra 
e industria
bellica

La costruzione di armi rappresentò una delle voci di spesa più ingenti 
per i paesi in guerra e assorbì gran parte delle loro risorse economiche. 
Anche molte industrie metallurgiche, che in tempo di pace realizzavano
esclusivamente prodotti adatti alle attività quotidiane, furono riconvertite 
alla produzione bellica. Uno sviluppo considerevole interessò 
le grandi acciaierie, la cui produzione fu quasi interamente rivolta 
alla fabbricazione di cannoni e di armi leggere. 

Un immenso mercato
Uno degli aspetti più significativi della Grande guerra fu il ruo-
lo di stimolo che essa assunse nei confronti dell’apparato pro-
duttivo industriale. Il fronte, con il suo quotidiano “consu-
mo” di cannoninn1  , armi, munizioni e mezzi di trasporto e con
l’impiego di centinaia di migliaia di uomini da alimentare, ve-
stire e calzarenn2 , si andò configurando come un immenso mer-
cato: in esso vi era un solo compratore, lo stato, che commis-
sionava alle varie industrie i materiali di cui aveva necessità per
sostenere gli impegni bellici, e un numero crescente di forni-
tori, costituito sia da grandi fabbriche sia da una miriade di pic-
cole e medie manifatturenn3  .

Lavoro in fabbrica ed emancipazione sociale
La guerra di posizione lungo i fronti europei costringeva gran
parte della popolazione maschile a vivere per mesi nelle trin-
cee, lontano dalle famiglie e dagli abituali posti di lavoro. La
necessità di trovare soluzioni alla mancanza di manodopera

L’interno di una fab-
brica di cannoni in Gran
Bretagna agli inizi del pri-
mo conflitto mondiale.

1

Cibi e vestiario costituiva-
no beni di prima necessità per
gli eserciti in guerra, ed erano al-
trettanto importanti delle muni-
zioni per garantire la piena effi-

cienza delle truppe schierate al
fronte.  Le colonne di rifornimen-
ti autotrasportati, come quella
dell’immagine sopra, rivestivano
quindi un ruolo fondamentale. 

2

ECONOMIA l TERRITORIO l SOCIETÀ
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per la produzione bellica aprì quindi numerose occasioni di
trovare impiego nelle industrie a gran parte delle donne, pri-
ma relegate a ruoli esclusivamente casalinghi nn4 . Fu questa la
premessa di un’emancipazione sociale, che si fondava sul ruo-
lo essenziale rivestito dalle donne nel mondo produttivo e sul
reddito guadagnato con il loro lavoro, garanzia di una maggio-
re libertà economica. 

La guerra prosciuga risorse
Le conseguenze economiche del conflitto interessarono anche i
bilanci sia degli stati coinvolti direttamente, sia di quelli che,
pur restando neutrali, si erano impegnati a favore dei conten-
denti attraverso prestiti e finanziamenti. Da un’analisi della
situazione economica connessa agli eventi della Prima guerra
mondiale emerge perciò il vistoso indebitamento di alcuni pae-
si europei, come l’Italia, il Belgio, la Germania e l’Austria, che
videro prosciugarsi le proprie risorse economiche a causa degli
impegni bellici, mentre gli Stati Uniti, che prima di interveni-
re direttamente avevano garantito enormi prestiti finanziari al-

le potenze dell’Intesa, ne uscirono rafforzati. Anche dal punto
di vista economico, dunque, la Grande guerra sancì la fine del
predominio europeo nel mondo e l’inizio di quello statuni-
tense: le conseguenze economiche della guerra, favorevoli per
gli Stati Uniti e disastrose per gran parte delle nazioni europee
coinvolte nel conflitto, sono riassunte in questa tabella.

L’impiego della manodopera
femminile fu una misura necessaria
per molte nazioni europee impe-
gnate nel conflitto, poiché un gran
numero di uomini in età da lavoro
erano stati richiamati al fronte. 
Nella fotografia: personale femmini-
le adibito alla costruzione di ali di ae-
roplano in una fabbrica aeronautica
inglese durante la Grande guerra.

4

L’aumento netto degli investimenti industriali passa da lire 78616000 (1915) a lire
231 763 000 (1916) a lire 1 331 993 000 (1917) a lire 3 035 453 000 (1918). Gli stabi -
limenti ausiliari che lavorano per la guerra sono 125 nel 1915 con 115 000 operai, 1061 nel
1916 con 145 784 operai, 1800 nel 1917 con 600 000 operai, 3700 nel 1918 con 900 000
operai (di cui 200 000 donne e fanciulli). Alla fine del 1916, essi appaiono così suddivisi per
settore di attivi tà: metallurgia e siderurgia 93, meccanica, fonderia e automobili 508, aviazio-
ne 23, industrie estrattive 97, pro dotti esplodenti 24, materiali refrattari 24, aziende elettri -
che 63, gazometri 20, industrie tessili 34, concerie 20, indu strie varie 155; e le maestran ze
che vi lavorano sono 145 784 in Lombardia, 96 841 in Pie monte, 80 792 in Liguria, 68 759
nell’Italia centrale e me ridionale, 221 227 nell’Emilia e nel Veneto, 4898 in Sicilia. 
[…] Molti rami di industria prima ignorati o appena tentati tro vano anni fervidi e fortunosi
e un ambiente improvvisamen te favorevole.

G. Porisini, Il capitalismo italiano nella Prima guerra mondiale, 
La Nuova Italia, Firenze 1975

INDIVIDUARE LE TRASFORMAZIONI 
DEI SISTEMI SOCIALI, ECONOMICI,
PRODUTTIVI
� Quali novità favorì la Prima guerra mondia-

le in campo industriale? Per quali ragioni?

� Quali furono le conseguenze sociali ed eco-
nomiche di tali trasformazioni? 

SVILUPPARE LE COMPETENZE

L’espansione economica durante la guerra

Il seguente brano, dello storico Gior-
gio Porisini, fornisce alcune informa-
zioni sulle dimensioni quantitative
dell’industria bel lica durante la
Grande guerra e su quelle che era-
no le sue tendenze di fondo, in re-
lazione alla situazione economica
italiana.

3

stati 1913 1921 variazioni
Francia 678,9 688,3 + 24,0
Italia 288,1 236,5 — 51,6
Belgio 59,1 51,4 — 7,7
Germania 278,7 260,0 — 18,7
Austria 251,4 0 — 251,4
Gran Bretagna 175,2 763,3 + 593,1
Spagna 92,5 479,2 + 386,7
Giappone 65,0 558,8 + 453,8
Stati Uniti 691,0 2529,6 + 1838,6

Riserve auree di alcuni stati (in milioni di dollari)
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LEZIONE 4

La svolta
del 1917

IL TEMPO

LO SPAZIO

LA LEZIONE IN BREVE

Tra 1916 e 1917 dal punto di vista militare la situazione era fer-
ma sulle rispettive posizioni sia sul fronte occidentale sia su quel-
lo italiano. In questa guerra la superiorità delle nazioni si misura-
va più sul piano economico che su quello militare: dal 1914 Fran-
cia e Gran Bretagna praticarono un blocco del commercio marit-
timo nel mare del Nord nei confronti della Germania. La Germa-
nia, la cui economia era duramente provata dal blocco navale, ri-
spose lanciando la guerra sottomarina che nel 1917 divenne to-
tale, prevedendo l’affondamento di ogni tipo di nave.

Soldati e popolazione civile cominciarono a manifestare una
profonda insofferenza nei confronti della guerra, che sfociò in
vera e propria ribellione (scioperi, diserzioni, ammutinamenti).

Il 1917 segnò una svolta radicale: da una parte la Russia firmò
un armistizio con la Germania dopo la rivoluzione bolscevica;
dall’altra gli Usa, che fino ad allora si erano limitati a un sostegno
finanziario all’Intesa, decisero di intervenire con un proprio eser-
cito. Nel 1918, Francia, Gran Bretagna e Usa sferrarono un’offen-
siva decisiva all’esercito austro-tedesco, che capitolò; anche l’eser-
cito italiano, riorganizzato dopo Caporetto, vinse a Vittorio Vene-
to: in novembre si firmò l’armistizio e si concluse la guerra.

1916 1918

aprile 1917
Gli Usa entrano in guerra 
a fianco dell’Intesa

ottobre 1917
Rivoluzione russa

novembre 1918
Fine del conflitto, 
gli imperi centrali 
si arrendono

� Sul piano militare: 
una situazione bloccata

Tra il 1916 e il 1917 la situazione militare rimase
bloccata su tutti i fronti, con gravi perdite da en-
trambe le parti. Solo nel 1916 si contarono quasi
due milioni di morti: in quell’anno, infatti, gli impe-
ri centrali lanciarono una grande offensiva sul fron-
te occidentale, a Verdun (febbraio-giugno), cui se-
guì l’altrettanto sanguinosa controffensiva anglo-
francese sul fiume Somme (giugno-ottobre).

Anche sul fronte italiano nel 1916 non si regi-
strarono risultati di rilievo, salvo la presa di Gorizia
(agosto): il generale Luigi Cadorna (1850-1928)
guidò ostinatamente undici offensive sul Carso, che
costarono centinaia di migliaia di vittime. Altrettan-
to pesante fu l’attacco subito dall’esercito italiano in
Trentino: qui gli austriaci lanciarono la Strafexpedi-
tion, la “spedizione punitiva” contro l’ex alleato ita-
liano colpevole, secondo Vienna, di “tradimento”.

� Sul piano economico: 
blocco del commercio marittimo

Con il passare del tempo appariva ormai chiaro
che la superiorità di una potenza sull’altra si sarebbe
misurata sul piano economico più che in campo mi-
litare, dove la guerra di trincea non permetteva una
risoluzione definitiva. Fin dal 1914 Francia e Gran
Bretagna avevano aperto un fronte di battaglia an-
che nel mare del Nord, praticando un blocco del
commercio marittimo ai danni degli imperi centra-
li: da una parte, perquisivano le navi degli stati neu-
trali dirette verso i porti tedeschi e sequestravano i
“prodotti di guerra” (armi, carburante, prodotti chi-
mici); dall’altra, stroncavano sistematicamente ogni
tentativo della flotta tedesca di lasciare i porti.

Europa

La grandiosa battaglia della
Somme: traffico molto intenso
nei due sensi di marcia presso

la località di Fricourt. I francesi
nella sola battaglia della Somme
persero oltre 200 000 uomini 

FONTI
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