
La situazione balcanica (1908-1913) 

 

Nel 1908, sotto la spinta del movimento nazionalista dei “Giovani Turchi” (che avevano per 

obiettivo la costituzione di uno Stato turco forte e accentrato) guidati da Kemal, ebbe luogo 

nell‟Impero Ottomano un processo rivoluzionario che portò all‟instaurazione di una monarchia 

costituzionale e, poi, parlamentare.  

Tale situazione causò un ulteriore indebolimento della compagine multietnica e multinazionale 

dell‟Impero ottomano, di cui approfittarono le nazionalità da esso oppresse e le potenze europee. 

 

 Nel 1908, la Bulgaria ne approfitta per rendersi indipendente dalla “Grande Porta d‟Oriente” 

e l’Austria-Ungheria annette la Bosnia-Erzegovina (sulla quale esercitava un protettorato 

fin dal Congresso di Berlino del 1878); nel 1910, anche il Montenegro si rende indipendente 

dall‟Impero Ottomano. 

 

 La guerra di Libia e la conquista delle isole del Dodecaneso, strappate all‟Impero Ottomano 

dall‟Italia giolittiana, ebbero l‟effetto di mostrare ancor più la debolezza ottomana, di cui 

non esitarono ad approfittare i paesi balcanici. Ne derivarono due guerre balcaniche (1912-

1913): la prima guerra balcanica fu condotta dalla Lega Balcanica (Serbia, Bulgaria, 

Montenegro e Grecia) contro l‟Impero Ottomano per il possesso della Macedonia; la 

seconda, invece, segnò la definitiva ascesa della Serbia (vincitrice sulla Bulgaria). 

 

 Nel 1913, su proposta dell‟Austria (per impedire uno sbocco al mare alla Serbia, di cui 

temeva la potenza), fu creato lo Stato autonomo d‟Albania. 

 

 Alla vigilia della “Grande Guerra”, quindi, Austria-Ungheria e Serbia si fronteggiavano 

sui Balcani. 

 

Cause della Prima Guerra Mondiale 

 

1. Cause economiche: la volontà di garantirsi ampi mercati per la nascente industria; la rivalità 

economica (navale e nel commercio coloniale) anglo-tedesca. 

2. Cause culturali: diffusione di movimenti nazionalistici, razzisti, militaristici. 

3. Cause militari: la corsa agli armamenti delle potenze su scala mondiale; la politica 

aggressiva e militarista delle potenze imperialistiche (come la Germania di Guglielmo II); 

4. Cause politiche. 

 

Le cause politiche della Prima Guerra Mondiale:  

lo scenario internazionale. 

 

1. Il „revanscismo‟ francese (lo spirito di revanche dopo la perdita di Alsazia e Lorena 

del 1870-1). 

2. Lo sfaldamento dell‟Impero Ottomano. 

3. La rivalità austro-russa nei Balcani. 

4. Le nazionalità oppresse dell‟Impero austro-ungarico. 

5. L‟irredentismo italiano (Trento e Trieste). 

6. L‟ascesa della Serbia e il panslavismo. 

7. La tensione franco-tedesca in Africa (le due crisi marocchine del 1905-6 e del 1911). 

8. La convinzione tedesca di un imminente attacco russo (in quanto la Germania assisteva 

militarmente l‟indebolito Impero Ottomano). 

9. L‟ascesa del Giappone come potenza imperialistica (guerra russo-giapponese per la 

Manciuria del 1905, conflitto tedesco-giapponese per la Cina). 



Alleanze alla vigilia della Prima Guerra Mondiale 

Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale, si erano profilati due opposti schieramenti: 

 

1. la Triplice Alleanza (1882), avente carattere difensivo e stipulata tra l‟Italia (con Depretis), 

Germania e Austria; 

2. la Triplice Intesa del 1907 (tra Francia, Inghilterra e Russia), che era stata preceduta e 

preparata dalla Duplice Intesa franco-russa (1894) e dall‟Intesa Cordiale anglo-francese 

(1904). 

 

Durante la Prima Guerra Mondiale, si fronteggeranno due opposti schieramenti: 

 

1. gli Imperi Centrali (Germania e Austria-Ungheria), Impero Ottomano, Bulgaria (che nel 

1913 era stata sconfitta dalla Serbia nella Seconda Guerra Balcanica); 

2. le potenze dell‟Intesa (Francia, Inghilterra e Russia), intervenute a favore della Serbia, 

insieme a Giappone (in conflitto con la Germania per la Cina) e, a partire dal 1916-7, 

Romania, Grecia e Montenegro. 

 

Fasi della Prima Guerra Mondiale 

1914-5 - Dalla guerra-lampo alla guerra di logoramento. 

 

 Sul fronte occidentale: battaglia della Marna (controffensiva francese). 

 Sul fronte orientale: battaglie del Tannenberg e dei Laghi Masuri (vittoria tedesca). 

 1915 – L’Italia entra in guerra a fianco dell‟Intesa.  

 

1916 – Le carneficine di Verdun e della Somme. La Strafexpedition. 

 

 In Francia, sanguinose battaglie a Verdun e sulla Somme, senza apportare mutamenti 

sostanziali. 

 Strafexpedition nell‟Altopiano di Asiago. 

 Vittoria navale tedesca dello Jütland. 

 

1917 – L’anno di svolta. Il ritiro russo e l’intervento USA. 

 

 La Russia è sconvolta dalla Rivoluzione di febbraio e di ottobre. 

 Entrata in guerra degli USA (aprile), a causa della guerra sottomarina tedesca. 

 Appello “contro l‟inutile strage” (Nota di pace) di Benedetto XV. 

 Disfatta di Caporetto in ottobre (grazie all‟apporto delle risorse degli Imperi Centrali tratte 

dal fronte russo, ormai sguarnito) del reggimento italiano guidato da Cadorna, che deve 

ritirarsi dall’Isonzo al Piave. 

 

1918 – L’ultimo anno di guerra. 

 

 Pace di Brest-Litovsk (3 marzo) tra la Russia rivoluzionaria e gli Imperi Centrali, con la 

quale la Russia si ritira dalla guerra e subisce limitazioni territoriali. 

 Vittoria inglese ad Amiens. 

 Battaglia del Piave (strenua difesa del fiume da parte dei “giovinetti del „99”) 

 Battaglia di Vittorio Veneto: contrattacco delle truppe italiane di Diaz (al posto di 

Cadorna). 


