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IL BARATRO DELLA GUERRA
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IL COMANDO SUPREMO ITALIANO

Il comando supremo non lo pretese il
Re (come fecero i suoi predecessori)
ma fu lasciato a Cadorna (figlio del
generale che nel 70 entrò a Roma).
Non aveva mai partecipato a una
guerra, era portatore di teorie quanto
semplici quanto antiquate:
l’attacco frontale. Era considerato un
imbecille dai politici.
Quando V. Emanuele III divenne Re,
per scegliere il capo di Stato maggiore
fra Pollio e Cadorna la scelta andò sul
primo con questa nota scritta di Giolitti:
“Propongo Pollio, non lo conosco ma
conosco Cadorna”.
Nel momento più difficile riuscirà solo a
dare
la colpa alla truppa.
5
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IL COMANDO SUPREMO ITALIANO

Cadorna è schivo, dedito, cattolico fervente, ma arrogante e incapace di
A proposito della teoria dell’attacco frontale:
valutare i propri errori.
“È terrorizzante pensare ch’esso abbia
servito sul serio di base alle operazioni
offensive di un esercito in una guerra
moderna”.
Valori. Storico militare.
“Per lui il modulo dell’attacco era
sempre quello: fuoco concentrato su
reticolati e fortificazioni poi irruzione.
Neanche quando l’esperienza ebbe
dimostrato che le nostre scarse
artiglierie i valichi non li apriva”.
I. Montanelli.
“I poveri fanti italiani andavano a
stendere le loro carcasse sugli intatti
reticolati come cenci ad asciugare”
6
C. Malaparte.
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IRREDENTISMO NEL TRENTINO.
VERITÀ O PROPAGANDA?

Giornali interventisti e nazionalisti avevano spacciato un Trentino
zeppo di “Battisti” pronti a battersi con l’Italia.
I fatti andarono diversamente, come capitato già nelle guerre
d’indipendenza la statistica sui disertori ci insegna che in campo
tedesco ci furono meno disertori che in quello italiano.
I primi contatti del nostro esercito procurarono, per incapacità militare,
una strage di Trentini.
Venne consegnata alla storia la prima frase di un comandante
Italiano che, passato il confine, incontra un trentino.
Convinto di parlare con un irredentista gli chiede:
“Ci sono molti nemici nei dintorni?”
La risposta fu:
“Siete i primi che incontro”.
Gli italiani passarono per le armi dei semplici “Guardacampi”
(la forestale austriaca) solo perché trovati in possesso di un
fucile. Non sapevano che era la dotazione ufficiale
(questo misura l’inadeguatezza del nostro comando).
7 “Maledetta Guerra” di Lorenzo del Bocca”
Fonti:
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SUBITO DIFFICOLTÀ SULL’ISONZO

— Le prime
avanzate
sembrano facili
ma sono gli
austriaci che
indietreggiano
fino a difese
più facili da
proteggere.
— All’Isonzo
siamo bloccati.
— Il primo Natale
di guerra è
particolarmente
triste.
— Un incapace
senza scrupoli
8 comando.
al
Non ci resta che contare i morti.
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CADORNA, BILANCIO DEL PRIMO ANNO DI GUERRA

Il 15/5/1916 (un anno prima di
Caporetto) Gli austriaci coprirono il
Trentino con una intensa azione
d’artiglieria.
Il fronte retrocesse fino alla piana
veneta.
Salandra convocò il consiglio dei
ministri che dissero: “O lui o noi”.
Il Re se ne lavò le mani non volendo
prendere la responsabilità di un
cambio in un momento di disfattismo
generalizzato.
Proposte prima di indicare un sostituto.
Al momento di scegliere Salandra fu
sostituito da Boselli che ebbe altre
priorità. La battaglia si concentrerà
sull’Isonzo che, se superato, porta a
9
Trieste e Lubiana e… Vienna.
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SECONDO ANNO DI GUERRA

Il 6/8/1916. Il Duca d’Aosta nel saliente
di Gorizia, al comando della III Armata
fece arretrare gli austriaci dal
Sabotino e dal S. Michele incalzati
dal Gen. Capello (il comandante più
intelligente) che fu il protagonista di
questo successo.

10

Duca
Duca d’Aosta
d’Aosta
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TERZO ANNO DI GUERRA

— Gli Alleati
chiedono di
impegnare
l’esercito
austriaco.
L’altopiano della
Bainsizza,
se preso
interamente,
sarebbe
diventato
inespugnabile
ma ne
prendemmo solo
una parte.
Fu un successo
solo tattico.
11
— Non solo fanteria.
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TERZO ANNO DI GUERRA - CAPORETTO

4/10/1917. “La partita per quest’anno,
pare che debba essere finita”. Cadorna.
Così il capo di Stato Maggiore si
prendeva due settimane di vacanze.
Nel frattempo i tedeschi mandavano un
contingente di aiuti.
Con divise austriache, muovendosi di
notte e con moderne teorie di guerra
(concentrazione del fuoco e raid
profonde nelle linee nemiche per poi
attaccare alle spalle) Rommel allora 26
enne aprì un varco.
I servizi segreti segnalavano un attacco
austriaco in una zona non considerata
praticabile dal nemico, così
l’informazione non venne recepita.
Rommel rischiò di arrivare a Milano.
12
L’armata
italiana ripiegò a Caporetto.

In ritardo inizia la ritirata.
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A STENTO SI SOSTITUÌ CADORNA

24/10/17 disfatta di Caporetto perché
male armati e peggio comandati.
Anche davanti all’evidenza Cadorna
dette la colpa ai suoi sottoposti:
Cappello e Badoglio
(saranno sotto inchiesta).
Anche il comando degli alleati lo
contestò.
Dovettero promuovere Cadorna alla
coordinazione internazionale per
toglierlo di mezzo.
Dal cilindro uscì un nome a sorpresa:
il napoletano Diaz fuori da qualsiasi
rosa con Badoglio come vice.
Il Re dà prova di fermezza, alla
conferenza con gli alleati disse:
“Alla guerra si va con un bastone per
darle
13 e con un sacco per prenderle”.

Invece di dare le dimissioni Cadorna
balbetta una difesa e si disperde nel
colpevolizzare gli altri comandanti.
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DALL’ISONZO AL PIAVE

— La guerra
difensiva aiuta
a ritrovare gli
ideali del
risorgimento
a posto di quelli
degli industriali
interventisti
e di Savoia.
— Le fabbriche
danno il loro
contributo.
L’operaio non è
al fronte come il
contadino ma è
determinante.
— Gli Arditi.
— I piloti.
14

Passare da aggressori ad aggrediti rende
più sopportabile combattere.
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NATALE DI GUERRA TRA REALTÀ E LEGGENDA
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1818 OFFENSIVE AUSTRIACHE E CONTROFFENSIVE

— 15 -18/6/18
Offensive
austriache.
— Che verranno
bloccate.
— Offensive sul
Piave.
— Anche
Carlo d’Asburgo
cerca la pace.

16
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LA RIVINCITA ITALIANA - VITTORIO VENETO

— 24/10/1918.
Inizia l’offensiva italiana.
Prima il Grappa poi il Piave
All’attacco italiano l’esercito
austriaco, logorato e
stremato, cedette di
schianto.
— 29/10 gli austriaci trattavano.
Lasciarono sul campo
30.000 morti e 400.000
prigionieri.
Fu una battaglia campale?
No.
Come scrisse Prezzolini:
“Vittorio Veneto è una ritirata
che abbiamo disordinato e
confuso, non una battaglia
17
che abbiamo vinto”.
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IL COSTO DELLA GUERRA IN ITALIA

— 600.000/650.000 morti.
— 500.000 mutilati.
— Economia in crisi.
• Disavanzo da:
200.000.000
a: 23.000.000.000.
Aumentato 115 volte.
• Inflazione galoppante
(costo della vita quadruplicato).

18

http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html
Cosa succede sugli altri fronti?
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IL BARATRO DELLA GUERRA

1° GUERRA MONDIALE
GLI ALTRI FRONTI

Come si approccia la pace?
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SCENARI FUORI DALL’ITALIA
DELLA GRANDE GUERRA

— 1a. Fase: Guerra di movimento (immaginano in poche settimane a Parigi e poi colpire la Russia).
Bruxell ------ Tannenberg (17 ago. - 2 sett.) e ai Laghi Masuri (7 - 14 set.).
— 2a. Fase: 12/9/14 Battaglia della Marna. I francesi resistono e bloccano i
tedeschi, la guerra diventa di posizione (logoramento in trincea).
— 3a. Fase: 24/5/15 L’Italia in guerra distoglie risorse al fronte orientale.
1915
1916-17. Verdun
Equilibrio
1916-17. Somme
1917
— 4a. Fase: Ottobre 1917 rivoluzione in Russia che porta 3/3/18 alla pace
separata di Brest Litovsk. Già nel 17 le potenze centrali avevano
spostato le loro forze da oriente sugli altri fronti.
Ciò ci procurerà la sconfitta di Caporetto: 24/10/17.
— 5a. Fase: 4 Luglio 17 Arrivo degli Stati Uniti
entrati in guerra il 6/4/17.
2°battaglia della Marna (lug. 1918)
Superiorità d’armi e di uomini.
20
Tracollo degli imperi.
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LA PACE DI VERSAILLE

— La pace è figlia di buoni principi etici o dell’equilibrio delle forze?
— L’autodeterminazione dei popoli è in palese contrasto con le esigenze
difensive orografiche
— La Società Delle Nazioni è impotente senza e obiettivi comuni ed esercito.
Attorno alla Russia comunista bisognava estendere un cordone sanitario.
La Germania si era impadronita di territori dello Zar ora i bolscevichi.
Crearono nazioni da paesi maltrattati dalla Russia.
— La Finlandia (alla quale Lenin aveva permesso la seccessione).
— L’Estonia, la Lettonia e la Lituania.
— La Besarabia.
— La Polonia (regno vassallo della Russia dal 1815) che ritrovava
l’indipendenza dopo 120 anni.
— La Romania vedeva raddoppiare le sue dimensione attraverso lo
smembramento dell’Impero austro-ungarico.
— Invenzione della Cecoslovacchia e della Jugoslavia la Slovenia (regione
ex austriaca), la Croazia (regione ex ungherese).
Il nemico è assente a Versaille.
— La Germania perde 6 mio cittadini. Le tolsero il: “Corridoio Polacco”.
— L’Austria è ridotta a un settimo.
21 è una pace. È la premessa di una nuova guerra.
Non
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1° GUERRA MONDIALE
GLI ALTRI FRONTI
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COSA SUCCEDE OLTRE LE ALPI?
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1916 - 1917 VERDUN.
SPONDA TEDESCA
BATTAGLIA DECISIVA SUL FRONTE OCCIDENTALE

Problema strategico:
del principe
ereditario
La battaglia sul
Un attaccol’obiettivo
alla Francia,
spiegò Falkenhayn,
Guglielmo è«Permetterebbe
conquistare Verdun.
suolo Francese
al nostro esercito, con
il principe
c’è un dissidio.
diventata leggenda Tra Falkenhayn
mezzielimitati,
di impegnare
duramente
(primato di morti
l'esercito francese nella difesa di Verdun
per metro quadro).
costringendolo a impiegare nella difesa fino
La più lunga
all'ultimo uomo disponibile. In questo modo
battaglia di ogni
le forze francesi si dissangueranno […]”.
tempo,
coinvolse quasi
i tre quarti delle
armate francesi.
Il piano tedesco si
basa sull’artiglieria.
L’obiettivo di
Falkenhayn è di
uccidere più avversari
Grande
Grande berta:
berta: Proiettili
Proiettili da
da una
una tonnellata
tonnellata
possibili.
24
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1916 - 1917 VERDUN.
SPONDA FRANCESE
BATTAGLIA DECISIVA SUL FRONTE OCCIDENTALE

Nel campo francese
invece la situazione
era molto pericolosa;
Verdun era sguarnita
di artiglierie,
nonostante le
lamentele dei
comandanti di zona,

Fort
Fort Douaumont
Douaumont

Era una struttura
considerata inespugnabile.

Lo scontro cruento è
25
inevitabile.
I civili in fuga. Fort Douaumont è out.
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1916 - 1917 VERDUN
LA RISCOSSA FRANCESE
BATTAGLIA DECISIVA SUL FRONTE OCCIDENTALE

Il generale Petain
assume il comando
Il forte Douaumont è
strategico per la
battaglia ma è stato
incautamente
disarmato.
Petain risolve il
problema logistico dei
rifornimenti.
Adesso è pronto a:
“chi si logora di più”.
La Francia richiama
truppe dall’estero.

26
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1916 - 1917 VERDUN
LA RISCOSSA FRANCESE
BATTAGLIA DECISIVA SUL FRONTE OCCIDENTALE

I Forti cedono.
Ma i Petain può
riorganizzare i suoi.
Bombe esplodono in
silenzio.
Sono gas letali.
I francesi si rafforzano
mentre sull’altro fronte
si cambia il comando.
Falkenhayn fece
diversi errori, cura
poco la logistica,
non chiede aiuti agli
austriaci,
ragiona solo in termini
di numeri.
Non basta,
la27
partita è persa.

Ma Verdun è ora una sterminata distesa di nulla.
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1916 - 1917 LA BATTAGLIA DELL SOMME

Lungometraggio 15 min.

Uno scontro senza una ragione strategica,
Solo per dimostrare agli alleati francesi la disponibilità inglese.

Uno scontro combattuto nel momento sbagliato,
nel posto sbagliato,
con soldati sbagliati (reclute perché l’esercito inglese solo con la guerra era
28
passato
alla ferma obbligatoria),
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LA GUERRA SUI MARI
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GUERRA SUI MARI. IL BLOCCO NAVALE

Qualsiasi scambio con la
Germania fu bloccato.
Anche le nazioni neutra li
(Olanda, Islanda, Svezia,
Norvegia e Spagna)
erano sottoposte a
controlli. Nel 1914 l’indu=
stria tedesca prese il
posto dell’agricoltura.
Appena fu chiaro il
fallimento del Piano
Schlieffen, la Germania,
sentendosi strangolata,
diede priorità alla guerra
sottomarina ai mercantili
(compresi quelli neutrali).
Errori: sottovalutare
— ingresso USAdopo Lusitania,
—30efficienza convogli G.B..

Morti per malattie in Germania

Dove sta la barbarie?
Chi strangola per primo?
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UBOAT ARMA SEGRETA

La strategia della guerra
puntava alle vie di
comunicazione
e ai rifornimenti così
diventava vincente il
dominio sui mari.
Le grandi flotte, in buona
parte causa del conflitto,
si sorvegliavano immobili
nei porti.
Solo il naviglio piccolo
era messo in campo e
rischiato.
L’Inghilterra attua un
blocco navale per
affamare i nemici.
Guglielmo II progetta
un controblocco con
31
l’azione
di 28 Uboat.
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LA GUERRA TOTALE - GUERRA SUI MARI - LUSITANIA
Lungometraggio 15 min.
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RISOLUTIVO INTERVENTO
DELLA POTENZA ECONOMICA AMERICANA

— Gli americani non contribuiscono solo con i mezzi militari
ma attraverso la loro industria che ha risorse inestinguibili.

33
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IMPORTANTI VICENDE RUSSE CAMBIANO EQUILIBRI
La Russia esce dal conflitto con le note vicende della
rivoluzione d’ottobre che sarà una minaccia per la
borghesia europea aumentando le risposte reazionarie.
Per comodità rimandiamo l’analisi di questo scenario
più in là, dopo aver finito il tema della prima guerra
mondiale.
Questa vicenda ha due conseguenze.

34

1°

Il cambiamento di fronti
dovuto all’uscita della Russia dal conflitto
è un fatto decisivo per le sorti del conflitto.

2°

L’avvenimento rivoluzionario crea dubbi e riflessioni
nella truppa al fronte.
I cedimenti sono in agguato.
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AMMUTINAMENTI SUL FRONTE ITALIANO

L’esercito non cede per solidarietà
socialista ma perché non vede i
risultati, può solo contate i morti e
confrontarli con i risultati.
Il becero comando di Cadorna
esaspera questi disagi.
Nel luglio 1917 una brigata italiana
vicino Palmanova si ammutinò.
32 uomini fucilati di cui 12 tratti a
sorte secondo decimazione.
l morale pessimo fu poi una delle
cause di Caporetto a novembre.
Quando subenrtrerà Diaz la
situazione psicologica cambierà.

35

2°

L’avvenimento rivoluzionario crea dubbi e riflessioni
nella truppa al fronte.
I cedimenti sono in agguato.
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AMMUTINAMENTI SUL FRONTE AUSTRO-TEDESCO

L'esercito austro-ungarico fu afflitto da continui episodi di diserzione e nelle
ultime fasi del conflitto.
I reparti si divisero su base etnica rifiutandosi di
eseguire gli ordini.
L'esercito tedesco si dimostrò
molto più resistente, ma dopo
il fallimento delle ultime
offensive a occidente
nell'agosto 1918 sperimentò
anch'esso episodi di
disobbedienza e di resa in
massa.
A novembre i marinai scrissero
l’ultima pagina dell’impero e la
prima di Weimar.

36

2°

L’avvenimento rivoluzionario crea dubbi e riflessioni
nella truppa al fronte.
I cedimenti sono in agguato.
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AMMUTINAMENTI SUL FRONTE FRANCESE

Nel maggio 1917 vari reparti francesi reduci dalla
fallimentare offensiva Nivelle si ribellano rifiutandosi
di obbedire agli ordini.
Il fenomeno si estese poi a circa metà dell'esercito
francese, coinvolgendo circa 50 divisioni.
Il 1º giugno a Missy-aux-Bois un reggimento di fanteria francese si impadronì
della città e nominò un "Governo Pacifista"; per una settimana regnò il caos in
tutto il settore del fronte mentre gli ammutinati si rifiutavano di tornare a
combattere.
Le autorità militari agirono tempestivamente e sotto il pugno di ferro di Pétain
cominciarono gli arresti di massa e si insediarono le corti marziali.
Contemporaneamente Pétain, per ricondurre sotto controllo le truppe, concesse
ai soldati periodi di riposo più lunghi, congedi più frequenti e rancio migliore:
Offensiva
dopo sei settimane gli ammutinamenti erano cessati.
Offensiva Nivelle
Nivelle

37

2°

L’avvenimento rivoluzionario crea dubbi e riflessioni
nella truppa al fronte.
I cedimenti sono in agguato.
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LO SCENARIO INTERNAZIONALE-TRUPPE TEDESCHE

— 4/10/1917.
I francesi
sfondano a
occidente la
linea
Hindenburg
mettendo in
difficoltà
l’esercito
tedesco.
— Ultimo assalto
tedesco: La battaglia
del Kaiser (Ludendorff).
L'offensiva dei cento giorni fu l'offensiva risolutiva condotta dagli Alleati contro
le forze degli Imperi Centrali.
In francese viene chiamata “Les cent jours du Canada” per sottolineare
38
l'importante
ruolo che ebbero le forze canadesi.
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LO SCENARIO INTERNAZIONALE-TRUPPE TEDESCHE

— 29/10/17
I bulgari
capitolano sotto
l’Armata
d’Oriente.
— 3/3/18
l’Ungheria si
proclama
indipendente.

Oggettivamente
per le potenze
dell’asse non c’è
39nulla da fare.
più

Soldati
Soldati italiani
italiani in
in Macedonia
Macedonia al
al seguito
seguito dell’Armata
dell’Armata
d’Oriente
d’Oriente che
che sta
sta risalendo
risalendo ii Balcani.
Balcani.
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TRENTO E TRIESTE

Con l’entrata delle truppe italiane a Trento e Trieste finisce la dominazione austriaca sui
territori a sud del Brennero.Col trattato di pace saranno italiane.

40
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TRENTO RICORDO DI CESARE BATTISTI

Cesare Battisti, nato a Trento nel 1875,
quando le italianissime terre del Trentino e della Venezia
Giulia, erano simbolo del dominio straniero.
Da poco l’Italia era unita… quasi unita.
Cesare studia in Austria e in Italia, diventa giornalista.
Per lui l'autonomia del Trentino è il primo passo verso
l'unificazione con il regno d'Italia.
Con questo progetto si fa eleggere deputato al parlamento
austriaco e combatte la sua battaglia contro l’Austria.
La guerra fa precipitare le cose,
subito passa il confine e terrà
comizi interventisti nel Veneto.
Nel 15 si arruola negli alpini.
Viene catturato sul Monte Corno,
là dove riceverà la Medaglia d'oro.
Fu giudicato da un tribunale
austriaco come traditore anziché
come prigioniero di guerra.
fu impiccato senza la sua divisa
41
italiana , il 12 Luglio 1916.
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TRIESTE
Nel 1719 divenne porto franco e unico sbocco sul
mare dell'Impero Austriaco.
L'italiano era la lingua del commercio e della
cultura.
Il tedesco quello della burocrazia.
Ad alimentare l'irredentismo triestino erano
soprattutto le classi borghesi in ascesa.
Anche il gruppo etnico sloveno era in piena ascesa
demografica, sociale ed economica (nel 1910,
costituiva circa la quarta parte dell'intera
popolazione triestina).
Ciò spiega come l'irredentismo assunse spesso,
nella città giuliana, dei caratteri marcatamente antislavi.

42
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TRIESTE

Nel 1918 alla fine della guerra il
Regio esercito entrò a Trieste
acclamato dalla maggioranza della
popolazione, che era di sentimenti
italiani.

Resta aperta la
questione di Fiume.

43
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TRIESTE

L’annessione
all'Italia fu però
accompagnata
da un
inasprimento
dei rapporti tra
il gruppo etnico
italiano e quello
sloveno.

Il 13 aprile 1920 attentato contro l'esercito italiano di stanza a Spalato (due vittime)
Rappresaglia: squadristi triestini bruciarono l'Hotel Balkan, ove aveva sede un centro
culturale sloveno. Il fascismo era in ascesa.
44 il Trattato di Rapallo del novembre 1920, Trieste passò definitivamente all'Italia..
Con
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PERSONALE SANITARIO

Il personale medico chirurgico della Sezione di Sanità operava i feriti più gravi,
medicava sommariamente o disinfettava e mandava verso le retrovie i meno
urgenti.
Somministrava adrenalina ai dissanguati e morfina ai più sofferenti ma anche
lasciava agonizzare quelli per cui ogni intervento sarebbe stato inutile.
A questi molto spesso venivano tolte le bende per applicarle, in caso di
45
penuria,
a qualche altro ferito “salvabile”.
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IL COSTO DELLA GUERRA IN ITALIA

— 600.000/650.000 morti.
— 500.000 mutilati.
— Economia in crisi.
• Disavanzo da:
200.000.000
a: 23.000.000.000.
Aumentato 115 volte.
• Inflazione galoppante
(costo della vita quadruplicato).

46
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IL COSTO DELLA GUERRA

— Gli alleati persero il 12,2% dei soldati. — L’asse perse il 14,8% dei soldati.
— L’Italia perse l’11,6%
— La Germania perse il 15,8%
— L’Austria il 15,4%

47
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LA STORIA CON I "SE”.
SE L’ITALIA FOSSE RESTATA NEUTRALE.

+ VANTAGGI
— Risparmio vite umane e capitale.
— Un’Italia neutrale, senza il
complesso di colpa della guerra,
probabilmente nel 19 non sarebbe
passata dal sistema elettorale
uninominale al proporzionale.
I liberali non avrebbero perso il
controllo della camera e ci sarebbe
stata una maggior governabilità
negli anni dell’attacco fascista.
— Meno guerra avrebbe prodotto
meno cultura della violenza
togliendo energie al fascismo.

- SVANTAGGI
— Avrebbe guadagnato Trento, non
Trieste e nemmeno il confine del
Brennero (Sud Tirolo).
— Modesto peso internazionale.
— Scarsa modernizzazione industriale.
— Scarso coinvolgimento femminile
nel mondo industriale e sociale.
— Difficoltà di reperire materie prime
quindi crisi economica, e tensioni
sociali. 600.000 morti risparmiati
appartengono solo al senso di poi
— Gli italiani al fronte si conobbero
meglio uscendo dai loro chiusi
borghi di paese.

GUERRA: senza la pressione italiana l’Austria avrebbe battuto prima i russi
48
(quando
Lenin era ancora in Svizzera).Kerenskij avrebbe avuto più opportunità?
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LA STORIA CON I "SE”.
SE SI FOSSE ALLEATA CON L’ASSE

+ VANTAGGI
— Solo in caso di vittoria della triplice.

- SVANTAGGI
— L’offerta all’inizio era solo Trento.
— Il conflitto con l’Austria nell’Adriatico
sarebbe rimasto. Le relazioni erano
buone con la Germania ma da
sempre pessime con l’Austria.
— Bombardamento delle indifese
coste italiane da parte inglese.

GUERRA: con il contributo italiano sul fronte francese la Germania avrebbe
avuto il sopravvento a Verdun (o entrando subito in guerra) sulla Marna?
Se l’Italia fosse entrata in guerra dopo il trionfo tedesco ai laghi
Masuri la Libia avrebbe avuto un ruolo strategico bloccando la rivolta
di Laurence d’Arabia?
La Grecia, già insofferente delle pretese russe sugli stretti, avrebbe
aiutato la triplice a forzare il blocco navale inglese?
Si sarebbe arrivati a una pace senza vittoria sconsigliando
49
l’intervento americano?
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COME IN RUSSIA ANCHE L’ESERCITO TEDESCO
COMINCIA A NON CREDERE PIÙ NELLA GUERRA

— La Germania, quando cede
anche la Bulgaria non può più
difendere il fronte orientale.
L’esercito torna a casa
ordinatamente senza un’inutile
battaglia finale.
Ciò creerà poi il mito di una
sconfitta mai avvenuta sul campo.
— Per la Marina tornare a casa è più
difficile, si arriverà a episodi di
ammutinamento e all’inizio di una
rivoluzione (prima a Kiel poi in
Ruhr, ad Amburgo e in Sassonia).
— Ma la Germania non è la Russia
e SPD ha solide tradizioni di
legittimità. Al potere cercherà
compromessi con il vecchio stato.
50
Riprenderemo
il tema parlando della repubblica di Weimar.

Tra le due guerre.
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COMPIÈGNE: NEGOZIATI PER IL CESSATE IL FUOCO

— 11/11/1918.
Armistizio.
— Tedeschi vicini
al collasso.
— Smobilitazione
lenta.
Difficile
reintegrazione.
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SCEMI DI GUERRA

— Dappertutto
problema dei
reduci.
— Specialmente
in Gemania.
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PERCHÉ FU UNA GUERRA COSÌ A OLTRANZA?

Entrambi gli schieramenti si logorarono
allo stremo chiedendo al nemico solo:
una “resa incondizionata”.
Perché?
Il contendere era il primato
economico ormai mondiale.
Il soccombente sarebbe stato degradato
inferiore a stato satellite.
L’economista Keynes sostenne subito
che senza dare alla Germania un ruolo
consono alla propria economia non ci
sarebbe stata pace.
Gli sconfitti furono trascinati nella
rivoluzione, come una maledizione i
vincitori soffrirono di una profonda crisi
economica.
La Gran Bretagna lasciava lo scettro
53
all’America.
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PERCHÉ LA GUERRA ARRIVÒ A QUESTI ECCESSI?

La guerra era, in
quegli anni di prima
globalizzazione,
un fatto totale.
Perché le nazioni
erano intransigenti?
Perché quando la
politica è debole,
politica ed
economia
diventano
la stessa cosa.
Avrebbero potuto
fermarsi prima?
Disgraziatamente
meccanismi di una
guerra di coalizione
lo54
impedivano.
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PERCHÉ LA GUERRA ARRIVÒ A QUESTI ECCESSI?
“Le frontiere
naturali della
Standard Oil,
della
Deutsche
Bank
o della De
Beers
Diamond
Corporation
erano i limiti
estremi del
globo o
piuttosto i
limiti della loro
capacità di
espansione”.
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Hobsbawm
Il secolo
Breve.
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…E A QUESTE CONSEGUENZE

Chi perse dovette fare i conti con movimenti insurrezionali e miseria.
Chi vinse dettò clausole così inique da fare ritornare i contendenti in guerra.
Chi vinse pagò con la crisi economica e con l’orrore di un’altra guerra.
Così l’Inghilterra tardò a capire di dover mobilitarsi contro il nazismo
e la Francia fu facile preda dell’esercito tedesco nel 1940 perché impoverita.
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1° GUERRA MONDIALE
LA PACE DI VERSAILLE
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I TARLI NELLA PSICHE DEI VINCITORI

— Chi è il signore?
Helmuth von Moltke
Capo di Stato maggiore
dell’esercito prussiano nel 1870.
— È nel suo ufficio.
E dove si trova?
A Versaille.
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VERSAILLES E I 14 PUNTI DI WILSON

Condizioni imposte dai vincitori ai vinti (senza consultarli).
Per Wilson (ex porf. Di: “Teoria dello Stato) la pace doveva essere duratura.
Quindi centrata su:
— il diritto dei popoli
• all'indipendenza nazionale;
• all'autodeterminazione dei popoli;
— il rispetto dei confini naturali;
— la riduzione degli armamenti;
— l'abolizione delle barriere doganali;
— la libertà dei commerci e dei mari;
— la fine della diplomazia segreta;
— una associazione generale - Società
delle Nazioni - per bloccare i conflitti.
Presupposti errati:
— Minaccia alla pace sempre evidente?????? Mai equivoca????.
— Tutti interessati alla strategia della pace????????
— Tutti concordi con tattica e strumenti scelti??????
60
Inoltre
l’assenza di un esercito proprio limitava l’urto.
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VERSAILLES

Ricordo un motto di Mahatma Gandhi:
“Occhio per occhio servirà solo a rendere tutto il mondo cieco”.
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VERSAILLES: IMMEDIATE CONTRADDIZIONI

Questi punti forse sono in contraddizione,
Sicuramente i protagonisti non si sono
accordati prima di discuterli.
— La pace è figlia di buoni principi
etici o dell’equilibrio delle forze?
— L’autodeterminazione dei popoli
è in palese contrasto
con le esigenze difensive di chi
confina con la Germania
(la Francia del militarista
Clemanceau che preferisce
disarmare i tedeschi e rovinarli
economicamente per evitare ulteriori
aggressioni)

62
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VERSAILLES: CATTIVA GESTIONE TECNICA

— Mancano gli sconfitti.
Per costringere la Germania a firmare sarà mantenuto il blocco navale anche
dopo la fine della guerra.
— Il tavolo comprende
due delegati per
nazione (presidente
del consiglio e
ministro degli esteri).
Esce il Giappone.
Esce l’Italia
per incapacità
diplomata ed
endemica mancanza
di pragmatismo
(siamo debitori USA).
Il tavolo delle
trattative è ristretto
63
per decisioni stabili.
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IL NUOVO ORDINE DI VERSAILLES

La meta fu di mantenere la pace,
mancò la strategia adeguata all’obiettivo.
Castigare la Germania non garantiva il risultato.
Come giustificazione va rilevato che la
Germania si era impadronita in guerra di
territori dello Zar ora diventati bolscevichi.
Attorno alla Russia comunista bisognava quindi
estendere un cordone sanitario.
Crearono nazioni da paesi maltrattati dalla Russia.
Da nord verso sud queste erano le terre, prima
appartenute allo Zar, e ora non rese ai Russi:
— La Finlandia (alla quale Lenin aveva permesso la seccessione).
— L’Estonia, la Lettonia e la Lituania.
— La Besarabia.
— La Polonia (regno vassallo della Russia dal 1815) che ritrovava
l’indipendenza dopo 120 anni.
— La Romania vedeva raddoppiare le sue dimensione attraverso lo
64smembramento dell’Impero austro-ungarico.
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IL NUOVO ORDINE DI VERSAILLES

— L’Austria e Ungheria furono ridimensionate.
La Germania perde 6 mio cittadini e le resta in esercito di 100.000.
L’Austria ridotta a un settimo.
— La Serbia si allargò nella nuova Jugoslavia
incorporando:
• la Slovenia (regione ex Austriaca),
• la Croazia (regione ex ungherese).
• il regno tribale del Montenegro
(un tempo indipendente).
Tutto senza un precedente storico.
— Venne costruito un nuovo stato:
la Cecoslovacchia dal cuore industriale
dell’impero asburgico senza precedenti
storici.
— Alla Francia fu restituita : L’Alsazia- Lorena.
— La Germania fu ridimensionata togliendole
il cosiddetto: “Corridoio Polacco”.
(che separava la Prussia orientale dalla
Germania) e con altri aggiustamenti minori.
— Le colonie rimasero ma si chiamarono
65
ipocritamente: “mandati”.
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IL NUOVO ORDINE DI VERSAILLES

Molti dei firmatari
capirono l’errore
di umiliare la
Germania ma la
Francia fu
irremovibile
con le clausole
economiche.
Si fondò la
Società delle
Nazioni.
Si disarmò la
Germania.
Si occupò la
Renania.
Si preferì l’autode=
terminazione che
erose terre
66
tedesche.
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GEOGRAFIA POLITICA DOPO LA1°GUERRA MONDIALE
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IL FALLIMENTO DI VERSAILLE.
PIÙ AGGRESSIVITÀ INVECE DI PACE.

Dopo Versaille registriamo l’aggressività delle potenze insoddisfatte.
— 1931 Invasione Giapponese della
Manciuria nell’impotenza della
Società dele Nazioni.
— 1935 Invasione italiana dell’Etiopia.
— 1936 Rimilitazione della Renania.
— 1936-39 Intervento italo-tedesco in
Spagna senza controbilancianti
interventi anglo-francesi.
— 1938 Anschluss.
— 1938 Invasione della Cecoslovacchia
malgrado gli accori di Monaco.
— 1939 Annessione italiana dell’Albania.
— 1939 Ulteriore smembramento della
Cecoslovacchia.
— 1939 Invasione della Polonia e guerra.
— 1939 Accordo Germania-Russia per
68
spartizione della Polonia.
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PERCHÉ VERSAILLES FU COSÌ MIOPE?
TROPPA TEORIA

L’idea di Wilson di promuovere Stati
Nazionali su basi etnico-linguistici
proposti dall’ “Autodeterminazione” dei
popoli fu troppo teorica.
I nuovi stati così concepiti furono poi
ricettacoli di tensioni etniche.
— Le guerre civili nei Balcani.
— L’agitazione secessionista in Slovacchia.
— La secessione dei paesi baltici.
— Contrasti fra Ungheresi e Rumeni.
— Il separatismo della Moldavia (ex Bassarabia).
Problemi.
Germania e Russia, due grandi nazioni
europee che non furono considerate tali,
non avevano interesse a conservare il
trattato.
La spartizione dell’Austria portava più
69
problemi
che soluzioni.
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COSA C’ERA DIETRO L’ANGOLO?

— Dittature fasciste
— Fallimento Società delle Nazioni,
(colpa anche colonialismo italiano)
— Comunismo in URSS.
— La grande depressione del 1929
(iperinflazione in diversi paesi).
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TROPPE COSE IRRISOLTE

Le cose mal risolte nelle ex terre imperiali di Germania e Russia dettero i
pretesti della II Guerra Mondiale.
Le cose irrisolte dopo la caduta
verticale dell‘Impero Ottomano
condussero a:
— un caos sistematico nei Balcani,
— una sistemazione medio orientale
ancora oggi irrisolta .
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PARADOSSI DELLA STORIA
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PARADOSSO. LE CLAUSOLE PER INDEBOLIRE
LA GERMANIA LA MODERNIZZANO

— Per indebolire la Germania si rottamano le armi e la si obbliga (danni di
guerra) a rifornire di materiale rotabile la Francia.
Lo stato sostiene queste forniture.
Ciò non indebolisce ma, in un certo qual senso, avvantaggia perché così si
• finanzia l’industria e
• l’occupazione
• e con il ferro di recupero la Germania costruirà nuove armi migliori.
— Per indebolire la Germania le si confiscano impianti industriali.
Poco male ne farà di più moderni e competitivi.
— Per indebolire la Germania la si obbliga a pagare pesanti sanzioni monetarie.
La svalutazione a tre cifre rende meno costoso il pegno e rafforza le
esportazioni tedesche (cambio estremamente vantaggioso e prodotto
industriale eccellente) a danno della Francia che:
• riceve moneta carta straccia,
• che vede le proprie esportazioni languire e
• che soffre di disoccupazione perché non produce ma ricevere manufatti
dalla Germania (riparazione di guerra).
• che nemmeno, in queste condizioni, può investire in modernizzazione.
N.B. Le migliori menti politiche fanno un piano per indebolire la Germania
e rafforzare la Francia ma che raggiunge gli esiti opposti.
73 La Germania con quelle frontiere sarà strategicamente più forte!
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PARADOSSI DELLA STORIA

Dal 33 al 45 la democrazia dei grandi stati fu eclissata.
Solo Francia, Inghilterra non ebbero esitazioni.
Paradossalmente fu l’Unione Sovietica a salvare
l’Europa capitalista dal nazismo (le armate che
sconfissero la Germania sul fronte orientale).
Avrebbe potuto fare altrettanto la Russia zarista?
No, i dati sulla produzione industriale lo escludono.
Chi altro aiutò la Democrazia?
Il Fascismo dell’inaffidabile Italia.
L’aiuto che la Germania ci fornì in Grecia rallentò
l’assalto alla fonti petrolifere della Besarabia,
l’inverno fece il resto.
Il nazismo avrebbe potuto trattare la pace
dopo la ritirata di Russia
(meglio vicini nazisti che i bolscevichi)
ma la persecuzione ebraica impediva
ogni accordo.
Il 74
sacrificio degli ebrei evitò il nostro.
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PARADOSSI DELLA STORIA

La tecnologia tedesca diede un
importante contributo. Non i gas difficili
da gestire ma i sottomarini che avevano
il compito di affondare il naviglio civile
che portava viveri all’Inghilterra.
Affondò così il Lusitania che trasportava
parecchi cittadini americani.
Ciò diede una spinta all’intervento
americano.
Perché cito questi paradossi?
Per mostrare la bizzarria degli eventi?
No, per evidenziare la complessità di un
mondo già diventato troppo grande per
prevederne e misurarne le reazioni.
Per inciso, il gas venne bandito dalla
Convenzione di Ginevra nel 1925 con
la sola eccezione dell’Italia nella sua
75
guerra
coloniale e da Saddat Vs. l’Iran.
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PARADOSSI DELLA STORIA

La Germania ha una superiore forza militare e una brillante struttura industriale.
Avrebbe raggiunto il primato europeo,
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PARADOSSI DELLA STORIA

La Germania ha una superiore forza militare e una brillante struttura industriale.
Avrebbe raggiunto il primato europeo,
che la sua superiorità economica garantiva se non avesse voluto anticipare la
fida. Accadrà nel secondo dopo-guerra.
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La Germania ha una superiore forza militare e una brillante struttura industriale.
Avrebbe raggiunto il primato europeo,
che la sua superiorità economica garantiva se non avesse voluto anticipare la
fida.
Allora perché
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L’INUTILE MASSACRO

?
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1914
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-

1945
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GLI STRASCICHI NEGATIVI DELLA GUERRA

La guerra aveva creato la cultura della violenza che venne estesa alla politica.
“Se era lecito condurre la guerra senza riguardo al numero delle vittime ed a
ogni costo perché non fare altrettanto nella lotta politica?” E. Hobsbawm.
Maturò un forte odio per la guerra e la consapevolezza, nei politici, che non
avrebbero più coinvolto facilmente i loro popoli in conflitti. Es.: la reticenza ad
affrontare il nazismo e la bomba di Hiroshima per evitare perdite fra i soldati.

In alcuni reduci venne un complesso di superiorità per essere riuscito a
80
sopravvivere
e un odio per i non combattenti (saranno attivisti dell’ultra destra).
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EFFETTI DELLA GUERRA

• Ardimento.
• Violenza.
— Le chiese perdono
credibilità.
— Grandi attese.
….E si farà di tutto per
deluderli e spaventarli.
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Diventeranno Diventeranno Diventeranno
fascisti.
fascisti se
socialisti.
disillusi.

— Policizzazione delle masse.
— Miti della guerra:
• Unità.
- Lotta di classe.
Odio verso i privilegi
degli ufficiali.
- Coesione è vita
(sopravvivenza).
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EFFETTI INDESIDERATI DELLA GUERRA CHE
PORTERANNO A UNA INVOLUZIONE AUTORITARIA

Appena la guerra perde slancio e finisce in trincea per causa di forza maggiore
anche il parlamento tedesco non è più il centro dei poteri decisionali.
La guerra esige che il potere, per sicurezza e velocità sia dello Stato Maggiore.
Sono i generali che comandano.

Gen.
Gen. Ludendorff
Ludendorff
ispiratore
ispiratore del
del colpo
colpo
di
di stato
stato tentato
tentato da
da
Hitler
Hitler nel
nel 24.
24.
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Mar.llo.Hindenburg,
Mar.llo.Hindenburg,
ilil presidente
presidente della
della
Repubblica
Repubblica Tedesca
Tedesca
che
che darà
darà aa Hitler
Hitler
l’incarico
l’incarico di
di governo
governo
nel
nel 33
33 malgrado
malgrado non
non
abbia
abbia la
la magg.assol.
magg.assol.
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TRA LE DUE
GUERRE MONDIALI

11 Novembre 1918. La guerra sembra finita.
Ma è solo rinviata.
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