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SI STA AVVICINANDO LA GUERRA

Personaggi e interpreti
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BALCANI
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LA CRISI NEI BALCANI A CHI GIOVA?

— I Balcani fanno gola:
• all’Austria che vuole prendere il posto l’Impero ottomano,
• alla Germania che vorrebbe uno sbocco al mare.
• alla Gran Bretagna preoccupata di nuovi equilibri nel mediterraneo.
• alla Russia interessata a mantenere la leadership slava nella zona
(amicizia con la Serbia) ed è interessata agli stretti e a Costantinopoli.
• alla Serbia che vuole liberarsi dell’Austria.
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LE NAZIONI

Si notino i confini diretti fra imperi centrali e Russia
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LE NAZIONI

Se dovessimo sintetizzando
individuare:
LA CAUSA” del conflitto:
Scontro per il dominio economico mondiale attraverso la conquista di
colonie (tra Germania, da un lato, e Francia-Inghilterra dall'altro).
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LA GERMANIA

I tedeschi non hanno mai dimenticato l’invasione napoleonica (militarismo).
Nell’800 la Germania era cresciuta meno delle altre potenze perché aveva
speso risorse per provvedere all’unità,
Nel nuovo secolo che si apriva gareggiava per il primato europeo.
Fu l’ambizione dello stato maggiore
e degli industriali a fomentare
l’espansionismo tedesco. Piano “Schlieffen”.
Delusioni coloniali.
La guerra all’inizio del 900 venne consegnata alla storia indipendentemente
dai fatti di Sarajevo.

La Germania ha avuto troppa fretta, se avesse aspettato avrebbe dominato
l’Europa senza bisogno di guerra, economicamente.
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LA GERMANIA SI PROCLAMÒ IMPERO NEL 1871
A VERSAILLE DOPO AVER SCONFITTO I FRANCESI

8
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UNA PROFEZIA DI BISMARCK

«Oggi l’Europa è come un barile
di polvere da sparo
e i suoi leader sono come uomini
che fumano in una polveriera.
Una singola scintilla sarà
sufficiente ad innescare
l’esplosione che ci consumerà
tutti.
Non posso dirvi quando questa
esplosione avverrà,
ma posso dirvi dove.
Sarà qualche maledetto,
stupido affare
nei Balcani
a incendiare tutto».
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L’AUSTRIA

1] L’Austria reggeva, sempre più a stento, le diverse nazionalità che la
componevano.
2] I Balcani avrebbero dovuto essere conquistati solo per esigenze difensive.
Un nemico confinante in quei territori montuosi, con popolazioni ostili,
sarebbe stato una spina nel fianco. .
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LA SERBIA

I movimenti panslavici,
sempre caparbi nell’azione,
allontanavano la Serbia dalla
protezione austriaca.
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LA RUSSIA

La Russia arrivava in ritardo alla
rivoluzione industriale.
Ha strutture inadeguate ai tempi.
Il sistema non riesce a compiere
adeguate riforme.
1] Spera che la guerra allontani il
rischio interno di rivoluzione.
2] Aveva, da sempre aspirazioni
verso gli stretti.
3] È protettrice della Serbia e
antagonista dell’Ungheria.
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LA TURCHIA

L’Impero sta collassando.
I”Giovani Turchi” cercano di
modernizzare lo stato ma è tardi.
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LA FRANCIA

1] Psicologia.
I Francesi dovevano
vendicare Sedan,
l’imperatore prigioniero
e la proclamazione
dell’Impero Tedesco a
Versaille (revanchismo,
restituzione Alsazia e
Lorena). Ancora prima
c’è ostilità franco-tedesca
dalle guerre napoleoniche.

2] Politica.
La Germania è un
confinante pericoloso.
Quando Guglielmo II
scelse l’Austria (triplice
intesa) la Francia dovette
allearsi ai Russi.
Questi ultimi avevano
bisogno di capitali,
la Francia ne aveva in
eccedenza.
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L’INGHILTERRA

1] La Germania è un pericolo maggiore di
3] Sta perdendo la posizione
quello russo. Meglio allearsi con la Russia
dominante dell’Impero.
e la Francia (già fatto dopo le contese
Deve correre ai ripari.
tedesche sul Marocco).
È quindi intransigente.
2] La
rivalità
marittima
anglo
tedesca.
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L’ITALIA

Dalla neutralità
all’intervento.
Nuovi spazi per
opportunisti e
tatticismi.
La domanda sarà:
Chi ci darà di più?
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FANTASMI DELL’IMMAGINATIO COLLETTIVO

— Gli Italiani dalla 3° guerra di
indipendenza avevano dato solo
prove di incapacità militare.
Il telegramma di Tegetthoff dopo la
sconfitta di Lissa:
“Uomini d’acciaio su navi di legno
battono uomini di legno su navi
d’acciaio” fu un monito a reagire.
— La nostra guerra d’Africa confermava
le endemiche debolezze.
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LA MODERNITÀ PASSA DALL’ECONOMIA
“Lo
“Lo sviluppo
sviluppo economico
economico
moderno
moderno crea
crea sempre
sempre tensioni
tensioni fra
fra le
le classi
classi e,
e, fra
fra gli
gli stati,
stati,
ridefinisce
ridefinisce le
le sfere
sfere d’influenza”.
d’influenza”.
E.
E. Felice
Felice -- Ascesa
Ascesa ee Declino.
Declino.

IlIl nazionalismo
nazionalismo non
non era
era solo
solo orgoglio
orgoglio nazionale
nazionale ma
ma spietata
spietata concorrenza
concorrenza
economica.
economica.
L’espansione
L’espansione economica
economica della
della Germania
Germania modificava
modificava gli
gli equilibri
equilibri europei.
europei.
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LA MODERNITÀ PASSA DAGLI ESERCITI

Ma
Ma nessuno
nessuno capisce
capisce che
che
—
— Come
Come profetizzato
profetizzato da
da Jean
Jean De
De Bloch
Bloch (1899
(1899 La
La Guerre
Guerre Future)
Future) ii mezzi
mezzi di
di
difesa
difesa erano
erano superiori
superiori aa quelli
quelli di
di offesa.
offesa. Quindi
Quindi la
la guerra
guerra sarebbe
sarebbe stata
stata di
di
logoramento
logoramento (lunga
(lunga ee feroce).
feroce).
II capi
capi di
di stato
stato maggiore,
maggiore, per
per cultura
cultura ee formazioni
formazioni portati
portati sistematicamente
sistematicamente aa
non
non comprendere
comprendere la
la realtà,
realtà, erano
erano convinti
convinti che
che sarebbe
sarebbe stata
stata una
una guerra
guerra
breve.
breve.
—
— Gli
Gli eserciti
eserciti erano
erano diventati
diventati così
così grandi
grandi ee complessi
complessi che
che richiedevano
richiedevano una
una
mobilitazione
mobilitazione di
di parecchi
parecchi giorni.
giorni.
Inoltre
Inoltre questa
questa procedura
procedura era
era irreversibile.
irreversibile.
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NESSUNO IMMAGINA I TEMPI

Lunga per gli spostamenti.
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LE IDEE
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GORGHI DELLA CULTURA

— Futurismo. Destruttura ogni valore:
• la violenza come cultura,
• la sfida come valore,
• l’azione come unico senso.
— Dalla sottocultura razionalista della classe operaia
all’ irrazionalità che porterà a massimalismi non sostenibili.
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ERA SCONTRO:
DEMOCRAZIE Vs. AUTOCRAZIE?

23

— No!
La Russia, alleato strategico fondamentale sul fronte orientale, non lo era.
— L’Inghilterra, la cui immagine democratica era compromessa dal
colonialismo non aveva un suffragio universale
ma per censo (solo i proprietari di casa o intestatari
di elevati affitti passivi).
I collegi uninominali non erano bilanciati (collegi
“putridi”). Non rappresentavano adeguatamente.

24
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QUANTO AVEVA ASSIMILATO DELLA DEMOCRAZIA
L’IMPERO TEDESCO?

L’ingerenza - spesso catastrofica - di Guglielmo II è conosciuta.
(Es.: licenziamento di Bismark -1890- con nobili propositi di non
esasperare lo scontro sociale oppure Agadir quando mandò la
flotta a contrastare l’annessione francese del Marocco).
e anche le sue gaffe (es.: Daily Telegraph).
Non siamo alla democrazia reale di Francia e Inghilterra.
Formalmente l’impero aveva un parlamento eletto a
suffragio universale
(nel 1912 con una maggioranza relativa socialista)
non era così in Prussia dove Guglielmo era
contemporaneamente re.
I seggi erano divisi in tre
classi: 1/3 Junker (Latifondisti); 1/3
Funzionari statali e militari; 1/3 Altri.
In queste condizioni una strategia
di governo socialdemocratica non
avrebbe mai raggiunto il potere
effettivo.
Re
Imperatore
Re di
di
Imperatore di
di
Prussia
Germania
Prussia
Germania

Durante la guerra il gruppo militare
(Stato Maggiore) divenne il riferimento politico del
paese e continuò anche oltre il conflitto.
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LE PERSONE
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Intesa

I CAPI DI STATO
Democratici

Autocrati
Cugini

Triplice All.

Poincaré
Poincaré

Giorgio
Giorgio V
V

Guglielmo
Guglielmo IIII

Francesco
Francesco
Giuseppe
Giuseppe

Vittorio
Vittorio
Emanuele
Emanuele III
III

Wilson
Wilson

Nicola
Nicola IIII

MaomettoVI
MaomettoVI
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CHI È L’ARCIDUCA FRANCESCO FERDINANDO?

Francesco Ferdinando d'Austria Este
Nipote di Francesco Giuseppe,
figlio di un fratello (Carlo Ludovico
Francesco Giuseppe d'Asburgo) e di
una principessa Borbone-Due Sicilie.
Erede dopo il suicidio di Rodolfo.
— Inadatto a modernizzare l’Austria.
«Uno dei peggiori prodotti della
Casa d'Asburgo: reazionario,
clericale, brutale e insopportabile»
Alan John Percival Taylor.
La recente biografia però lo rivaluta.
— Il suo sogno era
riprendere militarmente
il Lombardo-Veneto.
— Sposato morganaticamente una
nobile di basso rango (Sofia). Inam=
missibile per Francesco Giuseppe
che organizzava una successione di
Ferdinando diversa dai propri figli.
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CHI È GAVRILO PRINCIP?
UN DESTINO PIÙ GRANDE DI LUI

Un manovale della lotta armata,
un fanatico come tanti da quelle parti
che lottava per l’indipendenza serba.
A un direttore di carcere che lo voleva
trasferire in un'altra località disse:
«Non c'è bisogno di trasferirmi in
un'altra prigione.
La mia vita sta già scivolando via.
Suggerisco di inchiodarmi a una croce
e bruciarmi vivo. Il mio corpo
fiammeggiante sarà una torcia per
illuminare il mio popolo sulla strada per
la libertà».
I nazionalisti austriaci hanno cercato di
spostare la pesante responsabilità per
l'omicidio di Francesco Ferdinando
dalle teste calde di qualche folle sulle
spalle dell'intera nazione serba.
Paradosso sembra che il suo gesto
distruggerà la Serbia. Invece…
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CHI È FRANCESCO GIUSEPPE?
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I FATTI

IlIl destino
destino èè in
in agguato.
agguato.
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SARAJEVO
DALL’ATTENTATO ALLA DICHIARAZIONE DI GUERRA

— Caso e cattiva
organizzazione
segnano la
storia.
— L’Austria chiede
di estradare il
presunto
organizzatore.
La Serbia
risponde no.
— La Serbia ha un
alleato: lo Zar.
— L’Austria chiede
aiuto al Kaiser.
— Ultimatum
dell’Austria.
— “Alea iacta est”.
— Non solo gli
stati ma i partiti
si schierano.
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L’ORA È SCOCCATA
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L’ITALIA SI PROCLAMA PACIFISTA
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L’ITALIA SI PROCLAMA PACIFISTA
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COME POTEVA RAGIONARE L’ITALIA?

Proviamo a valutare RAZIONALMENTE con
l’ottica dei politici di quel momento (Salandra
e di SanGiuliano) i vantaggi di mantenere
l’alleanza nella triplice.
N.B. formalmente, dopo la mancata comunica=
zione dell’ultimatum, l’Italia non era vincolata.
Punti di forza dell’entrata in guerra?
Nessuno, visto le offerte a fronte della neutralità. di
Salandra
Salandra
di San
San Giuliano
Giuliano
Immagine e autostima per la cultura popolare del momento.
Punti di forza della neutralità?
Ingrandimenti territoriali senza costi.
Meno rischi politici dopo la settimana rossa del giugno 14.
Un po’ di fiato all’economia schiacciata dalla guerra libica.
Attendere, al momento il governo Salandra è malfermo.
Punti di forza triplice Allean. Perché non mettersi contro la Triplice Intesa.
— Solo formali.
— Impossibile:
— Il 3 Settembre del 14 i
• difesa delle coste (Italia e Libia),
tedeschi sono vicino Parigi.
• resistere al un blocco navale anglo-francese.
Sembra fatta… ma…
— Austria e Turchia sono decrepiti.
Chi erediterà le coste dell’Adriatico?
— Irredentismo più eroico.
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IL BALLETTO DEGLI ULTIMATUM

Dopo l’attentato la
Germania, convinta di poter
localizzare il conflitto,
pressò l‘Austria affinché
aggredisse al più presto la
Serbia.
Solo la Gran Bretagna
avanzò una proposta di
conferenza internazionale
che non ebbe seguito.
Le altre nazioni europee si
preparavano lentamente al
conflitto.
Quasi un mese dopo
l'assassinio di Francesco
Ferdinando, l'AustriaUngheria inviò un duro
ultimatum alla Serbia che
venne rifiutato.La Russia,
protettrice della la Serbia,
iniziò una pre-mobilitazione
dell’esercito.
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IL BALLETTO DEGLI ULTIMATUM - CRONOLOGIA

• 28 giugno: L'erede al trono d'Austria-Ungheria Francesco Ferdinando viene
assassinato a Sarajevo.
• 6 luglio: l'Austria-Ungheria ottiene dalla Germania l'assenso ad attaccare
la Serbia.
• 14 luglio: il generale austro-ungarico Conrad dichiara che l'Austria-Ungheria
non è pronta ad attaccare immediatamente la Serbia.
• 23 luglio: l'Austria-Ungheria consegna l'ultimatum alla Serbia.
• 25 luglio: la Serbia rifiuta alcune clausole e mobilita (ore 15.00) l'esercito.
• 25 luglio: ore 21.23, l'Austria-Ungheria mobilita parte dell'esercito.
• 28 luglio: l'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia.
• 29 luglio: la Russia mobilita parte dell'esercito contro l'Austria-Ungheria.
• 30 luglio: ore 17.00, la Russia mobilita completamente l'esercito.
• 31 luglio: ore 13.00, l'Austria-Ungheria mobilita l'esercito.
La Germania consegna l'ultimatum alla Francia e alla Russia.
Il Belgio mobilita alle ore 19.00.
• 1º agosto: la Francia mobilita l'esercito a partire dalla ore 16.00.
La Germania mobilita alle ore 17.00 e dichiara guerra alla Russia.
• 3 agosto: la Germania dichiara guerra alla Francia.
L'Italia proclama la sua neutralità.
• 4 agosto: dopo l'invasione tedesca del Belgio, la Gran Bretagna dichiara
guerra alla Germania.
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28-giu
29-giu
30-giu
01-lug
02-lug
03-lug
04-lug
05-lug
06-lug
07-lug
08-lug
09-lug
10-lug
11-lug
12-lug
13-lug
14-lug
15-lug
16-lug
17-lug
18-lug
19-lug
20-lug
21-lug
22-lug
23-lug
24-lug
25-lug
26-lug
27-lug
28-lug
29-lug
30-lug
31-lug
01-ago
02-ago
03-ago

IL BALLETTO DEGLI ULTIMATUM - CRONOLOGIA
28 L‘Arciduca Ferdinando assassinato a Sarajevo.
6 l'Austria ottiene dalla Germania l'assenso ad attaccare la Serbia.
14 Il generale austro-ungarico Conrad dichiara che l'AustriaUngheria non è pronta ad attaccare immediatamente la Serbia.
23 l'Austria-Ungheria consegna l'ultimatum alla Serbia.
13 La Serbia rifiuta alcune clausole e mobilita (ore 15.00) l'esercito.
25 25 luglio: ore 21.23, l'Austria-Ungheria mobilita parte dell'esercito.
28 L'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia. Bombe a Belgrado.
29 La Russia mobilita parte dell'esercito contro l'Austria-Ungheria.
30 Ore 17.00, la Russia mobilita completamente l'esercito.
31 Ore 13.00, l'Austria-Ungheria mobilita l'esercito.
La Germania consegna l'ultimatum alla Francia e alla Russia.
Il Belgio mobilita alle ore 19.00.
1 La Francia mobilita l'esercito a partire dalla ore 16.00.
La Germania mobilita alle ore 17.00 e dichiara guerra alla Russia.
3 La Germania dichiara guerra alla Francia.
4 agosto: dopo l'invasione tedesca del Belgio, la Gran Bretagna
dichiara guerra alla Germania.
L'Italia proclama la sua neutralità.
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LE TENSIONI DELL’ULTIMATUM

L'Austria dà un ultimatum irricevibile (10 condizioni) alla Serbia.
All'ultimo minuto, per non scoprire le carte mentre il presidente Pointcaré è in
Russia, viene ordinato all’ambasciatore di posticiparne la consegna
dell’ultimatum di qualche ora.
Quando viene presentato davanti non c'è il primo ministro serbo (Pasic) e
nemmeno il ministro degli esteri ma il responsabile delle finanze.
Quest'ultimo fa notare che due ore per la risposta sono improponibili perché i
ministri suoi colleghi sono in viaggio.
L’Ambasciatore Austriaco a Belgrado (Gisel) risponde:
“Nell'epoca delle ferrovie e dei telefoni in un paese piccolo come la Serbia
questo non può essere in problema”.
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LE TENSIONI DELL’ULTIMATUM

Comunque la Serbia china il capo e sottoscrive tutti i punti meno quello che
chiede pieni poteri a ispettori austriaci per condurre l'inchiesta in Serbia.
N.B. Guglielmo II scriverà a margine della risposta Serba:
“Dopo tanta sottomissione non si può procedere con una guerra”.
Ma ormai è
Perché l'Austria
tardi, nei
anche se non è ben
tempi
preparata al conflitto
convenuti i
(l'alleato bulgaro è
diplomatici
esausto)
serbi
preme per entrare in
portano la
guerra? Perché interpreta
risposta a
la notizia appena giunta
Gisel che,
di una mobilitazione
nel
parziale russa come
frattempo
l’ostinatala volontà di quel
aveva
paese di difendere la
lasciato il
Serbia. Parziale significa
però che il processo
parse con
logistico russo si può
un treno
ancora fermare. L’Alto
speciale.
Comando è responsabile.
.
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È GUERRA
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LE TENSIONI DELL’ULTIMATUM

Il 28 luglio, mentre la Serbia
attende una risposta, Belgrado
è bombardata.
A questo punto le clausole dei
vari accordi scattano in
automatismo.
48 ore dopo la Russia dirige
l’esercito verso la Prussia.
La Germania dichiara guerra
alla Russia (è inevitabile).
A questo punto come da accordi
tocca alla Francia dichiarare
guerra all'asse.
Questo spiazza l'alto comando
tedesco che, visto l'attacco su
due fronti, decide di violare la
neutralità belga.
Il metodo fuori la legalità degli
accordi di neutralità non può
essere accettato dall'Inghilterra
che entra in guerra.
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MA CHI HA PIÙ VOLUTO LA GUEERA?

— La storia scritta dai vincitori indica Guglielmo II.
• Chi lo sostiene evidenzia: • Chi lo nega:
- premura di raggiungere - Mostra il carteggio
una posizione domi=
con quanto scritto
nante adeguata al PIL.
di proprio pugno
- Piano Schlieffen.
alla comuni=
- Troppo sbrigativa tattica
cazione dei 9
di aggredire il Belgio,
punti accettati
certamente premeditata.
dalla Serbia.
— Anche Francesco Giuseppe.
La sua diplomazia fa un gioco sporco.
Eppure non era pronto (e lo sapeva).
— Probabilmente la colpa non cade proprio
sul vertice (i due imperatori) ma:
• Sull’ambiente militare per la pericolosa
formazione culturale.
• Sull’industria per avidità.
— Le idee del tempo che resero le masse
irrazionali, anche quelle borghesi (ordine discipli=
na ,autorità, specialmente nel ceto medio).
• Irredentismo e nazionalismo.
Se dopo 100 anni stiamo ancora discutere vuol dire che la colpa è di tutti.
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MA CHI HA PIÙ VOLUTO LA GUEERA?

Furono non più di duecento uomini (neppure una donna),
politici e militari, quasi tutti vegliardi e nobili,
a decidere le sorto del mondo".
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ESCALATION DEL SOSPETTO E DELLA DIFFIDENZA

Si darà la colpa alla “Diplomazia segreta” ma il tarlo era nella psiche dei potenti.
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OGNUNO HA LA SUA GUERRA CON I SUOI OBIETTIVI

Supremazia oceani e industria.
Supremazia continentale.
Supremazia nei Balcani.

Supremazia
negli stretti.
Supremazia nell’Adriatico

TURCHIA
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E I PROLETARI DI TUTTO IL MONDO COSA FANNO?

— Ma i proletari
tedeschi si eccitano
all’idea di combattere
contro la Russia
zarista
retriva e sfruttatrice.
— August Bebel
(leader del SPD)
aveva detto prima
del 1903 che
avrebbe combattuto
per difendere il
suolo tedesco da
un’eventuale
invasione.
— Solo Rosa Luxemburg
(e Liebknecht), invitò
alla disobbedienza e
al rifiuto della guerra
in nome dei principi
del partito (SPD).
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SINTESI DI UNA SCONFITTA

Solo una guerra locale
oppure rapidissima
avrebbe potuto favorire la
Germania.
Sforziamo la sintesi per individuare
gli errori strategici di fondo.
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LA GUERRA NON L’HA PERSA SOLO LA GERMANIA.
ANCHE L’UMANITÀ

La modernità improvvisamente non è dalla parte
della produzione
ma della distruzione.
Si pensava fosse progresso e si resterà delusi.
La vanità dei militari è più forte della loro etica.
I generali sono rimasti nell'800 in cui sono nati.
Una scuola che premia la forma, l’onore e
l’ostinazione non può che livellare il comando
militare sulla rigidità.
Una mente rigida non se ne fa nulla
dell’innovazione. La modernità non passa di lì.
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CIRCONDATI DI FILO SPINATO
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IN UN ATTACCO CONTRO IL SENSO DELLA VITA

http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html
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NESSUNO SEMBRA ACCORGERSENE MA
L’AMERICA È LA PRIMA POTENZA INDUSTRIALE

55

1914 un esempio fra tanti.
La Ford portava la paga base da 3 a 5 dollari, per la giornata di otto ore.
In Europa nessun operaio guadagnava tanto.
Nessuna fabbrica al mondo poteva competere con la produttività Ford
(la prima a introdurre la catena di montaggio).
Il 2 aprile del 1917 l’America sarebbe entrata in guerra al fianco dell’Intesa e
tutti avrebbero compreso chi fosse alla guida del mondo.

QUESTA ARMA VINCERÀ
LA GUERRA.
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LA GUERRA È INEVITABILE

“Forse da un punto di vista pratico è spiacevole che la popolazione d'Europa
non sia una sola come razza lingua e aspirazioni.
Ma non lo è; e i gruppi diversi che la costituiscono non sembrano disposti ad
assimilarsi reciprocamente,
né sembrano capaci di annullarsi una volta per tutte in seno a uno solo di essi”.
A. van Gennep, Antropologo francese.
Traité Comparatif des nationalités,
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STA PER INIZIARE LA GUERRA, LA GRANDE GUERRA

L’Italia è poco pronta militarmente e ancor meno politicamente.
“L’inutile massacro”, così chiamò la guerra Benedetto XV espone agli eventi la
fragilità del paese.
Le conseguenze della guerra, anche se combattuta dalla parte dei vincitori,
portarono sul baratro del fascismo.

storia

Sembrava dovesse esserci una sfida capitalismo-comunismo.
Invece il conflitto è all’interno del sistema per maggior potere

L’INUTILE MASSACRO

http://mauriziomercurio.weebly.com/conferenze.html
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Grazie
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“Forse da un punto di vista pratico è spiacevole che la
popolazione d'Europa non sia una sola come razza
lingua e aspirazioni.
Ma non lo è; e i gruppi diversi che la costituiscono non
sembrano disposti ad assimilarsi reciprocamente,
né sembrano capaci di annullarsi una volta per tutte in
seno a uno solo di essi”.
A. van Gennep, Antropologo francese.
Traité Comparatif des nationalités,
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