
Nella seconda metà dell’Ottocento l’Unificazione Tedesca 
(1871) modifica profondamente gli equilibri europei dopo il 
“Concerto delle Nazioni” sancito dal Congresso di Vienna 
(1815). La nascita del SECONDO REICH TEDESCO del Cancelliere Bis-
marck con la sconfitta dell’Impero Asburgico (1866) e della 
Francia di Napoleone III (1870) contribuisce a creare le con-
dizioni della guerra futura. Bismarck riuscì per un ventennio 
a impedire alleanze in funzione antitedesca facendo della 
Germania l’ago della bilancia della politica europea. 
Ma con il finire del secolo le cose cambiarono. 

 
Gli Imperi Centrali (Germania e Austria-Ungheria) 

si unirono con la Duplice Alleanza (1879) 
a cui poi si unì l’Italia nel 1882 

(TRIPICE ALLEANZA) 
 

Francia e Russia strinsero 
un’alleanza antitedesca nel 1893  

(DUPLICE INTESA) 
 

Gran Bretagna e Francia si allearono anch’esse 
in funzione antitedesca nel 1904 

(TRIPLICE INTESA con la Russia) 

 
Nel nuovo secolo, l’annessione della Bosnia-Erzegovina al-
l’Impero Asburgico (1908) mette in luce la crisi dell’Impero 
Ottomano e frustra le ambizioni della Serbia nei Balcani.  
L’aggressione dell’Italia all’Impero Ottomano per la con-
quista della Libia (1911) aggrava il disfacimento dell’Impero 
Turco.  
Le tensioni tra Francia e Germania giungono al punto di rot-
tura al tempo delle due CRISI MAROCCHINE  (1905-1911).  
Il definitivo controllo francese di questo Paese genera la 
convinzione in Germania che il sogno della WELTPOLITIK (“poli-
tica mondiale” tedesca) ha come ostacoli irriducibili Francia 
e Gran Bretagna. Prima dei CANNONI D’AGOSTO del 1914 le 
due GUERRE BALCANICHE  del 1912 e 1913 mettono in evi-
denza l’indebolimento irreversibile dell’Impero Turco e ac-
centuano le spinte espansionistiche della Serbia. 

 
L’EPICENTRO DELLA CRISI EUROPEA È NEI BALCANI 

VENTI DI GUERRA SOFFIANO SULL’EUROPA! 
 

 

  

 

 

OTTO VON BISMARCK 
© hulton archive/getty images 

http://www.zeit.de/zeit-geschichte/2010/04/Das-Essay/seite-2 

 

1911, LA “GUERRA DI LIBIA” - NELLA FOTO, TRUPPE DA SBARCO; IN ALTO A DESTRA, CARTOLINA DI PROPAGANDA 
http://foto.ilsole24ore.com/SoleOnLine5/Notizie/Medio%20Oriente%20e%20Africa/2011/guerra-libia/guerra-libia_fotogallery.php?id=24 

http://www.grilliversiliesi.it/?m=201103 

 

L'INCROCIATORE TEDESCO "PANTHER", SPEDITO IN TUTTA FRETTA DA BERLINO 
NELLA RADA DI AGADIR DURANTE LA 2A CRISI MAROCCHINA, PER CONTRASTARE I FRANCESI 

MINACCIANDO DI CANNONEGGIARE LE LORO FORZE 
http://www.istrit.org/GrandeGuerra/009_VersoConflitto.html 

 

CRISI DEI BALCANI  - ARTIGLIERIA A “FUOCO RAPIDO” 
http://www.postcardman.net/23331.jpg 

 

IMMAGINE DEL TITOLO: “Soldati russi, Prima Guerra Mondiale” 
http://cultura.biografieonline.it/lo-scoppio-della-prima-guerra-mondiale/ 
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