
TRATTATI DI PACE 

 

 3 marzo 1918 fu firmato il Trattato di pace di Brest-Litovsk tra la 

Russia e gli Imperi Centrali.  

 La Russia rinuncia alla sovranità su Polonia, Lituania, Lettonia, Estonia, 

Finlandia, Ucraina e Bielorussia 

 Cede alla Germania 800 locomotive, 8000 vagoni ferroviari e munizioni per 

8 milioni di colpi 

 

 Il 18 gennaio 1919 (esattamente 48 anni dopo la conclusione della 

guerra franco-prussiana) a Versailles si aprì la Conferenza di pace di 

Parigi a cui parteciparono solo le potenze vincitrici (eccetto la Russia) e 

le nazioni ad esse associate. Inoltre furono ammesse le delegazioni dei 

due nuovi stati di Cecoslovacchia e Jugoslavia.  

I governi sconfitti avrebbero dovuto accettare o rifiutare il trattato. In 

caso di rifiuto sarebbero ricominciate le ostilità. 

2 orientamenti contrapposti: 

 Inghilterra e Francia volevano punire la Germania per renderla 

inerme e inoffensiva 

 Gli USA volevano risolvere le cause che avevano portato alla 

guerra e favorire una pace duratura 

In tutto i trattati stipulati furono 5 con ognuna delle potenze sconfitte. 

 

Trattato di Versailles (Germania) 

Trattato di Saint Germain e del Trianon (Austria - Ungheria) 

Trattato di Neuilly (Bulgaria) 

Trattato di Sevres (Turchia) 

 

 

GERMANIA cede  Alla FRANCIA  ALSAZIA E 

LORENA 

 Alla POLONIA alcune regioni 

della GERMANIA DELL’EST 

con la creazione del “corridoio di 

Danzica”. 

 Alla DANIMARCA lo Schleswig. 

 

IMPERO AUSTRO-UNGARICO 

smembrato 

 

 

 

 

 AUSTRIA 

 CECOSLOVACCHIA (Boemia, 

Slovacchia e Moravia) 

 REGNO DI JUGOSLAVIA 

(Slovenia, Croazia, Bosnia, Serbia, 

Montenegro, Kosovo e 



 

Cede  

Macedonia) fino al 1929 chiamato 

Regno di Serbi, Croati e Sloveni. 

 UNGHERIA 

 All’Italia: TRENTINO, ALTO 

ADIGE, TRIESTE E ISTRIA 

 Alla ROMANIA la BUCOVINA e 

la DOBRUGIA 

UNGHERIA cede   Alla ROMANIA la Transilvania 

 A JUGOSLAVIA e 

CECOSLOVACCHIA altri 

territori 

Dalla cessione di territori russi, tedeschi 

e austriaci nasce 
 LA POLONIA 

IMPERO TURCO viene limitato 

 

 

Alcune regioni sottratte e affidate a dei 

mandati internazionali 

 Entro i limiti della penisola 

anatolica, perde tutti i territori 

europei tranne Istanbul 

 

 

 Alla Francia SIRIA E LIBANO 

 All’Inghilterra  PALESTINA E 

TRANSGIORDANIA, IRAQ 

BULGARIA  cede  Alla JUGOSLAVIA la 

MACEDONIA 

 Alla GRECIA la TRACIA (così 

perse lo sbocco sull’Egeo) 

 Alla ROMANIA la BUCOVINA e 

la DOBRUGIA 

LE COLONIE TEDESCHE 

Le perdite maggiori in realtà la Germania le subì all'estero. In Africa la Tanzania e il 

Togo furono assegnati agli inglesi; il Camerun passò alla Francia; la Namibia al 

Sudafrica (controllato dagli inglesi); il Ruanda-Burundi al Belgio; il triangolo di 

Kionga al Portogallo. In Asia invece una parte della Nuova Guinea passò all'Australia 

(controllata dagli inglesi); l'isola di Samoa alla Nuova Zelanda (controllata dagli 

inglesi); le isole Marshall, Marianne e Caroline (zona centrale del Pacifico) rimasero 

al Giappone, che pretendeva anche lo Shantung, sottratto dai tedeschi alla Cina, ma 

gli Usa cercarono d'impedirlo, perché poi avrebbero avuto difficoltà a commerciare in 

Asia. Il Giappone trovò una scappatoia, minacciando di non firmare il trattato di pace 

se nello statuto della Società delle Nazioni non fosse stato incluso un articolo a favore 

dell'uguaglianza delle razze. A quel punto gli Usa, pur di non inserire questo articolo, 

che avrebbe leso il privilegio occidentale di dominare in Asia e nel resto del mondo, 

preferirono cedere sulla questione dello Shantung (in cui peraltro erano presenti ben 



36 milioni di cinesi), determinando così il rifiuto della Cina di firmare il trattato di 

pace. 

Da notare che il Giappone, pur non partecipando fattivamente alla Conferenza di 

pace, riuscì non solo a impadronirsi di tutte le colonie tedesche in Asia, ma anche a 

imporre un trattato capestro alla Cina, a imporre il proprio monopolio commerciale in 

quasi tutto il Pacifico e nei mercati asiatici, affacciandosi anche sulle coste 

dell'America centro-meridionale. Ed era sua ferma intenzione occupare l'estremo 

oriente sovietico. Le sue riserve auree erano raddoppiate durante la guerra, 

permettendogli di diventare uno dei principali creditori dei paesi europei. 

“PUNIZIONI”  INFLITTE ALLA GERMANIA SECONDO LA CLAUSOLA 

DELLA “COLPA DI GUERRA” 

 Privarla della marina militare 

 Privarla della forza aerea 

 Limitare l’esercito a non più di 100.000 uomini 

 Pagamenti praticamente illimitati per i danni di guerra 

I QUATTORDICI PUNTI DI WILSON 

 

1) Abbandono della diplomazia segreta 

2) Libertà dei mari in pace e in guerra 

3) Rimozione delle barriere doganali e promozione di un sistema commerciale 

internazionale integrato 

4) Riduzione degli armamenti 

5) Definizione delle dispute coloniali secondo modalità che tengano conto degli 

interessi tanto delle potenze occupanti che di quelle soggette. 

6) Evacuazione dei territori russi occupati 

7) Evacuazione dei territori belgi occupati 

8) Evacuazione dei territori francesi, comprese Alsazia e Lorena 

9) Ridefinizione dei confini italiani secondo criteri di nazionalità chiaramente 

identificabili 

10) Autonomia delle diverse popolazioni dell’Impero austro ungarico 

11) Risistemazione dell’area balcanica garantendo alla Serbia un accesso al 

mare. 

12) Autodeterminazione per le popolazioni non turche entro l’Impero 

ottomano e il controllo internazionale dello Stretto dei Dardanelli 

13) Costituzione di una Polonia indipendente con accesso al mare. 

14) Creazione di un’associazione di tutte le nazioni per la reciproca garanzia 

dell’indipendenza politica e dell’integrità territoriale (Società delle Nazioni). 

 

 



LA SOCIETA’ DELLE NAZIONI 

Come previsto dal punto 14 del documento di Wilson, il 28 aprile 1919 venne creata 

la Società delle Nazioni, un grande organismo internazionale con sede a Ginevra 

preposto a regolare pacificamente le controversie tra gli Stati, eliminando 

l'ingiustizia, la violenza e ogni forma di attrito fra i popoli. Questa organizzazione, 

cui aderirono molti Paesi di tutto il mondo con l'esclusione di quelli vinti, non riuscì 

però a funzionare efficacemente e si trasformò ben presto in uno strumento più o 

meno passivo nelle mani della Francia e dell'Inghilterra: in ciò erano facilitate sia dal 

fatto che per l'approvazione di ogni decisione era necessaria l'unanimità di tutti i 

membri, sia dal ritiro degli Stati Uniti che, spinti da un rinato desiderio di 

isolazionismo nei confronti delle vicende europee, non avevano approvato nel loro 

Congresso l'iniziativa wilsoniana. Inoltre la Società delle Nazioni non disponeva di 

alcun mezzo concreto d'intervento che non fosse quello di porre al bando, con 

conseguenti sanzioni economiche, il membro che avesse disatteso l'opera di 

mediazione condotta dalla Società stessa e avesse fatto immediatamente ricordo alla 

guerra. 

NUOVI STATI INDIPENDENTI 

 

Germania (Repubblica di Weimar) 

Austria 

Cecoslovacchia 

Ungheria 

Polonia 

Regno di Jugoslavia 

Lituania 

Lettonia  

Estonia 

Finlandia 

Ucraina 

Bielorussia 

 


