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Carlo I

Carlo I è nato il 17/8/1887 nel castello di Persenbeug sotto il nome Carlo Francesco Giuseppe Ludovico
Umberto Giorgio Mario d'Asburgo-Lorena-Este ed è stato l'ultimo imperatore d'Austria, re d'Ungheria e
Boemia e monarca della casa d'Asburgo-Lorena e Austria-Este.

Dall'età di dodici anni ha frequentato una scuola pubblica a Vienna come un ragazzo normale. Nel 1911 ha
sposato Zita di Bourbon-Parma con cui ha avuto otto figli.
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Zita di Bourbon-Parma e Carlo I.

A 16 anni ha cominciato la sua educazione militare come lungotenente del regime di Uhlan e nel 1906 è
stato nominato  tenente perchè suo padre è morto. Quindi Franz Ferdinand ha assunto la tutela di suo
nipote Carlo.
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Carlo all'età di 16

Dopo la morte di Franz Ferdinand nel 1914 Carlo venne nominato erede al trono. Il suo stile di governo era
relativamente insolito: parlava spesso  delle decisioni politiche che doveva prendere con sua moglie Zita e
si impegnava attivamente nelle attività del suo governo invece di lasciarlo ai suoi ministri.

Ha cercato di limitare il potere del governo ungherese per rafforzare l'influenza austriaca in Austria-
Ungheria. In risposta alla crisi interna iniziata nel 1917, ha fondato diversi ministeri, ma tutti i suoi sforzi sono
stati inutili. Infatti il suo regno finì l'11 novembre 1918 quando firmò la dichiarazione di rinuncia al potere.
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La dissoluzione dell’Impero austro-
ungarico



Chi sono i protagonisti degli ultimi anni di 
guerra?



La mostra: In the House of Cards of the First 
Republic. Graz 1918–1938



Ma della Grande Guerra 
quanto ne sappiamo….

….l’abbiamo chiesto ai 
nostri compagni di scuola



Ma ora le vere domande:
• Quali pensi possano essere le cause di una guerra?
• Cosa sarebbe successo se la Prima Guerra Mondiale l’avessero vinta 

l’Impero Austro-ungarico e la Germania?
• Come sarebbe cambiata Graz se l’Austria avesse vinto?
• Come pensi che si possa evitare un’altra guerra?
• Pensi che la Prima Guerra Mondiale venga trattata poco a scuola?
• Pensi di sapere tanto sulla Prima Guerra Mondiale?
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Alcune risposte interessanti e divertenti:

• Quali sono le cause della guerra?
• Problemi politici, sociali e nazionali portano alla guerra…ma diciamo 

soprattutto i politici sono il problema.



• Cosa sarebbe successo se l’Austria e la Germania avessero vinto?
• Avremmo ancora la monarchia e ci saremmo risparmiati la seconda guerra 

mondiale!

• Sicuramente l’Austria e la Germania si sarebbero unite e noi non ci staremmo 
antipatici a vicenda.

• Non si può sapere, e se volessi saperlo dovrei andare in un universo 
parallelo… ma come prima cosa questo non è possibile e comunque sono 
troppo pigro per provarci.



• Pensi che si possa evitare un’altra guerra?
• Sì, se comunicassimo tra di noi e non fossimo così incompetent dal punto di 

vista sociale, come la maggior parte delle persone su questo pianeta.

• Sì, discutendo e scegliendo presidenti che hanno qualcosa in testa e che in 
certe situazioni non si comportano come dei bambini.

• Assolutamente no! le persone non sanno vivere senza conflitti!

• Difficile perchè gli uomini non sono abbastanza intelligenti.



• Che strategie utilizzeresti per evitare una Guerra?
• La torta della pace….gnammiiiiii



Grazie per l’attenzione e 
per la collaborazione!


