
ROMA CARTAGINE, città costiera della Tunisia e 

volevano controllare i commerci ma per questo motivo entreranno i conflitto fronteggiandosi in tre guerre: 

Come inizia la Repubblica nel 509 a.C., Roma cominciò ad allargare i propri confini combattendo contro: 

 i Galli -  ( attuali Francesi) volevano impadronirsi di Roma ma riuscirono solo a saccheggiarla, 

  I Sanniti - (popolazione appenninica centrale) combatterono valorosamente ma alla fine Roma ebbe la meglio 

 le Colonie Greche- Taranto chiese aiuto a Pirro re dell’Epiro che spaventò i Romani con gli elefanti, ma alla 

fine i Romani spaventarono questi sconosciuti ed enormi bestioni con il fuoco. 

Tra le potenze del Mare Mediterraneo però i Cartaginesi o Puni, chiamati dai Romani, volevano il sopravvento 

del Mediterraneo. 

1^ GUERRA PUNICA 
Durò dal 264 a.C. al 242 a.C. perché entrambe 

le popolazioni volevano conquistare la Sicilia. 

All'inizio i Romani vinsero mandando 

l'esercito, comandato da Attilio Regolo in 

Tunisia..  Però viene fatto prigioniero. I 

Cartaginesi chiesero la pace  mandando a 

Roma sia  i loro capi che Attilio Regolo. Questo 

disse ai Romani di non fidarsi dei Cartaginesi. 

La lotta riprende e Roma spedì una flotta  

contro i Cartaginesi riuscendo a vincere e a 

conquistare la Sicilia, che diventò la PRIMA 

PROVINCIA ROMANA. Gli abitanti della Sicilia 

dovettero pagare così una tassa ai Romani e 

sottomettendosi così  ai Romani. 

2^ GUERRA PUNICA 
Durò dal 218 a.C. al 202 a.C. perché i 

Cartaginesi, grazie ad Annibale, volevano 

ritentare le conquista. Nel 218 a.C. Annibale va 

a Canne e distrugge l’esercito romano.Qui 

Annibale aspetta i rinforzi  da Cartagine  ma i 

Romani lo accerchiano prima. Intanto, l'esercito 

romano, comandato dal  generale Scipione, 

attaccò la Spagna  obbligando i Cartaginesi a 

scappare. Scipione va in Tunisia,  per battere 

Cartagine e in modo che non arrivino più gli aiuti 

in Italia .Scipione si alleò  con Massinissa, re 

della Numidia. Annibale cercò di ritornare a 

Cartagine e fu sconfitto a Zama nel 202 a.C.. Per 

l’umiliazione Aninibale si uccise. 

3^ GUERRA PUNICA 
Scoppiò nel 149 a.C. una nuova guerra 

perchè Cartagine provò a conquistare alcuni 

territori di Massinissa, re alleato di Roma. I 

Romani decisero così di attaccare Cartagine 

e di distruggerla. Tutti gli abitanti di 

Cartagine vennero venduti come schiavi e 

Cartagine diventa una provincia romana, 

chiamata AFRICA. Questo accadde nel 146 

a.C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


