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Questo conflitto passerà alla storia con il nome di Prima Guerra Mondiale, 
inizialmente limitato, si fa per dire, ad alcuni stati europei, che poi non 
erano altro che i quattro immensi e potenti imperi: quello Austro-Ungarico, 
quello Germanico del Kaiser, quello dell’Inghilterra, e quello della Russia 
zarista, in realtà bisogna anche aggiungere l’Impero Ottomano, inoltre 
c’era la Francia che pur non essendo un impero aveva un vastissimo 
possedimento coloniale un po’ in tutto il mondo, quindi il conflitto non 
impiegò tanto tempo per divenire “mondiale”. Il via sarà dato 
dall’assassinio, come è universalmente noto, avvenuto a Sarajevo nella 

Serbia, il 28 giugno, quando Gavrilo 
Princip, sparò contro l’automobile 
che trasportava l’Arciduca d’Austria 
Francesco Ferdinando d’Este erede 
al trono e la consorte, contessa Sophie 
Chotek von Chotkowa,  uccidendoli 
entrambi. Dopo un mese, l’Austria 
dichiarerà guerra alla Serbia. Ora 
alcune precisazioni: Sarajevo è una 
città della Bosnia-Erzegovina, 
regione annessa all’impero austro-
ungarico, mentre l’attentatore 
apparteneva a una congregazione 
rivoluzionaria denominata “Giovane 

Bosnia”. L’attentato avvenne in condizioni 
rocambolesche, tanto che fu sul punto di 
fallire, vediamo perché e come mai alla fine 
Gavrilo Princip riuscì nel suo folle gesto. 
 

Alle ore 10,00 in punto, lo studente Gavrilo 
Princip (Obljaj, 25 luglio 1894 – Terezín, 28 
aprile 1918) uscì da una locanda unendosi alla 
folla e posizionandosi in prima fila; con la 
mano che teneva in tasca, stringeva la pistola 
con la quale avrebbe dovuto sparare 
all’Arciduca, quando la sua macchina fosse 
passata davanti a lui. Improvvisamente, in 
fondo al corso si udì un’esplosione e poco 
dopo la macchina con a bordo la coppia reale passò a tutta velocità davanti 
al luogo dove si trovava appostato Princip, dirigendosi verso il municipio. 
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 Il primo attentatore aveva infatti sbagliato il lancio di una bomba a mano, 
riuscendo solo a ferire l’aiutante di campo di Francesco Ferdinando. A 
questo punto la missione di Princip sembrava fallita, ed egli si incamminò 
verso Via re Pietro. Nel frattempo, la macchina dell’Arciduca, raggiunto il 
municipio, si fermò lì solo il tempo necessario a Francesco Ferdinando per 
redarguire il sindaco di Sarajevo per l’accoglienza ricevuta. 

Quindi ripercorse a ritroso la strada fatta in precedenza per andare a 
recuperare l’aiutante dell’erede al trono, che nel frattempo era stato 
medicato per le leggere ferite riportate in precedenza. La macchina 
percorse l’itinerario a passo d’uomo, a causa della massa di gente che, 
sfollando, aveva invaso la sede stradale. Princip, che deluso stava 
ritornando alla taverna, si trovò proprio di fronte  alla coppia reale ed 
esplose due colpi di pistola all’indirizzo delle sue vittime, questa volta 
colpendole a morte. Princip venne immediatamente tratto in arresto dalle 
guardie presenti assieme all’altro partecipante, gli altri riuscirono a 
fuggire. Dopo il suo arresto il giovane bosniaco tentò invano il suicidio, 
prima con del veleno, che non fece l’effetto sperato e poi con la pistola che 
però gli fu strappata dalle mani dalle guardie prima che potesse esplodere il 
colpo fatale. Princip, a causa della sua giovane età, aveva solo diciannove 
anni, non era condannabile alla pena di morte, perciò fu condannato a 
vent’anni di reclusione, da scontarsi nella prigione di Terezin, il male che 
già sopportava, era tubercolotico, ebbe ragione di lui facendolo morire a 
ventitre anni nell’aprile del 1918. E’ sintomatico sapere che Gavrilo Princip 
nella storia della Serbia, è ritenuto e celebrato come eroe nazionale che 
voleva lottare per l’indipendenza della sua patria, la Bosnia-Erzegovina che 
secondo i suoi principi doveva far parte della Serbia; ovviamente in Austria 
è considerato un bieco terrorista. Resta comunque valida l’opinione di 
parecchi storici e più che ovvia, che Princip fu un semplice esecutore, 
facente parte di un’organizzazione ultra-nazionalista serba. In realtà i 
prodromi per lo scatenarsi di questo conflitto erano ormai latenti da tempo, 
l’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando e della di lui consorte, fu 
la più scontata delle scusanti per arrivare ai vari confronti fra le nazioni. E’ 
ovvio che come quasi tutte le guerre, le molteplici motivazioni erano di 
carattere economico-territoriale, non bisogna dimenticare che le varie 
nazioni europee, dal Congresso di Vienna del 1815 e con la sconfitta 
definitiva di Napoleone I, una certa atmosfera di pace regnava in Europa,  
tuttavia nel corso del XIX secolo vi furono diversi conflitti anche se 
limitatamente ad alcuni territori: ricordiamo in or dine cronologico la 
guerra di Crimea  (1854-56) quindi nel 1859,  la seconda guerra di 
indipendenza italiana, nel 1866 la III guerra d’indipendenza italiana e la 
guerra austro-prussiana, poi nel 1870 la guerra franco-prussiana ed infine 
fra il 1877-‘78 la guerra russo-turca; se poi vogliamo varcare i confini 
atlantici la guerra di secessione americana.  
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Limitandoci all’Europa si conviene che agli inizi del XX secolo, i trattati di 
pace intercorsi dopo i conflitti di cui abbiamo fatto cenno, non furono 
stipulati su solide condizioni e perciò sarebbe bastato un niente per 
scatenare un nuovo conflitto, ricordiamoci che oltre ai fattori economico-
territoriali accennati c’erano anche le varie politiche applicate dai governi, 
è risaputo che in politica non vi è solo il doppio gioco, bensì il triplo, il 
quadruplo e chissà quante altre porcherie sono commesse in suo nome; le 
alleanze si stipulano, si disfano, si denunciano, si rifanno e via di questo 
passo. Per ultimo una delle ragioni predominanti in Europa, era quella in 
cui credeva la Prussia con la creazione del Reich e dove erano verificabili 
da attuarsi sul campo le concezioni politiche ed economiche di Otto von 
Bismarck (1815-1898) divenuto Cancelliere del Reich dopo la 
riunificazione; egli desiderava  che il nuovo Impero germanico diventasse 
quella potenza dominatrice che doveva assicurarsi gli sbocchi commerciali 
nel mondo e conseguentemente avere sempre l’ultima parola sulle politiche 
commerciali  con il predominio gestionale  anche sulle altre nazioni.  

Siamo così arrivati al 28 luglio 1914: 
L’Impero austriaco di Francesco Giuseppe 
dichiara guerra alla Serbia. Come abbiamo 
visto, il motivo peculiare per lo scatenarsi 
del conflitto fu l’uccisione dell’Arciduca 
Francesco Ferdinando e della sua sposa la 
contessa Sophie. La guerra in questa regione 
slava divenne ben presto secondaria. 
L’invasione del territorio serbo avvenne il 
12 agosto, le truppe austro-ungariche erano 
guidate dal generale Oskar Potiorek alleato 
dell’Austria era il Regno del Montenegro, 
per la verità i serbi reagirono 
caparbiamente, addirittura dando una 
solenne batosta agli Austro-Ungarici nella 

battaglia di Cer, svoltasi dal 16 al 19 agosto. I serbi imbaldanziti si 
lanciarono nella battaglia della Drina, durata quasi un mese dagli inizi di 
settembre. Il 5 novembre le truppe austro-ungariche al comando del 
generale Oskar Potiorek, lanciarono una controffensiva arrivando ad 
occupare la capitale serba, Belgrado: Frattanto il generale serbo Putnik 
attaccava gli Austro-Ungarici al fiume Kolubara, infliggendo loro una 
tremenda sconfitta per la quale dovettero ritirarsi. Il 15 dicembre 1914 i 
serbi ripresero Belgrado.  
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E’ il 1 agosto, quando la l’Impero germanico dichiara guerra alla Russia; 
dopo due giorni, l’Impero presenterà la dichiarazione di guerra alla 
Francia. Iniziano le ritorsioni: il 4 agosto il Regno Unito dichiara guerra 
alla Germania, la motivazione degli inglesi è che la Germania non ha 
rispettato la neutralità del Belgio, invadendolo. 

Ora entrano il lizza le nazione del Commonwealth inglese: Australia, 
Canada e Nuova Zelanda (in sigla ANZAC), dichiarano guerra alla 
Germania. 
 

 

 

 

 

Il 5 agosto, l'Austria dichiara guerra alla Russia zarista. 

Il 23 agosto, è la volta del Giappone a dichiarare guerra alla Germania. 

Nel mese di settembre la Francia, Gran Bretagna e Russia firmano 
un’alleanza. 

L’anno 1914 si chiuderà con la 
Turchia che il 3 novembre presenta 
la dichiarazione di guerra a Francia, 
Gran Bretagna e Russia. Lo 
schierarsi a fianco della Germania 
sarà ritenuto, da parte della Gran 
Bretagna, un pesante sgarbo, un 
onta irreparabile commesso dai 
Turchi e quale ritorsione gli inglesi, 

il 22 novembre, invaderanno Bassora, in Iraq.  
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L’Impero ottomano  era in buonissimi rapporti con la Germania, anche se 
non tutti i componenti del governo turco era del tutto convinto della bontà 
di un’alleanza militare; accadde però un fatto che diede una svolta a questo 
stato di cose: quando era iniziato il conflitto, nei cantieri navali inglesi era 
in costruzione due navi da guerra, gli Inglesi senza andare troppo per il 
sottile, le sequestrarono. L’indignazione del governo turco fu grande, per 
questo atto, secondo loro di pirateria e sabotaggio, del fatto ne 
approfittarono con astuzia i Tedeschi, che cedettero ai Turchi due 
incrociatori, i quali furono subito utilizzati per posare mine e bombardare i 
porti russi sul Mar Nero; inglesi, francesi e britannici non aspettavano 
altro, perciò dichiararono guerra ai Turchi. Navi britanniche si diedero 
subito da fare bombardando porti turchi di Smirne, quelli sui Dardanelli e 
quello di Aqaba nel Mar Rosso. L’entrata in guerra della Turchia propose 
teatri di guerra sparsi un po’ dappertutto nel Medio Oriente. Dal Caucaso 
alla Mesopotamia, alla Palestina, questi ultimi assai importanti perché era 
sotto l’impero coloniale britannico dove esistevano importanti giacimenti e 
raffinerie di petrolio, quindi l’Inghilterra era de cisa ad agire nei Dardanelli 
per arrivare un domani ad una penetrazione sul suolo turco molto in 
profondità, puntando addirittura sulla capitale. 

 
  
Lo Stretto dei Dardanelli e 
Maometto V 
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Sempre alla fine di questo 1914, si svolgono contatti fra tedeschi e italiani, 
per far che questi ultimi non scendano in campo contro l’Impero Austro-
Ungarico.  

Ora seguiamo sinteticamente il percorso delle armate tedesche. La Francia 
non si rese conto che la Germania combattendo contro la Russia, non 
poteva ancora sviluppare delle grandi manovre belliche verso i territori 
francesi, quindi era forse ancora in grado riunendo una grande massa 
militare contrattaccare la Germania e batterla. Il piano tedesco di attacco 
alla Francia era stato approntato sin dal 1905 dal generale Alfred von 
Schlieffen, in esso era previsto l’attraversamento del Belgio e dell’Olanda, 
evitando così una linea di difesa alquanto robusta, permettendo ai tedeschi 
di piombare sulla capitale francese. Il successore di Schlieffen, quest’ultimo 
si era ritirato dall’esercito, il generale  von Moltke, rivide il piano di 
Schlieffen, evitando di entrare in Olanda von Moltke prevedeva che 
sarebbe entrato in Parigi in brevissimo tempo, l’occupazione della capitale 
avrebbe senza dubbio indotto i francesi a chiedere la resa. 

Il 2 agosto i tedeschi occupano senza colpo 
ferire il Lussemburgo e il Belgio. 

Il 12 agosto le avanguardie del Corpo di 
Spedizione Britannico B.E.F. (British 
Expeditionary Force) attraversarono la 
Manica.  In pochi giorni sul continente 
sbarcarono circa 120.000 uomini.  

  
 
 
 
 
 

 
 
Il 20 agosto i tedeschi entrano a 
Bruxelles.  
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A sud, in Alsazia i francesi combattano 
duramente contro le truppe tedesche.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Si scatena quella che sarà definita la battaglia di Liegi. Sarà una battaglia 
dura e logorante, infine Liegi è conquistata. Il 25 agosto la città di Anversa  
è bombardata dall’aria con un dirigibile Zeppelin; Anversa cadrà il 28 
settembre. 

Il 22 agosto si scatena la battaglia di Mons, alla quale partecipa il corpo di 
spedizione inglese.  I tedeschi riescono ad avanzare. Il giorno dopo francesi 
e belgi ripiegano da  Charleroi  e da Namur. 

Il 2 settembre il Governo francese abbandona Parigi rifugiandosi a 
Bordeaux. Le truppe anglo-francesi, si attestano sulla Marna; tutti i ponti 
sul fiume saranno fatti saltare.  

 

Il giorno 3 settembre, le truppe 
tedesche sono a soli 40 km da Parigi., 
la capitale francese vive momenti di 
grande panico, centinaia di migliaia 
di parigini abbandonano la città. La 
situazione è affrontata dal  generale 
Gallieni, il quale, utilizzando un 
complesso sistema di fortificazioni 

fatte da reticolati e trincee, posiziona nuove truppe a difesa della capitale. A 
sostegno dei francesi intervengono le forze inglesi che riescono a bloccare 
l’avanzata nemica: è la prima battaglia della Marna e iniziava un’usurante 
guerra di posizione.   
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Joseph Jacques Césaire Joffre (1852 
–1931) generale francese che 
comandò truppe francesi sulla 
Marna. 

 

 

 

Con la sconfitta tedesca sulla Marna 
nel settembre 1914 le speranze degli 
invasori di una guerra breve e 
vittoriosa svanirono a favore di una 
logorante guerra di trincea, che si 
replicò su tutti i fronti del conflitto 
dove nessuno dei contendenti riuscì a 
soggiogare le armate nemiche. 
Determinante per l'esito finale del 

conflitto mondiale fu l'ingresso degli Stati Uniti d'America e di diverse altre 
nazioni che, pur non entrando militarmente a pieno regime nel conflitto, 
grazie agli aiuti economici dispensati agli Alleati, si schierarono contro gli 
Imperi Centrali facendo pendere definitivamente l'ago della bilancia a 
favore delle potenze occidentali. 

Lasciamo ora il fronte occidentale e 
trasferiamoci su quello orientale. Questo 
confronto avrebbe dovuto anche essere 
d’aiuto ai francesi, perché le truppe dello 
Zar  Nicola II avrebbero impegnato varie e 
poderose unità tedesche. All’inizio i tedeschi 
subirono parecchie sconfitte, per cui il 
comandante in capo il generale Maximilian 
von Prittwitz, fu sostituito dal l’anziano 
generale Paul von Hindenburg che quale 
Capo di Stato Maggiore nominò il generale 
Erich Ludendorff.  L’accoppiata tedesca 
risultò vincente, infatti, a Tannenberg i 
tedeschi annientarono i russi. Successe però 
un grosso inconveniente, i Russi sorpresero 

gli austro-ungarici in Polonia, per evitare un disastro i tedeschi lanciarono 
un armata in soccorso degli austriaci contrattaccando con obiettivo 
Varsavia.  
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Sul fiume Vistola Ludendorff, con movimento a cuneo,  riuscì a far 
ripiegare la 1ª armata russa a Varsavia, e ad accerchiare quasi 
completamente la 2ª. Era la manovra da sempre auspicata da Giulio 
Cesare: “divide e impera”.   
Ludendorff  è un autentico rullo compressore, i russi sono continuamente 
attaccati e quindi in perenne ripiegamento, arriveranno a ritirarsi nei 
campi trincerati che corrono lungo i fiumi  Nida e Dunajec. Si arriva così 
alla stasi del conflitto che assumerà al pari di quello occidentale, la 
caratteristica di guerra di trincea o di posizione.  

Mentre a Occidente lo stallo prosegue, il Caucaso diviene un fronte 
importante, Turchi e Russi si fronteggiano, dopo una serie di scontri non 
troppo efficaci da ambo le parti, le forze ottomane guidate dal ministro 
della guerra in persona  Ismail Enver lanciano un potente attacco oltre la 
linea confinaria russa, russi e turchi si diedero battaglia a Sarıkamış fra la 
fine dell’anno 1914 e i primi venti giorni di gennaio 1915.  

Per la storia è giusto ricordare che il conflitto fu combattuto anche 
nell’attuale Iraq, quando nel novembre 1914 truppe anglo-indiane diedero 
inizio alla campagna della Mesopotamia, che doveva stornare il pericolo 
turco mirante ai possedimenti britannici nel territorio del Golfo Persico. Si 
combatté una battaglia proprio alla confluenza del Tigri e dell’Eufrate con 
la vittoria degli anglo-indiani  e avendo occupato Bassora la minaccia turca 
fu definitivamente sventata.  

Anche l’Egitto era interessato al conflitto, all’inizio della guerra una forza 
di spedizione composta da Inglesi, Australiani e Neozelandesi aveva 

occupato il Canale di Suez, inutile dire dell’importanza 
strategica di questa via d’ acqua artificiale. Qui 
entrarono in gioco i tedeschi che insistettero con i 
Turchi perché dessero battaglia agli alleati e arrivare 
ad un’occupazione del Canale. Anche nel continente 
africano si aprirono le ostilità. La Germania nel 1914 
non aveva laggiù quei grandi possedimenti 
paragonabili a quelli di Francia e Regno Unito, inoltre 
ove era presente, essa era circondata dalle colonie 
inglesi e francesi, poi, a peggiorare la situazione fu 
anche il blocco navale di Francia e Inghilterra, perciò 
sin dall’inizio dei combattimenti si può asserire che le 
colonie dell’Impero germanico in Africa avevano un 
destino già segnato.  
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Le forze tedesche del Togoland, oggi Togo, furono ben presto sopraffatte e 
alla fine di agosto 1914 gli anglo-francesi occupavano totalmente il 
territorio. I Tedeschi stanziati nel Camerun e nell’Africa orientale del sud 
ovest, oggi riconosciuta come Namibia, alla fine del 1914 resistevano ancora 
agli anglo-francesi. Più lungo e ostico fu il conflitto che nell’attuale 
Tanzania, allora si definiva Africa Orientale Tedesca, opposero le truppe 
tedesche agli inglesi e francesi. In realtà le forze germaniche furono un 
miscellanea di forze regolari, di coloni e di formazioni indigene, che 
attuarono più che una guerra secondo i canoni militari, una guerriglia 
dando del filo da torcere agli inglesi del Kenia, ai belgi situati nel Congo e ai 
portoghesi del Mozambico. Inoltre la discesa in campo della Turchia fu la 
miccia che fece esplodere delle insurrezioni fra le popolazioni mussulmane 
del Nord Africa contro i colonizzatori europei; nel Marocco francese vi fu 
l’insurrezione delle tribù berbere, anche nel Niger insorsero sempre contro 
i francesi i Tuareg e nella Libia i Senussi diedero inizio a una pesante 
guerriglia contro gli Italiani. Questa era la situazione sui vari fronti di 
guerra cristallizzata alla fine del 1914. Per correttezza di esposizione 
tracciamo brevemente gli avvenimenti che diedero avvio alla guerra sui 
mari e gli avvenimenti su fronte del Pacifico sempre sino alla fine del 1914. 
Gli avvenimenti determinati dalla dichiarazione di guerra dell’Impero 

giapponese alla Germania; il 
Giappone era storicamente alleato 
del Regno Unito, determinò la fine 
in breve tempo dei possedimenti 
tedeschi in quelle lontane terre. Ai 
primi di ottobre una squadra navale 
giapponese salpò alla volta della 
Micronesia, dove occuparono senza 
quasi sparare un colpo quelle zone 
occupate dai Tedeschi: le isole 
Caroline, le Marshall e le Marianne. 

Alla fine di ottobre i nipponici assediarono, con il concorso di truppe 
inglesi, il porto fortificato di Tsingtao, possedimento tedesco in Cina la cui 
guarnigione si arrese il 7 novembre 1914. Nel settembre una forza 
neozelandese, anche qui senza alcun combattimento, occupò la Nuova 
Guinea Tedesca. Il 14 novembre 1914 cadde ad opera degli australiani 
l’ultimo possedimento tedesco: Nauru. 
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Naturalmente la guerra ebbe la sua parte anche sui mari. La Germania era 
ben conscia che al momento attuale la sua flotta era nettamente inferiore a 
quella inglese; perciò se ne guardò bene dall’iniziare le ostilità sui mari . La 
Gran Bretagna era da secoli incoronata come la “regina dei mari” i suoi 
possedimenti coloniali si estendevano dall’Europa, all’Africa, in Medio 
Oriente e in Oriente, ovvio che disponesse di potenti flotte, mercantili e 
militari. Prima ancora che scoppiassero le ostilità fra l’Impero tedesco e 
quello Inglese,  quest’ultimo fece salpare la flotta militare con destinazione 
la base militare Scapa Flow nelle isole Orcadi, questa base era di vitale 
importanza strategica in quanto poteva controllare agevolmente il traffico 
marittimo settentrionale.  Elenchiamo cronologicamente i primi scontri 
navali accaduti nel 1914.   

In Adriatico, lungo le coste montenegrine nei pressi di Antivari, a metà 
agosto si scontrarono unità navali della Marina austriaca con quelle anglo-
francesi, con la vittoria di queste ultime. 

 

 

Il 18 novembre 1914, navi turche si 
scontrano nelle acque di   Capo 
Sarych, penisola di Crimea, contro 
navi russe. Questa breve battaglia è 
ascritta quale vittoria tattica dei 
russi.  

 

 

Questo è quanto avvenne di più importante nel 1914, nelle 
acque mediterranee. 
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Spostandoci nell’Oceano Atlantico 
abbiamo questa sequela di scontri 
navali. Mare del Nord: il 28 agosto 
vi fu il primo scontro navale alla 
baia di Helgoland. Una squadra di 
incrociatori inglesi attaccò diversi 
cacciatorpediniere tedeschi a cui 
diedero supporto altri incrociatori; 
l’intervento da parte britannica di 
una poderosa squadra di 

incrociatori da battaglia favorì la vittoria dei br itannici.  

Il  22 settembre 1914, nel Mare del Nord, la Royal Navy subì una tragica 
sconfitta anche per l’alto numero delle vittime: un sottomarino tedesco 
silurò affondandoli tre incrociatori inglesi.  

 

Il 17 ottobre, al largo delle coste 
olandesi dell’isola di Texel si 
scatenò l’omonima battaglia. 
Quattro cacciatorpediniere inglesi 
che affiancavano un incrociatore 
durante un pattugliamento, 
presero contatto con quattro 
torpediniere tedesche impegnate a 
posizionare mine sottomarine dove 

i britannici avevano un sensibile traffico marittimo, il misero armamento 
delle navi tedesche non riuscì a contrastare l’azione della squadra navale 
inglese, che le affondò, salvaguardando così quelle importanti linee di 
traffico, che facevano capo alla foce del Tamigi. 

Il 3 novembre la flotta d’alto mare germanica bombardò le installazioni 
portuali di Yarmouth. Il tiro delle navi tedesche risultò quasi del tutto 
impreciso inoltre l’intervento di una squadra di cacciatorpediniere indusse i 
tedeschi al ripiegamento. Dopo poco più di un mese, navi tedesche 
bombardarono le città portuali di Scarborough, Hartlepool e Whitby, gli 
inglesi lamentarono la perdite di oltre cento civili e quais seicento feriti.  

8 dicembre 1914, scontro delle Isole Falkland, dove le unità navali inglesi 
inflissero un pesante sconfitta distruggendo una flotta di incrociatori 
tedeschi. 
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Nell’Oceano Pacifico si svilupparono questi scontri navali: 

Il 22 settembre 1914 due incrociatori 
corazzati, Scharnhost e lo Gneisenau si 
presentarono al largo di Papeete, 
bombardandola. I francesi tentarono un 
parvenza di difesa  risultata vana. 
L’obiettivo tedesco era quello di 
impadronirsi delle scorte carbonifere, 
ma queste furono debitamente incenerite 

dai francesi. (Sopra: Graf Neidhardt von Gneisenau) 

Il 1° novembre si verificò la battaglia navale di Coronel. Al largo delle coste 
cilene tedeschi e britannici si scontrarono, le unità navali tedesche 
riportarono una significativa vittoria.  

Con l’anno 1915 si avranno ulteriori battaglie navali a cui parteciperanno 
nuove nazioni. 

Lo scoppio del conflitto vide anche una nuova tipologia di guerra: quella 
aerea di cui si aveva avuto un assaggio nel conflitto Italo-turco in Libia. 

Inizialmente i comandanti in capo dei vari 
eserciti erano perplessi e non troppo convinti 
della bontà di questa risorsa tecnologica, 
addirittura il celebre generale francese 
Ferdinand Foch (1851–1929)  un militare dotato 
di grande spirito offensivo e capace di progettare 
ambiziose operazioni strategiche, ebbe a 
sentenziare sull’aereo: “Gli aerei sono dei bei 
giocattoli, ma di nessuna utilità militare”. 
All’inizio del conflitto l’aereo era essenzialmente 
utilizzato con compiti di osservazione sui 
movimenti delle fanterie e sui tiri dell’artiglieri a, 
quando poi la guerra assunse quella fase di 
staticità con le truppe asserragliate nelle 
rispettive trincee, l’aereo fu dotato di apparecchi 

fotografici svolgendo un prezioso servizio; comunque non tardò il momento 
in cui questa nuova arma assunse nuovi compiti quali i bombardamenti a 
terra contro il nemico e i suoi mezzi. C’è da ricordare che già gli Italiani nel 
conflitto del 1911-12 in Libia contro l’Impero ottomano, utilizzarono 
l’aereo con i piloti che gettavano bombe a mano sulle truppe turche. Non 
tardò molto quando gli alti comandi capirono che le formazioni aeree 
potevano risultare decisive in vari momenti del conflitto.  
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Il 5 ottobre 1914, un aereo francese tipo Voisin, abbatté un aereo tedesco 
Aviatik B.I, fu il primo abbattimento in volo della  storia, l’autore fu 
l’osservatore imbarcato sul biposto francese che utilizzò una mitragliatrice.  
Sarà nel 1915 che le imprese aeree diverranno specifiche e numerose, 
venendosi a creare le prime battaglie aeree e dove cominceranno a circolare 
i nomi di piloti, a qualsiasi nazione appartenessero, che diverranno celebri e 
famosi, sia per il numero degli aerei avversari abbattuti, sia per la 
cavalleria che dimostrarono scontrandosi con i rispettivi nemici.  

 

 

Per il prosieguo della guerra, i vari 
comandanti  capirono l’inutilità 
della guerra di posizione. Gli 
schieramenti nemici erano divenuti 
statici nelle rispettive trincee, rese 
quasi imprendibili per le difese 
attive e passive di cui erano state 
dotate. Per ottenere delle vittorie 

bisognava perciò muovere contro il rispettivo nemico, aumentando la 
propria potenza di fuoco e rendere le truppe più mobili; sarà nel 1915 che si 
vedranno ulteriori progressi nella tecnologia di guerra, con l’affermazione 
dei carri armati e purtroppo anche di un’altra arma mostruosa:i gas 
asfissianti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


