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da: Discorso tenuto da Winston Churchill alla Camera dei comuni  il 15 

febbraio del 1915  

 

[Ndr: In risposta al blocco navale a distanza del Mare del Nord esercitato dall’Inghilterra 

dall’inizio della guerra, il 4 Febbraio la Germania aveva emanato un decreto in base al 

quale le acque intorno a Inghilterra e Irlanda sarebbero state considerate zona di guerra 

all’interno della quale la Germania avrebbe condotto una guerra sottomarina illimitata.]  

 

[…] I compiti che ci attendono sono gravi e preoccupanti. Pare ora evidente, che siamo 

divenuti bersaglio di una specie di guerra che non era mai stata praticata prima da uno 

Stato civile. L’affondamento a vista, senza perquisizione né negoziazione, di navi 

mercantili da parte di sottomarini è un atto nuovo e senza precedenti. Si tratta di uno 

stato di cose che nessuno aveva mai previsto, e che sarebbe stato universalmente 

condannato e ripudiato, prima di questa guerra. Ma non bisogna credere che poiché 

l’attacco è senza precedenti non si possano approntare buone difese e risposte efficaci. 

Le leggi dell’antica Roma non prevedevano disposizioni per la punizione del parricidio, 

ma quando apparve il primo colpevole di questo reato si presero i provvedimenti 

necessari. Dovremo senza dubbio sostenere delle perdite - voglio che ciò sia chiaro - ma 

crediamo che non sarà possibile infliggerci un colpo mortale. 

Alla Germania non può essere consentito di adottare un sistema di aperta pirateria e di 

omicidio [...] in alto mare, continuando a beneficiare della protezione di quegli strumenti 

internazionali che ha apertamente ripudiato e sfidato e che noi, a nostro discapito, 

abbiamo invece rispettato. Ci sono buone ragioni per credere che la pressione 

economica esercitata dalla nostra Marina stia cominciando a farsi sentire in Germania. 

Abbiamo in qualche misura limitato le loro importazioni di materie prime utili come 

rame, petrolio, gomma, nichel, manganese, antimonio, che sono necessarie all’efficiente 

produzione di materiale bellico, e alla conduzione di una guerra moderna su larga scala 

[...]. Finora, tuttavia, non abbiamo cercato di fermare le importazioni di cibo. Non 

abbiamo impedito alle navi neutrali di entrare nei porti tedeschi. Abbiamo permesso il 

trasporto delle esportazioni tedesche su navi neutrali. È giunto il tempo di riconsiderare 

la concessione di simili immunità a uno Stato che ha deliberatamente scelto di ignorare 

tutti gli obblighi internazionali. Un’ulteriore dichiarazione da parte dei governi alleati è 

imminente e per la prima volta avrà come conseguenza l’applicazione stringente della 

pressione navale sul nemico. [...]  Nei mesi a venire la marina britannica e il potere sul 
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mare che è in grado di esercitare diverrà sempre più determinante, rappresenterà la 

principale e più affidabile arma delle nazioni alleate, paralizzerà progressivamente le 

energie combattive dei nostri antagonisti, e, se necessario, anche in assenza di altri 

fattori favorevoli, deciderà, essa sola, le sorti della guerra. 


