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Si è già fatto osservare che il Capo di Stato Maggiore non poteva condividere i 

concetti del suo collaboratore austro-ungarico a riguardo della condotta in generale 

della guerra. Le sue conclusioni si fondavano su considerazioni che egli sottopose a S. M. 

l’Imperatore quale base per le sue proposte, verso il Natale del 1915, nel promemoria 

seguente […].  

Dietro alla fronte tenuta dai Francesi vi sono a buona portata obiettivi, pel 

mantenimento dei quali la condotta di guerra francese è costretta a mettere in giuoco 

fino all’ultimo uomo. E se lo fa, siccome non è possibile un ripiegamento, le forze della 

Francia si dissangueranno, sia che noi raggiungiamo o no il nostro obiettivo. Se non lo fa, 

e l’obiettivo cade in nostra mano, l’effetto morale in Francia sarà enorme. La Germania 

non sarà costretta ad impiegare per un’operazione in spazio ristretto tante forze da 

dover spogliare in modo preoccupante le altre fronti e potrà attendere con sicurezza le 

imprese tendenti ad alleviare la Francia, che sono prevedibili ed anzi sono da 

desiderarsi, nella speranza eziandio che rimangano forze sufficienti per rispondere con 

contrattacchi agli attacchi, giacché la Germania sarà libera di condurre la propria 

offensiva celermente o lentamente, di sospenderla temporaneamente o renderla più 

energica a seconda che le converrà in relazione ai propri scopi. 

Gli obiettivi di cui si intende parlare sono Belfort e Verdun. Per entrambi vale quanto si è 

detto più sopra, ma Verdun merita la preferenza. Le linee francesi si trovano colà 

tutt’ora a soli km. 20 dalle comunicazioni ferroviarie tedesche. Verdun è tutt’ora il più 

poderoso appoggio per ogni tentativo avversario tendente a rendere, con impiego di 

forze relativamente scarse, intenibile l’intera fronte tedesca in Francia e nel Belgio. 

L’eliminazione di questo pericolo è, quale scopo sussidiario, così importante 

militarmente, che in confronto il risultato politico, per così dire “accessorio”, di spazzare 

l’Alsazia sud-occidentale che deriverebbe da un attacco su Belfort avrebbe poco peso. 
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Verso il Natale del 1915 venne decisa l’attuazione degli intendimenti sviluppati 

nell’esposto soprariportato: ma prima ancora che essa potesse iniziarsi, si dovette 

rinunziare ad una parte importante del piano. 

Quando nel febbraio si doveva iniziare la guerra sottomarina illimitata, il Cancelliere 

dell’Impero sollevò obiezioni. Egli chiese un rinvio di alcune settimane – fino al principio 

di aprile – per fare ancora nel frattempo un tentativo inteso ad ottenere un mutamento 

nell’opinione degli Stati Uniti.  

 

 

 

 

 


