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LA PRIMA GUERRA MONDIALE 
 

ANNO DI GUERRA 1916 

 

 
 

Bombardamento di Asiago durante la Strafexpedition 1916. 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Asiago-in-fiamme-maggio-1916.jpg ; Pubblico Dominio 

 

Nel Sedici gli Imperi  fan due attacchi: 

Verdun  e Strafexpedition, due smacchi. 

 

Di  Brussilov ci aiuta l’offensiva 

Che mette l’Austria sulla difensiva. 

 

Entra in guerra pur la Romania 

Che dai tedeschi vien spazzata via. 

 

Mentre Brussilov attacca in Galizia, 

Ora  l’Italia si prende Gorizia. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/File:Asiago-in-fiamme-maggio-1916.jpg
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Allo Jutland battaglia colossale 

Della guerra l’unica navale. 

 

 

 

Credendo i Russi fuor combattimento 

Austriaci e Tedeschi a lor talento 

 

Fur contro i lor nemici scatenati 

Ma senza sforzi far coordinati. 

 

I  tedeschi attaccarono i francesi 

Battendosi a  Verdun per dieci mesi: 

 

Ventun Febbraio-Dicembre diciotto, 

Trecentomila morti fur lo scotto. 

 

KRONPRINZ contro PÉTAIN, la difensiva 

Sempre  in vantaggio fu sull’offensiva, 

 

Il principe ereditario (Kronprinz) Guglielmo (1882-1951) 

ebbe il comando (simbolico) della V armata a Verdun e la 

“Battaglia del Kronprinz” ebbe nome da lui, fatto 

comandante del Gruppo di Armate.  Si sa tuttavia per 

certo che, già contrario alla guerra,  fu contrario 

all’attacco, avendo evidentemente giudicato la situazione 

meglio dei suoi generali. 

 

Filippo Pétain, 1856-1951, vinse la battaglia difensiva di 

Verdun. Era destinato a diventare il capro espiatorio della 

disfatta francese nella  II guerra mondiale e morì in 

prigione. 

 

Né dell’Intesa prevalse  l’attacco 

Sulla Somme che fu un altro grande smacco 

 

Anche se fur la prima volta usati 

A sostegno dei fanti i carri armati. 

 

Dal primo luglio in cinque mesi e mezzo 
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L’intesa s’avanzò sei miglia e mezzo 

 

Seicentomila soldati perdendo 

E nulla di concreto concludendo. 

 

L’Austria sferrò la Strafexpedition 

Che dovea sbloccar la situazion  

 

Nel cuneo trentin seguendo i piani 

Di CONRAD per stroncare gli italiani 

 

Franz Conrad von Hoetzendorf, 1852-1925, comandante 

in capo dell’esercito austro-ungarico fino al 1 marzo 1917.  

Il giudizio sul suo operato, politico e militare,  è assai 

controverso. 

 

(VON FALKENHAYN l’aveva sconsigliato 

Ma  Conrad s’era su questo  impuntato). 

 

Erich von Falkenhayn, capo di stato maggiore tedesco 

dal 14 settembre 1914 al 29 agosto 1916. Hindenburg fu 

suo successore. 

 

L’attacco  avviene il Quindici di Maggio,  

mettendo a prova l’italian coraggio. 

 

Fino a Asiago l’italo centro  frana 

Ma ai lati stan Pasubio e Valsugana 

 

Che reggon e la difesa  permettono. 

Cadorna  nol credea, ma ora impegnasi 

 

E preparate le risorse sue 

Controffensiva inizia, il Giugno Due. 

 

Reggon gli Austriaci ma il Quattro Giugno 

BRUSSILOV la  Galizia tiene in pugno. 
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Alessio Aleksjejevic Brussilov (1853-1926), generale 

russo, che – secondo sotto gli ordini dello zar, comandò 

l’omonima offensiva, la maggiore dell’esercito russo nella 

I guerra mondiale. 

 

Forze austriache lasciano il Trentin,  

la Strafexpedition è giunta al fin. 

 

Il pericolo avea scosso la nazione: 

Cadde Salandra e  gran coalizione 

 

Guidò da Giugno Diciotto il BOSELLI. 

I  socialisti non sono fra quelli,  

 

Paolo Boselli, 1838-1932. Primo Ministro dal 18 giugno 

1916 al 30 ottobre 1917. Sostenitore di Cadorna, cadde 

con lui dopo Caporetto.  

 

ma pur FILIPPO MEDA, un portafoglio  

l’ebbe, cattolico, senza alcun imbroglio. 

 

Filippo Meda (1869-1939), fu ministro delle finanze dal 

1916, primo cattolico ad occupare una posizione 

governativa dopo il 1870. 

 

Ristabilito il fronte del Trentino 

Cadorna attaccò nell’isontino: 

 

Dal Quindici all’Ottobre Diciassette                       cioè Ottobre 1917 

Dodici battaglie fin sulle vette 

 

Ebber luogo con l’“attacco frontale”, 

perdite enormi   e degrado morale,  

 

Pur,  Nove Agosto, presa fu Gorizia, 

nella sesta battaglia. Ma  in Galizia 

 

e Volinia, a Luzk,  i Russi all’attacco 

eran già contro l’Austria. Grande scacco 
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il Quattro di Giugno:  per la  gran rotta  

la Strafexpedition s’era interrotta.  

 

Austria debole, Russia vittoriosa 

E il Ventisette Agosto tutto s’osa: 

 

La Romania coglie l’occasione, 

 s’allea con l’Intesa e l’invasione 

 

di Transilvania inizia. Ma qui Hindenburg 

coordina von Falkenhayn e Mackensen. 

 

Sei Dicembre: Bucarest è occupata. 

 

Di Pace il Dodici proposta è inviata 

 

All’Intesa, che la lascia cadere.  

             Il Trentun Maggio si potè vedere 

 

L’unica grande battaglia navale 

Allo Jutland, con scontro generale. 

 

Molte azioni azzardate e strani errori 

Difficil dir chi furo i vincitori: 

 

Per i tedeschi è una vittoria tattica, 

ma per gli inglesi è vittoria strategica 

 

perché se è ver che hanno perso di più 

l’altra flotta nei porti chiusa fu. 

 

(Si veda sotto il consuntivo della battaglia)  
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RIASSUNTO DELLA BATTAGLIA DELLO JUTLAND 

 

da cui risultano: 

- La superiorità britannica,  

- Le superiori perdite britanniche (quasi doppie in tonnellaggio e più che doppie 

in perdite umane) 

Effettivi 

28 navi da battaglia, 

9 incrociatori da battaglia, 

8 incrociatori corazzati, 

26 incrociatori leggeri, 

78 cacciatorpediniere 

16 navi da battaglia, 

5 incrociatori da battaglia, 

6 pre-dreadnoughts, 

11 incrociatori leggeri, 

61 torpediniere 
 

Perdite 

6.094 morti 

510 feriti 

177 prigionieri 

 

3 incrociatori da battaglia 

3 incrociatori corazzati 

8 cacciatorpediniere 

(115.025 tonnellate totali affondate) 

2.551 morti 

507 feriti 

 

 

 

1 incrociatore da battaglia 

1 pre-dreadnought 

4 incrociatori leggeri 

5 torpediniere 

(61.180 tonnellate totali affondate) 
 

 

Tuttavia, la flotta tedesca non uscì più dai suoi porti, lasciando  gli inglesi padroni dei 

mari senza contestazione. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Nave_da_battaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Incrociatore_da_battaglia
https://it.wikipedia.org/wiki/Incrociatore_corazzato
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