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L
a Prima Guerra Mondiale costi-

tuì per tutte le nazioni in armi 

una novità assoluta che modi-

ficò per sempre strategie e tattiche fino 

allora impiegate, e rappresentò l’occasio-

ne per testare nuovi mezzi e inediti stra-

tagemmi. Nell’immaginario collettivo la 

Grande Guerra è vista come un conflitto 

che fu esclusivamente combattuto a ter-

ra, nel fango e nelle trincee, e il ruolo della 

Marina è correlato esclusivamente alla ri-

evocazione di singoli e straordinari eventi 

quali l’affondamento delle corazzate au-

striache Wien e Santo Stefano a opera di 

Luigi Rizzo, l’affondamento della coraz-
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zata Viribus Unitis a opera di Rossetti e Pa-

olucci, o tutt’al più all’eccezionale impresa 

strategica e umanitaria che fu il salvatag-

gio dell’Esercito Serbo condotto dal Duca 

degli Abruzzi, passando per la famigerata 

“Beffa di Buccari” di Gabriele d’Annunzio 

o alle imprese di Nazario Sauro, il “vio-

latore dei porti”.  Al contrario, la Prima 

Guerra Mondiale fu combattuta anche sul 

mare e anche grazie al mare, grazie alla 

Marina che fu conseguita la vittoria fina-

le. La guerra sul mare fu vinta da chi con 

lungimiranza, sagacia, astuzia, coraggio e 

soprattutto pazienza seppe impiegare al 

meglio i mezzi a disposizione per ottene-

re la supremazia dei mari, esercitando al 

meglio il Potere Marittimo o  “dominio del 

mare”. 

Una strategia vincente

Tutto ciò si tradusse per la Regia Marina 

in una lotta di logoramento, d’insidia e di 

attesa che portò la vittoria finale all’Italia 

Drifter britannici in porto a Brindisi
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che, con maggiore genialità, iniziativa, va-

lore e tenacia, seppe compiere leggenda-

rie ed eroiche imprese. La tanto agognata 

battaglia risolutiva che avrebbe dovuto 

vendicare la disfatta di Lissa non ebbe 

mai luogo. La flotta degli Imperi Centrali 

fu invece sconfitta con sporadiche azio-

ni di naviglio sottile e mezzi insidiosi, e 

con i dispositivi che vennero allestiti per 

contrastare le azioni e i movimenti nemi-

ci, con azioni antesignane della moderna 

“guerra asimmetrica”. L’enorme sforzo so-

stenuto dalla Regia Marina durante il pri-

mo conflitto mondiale si può sintetizzare 

in tre numeri assolutamente significati-

vi: 86.000 missioni; due milioni di ore di 

moto effettuate; 26 milioni di miglia per-

corse pari a 1.200 volte la circonferenza 

terrestre all’equatore. Non è certo un caso 

che la Grande Guerra si sia conclusa a se-

guito del sopravvenuto collasso economi-

co di Germania e Austria-Ungheria, dopo 

4 anni di blocco navale da parte degli ita-

liani in Adriatico ed in via più estensiva 

nel Mediterraneo, e da parte britannica 

nel Mare del Nord. Un destino inevitabile, 

quello degli Imperi Centrali, visto che sul 

mare si sviluppano, ora come allora, circa 

il 90 per cento dei traffici mercantili mon-

diali, essenziali per il funzionamento del-

le economie moderne. Come sia avvenuta 

l’interdizione dei traffici marittimi asbur-

gici, in Adriatico, è presto detto: tramite il 

dispositivo noto come lo Sbarramento del 

Canale d’Otranto. Una vittoria, in defini-

tiva, raggiunta impedendo al nemico la 

circolazione del traffico commerciale via 

mare, negando di fatto i vitali approvvi-

Il M.A.S. 13 in navigazione
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gionamenti, alle truppe in primis, alle in-

dustrie e alla popolazione in generale.

La minaccia subacquea

La minaccia, totalmente nuova, che mag-

giormente intimoriva le marinerie di ogni 

bandiera era quella subacquea, che ob-

bligò tutte le Marine a una rivisitazione 

delle strategie e delle tattiche difensive. 

L’attacco indiscriminato al naviglio in ge-

nere, adottato dagli U-boot tedeschi, creò 

un clima di smarrimento generale in tutti 

i naviganti, e costrinse le Marine militari 

a impegnarsi a fondo, con ogni mezzo, per 

tentare di neutralizzare o quantomeno 

ostacolare la minaccia.

In Adriatico, in particolare, la lotta anti-

sommergibile divenne uno degli aspetti 

principali. Tutte le nazioni impegnate nel 

Mare Nostrum avevano la necessità di as-

sicurare la sicurezza delle acque, sia per 

garantire i rifornimenti alle truppe im-

piegate in Medio Oriente, in Africa, nei 

Balcani e in Adriatico, sia per consentire 

la regolarità dei traffici commerciali via 

mare. Per questo motivo l’esercizio del Po-

tere Marittimo fu strettamente vincolato 

al controllo delle aree e delle rotte di inte-

resse e alla relativa bonifica dalla minac-

cia subacquea.

Il Canale d’Otranto fulcro della guerra 

navale in Adriatico

Fin dallo scoppio delle ostilità, le basi na-

vali austriache nell’Adriatico rappresen-

tavano per i sommergibili operanti in Me-

diterraneo i principali punti d’appoggio, 

di raddobbo, di rifornimento e di riposo 

degli equipaggi. Basi sicure, difficilmente 

penetrabili perché protette dalla natura e 

Il sommergibile tedesco U35 ripreso a Cattaro
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dalla conformazione morfologica delle co-

ste. Isole, isolotti, scogli a vigilanza di una 

costa frastagliata, con anse e piccoli fior-

di, ricca di ripari, a differenza della costa 

adriatica italiana costituita da centinaia 

di chilometri di spiaggia sabbiosa piatta e 

rettilinea.  Bisognava impedire pertanto 

l’accesso di qualsiasi mezzo navale, e so-

prattutto subacqueo, nemico in Adriatico 

per due ordini di motivi: il primo per evi-

tare la minaccia sommergibilistica e quin-

di assicurare il libero transito dei mezzi 

alleati; il secondo per interdire i vitali ri-

fornimenti in transito nel Mediterraneo 

agli imperi centrali. In tale contesto il Ca-

nale d’Otranto costituì un aspetto deter-

minante soprattutto agli effetti della lotta 

antisommergibile. Le Marine dell’Intesa 

concordarono da subito sui benefici otte-

nibili nell’interdire l’uso delle basi orien-

tali dell’Adriatico ai sommergibili tedeschi 

attraverso qualsiasi forma di chiusura del 

Canale d’Otranto, choke point2  per il rag-

giungimento delle superprotette basi dal-

mate e dell’Istria. Il blocco del Canale d’O-

tranto - sbocco dell’Adriatico verso il mare 

aperto, ampio circa 40 miglia, con un asse 

longitudinale orientato in direzione nord-

sud caratterizzato da forti venti, tempeste 

e intense correnti - avrebbe pertanto li-

mitato notevolmente l’attività subacquea 

avversaria, ma le difficoltà che si sarebbe-

ro dovute superare non sarebbero state di 

poco conto.

Il dispositivo di blocco

Fin dall’inizio della guerra, dal 26 settem-

bre 1915, venne messa in atto una “cro-

ciera di blocco effettivo” con piccoli mezzi 

navali mercantili, i drifters, muniti di reti 

indicatrici per la caccia ai sommergibili, 

protetti parallelamente da incrociatori 

e cacciatorpediniere. Alla categoria dri-

fters facevano parte un certo numero di 

barche da pesca all’occorrenza requisite 

e modificate per la caccia ai sommergibi-

li: i drifters erano pescherecci a vapore di 

22 m, in gran parte scozzesi e adibiti alla 

pesca delle aringhe, che conducevano ri-

manendo ormeggiati di prora alle reti, alla 

deriva e aiutati da una randa poppiera, 

issata secondo necessità (to drift significa 

appunto “andare alla deriva”);

• i trawlers erano anch’essi pescherecci, a 

vapore, armati con due alberi, che pra-

ticavano la pesca a strascico (da trawl, 

“rete a strascico”);

• gli chalutier erano piccoli pescherecci 

francesi, adibiti alla pesca a strascico 

nel Mare del Nord, che pur rimanendo 

di proprietà francese, durante la guer-

ra batterono bandiera italiana (chalut in 

francese significa “sciabica”). 

Con un equipaggio di 11 pescatori (com-

preso lo skipper) convertiti mirabilmen-

te in perfetti marinai da guerra tramite 

un breve ma intenso addestramento alle 

armi effettuato proprio in Italia, i drifters 

avevano il compito di individuare il tran-

sito dei sommergibili nemici attraverso 

le reti trainate (successivamente anche 

attraverso gli idrofoni), avvisare le navi 

militari in crociera e possibilmente con-

durre un primo attacco col piccolo can-

none prodiero da 47/50 mm (o 57/43 mm 
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tipo 1887) o le bombe antisommergibile di 

cui furono dotati.3 Le reti indicatrici era-

no lunghe 1000 yard (10 elementi da 100 

yard o 4 elementi da 250 yard ciascuno), 

alte 60, 84 o 120 ft e costituite da maglie 

di cavo d’acciaio molto sottile di circa 4 m2. 

Con un complesso di galleggianti e pesi 

posizionati rispettivamente nelle ralin-

ghe4 superiore e inferiore, le reti, rimor-

chiate a bassa velocità, si mantenevano 

in immersione durante la “caccia” ai som-

mergibili. Mediante una boa luminosa 

indicatrice che, qualora la rete fosse stata 

investita e trascinata da un sommergibile 

innescava l’accensione, i drifter venivano 

allertati della presenza di una minaccia 

subacquea che prontamente attaccavano, 

come visto, col cannone o con le bombe di 

profondità se in immersione5. Inoltre, ve-

nivano allertati via radio gli incrociatori 

e i cacciatorpediniere di protezione che 

avrebbero dovuto partecipare alle azioni 

di neutralizzazione e distruzione del som-

mergibile nemico.

L’incremento delle azioni di blocco

Seppure ingegnoso e teoricamente valido 

il dispositivo dei drifter non conseguì i ri-

sultati sperati, per la scarsità del numero 

dei mezzi cooperanti. A fine aprile 1916 

erano costituite tre fasce di pattugliamen-

to del Canale d’Otranto:

• la prima, congiungente l’isola di Fano a 

est e la costa fra Otranto e Santa Maria 

di Leuca a ovest, era assegnata alla flot-

ta dei drifters;

• la seconda, a nord della precedente, era 

Il cacciatorpediniere francese Bisson
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assegnata a ML6 britanniche e a torpe-

diniere italiane con lo scopo di indurre i 

sommergibili nemici a immergersi mol-

to prima della zona assegnata ai drifters 

in modo da non offrire loro riferimenti;

• la terza a sud delle prime due linee era 

assegnata a unità francesi.

Successivamente, a ottobre 1916, fu co-

stituito uno sbarramento mobile su più 

linee, in modo da coprire una zona che 

superasse l’autonomia in immersione dei 

sommergibili nemici. Teoricamente il pia-

no era ineccepibile, ma sul lato pratico si 

ebbero insormontabili difficoltà dovute 

sempre alla scarsità e al tipo dei mezzi 

disponibili. Lo sbarramento mobile in de-

finitiva non portò ad alcun miglioramen-

to sebbene fossero state prese ulteriori 

iniziative speciali complementari di sup-

porto quali la costituzione di una stazio-

ne d’aviazione di vigilanza asservita a un 

sistema di comunicazioni, inserito in una 

rete radiotelegrafica dedicata.7

Azioni del nemico contro il blocco

La continua attenzione sul Canale d’O-

tranto infastidì non poco le Marine degli 

Imperi Centrali, tanto che il 15 maggio 

1917 si concretizzò un’incursione austria-

ca che non portò a un vero e proprio 

scontro navale, ma solamente a scara-

mucce e ingaggi a distanza. Sebbene la 

flotta dell’Intesa rispose prontamente 

all’attacco, molti drifters vennero distrut-

ti, e benché fosse in atto l’usuale crociera 

protettiva, questa non poté impedire che 

il nemico conseguisse, anche se parzial-

mente, il suo obiettivo.8  Tutto ciò dimostrò 

che la protezione su una così larga zona 

di mare, soprattutto nelle ore notturne, 

non era affatto efficace. Nel luglio 1917 i 

drifters furono dotati di idrofoni,9  per una 

più agevole individuazione dei sommergi-

bili avversari, ma lo sbarramento mobile 

non aveva fino a quel momento portato i 

risultati sperati.

Lo sbarramento fisso

Così, nel novembre 1917 si iniziò a di-

scutere per la prima volta di un possibile 

sbarramento fisso, con la convinzione che 

soltanto un tale sistema potesse efficace-

mente interdire il passaggio dei sommer-

gibili nemici. Infatti, già verso la fine del 

1916, il vice Ammiraglio italiano Vittorio 

Cerri,10  coadiuvato dal Capitano di Vascel-

lo Venceslao Piazza e dal Capitano di Fre-

gata Luigi Navone, aveva ideato e testato 

proficuamente un sistema di reti per alti 

fondali, a 10 m di profondità e quindi non 

visibile in superficie. Contestualmente in 

Francia veniva ideata una rete esplosiva, 

idonea allo scopo. Nell’aprile 1917 i tecnici 

delle Marine italiana e francese ebbero un 

positivo scambio di vedute individuando 

un sistema composto dalla rete italiana, 

che offriva il duplice vantaggio della invi-

sibilità e della resistenza al moto ondoso, 

con l’applicazione del sistema esplosivo 

francese. Fu così definito il progetto ita-

lo-francese dello sbarramento di Otranto, 

che si estendeva per ben 66 km, poco più 

di 35 miglia nautiche. Su tale sistema le tre 

Marine interessate11 presero accordi diret-

ti per la fornitura del materiale, anche se 

l’Ammiragliato britannico diede il suo de-



119

finitivo assenso solo dopo aver constatato 

che la propria soluzione – individuata con 

boe alla superficie, di ideazione inglese – 

venne definitivamente spazzata via da 

una delle tante tempeste che imperversa-

no nel Canale d’Otranto. Già nel dicembre 

1917 erano pronti gli elementi per 22 km 

di sbarramento invisibile. Nel febbraio 

1918 fu ostruito il passaggio tra Fano e Sa-

motraki e Corfù (14 km), mentre la posa 

del tratto principale fu compiuta nel pe-

riodo dal 22 aprile al 30 settembre. In 141 

giorni due vedette italiane e due francesi 

ultimarono completamente il lavoro che 

consistette nell’ancoraggio di 429 boe, me-

diante 180 km di cavo d’acciaio e nella ste-

sura di 66 km di rete con 1200 torpedini. 

In definitiva, “lo sbarramento italo-fran-

cese12 era costituito da 30 spezzoni di rete 

leggera, ciascuno lungo 2,2 km e steso fino 

a 50 m di profondità, per un totale di 66 

km di lunghezza con una superficie retale 

di 3 300 000 m2. La parte superiore era po-

sizionata a una profondità di circa 10 m dal 

pelo dell’acqua. Per il suo mantenimento in 

posizione furono utilizzate bocce di vetro, boe 

metalliche, contrappesi e ancore in cemento. Il 

singolo spezzone era l’insieme di 24 elementi 

di rete sostenute da boe metalliche e ancorate, 

a mezzo di cavo in acciaio di 5 cm, a doppie an-

core di calcestruzzo. Gli spezzoni erano sud-

divisi a seconda della profondità. Per fondali 

superiori ai 50 m vi era un doppio ancoraggio, 

e l’armamento offensivo era costituito da due 

L’esploratore a.u. Helgoland, protagonista dell’attacco ai drifter del 15 maggio 1917
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mine De Quillacq a spinta negativa. Per fonda-

li inferiori ai 50 m l’ancoraggio era sistemato 

lungo il cavo inferiore della rete e l’armamen-

to offensivo era costituito da due mine De 

Quillacq a spinta positiva. Gli spezzoni non 

erano collegati fra loro ma posizionati sfalsati 

con leggera sovrapposizione dei lati esterni”.13 

La spesa totale di 3 238 345 Lit fu divisa in par-

ti uguali fra Italia, Francia e Gran Bretagna. Lo 

sbarramento fisso non escluse quello mobile. 

Infatti, furono definitivamente destinati 40 

cacciatorpediniere britannici e 12 francesi, 8 

sloops, 48 trawlers, 76 drifters, 36 MAS, ai quali 

poi si aggiunse una flottiglia di chasers statu-

nitensi (economici battelli antisommergibile 

di 34 m, costruiti in legno). Venti sommergi-

bili alleati dovevano mantenere un servizio 

di agguato al Nord e le stazioni di aviazione 

di Varano, Valona, Brindisi (italiane), Otran-

to (anglo-italiana), Corfù (francese) dovevano 

compiere ripetuti raid offensivi contro la base 

di Cattaro.

L’epilogo

Nel periodo aprile-novembre 1918 si ebbero 

227 contatti dovuti a sommergibili avversari 

con 86 attacchi, 2 affondamenti accertati e 

16 probabili danneggiamenti. Inoltre, se l’im-

presa di Premuda14 fu decisiva ai fini della 

Lo sbarramento fisso del Canale d’Otranto



vittoria finale, essa ebbe favorevole genesi 

proprio dallo sbarramento di Otranto, che le 

corazzate austro-ungariche si accingevano 

nuovamente ad attaccare. “I risultati ottenuti 

... si manifestavano già molto soddisfacenti ... 

Si può quindi affermare che l’opera compiu-

ta appare veramente notevole ed è titolo di 

grande merito ... e risolto con geniale soluzio-

ne un problema il quale a priori presentava 

difficoltà tecnicamente insormontabili”.15 Il 

Potere Marittimo, il dominio dell’Adriati-

co, fu anche raggiunto con la sagacia e la 

lungimiranza di chi ideò e mise in pratica 

un sistema che rese inefficace la minaccia 

subacquea tedesca. Ora come allora, “Do-

minio del mare non può significare altro che 

garanzia di libertà di uso del mare; libertà e 

garanzia generalmente non assolute, ma re-

lative. Possiede il libero uso del mare quello 

dei belligeranti che può valersi delle vie ma-

rittime in modo sufficiente per conseguire i 

propri obiettivi essenziali. Avere il dominio 

del mare significa più che libero uso: ossia po-

tersi valere del mare e avere tolto al nemico 

la possibilità di valersi delle vie marittime per 

il conseguimento dei suoi obiettivi essenziali, 

e avergli tolto la possibilità di contrastare in 

modo decisivo la libertà di movimento”.16
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Sub Chaser statunitensi alla fonda
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Sharp è entrata ormai da diverso tempo nel settore della difesa  e dell’Esercito 
Italiano, grazie alla sua tecnologia d’avanguardia. L’azienda leader nelle alte 
tecnologie, infatti, ha messo a disposizione del Ministero della Difesa e dell’E-
sercito i più sofisticati prodotti top di gamma. Sono stati proprio alcuni reparti 
a suggerire alla multinazionale di studiare delle soluzioni sempre più adatte alle 
incalzanti esigenze di dotarsi di tecnologia di alto livello, trasportabili e utilizza-
bili in tempi strettissimi per l’addestramento sul campo. Proprio per soddisfare 
queste richieste è nata in casa Sharp una linea di prodotti interamente dedicata 
all’Esercito Italiano. La linea offre un trasporto semplice e sicuro, plug & play 
per consentire l’immediato utilizzo dei dispositivi, criteri di sicurezza adeguati, 
flessibilità software per la personalizzazione dell’utilizzo. Assieme alla MFP do-
tata di un Data Security Kit l’interazione tra i dispositivi visual, scan e print offre 
un ufficio campale che può essere allestito in pochi minuti.
Dalle lavagne interattive Big Pad alla stampante Multifunzione, queste le solu-
zioni messe a servizio del Ministero della Difesa, dotate di particolari contenitori 
motorizzati che rendono i prodotti facilmente trasportabili e velocemente utiliz-
zabili. In particolare si tratta del FieldPAD e del BattlePAD per quanto riguarda 
i monitor e del BattlePRINT per quanto riguarda le multifunzioni. Il FieldPAD da 
40’, FullHD è dotato di tecnologia capacitiva, pronto all’uso orizzontale quando 
necessario per consultare le cartografie e a quello verticale per sessioni di 
formazione, briefing o videoconferenze. Dotato anche di modulo wireless inte-
grato permette la condivisione sicura dei documenti con smartphone e tablet. 
Il BattlePAD con schermo interattivo da 70” è la soluzione ottimale per le sale 
operative mobili, è stato utilizzato durante l’esercitazione militare “Una Acies” 
rivelandosi utile per l’addestramento, il briefing, lo sviluppo della cartografia 
e la videoconferenza. Il BattlePRINT stampante multifunzione con rotelle, da 
30 pagine al minuto (formato A4 e A3), ha una dotazione software ai massimi 
livelli per garantire connettività avanzata anche in modalità WiFi; la risoluzione 
di stampa fino a 1200 dpi permette di realizzare stampe di elevatissima qualità 
e anche lo scanner consente la digitalizzazione di grandi documenti nei più 
comuni formati senza perdere alcun dettaglio.
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Con i più sofisticati 
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7. Che avrebbe dovuto assicurare una più efficiente catena di allertamento dei comandi a terra e quin-
di delle unità pronte a muovere in porto.
8. Le perdite austriache furono di 15 morti e 54 feriti, il Novara gravemente danneggiato (rientrò a ri-
morchio del St. Georg), l’Helgoland e il Saida danneggiati nello scafo e nelle sovrastrutture. Le perdite 
alleate furono di 15 morti e 7 feriti, il Dartmouth, silurato, rientrò a rimorchio, e l’Aquila, che durante 
lo scontro diede prova di ardimento e sprezzo del pericolo, ebbe colpito l’evaporatore. Inoltre, il cac-
ciatorpediniere francese Boutefeu uscito nel pomeriggio per prestare assistenza al silurato Dartmouth, 
sulla rotta di sicurezza per l’uscita da Brindisi urtò una mina (posizionata dai sommergibili nemici) e 
affondò, riportando anche la perdita di 11 membri dell’equipaggio e il ferimento di altri 17.
9. Strumento adibito all’intercettazione (ricezione ed eventuale individuazione della direzione di prove-
nienza) di segnali subacquei (suoni, rumori, ecc.).
10. L’ammiraglio Vittorio Cerri Moncalvo − (AL) 14.12.1857- Laigueglia (SV) 14.08.1938 − fu un alto uffi-
ciale che ricoprì diversi prestigiosi incarichi nella Regia Marina dei primi anni del ’900. Fra le onorificen-
ze ricevute ricordiamo quella di Cavaliere di gran Croce della Corona d’Italia per “distinti servizi resi 
durante la campagna di guerra 1915-1916”, motu proprio di S.M. il Re, per decreto 29 dicembre 1916. 
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