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I.

Il 28 giugno del corrente anno cadevano colpiti dal revolver di un membro di una congiura serba, il principe ereditario d'Austria-Ungheria, Francesco Ferdinando e sua mog li e, Duchessa von Hohenberg. L ' inchiesta eseguita dalle
autorità austro -ungariche h a dimostrato che il complotto con tro la vita del principe ereditario era stato preparato e promosso a Belgrado eon la complicità di personaggi ufficiali
serbi e che le armi provenivano dagli arsenali della Serpia.
Questo delitto doveva illuminare tutto il mondo civilizzato
non solo sugli scopi finali della politica serba contro l'esistenza e l' in tegrità dell'Austria-Ungheria., ma anche sui metodi mostruosi che la propaganda pan88rb,i osava impiegare
in Serbia per il conseguimento di quegli scopi. La mèta
nnale di questa politica era di creare un moto rivoluzionario
sempre più vasto nelle provincie sud-orientali per staccarle
dall'Austria-Ungheria ed annetterle alla Serbia.
,·
Le dichiarazioni solenni e ripetute con le quali la Serbra
ha espresso all'Austria tanto il suo orrore contro una simile politica, quanto il desiderio di conservare delle relazioni di buon vicinato, non hanno portato alcun cambiamento. Ed in questo modo per tre volte nel corso di sei
anni la Serbia ha m esso l'Europa sull'orlo cli una guerra
generale. Ma essa poteva f~:i: - ciò solo perchè credeva poter
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contare in ogni caso sulla protezione dell a Russia, Dopo gli
avvenimenti causati nel 1908 dalla rivoluzione turca, la politica russa ha sempre teso a costituire sotto il suo patronato una lega degli Stati Balcanici contro la 'l'urchia. Questa lega che nel 1911 riuscì a togliere vittoriosamente alla
Turchia quasi tutto il suo territorio europeo, si ruppe di
fronte alle questioni sorte durante la spartizione dei paesi
conquistati. Ma la politica russa non si lasciò scoraggiare
da questo insuccesso. Nella mente degli uomini di governo
russi una nuova lega balcanica, sempre sotto il patronatodella Russia, doveva sorgert-l non più diretta contro la 'l'urchia, oramai sloggiata dai Balcani, ma contro l'esistenza dell'Austria-Ungheria. La Serbia avrebbe ceduto alla Bulgaria,
i territori macedoni conquistati nell'ultima guerra balcanica_
ed in compenso avrebbe ottenuto la Bosnia e l'Erzegovina
ai danni della Monarchia austro-ungarica. Per realizzare
questo progetto bisognava rendere docile la Bulgaria isolandola, asservire la Rumania alla Russia per mezzo di una
propaganda a cui avrebbe partecipato anche là Francia e
far nascere nella Serbia il desiderio di impadronirsi della.
Bosnia e dell 'Erzegovina.
Di fronte ad un tale stato di cose l'Austria doveva necessariamente considerare come incompatibili con la sua dignità e con la sua conservazione le mène di un simile intrigo al di là dei suoi confini. L' I. R. Governo ci partecipòquesto suo modo di vedere e domandò il nostro parere. Noi
consentimmo con tutto il cuore sull'apprezzamento che la,
nostra alleata faceva della situazione, e le assicurammotutto il nostro consenso per quella qualsiasi azione che
avesse creduto di svolgere per mettere fine all'agitazione
serba diretta contro l'esistenza stessa della Monarchia. Noi
eravamo perfettamente consci che una qualsiasi azione militare dell'Austria contro la Serbia avrebbe provocato l' intervento della Russia e quindi ci avrebbe, secondo i patti
dell'alleanza, immischiati in una guerra. Ma d'altra partesapevamo che erano in ballo gli interessi vitali dell'Austria.
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e quindi non potevamo consigliare alla nostra alleata una
condiscendenza incompatibile con la sua dignità, nè rifiutarle
il nostro appoggio in un momento così grave. E tanto meno
lo potevamo in quanto anche i nostri interessi erano gravemente minacciati dalle perduranti mène serbe. Permettere
alla Serbia di minare, con l'aiuto della Russia e della Francia,
le basi dell'Austria, avrebbe significato un lento sfacelo
dell'Austria e la completa sottomissione dello slavismo allo
scettro russo, di modo che la posizione della razza germanica nell'Europa centrale sarebbe diventata insostenibile.
Un'Austria moralmente indebolita, minacciata dai progressi
del panslavismo russo, non sarebbe stata più un'alleata nella
quale avremmo potuto contare, come si rendeva necessario
in seguito all'atti tudine sempre più minacciosa dei nostri
vicini dell'Est e dell'Ovest. Quindi abbiamo la.sciata completamente libera l'Austria nella sua azione contro la Serbia. Ma non abbiamo preso nessuna parte ai suoi preparativi.
L'Austria scelse la soluzione di esporre in una Nota particolareggiata al Governo serbo la stretta relazione, assodata
dall'inchiesta sugli attentati di Serajewo, tra l'assassinio e
l'agitazione panserba, agitazione non solo tollerata, ma anche
incoraggiata dal Governo serbo, e di chiedere l 'immediata
cessazione cli quell'agitazione e la punizione dei colpevoli.
A garanzia dell'esecuzione di quanto sopra, l'Austria esigeva
contemporaneamente la partecipazione dei suoi organi all' inchiesta da eseguirsi in territorio serbo e lo scioglimento definitivo delle società panserbe ecl antiaust.riache. Il Governo
Imperiale e Reale fissava un termine di 48 ore per l 'accettazione incondizionata delle sue domande. Il giorno dopo
ricevuta la Nota austriaca, la Serbia cominciò la sua mobilitazione. Quando trascorso il termine il Governo serbo elette
una risposta favorevole su alcuni punti, ma ispirata principalmente al fine recondito cli mandare in lungo le cose e di
sottrarsi, per mezzo cli nuovi negoziati, all'esecuzione degli
impegni che avrebbe dovuto assumere, la Monarchia austro-
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ungarica ruppe le relazioni diplomatiche con la Serbia, senza
prestare più fede alle assicurazioni serbe, di cui conosceva disgraziatamente per essa - il valore.
Da questo momento l' Austria si trovava di fatto in istato
di guerra con la Serbia, stato che venne poi ufficialmente
proclamato con la dichiarazione di guerra del 28 logli o.
Dal primo inizio del conflitto noi eravamo fermi nel
punto di vista che si trattasse di un conflitto rigu ardante
esclusivamente l 'Austria da un lato e la Serbia dall 'altra.
E di conseguenza tutti i nostri sforzi furono diretti a localizzare la guerra, ed a convincere l'l altre Potenze che l 'Austria era stata costretta ad impugnare le armi solo per legittima difesa. Ed avevamo espressamente fatto osservare
che nessuno Stato civile n.veva il diritto di legare le mani
all'Austria in questa sua lotta contro la barbarie e contro
nna morale proclamante l'assassinio politico, e di sottrarre i
Serbi alla loro giusta punizione. In questo senso furono le
istruzioni date ai nostri Rappresentanti all'estero.
All,gat-ilbe2.
Contemporaneamente il Governo austro-ungarico informava quello russo che il suo passo verso la Serbia rappreAllegalo a. st>ntava una misura puramente difensiva contro gli in trighi
serbi , e che essa esigeva solo le garanzie necessarie per un contegno avvenire più amichevole della Serbia. L 'Austri a-Ungheria respingeva poi formalmente qualsiasi idea di modificare comunque la, situazione dei diversi Stati balcanici. All a
nostra dichiarazione che il Governo tedesco voleva lo caliz zare il conflitto, i Governi francese ed inglese aderirono
immediatamente. Ma tutti questi sforzi n on riuscirono ad
impedire l'intromissione dell rt Russia nel conflitto au stroserbo.
Il 24 luglio il Governo russo pubblicò un comunicato
ufficialo nel quale si dichiarava che la Russirt non poteva
rimanere indifferente di fronte ad un conflitto austro-serbo.
Ecl il Ministro russo degli Esteri, signor Sasonow ripeteva
Allegato 4. la stessa dichiarazione, al nostro Ambasciatore, conte Pourtalés. Nt>l pomeriggio del 26 luglio il Governo Imperiale e
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Rea le riconfermò per mezzo del suo Ambasciatore a Pietroburgo l 'assicurazione che l 'Austria-Ungheria non perseguiva Allegalo,;
nessuna idea di conquista e che desiderava solo di assicurarsi la
tranquillità dei suoi confini. Ma nel corso della stessa giornata cominciarono a giungere a· Berlino le prime not izie At'l~J• a, 7,
sulla mobilitazione russa. E la sera stessa gli Imperiali Ambasciatori a Londra, a Parigi ed a Pietroburgo furono av vertiti d'insistere energicamente presso i Governi inglese,
francese e rus so si1l pericolo della mobilitazione russa. Av - Al;'%f 10,10a
venuta l'assicurazione ufficiale austriaca alla Russia che
l'Austri a non mirava a nessuna conquista territoriale in
Serbia, il mantenimento della pace europea dipendeva esclusivamente dalla Russia. E lo stesso 26 luglio, l' Imperiale
A mbasciatore a Pietroburgo fu in caricato di dichiarare qu anto
segue al Governo russo :
" Ogni provvèdimento militare della Russia ci costringerebbe a prendere delle misure analoghe, consistenti nella
mobilitazione. Ma la mobilitazione significa la guerra. E poichè
conosciamo gli impegni che la Francia ha con la Russia,
la mobilitazione sarà diretta contro la Russia e la Francia
co ntemporaneamente. Noi non possiamo credere che la
Russia voglia scatenare una simile guerra europea. Poichè
l'Austria non vuole toccare l' integrità della Serbia, la Russia
potrebbe, secondo la nostra opinione, mantenersi in un'attitudine di aspettativ,1. E tanto più potremmo noi secondare
il desiderio della Russia di non lasciar discutere l'esistenza
della Serbia, in quanto ciò è appunto nelle intenzioni del1' Austria. Non sarebbe difficile quindi trovare una base d' intesa nel corso ulteriore degli avvenimenti. "
Il 27 luglio, il Ministro russo della Guerra, Ssnchomlinow,
dette all'Attaché militare tedesco la sua parola d'onore che
non era stato dato ancora nessun ordine di mobilitazione.
Erano state prese solo delle misure preparatorie, ma non
era stato requisito un cavallo, nè richiamato on riservista.
Se l 'Austria avesse varcato i confini della Serbia, allora l a
Russia avrebbe mobilitato i Governi militari vicini ai c;n-
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fini austriaci: Kiew, Odessa, Mosca e Kasan; ma in nessun
caso i Governi limitrofi alla Germania : Pietroburgo, Vilna
e Varsavia. Alla domanda dell'Attaché militare sullo scopo
della mobilitazione contro l'Austria, il Ministro della Guerra
rispose scrollando le spalle e rimettendosene ai diplomatici.
Ed allora l'Attdché militare dichiarò che le misure militari prese contro l'Austria erano altrettanto minacciose per
la Germania. Nei giorni seguenti giunsero sempre più frequenti le notizie sulla mobilitazione russa; tra le quali ve
ne erano anche alcune sui preparativi alla frontiera tedesca,
come la proclamazione dello stato di guerra a Kowno, la
partenza della guarnigione di Varsavia, e l ' aumento di
quella di Alexandrowo. Il 27 luglio arrivarono le prime notizie sui preparativi della Francia. !l 14° Corpo d'Armata
interrompeva le manovrn e rientrava nella sua sede.
Durante questo tempo noi insistemmo nei nostri sforzi
presso i Gabinetti europei p er localizzare il conflitto.
Il 26 luglio Sir Edoardo Grey aveva proposto di sottoporre la questione austro-serba ad una Conferenza tra gli
Ambasciatori della Germania, della Francia e dell'Italia ,
sotto la sua presidenza. Noi, pur accettandone la tendenza,
declinammo la nostra partecipazione a quella Conferenza,
perchè era per noi impossibile di citare l 'Au stria dinanzi
ad una specie di Tribunale europeo, per le sue divergenze
con la Serbia.
La Francia aderisce alla proposta di Sir Grey, ma essa
cade definitivamente, perchè, come era da prevedersi, l'Austria
rifiutò di sottoporvisi.
Fedeli al nostro principio che un\,zione mediatrice non
avrebbe dovuto limitarsi al conflit to rappresentante un puro
affare austro-serbo, interessante solo l 'Austria, ma estendersi ai rapporti austro-russi, noi continuammo a lavorare
attivamente per giungere ad un' intesa austro-russa. E dopo
il rifiuto della proposta conferenza, ci dichiarammo pronti
ad interporre i nostri buoni uffici perchè a Vienna venisse
accolta più favorev olmente una nuova proposta di Sir
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Edoardo Grey, con la quale si invitava l'Austria o a considerare come sufficiente la risposta serba o ad accettarla

Allegato

w

<,ome base di nuovi negoziati. Il Governo austro-ungarico,

pure apprezzando t utto il va.lare della nostra offerta di mediazione, ci fece osservare che, essendo già cominciate le
ostilità, essa giungeva troppo tardi.
Ciò non ostante noi siamo andati fino all'estremo limite
possibile della nostra oper a conciliatrice, ed abbiamo consigliato a Vienna di accettare qualsias i accomod amento compatibil e con la dignità della Monarchia. Disgraziatamen te
tutti questi tentativi di mediazione vennero neutralizzati dai
preparativi militari della Russia e della Francia. Il 29 luglio il Governo russo comunicò ufficialmente a Berlino di
aver mobilitato solo quattro Governi militari. Contemporaneamente giungevano notizie sui rapidi prepanttivi della
Francia, sia per terra che per mare. Lo stesso g iorno il
nostro Ambasciatore a Pietroburgo ebbe un a conferenza con
il Ministro ru sso degli Esteri, di cui ecco il resoconto telegrafico:
" Il Ministro ha tentato di indurmi a persuadere il
mio Governo a partecipare ad una conversazione a quattro,
per trovare il modo di convi ncere amichevolmente l'AustriaUngheria ad abbandonare quelle domande che potrebbero
significare un attentato alla sovranità della Serbia. Io, consentendo a riferire il colloquio, mi sono messo sul punto di
vista che avendo la Russia presa la funesta risoluzione di
mobilitare, ogni scambio di idee diventava estremamente
difficile se non del tutto impossibile. Ciò che ora la Russia
chiede all'Austria per mezzo nostro, è proprio quel che è
stato rimproverato all'Austria di fronte alla Serbia, ossia
un'usurpazione del diritto di sovranità. Con la sua dichiarazione di disinteressamento da ogni conquista territoriale,
l'Austria ha promesso di tenere in pieno conto gli interessi
russi, e questa è una grande concessione da parte di uno
Stato belligerante. Quindi si dovrebbe lasciare l'Austria libera di regolare da sola le sue partite con la Serbia. Alla
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conclusione delle pace vi sarebbe sempre tempo di provvedere alla salva guardia della sovranità serba.
" Ho poi aggiunto, che la questione austro-serba aveva
in sè il germe di una conflagrazione generale, ed ho fatto
cli tutto perchè il :Ministro si rendesse perfettamente conto
della gravitii di questo pericolo.
·
" :Ma mi e stato impossibile di ·togliere cli m ente a Sasonow l'idea che la Russia non può abband onare in questo
momento l a Serbia ,,.
Lo stesso giorno 29, l' Attaché militare a Pietroburgo telegrafava il resoconto di una sua conversazione c:ol Capo cli
Stato :Maggiore dell'esercito r usso:
" Il Capo di Stato :Maggiore mi ha fatto pregare di anelare da lui, e mi ha detto cli aver lasciato proprio allora
Sua :Maestà. Era stato incaricato dal :Ministro della Guerra
cli farmi sapere che tutto era ancora come due giorni prima.
Mi ha offerto una conferma per iscritto e m i ha dato , in
forma solenne, la sua parola d 'onore che fino a questo momento, le 3 pomeridiane, non vi è traccia di mobilitazione, ossia, che non si è requisito un cavallo, n è chiamato
un ris ervista. Non poteva promettere nulla per l 'avvenire,
ma p oteva assicurare formalmente che Sua :Maesta non desiderava che si mobilitasse ai nostri confini. Ora siccome da
notizie giunte qui erano gia stati chiamati dei riservisti in
diversi luoghi clell' Impero, come a Varsavia e a Vil na , io
non ho nascosto al Generale che le sue dichiarazioni mi facevano l'effetto di un enigma. Ed egli allora mi replicò ,
dandomi la sua parola da ufficiale, che quelle notizie erano
erronee, e che era possibile solo che qua e la si fo ssero prodotti dei falsi allarmi.
" Di fronte :i,lle notizle positive e dettagliate che arrivano
in gran numero sul richiamo delle classi, io devo considerare questa conversazione come un tentativo per trarci in
inganno sulla portata delle misure prese fino a questo momento,,.
Poichè alle diverse domande relative ai motivi della sua

-
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attitudine minacciosa, il Governo russo aveva replicatamente
risposto che l'Austria non aveva ancora iniziata alcuna conversazione a Pietroburgo, il 29 luglio, a nostra preghiera,
l'Ambasciatore austriaco a Pietroburgo ricevette l'ordine di
mettersi in relaz ione con Sasonow. Il conte Szapary fu autorizzato a fornire al Ministro russo tutti gli schiarimenti
necessari sulla Nota alla Serbia, nota già snperata però dal!' inizio delle ostilità, ed a discutere ogni proposta nuova
che potesse partire dalla Russia e a trattare direttamente
con Sasonow tutte le questioni relative alle relazioni austrorusse.
D 'accordo con l'Inghilterra, noi non abbiamo mai interrotto la nostra azione mediatrice, ed abbiamo appoggiato a
Vienna ogni proposta in cui potevamo intravedere la r-ossibilità di una soluzione pacifica del conflitto. Ancora il 30 luglio, abbiamo trasmesso a Vienna una proposta inglese, che
poneva come bnse dei negoziati che l'Austria-Ungheria detta sse le sue condizioni dopo vnrcato il confi ne serbo. Noi
dovevamo supporre che la Russin nvrebbe accettato queste
ba si.
Mentre dal 29 al 31 luglio continuavano quest.i sforzi,
aiutati chlla diplomazia inglese, onde pervenire ad nna
mediazione, giungevano sempre più numerose le notizie
sulle misure militari della Russia. I concentramenti di
truppe verso le frontiere della Prussia, orientale, lo stato
di guerra proclamato in tutti i luoghi importanti dell a
fronti era russa occidentale non permettevano più di du bitare neppure per un attimo che la mobilitazione russa
non fosse diretta anche co?tro di noi, non ostante che nello
stesso momento, queste misure militari venissero solennemente negate, sotto il vincolo della parola datn, al nostro
Rappresentante a, Pietroburgo . Ed ancora prima che potesse
giungere a Berlino la risposte di Vienna all'ultima offerta
di mediazione anglo-tedesca, di cui si doveva conoscere a
Pietroburgo la tendenza ed il fondamento , la Russia ordinava la mobilitazione generale. Negli stessi giorni aveva
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luogo tra S. M . l ' Imperatore e Re e S. M. lo Zar Nicola uno
scambio di telegrammi nei quali S. M. richiamava l'attenzione dello Zar sul carattere minaccioso dellfL mobilitazione
russa e sul proseguimento della sua attività in favore di una
mediazione.
•
Il 31 luglio lo Zar indirizzava a S. M . l'Imperatore 11
seguente telegramma:
" Ti ringrazio di cuore per la mediazione che lascifL rilucere ancora la speranza che tutto possa terminare pacificamente. È tecnicamente impossibile sospendere i nostri preparativi militari, resi necessari dalla mobilitazione austriaca .
Noi siamo ben lontani dal desiderare la guerra. Fino a che
dureranno Je trattative con l'Austria a proposito della Serbia, le mie truppe non intraprenderanno nessuna azione provocatrice. Te ne clò solennemente la mia parola. Mi confido
con tutte le mie forze alla grazia di Dio e spero nel successo della Tua media,zione a Vienna per il bene dei nostri
paesi e per la pace d'Europa.
"Di tutto cuore tuo
"NICOLA,, .

Questo telegramma si incrociò con il seguente indirizzato
lo stesso giorno 31 luglio alle 2 pomeridiane, allo Zar da
S. M. l'Imperatore:
" In seguito al Tuo appello alla Mia amicizia, ed alla Tua
domanda cli aiuto ho iniziato un'azione mediatrice tra il Tuo
Governo e quello austro-ungarico. Mentre quest'azione si
svolgeva le Tue truppe sono state rc.obilitate contro l 'Austria-Ungheria, Mia alleata, cosa che ha reso, come già Ti
ho avvertit o, presso che illusoria l 'opera Mia. Tllttavia Io ho
perseverato. Ma proprio ora ricevo notizie sicure cli gravi
preparativi di guerra anche ai Miei confini orientali_ La responsabilità della sicurezza del Mio Impero Mi costringe a
prender e delle e;ontro misure difensive. Ho spinto fino agli
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estremi limiti del possibile i Miei sforzi per il mantenimento
delh-1 pace. Non Io porto la responsabilità per la sciagura
che ora minaccia tutto il mondo civilizzato. Ed ancora in
questo momento è nelle Tue mani la possibilità di scongiurarla. Nessuno minaccia l'onore e la potenza della Russia,
che avrebbe dunque potuto attendere l'esito della Mia mediazione. Ho sempre osservato religiosamente verso di Te e
verso il 'l'uo Impero l'amicizia che Mi ha trasmesso Mio
Nonno sul letto di morte, ed ho fedelmente sostenuta la
Russia quando essa si è trovata in qualche situazione penosa, e specialmente nella sua ultima guerra. Tu puoi ancora mantenere la pace in Europa, se la Russia si decide a
sospendere le misure militari che minacciano la Germania e
l'Austria-Ungheria,,.
Ancora prima che questo telegramma fosse giunto a destinazione, la mobilitazione completa di tutto l'esercito russo,
ordinata la mattina del giorno precedente ed apertamente
diretta contro di noi, proseguiva attivamente. Ora il
telegramma dello Zar era stato inviato alle due del pomeriggio .

Appena conosciuta a Berlino la mobilitazione generale
russa, l'Ambasciatore a Pietroburgo ricevette il 31 luglio
l 'ordine di dichiarare al Governo russo che la Germania, in
risposta alla mobilitazione russa di tutte le forze di terra e
di mare, aveva proclamato lo stato di guerra; a cui avrebbe
seguito la mobilitazione se nel termine di dodici ore la Russia non sospendeva le misure militari contro la Germanifl e
l'Austria-Ungheria e non ne informava la Germania.
Nello stesso tempo l'Ambasciatore a Parigi riceveva incarico di domandare al Governo francese una dichiarazione,
nel termin e- di 18 ore, di neutralità in caso di guerra russotedesca.
Il Governo rmso con la sua mobilitazione minacciante
la sicurezza dell'Impero ha distrutto, alla vigilia del successo, tutto il penoso lavoro di mediazione delle Cancellerie

Allegato
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europee. Le misure di mobilitazione, sulla gravità delle quali
il Governo russo non fu mai lascia.to in dubbio, e la pertinacia nel negarle fino in fondo, dimostrano che la Russia
voleva la guerra.
L' Ambasciatare a Pietroburgo indirizzò a Sasonow il
31 luglio a mezzanotte, la comunica.zione di cui era stato
incaricato.
Noi non abbiamo ricevuto nessuna risposta dal Governo
russo.
Due ore dopo lo spirare del termine stabilito in quella
comunicazione, lo Zar telegrafava a S. M. l'Imperatore quanto
segue:

" Ho ricevuto il Tuo telegramma e comprendo r;he 'l'u
sia costretto a mobilitare; vorrei solo avere da Te la stessa
garenzia che Io Ti ho dato, e cioè che queste misure non
significano la guerra e che noi continueremo a trattare per
il bene de' nostri due paesi e per la pace universale che è
così cara ai nostri cuori. La nostra lunga e provata amicizia
-deve riuscire con l'aiuto di Dio arl evitare un'effusione cli
sangue. Pieno di fiducia attendo una Tua risposta sollecita,,.
S. M . l 'Imperatore rispose:
" Ti ringrazio del tuo telegramma ; ho indicato ieri a 1
Tuo Governo l'unico mezzo per il quale è ancora possibile
evitare la guerra. Quantunque avessi domandato una risposta per oggi a mezzogiorno, fino a questo momento non Mi
è giunto nessun telegramma del Mio Arr,basciatore con la
risposta del Tuo Governo. So:po quindi costretto alla mobilitazione. Una risposta pronta, chiara e netta del Tuo Governo è l'unica via capace cl' impedire un disastro tremendo.
Fino a che non ricevo questa risposta non posso entrare,
per quanto con dolore, nell'ordine d'idee del 'Tuo telegramma.
Ti prego quindi molto seriamente di dare senza indugio l'ordine alle Tue truppe di evitare a qualunque costo la più
leggera violazione delle nostre frontiere.,.
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Poichè il termin e fissato alla Rnssia era trascorso senza
che ci pervenisse nessuna risposta alle nostre domande, il
primo agosto alle 5 di sera, S. M. l'Imperatore e Re ordinò
la mobilitazione generale delle truppe di terra e di mare.
L'Ambasciatore a Pietroburgo aveva frattanto ricevuto l'incarico di dichiarare al Governo russo, qualora non si fosse
data una risposta soclisfacente nel termine fissato, che ci
saremmo considerati come in istato di guerra. Ed ancora
prima che ci giungesse not.izia dell'esecuzione cli quest' incarico, le truppe russe passavano la frontiera ed entravano
nel nostro territorio già nel pomeriggio del primo agosto,
ossia nel pomeriggio dello stesso giorno in cui lo Zar aveva
mandato il telegramma riprodotto più sopra.
È stata dunque la Russia quella che ha cominciato la
guerra contro cli noi.
L'Ambasciatore a Parigi aveva presentato il 31 luglio
alle 7 di sera al Gabinetto francese la domanda di cui era
stato incaricato.
Il Presidente del Consiglio dei Ministri francese elette il
primo agosto all'una del pomeriggio una risposta evasiva ed
insodisfacente sull'attitudine della Francia, perchè si limitava a dire che la Francia prima di agire avrebbe consultato i propri interessi. Poche ore più tardi, ossia alle 5, venne
dato l'ordine di mobilitazione cli tutte le forze di terra e di
mare della Francia.
E la mattina del giorno seguente la Francia apriva le
ostilità.

(Chiuso il 2 agosto a mezzogiorno).

Allegato 26.

Allegato 27.
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Allegato I.

Norddeutsche Allgemeine Zeitung
(Numero del 25 luglio 1914).

La Nota austro-ungarica alla Serbia.
Berlino, 24 luglio.

L'Ambasciatore austro-ungarico a Belgrado h a trasmesso
ieri sera alle 6 al Governo serbo una Nota verbale con le
richieste del Governo austro -ungarico. Nella Nota si chiede
una risposta per sabato 25 luglio, alle 6 di sera. Eccone
il tenore:
Il 31 marzo 1909 il R. Ministro serbo presso la Corte
di Vienna faceva, per ordine del suo Governo, la seguente
dichiarazione al Governo Imperiale e Reale: " L a Serbia
riconosce che la situazione creata nella Bosnia non attenta
in alcun modo ai suoi diritti e dichiara per conseguenza che
si conformera alle decisioni prese dall e Potenze in virtù dell 'art. 25 del Trattato di Berlino. Dando ascolto ai consigli
delle Potenze, la Serbia s'impegna ad abbandonare l'atteggiamento di protesta e di resistenza da essa adottato di
fronte all'annessione, dal mese di ottobre, e s' impegna inoltre a modificare le direttive della sua politica attuale verso
l'Austro-Ungheria, per vivere oramai con essa su di un piede
di buon vicinato n·
La storia di questi ultimi anni ed in ispecial modo i dolorosi avvenimenti del 28 giugno, hanno dimostrato l'esistenza in Serbia di un movimento sovversivo, scopo del
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quale è di staccare dalla Monarchù, austro-ungarica alcune
parti del suo territorio. Questo movimento, sorto sotto g li
occhi del Governo serbo, si è diffuso più tardi oltre il territorio del Regno con atti di terrore, con una serie di attentati e con l'ultimo assassinio.
Ben lungi dall'adempiere gli impegni formali assunti con
la sua dichiarazione del 31 marzo 1909, il R. Governo serbo
non ha fatto assolutamente nulla per reprimere questo movimento. Ha tollerato le mène delittuose delle varie associazioni ostili alla Monarchia, il linguaggio sfrenato della
stampa, la glorificazione degli autori degli attentati, la partecipazione di ufficiali e di funzionari a gesta sovversive, ha
tollerato una propaganda malsana nell' insegnamento pubblico e finalmente ha permesso tutte le manifestazioni atte
ad eccitare le popolazioni serbe all'odio contro la Monarchia
ed al disprezzo delle sue istituzioni.
Questa tolleranza di cui il Governo serbo si è reso colpevole, ha perdurato anche quando gli avvenimenti del 28 giugno facevano saltare agli occhi di tutto il mondo le conseguenze nefaste di una tale tolleranza.
Dalle dichiarazioni e dalle confessioni dei criminali autori dell'attentato del 28 giugno è risultato che l'assassinio
di Serajewo è stato combinato a Belgrado, che gli assassini
hanno ricevuto le armi e le bombe di cui erano forniti , da
ufficiali e da funzionari serbi appartenenti alla " N arodna
Odbrana,, ed infine che il trasporto in Bosnia degli assassini
e dello loro armi era stato organizzato ed effettuato dagli
alti impiegati serbi di confine .
I risultati ottenuti dalle inchieste non permettono al Governo imperiale e reale di conservare più a lungo l'attesa
longanime che ha avuto per lunghi anni di fronte ai colpevoli intrighi annodati a Belgrado e sparsi anche nel territorio della Monarchia. Questi risultati impongono anzi al
Governo Imperiale e Reale il dovere di mettere fine a questi
intrighi che rappresentano una minaccia perpetua per la
tranquillità della Monarchia.
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Per raggiungere questo scopo il Governo Imperiale e
Reale si vede costretto ad esigere dal Governo serbo, una
dichiaraziorte itfffciale di condanna della propaganda dii·etta contro l'Austria-Ungheria, ossia di tutti quegli sforzi
tendenti a staccare dalla Monarchia i territori che le appartengono, e che esso si impegni a reprimere con tutti i mezzi
questa propaganda criminosa e terroristica.
Allo scopo cli dare un carattere solenne a questi impegni,
il Governo r eale serbo pubblicherà nella prima pagina del
suo giornale ufficiale del 26 luglio 1913, la seguente dichiarazione:
" Il R. Governo serbo condanna la propaganda diretta
contro l'Austria-Ungheria, ossia tutti quegli sforzi che hanno
per iscopo cli staccare dalla Mon archia austro-ungarica territori che le appartengono, e deplora nel modo più sincero
le conseguenze funeste cli quelle gesta criminose.
" Il R. Governo serbo deplora che abbiano partecipato
a questa p!·opagancla, ufficiali e funzionari serbi, che compromettono così le relazioni cli buon vicinato alle quali il
R. Governo si è solennemente impegnato con la sua dichiar azione dd 31 marzo 1909.
" Il R. Governo che disapprova e respinge ogni idea od
ogni tentativo cl' inframmettenza sulla sorte degli abitanti
cli qualsiasi provincia dell 'Austria-Ungheria, considera come
suo dovere di far noto agli ufficiali , ai funzionari e a tutta
la popolazione del Regno che esso agirà con estremo rigore contro le persone che si rendessero colpevoli cli simili mene e che farà tutti i suoi sforzi per prevenirle e reprimerle ,, .
Questa dichiarazione verrà contemporaneamente portata
a conoscenz a del R. esercito con un ordine del giorno di
S. M. e pubblicato n ell'organo ufficiale dell'esercito.
Il R. Governo di Serbia si obbliga inoltre:
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1° A vietare ogni pubblicazione tendente ad eccitare al
disprezzo o all'odio contro la Monarchia o la cui tendenza
gene'rale sia diretta contro l'integrità territoriale di e~sa.
2° A procedere immediatamente allo scioglimento della
società "Narodna Odbrana,, a confiscarne tutti i mezzi di
propaganda, e ad agire nello stesso modo contro tutte le
altre società ed associazioni serbe che hanno per scopo quello
di mantenere viva l'agitazione contro l'Austria-Ungheria. Il
R. Governo prenderà t utte le misure necessarie per impedire
che le società disciolte continuino la loro opera sotto un altro nome o sotto un 'altra forma.
3° Ad eliminare senza ritardo dall'istruzione pubblica
in Serbia, tanto nel corpo insegnante che nei mezzi d'insegname nto, tutto ciò che potrebbe servire a fomentare la propaganda co ntro l'Austria-Ungheria.
i 0 Ad allon tanare dal servizio militare e dall'amministrazione in general e, tutti gli ufficiali e funzionari che sono
colpevoli di propaganda contro l'Austria, di cui il Governo
Imperiale e Reale si riserva cli comunicare al R. Governo i
nomi e le accuse che pesano su cli loro.
5° A consentire che organi dell ' I. e R. Governo cooperi no in Serbia alla repressione dell'agitazione sovversiva
diretta contro l ' integrità territoriale rlella Monarchia.
6° Ad istituire u n· inchiesta giudiziaria contro tutti i
partecipanti al complotto del 28 giugno, residenti in territorio serbo. Gli organi delegati a questo scopo dall' I . e
R. Governo parteciperanno alle constatazioni in parola.
7° Ad ordinare con tuttl, la possibile celerità l'arresto del maggiore Voja Tankkosic e di un certo Milan Ciganovic, funzionario serbo, tutti e due compromessi dai risultati dell'inchiesta.
8° A prendere delle misure efficaci per impedire il
contrabbando di armi e di esplosivi al di là della frontiera,
con la connivenza delle autorità serbe;
a congedare ed a punire severamente i funzionari
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della frontiera a Schabatz e a Loznica che hanno favorito
il passaggio del confine agli autori del delitto di Serajewo.
9° A fornire all' I . e R. Governo delle spiegazioni riguardo alle frasi ingiustificabili pronunciate da alti funzionari in Serbia e all'estero, che senza curarsi della. loro posizione ufficiale non hanno avuto ritegno di esprimersi in
termini ostili all'Austria-Ungheria in interviste accordate
dopo l 'attentato del 28 giugno.
10° Ad informare senza ritardo l' I. e R . Governo
dell'esecuzione delle misure reclamate nei paragrafi precedenti.
L'I. e R . Governo attende la risposta del R . Governo
non più tardi di sabato 25 corrente, alle 6 pomeridiane.
Una memoria sui risultati del! ' inchiesta di Serajewo,
per quel che si riferisce ai funzionari nominati nei paragrafi 7 e 8 è unita alla presente Nota.

Supplemento . - L ' istruttoria iniziata dal Tribunale di
Serajewo contro Gabrilo Princip e compagni , imputati dell 'assassinio del 28 giugno scorso o di complicità in quel
delitto, ha assodato finora i fatti seguenti :
1° Il piano di assassinare l'Arciduca Francesco Ferdinando durante il suo soggiorno a Serajewo è stato preparato a Belgrado da Gabrilo Princip, da Nedeljko Gabrinovic, da un certo Milan Oiganovic e da Trifko Grabez, sotto
guida del maggiore Voja Tankkosic.
2° Le sei bombe e le quattro pistole Browning di cui
gli assassini si sono serviti, sono state procurate e consegnate a Princip, a Gacrinovic e a Grabez, a Belgrado da
un certo Milan Ciganovic e dal maggiore Voja Tankkosic.
3° Le bombe sono granate a . mano provenienti dal- .
l'arsenale militare serbo a Kragujevac.
4° Per assicurare la riuscita dell'attentato Milan Oiganovic ha insegnato a Princip, a Gabrinovic e a Grabez
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l'uso delle granate ed in un bosco presso il campo di tiro
di Topschider ha impratichito Princip e Grabez nel maneggio della pistola Browning.
5° Allo scopo di favorire a Princip, a Gabrinovic e a
Grabez il passaggio nella Bosnia-Erzegovina e l' introduzione clandestina delle loro armi, Ciganovic ha organizzato
tutto un sistema di trasporti segreti.. Il passaggio degli assassini e delle loro armi nella Bosnia-Erzegovina è stato
favorito dai capitani del servizio di frontiera a Schabatz
(Rade Popovic) e a Loznica e dal doganiere Rudivoj Grbic
di Loznica, con il concorso di molte altre persone.
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Allegato I-A.

Norddeutsche Allgemeine Zeitung
(29 luglio 1914).

L'Austria-Ungheria e la Nota serba.
Vienna , 27 luglio. La traduzione àella Nota del R. Governo serbo del 12/ 25 luglio 1914 è del seguente tenore :
Il R. Governo serbo ha ricevuto la comunicazione dell' I. e
R . Governo del 10 corrente ed è convinto che la sua risposta dissiperà qualsiasi malinteso che minaccia di turbare
le relazioni di buon vicinato tra la Monarchia austriaca ed
i1 Regno di Serbia.
Il R. Governo ha la convinzione che in nessuna occasione si sono rinnovate contro la grande Monarchia vicina
le proteste elevate a suo tempo all a Skupschtina e nelle dichiarazioni e negli atti dei rappresentanti responsabili dello
Stato, proteste alle quali pose fine la dichiarazione del
Governo serbo del 18 marzo 1909; è convinto inoltre che
da allora nessuno dei diversi Governi che si sono succeduti
nel Regno, nè alcuno dei loro organi hanno tentato di modificare la situazione politica e legale creata in Bosnia ed
in Erzegovina. Il R. Governo fa osservare che l' I . e R. Governo non ha mai elevato alcuna protesta in questo senso,
all ' infuori di quella in occasione di un libro di testo, per
la quale l' I. e R. Governo ha ricevuto una spiegazione del
tutto esauriente.
Durante tutta la crisi balcanica, la Serbia ha fornito
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numerose prove della sua politica pacifica e moderata, e se
la pace è stata mantenuta si deve unicamente alla Serbia
ed ai sacrifici che essa si è imposta nell'interesse della pace
europea.
Il Governo austro-ungarico fa osservare a questo proposito:
Il R. Governo cli Serbia si limita ad affermare che dalla
dichiarazione del 18 marzo 1909, il Governo serbo ed i snoi
organi non hanno fatto alcun tentativo per modificare la
situazione della Bosnia e dell'Erzegovina.
Con ciò _esso elude volontariamente ed arbitrariamente
le basi della nostra démarche, perchè noi non abbiamo mai
preteso che il Governo serbo ed i suoi organi abbiano intrapreso ufficialmente niente cli simile.
Il nostro gravarne era diretto al fatto che non ostante
gli impegni assunti con la Nota citata più sopra, il Governo
serbo ha trascurato di reprimere l'agitazione contro l' integrità territoriale della Monarchia.
Il suo dovere consisteva nel modificare intieramente le
direttive della sua politica e nell'iniziare delle relazioni
amichevoli con la Monarchia austro-ungarica e non limitarsi a non attentare ufficialmente all'unione della Bosnia
con la Monarchia.
SEGUITO DELLA NOTA SERBA.

Il R . Governo non può essere tenuto responsabile di manifestazioni cli carattere pri vato, come gli articoli dei giornali e il tranquillo lavoro di qualche societa, manifestazioni
che avvengono abitualmente in quasi tutti i paesi e che in
generale si sottraggono al controllo dello Stato. Tanto meno
poi in questo caso in cui il R. Governo ha mostrato la migliore buona volontà nella sistemazione di tutta una serie
cli questioni pendenti tra l'Austria e la Serbia, ed è riuscito
in gran parte a risolverle a favore del progresso dei due
paesi vicini .
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OSSERVAZIONI DELL 1 J. E R. GOVERNO.
L'affermazione del R. Governo serbo che le manifestazioni della stampa ed il lavoro delle società abbiano un carattere privato e sfuggano al controllo dello Stato, è in
aperta contradizione con le istituzioni degli Stati moderni
ed anche con il concetto della più ampia libertà in materia
di diritto di stampa e del diritto di assocìRzione, che hanno
un carattere di diritto pubblico e sottomettono la stampa e
le società alla sorveglianza dello Stato. Del resto anche le
istituzioni serbe prevedono una simile sorveglianza. Il rimprovero sollevato contro il Governo serbo si riferisce appunto
al fatto che esso ha trascurato intieramente di sorvegliare
la stampa e le società, di cui conosceva l'azione ostile contro
la Monarchia.
SEGUITO DELLA NOTA SERBA.
Il R . Governo è rimasto per ciò dolorosamente colpito
dall'affermazione che dei sudditi .s erbi abbiano partecipato
alla preparazione dell'attentato cli Serajewo. Esso si aspettava di essere invitato a cooperare alle inchieste su questo
delitto ed era pronto, per dimostrare con i fatti la correttezza della sua attitudine, a procedere contro tutte le persone sul conto delle quali gli fossero state . fatte delle comunicazioni.
OssERv AZIONI DELL' I. E R . GovERNO.
Questa Rffermazione è inesatta. Il Governo serbo era
perfettamente informato dei sospetti che pesavano su persone ben definite e quindi aveva non solo la possibilità, ma
anche il dov ere, secondo le sue leggi, di ordinare spontaneamente un ' inchiesta. Esso non ha fatto assolutamente nulla
in questo senso.
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NOTA DELLA SERBIA.

Per sodisfare il desiderio dell' I. e R. Governo, il R. Go verno è pronto a deferire ai Tribunali, senza riguardi a situazione o a rango, tutti quei sudditi serbi la cui partecipazione al delitto gli verrà documentata. S'impegna specialmente
a pubblicare nella prima pagina del Giornale Ufficiale del
13/26 luglio la seguente dichiarazione: " Il R . Governo serbo
condanna ogni propaganda diretta contro l'Austria-Ungheria,
vale a dire la totalità degli sforzi tendenti in definitiva a
staccare alcune parti del territorio della Monarchia austroungarica, e deplora sinceramente le dolorose conseguenze di
queste mène colpevoli,, .
OSSERVAZIONI DELL

1

I. R.

GOVERNO .

La nostra domanda è concepita così : " Il R. Governo di
Serbia condanna la propaganda diretta contro l'Austria-Ungheria ... ,,. La modificazione apportata dal R. Governo serbo
significa che questa propaganda non esiste o non è conosciuta dal Governo serbo. Questa modificazione è inesatta e
piena di secondi fini, perchè il R. Governo con essa si prepara la scappatoia di dire più tardi che, con la sua dichiarazione, non ha nè sconfessato nè riconosciuto ostile alla
Monarchia la propaganda attuale, e quindi cli negare il dovere
di reprimere una simile propaganda.
NOTA DELLA SERB [A.

Il R. Governo deplora che, a mente della comunicazione
dell ' I. R . Governo, degli ufficiali e funzionari serbi abbiano
partecipato alla propaganda suddetta ed abbiano con ciò
compromesso quelle relazioni di buon vicinato che il R. Governo serbo si era solennemente impegnato ad osservare con
la sua dichiarazione del 31 marzo 1909.
" Il Governo ... ,, conforme al testo richiesto.
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OSSERVAZIONI DELL'I. R. GovERNO.
La formula da noi reclamata era: " Il R. Governo deplora l a partecipazione .. . di ufficiali e di funzionari serbi
La redazione modificata e la frase aggiunta " a mente
della comunicazione del!' I. R. Governo » indicano la mira.,
già segnalata, clel R. Governo, cli prepararsi le ma ni libere
per il futuro.
NOTA D;<;LLA SERHIA.

Il R. Governo s· impegna inoltre:
1° Ad introdurre, in occasione della imminente Sessione
regolare delle Skupschtina, nella legge sulla stampa un nuovo
articolo comminante pene severissime per qualunque eccitamento all'odio ed al disprezzo contro lfl Monarchia e per
qualsiftsi pubblicazione la cui tendenza general e mirasse ad
intaccare l' integrità territoriale dell 'Austria-Ungheria.
Si impegna, in occasione della revisione della costituzione che dovrà aver luogo fra breve, ad introdurre nell'art. L"'CII della legge un paragrafo addizionale autorizzante il sequestro delle pubblicazioni cli questo genere; misura attualmente impossibile in base alle precise disposizioni
dell'art. XXII.
OSSERVAZIONI DELL' I. R. GOVERNO.
Noi avevamo domandato:
1° Vietare ogni pubblicazione tendente ad eccitare il disprezzo o l'odio contro la Monarchia e la cui tend enzr1 generale sia diretta contro l'integrità territoriale di essa.
Noi volevamo ottenere dalla Serbia l' impegno cli vigil are a che cessassero nell'avvenire simili attacchi nella
stampa; desideravamo quindi di sapere as~icurato il buon
esito di questa richiesta.
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In vece di ciò la Serbia ci propone la promulgazione
di alcune leggi destinate ar'l ottenere questo risultato, e
cioè:
a) Una legge per punire soggettivamente le m anifestazioni della stampa ostili alla Monarchia, misura che ci è
del tutto indifferente, tanto più che l a repressione soggettiva dei reati di stampa è, come è noto, assai raramente
possibile, e che un'applicazione indulgente di una simile
legge permetterebbe ancora di sottrarre alla pena quei pochi
casi di questo genere. La proposta, che non ris]Jonde affatto alla nostra richiesta, non ci offre quindi nessuna garanzia snl risultato che noi desideriamo.
b) Un paragrafo add izionale all'art. XXII della Costituzione, autorizzante il sequestro. Neanche questa proposta ci può sodisfar e, perc,hè l'esistenza di una simile legge
in Serbia non avrebbe nessuna utilità per noi senza !' impegno del Governo di farne uso, cosa che non ci è stata
promessa..
Queste proposte rnno quindi del tutto insufficienti, tanto
più che sono anche evasive, perchè non ci viene eletto quando
queste leggi verranno promulgate, ed inoltre, nel caso che
questi progetti di legge non fossero approvati clalla~kupschtina
_.:_ senza parlare delle eventuali dimi ssioni del Governo tutto resterebbe come per il passato.

NOTA De:LT,A SERBIA.

2° Il Governo non ha nessuna prova, e la Nota dell' I. R.
Governo non la fornisce che la Società " Narodna Odbrana,,
ed altre società consimili abbiano commesso fino ad oggi
degli atti criminosi di questa natura per mezzo di qualche
loro membro. Il R. Governo accoglie tuttavia il reclamo
dell 'I. R. Governo, e scioglierà la Società "N arodna Odbrana ,,
e qualsiasi altra societii che farà una propaganda ostile
all'Austria-Ungheria.
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OssERVAZIONI DELL' l . R. GovERNO.
La propaganda ostile della " N arodna Od brana ,, e delle
associazioni ad essa affiliate riempie in Serbia tutta la vita
pubblica ; la riserva che fa il R. Governo lasciando credere
di non saperne nulla, è assolutamente inammissibile.
A parte questa considerazione, la nostra domand a non
viene accolta intieramente, perchè avevamo domandato
anche :
la · confisca dei mezzi di propaganda di qm,ste società;
il divieto di ricostituzione delle società disciolte, sotto
un altro nome o sotto un 'altra forma.
Su queste due domande il Gabi netto serbo tace intieramente; per conseguenza la semi-sodisfazione che ci viene
data non ci garentisce che lo 5Cioglimento delle Società
ostili alla Monarchia ed in particolare della " N arodna Odbrana ,, porrà termine definitivamente ai loro intrighi.
NOTA DELLA SERBIA.
3° Il R . Governo serbo s' impegna a sopprim ere senza
ritardo dall 'insegnam ento pubblico in Serbia tutto ciò che
potrebbe incoraggiare una propaganda diretta contro l'Austria.Ungheria, nel caso che l' I. R . Governo fornisca delle prove
effettive di questa prop,1ganda.
OSSERVAZIONI DELL 1 I. R. GOVERNO.
Anche in questo caso il Governo serbo esige prima le
prove dell'esistenza, nell'insegnamento pubblico in Serbia,
di una propaganda ostile alla Monarchia ; mentre deve pur
sapere che i libri adottati nelle scuole serbe contengono
una materia più che sufficiente, e che una gran parte dei
maestri serbi sono membri della" Narod na Odbrana,, e delle
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società a lei affiliate. D'altra parte, anche qui il Governo
serbo non dà esecuzione alla nostra domanda nel modo da
noi richiesto; infatti nel suo testo h a omesso il passo " tanto
nel corpo insegnante che nei mezzi d' insegnamento ,, , soppressione che mostra ben chiaramente dove bisogna cercare
nella scuola serba la propaganda ostile alla Monarchia.
NoTA DELLA SERBIA.
4° Il R. Governo è ugualmente pronto a congedare dal
servizio militare e civile gli ufficiali ed i funzionari contro
i qu ali l'istruttoria giudiziaria stabilirà come capo d'accusa
attentati all'integrità territoriale dell a Monarchia; esso
aspetta per iniziare il procedimento che l'I. R. Governo gli
faccia conoscere i nomi di questi ufficiali e funzionari, ed i
fatti ad essi imputati.
OssERVAZIONI DELL' I. R. GovERNO .
\

11 R. Governo serbo mettendo come condizione al congedo dal servizio militare e civile degli ufficiali e funzionari
in questione, che gli venga fornita la prova di una colpevolezza che permetta d ' iniziare un'azione giudiziaria, limita
il suo consenso solo a quei casi in cui si tratti di reati che
cadono sotto la sam,ione dell e leggi penali. Noi domandavamo invece l'allontanamento cli quegli ufficiali e di quei
funzi onari che si abbandonano alla propaganda ostile alla
Mon archia, e siccome ciò non è generalmente considerato in
Serbia come passibile di azione giudiziaria, così anche su
questo punto i nostri reclami non vengono accolti.
NOTA DEL R. Gov1mNo SERBO.
5° Il R. Governo deve confessare di non potersi rendere
perfettamente conto, cli quanto si riferisce al .senso ed alla
portata della richiesta che il R. Governo serbo s'impegni a
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permettere nel suo territorio la cooperazione di organi del1' I. R. Governo. Tuttavia il R . Governo si dichiara pronto
ad accettare qualsiasi cooperazione conforme sia ai principii
del diritto delle genti e della proced ura penale, che alle relazioni di buon vicinato.
OSSERVAZIONI DELL' I. R. GOYERKO.
'l'anto il diritto genm·ale delle genti quanto la procedura
penale non hanno nulla a che vedere co n la presente questione: qui si tratta di un semplice affare di Polizia governativa, che può essere regolato per mezzo di un :ctccordo
speciale. La riserva della Serbia È: quindi inesplicabile ed
inoltre la sua forma vaga e generica creerebbe delle difficoltà insormontabili per la conclusione dell'accordo relativo.
NOTA

DEL

R. Go vERl':O SERBO.

6° Il R. Governo ri tiene naturalmente · che sia suo cloYere
cli aprire un'inchiesta contro tutte le pers0ne residenti n el
suo territorio, che hanno preso parte o che sono accusate
di aver preso parte al complotto del 15/28 giugno. Qu anto
alla partecipazione a questa inchiesta cli organi specialmente
delegati dall' I. R. Governo, il R. Governo non può consentirvi perchè ciò rappresenterebbe una violazione della Costituzione e della procedura penale. Tuttavia si potrà dare
comunicazione, in alcnni casi, agli organi austro-ungarici,
dei risultati clelì'inchiesta.
OssERVA ZIONI

DELL '

I. R. GovERNO.

La nostra richiesta era chiarissima e non lasci ava luogo
a ·clubbi. Noi chiedevamo: 1° Un'istruttoria giudiziaria contro i partecipanti al complotto. 2° La cooperazione cli organi dell'I. R. Governo nelle ricerche relative (recherches
invece cli enquéte judiciaire). Non ci è mai venuto in
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mente di esigere la partecipazione di organi dell' I. R. Governo all' istruttoria penale serba. Questi organi dovevano
semplicemente cooperare alle constatazioni della Polizia, da
servire come m ateriale per l'i struttoria.
Se il Governo serbo ci ha fra inteso, lo ha fatto volutamente, perchè non gli può essere ignota la differenza tra
istruttoria giudiziaria e semplici ricerche.
Siccome il Governo serbo desiderava sottrarsi ad ogni
controllo sull'azione da istit uire, azione che condotta scrupolosamente avrebbe dato dei risultati poco graditi per esso,
e siccome non h a motivi plausibili per rifiu tare la cooperazione dei nostri organi alle ricerche della Polizia (vi sono
in gran numero casi analoghi di intervento della Polizia)
si è messo su cli un punto di vista tale da giustifica.re il
suo rifiuto e da dare alla nostra richiesta il carattere di una
pretesa impossibile.

NO'rA

DEL GOVERNO SERBO.

7° Il R . Governo ha ordinato, la sera del giorno stesso
in cui gli è pervenuta la Nota, l'arresto del maggiore Voislar
'l'ankosic. Ma per quel che si riferi sce a Milan Ciganovic,
che è suddito della Monarchia austro-ungarica e che fino al
15 giugno era impiegato (come aspirante) alla Direzione delle
Ferrovie, è stato impossibile fino ad ora di rintracciarlo, ed
è stato spiccato contro di lui un mand ato d'arresto.
L ' I . R. Governo è pregato, allo scopo di far proseguire
l'istruttoria, di far conoscere al più presto possibiìe i motivi
di sospetto e le prove di colpabilità raccolte nell' inchiesta
di Serajewo.
OSSÉRVA ZIONI DELL'l.

R.

GOVERNO .

Questa risposta è reticente. Le ricerche eseguite da noi
tre giorni dopo l'attentato h anno assodato che Ciganovic,
quando fu nota la sua par tecipazione a.I complotto, ricevette
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un congedo e partì per Ribari ad istigazione della Prefettura di Polizia di Belgrado. Non è dunque vero che il
15/28 giugno avesse abbandonato già il suo impiego presso
il Governo serbo. A ciò si aggiunga che il Prefetto di Polizia di Belgrado, che era stato l' istigatore della fuga e che
conosceva il rifugio di Ciganovic, ha dichiarato in un' intervista che in Belgrado non esiBte nessun Milan Ciganovic.

NOTA DEL GOVERNO SERBO.

8° Il R. Governo intensificherà ed estenderà le misure
già esistenti per reprimere il contrabbando delle armi e degli
esplosivi.
Naturalmente aprirà subito un' inchrnsta e punirà severamente i funzionari di servizio della frontiera sulla linea
Sabac-Loznica, che abbiano mancato al loro dovere e che
abbiano lasciato passare gli autori dell'attentato.
9° Il R. Governo è prontissimo a dare delle spiegazioni
sui propositi espressi dai suoi funzionari in Serbia e all'estero neìle interviste dopo l'attentato, propositi ostili all' I.
R. Governo a quanto esso afferma, non appena l'I. R. Governo avrà indicato il luogo di queste interviste, e dimostrato
che quei discorsi sono stati effettivamente tenuti dai funzionari incolpati. Il R. Governo si prenderà cura di riunire
le prove e i documenti necessari.

OSSERVAZIONI DELL'I.

R.

GOVERNO.

Il R. Governo serbo deve conoscere perfettamente bene
le interviste in questione. Domandando all' I. R. Governo
di fornirgli dei dettagli a proposito di queste interviste, esso
fa vedere di non avere l'intenzione seria cli dare corso~ al
nostro reclamo.
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NOTA DEL GOVERNO SERBO.

10° Il R. Governo informerà, oltre quanto è già fatto
nella presente Nota, l' I. R . Governo dell'esecuzione delle
misure indicate piu sopra, non appena ciascuna di queste
misure sarà ordinata ed eseguita.
Il R . Governo serbo crede, nell' interesse comune, cli non
precipitare il regolamento cli quest'affare, e perciò se la presente risposta non sembra sodisfacente all' I. R. Governo,
il R. Governo è disposto, come sempre, a cercare una solu zione pacifica, sia portando i punti controversi davanti al
'11ribunale internazionale dell 'Aia, sia sottomettendo la questione all'arbitrato delle grandi Potenze che hanno collaborato alla dichiarazione fatta dal Governo serbo il 18/31
marzo 1909.
Fine dellct Nota.

Dal " Dossier ,, austro-ungarico.
Viennct, 27 luglio. Il Dossfrr cli cui è parola nella Notacircolare austro-ungarica, diretta alle Ambasciate estere in
occasione del conflitto austro-serbo, viene pubblicato oggi.
In questa Memoria viene dimostrato che l'agitazione
sorta in Serbia allo scopo cli staccare le provincie meridionali clall' Austria-Ungheria per unirle alla Serbia, risale a
molto tempo addietro. Questa propaganda che ha avuto
sempre un solo scopo finale, anche se i mezzi cli azione e
l' intensità hanno subìto delle fa si differenti , raggiunse il suo
massimo al tempo della crisi per l'annessione, e svelò allora
apertamente le sue tendenze. Mentre cla un lato tutta la
stampa serba predicava la lotta contro la Monarchia, si fondavano - a prescindere dagli altri mezzi cli propaganda delle associazioni allo scopo cli preparare quella lotta, tra le
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quali la più importante era la " Narodna Odbrana ,, . Sorta
da un comita.to rivoluzion ario , questa Società, dipendente
dal Ministero degli Esteri di Belgrado, si costituì sotto la
direzione di uomini di Stato e di 1,1fficia.li, tra cui il generale J ankovic e l'ex-ministro I vanovic. Il maggiore Oja
Tankovic e Milan Pribicevic appartengono anche al novero
dei fondatori. Questa Società si era dato il compito di
istruire e di armare i volontari in vista della guerra imminente contro l 'Austria-Ungheria. In un allegato alla ilfemoria è riprodotto un riassunto dell'organo della Società,
pubblicato dal Comitato centrale della " N arodna Odbrana ,,
e che porta lo stesso nome. Vi si possono leggere molti
articoli che illuminano dettagliatamente sull'attività e gli
scopi di questa Società. Ivi è detto che il primo e più importante compito della " Narodna Odbrana,, è l 'unione di
tutti i fratelli , vicini o lontani , al di là della frontiera , e
degli a.Jtri amici nel mondo intiero.
L ' Austria è indicata come il primo e più grande nem i co. " Quando la " N aroclna Oclbrana 71 predica la necessità
della lotta contro l'Austria, predica una verita santa della
nostra situazione nazionale .,. E conclude con un appello al
Governo ed al popolo serbo di prepararsi con tutti i mezzi
alla lotta, di cui l'annessione è stato il principio.
La Memoria descrive in seguito, sulhl scorta delle rivelazioni di un membro del Comitato (Komitatschi ) guadagnato poi alla " Narodna Odbrana ,,, l'attivita spiegata in
quell'epoca dalla Società , che manteneva una scuola pe1·
l'istruzione delle Bande, diretta da due capitani, tra cui
Tankovic, e regolarmente ispezionata dal generale J ankovic
e dal capitano Milan Pribicevic. I I{omitatschis venivano
inoltre istruiti nel tiro e nel lancio delle bombe, nel piazzamento delle mine, nella distruzione dei ponti ferroviari, ecc. Dopo la solenne dichiarazione del Governo serbo
del 1909, sembrò che sorgesse la fine cli questa organizzazione. Ma questa speranza non si realizzò, anzi la prop,cgancla venne continuata su tutta la stampa serba. La 1ll{e-

-

35-

moria porta, come esempio, il modo come i giornali seppero
sfruttare l'attentato contro Varesanin, capo dell'amministraz ione bosniaca; l'assassino venne considerato come un eroe
nazionale serbo, ed il suo atto ve nne glorificato. Questi
g iornali non erano diffusi nella sola Serbia; ma un contrabbando bene organizzato ne assicurava l'introduzione clandestina anche nella Monarchia.
Sotto l1t stm,sa direzione cli quando fu fondata , la "Narndna 0dbrana ,, ridiventò il centro di un'agitazione a cui
partecipavano la Società del Tiro a Segno con 762 Società, una Sokolbimd con 3500 membri e parecchie altre
Soc-ietà.
Sotto Ja veste di Società con scopi puramente culturali,
intenta soltanto allo sviluppo intellettuaìe e fisico della pop olazione e a quello del progresso economico, la " N arodna
O dbrana ,, lascia intravedere il suo vero programma riorganizzato, nell'articolo del suo organo speciale, di cui è stato
già citato l'estratto, dove è predicata la verità santa, ossia
:[ 'ineluttabile necessità di fare col fucile e col cannone
,questa guerra di sterminio contro l'Austria, il primo e
più grande dei nemici, e di preparare con tutti i mezzi
possibili il popolo a combattere per la liberazione dei territori oppressi in cui languono sotto il giogo milioni di fratelli. Gli appelli e i discorsi citati nella JJ;Iemoria, tutti con
la stessa impronta, gettano una grande luce sull'attività
varia della " Narodna 0dbrana ,, e delle Società affiliate, al
cli là dei · confini della Serbia ; attività che si manifesta con
viaggi, conferenze, con partecipazione alle feste della So,:,ietà della Bosnia, durante le quali vengono guadagnati
molti nuovi soci. È ancora in corso un'inchiesta che ha rivelato che le Società serbe (Sokolvereine) hanno persuaso
.:!elle Società consimili della Monarchia ad unirsi ad esse con
vincoli tenuti fino ad ora nascosti. Missionari ed uomini
fidati hanno portato la rivolta tra gli adulti e ne h anno seminato il germe nel cuore di una gioventù ancora inesperta.
Ed è così che Milan Pribicevic è riuscito a far lasciare il ser-
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vizio, in circostanze gravi, ad alcuni ex-ufficiali della Honveà
e ad un tenente della gendarmeria. L'agitazione h a assuntoun'intensità ancora più grave nelle Scuole Normali, dove si
formano i maestri. La desiderata guerra contro. la Monarchia è stata preparata anche militarmente, nel senso che
emissari serbi, al momento dell'apertura delle ostilità, eranoincaricati di distruggere i mezzi di trasporto, ecc., e di accendere rivolte e panico. 'I'ntto ciò viene riprodotto in unospeciale allegato.
La Memoria descrive poi il nesso tra questa operosità
della " Narodna Odbrana ,, e delle organizzazioni affiliatecon gli attentati contro il R. Commissario in Agram, Ouvaj,
nel mese cli luglio 1912, con l'attentato cli Dojcic, in Agram,
contro Skerlecz, nel 1913, e col mancato attentato cli Schafer,
il 20 maggio, nel teatro di Agram. E si diffonde a dimostrare qu esto nesso anche con l'attentato contro l'erede del'
Trono e sua moglie; mostra come i giovani furono avve-·
lena ti sin dalla scuola con le idee della " N arodna Oclbrana ,,,
come gli assassini si procurarono gli istrumenti del delitto
con l'aiuto cli Pribicevic e di Dacie; descrive particolarment e la parte avuta dal maggiore Tankosic, che fornì le
armi, e quella di un certo Oiganovic, ex-Komitatschi ed attualmente impiegato alla Direzione delle Ferrovie a Belgrado, allievo nel 1909 della famosa scuola per le Bande,
fondata dalla " N arocln a Oèlbrana ,, di quell'epoca. Viene poi
descritto il modo come le bombe e le armi vennero clandestinamente introdotte nella Bosnia, modo che non lascia più
alcun dubbio sull'organizzazione seci'eta in favore degli scopi.
della " Narodna ,,.
Un allegato contiene l'estratto degli atti del Tribunaledi Serajewo relativi all'istruttoria sull'attentato contro l'Ar-ciduca Francesco Ferdinando e sua moglie. Se ne ricava
che Princip, Gabrinovic, Graben, Ornpilovic e Papovic hanno.
confessato di aver combinato, d'accordo con Mehmedbasic,
che è fuggito, un complotto per assassinare l'Arciduca, che
che a questo scopo fu da loro spiato. Gabrinovic ha confes.
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sato di aver lanciato la bomba, e Gabrilo Princip di aver
tirato con la pi stola Browning. Tutti e due hanno dichiarato che compiendo il loro atto avevano intenzione di uccidere. Le altre parti dell'allegato riproducono le informazioni
-0he gli accusati hanno dato sull'origine del complotto, sulla
provenienza delle bombe che dalla fabbrica erano state prepa.rate per uso militare, e che il loro imballo originario indicava come provenienti dall'arsenale di Kragujevac. Finalmente l'allegato dà dell e notizie sul modo come _gli assassini
€ le loro armi entrarono in Bosnia.
Dal verbale delle deposizioni dei testimoni risulta poi
-che qudche giorno prima del delitto, un suddito austriaco
voleva comunicare al Console austro-ungarico a Belgrado,
alcuni suoi sospetti su di un progl!tto di attentato contro
l'Arciduca durante il suo soggiorno in Bosnia. Quest'uomo
non potè parlare al Console, perchè degli agenti di polizia
lo avrebbero arrestato per un futile motivo, proprio davanti
a ll' ingresso del Consolato. Il verbale riferisce inoltre che
,questi agenti della Polizia erano venuti a conoscenza del
progetto di attentato. Ma poichè queste deposizioni non
sono state ancora controllate, è necessario sospendere su ciò
-qualsiasi giudizio. Nell'allegato alla Memoria si legge: Dava nti al salone del Ministero della Guerra serbo si nossono
vedere sull a parete quattro quadri allegorici, di out tre ri-cordano i successi militari della Serbia, mentre il quarto
simbolizza la realizzazione delle aspirazioni serbe ostili alla
Monarch1a. Sopra un paesaggio composto di montagne (Bo;mia) e di pianure (Ungheria meridionale), sorge la Zora,
l'aurora delle speranze della. Serbia. Sul davanti sta un a
-donna armata che nello scudo porta scritto il nome di " tutte
le provincie non ancora liberate ,, : Bosnia, Erzegovina,
V 01vodina, Sirmia, Dalmazia, ecc.
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Allegato 1-B.
Il Cancelliere dell ' Impero agli I. Ambasciatori
a Parigi, Londra e Pietroburgo, il 23 luglio 1914.
La pubblicazione fatta dal Governo austro-ungarico dei
documenti relativi alle circostanze che hanno a.ccompa_gnato l'attentato contro l'erede della. Corona austriaca. e sua
mogl ie rivela aperta.mente gli scopi che si è prefissi la
propaganda panserba ed i mezzi adoperati per raggiungerli.
I fatti riportati non lasciano anche sussistere alcun dubbio
che il centro da cui partono gli sfor;;,;i tendenti a staccare
dalla :Monarchia austro-ungarica le Province slave meridionali, per unirle al Regno cli Serbia, deve ricercarsi a Belgrado, e che là si svolge la sua attività con la connivenza
per lo meno, dei membri del Governo e dell'esercito.
Gli intrighi serbi risalgono a molti anni indietro. Lo
chauvinisme dei partigiani della Grande Serbia assunse il
carattere più impressionante durante la crisi bosniaca. Solo
alla calma e alla moderazione del Governo austro-ungarico
e all'energico intervento delle grandi Potenze si deve se le
provocazioni cli cui fu oggetto l'Austria-Ungheria da parte
della Serbia, non condussero fino ad un conflitto. La promessa cli un contegno futuro migliore fatta allora dalla
Serbia non è stata mantenuta. Sotto gli occhi o per . lo
meno con la tolleranza tacita della Serbia ufficiale, la propaganda panserba ha raddoppiato d'intensità e cli estensione; nel suo bilancio bisogna aggiungere ora anche l'ultimo attentato le cui fila risalgono fino a Belgrado. Ne
risulta in maniera incontestabile che di fronte a questi intrighi al cli là della frontiera che costituiscono una perenne
minaccia per la sicurezza e l'integrità dei suoi territori, una
più lunga inazione della :Monarchia austro-ungarica non sarebbe più compatibile nè con la sua dignità nè con la sua
conservazione. Date queste circostanze il passo e le richieste del Governo au,tro-ungarico non possono apparire
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ch e del tutto giustificate. 'l'uttavia l'attitudine assunta in
questi ultimi tempi dall'opinione pubblica e dal Governo in
Serbia lasc ia supporre ch e il Governo serbo rifiuti cli dare
sodi sfazione · a queste richieste e che sia per adottare un
contegno p rovocante cli fronte all 'Austria-Ungheria. Al Governo austro-ungarico, se non vuole definitivam ente rinunziare a l suo rango tra le grandi Potenze, non rimarrebbe
altro in qu esto caso che ottenere la chiesta soclisfazione con
una pressione energica su l Governo serbo, e, occorrendo,
con delle misure militari ; ed esso dovrebbe essere lasciato
libero cli scegliere i mezzi opportuni.
Ho l'onore quindi cli pregarn le EE. VV. cli esprimersi
nel senso suindicato (con il rappresentante del sig. Viviani)
(con S. Edoardo Grey) (con il sig. Sasonow) e sopratutto
di insistere sul punto cli vista che si tratta di un affare
strettamente personale tra l'Austria e la Serbia e che le
Potenze devono fare t utto il possibil e per limitarlo tra le
due parti direttamente interessat e. Noi desideri amo seriamente ch e il conflitto rimanga localizzato, perchè dati gli
obblighi risultanti dalle diverse alleanze, ogni intervento cli
un'altra Potenza porterebbe delle conseguenze incalcolabili.
Attend o con interesse un rapporto t elegrafico sul risultato del di Lei colloquio.

Allegato 2.
Il Cancelliere dell'Impero ai Governi confederati.
Confidenziale!

Berlino, 28 lu glio 1914.

V oglia l'E. V. fare al Governo presso cn i è accreditato
la seguente comunicazione:
Di fronte ai fatti che il Governo austro-ungarico hareso
noti con la sua Nota al Governo serbo, debbono scomparire
gli ultimi dubbi sul fatto che l'attent ato del quale sonori-
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masti vittime l 'Arciduca ereditario e sua moglie, non sia
stato preparato in Serbia, per lo meno con la connivenza
dei membri del Governo e dell 'esercito. Esso è una conseguenza delle mène panserbe che da molti anni sono diventate una fonte di perenni preoccupazioni per la Monarchia
austro-ungarica e per tutta l'Europa.
Lo chauvinisme panserbo ha raggiunto la sua espressione più violenta durante la crisi bosniaca. Solo alla calma
ed alla moderazione del Governo austro -ungarico ed all'energico intervento delle grandi Potenze si deve se le provocazioni di cui fu oggetto l'Austria-Ungheria da parte
della Serbia non condussero fino . ad un conflitto. La promessa di un contegno futuro migliore fatta allora dalla
Serbia non è stata mantenuta. Sotto gli occhi , o per lo
meno con la tolleranza tacita della Serbia ufficiale, la propaganda panserba ha raddoppiato di intensità e di estensione. Una più lunga inazione della Monarchia austro-ungarica di fronte agli intrighi che al di là della frontiera
costituiscono una minaccia perenm, per la sicurezza e l'integrità del suo territorio, non sarebbe compatibile nè con
la dignità nè col diritto alla propria conservazione. Date
queste circostanze il passo e le richieste del Governo austroungarico non possono non essere considerate come intieramente giustificate.
La risposta del Governo serbo alle richieste che il Governo austro-ungarico aveva fatto il 23 corrente per mezzo
del suo rappresentante a Belgrado, mostra che gli elementi
dirigenti in Serbia non sono disposti r.d abbandonare la
politica seguita fino ad ora, nè la loro attività di agitatori.
Al Governo austro-ungarico, se non vuole definitivamente
rinunziare al suo rango tra le grandi Potenze, non resta
altro che ottenere sodisfazione con una pressione energica
sulla Serbia e, ove occorra, con delle misure militari.
Alcune voci russe considerano come evidente diritto e
come compito della Russia, di prendere partito per la Serbia
nel confiitto austro-serbo. La Nowoje Wremja crede di po-
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ter rendere la Germania responsabile della conflagrazione
europea che provocherebbe un simile passo della Russia, se
non persuadiamo l'Austria-Ungheria a cedere. In questo
modo la stampa russa capovolge completamente la situazione. Non è l'Austria-Ungheria che ha provocato il con:flitto con la Serbia; ma è la Serbia che favorendo senza
scrupolo le aspirazioni panserbe, perfino in a lcune parti
della Monarchia austro-ungarica, ha minacciato l'esistenza
di quest'ultima ed ha creato una situazione che ha trovato
la sua espressione nel delitto di Serajewo. Se la Russia si
crede obligata di intervenire in questo conflitto a favore
della Serbia, è certamente suo diritto. Ma essa deve anche
sapere che con ciò fa suoi gli sforzi della Serbia per
minare le condizioni d'esistenza della Monarchia austroungarica, e che solo essa deve portare la responsabilità se
sorge una guerra europea dal conflitto austro -serbo, conflitto
che tutte le altre grandi Potenze desiderano di localizzare.
Questa responsabilità della Russia è chiarissima ed è tanto
più grave in quanto il conte Berchtolcl ha ufficialmente dichiarato alla Russia medesima di non volere nè acquistare
territori serbi, nè attentare all'integrità del Regno serbo,
ma solo avere la tranquillità cli fronte agli intrighi serbi
che mettono in pericolo l 'esistenza del paese.
L 'attitud ine del Governo imperiale in ·questa questione è
nettamente segnata. L'agitazione panslavista contro l'AustriaUngheria persegue come mèta finale , per mezzo della distruzione della Monarchia danubiana, la distruzione o l' indebolimento della 'l'riplice Alleanza, e, per conseguenza, l' isolamento completo dell'Impero tedesco. Il nostro più stretto
interesse ci pone quindi a fianco dell 'Austria-Ungheria. Ma
nello stesso tempo il dovere di risparmiare, se è possibile,
all'Europa una guerra generale ci spinge ad appoggiare
quegli sforzi che tendono a localizzare il conflitto, fedeli
alla linea retta di quella politica che per il mantenimento
della pace europea abbiamo praticato con successo da 44 anni.
Se, contro ogni speranza, l' intervento della Russia dovesse

-

42 -

far propagare l' incendio noi rimarremmo fedeli al nostro
dovere cli alleati per sostenere con t utte le forze dell' Impero la nostra vicina. Solo se costretti snuderemo la spada,
ma con la coscienza tranquilla di non avere n essu na colpa
per le calamità che una guerra farebbe piombare sull'Europa.

Allegato 3.
Telegramma dell 'Ambasciatore a Vienna
al Cancelliere dell'Impero , del 24 luglio 1914.
Il conte Berchtold ha fatto chiamare oggi l' Incaricato
d'affari russo per discutere a fondo ed amichevolmente con
lui il punto di vista dell'Austria-Ungheria di fronte alla
Serbia. Dopo una ricapitolazione dello sviluppo storico degli
ultimi anni, ha dichiarato che la Monarchia non ha intenzioni di conquiste sulla Serbia. L'Austria-Ungheria non reclamerà nessun territorio serbo. Essa si mantiene ferma nel
concetto che il passo contro la Serbia non ha altro scopo
che quello di una misura definitiva per far cessare gli intrighi serbi. L 'Austria-Ungheria è costretta a domandare
delle garenzie che assicurino per l'avvenire un'attitudine
amichevole della Serbia verso la Monarchia. Essa non pensa
affatto a voler modificare comunque la situazione degli
.Stati balcanici. L ' Incaricato d'Affari che non aveva ancora
ricevuto istruzioni da Pietroburgo ha accettato le dichiarazioni del Ministro ad referendum ed ha aggiunto che le
avrebbe subito trasmesse a Sasonow.

Allegato 4.
Telegramma del! 'Ambasciatore a Pietroburgo
al Cancelliere dell ' Impero, del 24 luglio 1914.
Ho subito dettagliatamente messo in evidenza in un lungo
colloquio con Sasonow il contenuto della Nota 592 (Alleg. 1-b).
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Il Ministro h a sollevato innumerevoli accuse contro l'AustriaUngheria e si è mostrato assai eccitato. Ha dichiarato formalmente che era impossibile per la Russia cli lasciar regolare la questione austro-serba tra le sole interessate.

Allegato 5.
Telegramma dell'Ambasciatore a Pietroburgo
al Cancelliere dell'Impero, del 26 luglio 1914.
L'Ambasciatore austro-ungarico ha avuto oggi nel pomeriggio un lungo colloquio con Sasonow. Tutti e due avevano
riportato, a quanto mi hanno detto dopo , un' impressione
sodisfacente. L 'assicurazione dell'Ambasciatore che l'AustriaUngheria non accarezza nessun piano di conquista e che
vuole solo ottenere una tranquillità definitiva a.i suoi confini , ha visibilmente tranquillizzato il Ministro.

Allegato 6.
Telegramma dell'Ambasciatore a Pietroburgo
al Cancelliere dell' Impero, del 25 luglio 1914.
Rapporto del Generale von Chelius per Siia Maestà . Oggi sono state improvvisamente sospese hi esercitazioni
militari nel campo di Krasnoe, ed i reggimen ti rientrano
immediatamente nelle loro guarnigioni. Le manovre sono
state contromandate. Gli allievi della Scuola di Guerra sono
stati n ominati ufficiali oggi invece che in autunno. Nel
Qu artier Generale regna una grande agitazione pei' i passi
dell'Austria. Io ho l'impressione che vengano fatti tutti i
preparativi per una mobilitazi one contro l'Austria.
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Allegato 7.
Telegramma dell'Ambasciatore a Pietroburgo
al Cancelliere dell'Impero, del 26 luglio 1914.
L'Attaché militare prega di comunicare la seguente notizia allo Stato Maggiore:
Tengo per sicuro che sia stata ordinata la mobilitazione
per Kiew ecì Odessa. Non è sicuro per Varsavia e per
Mosca e non è stato dato ancora l'ordine per gli altri Governi.

Allegato 8.
Telegramma del Consolato imperiale in Kowno
al Cancelliere dell'Impero, del 27 luglio 1914.
A Kowno è stato proclamato lo stato di guerra.

Allegato 9.
Telegramma dell'Ambasciatore a Berna
al Cancelliere dell'Impero, del 27 luglio 1914.
Apprendo da fonte sicura che il XIV Corpo d 'Armata
francese h a interrotto le manovre.

Allegato IO.
Telegramma del Cancelliere dell'Impero
ali' Ambasciatore a Londra.
26 luglio 1914.

L'Austria-Ungheria ha ufficialmen te e solennemente dichiarato a Pietroburgo che non mira ad alcuna conquista
territoriale in Serbia e che non vuole attentare in nessun
modo ali' integrità di quel Regno. Secondo notizie qui per-
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venute, la R ussia è in procinto di richiam are molte classi
di riservisti, cosa che equivarrebbe ad un a mobilitazione
anche contro di noi. Se queste notizie si confermano, noi
ci vedremo costretti, contro ogni nostro desiderio, a prendere
delle contro mi sure.
Anche oggi tutti i nostri sforzi tendono a localizzare il
conflitto ed a mantenere la pace europea. Preghiamo quindi
di agire in questo senso con tutta l'energia a Pietroburgo.

Allegato 10-A.
Telegramma del Cancelliere dell ' Impero
ali' Ambasciatore a Parigi, del 26 luglio 1914.
Poichè l'Austria-Ungheria ha uffici almente dichiarato all a
Russia di non mirare a nessuna conquista territoriale e di
non volere attentare all' integrità del Regno , la decisione se
deve scoppiare una guerra europea, rimane alla Russia che
ne deve portare tutta la responsabilità. Noi confidiamo che
la Francia, con la quale siamo d'accordo nel desiderio di
conservare la pace europea, vorrà far valere in senso moderatore lo sua influ enza a Pietroburgo.

Allegato 10-B .
Telegramma del Cancelliere dell'Impero
ali' Ambasciatore a Pietroburgo, del 26 luglio 1914.
Dopo ch e l'Austria ha solennemente dichia.rato il suo disinteressamento territoriale, la responsabilità di una rottura
della pace europea per opera di un intervento russo, rimane
esclusivamente alla Russia.: Noi confidiamo sempre che la
Russia non vorrà fare ness un passo che metta in serio pericolo la pace europea.
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Allegato li.
Telegramma dell'Ambasciatore a Pietroburgo
al Cancelliere del! ' Impero , del 27 luglio 1914.
L 'Attaché militare riferisce un colloquio con il Ministro
della Guerra:
Sasonow ha pregato quest'ultimo di illuminarmi sulla
situazione. Il Ministro della Guerra mi ha dato la sua pa•
rola d'onore che non è stato dato ancora n essun ordine di
mobilitazione. Sono state prese delle semplici misure preliminari, ma non è stato richiamato nessun riservista, nè requisito nessun cavallo. Se l'Austria varcherà la frontiera
serba, verranno mobilitati quei Distretti militari, che sono
limitrofi all'Austria: Kiew, Odessa, ::M:osc3,. Kasan. Ma per
nessuna circostanza quelli presso la frontiera ted esca: V arsa via, Vilna e Pietroburgo . Si desidera ardentemente la
pace con la Germania. Alla mia domanda sugli scopi della
mobilitazione contro l'Austria seguì una scrollata di spalle
e mi si è rimandato alla diplomazia. Io dissi al Ministro
che da noi si apprezzavano le intenzioni amichevoli della
Russia, ma che la mobilitazione diretta anche contro la sola.
Austria verrebbe considerata come assai minacciosa.

Allegato 12 .
Telegramma del Cancelliere dell'Impero
ali 'Ambasciatore a Londra, del 27 luglio 1914.
Qui finora non si sa nulla di una proposta di Sir Edoardo
Grey, per una conferenza a quattro da tenersi a Londra.

È impossibile per noi di trascinare la nostra alleata davanti ad un Tribunale europeo, per le sue divergenze con
la Serbia. La nostra attività in favore di una mediazione
si deve limitare al pericolo di un conflitto austro-russo.
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Allegato 13.
Telegramma del Cancelliere dell'Impero
ali' Ambasciatore a Londra, del 25 luglio 1914.
La distinzione fatta da Sir Edoardo Grey tra il conflitto austro-serbo e quello austro-russo è perfettamente
giusta. Noi, come l'Inghilterra, non vogliamo affatto immischiarci nel primo, e dopo come prima manteniamo il
punto di vista che la questione debba rimanere localizzata,
in modo che tutte le Potenze possano astenersi dall' intervenire. Ed è per questo che la nostra speranza più viva è
che la Russia eviti ogni ingerenza 11,ttiva, conscia della sua
responsabilità e della gravità della situazione. Nel caso che
dovesse scoppiare un conflitto austro-russo noi siamo pronti ,
compatibilmente con i nostri ben noti doveri di alleanza, ad
unirsi alle altre grandi Potenz e per una mediazione tra, la
Russia e l'Austria.

Allegato 14.
Telegramma del Cancelliere dell'Impero
all'Ambasciatore a Pietroburgo, del 28 luglio 1914.
Noi ci affatichiamo senza interruzione a persuadere
Vienna di esporre a Pietroburgo in maniera incontestabile
e, speriamo, sodisfacente, lo scopo e la portata del passo
austriaco contro la Serbia . La dichiarazione di guena, intervenuta nel frattempo , non cambia nulla.

Allegato 15 .
Telegramma del Cancelliere dell'Impero
all'Ambasciatore a Londra, del 27 luglio 1914.
Abbiamo iniziato immedi atamente la nostra opera meidatrice a Vienna nel senso desiderato da Sir Edoardo Grey.
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Abbiamo inoltre comunicato al conte Berchtold il desiderio
del sig. Sasonow di trattare direttamente con Vienna.

Allegato 16.
Telegramma dell'Ambasciatore a Vienna
al Cancelliere dell'Impero, del 28 luglio 1914.
Il conte Berchtold mi prega di esprimere a V. E. i suoi
ringraziamenti per la comunicazione del progetto di mediazione inglese. Tuttavia fa osservare che dopo l'apertura dells
ostilità da parte della Serbia, e dopo la dichiarazione di
guerra avvsnuta nsll' intervallo, egli deve considerare coms
tardivo il passo dell'Inghilterra.

Allegato 17.
Telegramma del Cancelliere dell'Impero
all'Ambasciatore a Parigi, del 29 luglio.
Le notizie sui preparativi di guerra della Francia ci
giungono di ora in ora più numerose. Prego di parlarne al
Governo francese e di insistere espressamente sul fatto chs
queste misure ci costringerebbero a prendere delle misure
di precauzione. Noi proclameremmo il pericolo di guerra, e
se anche ciò non significhi ancora nè richiamo di classi nè
mobilitazione, pure la tensione diverrebbe sempre maggiore.
Seguitiamo a sperare ancora nel mantenimento della pace.

Allegato 18.
Telegramma dell'Attaché militare a Pietroburgo
a S. M. l' Imperatore, del 30 luglio.
Il principe Trubetzki, dopo avermi annunciato di aver
comunicato subito allo Zar Nicola il telegramma di V. M.
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mi hà aggiunto : " Dio sia lodato che è giunto un telegramma del vostro Imperatore ,, . Mi ha fatto sapere poi che
il telegramma di V. M. ha prodotto una profonda impressione sull'Imperatore; ma siccome la mobilitazione contro
l'Austria è stata già ordinata e che a quanto sembra Sasonow ha persuaso S. M. che sia impossibile tornare indietro, S. M. non può modificare nulla. Io gli ho detto
allora che la colpa delle incalcolabili conseguenze deve essere
attribuita a questa mobilitazione prematura contro l'AustriaUngheria impegnata in una semplice guerra locale con la
Serbia, poichè la risposta della Germania su ciò è assai
chiara, e la responsabilità ricade sulla Russia che non ha
volut_o accettare le assicurazioni dell'Austri11-Ungheria di
non mirare a nessuna conquista territoriale in Serbia.
L'Austria-Ungheria ha mobilitato contro la Serbia 8 non
contro la Russia; per la Russia quindi non vi è nessuna ragione d' intervento immediato. Ho aggiunto poi che dopo
l ' infame delitto di Serajewo, in Germania non si comprende
più la frase : " Noi non possiamo lasciare in asso i nostri
fratelli di Serbia,,, adottata dalla Russia. Gli ho detto infine che non avrebbe dovuto meravigliarsi se l'esercito tedesco venisse mobilitato.

Allegato 19.
Telegramma del Cancelliere dell ' Impero
ali' Ambasciatore a R_oma, del 31 luglio 1914.
Non abbiamo mai cessato di cercare di giungere ad una
mediazione tra Russia ed Austria-Ungheria, sia per mezzo
di un diretto scambio di telegrammi tra S. M. l'Imperatore
e S .. M. lo Zar, sia per mezzo' del nostro lavoro con Sir
Edoardo Grey. La mobilitazione russa ha reso estremamente
difficili i nostri sforzi, se non addirittura impossibili. Malgrado le sue assicurazioni pacifiche, la Russia, secondo le
notizie giunteci, prende anche contro di noi, dell e mif,ure
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così estese, che la situazione ne diviene sempre più min,icciosa.

Allegato ZO.

I. - Sua Maestà allo Zar.
28 luglio, 10.45 di sera.
Col più grande turbamento apprendo l'impressione che
il passo dell'Austria-Ungheria contro la Serbia, ha sollevato
nel Tuo Impero. L'agitazione . senza scrupoli, condotta in
Serbia da parecchi anni, ha provocato l'odioso delitto in cui
è rimasto vittima l'Arciduca Francesco Ferdinando. Lo spirito che ha condotto i Serbi ad assassinare il loro Re e sua
moglie, regna ancora oggi in quel paese. Senza dubbio Tu
san,i <l'accordo con Me, che noi due, Tu ed Io, come tutti
i Sovrani, abbiamo un interesse comune, a pretendere che
tutti coloro che sono moralmente responsabili di quell'orrendo delitto, ricevano la meritata punizione.
D' altra parte Io non mi nascondo quanto difficile sia
per Te e per il Tuo Governo di andare incontro alla corrente dell'opinione pubblica. Memore della cordiale amicizi,i
che ci unisce con saldi nodi da tanti anni, Io adopero tutta
la mia influenza per persuadere l'Austria a cercare un' intesa leale e sodisfacente con la Russia. Spero fermamente
che Tu vorrai assecondare i miei sforzi per eliminare tutte
le difficoltà che ancora possono sussistere.
Tuo amico sincero · e devoto e Tuo cugino
firmato: GuGLIELMO.

Allegato 21.
II. - Lo Zar a S. M.
Peterhof, Palazzo, l'una p. m.

Sono contento che Tu sia di ritorno in Germania. In
questo momento così grave Ti prego di venire in Mio aiuto.

- 5i Una g uerra ig nobile è stata dichiarata ad un piccolo paesé,
e l'indignazione, che Io divido completamente, è enorm e in
Russia. Prnvedo che presto non potrò più resistere alle pres sioni che Mi si fanno, e quindi sarò costretto a prendere
delle misure che condurranno alla g uerra. Allo scopo di evitare un disastro, come sarebbe una guerra europea, Ti prego,
in nom e della nostra antica amicizia, di fare tutto il possibile per impedire che la 'l'ua alleata si spinga -troppo oltre.
firmato: NICOLA.

Allegato Z2.
IIL - S. M. allo Zar.
29 luglio, 6.30 di sera.
H o ricevuto il Tuo telegramma e divido il Tuo desiderio di mantenere la pace. Tuttavia non posso - co me Ti
dicevo nel primo telegramma - considerare il passo dell'Austria-Ungheria come " una guerra ignobile ,,. L'AustriaUngheria sa per esperien za, che le promesse della Serbia, se
semplicemente su carta, sono assolutamente malsicure. Secondo la Mia opinione il passo dell'Austria-Ungheria deve
essére considerato come un tentativo di procurarsi una sicura ga.renzia ch e le promesse della Serbia vengano tradotte in atti positivi. Mi conferma in questa idea la dichiarazione del Gabinetto austriaco, che l'Austria-Ungheria non
ha in animo di compiere alcuna conquista territoriale ai
drrnni della Serbia. Penso per ciò che per la Russia sia perfettamente possibile, di fronte alla guerra austro-serba., limitarsi ad una parte di spettatrice, senza trascinare l'Europa nella guerra più spaventosa che si sia mai vista. lo
credo che una intesa diretta tra il Tuo Governo e Vienna
sia possibile e desiderabile ; un' intesa che - come Ti ho g ià
telegrafato - il Mio Governo si industria di secondare co n
tutte le sue for:r.e. Naturalmente qu elle misure militari che
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possono venir considerate dall 'Austria come una minaccia,
non farebbero che affrettare la catastrofe che noi due desideriamo di evitare e paralizzeranno la Mia parte di mediatore che Io ho accettato volentieri, quando hai fatto appello
alla Mia amicizia ed al Mio aiuto.
firmato: GuGLU:LMO.

Allegato 23.
IV. - S. M. allo Zar.
30 luglio, l'una a. rn.

Il Mio Ambasciatore è incaricato di far presente al 'I'uo
Governo i pericoli e le gravi conseguenze di una mobilitazione; la stessa cosa Ti ho detto nel Mio ultimo telegramma.
L'Austria-Ungheria ha mobilitato solo contro la Serbia e
solo una parte del suo esercito. Se la Russia - come ora
è certo secondo la Tua comunicazione e quella del Tuo Governo - mobilita contro l'Austria-Ungheria, allora la parte
di mediatore che Tu Mi hai amichevolmente affidata e che
h o accettato in seguito alla Tua espressa preghiera, è molto
compromessa, se non resa del tutto impossibile. 'futto il
peso della decisione riposa ora sulle Tue spalle, che devono
portare la responsabilità della guerra o della pace.
firmato : GuGLrnLMo.

Allegato 23-A.
V. - Lo Zar a S. M.
Peterhof, 30 luglio 1914, 1.20 p. m.

Ti ringrazio di cuore per la Tua sollecita risposta. Mando
questa sera Tatisheff con istruzioni. Le misure militari ora
in corso sono state decise cinque giorni or sono, e solo per
motivo di difesa contro i preparativi dell'Austria. Spero con
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tutto il cuore che queste misure non avranno nessuna influenza sulla Tua posizione di mediatore che Io apprezzo
moltissimo. Noi abbiamo bisogno della Tua forte pressione
sull'Austria, affinchè essa venga ad un'intesa con noi.
firmato: NICOLA.

Allegato 24.
Telegramma del Cancelliere dell'Impero
all'Ambasciatore a Pietroburgo, del 31 luglio 1914.

Malgrado le trattative di mediazione ancora pendenti, e
non ostante che noi non abbiamo decretato sino a questo
momento ness un ordine di mobilitazione, la Russia h a mobilitato t utto l'esercito e tutta la flotta, per conseguenza
anche contro di noi. Di fronte a queste misure russe noi
siamo stati costretti per la sicurezza dell'Impero a proclamare lo stato di guerra, che non significa ancora mobilitazione. Ma la mobilitazione avrà luogo se la Russia non sospende, nel termine di dodici ore, ogni misura cli guerra
contro di noi e contro l'Austria-Ungheri a e se non ci fa a
questo proposito una dichiarazione precisa. Prego di comunicare ciò immediatamente al sig. Sasonow e di telegrafarmi
subito l'ora della comunicazione.

Allegato 25.
Telegramma del Cancelliere dell 'Impero
ali' Ambasciatore a Parigi, del 31 luglio 1914.

Malgrado la nostra azione mediatrice ancora pendente,
e non ostante che noi non abbiamo decretato nessun ordine
cli mobilitazione, la Russia ha mobilitato tutto l'esercito e
4*

tutta la flotta, quindi anche contro di noi. Noi abbiamo proclamato lo stato di guerra a cui deve seguire la mobilitazione se la Russia non sospende nel termine di 12 ore, le
sue misure militari co ntro di noi e contro l'Austria.. La mobilitazione significa la, guerra inevitabile. Prego domandare
al Governo francese se intende rimanere neutrale nel ca.so
di una guerra rnsso -tedesca. La risposta deve essere da.t a
nel termine di 18 ore. Telegrafare subito l 'ora in cui è stata
presentata la domanàa. Si raccoma,nda la massima rapidità.

Allegato 26 .
Telegramma del Cancelliere del! ' Impero
all'Ambasciatore a Pietroburgo, del 1° agosto.
12, 52 p. m.
Nel caso che il Governo rnsso non dia nessuna risposta
soddisfacente alla nostra richiesta , l' E. V. voglia oggi alle 5
(ora dell'Europa centrale ) presentare la seguente dichiarazione:
" Le Gouvernement Impérial s'est efforcé dès !es débuts
de la crise de la mener à une solution pacifìque. Se rendant à un désir qui lui en avait été exprimé par Sa :M:ajesté
l'Empereur de Russie , Sa :M:ajesté l'Empereur d'Allemagne
d 'accorcl avec l 'Angleterre était appliqué à accomplir un
r6le médiateur auprès des Oabinets de Vienne et de St. Pétersbourg , lorsque la Russie, sans en attendre le résultat,
procécla à la mobilisation de la t otalité de ses forces de
terre et de mer.
" A la suite de cette mesure rnenaçante motivée par
aucun préparatif milita.ire de la part de l'Allemagne, l'Empire Allemand se trouva vis-à-vis d'un danger grave et imminent. Si le Gouvernement Impérial eut manqué de parer
à ce péril il aurait compromis la sécurité et l'existence mème
de l'Allemagne. Par conséquent le Gouvernement Allemand
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se vit forcé de s'adresser au Gouvernement de Sa Majesté
l'Empereur de toutes les Russies en insistant sur la cessation des dits actes militaires. La Russie ayant refusé de
faire droit à cette demande et ayant manifesté par ce refus,
que son action était dirigée contre l'Allemagne, j' ai l'honnenr, d'ordre de mon Gouvernement, de faire savoir à Votre
Excellence ce qui suit:
" Sa Majesté l'Empereur, mon Auguste Souverain, au
J1om de l'Empire relèvlcl le défi et Se considère en état de
guerre avec la Russie ,, .
Voglia comunicarmi immediatamente l'ora d'arrivo e di
.isecuzione della presente istruzione, secondo l'ora russa.
Domandi anche i passaporti e rimetta la protezione e
gli affari all'Ambasciata americana.

Allegato 27.
Telegramma dell'Ambasciatore a Parigi
al Cancelliere dell'Impero, del 1° agosto.
1, 5 p. m.
Alla mia reiterata e preeisa domanda, se la Francia rimarrebbe neutrale in caso di guerra russo-tedesca, il Presi<lente dei Ministri mi ha dichiarato che la Prancia farà ciò
che le detteranno i suoi interessi.

II.

A ppendici
Allegato 28.
Testimonianza dell'Incaricato d' Affari belga
a Pietroburgo.
LÉGATION DE BELGIQUE

A ST-PÉTERSBOURG
795/402
Sititation politique.

30 luglio 1914.

A S.

E. lL SIGNOR DAVIGNON, MINISTRO DEGLI ESTERI.

Signor Jvfinistro I
Le giornate di ieri e di ieri l'altro sono trascorse nell'aspettativa degli avvenimenti che dovevano seguire la dichiarazione di guerra dell'.Aitstria-Ungheria alla Serbia. Sono
state diffuse le notizie più contradittorie, senza che sia stato
possibile . distinguere il vero dal falso rigu ardo alle intenzioni del Go-verno imperiale (russo). Indiscutibile è solo che
la Germania si è sforzata tanto qui che a Vienna, di
trovare un mezzo qualsiasi per evitare un conflitto generale e che essa ha incontrato da una parte l'ostinazione del
Gabinetto di Vienna a non voler fare un passo indietro, e
dall'altra la diffidenza del Gabinetto di Pietroburgo di fronte,
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call'assicurazione dell'Austria-Ungheria che essa pensa solo a
punire la Setbià è nòn a conquiste territoriàli.
Il sig. Sasonow ha dichiarato che per la Russia è impossibile di non tenersi pronta e di non mobilitare, ma che i
preparativi non sono diretti contro la Germania. Questa mattina un comunicato ufficiale nei giornali annunzia che: "sono
.stati chiamati sotto le bandiere i riservisti di un certo numero di Governi ,, . Chii conosce le reticenze dei comunicati
-ufficiali russi, può tranquillamente affermare che si mobiliti da · per tutto.
L'Ambasciatore tedesco questa mattina ha dichiarato che
-egli oramai è agli estremi della sua attività mai interrotta
-da sabato, per trovare una via d'accomodamento, e che non
ha più speranze. Come m i è stato detto ora anche l'Amba.sciatore inglese si è espresso nello stesso senso. L' Inghilterra ha proposto ultimamente un arbitrato. Il sig. Sasonow
ha risposto: " Noi stessi l'abbiamo proposto all'AustriaUngheria, ma essa lo ha rifiutato ,, . Alla proposta di una
Donferenza la Germania ha risposto proponendo un'intesa
tra i Gabinetti. In verita c'è da domandarsi se non desiderino tutti la guerra e se non si cerchi solo di ritardarne la
-dichiarazione, per guadagnare tempo.
L' lnghitterra ha fatta capire da principia che · essa
non voleva essere trascinata in un conflitto. Sir Gearge
Buchanan lo ha detta apertamente. OGGI A PIETROBURGO
SI È :~"-RMAMENTE CONVINTI,

SE NE HA ANZI L'ASSICURAZIONE,

Qitesta circostariza
ha un peso estrema ed ha giovato non paca a dare caitsa
vinta al partita che vuole la guerra.
In questi ultimi giorni il Governo russo ha permesso
tutte lè hìanifestazioni in favore della Serbia e contro l'Austria e non ha cercato in nessuna maniera. di impedirle. Nel
Consiglio dei Ministri tenuto ieri mattina vi sono state an-0ora delle divergenze, ed è stato ritardato l'ordine di mobilitazione. Ma da allora è avvenuta un cambiamento; il
-OHE L'lNGHIL'rERRA SOSTERRÀ LA FRANCIA.

partito guerresco ha avuto il sopravvento e questa mattina alle qiiattro è stato dato l'ordine d·i mobilita;;:ione.
L'esercito che si sente forte è pieno di entusiasmo e fonda.
delle grandi speranze sugli straordinari progressi fatti dall'epoca della guerra. giapponese. La marina è ancora così
lontana dall'aver realizzato il suo programma di rinnovamento e di riorganizzazione, che con essa c'è ben poco da
contare. Questa è appunto la ragione per cui l'assicurazione
dell'appoggio inglese ha avuto tanto peso.
Come ho avuto l'onore di telegrafare oggi (T! 10) ogni
speranza di soluzione pacifica sembra perduta. Questa è l'opinione dei circoli diplomatici.
Per il mio telegramma mi ~ono servito della via Stocolma, con il Nordisk Cabel, perchè più sicura dell'altra.
Affido ·questo Rapporto ad un corriere ·privato che lo imposterà in Germania.
Gradisca, signor Ministro, l'assicurazione del mio più
grande rispetto.
firmato: B . DE L'EsoAJLLE.

Appendice 29.
Il Principe Enrico al Re d'Inghilterra
Telegramma del 3U luglio 1914.
Sono qui da ieri ed ho ripetuto a Guglielmo, che Ti ringrazia del Tuo messaggio, ciò che Tu mi hai amichevolmente detto domenica passata a Buckingham Palace.
Guglielmo che è preoccupatissimo, ha fatto il poss·ibile
per assecondare la preghiera di Nicola, di lavorare al
mantenimento della pace. Ha un continuo scambio di telegrammi con Nicola che oggi ha dato la notizia di aver ordinato delle misure militari che equivalgono ad una mobilita;;:ione e che queste misure rimontano a cinque giorni
indietro.
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Riceviamo inoltre la notizia che la Francia fa preparativi m-ilitari, mentre noi non abbiarno pi·eso nessuna
misura; cosa a cui saremo costretti da un momento all'altro se i nostri vicini continuano in questo modo. Ed allora
ciò significherebbe una guerra europea.
Se tu desideri realmente e sinceramente di evitare questo
disastro tremendo, mi permetto di proporti di esercitare
la Tua influenza sulla Francia e sulla Riissia, perchè
rimangano neutrali. Ciò potrebbe essern, secondo la mia
opinione, di grandissimo giovamento. Io considero questo
passo come una sicnra e forse unica possibilità di mantenere
la pace. Vorrei aggiungere che adesso più che mai Germania
eél Inghilterra élovrebbe1'0 sostenersi a vicenda per impedire
un male tremendo, che altrimenti sembra inevitabile.
Credimi, Guglielmo agisce con la più grande lealtà nei
suoi sforzi per il mantenimento della pace. Mrt i preparativi
militari dei suoi due vicini possono finalmente costringerlo
a seguire il loro esempio per la sicurezza del suo paese, che
altrimenti potrebbe trovarsi indifeso. Ho informato Guglielmo
di questo mio telegramma. e spero che vorrai accogliere le
mie comunicrtzioni con lo stesso spirito amichevole, che le
ha dettate.
firmato: ENRICO.

Allegato 30.
Il Re d'Inghilterra al Principe Enrico.
Telegramma del 30 luglio 1914.
Grazie per il tuo telegramma. Sono felicissimo di apprendere gli sforzi di Guglielmo per accordarsi con Nicola
sul mantenimento della pace. Desidero ardentemente che
un tale disastro, come ima guerra europea, che sarebbe
irreparabile, possa venire evitato. ll "~1.io Governo fa tutto
il possibile per persiiadere la R'ttssia e la Francia a so-

- 60 spendere ogni -ulteriore preparativo mil-itare, nel caso che
l'Austria si. contenti di occnpare Belgrado ed il territorio
serbo limitrofo, come pegno di nn accoglimento sodisfacente
dell e m e domand e, mentre le altre Potenze sospenderanno
contemporaneamente i loro prepa.rativi militari. Confid o per
ta.n to che Guglielmo impieghera tutta la sua grand e· influenza per convincere l'Austria a.d accettare questa proposta; Egli provera con ciò che la Germania e l' Inghilterra
lavorano insieme per impedire quel che sarebbe una catastrofe internazionale. Ti prego di assicurare Guglielmo che
Io farò t utto ciò che è in Mio potere per conservare la pace
europea.
firmato: GIORGIO.

Allegato 31.
L'Imperatore Guglielmo al Re Giorgio.
Telegramma del 31 luglio 1914.
:Mille grazie per la Tua amichevole comunicazione. L e
Tue proposte concordano con le Mie idee e con le comunicazioni che questa notte ho ricevuto da Vienna e che h o
trasmesse a Londra. Il Cancelliere mi comunica che proprio
in questo momento glì è piunta la notizia che Nicola ha
ordinato questa notte la mobilitazione di tutte le forze di
terra e di mare. Egli non ha aspettato nemmeno il risultato della mediazione alla qiiale sto lavorando, e mi h a
lasciato interamente senza notizie. Parto per Berlino per
garentire la siciirezza della JYiia frontiera dell'Est, dove
sono state gia concentrate numerose truppe russe.
firmato: GUGLIELMO .
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Allegato 32.
L'Ambasciatore a Londra al Cancelliere del! ' Impero.

Telegramma del 1° agosto 1914.
Sir Edoardo Grey mi ha chiamato in questo momento
a l telefono e mi ha chiesto se io ero in grado di poter di•c hiarare che noi non attaccheremmo la Francia , qualora
quest'ultima rimanesse neutrale in una guerra russo-tedesca.
Gli ho risposto che credevo di poter assumere la responsabilità st, di ciò.
·
firmato: LICHNO,VSKY.

Allegato 33.
L'Imperatore Guglielmo al Re Giorgio.

Tele_q rarnma del 1° agosto Z9l4.
Ricevo in questo istante la comunicazione del Tuo Governo · che offre la neutralità della Francia sotto la garenzia dell'Inghilterra . A questa offerta era unita la
domanda se 1i queste condizion·i la Germania avrebbe rinunziato ad attaccare la Francia. Per rngion i tecniche la
Mia mobilitazione ordinata già da oggi sulle due fronti dell'est e dell 'ovest deve proseguire regolarmente. Un contrordine non può più essere dato, perchè il Tuo telegramma
è giunto disgraziatamente troppo tardi. Nia se la Francia
mi offre la sua neutralità, che deve essere garentita dall'eserc-ito e dalla flotta inglese, lo mi asterrò naturalmente
da qualsiasi attacco contro la Francia, ed impiegherò altré> ve le Mie truppe. Spero che la Francia non diventerà
nervosa. Le truppe alla JJ{ia frontiera sono state avv·isate
telegraficamente e telefonicamente di non varcare il confine francese.
firmato: GuGLIELMO.

-

62 -

Allegato 34.
Il Cancelliere dell'Impero all 'Am basciatore a Londra.
Telegramma del 1° agosto 1914.
La Germania è pronta ad accettare la proposta_ inglese, qualora l'Inghilterra garantisse con Te site for;e di
terra e di mare la ne·utraUtà assoluta della Francia nel
conflitto ritsso-tedesco. La mobilitazione tedesca è stata ordinata oggi in seguito alle provocazioni russe, prima che la
proposta inglese ci fosse pervenuta. Non è più possibili,
quindi modificare la nostra concentrazione alla frontiera
francese . .L1 fa possiamo garentire che fino a l·u nedì 3 agosto, alle 7 di sera, la frontiera francese non verrà varcata dalle nostre tritppe, in attesa dell'assenso inglese.
firmato

Bii-rHNLANK

HoLLW"EG.

Allegato 35.
Re Giorgio ali ' Imperatore Guglielmo.
Telegramma del I• agosto 1914.
In risposta ·al Tuo telegramma, giunto in questo momento, credo che sia sorto nn malinteso riguardo ad una
domanda fatta durànte una conversazione amichevole tra il
principe Lichnowsky e Sir Edoardo Grey, mentre essi discutevano il modo di impedire nno scontro effettivo tra le
truppe francesi e tedesche, fino a che durava la possibilità
di raggiungere un' intesa tra l'Austria e la Russia. Domani
mattina Sir Edoardo Grey vedrà il principe Lichnowsky per
appurare se vi è un malinteso da parte sua.
firmato: G 101w10.
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Allegato 36.
L'Ambasciatore a Londra al Cancelliere dell'Impero.
Telegramma del 2 agosto .1914.
La proposta di Sir Edoardo Grey, che si basava sul
desiderio cli rendere possibile la n eutralità durevole dell' Inghilterra, era statct fatta senza un'intesa preventiva con la
Francia e senza ·conoscere la mobilitazione, e quindi va abbandonata perchè completamente priva cli possibilità di
successo.
firmato: LICHNOWSKY.

Allegato 37.
Tenore delle istruzioni telegrafiche
al Ministro tedesco in Bruxelles, del 2 agosto 1914.
Al Governo imperiale sono giunte notizie sicure di un
progettato concentramento di forze francesi sulla Mosa,
nel settore Givet-Namur. Esse non lasciano alcun dubbio
sull'intenzione francese, di marciare contro la Germania
attraverso .il territorio belga. L'I. Governo non può non
essere preoccupato dal pensiero che il Belgio, malgrado la
migliore buona volontà, non potrà essere in grado di opporsi, senza aiut·i, ad un'avanzata francese, con ima speranza di successo tale che la Germania possa vedervi un a
garenzia sufficente di fronte al pericolo che la minaccia.
È qu·incli per la" Germania un sacro dovere di conservazione di prevenire l'aggressione nemica. Per questo il Governo tedesco vedrebbe col più grande rincrescimento che
il Belgio dovesse considerare come un atto di ostilità verso
di esso le misure che la Germania, costrettavi da quelle
degli avversari, prendesse sul territorio belga. Ad evitare
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qualsiasi malinteso, il Governo imperiale dichiara quanto
appresso:
1. La Gernania non ha ·i n animo alcuna ostilità contro il Belgio. Se il Belgio è disposto ad osserva.re durante
la guerra imminente una benevola neutralità verso la Germania, il Governo tedesco si obbliga a garentire integralmente alla conclusione della pace lo stato attuale e l' indipendenza del Regno.
2. La Germania s' impegna, alla co ndizione di cui sopra ,
di sgombrare il territorio dèl Belgio appena conclusa
la y,ace.
·
3. Nel caso di un contegno benevolo da pa.rte del Belgio
la Germania è prònta., d'a.ccordo con le autorità reali del
Belgio, a pagare a contanti /utte le forniture per le sue
truppe e a risarcire ogni danno che le truppe tedesche
potessero ca usare.
Se il Belgio facesse degli atti ostili contro le truppe
tedesche e specialmente se si opponesse alla loro avanzata
per mezzo della resistenza delle fortezze sulla Mosa, o con
la distruzione di ferrovie , strade, tunnel od altre opere
d'arte, la Germania si vedrebbe costretta, per quanto con
rincrescimento, a trattare ·i l Regno come un nemico. In
questo caso la Germania non potrebbe assumere nessun
obbligo verso il Regno, ma dovrebbe lasciare alla sorte
delle armi il regolamento ulteriore della situazione tra
due Stati.

Allegato 38.
La violazione della neutralità belga
da parte dell 'Inghilterra e del Belgio.
Le dichiarazioni stesse di Sir Edoardo Grey hanno già
luminosamente dimostrata l ' infondatezza dell'affermazione
del Governo inglese che sia stata la violazione della neutralita belga ad originare l'intervento dell 'Inghilterra nella
guerra presente Il pathos del! ' indignazione morale ·scop-
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piattt in Inghilterra in occasione dell'entrata delle truppe
tedesche nel Belgio e sfruttattt presso i neutri per inimica1;li
alla Germania, viene messo in una luce nuova e speciale
da alcuni documenti che l' amministrazi one militare tedesca ha trovato negli archivi dello Stato Maggiore belga a
Brusselles.
Dal contenuto di una cartella che porta l'iscrizione lntervent-ion anglaise en Belgig_·ue si ricava che gia nel 1906
era stato progettato l' invio di un corpo di spedizione inglese nel Belgio nel caso di una guerra franco-tedesca. Secondo una lettera trovata con la data del 10 aprile 1906,
e indirizzata al Ministro delltt Guerrn in Belgio, il Capo
dello Stato Maggiore belga, d'ttccordo con l'attaché militare
inglese di a llorn, colonnello Barnardiston, e ad istigazione
di quest'ultimo, h:1,. eìaboràto in numerose interviste un
piano completo di operazioni in comune, contro la Germania, tra un corpo di spedizione inglese di 100,000 uomini
e l'esercito belga. Questo piano fu approv:i,to cfal Capo dello
Stato Maggiore genernle inglese, che n quell'epocn era il
generale Grierson.
Lo Stato Maggiore belga ricevette allora tutte le indicazioni necessarie sull'effettivo e la formazione dei corpi di
truppe inglesi, sulla composizione del contingente di spedizione, sui punti di sbarco, e ricevette anche un ora.rio esatto
sui trasporti , ecc...
In base a queste indicazioni, lo Stato Maggiore belga.
potè preparare in tutti i suoi particolari il trasporto delle
truppe inglesi sul punto di concentrazione nel territorio
belga., i loro alloggi ed il loro vettovagliamento . E così la.
cooperazione era stata combinata anche nei minimi dettagli.
Per esempio un gran numero d'interpreti e di gendarmi
belgi dovevano essere messi a disposizione delle truppe inglesi, come anche tutte le carte necessarie. Era sta.to pensato anche al servizio sanita.rio per i feriti inglesi.
Dunkerque, Calais e Boulogne erano designati come
porti di sbarco delle truppe inglesi. Di qui esse dovevano
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venir trasportate con materiale ferroviario belga nei punti
di concentramento. Questo sbarco nei porti francesi e il
passaggio sul territorio francese provano che la convenzione
anglo-belga era stata preceduta da un accordo con lo Stato
Maggiore francese. Le tre Potenze hanno minutamente combinato dunque la cooperazione delle " truppe alleate ,, come
vengono chiamate nel documento in parola. Oltre di ciò è
stata trovata negli atti segreti una carta dell'avanzata delle
truppe francesi.
Il Documento in questione contiene ,,nche delle osservazioni di speciale interesse. Vi si apprende infatti che il colonnello Barnardiston, aveva fatto notare che, per il momento, non si poteva contare sull'aiuto dell'Olanda. Inoltre
vi è detto che il colonnello Barnardiston aveva confidato
al Capo dello S. M. belga che il Governo inglese aveva intenzione di scegliere Anversa come base di rifornimento
delle truppe inglesi, appena scomparsa ogni paura per un
attacco della flotta tedesca nel Mare del Nord. L' Attaché
militare inglese raccomanda infine l'organizzazione di un
servizio di spionaggio belgct nelle provincie renane.
Questo materiale militare viene completato da un Rapporto, ugualmente trovato negli archivi segreti, invictto dctl
Barone Greindl che per molti anni è stato Ministro del
Belgio a Berlino, Rapporto diretto al Ministro degli Esteri
e nel quale con grande acume vengono messi in evidenza i
sottintesi dell'offerta inglese e la. grave situazione in cui si
verrebbe a trovare il Belgio per opera di una sua adesione
partigiana alle Pot€nze dell'entente. In questo suo Rapporto
molto dettagliato che porta la data del 23 dicembre 1911,
e di cui ci riserviamo la pubblicazione integrale, il Barone
Greindl si meraviglia che nel piano dello Stato Maggiore
belga per la difesa della neutralità belga in caso di guerra
franco-tedesca, si pensi solamente alle misure militari da
prendere di fronte alla violazione di questa neutralità da
parte della Germania. Ora l'ipotesi di un'fovasione fran-
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cese è per lo meno altrettanto probabile. Ecco come si
€sprime testualmente il Ministro sn ciò:

Allegato 39.
Rapporto del Ministro belga a Berlino
del 23 dicembre 1911.
" Dalla parte francese il pericolo non esiste solamente a
S ud del Lussemburgo. Esso ci minaccia su tutta l'estensione
della frontiera comune. La nostra affermazione non si basa
su semplici congetture. Noi abbiamo dei dati positivi.
L'idea di un accerchiamento dal Nord fa parte senza
dubbio delle combinazioni dell'Entente cordiale. Se fosse
altrimenti il progetto cli fortificare Flessinga non avrebbe
sollevat-0 tanto rumoi-e a Parigi e a Londra. Non si è fatto
un mistero delle ragioni per cui si voleva che la Schelda
rimanesse indi.fesa. Era allo scopo cli poter condurre facilmente una guarnigione inglese ad Anversa, ossia di procurarsi nel nostro territorio una base di operazioni per un 'offensiva nella direzione del Basso Reno e della Vesfalia e
di trascinare anche noi , cosa che non sarebbe stata difficile.
Perchè avendo consegn ato il nostro luogo cli rifugio n azionale, per colpa nostra ci troverommo privati di ogni possibilità di resistere alle pretese di quei dubbi protettori che
vi avremmo imprudentemente introdotti. Le avances ingenue
e perfide ad un tempo del colonnello Barnardiston all'epoca.
della conclusione dell'Entente cordiale ci hanno fatto capire
chiaramente cli che cosa si trattasse. Quando si è veduto che
noi non ci lasciavamo comnmovere dal preteso pericolo della
chiusura dell::t Schelda,, il piano non è stato abbandonato ;
ma è stato modificato in questo senso che l'esercito inglese
di soccorso non sarebbe sbarcato nella costa belga, bensì nei
porti francesi piu vicini. Questo è dimòstrato anche dalle
rivelazioni del capitano Faber che non sono state smentite,
èome non lo sono st:1te le informazioni dei giornali che le
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hanno confermate ed in qualche punto completate. Questo
esercito inglese sbarcato a Calais e a Dunkerque non dovrebbe, per penetra.r e in Germania, raggiungere Longwy
lungo la nostra frontiera. Esso penetrerebbe subito in Belgio
n, Nord-Ovest. Ciò gli darebbe il vantaggio di entrare immediatamente in azione, di scontrarsi con l'esercito belga se
noi rischieremo u na battaglia, in una regione in cui non saremo appoggiati da nessuna fortezza, d'impadronirsi di provincie piene di ogni genere di risorse; ed in ogni caso di
ostacolare la nostra mobilitazione o di non permetterla che
dopo avere ottenuto da noi l'assicurazione formale che questa mobilitazione si farà a profitto dell' Inghilterra e della
sua alleata.
È assolut amente indispensabile di stabilire in precedenza
il piano di campagna dell'esercito belga anche nel caso di
questa eventualità, e ciò tanto nell'interesse della nostra difesa militare quant o per la direzione da dare alla nostra
politica estera nel caso di una guerra tra la Germania e la
Francia ,,.
Queste idee dovute ad una persona imparziale, forniscono
la prova flagrante che è stata proprio l' Inghilterra che ora
si pavoneggia ciel suo preteso gesto di protettrice della neut ralità belga, a trascinare il Belgio a decidersi in favore
delle Potenze dell'Entente e a vagheggiare per un momento, l' idea di violare la neutralità dell'Olanda. Risulta
inoltre che il Governo belga dando ascolto alle insinuazioni
inglesi ha mancato gravemente al suo proprio dovere di
Potenza neutrale. Questo dovere esigeva che il Governo
belga prevedesse ugualmente nei suoi piani di difesa nazionale l'eventualità di una violazione da parte della Francia
e che quindi stipulasse con la Germania delle convenzioni
analoghe a quelle intervenute con la Francia e con l'Inghiltesr a. I Documenti trovati dànno la prova scritta della connivenza del Belgio con le Potenze dell'Entente, connivenza
conosciuta già da molto tempo prima che scoppiasse al
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guerra, dalle alte sfere competenti della Germania. Essi
giustificano largamente la nostra offensiva militare e confermano le informazioni pervenute al Comando dell'esercito
tedesco, sulle intenzioni dei Francesi. Possano essi aprire gli
occhi al popolo belga e mostrargli a chi spetti la responsabilità della catastrofe che è piombata su quell'infelice
paese.

Allegato 40.
Telegramma del Segretario di Stato per gli Affari
Esteri ali 'Am basciatore a Tokio, del 12 agosto 1914.
Squa,dra Estremo Oriente avvisata sospendere atti ostili
contro Inghilterra se Giappone rimane neutrale. Prego avvertire Governo giapponese.
Da parte del Giappone non fu data nessuna risposta.

Allegato 41.
Ultimatum consegnato il 17 agosto 1914
dall' I. Incaricato d'Affari Barone Funakoshi.

Traduzione.
"Nelle circostanze attuali l'Imperiale Governo giapponese
ritiene come una necessità importantissima ed essenziale, prendere delle misure per evitare ogni causa di turbamento della
pace nell'Estremo Oriente e per salvaguardare l' in teres8e
generale preso in considerazione dal trattato di alleanza tra
il Giappone e l'Inghilterra onde assicurare una pace solida
e duratura nell'Asia Orientale, per il mantenimento dell a.
quale è stata appunto conclusa quell'alleanza. Quindi esso
ritiene sinceramente che sia suo dovere cli dare ali' Impe-
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riale Governo tedesco il consiglio di uniformarsi alle due
st1gnenti proposte:
Primo. Ritiro immediato dalle acque giapponesi e cinesi
delle navi da guerra tedesche e delle navi armate di qn Rr
lunque genere e sollecito disarmo di quelle che non pote~sero essere disarmate.
Secondo. Consegna senza condizioni e senza indennizzo
non più tardi del 15 settembre 1914 di tutto il territorio di
Kiautschou nelle mani delle autorità imperiali giapponesi,
per poterlo in seguito restituire alla Cina.
L ' Imperiale Governo giapponese annunzia nello stesso
tempo che se per il 23 agosto 1914 a mezzogiorno, noi, ha
ricevuto dall' Imperiale Governo tedesco una risposta che
contenga l'accettazione senza condizioni delle due proposte
comunicate dall' Imperiale Governo giapponese, quest'u}timo
si vedrà costretto ad agire come sarà necessario secondo le
circostanze n •

Allegato 42.
Risposta del Governo Imperiale all'Imperiale Incaricato di Affari del Giappone, data a voce il 23 agosto 1914.
" Il Govegno tedesco non ha da dare nessuna risposta
alle pretese del Giappone. Esso ne prende occasione per
richiamare l 'Imperiale Ambasciatore a Tokio e per consegnare i suoi passaporti al Ministro giapponese in Berlino,,.
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