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Non è ben chiaro quale sia stato il reposto pensiero che indusse
il conte Aehrenthal alla fatale decisione di annettere alla monarchia
austria-0a la Bosnia e l' E rzegovina . Nulla in quel momento sembrava
consigliare quell'at to, inutile ai fini dinastici, pericoloso ai fini politici, temerario e minaccioso per l'equilibrio delle forze europee.
Forse lo sedusse l' orgoglio .d i legare il suo nome adl una nuova
fase della politi ca a bsburghese, ridotta dopo le amputazioni del 1859
e del 1866 ad una funzione più passiva che conservatrice di fronte al
consolidar si delle gr andi potenze egemoniche europee.
Il «Dran g nach Ostem) fu una formula fissa o, come si suol dire,
un mito che sedusse con eguali illusioni molti uomini politici germanici ed austriad; ma se per la Germania una tendenza verso l'espansione orientale poteva, obiettivamente parlandb, trovare giustificazione e rispondenza nelle sue accresciute possibilità finanziarie, commerciali e militari e nello stesso naturale e compatto istinto conquistatore del suo popolo, nella decadente vitalità dell'antico impero
degli Absburgo il «Drang nach Osteml altro non poteva essere che
un' inut ile nostalgia della potenza teresiana ormai tramontata per
sempre. Ma pure ammettendo che nelle mutate condizioni dell' impero e dell' E uropa , la ripresa orientale della politica austriaca fosse
stata possibile, rimanev>1 sempre aperto il problema se l'annessione
delle due provincie, occupate e amministrate dall'Austria , potesse
effettivamente costituire il primo momento, la fase pregiudiziale di
quest a rinnovata attività della politica austriaca. È chiaro che no.
L'assur do di questa concezione apparve evidente perfino a Francesco
F erdinando, il quale, com'è noto, sconsigliò in un primo t empo l'annessione, per arr endersi poi al fatto compiuto, ben comprendendo che
la trasformazione del rapporto costituzionale fra le .d ue provincie e
la monarchia, nulla avrebbe sostanzialment e mutato nelle possibilità
internazionali della politica viennese.
I pretesti con i quali si mascherò l'atto dell'annessione e si cercò
di persua.d'e re i circoli politici della sua necessità, furono improntati
adl un semplicismo così inabile e piatto, che ancor oggi, alla distanza
di ventitrè anni non si legcrono senza meraviglia solennemente espo·
sti dal conte A~hr enthal i; quel memorabile Consiglio dei Ministri
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del 18 agosto 1908, in cui l'annessione venne definitivamente decisa.
Ohe la rivoluzione dei Giovani Turchi potesse preoccupare la politica
viennese in rapporto al suo possesso bosniaco non è da ammettere, 0
e1lmeno non è pensabile che questa p reoccupazione potesse essere cosl
grande da indurre il conte Aehrenthal a precipita.re una soluzione
della quale egli non fosse stato in pr ecedenza convinto. Reale, invece:
?ra senza dubbio la minaccia proveniente dall' irrequieta e spregiudicata politica panserba di Belgrado.
Stroncata nella tragica notte dell' 11 giugno 1903 con la vita degli
Obrenovic la lunga tradizione austrofila del Governo belgradese, l'avvento al trono dei Karageorgevic e al governo del po,rtito radicale
;:apeggiato da Pasic avevano segnato l' inizio cli quell' atteggiamento
decisa,mente antiabsburgico che, ger minato da lontane tradizioni letterarie e guerriere, la natura.le megalomania llel popolo, le ambizioni
della nuova Dinastia, il ritorno della Russia :1d una più accentrata
politica balcanica, gli errori , infine, clello:1 politica. interna ed estera
clell' Austria-Ungheria erano andati a mano a, mano consolidando. La
guerra doganale fra Vienna e Belgrado, il contlitto intorno alle forniture militari per l'esercit o serbo erano stati il chiaro indizio del
mutato a tteggiamento. Su ta.Je terreno l'Austria aveva inut ilmente
tentato cli ripristinare la sua antic!L infiuenza, sul Gm·erno helgra,deRe
e questo di compiere clamorosamente - e vi riusci - il suo primo
gesto di indipendenza.
Al momento dell' annessione i rapporti fra Vienna e Belgrado
2rano dunque tutt' altro che amichevoli e l'Austr ia, tirando il bilancio
complessivo della lunga vert,enza diplomatica poteva dire d',esserne
ascita, malgrado le apparenze in contrario, sosta nzialmente ferita nel
suo prestigio di grande P otenza . L'importanza di questa constatazione non poteva essere diminuita dall' altm, anche se storicamente
importante, che la battaglia era stata nominalmente impegnata sul
fronte austro-serbo, ma vinta i n realtà sul fronte austro-russo.
Comunque sia, nulla poteva a,pparir e meno consigliabile che concepire 1:1 possibilità di una rivincita attraverso l'annessione della
Bosnia- E rzegovina. Il mezzo non solo era sproporzionato al fine che
si voleva raggiungere, ma per poco che si riflettesse doveva inevitabilmente apparire destinato a dar e risultati opposti a quelli sperati.
Incominciamo col dire che l'annessione delle due provincie toccava quello che allora costituiva l'a rco di volta dell'equilibrio clanu biano -balcanico, e quindi in definitiva europeo: il trattato di Berlino,
al quale e come firmatarie e per solidarietà dirette o indirette quasi
tutte le Potenze si sentivano interessate. B ene a ragione il barone
von Beck, presidente dei ministri austriaci, avvertiva non senza
preoccupazioni, nel Consiglio dei Ministri del 19 a,gosto 1908, che Fan·
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nessione ,avrebbe significa,to una «completa lacerazione)), eine vollstan<l,,ge Zer:·eissitng: del T:attato, pieno di buchi, ma ancora in piedi.
Aehrenthal invece s1 sentiva sicnro. Proclamata l'annessione e"li
avreb~e negoziato l'~michevo~e atteggiamento russo con l'ap~og; io
austriaco nella questione degli Stretti. La Francia, occupata nel Ma tocco , non avrebbe avuto nè il tempo nè la voglia d' intervenire. Dall' Inghilterra non erano da attendersi opposizioni. L' Italia, infine,
poteva chiedere compensi «esclusivamente nel ca.so che l'Austria
avesse preso possesso di territori t urchi, fuori delle provincie occu pate in virtù del Tr attato di Berlinon !
Le cose, come si sa, andarono diversamente. La, commozione dei
Gabinetti e dell'opinione pubblica europea all'annuncio del colpo di
testa au striaco fu t ale che appena oggi si può spiegare come un' istintiva intuizione del grande dramma che in quel giorno stava per incominciare.
2.

Nello scoprire questa pericolosis~inia carta, l'ultima da impiegarsi nel gioco diplomatico, l'errore fondamentale .di Aehrenthal fu
dunque quello d' aver trasformato una bega di carattere, per cosi dire,
locale fra una grande e una piccola Potenza, in un conflitto fra grandi
Potenze e d'aver in tal modo posto il problema serbo al primo piano
della politica internazionale.
La Serbia, che non s'aspettava di meglio, assecondò con sottile
astuzia bakanica il gioco, tra-scinando l'avver sario sul terreno che
le era più propizio. La sua tendenza all' espansione, la sua ingor da
fame di territori, il suo sogno di porsi alla testa dello slavismo meri dionale avevano final mente trovato il loro alibi .di fronte al!' Europa.
Logico e quasi provvidenzittle, per l 'equilibrio che determinava, parve
per un moment o l'accentuarsi della pressione russa nei Balcani. Ma
gli avvenimenti che seguirono dovevano dimostrare che esso fu invece
causa effìcente di antitesi sempre più pericolose .
Senza l'appoggio r usso, realizzato :,ttraver so gli intrighi t enaci
e spr egiudicati di Ha,rtwig, il risentimento serbo non avr ebbe ce1-tamente potuto giungere a quelle eccessive forme che si ebbero dopo
l'annessione austriaca nè rafforzare nell'animo dei rudimentali ceti
convincimento della missione antiaustriaca
politici di Belgrado
della Serbia e del suo diritto quasi precostituito sulle due provincie
di confine.
La prima fase del conflitto austro-serbo portò a parziali mobilitazioni, ma non alla guerra, perchè la Serhia-, subendo la pressione
delle Grandi Potenze, ancora impreparate al grande cimento, era
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costretta a passare sot to le forche caudine della dichiarazione del
31 marzo 1909. Con questa b Serbia non solamente s'impegnava a
desistere dalle agitazioni di piazza, a smobilitare il suo esercito, a
sciogliere le bande d' irregolari e ad impedirne la formazione, ma
dichiarava anche in linea di massima qu'elle n'a pas été att einte àans
ses àroits par le fait accompli crée en Bosnie-H erzégovine : ciò che
sostanzialmente significava abbandonare l ' ipoteca etnica accesa sulle
due provincie e, ancor più, rinunziare all' orgoglio di apparire la tutrice dello slavismo dei Balcani. Ma per l'Austria anche questa fu
una vittoria di Pirro.
L'ossessione di voler stravincer e fu giudicata debolezza ; ed era,
più che terrore davanti adi un pericolo d' intensità limitata, deficenza
nel senso ,ìelle proporzioni. Se gli uomini che dirigevano le sorti austriache fossero stati meno fonnalisti e più calcolatori avrebbero fa.
cilmente avvertito che nè le dimost razioni su le piazze provinciali
del vicino R egno, nè gli insulti di una stampa, abitualmente eccessiva, come quella di Belgra do, minacciavano sul serio il prestigio di
un vecchio impero, che poteva guardare a questa frenesia d' un popolo
primitivo dall'alto di otto secoli di storia . P er ricondurre le cose sul
binario non dell'amicizia, ch' era innaturale, ma su quello della normalità, ch'era possibile, sarebbero bastati nei rapporti diplomatici
un' intelligente e modemta fermezza, nei riguardi interni un piano
ben determinato e la volontà d'attuarlo.
Invece gli attriti fra i due Paesi andarono a, mano a mano acuendosi. Il pr evalere del partito militare capeggiato da ll'ar ciduca ereditario sull'andamento della polit ica generale, .d i cui furono chiaro indizio il richiamo di Conrad allo Stato Maggiore e, più tardi, l'avvento
di Berchtold agli Esteri, accentuar ono l' errore iniziale di Aehrenthal.
Il facile successo d'a lui conseguito accr ebbe la fiducia nella
maniera forte, militarescamente concepita e realizzata, come se l'essere usciti dalla grave crisi intemazionale dell'annessione fosse dovuto a quella maniera, anzichè adl una fase del tutto acciden tale nell' equilibrio eur2peo. La molteplicità e quindi l'indeterminatezza dei
fronti polit ici, destinati a trasformarsi in caso di guerra in altrettanti fronti militari, doveva necessariamente provocare una dispersione nell' attività della politic~ estera per natura sua eminentemente
a ccentrata ed unitaria.
P er fare qualche cosa, per essere qualche cosa, perchè la politica
di prest igio potesse avere un contenuto ed un'espressione si picchiò
costantemente sul punto di minore resistenza, dove l'affermazione
era più facile, il successo quasi immancabile : la Serbia, non avvertendo che essa in realtà non era che una pedina nel gioco di più formida bili interessi internazionali. Al gioco la Serbia si prestò molto
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volentieri sperando di poter ricavare con la furbizia quegli utili che
con la, f orza le sarebbero stati irraggiungibili. Per dirla con una brutta parola, il «vittimismo)) serbo fu in quegli anni un luoo-o comune
di tutti i circoli politici. A renderlo ancor più verosimile" l'Austria
agli errori della politica estera aggiunse quelli della sua ;olitica interna.
3.

Fino all' annessione, le tendenze dell' irred·entismo panserbo facenti capo a Belgrado, non avevano avuto forte presa nella Bo~niaErzegovina. Le rivendicazioni delle tre nazionalità confessionali conviventi nelle due provincie erano limitate a postulati di ordine culturale, scolastico, economico e religioso. Alcune correnti croate erano
giunte al massimo fino al Trialismo, gruppi serbi e musulmani all'autonomia ecclesiastica e scolastica rispettiv3'!Ilente =hlistr11tiva.
La stessa l(Srpska Narodna Organizacija)), costituita nel 1907 in seguito alla fusione di tre nuclei politici serbi a carattere accentuatamente nazionalistico, limitava il suo programma alla conquista di
una rappresentanza nazionale eletta a suffragio universale e diretto,
all'autonomia municipale, all'insegnamento gratuito ed obbligatorio,
ecc. In linea generale, croati o musulmani erano austrofili; i serbi
meno legati a Vienna, ma non ancora orientati verso Belgrado.
Trasformando su basi definitive e quindi apparentemente più solide il rapporto che univa le due provincie occupate alla monarchia,
il Governo austriaco sperava, nei rapporti interni, di stabilizzare e
di risolvere a suo vanta,ggio questa situazione politica, che pure essend'o molto complessa, perchè intersecata .d a numerose correnti d' interessi contrastanti, pure avrebbe potuto costituire una sicura base
di manovra per un'azione politica che fosse stata improntata a lungimirante fermezza . Accadde invece proprio il contrario. L'annessione
e gli avvenimenti posteriori da essa direttamente o indirettamente
scaturiti, gli innegabili errori commessi in lin ea politica ed amministrativa dal Governo centrale, la disparità di vedute e d' interessi
fra Vienna e Budapest, - ele~ento fondamentale d·e lla dissoluzione
absburgica, - cooperarono a dare il tracollo all' instabile eq~ilib:io
delle forze politiche bosno-erzegovesi. Il regime rappresentativo mtrodotto con lo <(Statuto organico)) d\>l 1910, anzichè costituire come
s'era sperato, un'arma efficace in mano dell'autorità centrale per controllare le tre nazioni confessionali ed eliminare con le reciproche
antitesi le eventuali tendenze centrifughe, fu invece causa non ultima
del!' improvviso dilagare dell'idea irredentista fra le masse serbe
della Bosnia-Erzegovina.
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La r agione fondamentale del fenomeno fu di natura economica.
La proprietà fondiaria delle due provincie era in grandissima parte
nelle mani dell'elemento musulmano, mentre il proletariat o agricolo,
- i così detti Kmeti - era costituito per tre quarti dai serbi ortodossi. I n termedia, quantunque più inclinata verso i secondi che verso
i primi, era l a posizione agraria dei croato-cattolici. Nelle elezioni
del 1910 per la futura Dieta bosno-erzegove~e musulmani e S<!rbi, organizzati nella 8. N. O. , presentavano un programma, comune, consistente nel r eclamare l'autonomia completa, un Governo responsabile
e l' eliminazione di intermediari fra il PaeS<) e la Corona. Con questo
programm,~ conquistarono tutti i 36 mandati della curia serbo-ortodossa. Ma il fronte unico non durò a lungo . Un progetto governativo,
molto moderato, riguardante la riforma a graria provocò una sollevazione serba nella Krajina e gettò i musulmani nelle braccia dei cattolici. ·Le conseguenze per l 'elemento serbo derivanti da questa nuova
Rituazione erano evidenti e si identificavano nella probabilità di venire
ann ientati sul terreno economico, politico e religioso, dai due avversari maggiorizzati nella coalizione. Dalla sensazione di questa sovrastante minaccia, che, se realizzata fino alle ultime conseguenze,
avrebbe significa to in pratica la distruzione dell' ortodossismo nelle
due provincie, al trapasso delle correnti serbe più ra,dicali nell'ambito dell' ideologia irredentistica, fu breve, e in un certo senso anche
logico , il passo. Ad accele rare questa conversione contribuirono gli
avvenimenti che dentro e fnori dei confini d'ella monar chia si svolgevano in quegli anni.
La lotta secolare fra l' Ungheria e la Croazia era orm ai giunta
aJ suo acme. La form azione della coalizione serbo-croata e la battaglia da, essa ingaggiata contro il bano Rakodcaj aveva portato già
nel 1907 allo scioglimento della Dieta .d i Zaga bria. Le elezioni del
febbraio 1908, manipolate d'al nuovo bano, Ranch, allo scopo di creare
nella Dieta una maggioranza favorevole alla politica governativa,
ebbero risulta ti opposti a quelli perseguiti, la Coalizione ent rando
nell'assemblea con una maggior anza di due t erzi. La Dieta fu aggiornata. Il disagio politico crebbe.
Per piegal'e l' Opposizione il Govemo centrale ricorse allora ad
un mezzo che era non solo il meno consigliabile, ma anche il meno
saggio e il più pericoloso, cercando di t rasportare il conflitto dal terreno costituzionaJe, in cui rimaneva circoscritto, su quello politico.
Il Governo sapeva benissimo che la Croazia, per quelle r agioni storiche, r eligiose e spirituali che ancor oggi sussistono, era inaccessibile alle influen ze clell' irredentismo panserbo e che le cause del conflitt o fra Za.gabria e Budapest erano di natura tal e d a escluder e qual·
siasi velleità cen trifnga da. parte dei croati.
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E ' addirittura incredibile come il Governo absburgico non abbia
avvertito che con l'accu8are apertamente la Cronzia di nutrire ed
a'.ssecoud·a r e aspirazioni irredentistiche esso portava l'acqua al moImo del panse_rbi_smo belgradese, il quale nulla di meglio poteva sperare che sentirsi confermare da Vienna, quanto faceva credere a,1l'opinione pubblica europea. Tuttavia anche l' inverosimile avvenne.
Lo scandalo Friedjung, nel quale fu rono compromessi più che il credito di uno storico insigne, la reputazione e il prestigio .dello stesso
Ministero degli esteri austriaco e delle sue autorità consolari rimane
l'episodio più clamoroso di quest,1 incredibile politica. Ma altri , e di
minor rilievo si ebbero, ai quali è superfluo qui accennare. I risultati
furono quali dovevano attendersi : un rincrudirsi dell 'atteggiamento
oppositorio da paa·te dei croati, anche dopo il ritorno nel paese di
una certa normalità costituzionale. Dopo aver invano tentato, attraverso vari esperimenti elettorali, di costituirsi una maggioranza nel
Sabor, il Governo sospendeva le garanzie costituziona,l i. affidando
l'amministrazione della Croazia ai pieni poteri del bano · Cnvaj. La
crisi croata passava cosi all'ordine del giorno d'ei grandi problemi
costituzionali della monarchia.
Che fosse necessario risolverla era nella coscienza di tutti. ma
con quali mezzi non bene chiaro ad alcuno. La soluzione che in quel l'epoca s'affacciò aJla mente di molti uomini di Sta.to e per un momento fu discussa come cli possibile, e quasi imminente, attuazione
fu quella trialistica: l'aggiunzione, cioè, di un terzo complesso statale, formato dalla Croazia, dalla Bosnia,•Erzegovina, dalla Dalmazia, dalla Oarniola e forse anche dalla Venezia Giulia, ai due già esi stenti, con l ' unità della Dinastia .
:8 chiaro che in questa nuova formazione l' elemento serbo sarebbe
stato condannato a venire sommerso dalla grande maggioranza croata
(o almeno non serba,) in modo che la lunga lotta fra le .d ue schiatte
slave sì sarebbe risolta con la irreparabile disfatta della relativamente
debole frazione ortodossa.
Se, come abbiamo visto, minacciate dall'alleanza croato-musulmana erano le posizioni serbe nella Bosnia-Erzegovina, maggiori pericoli si profilavano dunque per l'avvenire. Unic» salvezza, solo modo
per affermare la propria orgogliosa supremazia : l'annessione al vicino Regno serbo dei Karageorgevic; unico moclo per raggiungerla :
intensificare l'agitazione e l'organizzazione antiabsburgica, il consolidarsi in altre paa•ole del!' irredentismo. Con ciò si spiega perché
propri~ nella cosi cletU: <<éra .di Ra.uchll, cioè nel periodo della maggior compressione il partito pancroato di Frank accentua sse in Croazia il suo atteggi~mento tradizionalmente a_ntiserb?, e. perc_hè d' ~ltr_a
parte i serbi della Bosnia, pur sfruttando ai propri fìm antmustrmci ,
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l'agitazione croata le negassero, come avvenne, per esempio, alla
Dieta bosniaca nel 1912, ogni solidarietà, giudicandola «non spontanea, ma anzi artefatta nell' interesse del Trialismo». Situazione
che potrebbe apparire più che strana, addirittura paradossale, se non
si pensasse che il jugoslavismo, dornìe sorse l'unità d·e no Stato serbocroato-sloveno, non fu il prodotto di una profonda e spontanea solidarietà fra i tre popoli slavi, ma il pretesto attraverso cui quello
serbo cercò ed ottenne di risolvere a proprio favore il secolare antagonismo di razza per imporre, come oggi è ben chiaro, il proprio
d'ominio sugli altri due popoli.

4.

Nel frattempo, come abbiamo visto, il conflitto fra il Regno serbo
e la monarchia austro-ungarica era andato ae uendosi. Malgrad'o le
disavventure diplomatiche, le speranze del r adicalismo panserbo, che
con l'avvento al trono dei Karageorgevic, era riuscito ad' impossessarsi dei posti più delicati di comando, aumentavano.
A rafforzare- la naturale megalom,mia del popolo, l'aggressività
del suo espansionismo contribuivano la, torbida situazione austriaca,
il fortissimo e non sempre occulto appoggio della diplomazia moscovita, i successi militari riportati nelle due guerre balcaniche, la sobillazione continua di una stampa eccessiva e senza controllo.
Cosi, dall'atteggiamento puramente difensivo osservato nei primi
2.nni del nuovo secolo, la Se1·bia passò rapidamente a quella diretta
offensiva contro il vicino impero, che per non a,vere conosciuto limiti
nei mezzi di cui si servì, attend·e, non senza, la probabilità di una giusta condanna, il verdetto della storia.
Nessun terreno migliore poteva offrirsi a questa offensiva che
quello della Bosnia-Erzegovina : varco aperto, per la contiguità territoriale e per l 'esplodere delle antitesi etniche, alla penetrazione materiale e morale del panserbismo organizzn,to a Belgrado.
L' impresa fu r apida e facile. In pochi anni tutte, o quasi, le
associazioni serbe della Bosnia ca,deva,no sotto l' influenza, o ancor
meglio sotto il diretto controllo dei circoli frredentistici di Belgrado :
organi di propaganda, di terrorismo e di spionaggio divennero , sotto
innoeue apparenze, la Prosvjeta, il So/col e il Probratinsvo, per limitarci alle società maggiori e più note. Coordinatore di tutte e tre :
Vasi! Grdjic, segretario della prima, affiliato alla N a.rodn,a Odbrana.
Una società giovanile e segreta la Mlada Bosna. (La giovane Bosnia)
capeggiata da un bosniaco residente all' Estero, ma iscritto nei ruoli
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della Mano Nera belgradese, curava la propaganda incendiaria e i
colpi di mano.
Centro ispiratore e organizzatore di questo movimento bosniaco
fu da pri~cipio l_a Narodna Odbrana, sorta a Belgrado con lo scopo
- come s1 legge m un suo programma - di tener d·esto il sentimento
nazionale, ingaggiare volontari, arruolarli in apposite formazioni ed
istruirli per un'azione armata, raccogliere i fondi necessari a questi
scopi, organizzare ed' armare una sezione speciale di comitagi ai fini
di una speciale azione di guerra, svolgere un piano d'azione anche in
tutte le altre direzioni ai fini dell'autodifesa del popolo serbo. Inoltre
<d'attività della N. O. si estende ad un campo che deve restare segreto
per poter arrivare ai fini propostisiJ>. A capo dell'associazione era il
generale Boza J ankovic, e ~canto a lui ministri, uomini politici, alti
funzionari dello Stato.
Ma ad un certo momento, come vedremo, l'attività della Narodna
Odbrana fu giudicata insufficiente a realizzare i piani aggressivi di
Belgrado ; ad essa furono perciò affidati compiti di carattere più generale e meno tenebroso. Occorreva l'azione diretta. Occorreva dimostrare all' Europa che la crisi in Austria era ormai giunta a tal punto
che l' unica soluzione consigliabile era quella propugnata, dal radicalismo panserbo : il dist~co delle regioni slave dall' Austria e la loro
annessione alla Serbia. In non meno di due anni quattro gravi attentati venivano compiuti da giovani terroristi serbi, armati o istigati
dalle organizzazioni settarie di Belgrado, uno contro il Governatore
della Bosnia, un altro contro il Bano della Croazia Ouvaj e due contro
il suo successore Skerlec. La tragedia di Serajevo si avvicinava.
Parve per molto tempo un inspiegabile enigma ed ancor oggi
forma materia di discussione il fatto che il terrorismo serbo abbia
puntato, con tanta tragica immediatezza di risultati contro Francesco
Ferdinando, .viva e nota essendo nell'arciduca, per legami famigliari,
per concezione politica e soprattutto per invincibile sentimento antimagiaro e antitaliano, la propensione verso i popoli slavi della monarchia . Ma la tragedia si spiega appunto col suo filoslavismo, o meglio con la soluzione che al problema slavo, secondo le voci che in
quel tempo correvano, egli avrebbe dato quando fosse giunto al trono.
È certo che per un momento l'arciduca accarezzò la soluzione
trialistica · la recente indagine storica ha però dimostrato che egli
se ne stac~ò ben presto per indirizzare la, sua attività e i suoi pro•
getti verso altre mete. Ma nel 1914 queste cose non si sapevano e Francesco Ferdinando continuava a_d apparire quale corifeo del trialismo
absburgico, di una soluzione, cioè, concepita_ nell'. inter~sse dei croati,
a detrimento delle aspirazioni serbe. Il nemico più pericoloso dunqu_e
era lui. Bisognava sopprimerlo subito, prima cioè che la grave m1•
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naccia, lui giunto al potere, si trasformasse in un fatto compiuto.
Ancora una volta il destino dell' Austria veniva preso fra il fuoco
incrociato dei due antagonismi, nazionali e religiosi, in conflitto.
A quelle considerazioni pa rticolari s'aggiun geva, da parte del
militarismo belgrad'ese, il timore che una soluzione filoslava , qualunque essa fosse , del problema absburghese, creando un a certa détente
nella convulsa vita politica della monarchia, avrebbe finito eol sott rarre alla Serbia l'argomento capitale onde le sue a spirazioni territoriali trovavano negli ambienti politici europei la loro massima giustificazione.
Con ciò si spiega l' intervento diretto di circoli responsabili serbi
alla preparazione del complotto e alla sua esecuzione. Questa circost anza, che è fondamentl,le per gi udicare in tutta la sua complessa
struttura la responmbilit à della guerra, fu ed è ancora vivacemente
contestata dalla stor iografia ufficiale o ufficiosa di Belgrado, anche
contro le risultanze ormai irrefragabili emerse da diligenti ricerche
postbelliche.
Non ritorner ò su questa polemica, già da me altrove esaminata;
ma per completare il quadro che sono fin qui venuto tracciando ne
darò le conclusioni.
5.

Si credette per lungo tempo e gli stessi giudici a-ustriaci nel processo contro gli autori materiali dell'eccidio di Ser a jevo, supposero
che l 'attentato fosse stato organizzato dalla N arodna Odbrana.
Nel 1914, invece, l'attività di quest a associazione era già stata,
in certo senso superata dagli estremisti clell' irredentismo panserbo,
i quali abbisognavano, per realizzare il loro programma, cli un 'organizzazione più energica e soprattutto più occulta. Il Comita to promotore di questo nuovo organo rivolu ziona rio fu costituito il 3 marzo 1911 : entrarono a farvi parte quattro ufficiali, fra i quali il colonnello Dimit r ijevic-Apis, Capo del servizio informazioni dello Stato
Maggiore serbo, e il maggiore Tankosic, nonchè il console Raclenkovic
e il giomalista Jovanovic-Cupa-, r edattore-capo del Piemont, organo
ufficiale della costituenda Società. Il 31 maggio l' ((Ujeclinjen je ili
smrt)) (Unione o morte), più comunemente conosciuta sotto il nome
di ((Jliano Nera» era formata . Suo scopo : cda riunione cli tutti i serbi))
(art. 1 dello Statuto), da r aggiungersi con ((la lotta r ivoluzi.o nariaJ)
(art. 2) . A questo scopo la ((società assoluta mente segreta)J (art. 2)
doveva acquistare influenza su tutti i fattori governativi (art. 4) ,
creare organizzazioni r ivoluzionarie n ei ter ritori irredenti (art. 4)
e «combattere i nemi.ci d i questa idea con t u tti i mezzi)) (art. 4). L'am·
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missio~e nella so_cietà d?veva essere prece,luta d·a un giuramento che
g~ra~t1sse ohbed1enza cieca, segreto e fed eltà a costo della vita. La
d1rez10~e ~entrale aveva il diritto di commina.re la pena di morte ai
membri disobbedienti o infedeli (art. 33 e 35). Il principe ereditario
A:lessan~ro, che da anni era legato d' intima amicizia con Dimitrijevw,_ f ~ mformato fin da principio dell'esistenza e degli scopi dell'associazione. 'l'ra, la fine del 1911 e il principio del 1912 anche i sin a li
mi~istri f~ron~ m~s~i al corrente dell'esistenza e degli scopi d: ~a
società ; primo 11 m1mstro dell' I nterno Stojan Protic, poi quelli della
Guerra e degli Esteri, infine tutti gli altri. Il generale Putnik, capo
dello Stato Ma.ggiore si se!'Vì, d'accordo col ministro della Guerra,
di questa organizza.zione segreta, comandando alcuni ufficiali ad essa
affiliati n ei più importanti posti di frontiera. A questi ufficia-li erano
affidat i i passaggi segreti, i così detti ,,canali)) che servivano al contrabband·o politico fra la Serbia e la Bosnia .
Nel colonnello Dimitrijevic la cc~iano Nera)) trovò un capo energico anzi violento, senza scr upoli nella scelta dei mezzi. Specialista,
o per meglio _d ire <cmonomane)l dell'attentato contro Sovrani Dirnitrijevic concepì in var ie epoche, stando alle testimonian1,e ,Ìei suoi
stessi amici, il disegno di assassinare re Nicola del Montenegro, F erdinando di Bulgaria, Costantino di Grecia, Guglielmo II, senza parlare della sua partecipazione al massacro degli Obrenovic e del complotto - durante la guerm - contro il reggente Alessandro di Serbia,
complotto (se altre e più misteriose non fu rono le ragioni) in seguito
al quale egli fu passato per le armi assieme con altri ufficiali dellaccJ\ifano N ermi sul fronte di Salonicco nel giugno 1917.
L' idea di sopprimere l'arciduca Francesco Ferdinand'o balenò a-1
suo tenebroso cervello nell'autunno del 1913, verosimilmente dopo il
primo colloquio di Konopischt fra l'erede austriaco e l' imperatore
Guglielmo, essendosi. in quei colloqui, secondo notizie trasmesse a
Belgrado dal!o Stato Maggiore russo, vent.ilata l' idea di un attacco
austriaco alla Serbia per il prossimo anno. Dimitrij evic affidò l'esecuzione dell'attentato a lla c<Mano Nermi e più precisamente al maggiore Tankosic, influente capo dell' organizzazione e suo alter ego .
Tankosic si mise subito a.Jl'opera, rivolgendosi al capo del movimento
rivoluzionario bosniaco e membro de.11" «Mano Nera)) Milan G~cinovic, che allora, si trovava a Losanna, affinùhè convocasse alcuni
uomini fidati per studiare le possibilità ed i particolari dell'attentato.
Nel convegno che fu tenuto a Tolos,1 nel gennaio del 1914 veniva deciso di preparare degli attentati cont ro l'arciduca. Francesco Ferdinan do e contro altre eminenti personalità della monarchia austroungarica. Alla fine di gennaio o ai primi di febbraio d'el 1914 i clue
giovani rivoluzionari bosniaci Ilic e P rincip erano informati di que-
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sto piano da una lettera di Gacinovic e verbalmente da Mehmedbasic,
uno degli intervenuti al convegno di Tolosa. Un mese dopo Princip
si recava a Belgrado, dove apprendeva da Tankosic che un viaggio
suo e di Ilic a Losanna era ormai inut ile, poichè i preparativi per
l'attentato dovevano essere fatti immediatamente. Princip prendeva
subito accordi con i suoi compagni di fede Cabrinovic e Grabez che
si trovavano a Belgrado, mentre Ilic si assicurava in Bosnia la cooperazione degli altri congiurati. In maggio fra Tankosic, Ciganovic,
Princip, Cabrinovic e Grabez vennero studiati tutti i particolari dell'attentato. Verso la fine di maggio fu fatta la consegna delle armi:
bombe e rivoltelle che dovevano servire all'attentato vennero fornite
dal maggiore Tankosic per il tramite del Ciganovic, il quale istruì i
tre congiurati sul loro uso. Il 28 maggio Princip, Cabrinovic e Grabez
partivano per Serajevo. Il loro passaggio in Bosnia e il trasporto clandestino delle armi avvennero attraverso uno dei «canali)) sopraccennati, con la cooperazione .d i funzionari serbi in base a,'!' ordini ricevuti
da Belgrado.
Come si sa, il mortale complotto riusci in pieno. Sfuggito alla
bomba gettatagli da Cabrinovic, Francesco Ferdinaud·o, e con lui l'arciduchessa Sofia, cadevano sotto il piombo della rivoltella di Princip.
Là grande ora per l' Europa e per gli Absburgo era sonata.
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