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Ancor	 prima	 che	 Alek	 Hoyos	 [ndr.	 capo	 di	 gabinetto	 del	ministero	 degli	 Affari	 Esteri	

austriaco]	arrivasse	a	Berlino	 la	mattina	di	domenica	5	 luglio,	 in	Germania	si	era	 fatta	

strada	 l’idea	 che	 l’Austria‐Ungheria	 sarebbe	 stata	 giustificata	 a	 prendere	 una	 qualche	

forma	di	iniziativa	contro	Belgrado.	Una	figura	chiave	di	questo	mutato	orientamento	fu	

il	Kaiser	Guglielmo	 II.	Quando	 lesse	 il	dispaccio	del	30	giugno	 in	cui	Tschirschky	 [ndr.	

ambasciatore	 tedesco	a	Vienna]	 comunicava	di	 aver	 invitato	 gli	 austriaci	 alla	 calma,	 vi	

appose	con	rabbia	dei	commenti	a	margine:	

“Chi	 l’ha	 autorizzato	 a	 farlo?	 È	 una	 tale	 idiozia!	 È	 una	 questione	 che	 non	 gli	 compete	

affatto,	perché	[decidere]	quel	che	fare	riguarda	esclusivamente	l’Austria.	Poi,	se	le	cose	

andassero	male,	si	direbbe:	la	Germania	non	voleva!	Tschirschky	mi	faccia	il	piacere	di	

essere	 così	 gentile	 da	 farla	 finita	 con	 questa	 assurdità!	 Sarebbe	 veramente	 ora	 di	 far	

piazza	pulita	dei	serbi.”	

Tschirschky	dovette	essere	in	qualche	modo	informato	delle	reazioni	del	Kaiser,	perché	

il	3	 luglio	dette	assicurazioni	a	Berchtold	 riguardo	al	 sostegno	di	Berlino	ad	un’azione	

austriaca,	 a	 condizione	 che	 avesse	 obiettivi	 chiaramente	 definiti	 e	 che	 la	 situazione	

diplomatica	 fosse	 favorevole.	 Quando	 arrivò	 nella	 capitale	 tedesca,	 Hoyos	 era	 quindi	

sicuro	di	trovare	ascolto.	Il	suo	primo	compito	era	ragguagliare	Szögyény,	ambasciatore	

austriaco	 a	 Berlino,	 sui	 due	 documenti	 che	 recava	 con	 sé,	 il	memorandum	Matscheko	

rivisto	 e	 la	 lettera	 personale	 di	 Francesco	 Giuseppe	 all’imperatore	 tedesco.	 Szögyényi	

quindi	partì	con	entrambi	i	documenti	per	Potsdam,	dove	pranzò	con	il	Kaiser,	mentre	

Hoyos	 si	 vide	 con	 Arthur	 Zimmermann,	 sottosegretario	 del	 ministero	 degli	 Esteri	 di	

Berlino.	

Guglielmo	 II	 ricevette	 l’ambasciatore	 al	 Neues	 Palais,	 vasto	 complesso	 barocco	

all’estremità	 occidentale	 del	 parco	 Sanssouci	 a	 Potsdam.	 Secondo	 il	 resoconto	 di	

Szögyényi	,	il	Kaiser	lesse	rapidamente	entrambi	i	documenti	e	poi	rilevò	che	contava	“su	

una	seria	azione	contro	la	Serbia	da	parte	nostra”,	ma	che	doveva	anche	considerare	che	

una	mossa	del	genere	avrebbe	senza	dubbio	potuto	provocare	“una	grave	complicazione	

in	Europa”.	Non	sarebbe	dunque	stato	in	grado	di	dare	“una	risposta	definitiva	prima	di	
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conferire	 con	 il	 cancelliere	 del	 Reich”.	 L’imperatore	 quindi	 si	 ritirò	 per	 il	 pranzo.	

Szögyényi	scrisse:	

“Dopo	 pranzo,	 quando	 ho	 sottolineato	 nuovamente	 la	 gravità	 della	 situazione	 con	 la	

maggiore	 energia	 possibile,	 Sua	 Maestà	 mi	 ha	 autorizzato	 a	 comunicare	 al	 nostro	

augusto	Sovrano	che	possiamo	contare,	anche	 in	questo	caso,	 sul	pieno	sostegno	della	

Germania.	Come	aveva	detto,	doveva	sentire	 l’opinione	del	 cancelliere	dell’Impero,	ma	

non	 aveva	 il	 minimo	 dubbio	 che	 il	 signor	 von	 Bethmann	 Hollweg	 avrebbe	

completamente	concordato	con	la	sua	opinione.	Ciò	specialmente	riguardo	a	una	nostra	

azione	 contro	 la	 Serbia.	 Secondo	 la	 sua	 opinione,	 tuttavia,	 quest’azione	 non	 dovrebbe	

essere	differita.	L’atteggiamento	della	Russia	sarebbe	stato	in	ogni	caso	ostile,	ma	egli	vi	

era	preparato	da	 anni,	 e	 se	 si	 dovesse	 andare	a	una	 guerra	 fra	 l’Austria‐Ungheria	 e	 la	

Russia,	 dovremmo	 essere	 sicuri	 che	 la	 Germania,	 con	 la	 consueta	 fedeltà	 all’alleanza,	

sarebbe	al	nostro	fianco.	La	Russia	d’altronde	al	momento	attuale	non	sarebbe	in	alcun	

modo	 pronta	 per	 la	 guerra,	 e	 certamente	 esiterebbe	 a	 lungo	 prima	 di	 diramare	 la	

chiamata	 alle	 armi.	 […]	 Ma	 se	 dovessimo	 veramente	 riconoscere	 la	 necessità	 di	

un’azione	 militare	 contro	 la	 Serbia,	 allora	 egli	 [ndr.	 il	 Kaiser]	 si	 dorrebbe	 se	 non	

sfruttassimo	il	momento	attuale,	che	è	così	vantaggioso	per	noi.”		

Mentre	l’ambasciatore	e	l’imperatore	erano	a	colloquio	a	Potsdam,	Hoyos	si	incontrò	con	

il	 sottosegretario	 Zimmermann	 al	 ministero	 degli	 Esteri	 a	 Berlino	 per	 un	 colloquio	

informale	 –	 il	 segretario	 di	 Stato,	 Gottlieb	 von	 Jagow,	 era	 infatti	 sempre	 in	 viaggio	 di	

nozze.	 Hoyos	 e	 Zimmermann	 concordarono	 in	 linea	 di	 principio	 che	 la	 Germania	

avrebbe	 appoggiato	 un’azione	 austriaca	 contro	 la	 Serbia.	 Zimmermann	 lesse	 i	 due	

documenti,	 fece	 presente	 di	 non	 essere	 in	 posizione	 tale	 da	 esprimere	 un’opinione	

ufficiale	 e	 quindi	 rilevò	 –	 secondo	 la	 successiva	 ricostruzione	 di	 Hoyos	 –	 che	 se	 gli	

austriaci	 avessero	 attaccato	 la	 Serbia,	 c’era	 una	 “probabilità	 del	 90%	 di	 una	 guerra	

europea”,	 per	 poi	 comunque	 assicurare	 il	 sostegno	 tedesco	 al	 piano	 austriaco.	 La	

precedente	 apprensione	 del	 sottosegretario,	 che	 il	 4	 luglio	 si	 era	manifestata	 col	 suo	

appello	affinché	Vienna	si	muovesse	con	circospezione,	si	era	chiaramente	dissolta.	

Alle	cinque	del	pomeriggio,	un	gruppo	ristretto	si	riunì	al	Neues	Palais	per	discutere	gli	

eventi	del	mattino	e	coordinare	le	idee.	Erano	presenti	il	Kaiser,	il	generale	Plessen,	suo	

assistente,	il	generale	Lyncker,	capo	del	suo	gabinetto	militare,	e	il	generale	Falkenhayn,	

ministro	 della	 Guerra;	 parteciparono	 anche	 il	 sottosegretario	 Zimmermann	 e	 il	

cancelliere	 imperiale,	 che	 nel	 frattempo	 era	 rientrato	 dalle	 sue	 proprietà.	 Plessen	

registrò	 i	 particolari	 della	 riunione	nel	 suo	diario.	 Il	Kaiser	 lesse	 a	 voce	 alta	 la	 lettera	

inviatagli	 da	 Francesco	 Giuseppe,	 dalla	 quale	 ognuno	 concluse	 che	 gli	 austriaci	 “si	

stavano	 apprestando	 a	 una	 guerra	 contro	 la	 Serbia	 “	 e	 volevano	 “prima	 essere	 sicuri	

della	Germania”.	 “Fra	di	noi	è	prevalsa	 l’opinione	che	prima	gli	 austriaci	 intervengono	

contro	 la	 Serbia,	meglio	 è,	 e	 che	 i	 russi	 –	per	quanto	amici	della	 Serbia	 ‐	 alla	 fine	non	

interverranno”.	
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Il	 giorno	 dopo,	 il	 6	 luglio,	 il	 cancelliere	 Bethmann	Hollweg	 ricevette	 il	 conte	 Hoyos	 e	

l’ambasciatore	 Szögyényi,	 alla	 presenza	 di	 Zimmermann,	 per	 dare	 agli	 austriaci	 una	

risposta	formale	alle	loro	rappresentanze	(il	Kaiser	aveva	nel	frattempo	lasciato	Berlino	

per	 il	 giro	 in	 barca	 che	 ogni	 anno	 compiva	 in	 Scandinavia).	 Il	 cancelliere	 si	 soffermò	

dapprima	abbastanza	estesamente	sulla	questione	generale	della	sicurezza	nei	Balcani:	

sostenne	che	 la	Bulgaria	avrebbe	dovuto	essere	maggiormente	 integrata	nella	Triplice	

Alleanza,	 che	 a	 Bucarest	 si	 sarebbe	 dovuto	 chiedere	 di	 ridurre	 il	 suo	 appoggio	

all’irredentismo	in	Transilvania,	e	così	via.	Solo	dopo	aver	esposto	questi	punti	passò	a	

parlare	dell’azione	militare	che	veniva	proposta.	Szögyényi	riassunse	così	il	tenore	delle	

dichiarazioni	del	cancelliere	tedesco:	

“Per	 quanto	 riguarda	 i	 nostri	 rapporti	 con	 la	 Serbia,	 il	 governo	 tedesco	 considera	 che	

tocca	a	noi	giudicare	quello	che	si	deve	 fare	per	regolarli;	ma,	qualunque	sia	 la	nostra	

decisione,	l’Austria	può	essere	certa	che	la	Germania	si	terrà	dietro	la	Monarchia	come	

alleata	ed	amica.	

Nel	corso	ulteriore	della	conversazione	ho	compreso	che	il	cancelliere,	allo	stesso	modo	

del	 suo	 augusto	 signore,	 ravvisa	 in	 una	 nostra	 azione	 immediata	 contro	 la	 Serbia	 la	

soluzione	migliore	delle	nostre	difficoltà	nei	Balcani.	Da	un	punto	di	vista	internazionale	

gli	sembra	che	il	momento	attuale	sia	più	favorevole	di	uno	più	remoto.”		

Nonostante	 la	 stranezza	 di	 questa	 breve	 dichiarazione	 –	 fra	 l’altro,	 solo	 nove	 delle	

cinquantaquattro	righe	del	testo	a	stampa	del	riassunto	stilato	da	Szögyényi	si	riferivano	

effettivamente	alle	misure	proposte	contro	la	Serbia	,	e	non	si	faceva	alcuna	menzione	di	

una	 possibile	 reazione	 russa‐,	 siamo	 di	 fronte	 a	 una	 decisione	 chiara	 e	 di	 enorme	

importanza.	Per	una	volta,	 il	governo	 tedesco	parlava	con	un’unica	voce	 .	 Il	Kaiser	e	 il	

cancelliere	 (che	 era	 anche	ministro	 degli	 Esteri)	 erano	 d’accordo,	 così	 come	 lo	 era	 il	

sottosegretario	 agli	 Esteri,	 che	 sostituiva	 il	 segretario	 di	 Stato	 Jagow.	 Il	ministro	 della	

guerra	era	stato	informato,	e	aveva	comunicato	all’imperatore	che	l’esercito	tedesco	era	

pronto	 per	 ogni	 eventualità.	 Il	 risultato	 fu	 la	 garanzia	 dell’appoggio	 tedesco,	 che	 poi	

sarebbe	definita	un	“assegno	in	bianco”.	


