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«Oggi ci beccheremo un altro paio di pallottole», disse
l’Arciduca ereditario Francesco Ferdinando rivolto al

tenente colonnello Erik Edler von Merizzi, ferito e ricove-
rato all’ospedale della guarnigione. Era il giorno 28 giugno
1914 di domenica e Sua Altezza Reale e Imperiale si era da
poco beccato una «mina» di quelle tonde che si accendono
col sigaro, nei pressi della sua auto che sfilava per la
Appelkai a Sarajevo. L’attentatore, tale Cabrinovic, il quale
ovviamente non doveva avere in simpatia gli Asburgo, lanciò
l’ordigno sulla seconda auto del corteo, ma questo a causa
della sua rotondità rotolò sulla cappotta in tela, cadde a terra
ed esplose sotto la terza vettura scaraventando in aria il
povero von Merizzi. L’unico danno che il Cabrinovic riuscì
ad arrecare agli Asburgo fu una lieve ferita sul collo della
moglie dell’Arciduca, contessa Sofia di Chotek, colpita da
una scheggia del detonatore, esploso abbondantemente pri-
ma della «mina». Il bombarolo cercò poi scampo gettandosi
nel fiume, ma fu ripescato e «spolverato» ben bene, come
nelle migliori tradizioni dell’epoca. Si trattava ora di andare
dal Municipio al Konak senza lasciarci la pelle. L’addetto
alla cancelleria militare dell’Arciduca, maggiore Paul Hoger,
avrebbe trovato logico mandare la truppa a sgombrare le
strade, ma il tempo scarseggiava e il cerimoniale, così caro
alla casata d’Austria, richiedeva il «bagno di folla». Solo il
tragitto venne parzialmente modificato. Il corteo partì,
l’Arciduca e consorte erano sulla seconda auto, una «Graef
& Stift», oggi comunemente detta cabriolet: la cronaca
dell’epoca specifica che l’auto, 14.000 di cilindrata alla
faccia del rendimento, sviluppava ben 29 miseri cavalli
vapore e che questo motore oggi sarebbe andato largo a un
autotreno.
Dopo un breve tragitto l’autista di testa imboccò la Franz
Josep Strasse, mentre avrebbe dovuto prendere l’Appelkai
errore che indusse il generale Potiorek (certo non un grande
stratega in fatto di spostamenti di autorità) a ordinare al
corteo di retrocedere urlando: «Alt! Stiamo andando dalla
parte sbagliata.» E qui i nostri si giocarono il rappresen-
tante di casa d’Austria. Come l’invitante decappottabile si
arrestò, dalla folla spuntò un tipino dall’aria mite, che senza
troppi problemi giunse presso al veicolo, estrasse una
pistola e nonostante gli spessi occhiali sparò una pallottola
nella carotide dell’Arciduca ereditario e una nel ventre della
consorte, mandandoli entrambi al Creatore. Esattamente 14
anni prima il 28 giugno 1900, nella sala del consiglio
segreto della Hofburg, Francesco Ferdinando di fronte
all’imperatore e all’imperial regio ministro degli Esteri,
aveva giurato che nell’eventualità egli avesse contratto ma-
trimonio morganatico rinunciava per la moglie e per i figli,
nati da questa unione, al diritto di successione al trono

d’Austria-Ungheria. Questo era il prezzo che egli avrebbe
dovuto pagare per unirsi in matrimonio con la contessa
Sofia Chotek von Chotkova und Wognin, di antica e nobile
famiglia boema. Il granitico Francesco Giuseppe, ricevuta
la notizia della morte del suo successore e notando imme-
diatamente la concomitanza delle date, ebbe a dire, ricono-
scendo l’unica autorità superiore al trono: «L’Onnipotente
non accetta provocazioni! Una potenza superiore ha
stabilito l’ordine che io purtroppo non ero riuscito a
mantenere.» Anche i più lacunosi in fatti storici ricorde-
ranno che l’episodio testè narrato costituì non la scintilla,
ma la famosa goccia traboccante dal vaso che provocò la
prima guerra mondiale, e Gavrilo Princip (questo il nome
dell’attentore nazionalista e studente serbo, che grazie al
generale Potiorek non avrebbe potuto sbagliare il bersaglio
neanche se lo avesse voluto) con pochi colpi di pistola
scatenò il più grosso casino che memoria d’uomo ricordi!
Si diceva, appunto, non la scintilla ma l’epilogo di una serie
di circostanze e fatti avvenuti negli anni precedenti. Difatti
le sole circostanze di una crisi diplomatica, quella del 1914,
non sono sufficienti a dare ragione a tutto ciò. L’Europa,
come il resto del mondo, aveva già rischiato l’immane
conflitto nel 1905-6, quando la Germania prese iniziative
per ostacolare l’espansione francese in Marocco; nel 1909,
a seguito dell’unione della Bosnia-Erzegovina a favore
dell’Impero Austro-Ungharico; nel 1911, per la crisi
marocchina provocata dalla politica tedesca; e infine nel
1912-13, per le guerre balcaniche che misero in pericolo
gli interessi della Russia e dell’Austria-Ungheria. Cause
profonde che contribuirono sono da attribuire a manifesta-
zioni energiche di «sentimenti nazionali, rivalità di inte-
ressi economici e finanziari», tutti fattori determinanti per
una guerra imminente che non avrebbe tardato ad arrivare.
Le cause citate portarono a un immediato armamento degli
Stati, pronti a intervenire.
Nel 1913 questo era lo stato d’animo dello Stato maggiore
tedesco: bellicoso. L’attentato all’Arciduca aprì definiti-
vamente la crisi internazionale proprio perché l’Austria-
Ungheria presentò un ultimatum alla Serbia in cui, tra
l’altro, esigeva di entrare nel suo territorio per punire le
persone responsabili coinvolte nell’assassinio, nonché per
porre fine agli intrighi che costituivano una minaccia per-
manente alla pace della monarchia. Vi fu anche un’inchiesta
da parte della polizia austriaca presso Belgrado, dove si
presumeva venisse l’arma del delitto, una pistola
semiautomatica FN 10 calibro 7,65 Browning. Respinta la
clausola, per Francesco Giuseppe il 28 luglio 1914 fu
guerra dichiarata. Il resto è storia!

Roberto Sciarra

Quando la cronaca fa storia
Gavrilo Princip con pochi colpi di pistola scatenò il più grosso casino che memoria d’uomo ricordi!

I l Comune di Foligno indice il Concorso Internazionale
dell’Umorismo «HUMOURfest 11», dedicato al tema:

«Giubileo 2000: pellegrini a Roma.»
I partecipanti dovranno inviare un massimo di tre opere
originali, vignette o strip, legate al tema, in formato A4 (21
x 29,7 cm), a tecnica libera, entro le ore 12 del prossimo 25
settembre. Al primo premio verranno assegnati tre milioni
di lire, al secondo due milioni e al terzo un milione, oltre
all’inserimento delle opere in un apposito catalogo.
Un’esposizione delle opere è prevista per il prossimo di-

cembre nella cittadina umbra.
Per ulteriori informazioni, per il bando di concorso e per
l’invio delle opere ci si può rivolgere a:
Humourfest – Assessorato alla Cultura del Comune di Foligno –
Piazza del Grano – 06034 Foligno (PG);
tel.: 0742 350734 – 330284 – 330284;
Fax: 0742 350734;
sito Internet: http://www.comune.foligno.pg.it/cultura/humourfest.htm;
e-mail: info@comune.foligno.pg.it

Nicola D’Ugo

Concorso di fumetto a Foligno
«HUMOURfest 11» dedicato al tema del Giubileo
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