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A L  L E T T O R E

In seguito alla guerra mondiale l’Italia ereditò 

dall’Austria Ungheria il protettorato sui cattolici al

banesi. Ahm et Zogu, tradita la Serbia, si gettò tra 

le braccia del nostro Duce e così gli italiani afflu i

rono nell’Albania e si trovarono a fronte di un Go

verno e di un popolo non conosciuto. I l  signor A r

mando Armeo, console d’Italia in Scutarit espresse il 

desiderio che presentassi uno scritto per far conosce

re in quali acque doveva navigare. Lo presentai ed 

è questo, eccetto la sua conclusione. Non pretendo 

che venga lodato da nessuno, solo che si conosca la 

verità e venga giustificato il gesto che il Duce ha 

fatto al giorno d’oggi.

Borgo Valsugana, 7-V-1940-XVIII.
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La rivoluzione dei Dukagini e sue cause.

Il partito dell'opposizione.

Ahmet Zogu presidente del parlamento.

Dopo la fuga del Principe de Wied, scelto per re 
dell’Albania, quivi trionfava l ’anarchia colle sue pes
sime conseguenze.

Durante la guerra mondiale purtroppo la patria 
di Scanderbeg era divenuta un pugno di fango, che 
si voleva gettare nelle canne di chi bramava d’in- 
goiarla. A i 25 di dicembre 1918 in Durazzo, sotto 
l ’influenza d’Italia, si tenne un convegno nazionale, 
in cui si combinò che l’Italia prendesse Vallona ed 
il resto si erigesse in stato sotto il protettorato di 
questa. Fu formato un gabinetto sotto Turhan-Pascà.

Contro il volere d’Italia, il 21 gennaio 1920 fu 
tenuto il congresso di Lushnie, dove si pose il fon
damento dello Stato albanese con governo proprio, 
indipendente e coi confini assegnati a Londra nel 
1913. L ’ anima d’ esso fu padre Giorgio Fishta col 
D.r Luigi Gurakuqi e M.r Bumci. Decise che si 
formasse un’alto consiglio di 4 persone, un gabinet
to con 7 ministri, un consiglio nazionale di 37 rap
presentanti ed i necessari offici amministrativi. Que
sta radunanza rimarrà immortale nella storia alba
nese. Subito mise mano aU’opera. Rovesciò il gabi



netto di Durazzo. Scelse una delegazione presso la 
conferenza della pace. Per mezzo di votazione fu elet
to l ’alto consiglio nelle persone di Akif-Pasha, M.r 
Bumci, D.r Turtuli e Abdi-Toptani.

Il gabinetto riuscì in questo modo: Sulejman Del- 
vina, capo ministro, Ahmet-Zogu, ministro degli in
terni, Sotir-Peci, ministro dell’istruzione, Kadri-Ho- 
scha, ministro della Giustizia, Ndoc-Cioba, ministro 
della finanza, Mehmet-Konica, ministro degli este
ri, Ali-Riza Pasca della guerra. Per capitale per in
tanto fu designata Tirana.

Questo primo gesto albanese riscosse la simpa
tia all’interno ed all’esterno. I rappresentanti delle 
potenze per la pace ne goderono. Uno non era del 
tutto soddisfatto, Esat-Pasha a Parigi. Lo accontentò 
appieno Avni-Rustemi il 13 giugno uccidendolo.

Si svegliò l ’Albania e si accorse di poter dire: 
sono anch’io una nazione come le altre. L ’Italia una 
volta non era donna di provincie, ma bordello. Co
sì l ’Albania. Dopo quasi cinque secoli di un domi
nio barbaro, doveva assoggettarsi a patire anche essa 
il suo calvario. Gabinetti si succedono a gabinetti, mal
contenti, intrighi si intrecciano a rivoluzioni, a ven
dette personali.

Si tirò avanti zoppicando fino ai 21 gennaio 1924, 
data in cui si apre l ’assemblea, dalla quale si spe
ra pace, ordine, benessere.

Ma in seno ad essa c’era il suo ma, ed era que
sto che ogni caporione voleva soverchiare gli altri. 
A l bene del paese prevalse la privata ambizione. Un 
giovane sembrava mandato dal cielo a salvezza del
l ’onore e del prò della sua patria. Questi era Ahmet- 
Zogu di Matia. Presso molti oggetto di ammirazio
ne, presso altri una spina nell’occhio. I rappresentan
ti della nazione non lo comprendevano. Per sventu
ra la demoralizzazione dai civili passò nell’esercito, 
da questo agli u ffici amministrativi. Allora il cane, 
come si dice in Albania, non conobbe più il suo pa
drone. L ’opposizione, l ’ostruzione, la rivoluzione in
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ciampava ogni atto del governo e metteva discordia 
profonda tra i fratelli.

Per non essere parziali, eccone la storia.
Per Dukagini in senso stretto si intendono ora 

le sole tribù di Shala, Shoshi, Kiri, Planni, Giani e 
Toplana : in senso lato tutte quelle tribù dell’Alba
nia che hanno adottato il codice di leggi civili del 
principe Lek-Dukagini; detto «Kanùni i Lekés», quinT 
di, oltre le suddette, la Mirdita, le montagne di Pu- 
ka, Temali ed altre. La maggioranza sono cristia
ne cattoliche 1).

La rivoluzione dei Dukagini scoppiò nell’ultima 
quindicina del mese di novembre 1926. Essa non è 
compresa se non si sanno le cause remote e prossi^ 
me della medesima. Quelle ascendono alla costituzio
ne data dal Sultato ai capi delle tribù fino dall’oc
cupazione dell’Albania: queste ai noti litigi, all’oppo
sta veduta, alla discrepanza di pareri nata in seno 
al parlamento albanese a Tirana nel tempo che in 
esso nacque e crebbe il cosidetto partito dell’opposi
zione.

Dissi ascendono remotamente fino all’occupazione 
del turco perchè l ’imperatore dei mussulmani per con
solidare il suo nuovo possesso e legare con catene 
di ferro i popoli assoggettati al suo diminio, creò, o 
forse riconobbe giuridicamente un diritto che aveva^ 
no ab antiquo le genti di questi luoghi di essere go
vernate e rette da alfieri e da capi e da sottocapi 
delle singole fratellanze o ville.

I paesi dell’alta Albania sono a guisa di tribù di
sperse su vasti territori. Ognuna ha un proprio al
fiere e dei capi e sottocapi secondo il numero delle 
fratellanze. Il prossimo consaguineo dell’alfiere e del 
capo dicesi in lingua paesana «d iali mas bairaktaarit 
ndo mas Kreut» giovane dopo l’alfiero o dopo il ca
po, quindi sottocapo. Anche costui ha una certa giu
risdizione, ha dei diritti nelle vecchiardie, nei giu
ramenti, nei profitti delle sentenze, che si pronuncia
no, nella precedenza dei pranzi, delle cene, e così via.
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Conquistata l’Albania dai turchi, il governo creò o 
forse riconobbe tal modo di reggimento patriarcale, 
anzi in quei luoghi, che per vicende politiche fosse 
stato confuso o distrutto, lo distinse, lo ricostituì. Il 
segno costitutivo di tale officio era la consegna di una 
bandiera e di un decreto all’alfiere e la consegna di 
una medaglia e di un decreto ai singoli capi. La ban
diera chiamasi «bairak», il decreto «berat», la me
daglia «nishan».

Per esempio Shala, Shoshi, Kiri, Planni, Giani e 
Toplana una volta stavano soggetti al sangiaccato di 
Ipek e nella famiglia di Mahmut-Begoli riconosceva
no il loro nativo pascià o governatore. Verso il 1750, 
per istigazione del reggente di Scutari, il quale vo
leva allargare la periferia del suo territorio a danno 
dei sangiaccati vicini, Shoshi prese le parti di costui 
e si ribellò al proprio signore. Per indurlo all’obbe
dienza il pascià di Ipek mise in piede di guerra un 
esercito raccogliticcio da Ipek, Giakova, Gashi, Krash- 
niqe, Merturi, Nikai, Shala venne a Shoshi. Lo di
strusse bensì ma non potè sottometterlo. Il Pascià 
di Ipek dovette alla fine ritirarsi e rinunziare al suo 
diritto sui Dukagini. In quella circostanza il Padre 
Luigi da Roma O. M. con la popolazione se ne fug
gì in una località inespugnabile tra Guri-Lekes e Dush- 
mani detta «M golem » e vi stette quasi due anni. A l
lora anche Shala e le altre tribù dei Dukagini si get
tarono dalla parte di Shoshi e così fu riconosciuta 
di fatto la dipendenza di queste tribù da Scutari. Ma 
c ’era la questione di riconoscere legali i capi, i quali 
erano rimasti per vin qualche tempo fedeli a Ipek. 
Che si fece? Furono creati bensì dal governatore di 
Scutari nuovi capi suoi fedeli, ma per non guastarsi 
coi capi devoti a Ipek, furono riconosciuti questi e 
quelli. In tal guisa fu risolta la questione del pas
saggio dei Dukagini dal sangiaccato di Ipek a quello 
di Scutari. Per questo motivo i capi di queste tribù 
sono più numerosi che altrove, e diremo fuori del 
bisogno.
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Riconosciuta l’Albania come indipendente dopo 
la guerra mondiale, veniva da sè che codesto ciarpa
me di antica costituzione politica venisse tolto. A l
trove essendo il popolo più a contatto colla civiltà, 
dopo sforzi non insignificanti, scomparve. Lo san
no i Toptani di Tirana ed altri ed altri. Ma qui tra 
gente, presso la quale il barlume di vero ordine po
litico non ancora era penetrato; qui dove si reputa
va che tutto il mondo fosse per anco dominato da 
sette Re con a capo il Sultano come imperatore; qui 
dove il vecchio diritto dell’alfiere e dei capi era una 
miniera fatata, dalla quale si estraeva grandi guada
gni materiali e morali senza l’ incubo di imparare a 
leggere ed a scrivere ed a sottoporsi alla disciplina per 
arrivare ad occupare una carriera; qui dove per lun
ghi anni si era santificato tale diritto e conservato 
a prezzo di sangue e di ruine familiari, solo il men
zionare la possibilità di menomarlo riusciva diffic i
le, non poi l’azzardarsi a porlo in distruzione coi fatti.

Eppure se si voleva e si vuole un’Albania indi- 
pendente e forte era ed è necessario che avessero a 
cessare del tutto questi Don Rodrighi e questi In
nominati. Qualsiasi governo che esista ha ragione di 
sapere se è lui che comanda od altri. Per questo sem
plice principio di vitalità politica il regime albanese 
fin dal suo nascere vide di mal occhio questa serqua 
di alfieri, di capi: non potendo dar loro un colpo 
mortale, li tollerò, cerco di guadagnarseli colPaccon- 
tentarli dando loro offici e danari, quantunque fos
sero analfabeti, sperando che una volta per amore del
la gloria patria e del prò generale, aprissero gli oc
chi alla verità e demandassero nelle mani di pochi
o di un solo quella autorità che dispersa in molti 
non riusciva a vantaggio di nessuno. Inutilmente, si 
dovette venire al taglio dell’albero infruttuoso ed in
secchito : fu giuocoforza pronunziare apertamente 
quell’odioso ma necessario: «O  io o tu». Vedremo in 
appresso quello che si fece.

Accennai di sopra che le cause della rivoluzio
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ne dei Dukàgini furono originate prossimamente dai 
noti litigi nel parlamento di Tirana al tempo dell’op
posizione. Nel 1923 si formò nel corpo parlamentare 
un partito a capo del quale stava il dottor Luigi Gu- 
rakuqi, Mr. Fanoli Greco scismatico ed altri catto
lici e turchi specie di Scutari. Si nominò dell’opposi
zione. Volevasi da costoro la capitale dell’Albania a 
Scutari, esenzione parziale dal servizio militare, par
tizione più equa delle imposte secondo la fertilità dei 
terreni e la ricchezza degli abitanti. Quasi a tutti gli 
abitanti di Scutari e del suo territorio parevano mo
derati ed equi i postulati dell’opposizione. Non c’è 
d’uopo di accennare che la maggior parte dei catto
lici col clero, dei scismatici e dei mussulmani della 
città prendessero a cuore con alacrità di spirito i de
siderata di questo partito. Davvero sembrava loro di 
essere sulla via della giustizia e del diritto. Queste 
erano le ragioni patenti. Naturalmente come in tutti 
i fatti umani, anche qui la passione individuale in 
certuni prendeva il sopravvento.

Il malumore personale contro il capo del partito 
opposto, voglio dire, contro ahmet-Zogu, deputato di 
Matia e presidente del parlamento, intorbidava loro 
gli occhi. La verità, che era turco, l’opinione vera
o falsa che era fanatico, era più che sufficiente per 
attirargli addosso l’odio di molti, le ciancie degli spen
sierati, le sciocchezze dei fanciulloni, le querele dei 
politicanti di piazza e di caffè e per di più le invet
tive della stampa. Gli si indisse una guerra ad ol
tranza. L ’organo con cui si servivano a dipingerlo, 
una al suo partito, come cometa infausta, era la co
sidetta «Ora e maleve». Fondato questo piccolo gior
nale da alcuni giovani letterati della città di Scutari, 
a scopo di educazione civile e per difendere i diritti 
che ogni cittadino deve godere in uno stato ben re
golato e giusto, sotto la raccomandazione di S. E. 
l ’Arcivescovo cattolico della città Mr. Lazzaro Mie
dia, uomo saggio e prudente quanto mai, ebbe da 
prima modesti natali, pochi associati. Grazie alla le
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na, alla valentia dei suoi scrittori in meno di un ali
no si sparse per tutta l’Albania ed in molti luoghi 
dell’estero. Non eravi albanese di vaglia che non ri
cevesse il suo diletto «Ora e Maleve». Il Kempis della 
nazione colta. Non andò guari che pei suoi articoli 
frizzanti contro il governo, specie contro il prefetto 
della città, contro il partito opposto (articoli spiran
ti oraziana unzione) divenne il pane necessario dei 
crocci, delle famiglie, dei caffè, delle piazze. Più 
calma, più pensata, più poderosa era la stella del 
mattino «H ylli i drités», ma più sicura. Avresti detto 
di trovarti, in Albania a quei giorni, all’assedio di 
Verdun. L ’ «O ra» era una mitragliatrice che non ces
sava, l ’«H y lli »un pezzo tedesco di 42. Tutti e due si 
accingevano a far capitolare quella fortezza maschia 
di Ahmet Zogu, che, sconquassato dai colpi, mai al
zava la bandiera bianca della resa.

Arrivato il tempo prefisso all’elezione dei depu
tati, si fece di tutto, da parte degli amici di Ahmeti, 
per ottenere la prevalenza anche nel circondario di 
Scutari: non si lesinò a spese, a denari, non si ri
stette ad accordare permessi, si spedì qua e colà mes
si, persone influenti a corrompere, a persuadere che 
si votasse contro l’opposizione. Anche questa, povera 
di mezzi, non se ne stette con le mani alla cintola 
per vincere e vinse davvero. La maggioranza dei de
putati di Scutari riuscì per l ’opposizione. Ma Scutari 
era sola; a Tirana era rappresentata tutta l ’Albania. 
La popolazione erasi indotta a dare il suo voto al 
dott. Luigi Gura-Kuqi e compagni dietro le solenni pro
messe di ottenere il trasferimento della capitale a Scu
tari, l’esenzione dal servizio militare, (cosa che pia
ceva ai montanari) ed una equa partizione di impo
ste e così via. Venne il tempo di partirsene per T i
rana : nella fiducia che tutto si otterrebbe, o entro 
pochi mesi si rinunzierebbe al proprio mandato, fu
rono clamorosamente salutati i deputati e se ne par
tirono. Ma colà fino dalle prime sedute vi trovaro
no del duro. Tenzonarono per un anno e mezzo e f i 
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nalmente si ritirarono. Durante questo tempo di bat
tibecchi, d’intrighi, di ciancie parlamentari non si po
tè attendere a dare un buon indirizzo al governo. 
Il buon ordine vacillava. Appariva in tutti gli offici 
incertezza di esistenza, debolezza, perturbazione. La 
pace comune ne era scossa e quantunque si fosse di
sarmata la popolazione varie volte, appariva di nuovo 
armata. Quindi le uccisioni frequenti, le punizioni ra
re e blande, insufficienti ad incutere rispetto alle leg
gi, timore delle autorità : le rapine, le ruberie, le bir
bonerie di ogni fatta all’ordine del giorno. Dai buoni 
e dagli scellerati si malediva la fraterna discordia, si 
mandavano al diavolo i partiti, le dissensioni, ed espe- 
rimentando che l ’opposizione tutto prometteva e nulla 
sapeva ottenere, si raffreddò l’entusiasmo primiero 
verso di essa, cessarono i sogni aurei fatti e si diede 
mano, specie tra mussulmani a trattare nell’ombra 
della notte, di separarsi da un partito ciarliero, come 
essi lo chiamavano e d’avvicinarsi alle parti di Ahmeti.

In Scutari chi portava specialmente le parti di 
costui erano Mussa-Juka, una volta prefetto, ed il ca
pitano di gendarmeria del circondario Ferit-Frashéri. 
A costoro si opponeva il dottor Luigi Gurakuqi, il qua
le trasse al suo volere il generale Regep-Shala, il ca
pitano Raka di Shiroka, vari ufficiali oriundi di Shala 
Nok-Geloshi, Lek-Marashi, Vass-Kiri, Koll-Seidjia, il 
parroco di Mazareku Don Lorenzo Zaka, spirito guer
resco noto lipis et tonsoribus nell’Albania e fuori. 
Più tardi a questo coro si aggiunse un giovane sa
cerdote, Don Lazzaro Santoja, il quale si dilettava 
di ciceroniana oratoria nell’accendere e conservare il 
fuoco del partito nelle menti e nei cuori dei suoi con
nazionali. Era anche segretario di S. E. l ’Arcivescovo 
cattolico. L ’«Ora e Maleve» e l’ «H ylli i drites» gran
dinavano. Ogni patriotta sincero voleva rompere una 
lancia sull’ «O ra» ; non si teneva per qualche cosa se 
non fosse stato o per r iff o per ra ff lodato da essa. 
Le speranze più forti dell’opposizione erano poggiate 
particolarmente sui Dukagini. Per onorarli venivano
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chiamati le caserme delFopposizione. Di fatti più igno
ranti degli altri, di pugni più duri, di un fenomena
le eroismo, di vergine credenza, abitando luoghi ino
spiti e scoscesi si prestavano benissimo alle mene de
gli astuti per una offesa e difesa.

La Mirdita, mal soffrendo certe innovazioni del 
governo a danno palese dei diritti ereditari degli al
fieri e dei capi, insorse. Non volle sapere di una A l
bania nuova, ne desiderava una fatta a suo modo. 
Raccolti alcuni battaglioni di uomini condotti da 
Moharem-Agh-Gazazi di Scutari, dopo pochissima re
sistenza, si penetrò nel centro di essa. Marka-Gioni 
capitano dei Mirditesi fuggì, valicò il confine con molti 
partigiani e si salvò a Prisrenni nella Jugoslavia. A l
cune tribù della Mirdita furono saccheggiate e man
date in rovina. Molti innocenti arrestati e posti in 
gattabuia. Ed il frutto? «Grosse somme sfumate al go
verno, miseria, accresciuta a dismisura nella Mirdita.

Intanto nei Dukagini gli occhi erano rivolti ver
so i loro confratelli di sangue e di religione della 
Mirdita. Di altro non si parlava che dei fatti loro e 
del momento che nei passati avvenimenti politici i 
Dukagini si erano alleati ai Mirditesi e interessavasi 
assai del come andasse a terminare quella rivolta, 
standosene però con le mani alla cintola. Nel colmo 
della sventura Marka-Gioni aveva mandato degli in
viati e delle lettere per impetrare il soccorso dei fra
telli. Non si attese ai suoi lamenti. Da altra parte 
il governo di Tirana, temendo che i Dukagini si unis
sero ai Mirditesi, tenne con quelli un modo blando 
di regime, cestinò ordini che aveva dato di tasse, di 
leve militari, di punizioni per uccisioni, per rubamenti, 
per rapine ecc. ecc. Per mostrare che poi, finalmen
te, non era quell’orco tanto mostruoso che si dipin
geva dall’opposizione, si sforzava distribuendo dena
ri di nascosto e dando il permesso di portare le ar
mi, di attirarsi le persone più influenti ed amicarsi 
la maggior parte del popolo.

Eravi bensì il sottoprefetto Simon-Doda a Pre-
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kali ed il comandante della gendarmeria, ma era
no autorità di nome. Il governo nelle grandi tribù 
aveva come rappresentante un individuo detto «Krahi- 
naar», il quale per non essere cacciato, abitava pres
so qualche famiglia forte. Il popolo apprese che il 
governo temeva e si fece ardito. Così principiò il di
sordine ed ecco alle uccisioni, ai rubamenti, alle fel
lonie antiche quando non c’era governo. Nella im
potenza di riabilitare l’ordine, si cercò di rinforzare 
quella morta gendarmeria rimasta a Prekali con l’ aiu
to di quelli a cui si aveva dato le armi. Così gli 
alfieri ed i capi per spremere denaro promettevano 
di mantenere l’ordine pubblico col porre la fedeltà 
di armistizio fra le tribù, la cosidetta «Bessa e bai- 
rakve». Si combinò e si ruppe, si ripose e si guastò 
di nuovo. Una babilonia infernale. Varie fiate padre 
Cirillo Cani parroco di Baiza e cappellano militare 
albanese, venne dalla città ai Dukagini onde venis
se mantenuta e rinforzata questa benedetta fedeltà. 
Era mandato da Regep Shala, dal Prefetto e dal cle
ro. Intanto Marka-Gioni a Belgrado soffiava nel fuoco; 
qualche potenza faceva le viste di voler interessarsi 
dei suoi lamenti e si temeva che l ’unirsi dei Duka
gini a lui facesse piegare la bilancia a danno dell’e
sistenza dell’Albania. Perciò era desiderio dei buon- 
pensanti sì cattolici che turchi della città che i Du
kagini non si movessero.

Le sorti del paese stavano in bilico. Anche al
l’estero si era stanchi di veder trionfare il disordine, 
la confusione.

Tale era lo stato delle cose quando nel 1923, 
Mons. Bernardino Shllaku vescovo di Pulati si accin
geva a prendere le mosse per Roma ad Limina, si fa 
ceva buio. Andato a Scutari per continuare poi verso 
l ’eterna città, colà fu persuaso dalle autorità che c’e
ra bisogno estremo di ritornare in diocesi a fare il 
possibile onde persuadere gli alfieri ed i capi e le per
sone più importanti dei Dukagini a tenere un’adunan
za generale al colle di San Giorgio tra Shoshi e Shala
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e quivi fondare un partito forte e fedele, fare tra loro 
un patto solenne di mantenere l’ordine pubblico colla 
propria forza, tenersi uniti col governo e non permet
tere che penestrasse sul suolo albanese alcuna influen
za straniera, cioè non ledere la parola d’ordine giu
rata quando partirono da Valona gli italiani dall’A l
bania. «Fuori, via qualsiasi straniero, perchè essi ci 
cavano gli occhi e ci bevono il sangue».

A coloro che erano addentrati nello spirito della 
maggioranza della popolazione e conoscevano che era 
esasperata verso l ’attuale regime perchè debole, ciar
liero, dannoso alla tranquillità generale, sembrava im
possibile una tale proposta ed arrivato il vescovo nei 
Dukagini, cercavano di persuaderlo che non facesse 
neppure la prova. Ma se è vero che l ’oro fa la guer
ra, è vero ancora che può conchiudere una larvata 
pace. Di fatto chiamati alcuni capi ed esposto il loro 
piano, svanito ogni rancore, subito si mostrarono con
tenti del progetto, si convertirono. Mandato ordine a 
tutte le tribù di adunarsi al colle di S. Giorgio, alla do
mani accorsero cinquecento persone più influenti sul 
posto. Intervenne il sottoprefetto Simon Doda, il ve
scovo ed i parroci vicini e come se in tutti fosse en
trato un nuovo spirito, una nuova vita contraria a 
quella di ieri fecero una promessa scritta e diretta 
al governo di essere con lui fino alla morte, di voler 
mantenere l’ordine pubblico colle proprie forze, di ven
dicarne le trasgressioni, di non permettere influenze 
straniere sul territorio patrio sotto pena di essere uc
ciso o esiliato e confiscato dei beni. La notizia che 
l ’Albania correva pericolo di esser divisa in tre parti 
e più una buona borsa di napoleoni sparsi da Mon
signore e da Simon-Doda aveva prodotto una totale 
conversione. Tanto è lancinante la fame dell’oro. Ma 
qui non terminava il tutto. I rodomonti cercavano : 
«tè drèita té veta» i propri diritti: in che consi
stevano? Furono loro concessi?... Sì, furono loro con
cessi e consistettero nell’assegnare mensilmente, agli 
alfieri ed ai capi tre napoleoni per testa ed ai sottoca

2.
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pi uno e mezzo. E siccome senza forza non vi è coerci
zione, fu loro concessa un’arma per ciascheduno. La 
maggioranza però del popolo, nel loro modo di espri
mersi, regalava al diavolo quel convegno e le sue de
cisioni. Ma i più forti così volevano e così si fece.

Intanto M.r Vescovo soddisfatto di essere stato 
ubbidito, colla dichiarazione dei capi in tasca, se ne 
partiva per Scutari. Da colà, dopo esser stato accolto 
dalle autorità con distinzione di onoranze e di lode 
per aver pacificato il paese, se ne partì per Roma.

Da quel dì in poi gli alfieri ed i capi e sottocapi 
e le persone influenti, pacifici stando in loro casa, 
nulla facendo per tutelare la pubblica tranquillità, in
cielando l’attuale regime, ridendosi dei privati quan
do venivano ammazzati, derubati, pessundati dalla ma
lizia altrui, si pappolavano la loro facile tangente. Na
turalmente se qualcheduno veniva largamente offe
so, la colpa non era del governo, ma dell’offeso stes
so, il quale o per un verso o per un altro, doveva al
l ’offensore una giusta vendetta. Così l’ingiusto passava 
per giusto, il male per bene, le vendette più atroci 
per esecuzioni di pubblica giustizia. Si era posto un 
sigillo su la iniquità, santificato il delitto, l ’immora
lità, la fellonia. Vedete infamia umana! Per odio 
di parte non si voleva una autorità forte al di den
tro, per quello di nazionalità la si rifiutava dall’e
sterno. Intanto si precipitava nell’abisso del disordi
ne, dell’anarchia. Vera immagine di quello che suc
cedeva in Italia nel medio evo.



II.

Ferit-Frasheri, 

colonna del Presidente Ahmet Zogu.

Rivoluzione di Scutari contro il governo.

Ahmeti in esilio a Belgrado.

Per un anno il popolo sventurato tirò avanti tru 
sospiri, gemiti, lacrime, sotto una immorale oppres
sione, solo per la ragione che, collo schioppo in ¿spal
la e colle tasche fornite di napoleoni, come per lo 
avanti, gli alfieri, i capi ed i sottocapi e le persone 
più influenti erano cresciuti in istima presso i gonzi 
e fattisi arditi ad ogni impresa. E si sarebbe conti
nuato più in la, se a Tirana collo sperpero di tanti 
soldi, inutilmente spesi, non si fosse minacciata la 
bancarotta.

Non poteva più il governo continuare in tal mo
do. La seconda muta dei deputati di Scutari chiede
va calorosamente la concessione dei suoi desiderata 
ed il loro adempimento. Danari non c’erano. Si vo
leva un forte prestito da qualche potenza. Nessuna
lo concedeva al partito dell’opposizione, che più lo 
chiedeva, perchè mancava ad esso la sanzione della 
maggioranza del parlamento. Il popolo di Scutari e 
del suo circondario gridava: Perchè i nostri bravi de
putati non si ritirano dal momento che per noi non 
ottengono nulla di vantaggioso? Gli acerbi parlari, le
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argute maledizioni contro l’opposizione si moltiplica- 
vano. Il partito del popolo contrario ad essa, che sta
va nascendo, si avvantaggiava e quando l’opposizione 
si teneva più sicura, i turchi stavano ordendo nelle te
nebre uno dei loro soliti tradimenti avvicinandosi ad 
Ahmeti. Pur pure non fecero trapelare il disegno loro.

In quei dì sugli organi dell’opposizione diluviava 
il veleno contro Ahmet-Zogu ed il popolo quanto più 
grossolano tanto più si accendeva di malumore, di 
rancore, di odio verso lui. Si voleva, si gridava l’o
stracismo dagli uffici, l ’esilio dalla città a coloro che 
bazzicassero con Ahmeti; e quivi l’opposizione si in
contrò con un titano, si imbattè in un baluardo dei 
vetusti albanesi : tale era il petto del capitano di gen
darmeria di Scutari, Ferit-Frashèri. Uomo valoroso, 
soldato dell’antica tempra, vero albanese, credeva es
sere suo dovere il rinunziare a tutto prima di venir 
meno, di ledere la sua parola. Questa la aveva g iu 
rata al legale governo ed al suo legale presidente. 
Già un suo prossimo parente Malec-Frashéri aveva 
lasciata la testa a Krùja per Ahmeti, voleva seguirne 
l ’esempio. La maggioranza del parlamento era per 
Ahmeti, Ferit-Frashèri per tutti e due. I deputati di 
Scutari vedendo che erano vane le loro sollecitudini 
si ritirarono. Questa fu la favilla che accese l ’incendio.

A Scutari stavano il Generale Regep-Shala, il ca
pitano Raka di Shiroka, gli U fficiali Vass-Kiri, Nok- 
Geloshi di Shala, Koll-Seidjia di Shala, Lek-Marashi 
di Shala e non pochi valorosi giovani dei Dukagini, 
tutti venduti all’opposizione. I mussulmani, lavorando 
nelle tenebre, all’aperto stavan con questi, in segreto 
stavan per darsi a chi col tempo poteva o ffrir loro di 
più, cioè al loro correligionario Ahmet-Zogu. I primi 
trovando nei loro piani un forte ostacolo in Ferit, lo 
contrastarono, poi chiesero che si ritirasse dalla città, 
prendesse la via di Tirana. Minacciavano una rivo
luzione se non partisse. Egli con pochi suoi fidi ri
spose la parola dei valorosi : Mi spezzerò ma non 
mi piegherò. Allora stabilirono un termine di tempo
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alla sua partenza. Non ci attese da forte. Se ne sta
bilì un secondo. Meno. Le autorità di Scutari sì cat
toliche che mussulmane, coi cittadini più influenti si 
interposero tra i dissidenti armati ed il capitano, fe
cero tutto il possibile perchè non venissero ad un 
conflitto. Ma inutilmente.

In quei dì si chiacchierava dai maligni di un 
supposto giuoco, che stava compiendo l’arcivescovo 
cattolico Mons. Lazzaro Miedia a danno di Ferit. I 
suoi abboccamenti tra le parti contendenti non era
no interpretati come quelli di un pastore. Gli eventi 
si accelerarono per una aperta lotta armata tra il 
governo di Ahmeti, del capitano Frashèri e l’opposi
zione. Essendo inutili le esortazioni, vane le preghie
re di molti e molti, dopo il segno dell’Ave Maria, 
Nok-Geloshi con alquanti suoi patriotti di Shala die
dero il segno d’allarme e subito arrivata forza più che 
sufficiente, diressero i loro sforzi all’assalto della pre
fettura, ove stava il leone. Per primo astutamente si 
impossessarono del pozzo. Il combattere durò tutta 
la notte. A ll’indomani, quando, quasi tutte le muni
zioni eran mancate a Feriti ed i suoi fid i erano già 
stanchi, questi si appressò ad una finestra posterio
re del palazzo prefetturale che guardava in un orto. 
Gelosh-Marku di Mekshai di Shala con altri della stes
sa tribù avevano girato la posizione al di dietro e sta
vano alle poste. Apparso, dal basso partì un colpo 
aggiustato. Seguì un grido soffocato tra gemiti e so
spiri. L ’eroe era stato colpito alla testa e cadeva da 
forte. Passarono alcuni minuti in un terribile silen
zio. Si vide di poi dalla finestra una bandiera bian
ca fatta sventolare dai suoi fidi. La prefettura era 
presa. Il partito di Ahmet-Zogu sembrava ferito a 
morte, nella città principale dell’Albania, non però 
fuori di essa e specie a Tirana. La morte di Ferit- 
Frashèri avvenne il l-VI-1924. Si pensò di cacciare 
Ahmet-Zogu anche da Tirana. Onde avere rinforzi si 
mandaron messi alle solite montagne dei Dukagini, 
dette le caserme dell’opposizione. Da monte a monte,
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da colie a colle risuonò il vecchio « le  Kushtrim» (Sù 
chi è un uomo). La promessa d’armi, di danaro, di 
libertà di saccheggio, mise in gamba piccoli e gran
di, perfino le donne e giù verso Scutari. «Duul e jo- 
na, duul e jona» —  Abbiamo vinto, abbiamo vinto —  
gridavano i montanari da sciocchi e partivano per la 
guerra. Poca resistenza poteva contro por re il partito 
di Ahineti specie al di qua del Matia. Non era prepa
rato ad una fazione armata interna ed impensata con
tro i fratelli. In Alessio solo fece qualche resistenza 
l ’ufficiale Gio-Fusha con pochi valorosi. Nei dintor
ni di questa città cadette Koll-Seidjia di Shala. Non 
trovando seri intoppi, Nok-Geloshi coi suoi monta
nari su automobili si diresse verso Tirana, la quale 
sprovvista di difesa si arrese. Ahmeti prese la via 
dell’esilio a Belgrado. Inutile il far osservare che a 
danno della memoria di costui si sparsero delle d i
cerie, non so se vere o false, tra le quali la più co
mune e bassa, che, partendo, aveva involato il teso
ro dello stato ed altre, ed altre non poche nè buone.

Con Lui partì Osman-Gazepi, il maggiore Leon- 
De Ghilardi ed altri. Prima andarono a Matia e da 
qui in Serbia attendendo il momento d’essere chia
mati dalla maggior parte della nazione.

I rivoluzionari trionfarono. In Tirana si accorse 
ad istituire un governo come era da aspettarsi. In un 
paese ove tutto bolliva, doveva riuscire vacillante, de
bole, con promesse assai e fatti pochi.

II Dottor Luigi Gura-Kuqi era l’anima di tutti e 
di tutto. Uomo di viste non comuni nel paese, uomo 
che in altre nazioni ed in altre circostanze sarebbe 
riuscito una stella della patria, egli fece il possibile 
per cementare la pace, la concordia. Cercò di avvi
cinarsi e di ammicarsi i partiti mussulmani ed i gre
ci scismatici facendo una amalgama. Anche Monsignor 
Fanoli, arcivescovo potente tra i suoi ortodossi, gli 
stava d’accanto. Ma i partiti ottomani, nel mentre 
simulavano comunanza d’idee coi cattolici e coi gre
ci, tenevano vive relazioni con Ahmeti fuggiasco, il
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quale, salvata la pelle in Serbia, non desisteva di crea
re qui ed altrove gravi intoppi al nuovo Governo.

Il 17 di giugno in Albania a Tirana si formò il 
nuovo gabinetto. Monsignor Arcivescovo Fanoli alla 
testa con Sulejman-Delvina, Kasem-Qafézezi, Luigi- 
Gurakuqi, Regep-Shala, Vinjahu, Qasim-Koculi.

Ma in un capo di governo non ci vuole solo ora
toria, è necessaria pure la prudenza e questa all’Ar- 
civescovo ortodosso mancava. Sia presso la Lega del
le Nazioni, sia neU’interno dell’Albania la sua politi
ca può compendiarsi in questa semplice frase: «Fa l
limento all’esterno, rovina all’interno».

Arrivò a tanta amenza da condannare i parti
tanti di Ahmeti e di approvare la satrapica legge di 
internare i sospetti contro l’attuale governo. Se per 
un caso impossibile si potesse accumulare i malan
ni dei singoli ministeri precedenti, il mucchio di Fan- 
Noli in cinque mesi da solo li sorpasserebbe tutti uni
ti. Pareva facesse di tutto per aprire la via al trion
fo di Ahmeti e questi a dire il vero non si fece 
aspettare.

Lungo e stucchevole riuscirebbe il narrare i detti 
ed i fatti dei due partiti dell’opposizione e di Ahmeti 
fuggiasco : le ingiurie, le maledizioni, gli improperi che 
si scagliavano a vicenda. Per la storia merita di non 
essere dimenticato un articolo stampato sul famoso 
«Ora e Maleve» che traduco alla lettera e lo accenno 
appunto per far conoscere la vivacità e l’acrimonia 
degli spiriti di allora.

ORA E M ALEVE» - Scutari 13 dicembre 1924.
« L ’ultima cartuccia di un disperato». « I l  dispe

rato è Ahmet-Zogolli, il conte che non potè farsi prin
cipe! Esser creato principe, se non del tutto princi
pe almeno presidente di repubblica, ed almeno alme
no un dittatore. Questo fu ed è lo scopo del conte 
di Matia. Onde arrivare a questa meta la sua scon
finata ambizione non guardava a mezzi di sorta; per 
questo piano tutto devesi sacrificare, perfino a co
sto che si facesse o si avesse da definire una Alba
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nia anche più piccola di quella che fu fatta e de
terminata, poco importa, solo che in quel pezzo di 
Albania si dicesse che regna sovrano il conte di Ma
fia. Da ciò all’esterno le alleanze con la Jugoslavia, 
all’interno le mene coi feudali. Erano due gradini per 
arrivare al trono. Nei tre anni di suo governo, cir
condato da ministri, ligi o meglio burattini, potè dire 
che egli non solo fu loro capo, ma l ’unico ministro 
dell’Albania! Principe de facto.

Deputati comperati, gazzettieri venduti lo chia
mavano: «Salvatore della patria»: poetastri da tri
vio lo avevano persino cantato in versi, o per me
glio dire lo incielavano coi loro inni e canti; colui 
che per i caffè di Tirana non batteva le mani al
l ’inno di Ahmet-Zogu veniva bastonato dai gendar
mi e dai suoi ammiratori; vagabondi forestieracci 
stampavano sulle tele i raggi della sua faccia prin
cipesca, il suo palazzo cinto di mura, di fossati, di 
terrapieni e guardato da uomini robusti, rei di cri
mini =  guardie d’onore: tutto questo poteva chia
marsi residenza di un despota: le gazzette di Europa 
e specialmente quelle di Belgrado ce lo rappresenta
vano come un secondo Mussolini, come il ministro 
il più giovane del mondo, come un misterioso feno
menale mostro, un miracoloso parto divino. Perfino 
il suo famoso nome era imposto ad un avariato sdru- 
scito aeroplano. Dopo 400 e più anni Scanderbeg, 
non potè aver l ’onore di aver un monumento in tut
ta l ’Albania ed ora si raccolgono sottoscrizioni per 
erigerne uno ad Ahmet-Zogolli. Che cosa gli man
cava per esser fatto principe o Czar in questa A l
bania? Neppure Rasputtini. Eshref-Frashéri, vecchio 
politicone, di Korcia, doveva tutte le mattine presen
tarsi ad Ahmet-Zogolli per desiderare al novello prin
cipe il buon giorno. Ma non gli bastò di essere prin
cipe de facto, si arrabbattava ad esserlo anche de jure.

Le elezioni per mezzo di assemblee dovevano a- 
prirgli la porta. Non ricordiamo i fatti che a tutti 
constano : brutalità, concussioni, corruzioni, scialaqui,



illegalità e perfino uccisioni, ammazzamenti. 11 suc
cesso, la vittoria, maneggiando tali potenti mezzi, era 
quasi sicura. Ma i fatti non corrisposero ai suoi piani, 
alle sue intenzioni. La maggioranza raccolta nell’as
semblea era solo apparente, fittizia, di puro nome.
1 più dei rappresentanti erano in realtà a lui avver
si. In questo tempo successe l’attentato sulla scala 
del parlamento. Un ragazzo tira, lo colpisce, lo fe
risce, tenzona coi gendarmi e... canta. Ahmet-Zogu, 
eroe della nuova Albania, è tanto codardo e vile di 
non accendere neppure una cartuccia contro di lui. 
Si getta nella sala del parlamento e col cane della pi
stola alzato getta lo sguardo pauroso verso le banche 
dell’opposizione: di poi cade svenuto e... viene tra
sportato nel gabinetto. Il suo luogo è occupato da 
Verlaci, ma il governo è quello di Zogolli. Come si 
fa a persuadere al mondo albanese che l’Albania non 
può fare a meno di lui? Gli rimanevano ancora due 
armi: le adoperò tutte e due. Gli istinti sanguinari 
dei suoi avi, che nel cortile della loro casa appicca
vano ai rami di un albero i vecchi loro fratelli si 
risvegliarono, si svolsero, si perfezionarono pienamen
te in lui coi fatti.

Era d’uopo far conoscere al mondo che ordine, 
regolamento, pace in Albania non potevano esistere 
senza Ahmet-Zogu e lo pubblicò. Nella foresta di Ma- 
mura uccide due Americani, presso i sepolcri del Pa- 
sciaà fredda Avni-Rustenni.

Disperato operava come un disperato, un fatali
sta! Era rimasta ancora un’arma, il fratricidio! Pur 
anco a questo orrendo delitto porse la destra. Che co
sa avvenne? Il piano elaborato con tanta scaltrezza 
ed immoralità non potè mandarlo ad effetto. Il po
polo innalza bandiera di rivoluzione e l’Albania dove
va vivere ed esistere senza Ahmet-Zogolli.

Cosi fino al giugno scorso. Passarono sei mesi. 
Ahmet-Zogolli non rimase colle mani alla cintola, non 
dormi: noi abbiamo dormito. In Tirana facevansi di
mostrazioni, si gridava a squarciagola : «V iva la de
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mocrazia ! Abasso Zogollovici» e Zogoilovici riposava 
«né gure té bardhe» e stava a Homesh e nessuno lo 
assaltava. Dall’Hótel «Bristol», nella capitale della Ju
goslavia collo stato maggiore di vari ufficiali devoti 
introduceva in tutta l’Albania, senza vergogna alcu
na le trame di una propaganda intensa.

Il nostro governo, detto da noi «il governo dei 
guanti» non effettuò quella forza, quella energia che 
si richiedeva contro una propaganda sì scaltra. Il po
polo la battezzò per debolezza ed avvezzo a giudica
re dai successi e dagli immediati interessi prese a 
vacillare ed a perdere le speranze di un governo de
mocratico. Popolo di lettere e senza lettere pensava 
e si figurava che ad una democrazia si potesse dare 
fondamento e si effettuasse nel breve intervallo di 
quei sei mesi.

Secondo la zucca di codesti sciocchi, la bandie
ra della democrazia non era il frutto di una lunga 
e faticosa evoluzione, ma due metri di tela rosso e 
nera con la scritta «Democrazia». L ’inganno poi del 
popolo, che si vide corbellato con un governo illegale 
per legale; il rifiuto delle potenze estere di ricono
scerlo; l ’avvento al potere nel gabinetto di Belgrado 
di Pasic furono causa di far rinascere le speranze 
dei Zogollisti.

Cotestoro non temevano più di dire apertamente 
colla sfacciataggine e sicurezza, che offendeva ogni 
patriotta : «Questo Governo non ha potere di sorta, a 
nulla è capace, ci vuole Ahmet-Zogu. Lui è l ’uomo 
del governo».

Viene pubblicato il decreto per le elezioni. In un 
lampo si propaga la parola d’ordine: Astensione: è 
la parola di Zogolli. Ahmet-Zogolli lo sa bene che 
le regolate elezioni sarebbero la sua morte. Un go
verno con un parlamento uscito da regolari elezioni 
doveva esser riconosciuto legale e legali pure le ope
re dello stesso, tra le quali la condanna di crimine 
di colui che uccise gli americani ed il fratricida, quin
di egli doveva per prima rispondere dei suoi delitti.
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Tali elezioni sarebbero riuscite la morte di Ahmet- 
Zogolli. Quindi per fas e per nefas dovevano pro
scriversi. Dopo di ciò, e lo sapeva bene che la pro
paganda di astensione non gli riusciva, si appigliò al- , 
l’ultimo estremo mezzo. E’ la cartuccia del disperato. 
Dal lago di Ohri fino allo sbocco della Bojana rac
coglie un esercito mercenario e aiutato dalla Jugo
slavia tenta di entrare nell’Albania con la forza delle 
armi. E l’esercito di Ahmet-Zogolli riuscirà? Giammai!

Siamo un piccolo Stato, siamo un popolo orfano, 
derelitto. Contro uno stato straniero che calpesta i 
nostri diritti possiamo combattere e morire, non per 
vincere. Ma contro i branchi di mercenari di Ahmet- 
Zogolli, quand’anche avesse tutti i mezzi di soprav
vento non potrà in eterno pareggiarsi alla possanza 
di un popolo che cerca libertà, legge, giustizia.

Se almeno fosse un uomo politico sarebbe nel 
caso di allucinarsi che una volta si potrebbe intender
sela con lui e venire a patti con lui, ma oggi egli è 
un individuo colpevole di crimini. Per tutto il mon
do Ahmet-Zogolli è l ’uccisore degli americani, è il 
fratricida di Avni-Rustemi. Il luogo dell’Albania è 
chiuso a lui per sempre. Finalmente il governo gettò 
via i guanti. Le forti misure che sta prendendo la
sciano intravvedere che questa volta vuole operare 
davvero. Il popolo è con lui. In questo istante si de
ve ubbidire al solo grido della patria «Salus patria 
suprema lex».

~ Che è che non è, il governo di allora a Tirana non 
era riconosciuto legale : mancavan denari : voleva ot
tenere un imprestito, non lo potè avere. Ahmeti a 
Belgrado colla nomina di Pasic fu il ben accetto. Il 
suo partito in Albania lavorava tra l ’oscurità delle 
tenebre, si faceva più forte.

A dire il vero i patimenti dell’esilio gli fecero 
conoscere e provare quanto sa di sale lo salire e il 
discendere per le altrui scale: lo addestrarono a trat
tare con gli uomini politici ed a conoscere le loro 
arti. Gli insegnarono in qual modo devonsi prende-
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re le persone influenti e piegarle a suo pio : da gio
vane divenne vecchio e colla balda fede e serenità di 
chi si dà anima e corpo alla più giusta delle cause, 
quale è quella della salvezza della patria, si mise 
a salvarla davvero secondo lui. Con un appello alla 
nazione voleva farle vedere in quale abisso la aveva 
gettata un governo insipiente, con una spedizione ar
mata aiutarla e porne uno migliore e legale. Xhafer- 
Ypi.Shfeqet-Verlaci, Ilias-Vrioni, Koco-Kotta ed altri,
lo consigliavano a desistere dall’ impresa sommamente 
arrischiosa, ma vedendo la tenacità del suo volere, 
augurandogli buon successo, gli strinsero la destra 
dell’addio. Senza porre tempo in mezzo ai buon pen
santi della nazione fu mandato un proclama che 
Ahmeti stava venendo e si ordinò una spedizione. 
L ’annuncio del suo arrivo scosse amici e nemici.

Protetto da Pasic, valse costui ad assoldare, spe
cie tra i mussulmani dell’allora confine neutrale, e non 
neutrale, quanti uomini voleva colla semplice promes
sa di una paga mensile di tre napoleoni per testa da 
durare fino al termine della campagna. Con tali mer
cenari mirava di introdursi in Tirana e cacciarne il 
partito opposto. Si allestì una spedizione : Ahmet-Zogu 
come Colonnello, insieme al Maggior Leon Ghilardi, 
con 12.000 uomini per le gole del Matia, Gur e Bardh 
doveva puntare ed accentrarsi poi in Peshkopiia : Cer
no Kreyezii con 3000 prendere la via di Lumia : Malo- 
Bushati con 1400 quella di Scutari: Salahedin-Bloshmi 
con 700 quella del passo di Thanés.

L ’avanzata di questi corpi di operazione fu fatta 
con tal tattica di strategia che le poche forze gover
native si trovarono subito in pericolo evidente, il ter
rore le invase, si depose ogni tentativo di resistenza, 
gli offiziali si diedero alla fuga, i corpi si sbandaro
no, quindi le perdite d’ambo le parti insignificanti.

Tanto imprudente si mostrò il regime di quel tem
po che Ahmeti potè fare tutti questi preparativi sen
za che il governo attuale valesse a prepararsi ad una 
seria resistenza e neppure sapesse per qual via arri



vasse alla microscopica capitale. La vigilia di Natale 
del 1924 in Tirana fu distribuito il rancio a 17.000 
mila uomini di Ahmeti, che come in trionfo fu por
tato in poco tempo colà dai confini della Jugoslavia. 
Si noti che il nerbo di costoro era costituito di sol
dati regolari Jugoslavi con cannoni, mitragliatrici, uf
ficiali e perfino medici, tutti in eccellente assetto di 
campagna. Oltre questi un miscuglio di albanesi, di 
slavi e perfino di caucasiani. Il disgraziato dottor Lui- 
di Gura-Kuqi, Mr. Zannolli e varie decine di altri uo
mini di grido nella loro patria, appena ebbero tem
po di scapparsene per Valona e da qui, lanciato un 
proclama all’Albania, che il regittimo governo stava 
colà, si salvarono in Italia. Il regime debole dei guan
ti ebbe fine.

Ora toccava ad Ahmeti di sottomettersi e d’atti
rarsi l’Albania. Da Tirana in giù, nella bassa Albania, 
mandato un semplice avviso che se non si sottomet
tevano subirebbero una disastrosa occupazione forza
ta, tutte le città spedirono lettere di adesione perfet
ta; il centro era già suo, perchè assoldato in gran 
parte all’impresa. Rimaneva Scutari e le sue monta
gne. Dopo la prima quindicina di settembre fu oc
cupata questa dai partitanti di Ahmeti provenienti da 
Podgoritza una agli albanesi soggetti alla Jugoslavia 
ed assoldati a questa campagna. Il modo fu veramen
te strano e da non dimenticarsi. Si apprestarono del
le automobili, si caricarono di combattenti e giù di 
filati per la via maestra a Scutari.

Oltre il ponte detto Ura e Magiarit e nei prati 
al nord della città fidenti di respingere la forza de
gli invadenti, i quali a corsa sfrenata, senza ostaco
lo, erano per giungere colà, stavano alle poste alcu
ne schiere di truppe regolari al comando del capita
no Raka, di Vass-Kiri, di Nok-Geloshi, di Lek-Marashi.
Il Generale Regep-Shala comandava in città. La fidu
cia di difesa era riposta non nelle predette forze, 
ma più nella forza dei cittadini. Avvistate le auto
mobili e lasciatele venire a segno, si tirò loro qualche
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centinaio di colpi. Smontarono gli invadenti e prima 
ancora che si ingaggiasse la tenzone già le palle fioc
cavano alle spalle dei difensori. Scutari in un baleno 
aveva cambiato bandiera, era divenuta Ahmetiana. 
Vassa e gli altri ufficiali ed i loro si ritirarono per 
la pianura verso il Kiri e quivi diedero il permesso 
ai soldati di sbandarsi. 11 capitano Raka si nascose 
in città. Regep Shala se ne fuggì in Italia insieme a 
molti di Kossova. Di poi Vass-Kiri, Nok-Geloshi, Lek- 
Marashi presero la via dei Dukagini e si rifugiarono 
sui monti. Cerno-Begu, Malot-Begu, Luigi Santoia, coi 
loro partitanti presero a reggere la città a nome di 
Ahmeti.

Intanto nei Dukagini, nelle Montagne grandi, nel
la Mirdita si sonnecchiava e procurando di porre in 
dimenticanza i danni che si aveva fatti in Alessio du
rante la passata spedizione, si stava almanaccando sul 
modo di acquistare o no, gradi, denari dai nuovi pa
droni e di entrare a loro servizio. Il carattere di cer
tuni è di non aver carattere. Era inverno e perchè non 
vendersi per quattrini a qualsiasi? Un manipolo di 
Shoshgnani, tra i quali i soliti mestatori Nok-Mirashi 
di Pepai, Vukza-Leka di Pepsumai Mark-Milani, Ge- 
losh-Vata di Dardha ed altri, un branco di Shalignani 
a capo Mark-Zadiku e Zadri-Luka si affrettarono a 
calare in città a dare il benvenuto ai nuovi signori. 
Questi non si dimostrarono avari in buone promesse: 
conoscendo però a quale famiglia di uccelli apparte
nevano li tennero in onorevole... arresto.



Ili

Bairam-Curri di Giakova.

Ahmeti ritorna in A lbania e la sottomette.

Moharem Bairaktari nei Dukagini.

Inimico di Ameti e fautore e braccio destro, ma 
moderato, dell’opposizione era Bairam-Curri di Gia
kova. Uomo onesto, valoroso, vero patriotta: era ub
bidito da molti di Kossova. Una volta al tempo del 
vecchio regime turco insieme a Riza-Begu comanda
va a Giakova e nelle pianure adiacenti. Caduta Gia
kova sotto il dominio degli slavi, spinto da amor na
tio si ritirò nella piccola Albania a Krasniqe ed a 
Gashi ove aveva la forza del suo partito. Esule per 
qualche tempo, vi ritornò. Fu nominato comandante 
generale delle truppe nella prefettura detta di Kos
sova.

Ai 7-XII-1924 si trovava a Kruma di Hassi, onde 
mantenere coi suoi fid i l’ordine ed impedire l ’influen
za estera jugoslava e le mene antipatriottiche. Da 
vecchio astuto subodorò quello che Ahmeti voleva fa 
re coll’aiuto della Jugoslavia e telegrafò in questo sen
so alle autorità di Scutari.

«A lla  Bashkiia di Scutari.
«Abbiamo inteso che i traditori dell’Albania in

sieme ai suoi nemici esterni si preparano per avere 
nelle mani Scutari. Se sono veri questi referti, siamo 
pronti ad arrivare costà con quanta forza che desi
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derate per mantenere un ordine perfetto. Bairam-Cur- 
ri d. o.».

Non sapeva il grande onesto uomo che già Scu- 
tari era venduta e aveva cambiato bandiera. Pure M. 
Gjurezi, facente funzione del capo della Bashkiia gli 
rispondeva il vero —  che per ora non c’era bisogno 
d’aiuti e che all’occorrenza si darebbe l’allarme per 
effettuare le aspirazioni generali.

Udito quello che eseguì Ahmeti a Tirana, accor
se verso di questa; fu respinto da quei di Lumia e 
di Matia. Per domare costui il nuovo padrone del
l ’Albania assoldò un esercito di Lumia, Matia, Di- 
bra e ponendogli a capo Cerno-Begu e l’ ufficiale 
Moharem-Bairaktari di Lumia suo braccio destro lo 
diresse verso Kruma di Hassi, e verso Gashi, Krashni- 
qe ed i Dukagini. Ai primi di gennaio del 1925 lo 
stesso Ahmeti lo accompagnò fino a Matia, ed ac
compagnandolo, mi fu detto che abbia pronunciato 
queste parole: «Ecco, o prodi, avanti a voi il nord 
dell’Albania. Al valore delle vostre armi, all’ombra 
della mia bandiera nessun resisterà : il vostro e mio 
nemico cadrà davanti ai vostri piedi. Calpestatelo e an
date avanti, sempre avanti. Tutto è posto nelle vo
stre mani; fate quello che vi aggrada. Però se le
derete l ’onore d’un albanese riguardo a donne, sare
te fucilati sul luogo e sul momento. Andate, il gran
de Iddio è con voi».

Partito Cerno-Begu e Moharem-Bairaktari, suo 
braccio destro, sottomise con qualche travaglio quel 
tratto di paese che c’è da Matia fino a Kruma. Quivi 
Bairam-Curri oppose non poca resistenza. Abbando
nato dai suoi dovette salvarsi nei monti di Ghashi in 
una celebre spelonca, ove durante la sua vita sem
pre burrascosa e guerresca si era nascosto molto tem
po e varie volte. Un anno dopo questo fatto nella stes
sa, tradito dai suoi, morì da eroe albanese insieme 
con tre dei suoi fidi, lasciando cadaveri intorno ad 
essa dieci morti nemici e più feriti malconci. Fu com
miserato da tutti. Fu pianto da amici e da nemici.
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Cerno Begu a Kruma fece una retata di, secondo 
lui, colpevoli. Molti ne mandò alle carceri. Appese ad 
un capestro Gelosh-Rama di Currai, l’Hogia di Go- 
rés, Traciuk-Rama di Shipshani, certo Marku fra
tello di Raz-Popovici.

Dato il comando dell’esercito al celebre ufficiale 
Moharem-Bairaktaari e nominato prò forma maggio
re di quelle schiere Myftor-Selmani alfiere di Lumia, 
Cerno-Begu attese l’esito di quella campagna a Scu- 
tari. Moharemi passato il Drino, occupava Bituqi, 
Gashi, Krasniqe, Merturi e Nikai, inseguendo dovun
que i fuggiaschi di Bairam Curri. Dovunque passava 
rimaneva un deserto. Altro non rimanevano incolu
mi che le case di coloro, i quali valsero a dimostra
re che non avevano seguito nella tenzone Bairam 
Curri. D’altronde più che andava avanti il suo eser
cito si faceva più forte per nuovi arruolamenti ed 
ardito.

E nei Dukagini che cosa si pensava? che facea- 
si? La totale deficienza di vere notizie, li faceva bran
colare nelle tenebre e seguire menzogne su menzogne.

Nel mentre quel venerando vecchio di Bairam- 
Curri, derelitto dai suoi si occultava nell’amica spe
lonca, quivi si prestava piena fede alla voce sparsa 
che stava per entrare trionfante in Tirana. Per ciò 
i Dukagini radunaronsi al colle di S. Giorgio, allearon- 
si tra loro, accordandosi di tenersi pronti a discende
re alla città di Scutari, onde non permettere che il 
partito nemico vi ponesse stabili radici. Veramente 
in quei dì, Ahmeti colà non teneva forza valida per 
sostenersi, eccetto il favore dei suoi fautori, scam
bievoli come il vento, e i quali aspettavano rinforzi 
da Dibra e da Moharem-Bairaktaari. Questi, sottomes
sa l ’alta Albania, mirava a discendere colà. Gli alfie
ri ed i capi del suddetto radunamento aveano de
ciso di spedire dei messi tra le tribù distanti, onde 
riscaldare le menti del popolo. Due di questi, ne tac
cio il nome, vicino all’Ospizio francescano di Shoshi 
si imbatterono in un certo Gelosh-Martini di Shoshi.

3.
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Per diversità di opinioni politiche si altercarono con 
costui. Offeso per le ingiurie avute giurò di vendicarsi 
di loro e degli altri e mantenne davvero la parola. 
11 nome di Efialte qui non esiste, ma pur troppo i 
fatti suoi non sono rari. Eran due ore prima di notte. 
Prese il suo schioppo in spalla e divorata la lunga 
strada da Shoshi a Scutari in una sola nottata, la 
mattina dietro, introdotto da Mark-Zadiku e da Za- 
dri-Luka di Shala nella prefettura di Scutari, poteva 
svelare ai reggenti quello che si macchinava nei Du- 
kagini, assicurandoli che i feroci montanari a frotte 
stavano per discendere in città. Turbamento ed ira 
suscitò in loro le sue parole.

Era un venerdì mattina. Si ordinò che quelle po
che milizie disponibili guardassero le vie del torren
te Kiri e la strada proveniente da Riolli. Si attese 
tutto il dì, non apparve alcuno. Nella notte vegnente 
si mandarono altri rinforzi ai civili armati. Per ca
so incontrandosi una pattuglia di guardia con un’al
tra e reputando che fossero montagnoli dei Dukagi- 
ni, si tirarono a vicenda delle schioppettate, ponendo 
il panico nella città. A l sabato seguente si tenne con
siglio nella Prefettura e si attese che arrivasse qual
cheduno dalle montagne a portare qualche avviso. 
Niuno apparve. La mattina della domenica si rac
colsero di nuovo i reggenti a consiglio. A questo fu 
invitato anche Mark-Zadiku di Shala. Nei discorsi te
nuti, essendogli chiesto del perchè non sia arrivata 
alcuna notizia dai Dukagini costui disse: Non avete 
da sospettare, nè da temere dai Dukagini. Essi non 
si muovono che per ordini altrui. Qui, qui in città 
stanno i loro padroni, qui i mestatori, qui i nemici 
vostri e di Ahmeti». Fu deciso di procedere ad ar
resti dei principali sospetti. A notte inoltrata furo
no arrestati P. Paolo Dodai provinciale dei france
scani, p. Mattia, guardiano del convento di Ghiuha- 
dol, p. Cirillo Cani parroco di Baiza, p. Clemente par
roco di Rubigo; p. Ambrogio Marlashkai ex deputa
to al parlamento e professore al ginnasio fu cercato
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e si salvò nella Mirdita e poi a Roma. Con costoro 
vari onorevoli cittadini furono posti sotto vigilanza 
nella prefettura.

Prima di questo tempo Mr. Ernesto Cozzi, De
legato del Papa in Albania, aveva avvisato e consi
gliato le autorità ecclesiastiche che avvertissero il cle
ro secolare e regolare a non uscir fuori dal limite del 
loro dovere: che non dimenticassero che la religio
ne deve essere sopra e fuori di ogni politica, che 
richiamassero a più buoni sensi coloro che appassio
natamente si scaricavano contro Ahmeti; il quale,
quantunque a Belgrado, poteva un dì esser padrone 
della situazione in Albania. Ma la moderazione è una 
virtù più unica che rara a trovarsi tra noi. Ora il 
suddetto delegato fu avvisato che avrebbe potuto co
municare il permesso a S. E. FArcivescovo cattolico 
di Scutari di fare un viaggio fino a Roma e quale 
non fu lo stupore di Mr. Lazzaro Miedia a vedersi 
davanti Mr. Ernesto Cozzi il quale lo invitava a non 
lasciarsi sfuggir l’occasione per visitare ancora una 
volta l ’eterna città? Quale umiliazione per i fedeli del
la croce? Qual’ira, quale turbamento tra i cattolici a 
vedersi allontanato il loro pastore! Eppure dovette 
andarsene e rimanersene così in un appartamento de
signatogli dal Card. Prefetto di P. F. e dopo un an
no e più di esilio quando ebbe la fortuna di sentirsi 
a dire che poteva ritornare in patria, gli parve bella, 
graziosa. Ed allorché si presentò al Santo Padre per 
prendere il commiato, nel mentre prostrato ai suoi 
piedi voleva intavolare un qualche discorso, forse a 
sua discolpa, gli fu troncato con queste parole: «Sì, 
sì, siamo bene informati di tutto».

Anche il padre provinciale dei francescani, Pao
lo Dodai fu graziato di dimorare a Roma una a p. 
Ambrogio Marlashkai, sicché quelli che erano sospet
tati come i principali capi dell’opposizione furono esi
liati o giudicati o condannati dopo non piccoli tra
vagli. Fortuna che p. Giorgio Fishata francescano e ex
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deputato si trovava a Roma per la esposizione mis
sionaria !

Un’osservazione: Le predette degnissime persone 
erano ree di essere o tormentate o cacciate dalla lo
ro patria? Si meritavano il disturbo di essere mena
te per le bocche di tanti come avessero agito per lo 
meno imprudentemente?... Alla storia avvenire l ’ar
dua risposta. A noi intanto aspetta di bollare col mar
chio d’infamia quei miserabili cattolici, che per la 
speranza di un vile guadagno non si peritarono di 
accusare i loro padri e pastori.

Nel mentre si svolgevano questi fatti a Scutari, 
Moharem coi suoi terminava di distruggere gli avan
zi del disperso esercito di Bairam-Curri e si appres
sava al passo della Ndermaina. Nei Dukagini si co
nobbe la verità, si apprese il suo avento vittorioso. 
Temendo di lui si depose il pensiero di resistenza 
e si spedirono due messi uno a Scutari e l’altro a 
Krasniqe con lettere di sottomissione. Tanto più che 
si intese che un furioso branco di Dibrani prove
nienti dalla città, stritolato ben bene Drishti, Ura- 
Shtreit e Shllaku si divideva in due parti, una si av
ventava su Temali, l’altra su Prekali di Shoshi.

Padre, diceva ad un parroco, Moharem-Bairak- 
taari, se non ci capitava quella lettera dei Dukagi
ni a Plana di Krasniqe avremmo fatto di questa tri
bù un cumulo di macerie e di carne umana. Nella 
lettera che gli si mandava a nome della tribù dei 
Dukagini gli si diceva: «che come i nostri padri ave
vano di costume di ubbidire a chi comandava nella 
fortezza di Scutari, così noi oggi dichiariamo di sot
tometterci ai rappresentanti di colui che impera co
là» ed aggiungeva: « il popolo di questa bandiera era 
pronto a mandare i capi ai confini dei Dukagini per 
fare la consegna delle armi e dare ostaggi di per
fetta ubbidienza ai loro comandi».

Dietro questa lettera entrò Moharemi con 4.000 
uomini nel territorio di Shala per la via di Agri ed 
entrò come amico. Ma che amico? Se da amico fece
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tanto, che cosa avrebbe fatto come nemico! Cioè, il 
vero al suo posto, egli come capitano si dimostrò ret
to, forte, regolato, ma poteva trattener entro un’ono
revole ordine una accozzaglia di gente indisciplinata 
raccolta da Lumia, da Matia in qua?? Non è a dire 
che, essendo i suoi mercenari fanatici maomettani, 
le croci erette sui cimiteri, nei crocicchi delle vie, 
poste sul culmine dei tetti delle case furono infrante
o fatte segno di chi sapeva meglio tirare. Nella per
quisizione delle abitazioni quel po’ di mobilia di cui 
si disponeva, quello che si trovava di vesti, di co
perte, di ornamenti muliebri fu asportato. Per tre set
timane si dovette mantenere quella marmaglia a pro
prie spese e, secondo il loro gusto, con cibi scelti e 
sontuosi. Le api ebbero una vera strage, che, ghiot
tissimi di miele, lo divoravano in tutte le maniere ag
giungendolo ai cibi più contrari. Quello che si deve 
lodare è che non si è inteso che fosse leso l ’onore 
a donne ed a ragazze. Forse giovò a questo la ter
ribile lezione che diede Moharemi ad un’aspirante a 
Krashniqe. Costui mancava talora alla sera. Fu no
tato, fu scoperto. Andava nella casa di una vedova. 
Essa aveva una figlia una perla del luogo. Entrato 
per forza nella abitazione della stessa, la vecchia lo 
pregò di andarsene. Non ubbidì. Lo accusò sull’atto 
presso Moharem, il quale trovatolo lo fece crivellare 
di palle.

Venuto Moharemi a Shala prese stanza presso il 
parroco. Era allora p. Tomaso Bicai O. M. Esposegli 
il piacere di bere a tavola vino ed acquavite e di es
sere servito di pane di grano, perchè dal dì che era 
partito da Tirana, non aveva mangiato pane bianco e 
non aveva assaggiato una goccia di vino. Sembra che il 
servo del padre lesinasse a darglielo. Fece Moharemi 
perquisire la casa e, trovatone in copia, si bevette e si 
mangiò sugli occhi del frate senza neppure offerir
gliene un tantino. Se non fosse stato il rispetto verso 
la popolazione lo avrebbe arrestato sull’atto. Avendo 
inteso da Nue-Zadiku di Pezzai di Shala che, tra le
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fratellanze di quella tribù la più superba era Vacciai, 
volle darle una lezione speciale. Rubamenti, estorsio
ni, appensioni di uomini colle braccia dietro la schie
na agli alberi, bastonate da orbo, legnate da cani, tut
to si mise in pratica e sotto il pretesto di che? Che 
non si peritassero a consegnare le armi. Trovatane 
una con tal modo, si scovava qualche paesano, che 
per odio o per una mancia attestava che il padrone 
della casa ne aveva altre quattro, altre dieci e qui, 
per scampare la vita dalle stangate, doveva o pren
derle da qualche confidente che le aveva nascoste o 
comperarle ove poteva e consegnarle.

Ma veniamo a Shoshi. Il primo battaglione che 
giunse era condotto da Man-Ariffi di Krashniqe ed 
arrivò in Ndreai il 26 gennaio 1925. Dopo due gior
ni fu diviso in due. Una parte rimase li, l’altra ven
ne in Ndreginai presso la chiesa parrocchiale. Mani 
aveva l’ordine di non occupare la casa del missio
nario; distribuì i suoi pei villaggi vicini, eccetto Palai. 
Si dovette mantenerli a loro capriccio. Le multe in 
caso di non pronta obbedienza erano gravi e leste. 
Non essendosi il popolo presentato in tempo per ac
comodare la mulattiera da Shoshi e Prekali si impo
se la consegna di 150 capre per pena, si chiese la 
consegna delle armi sotto promessa, che se le pre
sentassero all’autorità prontamente e fedelmente, il 
grosso dell’esercito passerebbe difilato per la via dei 
monti Dardha-Prekali. Finzioni !

Rimasto a Shala Moharem due settimane, man
dò un avviso al parroco di Shoshi se c’era posto di 
venire in casa sua. Gli fu risposto che per l ’ufficialità 
c’era luogo, non però pei soldati. Un’ora dopo stava 
lì. Il lettore si figuri che cosa divenne quel picco
lo ospizio. Le stanze di sopra occupate da letti, da 
arnesi di viaggio, i corridoi zeppi di fieno, di paglia, 
di felci per dormre. Il pian terreno pieno di selle, 
di imbasti, di salmerie, di casse da munizioni, di sol
dati, di guardie. Nel cortile, nei prati branchi di ciur- 
malia, di bestiami, presi per saccheggio. Muli, ca
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valli nella stalla e fuori. Fuochi dovunque per pre
parare il rancio. Ancora il primo dì andarono in fiam
me ed in fumo i lunghi steccati di avellana, i pian
toni di castagno raggranellati con tanti dispendi, tra
vicelli che sostenevano pergolati, fieno, strami, spa
rirono. Voci, grida, ordini, bestemmie, imprecazioni, 
un sussurro un vero pandemonio. Ed ora siamo al 
pranzo. Venti ufficiali furono serviti con cibi adatti 
al loro rango. I gregari si arrangiavano da sè nella 
cucina. Per dieci giorni tavola pronta, servizio a pun
tino. Di che desideravano erano appagati. Nel forno 
non fu mai spento il fuoco. Sgraziati i servi di casa! 
Impararono presto i sottufficiali a che ora si imban
diva il pranzo o la cena e dai villaggi vicini, ove sta- 
van coi loro capi di soldatesca venivan lesti ad udire 
gli ordini di Moharemi. Appena si alzavan da tavo
la i magnati, una serqua di valorosi entrava in re
fettorio e gridando alla serva: «Presto, vino, acqua
vite, pomi, noci, castagne, tutto divoravano e via». 
Avevano preso gli ordini, così alla domani. Mai quei 
benedetti ordini terminavano.

Era poi un tempo bellissimo, mite assai, quan
tunque d’inverno. Padre, ripetevano fino alla nausea, 
al missionario, padre, vedete quanto «i madhi Peren
ni», (la grande Provvidenza), ha voluto dimostrare al 
mondo che ama Ahmeti. Veramente Ahmeti è il pre
destinato da Dio a salvare la sua nazione. Il cielo 
stesso ha voluto dare un segno portentoso di amore, 
di predilezione per Lui. Dai primi di gennaio in cui 
siamo partiti per la campagna, fino ad oggi, una gior
nata più ridente dell’altra. Non burrasche, non fred
do, non vento, non neve, non pioggie. Una primavera 
senza mosche, senza insetti. Viva Ahmeti amato da 
Dio ! E chi può lottare con colui che ha la forza di 
Dio con sè?»

Da Shala Moharemi aveva condotto in catene die
tro a sè, Gelosh-Marku di Mekshai di Shala e Lek- 
Vukzani di Abbati di Shala imputati rei dell’assassi
nio del capitano Ferit-Frashéri.
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11 primo quando arrivò Moharemi a Shala prese 
il volo per le selve e per i monti, poi fidandosi sulle 
parole melate di Nue-Zadiku, braccio destro e con
sigliere di Moharemi, piuttosto di vedere vagare per 
inospitali lande raminghi suo padre, i suoi fratelli, 
la sua donna con un bambino si consegnò. Tradotto 
nelle carceri di Scutari fu giudicato alla impiccagio
ne che fu effettuata nella cosidetta «Fusha e drùvet». 
Non gli si negò l ’assistenza spirituale di un sacerdo
te. Questi fu p. Giuseppe Lochman O. F. M. Mori con 
sentimenti cristiani; passò da questa vita da eroe, 
non diede segni di sgomento in faccia alla morte. 
Dopo qualche mese il cadavere suo fu trasportato 
a Shala e gli si fece un pianto pubblico di una set
timana, cui presero parte tutte le tribù dei Dukagi- 
ni. Il suo nome durerà quanto la nazione sua: è po
sto nei canti popolari.

Il secondo accusato dì cooperazione alla morte 
di Feriti, fu assolto per inesistenza di reato e di
messo.

Un dì prima che arrivasse Man-Arifi a Shoshi, 
Vass-Kiri, Nok-Geloschi, Lek-Marashi e compagnia sta
vano qui e dopo d’allora dandosi ai monti presero il 
nome di Kociak (rivoluzionari).

Moharemi diede principio al suo agire col far 
tirare all’aria sopra le ville della tribù delle canno
nate. Era suo costume. I cannoni stavano sul colle 
di Dardha e indirizzarono le loro palle sopra la chie
sa parrocchiale verso sud. A capo dei cannonieri sta
va il tenente Gio-Fusha, che veniva a cancellare la 
vergogna della sconfitta avuta presso Alessio nella 
campagna dell’opposizione contro Tirana. Dato il se
gno suddetto, disperse quei 4000 uomini che aveva 
per le ville di Shoshi, Kiri, Gioani, Planni e Temali.

Le mitragliatrici erano collocate nella villa di 
Ndreginai. Da notarsi: I mitragliatori erano Cerkez 
Circassi o caucasiani. Tutti vestiti di rosso cardina
lizio a largo taglio con berrettoni alti nei^ alla russa. 
Si fece la perquisizione delle armi per le case. I so
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liti rubamenti e soperchierie. Per una vecchia car
tuccia dimenticata in un buco di casa e trovata, per 
una falsa deposizione di un nemico (qui son troppi) 
il capo di famiglia veniva tratto in arresto, si so
spendeva con le braccia legate all’indietro ad un al
bero fino allo svenimento, si bastonava per bene e 
poi senza cibo e senza bevanda si chiudeva in prigio
ne nelle stalle a fiutare il buon odore di concime. 
Non si teneva conto delle armi consegnate a Mani. 
Questi non aveva rilasciato alcuna dichiarazione di 
consegna. Così si richiedeva la consegna per la se
conda volta. Moharemi rilasciava la dichiarazione, ma 
i suoi spediti per le tribù non la facevano o se la 
facevano pretendevano che venissero unte anche le 
ultime ruote del carro. Quella accozzaglia di merce
nari, non sapendo più che cosa mangiare, facevano 
impazzire i capi di famiglia nello scegliere i cibi più 
delicati, i bestiami più pingui, le bevande più ineb- 
brianti. Gli alveari furono distrutti. Per la paura che 
venissero prese le vestimenta da molti venivano na
scoste nelle spelonche, negli antri, tra massi: si in
gannava qualche donna o fanciulla con dei denari a 
manifestarne il luogo. Scovate si rapivano e non si 
poteva ardirsi di ripeterle, perchè eran cosa dei Ko
dak (dei rivoltosi). Quando chiedevan cibi e bevande 
ed i padroni di casa negavano di averne, se poi si 
trovavano, si usava il necessario, il resto per odio, 
per spirito di distruggere, si gettava nei torrenti, nei 
fiumi, per gli scogli. Quante botti d’acquavite, quanti 
pitali di burro, quante secchie di formaggio, di lat
te garbo non videro questa fine miserabile !

Nel riverbero di piena luna, a ciel sereno chi 
dall’ospizio del missionario di Shoshi volge lo sguar
do al villaggio di Molla, gli sembra di scorgere un 
delittuoso che sopra uno scoglio veglia avanzando il 
suo corpo in avanti per consumare un delitto. Po
sto sul piano di un grande scoglione questo picco
lo villaggio vede all’ingiro al basso le ville di Sha- 
la, di Shoshi e di Dushmani, che gli fanno corona.
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Egli è sicuro di tutte, chè balze, rupi, torrenti e fiu
mi lo separano da ognuna. Colassù hanno dimora die
ci famiglie. Non tenendosi sicure dalla ciurmaglia di 
Mohareini, trasportarono quel po’ di ben di Dio che 
avevano giù giù ai piedi di quel colle, vicino al fiu
me. In un antro vi deposero ciò che a loro stava a 
cuore. Ad una fanciulletta il gallo di casa premeva 
ed anch’essa, ad insaputa degli altri fece il possi
bile per salvarlo. Legategli le zampe lo nascose in 
quella grotta. Fatta la perquisizione delle case dai 
soldati si meravigliarono vedendole sprovviste, ma più 
si stupirono (piando verso l’alba udirono nel silenzio 
delle foreste sottostanti la voce di un gallo. «E ’ Bai- 
ram-Begu dicevano per scherno, che chiede soccorso» 
e giù giù di balzo in balzo. Il gallo si era slegato e 
montato sopra un albero, alla entrata di quell’antro 
invitava coi suoi Kikirighi quelle orde a fare anche 
lì quello che eseguirono ovunque. Il povero gallo con 
una schioppettata pagò il suo tradimento. La roba fu 
trovata. Le vestimenta furono prese, il resto fu but
tato nel fiume. Il gallo apparteneva alla famiglia di 
Nosh-Lulashi.

Anche a Palai di Shoshi si infuriò come a Vacciai 
e peggio. Fu scovato un grullo di quel villaggio a no
me Lush-Geloshi. Lo si ingannò promettendogli di 
dargli una mancia ed il permesso di porto d’armi se 
indicasse chi teneva armi nascoste. Ne nominò una 
decina, alcune falsamente. Successero delle scene do
lorose. Gli accusati furono incarcerati, bastonati, ap
pesi agli alberi al solito modo, fatti ludibrio in mo
do barbaro. Venne la volta anche per l’accusatore di 
pagare il fio delle sue menzogne. Oltre aver soffer
to come gli altri fu legato ed esposto in semplici mu
tande sur una catasta di legna al freddo della notte 
di gennaio, e perchè non prendesse sonno, di tanto 
in tanto gli si versava sopra una secchia d’acqua per 
rinfrescarlo.

Il solito Nue-Zadiku di Shala al termine di ogni 
perquisizione annunziava i più danarosi delle ville
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dove passava e, poveretti, venivano pelati. A Dusluna- 
ni non si seppe più che cosa prendere e si rapiro
no perfino i lambicchi dell’acquavite. I padroni stes
si furono obbligati a caricarseli sulle spalle per con
segnarli alle autorità della città come asserivano. Na
turalmente a mezza via furono dagli stessi redenti 
chè a Scutari avrebbero trovato Moharemi, il quale 
avrebbe chiesto ai felloni con quale autorità li avreb
bero presi ai loro veri possessori.

IV

I bascibuzuk di Ahmeti a Temali.

La rivoluzione del 1926.

Prima che Man-Arifi andasse a Temali per pren
dere e raccogliere le armi quei di questa tribù eransi 
adunati a Mar-Plana per combinare tra loro sul mo
do di effettuare questa consegna. Imprudentemente 
qualcheduno si espresse in maniera che prima di ce
derle si dovrebbero usarle contro Ahmeti al passo det
to «Nder Shtena e Toplanes». Bastò l’ aver riferito 
questa parola per essere multati con 150 capre delle 
più pingui. Troppo mi dilungherei nel narrare tutta 
l’iliade di soprusi commessi dai Lumgnani, dai D i
brani, dai Gashgnani in queste tribù cristiane. Solo 
per terminare questa stucchevole storia di fellonie di
rò che quando scorgevano qualche uomo vestito con 
abiti decenti, calzato con scarpe buone, lo denudava
no e lo discarpavano e davangli le loro più vecchie e 
sdruscite e dirò che mi fu assicurato che in tutto T e 
mali e Shllaku non rimanessero al popolo venti co
perte da ripararsi dal freddo invernale. Dirò che mol
ti e molti per i colpi dei calci degli schioppi pigliati
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alla testa perdettero per mesi la chiarezza dell’intel
letto ed alcuni la amisero per sempre.

Si diportarono quelle masnade veramente come 
i serbi.

Nel mentre si svolgevano queste tragiche scene 
Moharemi stava ancora a Shoshi presso il parroco. 
Terminata la consegna delle armi uscì a fare un po’ 
di piazza col padre. Questi vedendo verso nord-est 
alcune nuvolette, che come le fila  di una tela di ra
gno che sta ordendosi, si avanzavano verso oriente, 
«Signor Tenente, gli disse, domani mattina avremo 
qui vari palmi di neve». «Dice davvero?» rispose l’uf
ficiale. «Davvero» —  continua il Missionario —  «os
servi quel campo bianco che va distendendosi da Pod- 
goritza verso noi». «Non ci vorrebbe altro» riprese il 
valoroso soldato; dai primi di gennaio in qua non si 
ebbe un giorno cattivo, ora se cadesse neve in que
sti luoghi, come si farebbe coi cavalli e coi cannoni a 
farli passare per l ’ultimo valico per discendere alle 
pianure di Scutari?» Fece dare subito lo squillo del
la partenza. Lo squillo delle trombe e due colpi di 
cannone fecero incamminare quelle truppe per di
verse vie verso Prekali. AU’indomani un metro di 
neve coprì Shoshi.

Partito Moharemi da qui il parroco tirò la som
ma delle spese avute per causa dell’ospitalità ed asce
sero a korone 950. In segno di riconoscenza però gli 
mandò da Prekali 25 oke di farina bianca, 5 chili 
di riso e 3 di olio e per di più alla prefettura della 
città avanti a Cerno-Begu, a Mussa-Juka, al Delegato 
di S. Santità espresse parole di lode per la gentilez
za mostratagli dal frate.

Non passarono che pochi giorni ed al padre To
maso Bicai parroco di Shala ed al padre Giuseppe 
Messi parroco di Prekali venne un ordine di ritirar
si nel convento di Scutari.

Nei Dukagini si principiò a respirare aria di pa
ce e di tranquillità ; furono ristabiliti e rinforzati i po
sti di gendarmeria, che esistevano prima solo di no-
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ine; per sottoprefetto fu designato Zef-Leka, nemico 
dell’opposizione. Uomo di azione e di astuzia non co
mune si diede di mano a raccogliere le api disperse. 
Per Ahmeti fece assai. Varie visite fatte di poi dal 
capitano Pre-Jaku con truppe regolari ribattè l’idea 
che il governo attuale non era quello delle ciance; 
uccisioni, rapine, rubamenti, fellonie cessarono; si pen
sò più alla marra per intanto che alla politica : in
somma si respirò. Nella sola parrocchia di Shoshi nel 
1925 furono fatti cinque ponti, dieci case di un pia
no e venti «K u lle». Queste «kulle» sono piccole for
tezze a mo’ di pallazzo. Gli alfieri ed i capi anda
vano a Tirana a prestare omaggio al Presidente e que
sti, oltre accettarli cordialmente e pagare loro l’ospita
lità, li rimandava ai loro paesi con buone promesse 
e con regali. Lush-Prela di Shala primo alfiere dei 
Dukagini, dopo una visita, fu eletto, quantunque anal
fabeta, membro della Commissione sottoprefetturale 
colla paga di 7 1/2 napoleoni al mese, il suo figlio 
nominato caporale, pure senza saper leggere e scri
vere, e capo posto di gendarmeria di Shala con 4 1/2 
napoleoni al mese. Fu nominato membro della Com
missione della sottoprefettura Lulash-Geloshi alfiere 
di Shoshi, Voz-Deda alfiere di K iri e Kol-Pietri capo 
di Dushmani, analfabeta, con 7 1/2 napoleoni al me
se ciascheduno. Si riconobbe in questi il vecchio di
ritto di imporre ad ogni vecchiardia una paga spe
ciale. Per costume poi in ogni lite di sottomano a co
storo i litiganti offrivano uno scotto. In breve i sud
detti con Mark-Zadiku di Shala e Zadri-Luka di The- 
thi aspiranti, sotto la protezione di Ahmeti, erano di
venuti i padroni dei Dukagini : tutti gli altri capi e 
persone influenti e sottocapi i servi in barba ai lo
ro vecchi diritti che concedeva il detto «Kanun» dei 
loro padri.

Questi ultimi si cuocevano di rabbia e di invi
dia, ma che fare? Fu fatto osservare da qualcheduno 
al ministro degli interni Mussa-Juka che non era giu
sto, nè a profitto della popolazione che i soli alfieri
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sii menzionati avessero il monopolio del regime e dei 
guadagni e l’assoluta sentenza in ogni questione. Fu 
riconosciuta la giustezza dell’osservazione. Venne or
dine che nella decisione di ogni lite, oltre ai suddet
ti, anche il capo villa dei litiganti dovesse e potesse 
prendere parte giuridica. Fu adempiuto il comando 
ministeriale per un po’ di tempo e poi si tralasciò. 
Tornava più a prò l ’essere in pochi. Il popolo vede
va e si lamentava di questa oligarchia. Quand’ecco 
una bella notte ad un’ora determinata una grandina
ta di palle cade su ogni posto o stazione di gendar
meria dei Dukagini. Chi ha fatto questo affronto? 
I kociak. Alcune compagnie di soldati regolari com
parvero sul luogo a rialzare il prestigio del governo. 
Si levarono le armi a molti capi, ai quali si erano 
date per onore. Si eseguirono delle perquisizioni; il 
popolo sofferse in cene, in pranzi, in vari servizi al
la truppa. Si parlava che questa onta aveva origine 
nella dissensione tra Zef-Leka sottoprefetto ed il te
nente di gendarmeria del luogo Lesh-Marashi : altri 
la trovavano tra gli alfieri della commissione, perchè 
indispettiti che la loro paga da 7 1/2 napoleoni era 
ridotta a 4 1/2. In ultimo il sospetto cadde sugli a- 
spiranti Mark-Zadiku e Zadri-Luka. Furono trasferiti 
alla città, interrogati, trattenuti in custodia. A tutti 
i modi ancora persiste il fondato sospetto che i pre
diletti dal governo ed i salariati da esso avessero re
cato quell’onta al popolo dei Dukagini ed al Presi
dente della repubblica albanese. Così tra il malcon
tento dei più, generato non da Ahmeti, ma da suoi 
beneficati e graziati, si venne all’agosto del 1926.

Mi era dimenticato di scrivere un’importante epi
sodio, che dà luce sul carattere di certe persone, ed 
è utile per la intelligenza della storia. Fino all’anno 
1925 i Dukagini mai hanno prestato servizio militare, 
nè pagato aggravi govemiali. Nell’estate stessa il re
gime impose il primo ed i secondi. Lush-Prelà, al
fiere di Shala con pochi altri andò a Tirana ed, espo
ste le miserie della popolazione e la eccitazione degli
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animi contrari a servizi militari, ottenne (la Ahmeti 
Zogu che i Dukagini sarebbero graziati a preferenza 
degli altri albanesi fino a che il governo non apri
rebbe vie carrozzabili, scuole comunali ecc. ecc. Il 
Ministro Mussa-Juka diede ordine al sottoprefetto Lin- 
Deda, che, nelle questioni più importanti avesse da 
seguire la volontà di Lush-Prela. Fu in questa occa
sione che Ahmeti concluse con Lushi un patto di 
fedeltà. E’ interessante e bisogna saperlo. Il presiden
te della repubblica per suggellare la promessa di ami
cizia e fedeltà che a vicenda avevansi data, staccò 
dalla sua cintura un bel revolver dal manico di ar
gento, sul quale era cesellato il nome di «Ahmet- 
Zogu». Prima di consegnarglielo lo indirizzò col cal
cio verso di Lushi e colla bocca della canna verso la 
propria testa e disse: «Se io pel primo frangerò que
sto patto di amicizia e di fedeltà, quest’arma faccia 
in pezzi il mio cranio». Indi rivoltando il revolver 
colla bocca della canna verso Lushi pronunciò que
ste parole: «Se tu romperai questo patto di amici
zia e di fedeltà questo revolver valga a frangere la 
tua testa. Lo accetti a questa condizione?» —  «Sì, 
rispose Lushi, così lo accetto». Profetiche parole av
veratesi purtroppo dopo la defezione del 1926! Scap
pato l’alfiere di Shala come narreremo in appresso, 
dai Dukagini su quel di Gussigno fu ucciso una ai 
suoi due fig li alla vigilia proprio della proclamazio
ne di Ahmeti a Re degli Albanesi, avvenuta il 2 set
tembre 1928.

Lin-Deda di Scutari, uomo onesto ed intelligen
te era sottoprefetto dei Dukagini al colle di San Gior
gio tra Shoshi e Shala: il tenente Vassa di Jubani 
comandante della gendarmeria. Pochi giorni prima di 
San Rocco si sparse la voce nella città che i Duka
gini in questo dì si solleverebbero. Passò quel gior, 
no varcarono settimana e settimane: il cielo politico 
tra Jugoslavia ed Albania, che si era oscurato, anne
rito, si rasserenò e nulla fù. Talora si udiva la noti
zia che i Kociak (rivoltosi) stavano in Italia, tal’al
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tra che dimoravano nella Jugoslavia ed erano stati 
veduti nei monti del confine tra Montenegro ed A l
bania. Nei pressi di Scutari certa Katrin-Tomia di 
Planni fu perquisita, le fu trovato un fagotto en
tro al quale delle insegne di gradi militari pei Ko- 
ciak. Questa aveva un suo figlio rivoluzionario. Di
chiarò di averle avute dalla madre della sposa di 
Nok-Geloshi, dalmatina a Scutari. Furono poste in 
carcere l’una e l ’altra. Lin-Deda in vari rapporti ca
lorosamente dava avviso alla Prefettura ed al Mi
nistero degli Interni, che i Kociak eransi veduti su 
quel di Shala, dove facevansi complotti, essere ne
cessario quindi prendere serie misure. A nulla si abba- 
dava. L ’ipotesi che la Jugoslavia volesse aiutare un’a
zione armata dei Kociak contro Ahmeti, il quale sta
va per suo interesse a volgersi all’Italia e congiun
gersi con essa, passava dallo stato di possibile al pos
sibilissimo. Una sinistra impressione però sorse ri
guardo al modo di agire dell’autorità di gendarme
ria locale. Si sapeva che i Kociak nell’ottobre avevano 
passato il confine, bazzicavano con Lek-Vukzani, con 
Pep-Ndreu, con Marash-Nika, con Mark-Lushi, collo 
stesso Lush-Prela di Shala e con molti altri; si era 
a cognizione che tenevansi dei convegni notturni in 
date case: eppure non si cercavano, non si arresta
vano. Sembrava che tra la gendarmeria ed i Kociak 
fosse sancito il contratto dei ladri di Pisa. I permes
si poi di andare in licenza al tenente di gendarme
ria, ai Comandanti dei posti, perfino ai gregari non 
mancavano. I posti di gendarmeria erano quasi ab
bandonati. Finalmente dopo il 10 novembre 1926 uscì 
dai monti e sul far della notte, apparve a Mekshai 
di Shala Don Lorenzo Zaka, Vass-Kiri, Nok-Geloshi 
col cosidetto «K om it» e tennero dopo una placida ce
na un radunamento. A questo fu invitato anche l’al
fiere di Shoshi cui le difficoltà di un’azione armata 
contro Ahmeti apparvero sì grandi, che pregò quei 
di Shoshi a non partecipare a novità. A i 19 di no
vembre si indisse un assembramento notturno pres
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so Pieter-Deda di Lotai di Shala. Lotai e San Giorgio 
distavano dieci minuti. Cadi o Cielo ! In tale assem
blea intervennero anche gli alfieri di Shala, di Sho- 
shi, di Pulati, di Ghimai. Quello di Shoshi rilutta
va di nuovo. Si trovò il mezzo onde cacciargliene ogni 
dubbiezza e perplessità. Si sapeva che stava in bron
cio col regime di Ahmeti, che lui e gli altri erano 
irritati perchè temporaneamente si erano ridotte le 
paghe vistose a 4 napoleoni. Fu loro rinfacciato pub
blicamente come non si vergognassero di accettare la 
paga di un semplice gendarme : poiché se avessero vo
luto vendicarsi essere loro giunta l ’ora favorevole. 
Furono colti al laccio. Per togliere a loro anche il 
ben dell’intelletto procurarono loro trenta oke di ac
quavite e tracannate furono spinti sul pendio del pre
cipizio, della rovina. Scomparve ogni difficoltà.

Mi fu assicurato da persone degne di fede che 
Don Lorenzo Zaka nel convegno di Lotai, scorgendo 
l’incertezza, la titubanza dei capi nel prendere una 
decisione, che poteva fruttare la totale rovina del pae
se, parlava come se fosse stato invasato dal demonio 
e così prese a dire: «E  perchè tentennate a questa 
gloriosa impresa? Koqe-Téshi ha già preso la Tosknjia 
con soli cinquecento Kociak; Luigi Santoja e Dod-Ni- 
kolla con due mila montenegrini da Podgonitza mar
ciano verso Scutari : Koll-Biba e Spiro-Kossova colle 
tribù di oltre il Drino sono volati a prendere la sot
toprefettura e la fortezza di Puka. I turchi di Postri
pa ci attendono colle braccia aperte a scuotere il gio
go dei tiranni. V ili! chi non si alza muoia. Chi non 
viene con noi a costui gli siano abbruciate le case, 
tolti, saccheggiati gli averi, mandati in esilio i ma
schi, le femmine, i bambini. Figli di Scanderbeg, sù. 
Se voi non vi alzate in armi presto, altri di rino
manza, di stirpe più bassa di voi avranno l ’onore di 
poter dire «Noi pei primi abbiamo liberato Scutari 
dal tiranno». A ltri prenderanno il bottino che era a 
voi riservato come più valorosi, più vicini. V i offro 
diecimila case di mussulmani da svaligiare: vi dò in

4.
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mano cinquecento negozi cui dare il sacco: ecco avanti 
a voi le ricchezze della prima città dell’Albania, sten
dete le mani a prenderle, senza spargere forse una 
goccia di sangue, sono vostre. Sii, o fieri montanari, 
non fatevi deridere dagli spiriti dei vostri avi. Dov’è 
il valore, la prodezza dei vostri antenati? Dio lo vuo
le, Gesù Cristo è con noi. A ll’impeto vostro tutto ce
derà. Sù, avanti...». Pur pure all’orribile pensiero di 
una sconfitta, all’orrore delle sue conseguenze, titu
bavano ancora. Che fece il prete? Assunse il fare di 
Anticristo, ed abusandosi della verginità della loro 
fede, prese un crocifisso in inano ed andava pro
nunziando su di esso giuramenti sopra giuramenti 
«che è suonata l’ora opportuna di riscossa; che come 
è verità il Cristo, così la sua parola è vera, non men
zognera; che tutta l’Albania si è alzata in armi; che 
la Jugoslavia vuole vendicare l’onta di Ahmeti, il quale 
dopo esser portato al potere da essa, si è volto verso 
l’Italia sua nemica mortale; che la Jugoslavia è con 
lui e con loro, che i suoi battaglioni sono pronti ai 
confini per aiutare i Kociak ». E per suggellare 
tali bestemmie, questi sacrileghi detti, procedette ad 
una azione che la penna di qualsiasi sente orrore 
a scrivere. Fece come fanno e fecero molti ribaldi 
ed empi albanesi, Fattosi il segno della croce, pose 
a terra il crocifiso, come se volesse calpestarlo, e im
precando sopra il suo corpo e sopra la sua anima 
i più orribile anatemi qualora non dicesse il vero o 
pronunziasse cose a loro svantaggiose. « Orso della 
montagna, furono le sue ultime parole in quella ter
ribile notte, stendi la tua zampa e prendi in un sol 
tratto ciò che i turchi hanno preso ai tuoi avi e a te 
da cinquecento anni in quà».

A tali pazzie, cui ripugnano i più empi tra gli 
empi del secolo e qui, quasi mai, le fanno in falso, 
si decisero di porre in forse la vita loro, quella dei 
loro cari, le loro sostanze e più l ’onore delle loro 
donne e figlie. Se è vero il Vangelo ed il suo Cristo



—  51 —

vere devono essere le parole giurate dal suo sacer
dote, conclusero.

Sembra certo che in quei dì da Scutari erano 
venute ai capi segrete preghiere dal partito dei vec
chi turchi, che non si azzardassero ad una mossa, ad 
una rivolta. Si suonava a morto per Ahmeti, ma si 
avevano fatti i conti prima dell’oste: egli era vivo 
e forte.

L ì per lì in quel radunamento fu deciso di cin
gere d’assedio e prendere il comando della gendar
meria e la casa della sottoprefettura al colle di San 
Giorgio. Lin-Deda di Scutari era il sottoprefetto; il 
tenente Eill-Vassa di Jubani capo della gendarmeria. 
La forza di questa era ridotta a pochi uomini, per 
di più, come se lo avessero saputo, Eill-Vassa, Mark- 
Zadiku aspirante, Zadri-Luka aspirante in licenza a 
casa loro. Mi fu detto che era bello il vedere le arti 
di Lush-Prela, di Lulash-Geloshi, di Pietrush-Nnoja, 
di Nok-Mirashi e di altri, i quali, cambiata bandie
ra in segreto, presso il sottoprefetto facevano ora 
da San Pietro, ora da Giuda. Talora proferivano di 
dare il loro capo per lui e per Ahmeti, talora gli da
vano il bacio dicendo «A ve rabbi». Finalmente, si
mulandosi vittime del volere e del furore del popo
lo, piuttosto di essere uccisi e rovinati negli averi e 
famiglie, erano e si sentivano costretti a subire la 
vergogna di pregare Lini a scegliere il meno male, 
cioè partirsene per la città ed essere accompagnato da 
loro fino a Prekali per salvare la sua vita. Così par
tiva Lin-Deda per Scutari un due ore prima del
l’alba del 20 novembre accompagnato da Pietrush 
Nnoja. Il comando di gendarmeria si consegnò. Vass- 
Kiri prese possesso della località della gendarmeria: 
Don Lorenzo di quella della sottoprefettura. Le po
che armi e munizioni trovate furono divise fra i ri
voluzionari; si cantò da sciocchi per allegrezza, si 
sparò a salve come se si avesse riportato una vittoria 
e si pose tra tutte le tribù un’armistizio ed una lega
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fino al termine della campagna. Si divulgò un ordi
ne che tutti i maschi capaci a portare armi, con fu
cile o senza, prendessero all’istante la via della cit
tà. Laggiù prenderebbero uno schioppo e 3 napoleo
ni e mezzo mensili di paga fino al termine dell’a
zione guerresca. Le donne poi si tenessero pronte h 
trasportare il bottino che si farebbe laggiù. Si pub
blicava ancora, che tutta l’Albania è insorta contro 
Ahmeti ed il suo governo. La città attende la sola 
presenza di pochi per rivoltarsi. Ma bisogna far pre
sto. Non v ’è tribù che non sia in marcia per Scu- 
tari: spetta ai Dukagini di aver l ’onore di dire: «Noi 
pei primi abbiamo preso la città, noi abbiamo fatto 
il bottino maggiore ed il più ricco».

Mark-Milani e Gion-Noka di K iri erano stati in
caricati a tagliare il filo telegrafico tra Shoshi e Pre- 
kali e Prekali e Scutari, il che fu eseguito la notte 
del 19 per venire al 20.

Pur anche i rivoltosi vollero mostrare che non 
erano proprio quei barbari che si credevano. Decre
tarono «Chi avesse dato fuoco ed incendiato gli edi
fici pubblici, chi avesse asportato i fili telegrafici do
veva pagare la multa di... un bue. Sì i primi che i 
secondi dovevano servire per il futuro governo. Ga
ranti gli alfieri delle bandiere.

Si tracciò il piano di guerra. La truppa doveva 
dividersi in tre colonne. La prima più forte e nu
merosa doveva andare per Prekali-Scutari. A lla te
sta d’essa stava Don Lorenzo, Lush-Prela alfiere di 
Shala e l ’alfiere di Shoshi.

La seconda sotto il comando del tenente Vass- 
Kiri doveva girare per le tribù di Pulati e discen
dendo dal passo detto «Giafa e Thànes» raccogliere 
i rinforzi di Suina, di Domni, congiungendosi pres
so il torrente Rossek con la prima colonna. Già al 
passo di «Thanes» erano mille i rivoltosi con Bairam- 
Dinosha capo posto di gendarmeria di Pulati. La ter
za era capitanata da Ded-Thoni aspirante: a questa
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fu dato il compito di girare assai in largo. Doveva 
passare per Shoshi, Toplana, Dusmani, Shllaku, e fa
cendo una viva azione verso il ponte di Messi mi
nacciare Scutari dal levante. Un’ora sopra la città.

Pietrush-Ndoja di Shoshi a nome degli alfieri ac
compagnò Lini e i gendarmi dal colle di San Gior
gio fino sopra Prekali ad una fonte detta «U i i sbu- 
cit». Detto loro «buon viaggio», si ritirò ed inter
natosi nel folto del bosco, tirò cinque colpi d’arma 
verso Lini. Incarcerato, dopo la defezione, stava in 
pericolo di lasciare la vita sulla forca. Lini chiamato 
a deporre contro Pietrushi, non solo pose in silenzio
il fatto, ma allegando anche quello che non era vero,
lo salvò dal capestro. Dal dì che fu proclamata l ’A l
bania indipendente Pietrushi e due suoi fratelli per
cepivano da Ahmeti tre napoleoni e mezzo ognuno 
e pure... ! I rivoluzionari venendo giù a frotte alza
vano le loro grida al cielo e facevano tanto schia
mazzo come se non avessero dovuto misurarsi con 
gente armata. Nok-Geloshi giunto al Rossek, una mez
z’ora prima dell’Ave Maria, fece far voce a Vass-Kiri, 
che doveva arrivare, da Domni, per sapere se si ap
prossimava. Questi rispose dal monte al piano che 
era pronto, tirando per di più delle schioppettate; 
eppure la caserma più prossima e il nemico non di
stavano che venti minuti.

Sui colli al di qua del Rossek già il comandante 
della città aveva schierato i suoi, rinforzati dai tur 
chi civili, con mitragliatrici. Così aveva fatto anche 
oltre il K iri a Drishti. Su tutte le colline stavano 
Ahmetisti. La caserma della gendarmeria di Messi 
dunque stava al coperto e ben difesa. In essa Fycyrii- 
Dinjia capitano della gendarmeria del circondario di 
Scutari, in essa Moharem Gazazi maggiore dei bashi- 
buzuk; in essa la gendarmeria di Postripa e quella 
delle nostre montagne e fuggita avanti ai rivoluziona
ri. La marcia di questi fu sì veloce, che Lini e Ru- 
shtem-Puka, comandante del postò di gendarmeria
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di Shoshi fermatisi da Mihil-Nika a refezionarsi fu
rono avvisati in fretta che la testa dei rivoltasi stava 
già alla parocchiale di Prekali e dal timore di essere 
raggiunti se la diedero a gambe lasciando i cibi sulla 
tavola ed una scarpa a terra.

I turchi di Postripa fecero anche in questa oc
casione come sempre. Al primo apparire di centi
naia e centinaia di uomini armati e disarmati, ma 
tutti feroci, finsero di essere di un solo fine, si uni- 
ron a loro, e più che venivano in giù le loro file si 
impicciolivano : arrivati sul fronte si erano ridotti 
a pochi ed anche questi scomparvero, per tirare, die
tro nascosti ripari, alle spalle dei nostri.

V

G li Ahmetisti vincono.

Danni incalcolabili nei Dukagini.

Barbarie dei partigiani di Ahmeti.

Al di qua del Rossek incominciò l’ostacolo. Da 
tutte le colline di Boksi gli Ahmetisti grandinavano 
sui nostri con palle. A ll’arrivare della notte del sa
bato si diede principio all’azione. Fino dalle prime 
schiopettate Nok-Geloshi tenente, che precedeva, fu 
ferito al mento e ad un braccio e si ritirò a Prekali. 
Le urla dei montagnuoli che a modo loro si incita
vano gli uni e gli altri per andare avanti e sempre 
avanti, frastornavano; la gara del furore delle singole 
fratellanze di trovarsi corpo a corpo col nemico o di 
farlo retrocedere od ammazzarlo fu sì delirante che 
prima dell’alba della domenica tutte le colline al di 
là del Kiri ed al di quà, prima di arrivare sulla pia
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nura, stavano già in mano dei rivoltosi. Nella colli
na più alta e più rocciosa, proprio quella che sta 
dirimpetto e guarda «Maslaci» stava la maggior for
za d’uomini e di mitragliatrici. Questa fu presa con 
uno strattagemma che farebbe onore al più intelli
gente capitano. Fino dai primi istanti dell’operazio
ne e quasi tutta la notte partiva da essa una piog
gia di palle. Nessuno rispondeva; il fuoco invece era 
mantenuto vivo ed efficace contro le colline più bas
se di essa. Tre ore prima dell’aurora si stancò di 
tirare al vento e tacque: si scelse una compagnia 
dei più coraggiosi montanari, i quali aggrappandosi 
silenziosi di roccia in roccia, di masso in masso, 
dalla parte posteriore pervennero alla cima. In po
chi minuti con piccole ferite presero la posizione 
principale insieme alle mitragliatrici. Impossesatisi 
di essa anche le altre dovettero cedere: anzi Vass- 
Kiri, tenente valoroso quanto mai, con un drappello 
di suoi pari, gettandosi sulla pianura, girò la posizio
ne della caserma di gendarmeria di Messi e le tagliò 
prima dell’alba la comunicazione con Scutari. Le mi
tragliatrici prese al nemico si fecero funzionare con
tro la caserma. Tutta la domenica, era il 21 novem
bre 1926, non cessò il fuoco da una e dall’altra par
te, solo era senza frutto da parte degli assedianti, per
chè la caserma godeva una posizione felice, a cui era 
difficile l’avvicinarsi senza notevoli danni. Fu tro
vato un rimedio, scorgendo il vicino acquedotto si 
entrò in esso e da qui si giunse a giusto segno e si 
ebbe un’eccellente riparo. Ma anche colpendo da qui 
non c’era grande speranza di far capitolare il nemi
co quanto prima. Da tutte le finestre e feritoie u- 
scivan palle. Fortuna che le finestre eran senza fer
ri e questo fu un’insigne vantaggio per i rivoltosi. La 
vittoria sta in mano dei coraggiosi. Due giovani mon
tanari si profersero a porre in giuoco la loro vita e 
far cedere quel baluardo. Il nome di questi prodi è 
Mark-Nika di Shoshi e Koll-Binaku di Dakai. Empi
tesi le saccoccie di bombe, carponi, protetti dalle te-
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tenebre si appressarono alla caserma. Gli assalitori 
in lontananza non permettevano che gli assediati si 
accostassero alle finestre per tirare al basso. Quei due 
prodi si diedero a scagliare bombe pel locale ed a 
porre con esse terrore, rovina e morte. Non si tardò 
molto e si gridò alla resa. Mi han detto che Fycyri- 
Dinjia, con quanto ne aveva in canna, chiamava in 
ajuto Vass-Kiri dicendo forte: «Nédorè tanne e tè 
Zotit» Nelle tue mani ed in quelle di Dio. Da vari non 
volevasi accettare la sua resa : molti volevano che si 
abbruciassero entro vivi. Ma Vassa impose il suo ge
neroso desiderio di salvarli. Vinse il senso di umanità 
sulla barbarie. Nel mentre quei dell’appartamento di 
sopra chiedevano pietà colla resa, da quello di sotto 
usciva qualche schiopettata. Koll-Binaku di Dakai 
sforzò l’uscio ed immessa la destra dentro, scaricò 
un revolver da dieci colpi. Gli fu risposto con delle 
schiopettate. Una palla gli ruppe l ’arteria radiale. 
Trasportato verso Shala morì sulla via lasciando suo 
padre orbo di figli. Fycyri-Dinjia fu il primo ad u- 
scire sotto la protezione di Vassa. Anche i suoi si ar
resero. Erano due ore prima dell’alba. Dati in custo
dia i prigionieri, Vassa entrò e con lui gli altri in con
fusione per fare bottino. Furon trovati 14 morti e 
vari feriti : Tra schiamazzi e risse e malcontento si di
visero armi e munizioni. Furon prese le mitraglia
trici. Mai si dava fine ai litigi. Si posero in dimenti
canza i prigionieri ed i loro custodi. Questi vedendo
si dimenticati e senza bottino, ad uno ad uno entra
rono nella caserma anch’essi; così i prigionieri rima
sero soli. Protetti dalle tenebre se la diedero a gambe.

I rivoluzionari, preso il bottino col pretesto di 
nasconderlo, si dispersero. Pochi rimasero con Vas
sa. Ma già principavano ad apparire i rinforzi per 
sostenere la caserma.

Gegh-Marashi di Shkreli, tenente, con una com
pagnia fu il primo ad accorrere. Battuto, fu fatto re
trocedere dalla pianura e si dette alle colline di so
pra Messi, onde tener fronte a qualche assalto dalla



parte di Mazzareku e minacciare verso Drishti la ri
tirata dei rivoluzionari della caserma. Il governo te
legrafò ovunque per soccorsi e dalla bassa Albania, 
da Durazzo, da Tirana sull’imbrunire della sera arri
varono delle truppe regolari sul luogo della tenzone. 
Anche ai turchi di Scutari e della Postripa si distri
buirono armi. Temendo i rivoluzionari che Gegh-Ma- 
rashi tagliasse loro la strada Rosseku-Prekali si riti
rarono in questo luogo. La caserma fu rioccupata la 
notte del 22 novembre dagli Ahmetisti.

A Prekali fu determinato di unirsi alla terza co
lonna, che veniva da Dushmani e da Shllaku e con 
essa tentare di entrare in città dalla parte delle col
line di Messi. Ma già il governo si era ben rinforza
to sulla pianura. La perdita della caserma indusse i 
turchi di Postripa a gettarsi apertamente dalle parti 
di Ahmeti; con questo giuoco di bandiera ai cristiani 
furono chiusi i passi per la valle del Kiri. Per riunirsi 
ai loro dovettero ascendere al Zukal e da qui di
scendere a Vukaj di Shllaku - Martedì il 23 novem
bre si combattè sulle colline che circondano Hoti e 
Spiro-Mozzi fecero scappare Don Lorenzo Zaka coi 
suoi dalle sue posizioni per cui i rivoluzionari, privi 
di munizioni e di cibo dovettero abbandonare il cam
po e discendere a Prekali.

Don Lorenzo temendo di esse ucciso pel tradi
mento fatto si pose sotto la protezione della fami
glia di Nok-Mirashi e di Pietrush-Ndoia di Shoshi 
ed allegando dovunque il pretesto che andava a 
Gussigno a levare e far venire i battaglioni jugoslavi, 
non interrompendo il viaggio nè di giorno nè di notte, 
se ne fuggì verso Thethi passando per Dushmani e 
per Pepsumai.

Ai 25 le reliquie dei rivoluzionari si raccolsero 
in Prekali sperando sull’aiuto del paese. Essendo que
sta località in bocca ai mussulmani fece loro inten
dere che sloggiassero anche da qui. Lasciato un ma
nipolo d’uomini a guardare il famoso passo del sas

—  57 —



—  58 —

so rosso «Gur i Kuq», ai 26 tennero un convegno da 
Syk-Marku di Mekshai di Shala in cui furono scon
giurati a resistere nelle loro case fino alla morte. 
Pazzie da sciocchi!

Alla sera del 27 novembre giunsero alla casa 
di Zadri-Luka di Okolli di Thethi Don Lorenzo, l’al
fiere di Shala Lush-Prela, Nok-Mirashi di Shoshi con 
una diecina di altri dei più influenti. Nel celebre con
vegno di Lotai questi paladini della fede e della pa
tria, quasi certi del futuro disastro, per accalappia
re i gonzi, avevano assicurato il volgo con giuramenti 
sul crocifisso che in caso di avversa fortuna avevasi 
combinato con il governo della Jugoslavia di pre
sentarsi a Gussigno e levare quanti battaglioni de
siderassero contro Ahmeti. Ora andavano a prenderli 
e ritornare con loro. Vedete fine malizia: Anzi il 
25, messi provenienti da Thethi, avevano propagata 
pei Dukagini la nuova che colà erano arrivati tre 
battaglioni di serbi. Prima dell’alba del 28 novembre 
aveva Don Lorenzo coi suoi fid i passato il passo d’I- 
pek e stava per entrare trionfante sul territorio ju
goslavo. Aveva davvero operato più che qualche co
sa per acquistarsi importanza. Prima di partire da 
Okolli aveva nascosto in un dato luogo le sue armi 
e quelle dei suoi compagni di viaggio. Nue Miraka av
visò il capitano Prek-Previsi del luogo ove stavano, 
l ’ uron trovate e raccolte.

1 poveri Dukagini, traditi da un prete, caduti in 
mano dei mussulmani accecati da furore e da fana
tismo religioso reputarono di trovare la loro salvez
za nella fuga. Ma dove e come? Era autunno: a 
chi lasciare la raccolta di tutto l’anno, le case, i be
stiami? Abbandonate le abitazioni, gli averi, la rac
colta, solo coi bestiami si misero disperati in cam
mino verso Thethi per passare in Gussigno nella Ju
goslavia. A i Dukagini si aggiunsero molte famiglie 
di Nikai e di Merturi. Gli animali, le donne, i bam
bini impedivano di fare la strada in fretta. La no
tizia di questa rivolta era giunta alle tribù cristiane
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dei Clemenni. Nel mentre si combatteva a Messi, un 
centinaio di schioppettate tirate sulla caserma del po
sto di gendarmeria di Hotti avevano manifestato il 
disegno che si voleva gabbare i Dukagini col dire 
che anche le tribù delle Montagne Grandi entrava
no in lizza: ma nulla più. Lo stradone che da Pod- 
goritza viene a Scutari, il quale a detta di Don Lo
renzo, doveva essere pieno zeppo di automobili, di 
cannoni, di m itragliatrici, di rivoluzionari delle Mon
tagne grandi, di soldati jugoslavi, era deserto. I co
mandi di gendarmeria indisturbati ai loro posti. Sup
ponendo quello che di necessità doveva accadere, il 
partitante di Ahmeti, Nik-Gioni di Nikci presi con 
sè un buon numero di civili armati, tagliò, la sera 
del 28 novembre, la via ai Dukagini tra il passo di 
Ipek e le così dette «Gropa té rgiana» lasciando aper
to e libero il luogo di entrata. Una trappola. Una de
cina di fam iglie di Shala, di Nikai e di Merturi po
terono valicare prima che si effettuasse il tranello. 
Quelle che seguivano prossimamente si immisero nel
la tagliuola e, quando respirarono, tenendosi sicure, 
da fronte, da tergo, dal di dietro si aperse, special- 
mente sul bestiame loro, un fuoco ben nutrito. Ave
vano un tremila capi di animali grandi e piccoli. Chi 
può descrivere lo spavento delle donne, le grida dei 
teneri fanciulli e fanciulle, la confusione del greg
ge? La viuzza corre tra balze e burroni, ora ascen
de verso la vetta, ora serpeggia sul costone. Gli uo
mini parte si aggrappano ai massi, alle roccie per 
salire sulla vetta, parte si nascondono dietro ripari 
naturali: alcuni preferirono la morte gettandosi giù 
nei burroni, come fece Prek-Zokoli di Zokol-Bassa di 
Shala. La maggioranza del bestiame scomparve fra- 
cellandosi tra i precipizi. Orrendo ad immaginarsi. 
Quelle fam iglie che non erano ancora entrate, ma 
stavano al di qua, tra il passo ed il principio del
l’ascesa, fecero il possibile per ritornare sulle loro 
peste, ma in una stretta stradicciuola praticata nel 
masso, tra profondi burroni e precipizi, come voi-
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tare indietro le mandrie di centinaia di famiglie in 
preda allo spavento? E poi, per farsi un’idea an
che delle altre che susseguivano, si pensi che la te
sta di questa carovana principiava al passo di Ipek 
e la coda perveniva fino alla cappella di Sant’Anto
nio presso il ponte vecchio di Shala. La marcia di 
un giorno di viaggio di estate. Le mandrie di vac
che, di pecore, di capre si confusero, si sviarono, si 
dispersero. Specie quei dei paesi lontani che non erano 
pratici dei luoghi e non avevano nessun conoscente 
vicino, ebbero una rovina totale. Anche gli scelle
rati non mancavano a far la loro parte in tale in
fausta circostanza. Deviavano le gregge, davano in
dicazioni false ai conduttori, disperse, le nascondeva
no nei boschi, negli antri, tra le spelonche, in case 
abbandonate, nelle stamberghe. Venuta la notte le in
volavano. Quando in quei giorni dovettero per ne
cessità ritornare cogli avanzi di esse alle loro mise
rabili case si lamentarono di aver patito danni con
siderevoli e la perdita quasi totale di esse.

Ai 28 novembre fu pure chiuso anche l ’altro pas
so di Thethi detto : «Shtegu i dhane» dalla gendar
meria di Shkreli e’ dai civili armati di Boga. Così
lo scampo che si avrebbe potuto avere traverso le 
Montagne Grandi fu tolto.

Informato della rivolta Moharem-Bairaktari, ca
pitano della gendarmeria di Kruma di Hassi, rac
colti mille e più civili di Lumia, di Gashi, di Kras- 
niqe, apparve ad oriente di Shala sul passo della 
Ndermaina ai 29 e quando le sue mitragliatrici an
nunziavano che anche da quella banda non si po
teva fuggire, entrò in tutti un senso di disperazione. 
Un cerchio di monti e di ferro cingeva i fuggitivi. Ed 
ora che fare? Ritornare alle proprie case? Ed i fa
mosi battaglioni serbi tanto promessi da Don Lo
renzo dove erano? Le mitragliatrici, i cannoni slavi 
perchè non suonavano? Don Lorenzo, incontrandosi 
con Giuda, avrebbe rettamente potuto stendergli la 
destra e dirgli «A ve fratello». Che tradimento! Ed il
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generale movimento della bassa Albania, della Mir- 
dita, delle montagne di Puka dove era? Le tanto de
cantate Montagne Grandi, le quali dovevano appari
re a Kopliku prima che i Dukagini assaltassero la 
caserma di Messi, ove si trovavano? Avevano effet
tuato nulla? Il celebre Dod-Nikolli, spirito vivifica
tore, aveva fatto qualche cosa?... Deli-Meta, alfiere 
di Hotti e Krahinaar, compare di Dod-Nikolli si dice 
che era a corrente di un gesto che doveva succedere. 
Proprio in quella notte, che fu presa la caserma di 
Messi, furono tirate dai rivoltosi una cinquantini, di 
schioppettate sul locale della gendarmeria di Hotti. 
Rimase ucciso certo Zef-Uzi servo del generale Re- 
gep-Shala ed un altro uomo ferito. Accorse da casa 
sua Deli-Meta sul luogo con degli armati. 1 rivol
tosi non lo avevano aspettato. Se ne erano scappati, 
e, passato il confine, consegnarono le armi alle au
torità jugoslave. Parturiunt montes et...

La bassa Albania ciarlò, la Mirdita rise, come 
i Dukagini risero quando le casei di essa erano an
date in fuoco, in fiamme. Più seriamente operarono 
le tribù cristiane delle montagne di Puka. Credo la 
notte del 19 novembre 1926, nel mentre Don Lek- 
Gioni di Scutari parroco di Dardha stava nel son
no, Koll-Riba di Ibalia e Spiro-Kossova con altri ri
voluzionari provenienti dalla Jugoslavia bussano for
te alla sua porta. Entrati col segno della campana 
chiamano alle armi la tribù, si legge un manifesto 
e colle solite menzogne di battaglioni di Kociak e di 
Serbi che vengono dietro, colle consuete minacce, che 
se non insorgessero, sarebbero ammazzati e derubati 
dei loro beni, li fanno rivoltare davvero. Notisi che 
come nei Dukagini, così al di là del Drino, gli uo
mini più influenti ricevevano ottanta Korone al me
se dalla Jugoslavia. Con questi inganni le sette ban
diere di Puka si alzarono e marciarono alla presa del
la sottoprefettura e del comando della gendarmeria 
di Puka. Comandante della gendarmeria era il tenen
te Lesh-Marashi di Shkreli. Il capitano Ismail-Osmani
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per caso si trovava li con cento soldati di perlu
strazione. Pure per mancanza di forze e di munizio
ni gli assediati temevano. Don Giovanni Gasoli par
roco di Romani, paventando per la vita del tenente, 
mi si disse, che gli scrivesse una lettera dicendogli 
che, non potendo far fronte ai rivoltosi venisse pure 
da lui che lo salverebbe. Però la felice posizione del
la caserma, la presenza di Ismail-Osmani, l ’esempio 
di eroismo del parroco Mark-Temali ex francescano, 
sostenne in vigore l ’animo di Lesh-Marashi; con un 
fuoco lento ma ben diretto tenne alla larga i rivol
tosi per tre giorni ed intanto mandò alla città l’aspi
rante Hil-Zaka a prendere soccorsi in munizioni. Sem
bra che il comando di Scutari tardasse a consegnar
gliele: per cui anche Hil-Zaka non giunse nel tempo 
desiderato. Tale colpa, o vera o falsa, fu interpretata 
come segreta intesa coi rivoluzionari. Giunto, senza 
giudizio di sorta, fu fatto fucilare da Leshi. Intanto, 
intorno alla fortezza di Puka cadevano dieci monta
nari morti ed una ventina di feriti. A Leshi giunge
vano rinforzi di uomini. Alle spalle dei rivoluzionari 
i soliti turchi del luogo stavano tirando su loro. Vista 
l ’impossibilità di prendere quella difesa i montanari 
infectis rebus, si ritirarono. Naturalmente Koll-Biba e 
Spiro Kossova sotto la protezione di famiglie forti 
varcarono i confini... per andare a prendere i soliti 
battaglioni serbi. Dibra e Mirdita misero del giudi
zio in testa alle sette bandiere di Puka e le ridus
sero all’obbedienza del governo di Ahmeti, con quei 
mezzi ed orrori, che vedremo effettuati nei Dukagini.

L ’arrivo di Moharemi, nel cuore di Shala, la uc
cisione fatta dai Lumgnani di quattro persone, cioè 
di Pep-Nika, di Lulash-Noka, di Gelosh-Noka e di uno 
di Lumia presso il vecchio ponte di Shala, mise la 
costernazione in molti fuggiaschi che si ritiravano. 
Un gruppo di questi, sotto le indicazioni della don
na dell’alfiere di Shala, girò il passo di Ipek, si get
tò sui monti di Krasniqe, passò quei di Vuthai e si 
riunì ai passati al di là nei pressi di Gussigno. Un
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viaggetto di due dì e due notti di cammino. Le au
torità Jugoslave locali sequestrarono le loro armi e li 
fecero dimorare sur un suolo neutrale ai due stati 
detto «Lcee». A l momento della consegna delle armi 
era 504 persone tra le quali 280 colle armi : crebbero 
poi fino a 750 individui. Stavano all’aperto, sotto ac
qua, vento e neve e senza pane. Informato il luo
gotenente di Cettinie, ed il governo di Belgrado, ven
ne la risposta che la Jugoslavia era dolente del fatto 
e li pregava di rimpatriare. Non avendo accettata que
sta proposta furono allogati fra le famiglie di Gus- 
signo, fu loro dato quattro chili di farina per ogni 
persona e furono distribuiti 30.000 dinari come primo 
soccorso. In appresso furono mantenuti bene fino al 
rimpatrio. Eccettuati pochi ed i più influenti, la mag
gior parte ritornarono ai loro casolari nella prima
vera del 1928. L ’alfiere di Shala, quello di Nikai, Nok- 
Mirashi, Vass-Kiri, Binak-Kolla e Don Lorenzo con 
pochi altri furono internati in Serbia. Ma ritorniamo 
ai nostri Dukagini.

Da tutte le parti, da tutte le strade, pervennero 
entro essi dei corpi di esercito. A  Thethi per lo 
«Shtegu i Dhané» arrivò il capitano Tekik-Kolona e 
Prenk-Previsi : da Prekali il capitano Hassan Beg di 
Bushati: da K iri e Shoshi arrivò il capitano Fycyri- 
Dinjia ed il capitano Hamid-Ciallaku con truppe ir
regolari. Da Suma e Giani il capitano Baz-kupi, detto 
anche Bazi i Thanes, con il suo compagno Hyssen- 
Selmani, che stavano alla testa di irregolari: da Shlla- 
ku e Temali il capitano Cerim-Nassufi coi tenenti 
Pegh-Marashi e Mul-Deljia : da Nikai e Shala Moha- 
rem Bairaktari.

Fin da qui devo attestare che la truppa rego
lare si diportò secondo il suo carattere di uomo e 
condegnamente alla divisa che portava, nel mentre i 
civili armati non guardarono al primo ed avrebbe
ro coperto di vergogna e rossore sè ed i loro capi
tani, se ne fossero stati capaci. Volle Dio che quelle 
giornate di terrore fossero poche, chè se fossero sta
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te molte, non sarebbero rimaste reliquie del nome cri
stiano tra i Dukagini.

A l primo annunzio della rivolta il governo ave
va dato Fallarmi alle tribù mussulmane della media 
Albania. Gli abili alle armi di Lumia, Libra, Matia, 
Kruia, Luria e via via si misero in cammino. Gli 
Hogià di queste regioni si imposero il dovere di da
re i segnali di guerra santa. Il fanatismo maomet
tano si svegliò. Maometto doveva ancora una volta 
misurarsi con Gesù Cristo. Non mancarono poi i tur
chi di Postripa e di Scutari ad offrirsi all’uopo. O l
tre al motivo religioso presentavasi a loro l’occasio
ne propizia di vendicare le uccisioni, i danni immen
si, le rapine, i rubamenti, gli oltraggi avuti dagli slavi 
al tempo della guerra balcanica. Cristiano per cri
stiano per loro era tutt’uno. Un vero mare in bur
rasca, rotte le dighe, allagava e rovinava i poveri 
Dukagini.

Non è facile descrivere i mali arrecati alle tri
bù. Vediamo quelli di Shoshi: essi ci presenteranno 
un’idea se non giusta almeno presso a poco vicina 
agli altri. I soldati regolari ed i civili armati che do
vevano umiliare questa tribù eransi raccolti sulla pia
nura detta «Shtoja». Da qui marciando per la valle 
del K iri vennero a Prekali. Trovarono un intoppo al 
Gur i Kuq. Vedendo l ’imposibilità di sforzarlo, ri
tornarono a Prekali sulle proprie orme e attesero che 
venisse qualcheduno di Shoshi a segnalare la resa. 
Perdettero alcuni dì. Prekali se altri danni non aves
se avuto che quello di dover spesare questa gente 
ne avrebbe avuto abbastanza. Fu deciso di lasciare 
Hassan-Begu a Prekali; intanto Fycyri-D injia con 
Hamid-Ciallaku ascendere a Suma, da qui andare a 
Kiri e da K iri entrare in Shoshi ; così si eviterebbe
il passo di Gur i Kuq. In tal guisa fu fatto.

Nel mentre Hassani stava a Prekali quei di Sho
shi, consapevoli della grandine che stava per capi
tare loro addosso, spedirono due volte un messo colà 
per significargli che erano pronti a consegnarsi, pur-
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chè si usasse equità. Fu fermato dai rivoltosi del 
Gur i Kuq. La terza volta il messo prese la via del 
Buelli, del passo di Cjia ed arrivò presso Hassani,
il quale, contento dell’atto, fece larghe promesse pur
ché venissero a prenderlo. I Kociak abbandonarono 
allora il Gur i Kuq per non uccidersi coi loro fra
telli. Sotto la protezione di quei di Shoshi arrivò Has
sani con circa trecento uomini a Cilikoku. Da qui 
emanò l ’ordine che si consegnassero le armi, e che
i capi famiglia si costituissero prigionieri. Promise 
poi che se avessero da ubbidire a ciò prima dell’ar
rivo di Fycyrja e di Hamid-Ciallaku, non patireb
bero alcun danno. Menzogne!

11 parroco di Shoshi, per insinuare mitezza, gli 
fece una visita, ed esprimendogli il dubbio se la sua 
persona e la sua casa versassero in pericolo, rispo
se: «No, padre, voi non avete fatto nulla. Non ab
biate timore. Domani anzi verrò io a restituirvi la 
visita ed a bere un caffè con vo i». Gli fu fatto os
servare che essendo l’ospizio distante un’ora, cogli af
fari di una tribù per mano, non avrebbe potuto man
tenere la parola. «Oh, anzi, rispose, preparatemi la 
cena per me ed i miei u fficiali e verrò giù da voi». 
Gliela preparò. Non vide nessuno.

Verso sera del domani si udiva di tratto in tratto 
pei villaggi delle grida di disperazione soffocate da 
angosciosi lamenti. Si avanzava una notte lugubre, 
spaventosa.

Delle schioppettate nelle ville, dei gemiti, come 
di gente che stava scappando, si sperdevano nel si
lenzio delle tenebre ed aumentavano il terrore. Di ca
sa non si poteva uscire, che era proclamato lo stato 
d’assedio. Figurandosi il parroco di quello che suc
cedeva, scrisse ad Hassan-Begu un biglietto, che ve
nisse come aveva promesso o mandasse della forza a 
proteggere l’ospizio e la sua persona. Gli rispose che 
sarebbe venuto il tenente della scuola di gendarmeria 
di Scutari con tre compagnie. Va a dormire speran

5.
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do nel loro arrivo. Vennero davvero, non questi, ma 
altri.

Il dì 2 dicembre 1926 per la via di K iri era ve
nuto Hamid-Ciallaku e Fycyri-D injia con un corpo di 
regolari e di civili armati di Matia. Aveva preso stan
za presso la casa dell’alfiere; subito mandava al par
roco tre persone con un mulo ed un biglietto di que
sto tenore: «A ll ’istante consegni l ’occorrente per tre 
letti». Lo consegno. Dopo brevi momenti due perso
ne con altro biglietto: «Si consegni 10 oke di acqua
vite e 10 di riso». Credeva di trovarsi in città! Fu 
loro dato. Si noti che nessuna bottega c’era nei Du- 
kagini.

A lle 4 di mattina il parroco ode due colpi forti 
alla porta. Sono trenta Matiani, che vogliono entrare. 
Entrati pretendono che vengano loro consegnate tren
ta mauzer ed altrettanti rivoluzionari che tiene in casa. 
Negando di aver le une e gli altri, lo insultano, lo 
imprecano, lo tirano per le stanze, lo buttano per ter
ra e giù calci, busse, spintoni da gente più che rozza. 
Si spargono per la casa e rubano quello che a loro 
piace. Caricano anche il mulo del frate e, prenden
dolo con sè, se ne vanno. Sperando il padre che così 
fosse terminato, ne arrivano altri trenta mandati da 
Hamid-Ciallaku per ucciderlo, come asserivan loro. 
Avendo fatto osservare a questi che il missionario era 
italiano di nascita e di sudditanza, rispondono che, 
quantunque italiano si trovava su terra albanese e giù 
a porgli gli schioppi sulla pancia, giù a spianargli i 
coltelli al ventre per sbudellarlo, giù a tirarlo pei cor
ridoi e per le stanze facendo del suo cappuccio cor
da. Saziatolo di ludibri e d’imprecazioni lo spoglia
rono. Uno scellerato andò presso la porta della chie
sa contigua alla casa: la aperse a colpi di calcio di 
schioppo, si vestì d’una pianeta a vari colori e la 
portò per scherno della fede in quei dì pel paese. Per 
nove ore quella abitazione si convertì in luogo di de
solazione. I danni cagionati furono giudicati a Ko-
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rone 16.800. Nulla, nulla lasciarono al parroco ec
cetto un po’ di granoturco.

Ed il promesso tenente della scuola di gendar
meria che, secondo Hassan-Begu, doveva venire a cu
stodire il padre e la casa, dove stava? Era arrivato 
davvero, ma stava nelle case vicine ad osservare da 
lungi la baldoria, l ’infamia di questi furfanti e, quando 
li vide andarsene si presentò coi suoi nel cortile del
l ’ospizio per custodirlo. Pur pure la sua presenza pei 
giorni susseguenti fu di gran profitto pel Missiona
rio, perchè Hamid-Ciallaku avendo capito che il si
gnor Console generale italiano, Ugo Faralli a Scutari 
ed a Tirana si era fatto sentire fortemente e degna
mente, onde troncare ogni questione, due volte man
dò all’Ospizio i suoi assassini ad ammazzarlo, per poi 
poter dire francamente che i Kociak avevano ope
rato simili nefandità.

Che se col missionario si comportarono si cru
delmente, colla popolazione e colle sue sostanze co
me fecero? Per le seconde si dice lutto in poche pa
role. Lasciarono intatte le sole mura delle case ed 
il granturco che non consumarono essi. Il resto scom
parve e questo all’ inizio dell’inverno in luoghi senza 
comunicazione.

A ll’annunzio della sconfitta dei rivoluzionari non 
poche famiglie, non avendo partecipato alla rivolta, 
non fuggirono; così non danneggiarono i loro bestia
mi fuggendo verso la Jugoslavia. Appena giunto Fy- 
cyrjia fu emanato un ordine che gli animali che si 
trovassero fuori di casa sarebbero considerati come 
proprietà dei Kociak e confiscati. Furono quindi te
nuti in casa. Era un tranello per trovarli non di
spersi pei monti e li trovarono davvero e se li pre
sero. 1 Matiani in ciò furono aiutati dai turchi di 
Postripa che vendicarono in tal guida i danni fatti lo
ro dai cristiani slavi nella guerra balcanica.

Riguardo alla popolazione dirò: Chi era capo di 
famiglia fu tradotto avanti ad Hassan-Begu e Fycyrii- 
Dinjia e chiuso in carcere in una stalla senza cibo
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nè acqua. E per costoro fu il meno male. Gli altri 
uomini per le bastonate e per i colpi col calcio del 
fucile o erano divenuti imbecilli o stavano mal
conci, indolenziti, sdraiati vicino al fuoco delle cucine. 
Le donne giovani e le ragazze, abbandonati i loro 
cari, si erano date al monte per tentare se tra i na
scondigli di essi potessero salvare il loro onore. Le 
vecchie che reputavano non esser toccate, furono be
stialmente disonorate in onta alla fede. Le croci, o 
sui cimiteri, o sul tetto delle case, o crocicchi delle 
vie, distrutte. L ’ultimo scherno che un albanese può 
fare ad un albanese, anche questo fu eseguito : i se
polcri furono lordati di sterco umano. Tutti gli epit- 
teti, le imprecazioni, le bestemmie più orribili ed ese
crande, per mezzo delle quali si tenta di disonorare 
l ’uomo e la fede che professa, tutti, tutte te le vo
mitavano in faccia, con uno sprezzo che ti faceva in
tendere che per te, per la tua razza, per la tua re
ligione è suonata l'ultima ora. Si chiedeva un uomo 
in una famiglia per guida; compito il suo dovere al 
separarsi, all’accomiatarsi, al voltar della schiena, per 
andare in casa sua, un colpo di fucile alle spalle. Ruz- 
zolva al suolo. Quando si mandava qualcheduno a 
portar ordini se si imbatteva in qualche civile ar
mato, veniva svestito e scalzato. A i ragazzetti, alle fan- 
ciulline, che si trovavano nascosti, si tirava a bru
ciapelo alcune schioppettate per terrorizzarli o li get- 
tavan sulle pietre. A  chi aveva il naso un po’ lungo 
facevagli oservare che sarebbe bene l’accorciarglielo, e 
giù alcuni colpi di schioppo, le palle del quale pas
savano vicino alla faccia che veniva sfigurata. Così 
a chi teneva altra sconciatura. Non mancarono delle 
madri che per tutelare i loro bimbi da tali barbarie li 
nascosero tra il parapetto delle roccie e le cascate 
d’acqua.

Diciassette furono gli uccisi da questi bellimbusti 
che venivano a restituire l’ordine. La guerra civile 
si era convertita in una tenzone religiosa. Venne a 
noia perfino a non pochi turchi educati. Di frequente
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la truppa regolare altercava coi civili armati facino
rosi. II tenente della scuola di gendarmeria di Scu- 
tari in segno di protesta telegrafò ai suoi superiori 
che di consenso delle sue quattro compagnie parti
rebbe subito dal luogo e partì davvero. Per lo spa
vento il popolo abbandonò le case e si diede ai na
scondigli.

L ’autore principale di questo eroismo religioso 
era Hamid-Ciallaku coi suoi. Dopo aver vinto il par
roco di Shoshi volle misurarsi con quello di Shala : 
anzi insegnare a Moharem Bairaktari, che si trova
va colà, come si doveva agire per sottomettere e pa
cificare un popolo. Stava come parroco il padre Leo
nardo Shajaku O. F. M. Gli fece uccidere il servo 
dai suoi, gli prese quello che aveva, bagordò in sua 
casa sui suoi occhi stessi e di sua cugina, e da cane 
mangiava e beveva lui ed i suoi alla sua presenza 
senza dare neppure un caffè da ristorarsi al padre 
che lo aveva comperato. Gli prese il cavallo ed il mu
lo: altro non gli lasciò che una copertina con cui 
coprire le miserie di sua serva. Si lamentò padre 
Leonardo presso il suo ospite gentile, come si azzar
dasse a prendergli il mulo ed il cavallo. Gli rispose 
da barbaro che gli prenderà anche la testa. Scor
gendo degli indizi pessimi andò in stanza la sera, 
si spogliò, si adagiò sul letto come se volesse dor
mire. Dopo un tratto di tempo, venuto anche Hamid 
coi suoi ufficiali a dormire colà, fece le viste di an
dare al luogo comodo, ed in mutande e camicia, per 
nevi e ghiacci, di notte per precipizi e per selve varcò 
il passo della Ndermaina e si rifugiò a Zurrai. Si 
disse che fosse impazzito. Per le cure gentili di 
Moharem-Bairaktari fu fatto ritornare a casa sua a 
vestire l ’abito, a cingere la corda, che la fraterna gra
zia albanese avevagli lasciato. Da lontano si scorgeva 
dove passava un branco di Hamidiani, chè per il luo
go ove camminavano incendiavano gli strami, rac
colti a cumuli (giethe) dai montanari per pasturare 
le bestie d’inverno. Da questi incendi si innalzavano



al cielo nembi di fumo, il cielo era divenuto oscuro, 
tetro, l ’orrore di esso aumentava l ’orrore della terra. 
T i pareva di essere a Londra nell’autunno o nella sel
va nera della Germania. I primi tra i nostri al di 
qua del Drino a vedere il sole a scacchi nelle car
ceri furono quei di Shllaku e di Temali. Colà il ca
pitano Cerin-Nassufi non manifestò quella barbarie 
come altri a Shoshi. Fece spesare la soldatesca dal 
popolo ed incarcerò quasi tutti i capi di casa. Ag
giunse a questi anche il parroco di Dushmani pa
dre Serafino Koda. Legati ad una corda li mandò in 
carcere alla città. Fecero una marcia ininterrotta di 
16 ore. E ’ certo che p. Serafino Koda non avesse nep
pure la coda in questa rivolta. Quando l’aspirante 
Ded-Thoni coi rivoltosi si presentò nel cortile della 
chiesa parrocchiale di Dushmani per eccitare il po
polo alla riscossa contro Ahmeti, il volto del parro
co si illivid ì di sdegno e pronunziò delle parole, che 
danno sicurezza sulla sua innocenza in questo losco 
affare.
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VI

Incarceramenti, processi, impiccagioni 

di cristiani. 

L ’Italia e l’A lbania.

Il capitano Fycyri-D injia dopo aver prostrato la 
tribù di Shoshi fece legare ad una corda 72 di Sho
shi e 16 di Toplana e li fece accompagnare a Scu- 
tari. Tale scelta di reputati colpevoli fu fatta an
che a Shala e nelle tre piccole tribù di Pulati.

Quando quei dei Dukagini arrivarono alle car
ceri trovarono molti compagni di sventura dalle inon-
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lagne di Puka, della Mirdita e della pianura Zadri- 
mese. Non bastando gli edifici di coercizione della 
città furono allogati al Bazar. Mi si accertò che il 
numero si approssimava ai mille. Tra questi i più 
distinti padre Cirillo Cani, il solito, che per ogni sof
fio rivoluzionario si assicurava e si poneva sotto cu
stodia, era parroco di Baiza. Poi padre Metodio par
roco di Arapshe. Indi don Franco Gini parroco di 
Shkreli. Il quarto don Lek-Gioni parroco di Dardha. 
Quindi padre Serafino Koda parroco a Dushmani. Il 
sesto padre Luigi Bushati parroco a Kiri e finalmen
te don Giovanni Gasoli parroco di Kumani. Si fa
ceva sentire potente il sospetto che tra un popolo anal
fabeta non si avesse potuto suscitare e svolgere una 
rivoluzione sì ordinata, sì generale, sì precisa riguar
do ad unità di tempo e mossa senza l ’intervento at
tivo del clero. Essendosi poi effettuata nelle parroc
chie francescane, sui francescani cadeva il sospetto 
principale. Le ricerche han fruttato il tempo che tro
varono. Volle Dio che il sajo di Francesco d’Assisi 
non fosse lordato di mondanità.

Nelle carceri i detenuti del certo sarebbero pe
riti di malattie, di sporcizie, di fame, di freddo se 
la carità albanese non fosse venuta in soccorso a tem
po. Fu una gara di beneficenza, preti, francescani, 
gesuiti, monache, secolari cristiani, turchi non si ver
gognarono a chiedere l ’elemosina di porta in porta 
per portare aiuto ai fratelli. I sacrifici sofferti furono 
fuori di ogni aspettazione; grazie all’entusiasmo dei 
soccorritori e l ’indulgenza dei custodi poco o nulla 
mancò a quelli sventurati.

Una apposita commissione militare diede prin
cipio ai processi. Erano formati con regolarità. I di- 
battimenti pubblici. La cittadinanza vi assisteva con 
interesse. Degno di nota è che gli imputati, sia per
chè, chi asseriva il vero era il più tartassato, sia per 
il genio della gente usa sotto il vecchio regime turco 
a sempre negare, non facevano altro che negare e
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negare. Credo avrebbero negato di esistere, e di esser 
lì, se avessero potuto. Dopo sette settimane di ansie 
e di timori per gli inclusi e per i loro parenti ed 
amici, si diede mano alle esecuzioni capitali. I primi 
ad essere impiccati furono quattro di Berisha.

Ndre-Markici primo capo e Ndue-Dashi del vil
laggio della chiesa di Berisha furono giustiziati nella 
piazza detta «Teqe» in Bazar. Il fratello di Ndre-Mar
kici ed un fratello di Ndue-Dashi eransi messi in viag
gio per visitarli nelle carceri. Ignari della impiccagio
ne eseguita, si imbatterono nella moltitudine accorsa 
al tragico spettacolo sulla piazza. Alzarono gli occhi 
e chi videro appesi alla terribile trave? I loro cari. 
Il fratello di Ndue-Dashi pronunziò alcune parole di 
straziante dolore; quello di Ndre-Markici impallidì ed 
esclamò; «A lla  mal’ora; lo schioppo e la corda sono 
per i valenti». Ebbero i conforti religiosi e furono sep
pelliti nel cimitero detto «Rrm aive».

Cùn-Gergi di M illai'e Dedosh-Jaku di Levoshe pu
re di Berisha seguirono ai due sopradetti e furono 
giustiziati sul piazzale detto «Fusha e druve» e se
polti presso i due suoi compaesani. Cun-Gergi aveva 
una donna col matrimonio altrui, per causa della qua
le eransi fatte quattro vendette di sangue, uccisioni. 
Gli altri eransi preparati pel gran passo colla con
fessione e comunione. Egli resistette. Quando fu e- 
stratto dall’orribile buca e gli fci disse che ora stava 
per essere appeso, chiese il solito padre Martino O. 
F. M. che lo confortò coi sacramenti.

Quattro mesi dopo la loro morte i corpi di que
sti giustiziati furono trasportati e tumulati nei ci
miteri delle loro ville. Una circostanza: Cun-Gergi era 
vissuto nella pubblica scomunica per aver avuta una 
concubina onde aver prole maschia. Lasciò due bam
bine. Un anno dopo gli morì anche suo fratello senza 
figli. In famiglia lasciò un vecchio padre ottantenne. 
Eppure oltre i propri terreni era possidente di tre 
eredità. Profondi ed imperscrutabili sono i giudizi di 
Dio. Altro che arma spuntata la scomunica!



Dopo l ’impiccagione di quei di Berisha venne il 
ruolo per quei di Thethi. Questo paese ebbe la ma- 
la sorte di accusarsi a vicenda. Per cui relativamen
te alla popolazione ebbe condannati al capestro ed 
alle carceri più degli altri. Koll-Marku fu imputato 
di aver ricevuto una lettera dalla Jugoslavia e di a- 
verla mandata a Mark-Kolla di Nderlynza, il quale 
doveva farla viaggiare pei Dukagini. Mark-Kolla di
ceva che dopo averla ricevuta la rimandò a Koll- 
Marku per mezzo di una donna. Dopo molto dibat
tito furono sentenziati alla morte ambedue. Furono 
impiccati nella piazza della «Teqe» in Bazar.

Un altro di Thethi condannato a morte: Gerg- 
Pllumi. Costui si difese in modo da meravigliare la 
città. Pure il giudizio dei giudici gli fu avverso. E ’ 
nipote di Gelosh-Gioka di Kashtrati Ahmetista per la 
pelle, il quale sofferse assai pel suo signore. Tanto 
si arrabattò presso Ahmeti ed amici di costui che 
il Presidente sospese l ’esecuzione fino all’amnistia ge
nerale e fu salvo.

Ora ai gendarmi. Erano imputati di tradimento 
Pieter-Kolla e Zokol-Bala di Dushmani, Cun-Zokoli di 
Shllaku tutti e tre gendarmi del comando a Dushma
ni. Indi Bairam-Dinosha comandante del posto di gen
darmeria a Pulati. Il solo Cun-Zokoli tra questi fu 
scelto per vittima della giustizia. Fu giustiziato alle 
sponde del Kiri. Quando fu condotto alla fucilazio
ne non voleva che gli fossero bendati gli occhi. Die
de un raro esempio di rassegnazione cristiana. Dai 
più fu commiserato. 11 suo stesso padre spirituale chs
lo assistè fino all’estremo, fu edificato di tanta for
tezza, effetto della grazia di Gesù Cristo.

Non pochi furono condannati a 101 anni di dura 
carcere. Tra questi don Lek-Gioni di Scutari par
roco di Dardha, Vukza-Leka di Shoshi, Pal-M ihilli di 
Shoshi, vari di Shllaku e di altre tribù. Commovente 
assai fu il processo, la condanna e l’esecuzione ca
pitale di Don Giovanni Gasoli parroco di Komani. En
trato da giovane nei Gesuiti, per motivi di salute do
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vette uscirne; uscì col corpo ma non col cuore e col
lo spirito di pietà. Mi fu accertato che durante la 
sua vita di pastore di anime non tralasciò la sua let
tura spirituale, non i suoi esercizi di pietà, non il 
suo studio per le scienze ecclesiastiche. Per sua im
pensata sventura fu destinato a succedere ad un par
roco di indole pericolosa. Dovette soffrire il fio del
la gelosia altrui. Alcuni odiano i propri confratelli
perchè volendo avere per sè il monopolio della bontà, 
delle scienze, dello zelo non soffrono di avere emuli 
€ competitori. 11 clero poi in quel tempo torbido era 
un po’ diviso. Il vescovo di Zadrima, monsignor Kol- 
lezi, coi paroci Don Nicolò Sheldia e don Nicolò Deda 
e pochi altri battagliavano per il partito del popolo, 
il resto per l ’opposizione. Il nostro disgraziato don 
Giovanni simpatizzava per l’opposizione. Consta che 
iantecessore della parrocchia di Kumani Don Nicolò 
Tusha nutriva del rancore, dell’odio per Don Giovan
ni. Fallita l’impresa dei rivoluzionari contro la for
tezza della sottoprefettura e del comando di gendar
meria di Puka e rinforzatosi il governo, Don Gio
vanni non si tenne sicuro in casa ed andò dal suo 
Vescovo a Nenshati. Gli fu perquisita la casa e si 
dice che abbiano trovato delle armi e delle munizioni 
e delle lettere. Il suo nemico Don Nicolò Tusha si 
credette obbligato in coscienza! di aprirsi una volta 
a di lui riguardo presso il sottoprefetto di Puka e 
gli scrisse una lettera, in cui asseriva che Don Gio
vanni Gasoli prima della rivolta fece dei viaggi per 
Puka, indiceva circoli, teneva conversazioni sovversi
ve, faceva complotti, macchinava insomma in danno 
dello stato. Questa lettera fu la base della condanna. 
Forse anche dal sottoprefetto e dal tenente della gen
darmeria del luogo non furono presentate deposizio
ni del tutto coscienziose e giuste.

Non trovandosi a casa fu pedinato. Il suo vesco
vo lo aveva accomiatato dicendogli che poteva cer
care un rifugio nella Mirdita e quivi presso un par
roco fu scovato e tradotto nelle carceri di Scutari. Fin
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dai primi momenti il suo processo pigliò cattiva pie
ga. In luogo di difendersi si cullava sul diritto del
l ’immunità ecclesiastica e così fece la fine di Don Fer
rante del Manzoni. La lettera di Don Nicolò Tusha 
faceva sempre il capo saldo di accusa. Per serbare 
la legalità fu citato lo scrittore. Non potendo forse 
provare quello, che aveva affidato alla penna, prese 
il volo per la Jugoslavia ad Antivari. Fu invitato di 
nuovo a comparire. Non diede risposta, nè venne. Lesh- 
Marashi ed il sottoprefetto di Puka scorgendo, che 
il processo terminava nella condanna a morte, pa
ventando della responsabilità, dichiararono che altri 
documenti di colpabilità a carico di Don Giovanni non 
potevano presentare che la lettera accusatoria del 
prete.

11 consesso dei giudici, ricordandosi forse della 
pena del taglione del Vecchio Testamento, dente per 
dente, occhio per occhio, anima per anima, non o- 
stante le grida di Don Giovanni, il quale affermava 
che non avevano il diritto di condannare un sacerdo
te, che tale diritto spettava al Papa, tagliò corto e 
conchiuse che come Don Lorenzo Zaka, prete, ave
va posto in fuoco e fiamme l ’Albania, così un prete, 
Don Giovanni Gasoli doveva estinguere l’uno e le al
tre, lo condannarono alla corda. Per noi una stona
tura, per i mussulmani nò. Fu osservata la Santa 
scrittura... del Vecchio Testamento. Così la intendo
no i seguaci di Maometto. Quel miserando che lo ave
va accusato, udita la terribile sentenza, stimolato for
se anche dai suoi superiori, scrisse una lettera in cui 
disdiceva quello che aveva scritto. A  nulla valse. Il 
suo Vescovo stesso andò presso il suo amico Ahmet- 
Zogu. Presso la persona di costui la giustizia era f i
nalmente la base di uno stato e non ottenne nulla. 
Vari gentili individui tra i quali padre Bernardino 
Shllaku O. F. M. ora vescovo nei Dukagini, nulla la
sciarono di intentato per salvarlo: non approdarono 
a buon porto le loro sollecitudini. Voleva Gesù che 
il suo diletto passasse per crogiuolo delle tribolazio



ni e si offrisse a Lui, come Egli al suo Padre. La 
sua morte ignominiosa doveva servire primieramente 
per suo onore e vantaggio, in quanto che diede pro
va di quante belle virtù era adorna la sua anima; 
doveva servire secondariamente a noi, lasciandoci un 
esempio vivo della fede e della fortezza che dobbia
mo avere. Negli ultimi giorni di sua carriera mortale 
la sua mente era assorta in Dio e nelle sue cose, i 
suoi discorsi, che faceva ai suoi compagni di sven
tura, versavano sulla caducità dei beni mondani, sul
l ’eternità dei contenti celesti, sulla felicità di chi si 
unisce a Gesù Cristo. Il finito volgendosi alla fine 
della vita tenta aggrapparsi a ll’infinito. Le sue ul
time parole furono : «V iva Gesù Cristo ! Viva il Pa
pa». Fu giustiziato nella piazza detta «Fusha e dru- 
ve». Fu sepolto nel cimitero cristiano cattolico di 
Rrmaive. Mi fu asserito che la sua faccia, in luogo 
di annerirsi era rimasta bianca, tramandava una lu
ce speciale : che sopra il suo sepolcro apparve uno 
splendore insolito, delle candele accese : che sopra il 
suo tumulo si avverarono delle risanazioni di infer
mi, specie di pazzi. Il suo tumulo è oggetto di devoti 
discorsi. Qualcheduno è persuaso che la descrizione 
viva e fantastica di certi prodigi che diconsi avve
nuti sopra le sue spoglie mortali, sia posta in giro 
dai turchi e dai nemici dell’opposizione. Da quelli per 
porre in derisione il cristianesimo coi suoi miracoli; 
da questi per far vedere che Ahmeti, all’occorenza, 
sa mandare anche il clero al di là a far potenti e 
miracoli dal momento che, alcuni di loro al di quà, 
non vogliono occuparsi del maggiore di essi : la re
ligione cristiana.

Fino dai primi giorni della generale incarcera
zione erano riserbate quattro vittime ai Dei consenti, 
cioè Babon-Celi, Mark-Milani, Zef-Deljia di Shoshi e 
Marti Marashi di Toplana. Tra questi il meno col
pevole di questo intrigo politico era l ’ultimo. Quan
do venne il capitano Cerim-Nassufi di Shllaku a Dush- 
mani mise in arresto i capi di Toplana. Marti-Ma-
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rashi apparteneva alia famiglia dell’alfiere. Per sen
timento di umanità sicuro che gli arrestati non ave
vano colpa, disse: «Lasciateli in libertà. La mia te
sta è garante per loro». Forse per dare una lezione 
alla valorosa Toplana, fu condannato a morte. Era 
povero. Aveva lasciato in casa ad un numerosa fami
glia solo dieci oke di granturco. Mandò parola che 
le prendessero e dessero in dono alla statua di San
t’Antonio che si venera nella chiesa del suo luogo 
natio. Il che fu fatto. Babon-Celi fu separato dai suoi 
sventurati compagni due giorni prima dell’esecuzio- 
ne capitale. La notte antecedente alla impiccagione 
Mark-Milani, Zef-Delia e Marti-Marashi, per mezzo 
di una piccola leva, fatta loro pervenire in una pin
za di pane, scassinarono la porta della carcere.

Dal cortiletto di essa si arrampicarono sul tetto. 
Da qui saltarono sul coperto di una baracca e da 
questo nel suo cortile. Si sarebbero salvati da corte 
in corte, che qui sono tutte cinte di mura alte, se 
facendo il salto Zef-Deljia non fosse caduto sopra un 
vecchio aratro e non si fosse spezzata la spina dor
sale. Da virtuosi albanesi avevansi data parola di non 
abbandonarsi a vicenda checché ne fosse successo. Per 
non frangere la promessa MarkMilani se lo caricò sul 
dorso e via per la strada, che mena alla moschea 
rossa. Colà stava l’acquedotto che va al Bazar. Il se
condino accortosi della fuga aveva gettato l’allarme 
al corpo di guardia, che si era sparso per la città. 
In quel luogo ove la via si approssima allo strado
ne che viene da Paruza evvi un ponticello, che ser
ve per passare il canale dell’acquedotto. L ì i fuggiti 
furono scorti dalle guardie. Zef-Deljia rimase a ter
ra, Mark-Milani fu legato. Marti-Marashi approfittan
dosi delle tenebre, si gettò nel canale e tenendosi al
l ’orlo del ponte si nascose sotto di esso. Zef-Deljia 
e Mark-Milani furono condotti in carcere e da qui 
subito al patibolo insieme a Babon-Celi.

Marti-Marashi, fattosi perfetto silenzio, si estras
se da quel bagno d’inverno ed in mutande e camicia,
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per prati, per boschi se la svignò alle montagne di 
Riolli, da qui alle sue, ove rimase occulto fino alla 
amnistia generale e, lasciando la corda tesa, si salvò 
e vive. Naturalmente qui pei profani Sant’Antonio dei 
Miracoli non c’entra. E ’ un caso!

Babon-Celi era noto in città e fuori per una 
prodezza fatta avanti quindici anni. Vicino alla cat
tedrale cattolica di Scutari scannò un suo nemico di 
Shoshi, il quale gli aveva ucciso un amico, come di
cono qui, o un protetto come usiamo dire noi. Con 
un colpo di coltello gli aveva reciso la carotide. L ’ag
gredito gettava sangue a fiotti e urla insieme. Di san
gue freddo, sotto un mantello nero, gettò lungi da 
sè il ferro omicida, si mescolò ai terrificati dalla tra
gedia, poi ai viandanti, cheto, cheto come se nulla 
fosse, passò il posto di guardia della città, da qui a 
suoi monti in casa incolume. Lassù allora non c’era 
governo. Ora la provvidenza divina che giuoca nel
l ’universo, permise che lasciasse la testa propiio in 
quella città che aveva tanto fatto dire di sè. Anche 
qui un altro caso.

I predetti tre di Shoshi furono impiccati nel 
piazzale detto «Fusha e druve». I loro corpi, tumulati 
una volta nel cimitero Cattolico della città, col per
messo del Governo furono trasportati a Shoshi e se
polti nei cimiteri delle loro ville. I Dukagini accor
sero al pianto generale di una settimana e per non 
dimenticare la memoria di loro li posero tra i can
ti nazionali.

Settantacinque tra i carcerati furono condannati 
da un anno a cent’uno di reclusione. Nell’occasione 
che Ahmet-Zogu visitò la città di Scutari, dietro pre
ghiere di uomini influenti, concesse amnistia gene
rale ai colpevoli di delitti politici. Essi sono i se
guenti :
1. Stak-Pietri di lbale Milan-Cuni di Celsa
2. Pal-Marash-Kolla di Celsa Ali Ndoja di lbale
3. Zeqir-Cusljia di Celsa l Noz-Kolla di Fierza
7. Mark-Nika di Fierza i Milan Marashi di Berisha
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9. Cui Lulashi di Berisha
10. Ded-Prek-Kazoli di Merturi
11. Ded-Prenni di Merturi
12. Gerg-Bala di Ibale
13. Mark-Zefi di Planni
14. Koll-Prec-Marku di Berisha
15. Pal-Jaku di Berisha
16. Nosh-Deda di Berisha
17. Ndoc-Gioni di Merturi
18. Koll-Preci di Berisha
19. Mark-Gergi di Berisha
20. Zen-Magiuni di Bubgioni
21. Marash-Zokoli di Thethi
22. Lulash-Geloshi di Thethi
23. Cun-Zadria di Thethi
24. Vat-Ismaili di Thethi
25. Lazer-Pal-Kolla di Shllaku
26. Marash-Bala di Shllaku
27. Nik-Nue-Pali di Shllaku
28. Mark-Bal-Prela di Shllaku
29. Marash-Tom-Leka di Shlla

ku
30. Mark - Marasi Rolla di 

Shllaku
31. Zef-Palushi di Shllaku
32. Hil-Marashi di Shllaku
33. Zef-Mihill-Pietri di Shllaku
34. Marash-Bushi di Shllaku
36. Pieter-Lazri di Shllaku
37. Tom-Zefi di Shllaku
38. Cub-Leshi di Mazareku
39. Koll-Deli-Prela di Shllaku
40. Palush Nue-Pietri di Po- j 

stripa
41. Marash-Marku di Postripa I

42. Zef-Nue-Marku di Postripa
43. Zokol-Ndou di Mazareku
44. Qerg-Pllunii di Thethi
45. Lek-Daka di Boga
46. Vukza-Leka di Shoshi
47. Pal-Mihilli di Shoshi 

| 48. Ndue-Caci di Shoshi
49. Mark-Alia di Prekali

! 50. Kecian-Lulashi di Shoshi
51. Zef-Mirashi di Mekshai
52. Marti-Kolla di Shoshi
53. Lulash-Ndou di Toplana
54. Luk-Bocia di Toplana
55. Deli Kolia di Toplana
56. Ndok-Mirashi di Planni
57. Mihill-Dermani di Kiri 

j 58. Marash-Uika di Kiri
j 59. Pieter-Kolla di Dushmani
60. Zokol-Bala di Dushmani
61. Koll-Prenni di Ibale

j 62. Bairam-Dinosha di Tuzi
63. Zef-Ndoja di Shoshi
64. Nok-Pietri di Planni
65. Prenn-Nue-Delia di Ibale
66. Don Lek-Gioni di Scutari
67. Cun-Koll-Gioni di Merturi
68. Issuf-Martini di Nikai
69. Hamet-Nuti di Postripa
70. Hassan-Nuti di Postripa
71. Haidar-Beli di Postripa
72. Pietrush-Ndoia di Shoshi
73. Ndush-Biba di Ibale
74. Mus-Biba di Ibale
75. Marti-Marashi di Toplana

Questi furono graziati con decreto del 28 agosto 
1927. Alcuni rivoluzionari, al tempo della grande 
retata che fece Fycyri Dinjia a Shoshi, temendo le 
pene, pigliarono il volo pei monti della loro tribù. 
Tali furono Lulash-Geloshi alfiere di Shoshi, Vukza- 
Vata, Cerim-Mihilli, Mihill-Marashi, Gio-Marashi,.
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Mark-Nika tutti di Shoshi e Pai-Mirashi col suo fra
tello di Lotai. Nulla di valoroso operarono costoro: 
solo fuggire da monte in monte, da caverna in ca
verna quasi per due anni. Il sottoprefetto dei Duka- 
gini fece il possibile per persuaderli a consegnarsi. La 
Jugoslavia coi rivoluzionari che stavano fuori dei 
confini dell’Albania, li ingannava asserendo che sa
rebbe prossima una azione di guerra contro 1* Ita
lia e l’Albania e dava loro la sovvenzione di Korone 
100 al mese. Intanto il nome d’Italia veniva propagan
dosi tra queste tribù e con ciò il suo prestigio, la sua 
influenza. Stanchi della vita difficile, che dovevano 
condurre nel gennaio del 1928 in una gita della 
Croce Rossa Italiana, per mia cura ed intromissione 
come controllore della Croce Rossa italiana-albanese 
si consegnarono al Dott. Bonfiglio capitano della stes
sa, il quale per mezzo del suo governo alleato con 
Ahmet-Zogu, aggiustò la faccenda con piena soddi
sfazione di tutte e tre le parti. A proposito della 
Croce Rossa Italiana devo aggiungere quanto segue:

Nel 1926 si fecero sentire nella bassa Albania, 
e specie nella prefettura di Durazzo delle scosse di
sastrose di terremoto. V i accorse la Croce Rossa d’I
talia e dall’autunno del 1926 al maggio del 1927 si 
impiegarono somme vistose per salvare dalla morte 
popolazioni intere.

L ’anno 1927 fu infelice per tutta l ’Albania. La 
siccità distrusse i raccolti: da qui la carestia specie 
tra i Dukagini. La desolazione della guerra di rivol
ta immiserì la popolazione. Era da attendersi un’e
pidemia per mancanza di cibo, di vesti e di coperte. 
Nel crudo inverno tra montagne alte assai (3) non 
si avrebbe tra i montanari trovato un coltrone da 
ripararsi. Avuto notizia il Governo Italiano del pre
sente pericolo, per suggellare l ’alleanza offensiva e 
difensiva conchiusa con l ’Albania, mandò la sua Cro
ce Rossa a beneficiare i Dukagini ed i paesi della 
prefettura di Scutari. Si diceva che le spese fatte ascen
devano a quattro milioni di lire italiane. Per for-
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marsi un concetto approssimativo della grandiosità 
dell’offerta riporto una relazione mandata da Scuta- 
ri alla «Gazzetta Albanese» di Bari. Si noti che allora 
si era all’inizio delle distribuzioni, le quali si conti
nuarono sino al maggio.

«Scutari, 10 gennaio. La ingente quantità e la 
prontezza dei soccorsi personalmente voluti dal ca
po del governo italiano a favore delle popolazioni del 
Nord dell’Albania duramente colpita dalla carestia 
hanno prodotto viva riconoscenza e profonda impres
sione nel cuore dei montanari albanesi. Diecine di 
migliaia di persone sono state finora soccorse dalla 
speciale missione della Croce Rossa Italiana.

Sono state distribuite 18 mila coperte, 1225 cap
potti, 5000 paia di scarpe, 50 mila metri di tela, 2000 
indumenti vari, oltre 93 mila gallette e 145 mila sca
tolette dì carne in conserva, 200 quintali di pasta, 
250 quintali di farina, 100 quintali di riso e 60 quin
tali di sale.

La distribuzione continua. Saranno distribuite ol
tre 200 tonnellate di generi alimentari. Ogni distri
buzione dà luogo a sentitissime manifestazioni di ami
cizia e di riconoscenza nei riguardi dell’Italia, del 
Re e di S. E. Mussolini.

La Croce Rossa sta preparando anche una spe
dizione medica sulle montagne, ove le popolazioni, ol
tre che dalla carestia, sono state pure colpite da gra
vi malattie». Gazzetta Albanese 11 gennaio 1928.

Anche alle popolazioni della prefettura di Kos- 
sova fu dato un mezzo napoleone per ogni individuo. 
Per sollevare i montanari della Prefettura di Scutari 
Ahmet-Zogu fece distribuire 10 chilogrammi di gran
turco nella primavera del 1928 e 10 nel 1929 per ogni 
persona.

6.



VII

Attentato contro Ahmet Zogu a Vienna. 

Conclusione.

Ora siamo giunti all’ultimo atto della tragedia 
della rivoluzione dei Dukagini. Lascio da parte l ’as
sassinio del Dottor Luigi Garakuqi successo a Bari. 
Acceno solo all’ammazzamento proditorio dell’alfiere 
di Shala Lush-Prela insieme ai due suoi fig li e al
l ’attentato di Ndok-Geloshi contro Ahmeti a Vienna. 
Credo nel 1916 Nue-Zadiku, lontano parente di Lush- 
Prela aveva ucciso uno di Martinovici oltre Gussigno. 
Per tale prodezza aveva acquistato dal Montenegro 
onori e denari. Alcuni di Martinovici che abitano sot
to Scutari, forse per prendere due piccioni ad una 
fava nell’agosto del 1928, scovarono Lush-Prela coi 
fig li che stavano su territorio neutro tra Gussigno ed 
i Dukagini. Con altri si vestirono colle divise di guar
die jugoslave e presentatisi alla porta di sua casa lo 
dichiararono in arresto una ai suoi due figli. A llon
tanatisi dall’abitato li uccisero e questo credo, il 1. 
di settembre 1928. La Provvidenza divina permise che 
si avverassero le parole profetiche di Ahmet-Zogu, 
quando consegnò a Lushi il famoso revolver «se tu 
romperai questo patto di amicizia e di fedeltà que
sto revolver valga a frangere la tua testa».

In quel medesimo giorno che il telegrafo annun
ziava ai Dukagini l ’ascesa al trono di Albania di
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Ahmet-Zogu, come re, nello stesso arrivava la noti
zia da Gussigno che il primo alfiere degli stessi di
scendeva nel sepolcro insieme ai suoi due figli. Pe
rò la loro morte non fu senza vendetta. Un figlio di 
Shala doveva farla. Questi è Ndok Geloshi: si deve 
esporla.

La narrazione dell’attentato contro Re Zogu, ul
timo atto ostile dell’opposizione, fu tolta dal «Corrie
re della Sera» del 22 luglio 1931.

L ’attentato contro Re Zog. L ’atto di accusa met
te in luce un vasto complotto politico.

«Vienna, 27 luglio, notte.
«La  settimana scorsa è stato notificato ai due 

albanesi Nedok-Geloshi e Azib-Cami, autori dell’al- 
tentato commesso il 20 febbraio scorso contro Re 
Zog, l ’atto d’accusa del quale oggi si conosce il testo 
completo. Nedok-Geloshi è imputato di omicidio in 
persona del maggiore Topollai. Azib-Cami di tenta
to omicidio, di correità in omicidio e di lesioni gra
vi a danno del Ministro Libahova: ambedue di porto 
d’arme abusivo. Nell’atto di accusa che comprende di
ciotto pagine di protocollo, il magistrato si è anzitut
to preoccupato di ricostruire nel modo più esatto pos
sibile, in base alle varie testimonianze accuratamente 
vagliate, come si svolse la tragica scena dinnanzi al- 
l ’Opera. E ’ risultato che, terminato alle 22,10 lo spet
tacolo, il sovrano, accompagnato dal Ministro Liba
hova e dal maggiore Topollai, usciva dal teatro ac
costandosi all’automobile, di cui un inserviente del 
teatro stesso aveva aperta la portiera. Il sovrano pren
deva posto nel fondo a destra, e accanto' a lui sede
va il ministro Libahova.

« I l  tragico momento.
«Mentre il maggiore Topollai stava per entrare 

a sua volta nella macchina e aveva già posto piede 
sul predellino, il Geloshi, che si era avvicinato di cor
si, si arrestava a pochi passi dall’utomobile e spa
rava un primo colpo di rivoltella, e, fatti ancora al
cuni passi, ne sparava un secondo. Il Maggiore To-
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pollai, colpito alla nuca da un proiettile che gli usci 
dalla fronte, cadeva pesantemente a terra scoprendo 
il vano della portiera che fino a quel momento era 
stata ostruita dalla sua persona.

«Geloshi si faceva ancora avanti per sparare sul 
sovrano, ma l’arma, una pistola automatica Mauser 
a dieci colpi calibro 7,63 si era fortunatamente in
ceppata. Intanto era corso verso l’automobile del so
vrano il console albanese Saraci che faceva fuoco sul 
Geloshi, disarmandolo e arrestandolo.

«Pochi istanti dopo il secondo colpo del Geloshi, 
Azib-Cami, giungendo dall’altro lato della strada, si 
fermava a circa due metri di distanza dall’automo
bile reale, sparava rapidamente neU’interno della vet
tura i sette colpi della sua arma, una pistola d’or
dinanza dell’Esercito russo. Re Zog e il Ministro Li- 
bahova, che già avevano estratte le rivoltelle per di
fendersi contro il Geloshi, facevano fuoco a loro vol
ta sul Carni. Libahova aveva sparato quattro colpi. 
Re Zog cinque, senza colpire alcuno. Uno dei proiet
tili del Caini però aveva ferito allo stinco sinistro il 
ministro Libahova.

Il Carni scaricava l’arma, cercava di darsi alla 
fuga, ma veniva subito raggiunto e tratto in arresto.

Taluni testi, tra cui il console albanese Saraci, 
hanno affermato che vi era un terzo sparatore. Nel
l ’atto di accusa però questa circostanza viene esclu
sa. L ’atto di accusa si sofferma quindi sulla già nota 
circostanza che gli autori dell’attentato, appena tra
dotti in Questura, si informarono ansiosamente se Re 
Zog fosse stato colpito, ammettendo senz’altro che era 
loro intenzione di ucciderlo. Il Geloshi disse anzi che 
Re Zog è un traditore del suo Paese, analogamente 
si espresse Caini. Ambedue dichiararono inoltre di non 
aver alcuna ragione di odio contro il ministro Liba
hova nè contro il maggiore Topollai. Soltanto Re Zog 
essi volevano sopprimere.

I due imputati sono irriconciliabili avversari di 
Re Zog. Già nell’estate del 1924, quando ebbe termi



ne la Reggenza dei Quattro, e Ahmed-Zog riunì tutti 
i poteri nelle sue mani, essi, allora ufficiali della gen
darmeria presero parte a quella congiura che portò 
al potere Fan-Noli. Rovesciato poi nel Natale dello 
stesso anno Fan-Noli, il Gieloshi e il Carni fuggiro
no in Jugoslavia. Nel novembre del 1926 organizzaro
no, d’accordo con altri, un’insurrezione nell’Albania 
settentrionale, che però fu domata ed essi dovettero 
riparare nuovamente all’estero, cioè ancora in Jugo
slavia. Dal 1927 Gieloshi e Carni avevano preso fissa 
dimora a Vienna. I mezzi di sussistenza, dice Tatto 
di accusa, veniva in parte dal loro paese e in parte 
da ignota fonte.

«L e  prove della premeditazione.
«Il Carni nel corso degli interrogatori non ha ces

sato di affermare che era stato colto al caffè da un 
forte mal di capo e che voleva recarsi a casa. Dinan
zi all’opera si incontrò con Gieloshi, il quale gli co
municò che Re Zog era a teatro e gli mostrò anche 
l ’automobile del Sovrano. Poiché tre o quattro giorni 
prima egli e il Gieloshi, incontratisi al caffè del
l ’opera, avevano a quattro occhi deciso di sopprime
re alla prima occasione il Sovrano, egli si recò sol
lecitamente a casa in «tax i» per prendere la rivol
tella nascosta nella cavità di un mobile. Ritornato 
in automobile all’opera, udì gli spari del Gieloshi, av
vicinatosi a sua volta all’automobile del sovrano esplo
se tutti i sette colpi della sua arma. Dal canto suo 
il Gieloshi nella mattinata del giorno dell’attentato si 
era recato a visitare l’emigrato Angelin Suma, facen
dosi dare un anticipo così dice testualmente l’atto 
d’accusa —  di cento scellini. Col Suma stesso si recò 
in un negozio di vendita di biglietti teatrali dove 
acquistò un biglietto per l’opera. A mezzo giorno fece 
colazione in una trattoria insieme con gli albanesi 
Karmar e Quazim-Muletti. Verso le 17 secondo i ri
sultati delle indagini; e verso le 18.15 secondo le sue 
dichiarazioni, il Gieloshi tornò in casa. Alla moglie 
disse che era invitato a teatro da un amico ed usci
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poco dopo. Si recò allo spaccio di gelati, dove aveva 
un piccolo impiego, a prendervi l ’arma che aveva na
scosta colà per timore di un sequestro. Poi si recò 
al caffè ad attendere la moglie. Leggendo i giornali, 
secondo il suo racconto, gli venne di pensare a Ile 
Zog, per cui preso da grande irritazione, uscì dal caf
fè col proposito di cercare il Sovrano e insultarlo pub
blicamente. Non aveva allora —  ha affermato al
cuna intenzione di ucciderlo. Giunto all’opera vide l ’au
tomobile del Re, e s’incontro poco dopo con Caini. 
Non ricorda se fu lui a invitare Carni a commettere 
l’attentato o viceversa. Il Gieloshi nega anche di aver 
qualche giorno prima concertato col Carni l ’assassi
nio del Sovrano.

«La  conclusione del magistrato.
«L ’atto di accusa, in base a questo complesso di 

circostanze esclude assolutamente che l’attentato sia 
stato preparato all’ultimo momento come vorrebbero 
dare ad intendere i due Albanesi. Neppure degna di 
fede appare l ’affermazione del Carni, secondo la qua
le l ’attentato sarebbe stato concertato ma in forma va
ga da lui e dal Gieloshi qualche giorno prima al caf
fè dell’Opera. «V i sono piuttosto vari indizi per rite
nere —  dice l’atto d’accusa —  che l ’attentato contro 
Re Zog non fu soltanto il risultato di un’intesa fra 
il Gieloshi e Carni, ma di un ben più vasto complot
to che aveva un importante sfondo politico, poiché 
alla soppressione del Sovrano sarebbe dovuto seguire 
un rivolgimento di regime in Albania». I contatti a- 
vuti il giorno dell’attentato dal Gieloshi e dal Carni 
con numerosi altri emigrati albanesi, il fatto che nel 
corso dell’istruttoria —  come ci risulta in modo po
sitivo —  l’albanese Angelin-Suma apparve come il cas
siere della banda, cioè quello che percepiva da «igno
ta fonte» il danaro da distribuire agli emigrati av
versari di Re Zog, giustificano pienamente la con
vinzione del Procuratore di Stato che il complotto fos
se vasto e complesso, certo non solo circoscritto ad 
elementi albanesi.
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Dal giorno dell’attentato di Vienna in poi Ahmet- 
Zog regnò indisturbato sul trono.

Dal 1933 io manco dall’Albania, dovetti per av
versione verso gli italiani adattarmi a fare il mio 
calvario ed essere vittima del Tricolore e ritornare tra 
le mie native valli del Trentino.

Per chiarire meglio il gesto fatto in questi gior
ni dal nostro Duce in riguardo all’Albania devo ag
giungere quanto segue.

La vita di Ahmet-Zogu e dei suoi fautori non 
fu altro che una maliziosa commedia di mungere l’ I
talia e poi se fosse stato possibile, tradirla, come ha 
fatto con Pasic.

Chi conosce l ’Albania prima del Governo di Ah- 
meti e l ’ha veduta nel 1933 si stupisce come l ’Italia 
abbia potuto investire in Albania dei 1.8 miliardi a prò 
di quel popolo, tutto denari che andarono a termina
re nelle tasche regie e dei suoi fautori senza ottenere
lo scopo vero per cui furono dati.

Parlando solo di Scutari e delle sue adiacenze non 
si può negare agli occhi i seguenti fatti: Chi per la 
carovaniera dei Dukagini scende a Scutari, via Shoshi- 
Prekali, quando arriva alle ultime case della tribù tur- 
ca di Urra-Shreit, sulla riva del torrente Kiri, si im
batte in vari fabbricati. Che eran? Era l’impianto di 
una centrale elettrica, che coll’acqua del K iri si vo
leva dare luce e forza alla città ed ai dintorni di 
Scutari. Appena ultimati i lavori, eccetto il macchi
nario, un Ukasse di proibizione produsse la morte 
dell’opera quasi terminata. Notisi che per arrivare co
là si dovette aprire una via per automobile per vari 
chilometri nel vivo masso.

Prima di entrare in Scutari, a manca della via 
del Kiri, scorgi un poderoso ed alto fabbricato, di
resti che colle sue mura all’ingiro è una fortezza an
tica. Una società voleva erigere ed impiantare una fab
brica di birra. Mi han detto che le spese furono di 
quattro milioni di lire italiane. Un nuovo Ukasse di 
Tirana e tutto è fermato.
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Vai avanti un mezzo chilometro e a sinistra di 
chi entra in città, ecco un’estesa di terreno tutto co
perto di edifici bassi per lavoro. Erano eretti per istrui
re i giovani nelle arti e nei mestieri. Si da princi- 
po alle scuole: intervengono 400 ragazzi. In pochi me
si fan meravigliare i visitatori per i bei lavori che ese
guiscono. Un altro Ukasse fa chiudere quegli edifici. 
Cosi Tirana. Notisi che in due altre città dell’Alba
nia l ’Italia aveva costruito tali scuole e le vide chiuse.

Ma questo Re non voleva pigliarsi solo colle ope
re civili ma anche religiose. Varie tribù montane di 
Elbassan fanno dei passi col loro Archimandrita Gre
co-Scismatico di unirsi al vero capo della Chiesa cat
tolica. L ’Archimandrita abiura l ’errore e muore nel 
seno della vera chiesa e lascia la sua parrocchia in 
mano dei frati; le altre parrocchie sono trattenute dal 
farlo, perchè Ahmeti non vuole innovazioni religiose 
nel suo regno.

Un fatto personale mio.
Eretta l ’Albania in stato indipendente per essere 

riconosciuta doveva presentare il corpo della sanità. 
Non trovando personale medico sufficiente, specie per 
le montagne, dovette supplire col servizio della Croce 
Rossa. Consigliato da Mussa-Juka allora Ministro del
l ’interno, ottenni la direzione della dispenseria della 
Croce Rossa Albanese, della sottoprefettura dei Du- 
kagini ai 18 marzo del 1926. Da Tirana in giù 18 
eran le stazioni della Croce Rossa, alla testa delle qua
li stavan dei dottori medici mussulmani assai zelanti 
del loro ufficio. Da Tirana in su ero io solo cristia
no e frate sacerdote. Apersi l ’ambulatorio prima a 
Shoshi nei Dukagini. Per alcuni mesi fui abbastanza 
provveduto di medicinali dalla Sede principale della 
Croce Rossa Albanese a Tirana, ma, essendo straor
dinario il numero dei pazienti vennero naturalmente 
a mancare.

Vedendo che non valevano nè le mie preghiere 
nè quelle del Prefetto di Scutari per averne, chiesi 
e ottenni di poter presentarmi io stesso alla Sede Ge
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nerale della Croce Rossa Italiana a Roma per aiuti. 
Giunto colà nell’agosto del 26 ed avuto un colloquio 
col Direttore Generale dovetti sentirmi a dire queste 
belle parole: «Come Ella viene a chiedere aiuti per 
la Croce Rossa Albanese nel mentre noi abbiamo già 
mandato 47 casse di medicinali in Albania e non co
nosciamo neppure dove siano andate?!...» Scornato 
dovetti ritornare tra i miei Dukagini.

Ai 12 di marzo del 1931; dai monti stabilitomi a 
Scutari, per pressioni avute dal mio Arcivescovo e dal 
Governo dovetti accettare la direzione della dispen
seria della Croce Rossa Albanese della Prefettura di 
Scutari ed aprire l ’ambulatorio di fronte al Santua-
io della Madonna de' Ruon Consiglio. Ma anche co 

là mi mancavano in certi mesi i medicinali e le per
sone di servizio per troppo numero degli accorrenti.

Tanto piaceva tale opera filantropica a Sua Ec
cellenza il Marchese Antonio di Soragna, capo della 
Legazione Italiana in Tirana, che si proferse di pro
curarmi tutto il necessario solo alla condizione che 
si accettasse il signor dottor Rugeri Primario dell’O- 
spedale italiano Iolanda di Scutari come aiutante nel 
servizio della Croce Rossa presso il Santuario.

Io contento della offerta insieme col suddetto dot
tore presentai il conto delle spese approssimativo del
l ’impianto decente. Arrivarono alla somma di 60.000 
Lire. Anche a questo si adattava quel santo uomo.

Contento del buon’esito andai a Tirana presso la 
Direzione Generale per conchiudere l’affare, natural
mente tutto fiero di potere in fine dare splendore e 
vita alPAmbulatorio.

Non lo avessi mai fatto. Dal mio Direttore e dal
le alte sfere ebbi un rimprovero ed una netta repul
sa che assolutamente non si volevano italiani nella 
Croce Rossa. Piegai il capo e tirai avanti miseramen
te nel servizio. Ma senza medicinali come si poteva 
fare?

Umiliato ritornai a Scutari e leggo nel foglietto 
della Croce Rossa albanese che una benefattrice degli
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Stati Uniti aveva donato una somma abbastanza v i
stosa di dollari per aiuto alla stessa e che con questa 
si aveva comperato del solfato di chinino.

Ritorno a Tirana per prendere quella parte di 
solfato che mi spettava. Dopo molti battibecchi col 
mio Direttore Generale, riusciti tutti inutili, un se
gretario dell’Ufficio della Croce Rossa, indicandomi 
una casa che stava di fronte contigua, ma fuori dei 
recinto della Croce Rossa, mi disse: Veda, padre, quel
la casa : là vi sono i medicinali ed il chinino : là 
avranno il loro sepolcro. E ’ inutile che Ella parli. 
«Vuoisi così colà —  dove si può te ciò che si vuole —  
e più non dimandare». Ritorni a casa sua. Il nostro 
Direttore deve obbedire e lavorare.

Questi fatti fan apparire vero il discorso pro
nunciato una sera, dopo l ’occupazione italiana del
l ’Albania alla radio di Bari da Marco Kodeli ex pre
fetto di Durazzo: «Fratelli albanesi: V i parla il Pre
fetto di Durazzo. Gli avvenimenti odierni non sono 
altro che un passo della politica ingannatrice e non 
sincera di Zog verso l ’Italia.

Sin dall’anno 1928, in cui si proclamò Re sol
tanto per la volontà dell’Italia fascista, la patria spe
rava giorni migliori dal momento che non gli man
cava l ’aiuto e l ’appoggio morale e materiale dell’Ita
lia fascista, la quale fino ad oggi ha speso in A lb
ina somme colossali. Ma queste invece di essere uti
lizzate per lo sviluppo del paese e per il miglioramen
to della vita del popolo, sono servite a riempire le 
tasche di parecchi alla testa dei quali c ’era Zog.

La vita sua divenne una vita di lusso, e così 
anche quella di tutti i Principi e le Principesse. Le 
spese sue non ebbero misura, nè fine... mentre il po
polo albanese soffriva la fame. Ma ciò non bastava. 
Persino le somme offerte dalla beneficienza stranie
ra per i nostri poveri finivano nelle tasche di Zn-% 
Tutto ciò, in breve, vi servirà per sapere quale fu
il regime e quale egli stesso».

Il mio lavoro è terminato. Ho dimostrato come
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Ahmet-Zogu potè salire al trono e quanto abbia fatto 
soffrire i suoi fratelli ed amici. Se l ’Albania sotto Lui 
fu un paese scompigliato e povero la colpa è da ro
vesciarsi su Lui ed il suo regime. Mai ha consentito 
un piano organico di valorizzazione delle sue ricchez
ze naturali, rapinò le popolazioni, in luogo di miglio
rarne il tenore della vita.

Il gesto di Mussolini è giustificato. Ha tirato di
ritto anche questa volta e non sia l ’ultima. Il Mini
stro Giuseppe Volpi di Misurata ha scritto: «Albania 
ed Italia sono ormai legate fra di loro sotto i segni 
del Littorio in un solo indissolubile destino. Albanesi 
e Italiani delle due sponde opposte montano la guar
dia a questo nostro Mare Adriatico, che fu per tanti 
secoli nominato soltanto «Golfo di Venezia».

Mando ai miei compatriotti albanesi, tra i quali 
ho dimorato 45 anni, i felici auguri di una vita mi
gliore accanto all’Italia.

Albania ed Italia affronteranno concordi i futuri 
loro eventi e compiranno i voti di Scanderbeg, il quale 
vicino alia sua morte, pose il tesoro pivi caro del suo 
cuore, nel seno di Venezia.

1. Secondo i dati pubblicati nella Gazzetta dell’Albania 
del 5 luglio 1939 n. 157 al 31 dicembre 1938 la popolazione 
era 1.057.393 abitanti, di cui 729.038 mussulmani, 220.362 or
todossi, 107.665 cattolici ed un piccolo numero appartenenti 
ad altre religioni.

2. Cemo-Begu è figlio del famoso Rizaa-Begu di Giakova 
grande avversario di Bairam-Curri. Cerno Begu Kryeziu caddè 
vittima di un assassinio politico a Praga nel 1927.

3. La punta di Rrshellit è di 2150 metri. Starka 2.200 me
tri: la punta di Drenit 2.140: quella di KaKii 2.310 e quella 
della Maia e Hekrave sorpassa quella del Kakii.



Finito di stampare dalla Scuola Tipo
grafica Artigianelli di Trento addì 

23 marzo 1940-XVIII



I ND I CE

i. La rivoluzione dei Dukagini e sue cause. 
[I partito dell’ opposizione. Ahmet-Zogu 
presidente del parlamento.

II. Ferit-Frashéri, colonna del Presidente 
Ahtneti. Rivoluzione di Scutari contro
il governo. Ahmeti in esilio a Belgrado.

III. Bairam-Cui ri di Giakova. Ahmeti ritorna 
in Albania e la sottomette. Moharem
Bairaktari nei Dukagini.

IV I Bascibuzuk di Ahmeti a Temali. La 
rivoluzione del 1920.................................

V. (ìli Ahmetisti vincono. Danni incalcola
bili uei Dukagini. Barbarie dei partigiani 

di Ahmeti..................................................

VI. Incarceramenti, processi, impiccagioni di 

cristiani. L’ Italia e l ’Albania.

VII. Attentato contro Ahmet-Zogu a Vienna. 
Conclusione...............................................

pag. 7

» 19

» 31

»  43

» 54

» 70

» 8U2





OPERE DELLO STESSO AUTORE:

I. Pésmzet biseda f  scèitit Se - Léonard prei 

Porto-Maurizio per m iì t’ hyinuuscmin Sacra- 

menn kthye scqyp prei gni fratit 0 . M. — 

Scodre Tip. Immac.-Concep. B. M. V. 1900.

II. I prim i moli patriottici Albanesi —  Trento 

1935 - Libreria Moderna - A. Ardesi.

111. Il M issionario Albanese sul campo di bat

taglia — Pergine Stabilimento arti Grafiche 

L. Togler 1935.

iiMiaiiiHiiiiiviiiiiniiAiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiiuiiiiiaiwliiBBiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii







Prezzo L. 5.—

Vendibile presso VAutore -  Convento dei 
Francescani, Borgo di Valsugana ( Trento)

SCUOLA TIPOGRAFICA ARTIGIANELLI • TRENTO


