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INTRODUZIONE

L’ITALIA E LA TURCHIA.

LA NOSTRA DIPLOMAZIA.

Il discorso col quale il Ministro degli Esteri Austro
ungarico annunziò alla fine del gennuio scorso il nuo
vo programma ferroviario politico dell'impero nei Bal
cani, aveva iniziato una nuova fase della questione 
d’Oriente, rompendo immediatamente l’accordo austro
russo che durava da parecchi anni e creando una nuo
va situazione diplomatica. I recenti avvenimenti e il 
mutamento di regime in Turchia, naturalmente, han
no fatto passare in seconda linea, la questione delle 
ferrovie balcaniche. Ma, il diverso orientamento, nelle 
relazioni, specialmente fra alcune Potenze, è andato 
ugualmente accentuandosi. Di fronte al pericolo che, 
l’esperimento della Turchia liberale non riesca, o che 
per una ragione qualsiasi potessero sorgere, da un mo
mento all’altro, gravi complicazioni, i ministri degli 
esteri moltiplicarono le loro visite e i loro convegni per 
stabilire assai probabilmente la loro linea di condotta 
nel coso di eventualità che non si potevano escludere, e 
proclamarono il loro accordo completo sulla opportunità 
di mantenere un atteggiamento di benevola aspettativa 
verso la Turchia, e di non creare difficoltà all’opera dei 
Giovani Turchi. Ma se indubbiamente era vivo nei Go
verni e nella Diplomazia il desiderio d’eliminare, per 
quanto era possibile e le cause che potessero rendere an
cora più difficile una situazione cosi complicata, e quelle 
che potevano turbare le relazioni fra le Potenze più inte-
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ressate nella questione Balcanica, non è meno vero 
per questo, che il nuovo ordine di cose è destinato a 
suscitare sempre più la diffidenza fra l’Austria e la 
llussia. Il che non può a meno di rendere sempre più 
delicata la posizione dell'Italia, che, alleata della mo
narchia Austro-Ungarica,aveva dichiarato di volered’ora 
innanzi procedere d’accordo col grande Impero slavo, c 
che ha mutato d’un tratto il suo atteggiamento e l’into
nazione delle sue relazioni col Governo di Pietroburgo, 
quando in Bussia era vivissimo il risentimento contro 
l'Austria, e la stampa autorizzata, gli organi notoria
mente ufficiosi, tenevano un linguaggio più che risen
tito, addirittura minaccioso (1).

Fu nella stampa russa che, qualche giorno dopo il 
discorso dell’Aehrenthal fu posta innanzi l’idea di una 
politica di compenso e si incominciò a parlare della 
linea Danubio-Adriatico e, forse, non tanto perchè la 
Bussia potesse avere, allo stato delle cose, un grande in 
teresse materiale, ma, sopratutto, perchè questa linea

(1) Un'idea del diapason a! quale arrivò la stampa russa, nel manifestare 
il suo risentimento la si può avere leggendo il brano seguente di un arti
colo pubblicato dal Journal de S. Petcrshourg, cioè da un giornali) che ha 
carattere uffici oso, e che faceta eco agli articoli violentissimi del li  ossia, 
del Yoroìe 11*remi«, e, del resto, di tutti gli organi più importanti della 
capitale e di Mosca.

- La moderazione conciliante della Russia — scrìveva questo giornale — 
è diventata rapidamente, a quanto pare, sinonimo di dcbofaoa e di ri. 
nunzio. fi difficile di spiegarsi diversamente la sfida lanciata dalTAustria- 
Unglteria. Mai. da lunghi anni erano stati trattati con tanta disinvoltura 
gli interessi della Russia. K quando si pensa che, dal punto di vista bai- 
canteo. l’Austria è la nostra alleata, e che il barone Aehrcnthal è sempre 
l>assato per un nostro umico, l'indignazione d Ila stampa, per quanto vio
lenta sia, non deve destare sorpresa. Ci è permesso in questa circostanza 
di valutare nella sua giusta misura h» ricompensa che riceve il nostro 
disinteresse, e non è quindi sulla Russia che potrà ricadere la responsa
bilità di una politica più energica che s'impone attualmente alla nostra 
diplomazia, se non si vuole diminuito il suo prestigio.

Sarebbe stato diffidi ' il dimostrare psà clamorosamente che ci si consi
dera come una quantità trascurabile. I nostri cruenti sacrifici, le nostre 
simpatie tradizionali, la nostra missione storica — diventati null'altro che 
dei ricordi. I Halcani saldaii all'Austria, non faranno più che un hinter
land economico della Germania. F  per il Re di Prussia, senta ombra di 
metafora, che morivano gli eroi di Chipka e di Plewna!

In quest’ora nella quale la Russia non lui che una voce sola per parlare 
della « sorpresa austriaca» non è inutile di rimuovere un po’ le ceneri. 
E se da Santo Stefano rimontiamo n Muertzeg la sorpresa austriaca perde 
singolarmente della s i»  acuità. Il fatto è là. da lunghi anni brutale, sem
plice u lta  sua negazione: non si parlava più della Russia a Costantino
poli. e anche per Rasseti si intendeva l'Austria nelle capitali balcaniche. 
I l  discorso del barone Aehrenthal non è, in fondo, che la consacrazione um- 
ciale. europea di questo stato di cose. È tempo di ricordare, con una pro
testa energica, che la Russia conta ancora per qualche ooaa nei Balcani
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era come il simbolo del nuovo orientamento politico da 
parte sua, giovando alla Serbia per liberarsi dalle 
strette economiche del vicino Impero, e all'Italia per 
la sua penetrazione economica nei Balcani, essendo que
sta linea destinata a permettere di lottare col commer
cio, coll'influenza austro-ungarica.

Mancata la collaborazione austriaca, la llussia ha 
pensato subito alla collaborazione delle potenze occi
dentali, sapendo benissimo che, contro il Pangermani
smo avrebbe potuto contare sull'Italia malgrado le su' 
alleanze, sulla Francia, e sull’Inghilterra, la quale, oitre 
agli interessi morali per i quali dichiara di agire, ha sem
pre quello di sbarrare la strada alla penetrazione te
desca, che dalla Turchia Europea mira a quella Asia
tica.

Questa è stata la vera genesi della ferrovia dal Da
nubio all'Adriatico della quale si cominciò a parlare in 
Italia, e se ne occupò il Governo, solamente quando la 
proposta fu messa innanzi dalla stampa e dal Go
verno russo. Prima, nessuno vi aveva pensato, e, meno 
che mai, la Consulta, occupata soltanto a dimostrare 
che l'Italia non aveva la minima ragione di mostrarsi 
inquieta per il nuovo atteggiamento della politica Au
stro-Ungarica nei Balcani!

L’on. Barzilai che nel discorso pronunziato per isvol- 
gere la sua mozione si era evidentemente proposto di 
serbare ima grande misura, non ha potuto a meno però 
di insistere egli pure sulla deplorevole indifferenza del 
paese e del Governo, e di rilevare con fine ironia l’inop
portunità di certi inni per l’abilità del Ministro....

« I l  mondu italiano dopo il discorso Achrcnthal — disse l’on. Barzilai — 

ha continuato a girare pacificamente sul suo asse : è un vecchio molto 

quello che die? che sono beati i popoli senza storia : io credo che sono 

veramente beati i popoli i quali non sanno la geografia! Questi popoli pos

sono fino ad un certo punto assistere con grande indifferenza, a ciò che 

succede a pochi passi dalle loro case, e degli avvenimenti dolorosi si 

accorgono almeno abbastanza tardi, da non sentirne, in anticipazione, il 

dolore e il rammarico.
« Invece in un paese nel quale la stampa non parla se non quando è con

corde col suo Governo, nella Russia, e in un paese nel quale la stampa 

non si esprime se non quando sa di interpretare l'opinione pubblica, in 

Inghilterra, quella piodeata notizia data dal cancelliere Austro-Ungarico 

(la ferrovia Cvaz-Mitroritza) aveva suscitato una certa emozione e si udi

rono parole gravi, e persino di goerra si parlò in taluno di quei giornali
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che hanno fuui.-t di autorevoli e bene informali. E fu allora che qualche 

organo della opinione pubblica in Italia, e particolarmente quelli che in

terpretano, di consueto per lo meno, il pensiero del Ministro degli Esteri, 

affrontarono modestamente la questione : taluno per dire che ciò che avve

niva in Inghilterra ed in Russia, a proposito di quell'annunzio rappresen

tato poco meno che un fenomeno di suscettibilità patologica di fronte alle 

chiare, onesta o sincere dichiarazioni fatte nelle delegazioni austriache; 

e, qualche altro giungeva a questo : di temere che, dato il dissidio sollevato 

da quelle dichiarazioni, potesse l'Ita lia  perdere la cooperazione del Can
celliere Aehrenthal!

- Ed il favore, non personale, che mi permetto di chiederle, è questo : 

che egli veda di frenare, per quanto da lui dipenda, l'impeto di energia 

lirica di quella stazione ultrapotente che è rissata nel palazzo della Con

sulta e dalla quale senza Fine s i irradia, in ogni occasione, e più partico

larmente in queste occasioni, in ogni angolo della Penisola il convincimento 

che egli ò tanto fortunato, e che noi siamo tanto felici.

« Non dico questo perchè a me dolga che giungano inni ed allori al suo 

seggio di ministro. Non sarò mai, grazie al cielo, un suo competitore.

« Dunque, on. Ministro degli Affari Esteri, il dovere reciproco in un'ora 

come questa, mi paro che si possa stabilire cosi : non possono, non deb- 

oono i deputati, i quali abbiano la coscienza del loro officio, per compia

cere a un desiderio di popolarità, pronunziare parole aspre e suscitatrici : 

ma non debbono i ministri, i quali non sieno preoccupati, ni* della loro 

transitoria tranquillità, nè della loro vanità, nè del loro amor proprio come 

chiamar si voglia, consentire che parole troppo lus ngatrici, e troppo ad- 

dormcntatriti si diffondano, approfittando della naturale ignoranza, che, 

spesso, in argomento di tale natura, hanno, non solo le masse, ma anche, 

pur troppo, le classi dirigenti del nostro Paese.

Parole dure tanto per il Ministro che per la Camera, 
che non ebbero, nel paese, tutta l’eco che meritavano, 
anche, per la ragione molto semplice, che nei resoconti 
dei giornali, e anche in quello sommario che dalla se
greteria della Camera si comunicò man mano alla 
tribuna della stampa, furono pietosamente soppresse
o riassunte in modo da diminuirne il significato.

L'on. Barzilai non si mostrò entusiasta di questa li
nea che chiamò la •• ferrovia delle nazioni » paragonan
dola un po’ all'ultimo atto del ballo Excelsior. Secondo 
l’on. deputato, ha per noi una assai maggiore impor
tanza la linea Vallona-Monastir.

Un po' per rispondere a questo oratore, un po’ con 
l'intenzione di porre in rilievo l’opera propria come se 
l'accordo sulla linea Danubio-Adriatico fosse stato un 
successo ottenuto attraverso difficoltà che sembravano 
insormontabili, l'on. Tittoni si è compiaciuto, da unu 
parte, ad esagerare coteste difficoltà, e dall'altra, a far
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credere che solo per combattere la sua politica abbiano 
cercato di menomare l’importanza di questa linea bal
canica, giornali e scrittori che, prima, l’avevano esal
tata. A questo proposito, dopo aver ricordato un articolo 
del Loiseau del è capitato anche a me ,'onore di 
una citazione.

L’on. Ministro lesse il seguente brano di un mio li
bro (1).

• 1,'Italta avrebbe cosi, a breve distanza dalle sue coste, il modo Si rial

zare le sorti dei suoi Bramii porti Adriatici, e, attraverso Venezia, il Krundc 

emporio industriale lombardo, troverebbe un importante e molto prossimo 

mercato di consumo in condizioni da poter lottare col commercio austri} 

tedesco die ora innonda quei mercati, con le lin e da Vienna, Belgrado, 

c Nisch, e che vieppiù asservirà quelli' regioni, con la linea Seraji vo Mi- 

trovitza-L'skub, se nessuno sorgerà a contendergli il rampo ».

Dopo aver citato l’umile sottoscritto, l'on. Tittoni ac
cennò pure ad un altro libro nel quale si parla di questa 
linea e vi si dice che due difficoltà vi si oppongono : l'a
zione dell’Austria e quella del Sultano per poter escla
mare :

« — Ebbene, proprio quello che agli avversari della 
mia politica sembrava l’ostacolo più difficile è stato 
superato, e se di ciò non sono paghi, bisogna proprio 
dire che non sono davvero facili a contentare! ».

Ebbene, permetta l'orn. Ministro di dirgli che, invece, 
egli è veramente di facile accontentatura, e si è immagi
nato di avere, fra i tanti, anche un successo polemico, 
mettendo innanzi questo argomento. Per quello che mi 
riguarda posso assicurarlo di non aver mai scritto un 
rigo per menomare l'importanza a questa linea, pur 
riconoscendo, che, per noi, è a trettnnto importante 
anche la Vallona-Monastir 2̂) caldeggiata dall’on. Har- 
zilai, che, anzi, il 3 febbraio, per l’appunto, col titolo: 
La Ferrovia Slavo-Ialina, pubblicai sul Corriere della 
sera un articolo riprodotto più innanzi in quosto libro 
ed insistendo sul concetto già altra volta espresso.

No, on. Ministro, nessuno, credo, di coloro che hanno 
in altre occasioni rilevato l'importanza di questa li-

i l)  L'altra fionda. — Milano 1905. — Libreria Editrice Lombarda An* 
tondini <* Ifc* Molir.

( ) Vedi op. rii. L’altra tjxmda
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nea, ha tentato dopo di scemarne il valore. Solamente, 
molti si sono meravigliati che, a un dato momento, e 
cioè, quando si incominciò a parlarne sulle rive delia 
Neva, il Ministro degli Esteri Italiano, che fino allora 
aveva taciuto (1), ed i giornali che abitualmente ne 
esaltano l’opera, volessero far credere addirittura che 
egli ne fosse stato lo scopritore, e fosse un successo suo, 
una geniale idea sua l’averci pensato. La verità, invece, 
sulla quale mi pare oramai inutile l’insistere, tanto re
sulta' evidente, è che alla Consulta, malgrado la su i 
importanza, nessuno aveva mai più pensato alla ferro
via Danubio-Adriatico, dopo lo scambio di idee avve
nuto intorno ad essa fra l’on. Prinetti e il nostro Mini
stro a Belgrado e il Ministro serbo a lioma nel 1902. 
Dal 1903 in poi, sebbene l'on. Tittoni avesse letto tutti i 
libri ai quali ha fatto allusione nel suo discorso, e che 
son tutti concordi nel rilevarne l’importanza e il signi
ficato, non ha creduto di fare il più picco o passo, nem
meno a titolo di informazione, relativamente a questa 
linea. Che più? Non ha creduto di doversene occupare, 
nemmeno quando l’Aehrenthal gli annunziò che l’Au
stria avrebbe chiesto al Sultano di poter costruire la 
linea di Mitrovitzal Ciò risulta in modo inconfutabile, 
dalle parole stesse dell’on. Ministro. Nel suo discorso 
del marzo al quale ho già accennato, l'on. Ministro degli 
Esteri dichiarò come, prima che il barone Aehrenthal 
pronunziasse il discorso, egli fu avvertito (2) della sua 
intenzione di chiedere alla Sublime Porta la costruzione

(1) 1* r parecchie settimane, e m u lin ilo  1‘intonazione cosi liattagliera del 
discorso Aehrenthal ni? »1 (ioveroo nè I-» statuita, che generalmente inter- 
l>reta il penserò del Ministro degli Ustori, cred Ile metteste il conto di 
discuterne. Solo «pia e là comporvp qualche nota per dire che l’Austria 
era n 1 suo pieno diritto, e che i pn«etti del Iwrono Vehrvnt hai non |>oto- 
\ano offendere in alcun modo gli inie.essi dell* Ital a ! E (piando, nella 
seconda metà di febbraio, si incomincio da qualcuno a rlevare che quel 
discorso e il programma V hrenthal vegliavano il fallimento della nostra 
INtlit.ca nei Balcani, e facendo eco alle proteste della stampa di Londra 
e di Pietroburgo fu chiesto al Governo nostro di far** qualche cosa, di non 
rimanere passivo di front • a questa nuova presa di possesso p«*r parte del 
l’Austria, la stampa ufficiosa consideri» addirittura come visionari coloro 
cne manifestavano il timore, che. non certo a vantaggio austro potesse 
venir mutata la sii nazione in Macedonia? Per parecchi giorni — perchè 
non dirlo? — è stato veramente triste, penoso lo spettacolo dato da parecchi 
giornali amici della Consulta, i quali, nel discorrere d Ile ferrovìe halca 
niche e della situazione in Macedonia, sembravano diventati addirittura 
gli ufficiosi dello Ball ;>latz, e avevano l'aria di meravigliarsi che in Italia 
ci si permettesse dì discuterne ! !

(2) Non dis<e se dallo stesso Aehrenthal nel convegno di Desio o dal 
nostro rappres -ntante diplomatico a Vienna.
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della ferrovia di Mitrovitza. E aggiunse: «Avrei do
vuto e potuto ragionevolmente oppormi? »

No. Non eravamo in circostanze da poter sollevare 
obiezioni. Ma, ragionevolmente, il Ministro avrebbe do
vuto preoccuparsi, Ano da allora, del modo di rendere 
per noi meno grave il danno, anziché lasciare che gli 
ufficiosi dicessero, che la ferrovia di Mitrovitza non po
teva far danno all'Italia, che non vi era nessuna ragione 
di preoccuparsene, e aspettare, anche dopo il discorso 
del barone Aehrenthal, fino a che l’idea della ferrovia- 
compenso fosse posta innanzi da Pietroburgo.

Questa volta è alla Russia, alla sua iniziativa che fu 
dovuto — per quanto tutti quegli accordi ferroviari ab
biano ora un valore più che altro retrospettivo dopo 
quanto è avvenuto in Turchia — se la questione ferro- 
\ iario-balcanica potè avere una soluzione tale da sod
disfare fino ad un certo punto il nostro amor proprio. 
E che tale sia stata la convinzione generale della Ca
mera se ne ha una prova indiretta anche nel contegno 
di quegli elementi che, anni sono, avevano organizzato 
agitazioni per impedire la visita dello Czar a Re Vitto
rio, e che, in parecchie occasioni, anche a Montecitorio, 
non hanno esitato a pronunziare parole irrispettose e a 
provocare sui banchi della Montagna manifestazioni 
inopportune contro lo Czar e il suo Governo. L’on. Tit- 
toni — e fece bene — fu quasi provocante, quando di
chiarò che relativamente alle nostre relazioni con quel 
Paese, era ben deciso a sfidare le improntitudini di per
sone o di partiti. Cosi ci si fosse convinti fino da parec
chi anni fa che, l’accordo con la Russia, doveva essere 
il caposaldo della nostra politica in Oriente! (1)

La questione delle ferrovie, come diceva, ha ora più 
che altro un valore retrospettivo. Per lo meno lutto è 
sospeso in questo momento. Ma la nuova situazione è 
stata determinata, ancora prima dei recenti avvenimenti 
da tale questione, e, d'altra parte, è bene evidente, che, 
a cose calme, essa risorgerà e forse assumendo ancora

<1) Vedi Vico Matitfffazza iip. eli. //Altra $pnnda c V  A  M edia  d, MacalU 
i Irf-monnicr 18%) nel «inai libro fino i l i  12 anni fa. l'autore avvertiva. d‘ac- 
cordo fon poehiMiml. che l'intesa con l'imprro dolio Citar dote»» ew rc 
la nimtra direttiva nei Balcani, e già avvertiva rame il volere lare una 
ixditiea austriaca avrebbe finito per alienarci le «impali«: di «ttiei popoli c 
prepararci amare dmlloaiooi.
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maggiore importanza, ora che la Turchia mostrando di 
voler fare da sè, le Potenze dovranno limitarsi a eser
citare una influenza economica, e sarà forse ancora più 
viva la lotta per assicurarsi delle situazioni vantaggiose 
da questo punto di vista. Assumerà maggiore impor
tanza, e presenterà forse maggiori difficoltà i’arrivare 
a qualche cosa di concreto, per il fatto che le Potenze 
non potranno più usare dei mezzi di prima per obbli
gare il Sultano a concedere quelle garanzie chilometri
che che, fino ad ora, erano state la base di tutti gli affa
ri ferroviari nell’impero Ottomano. Nessuno può dire ora 
con certezza che cosa accadrà della convenzione firmata 
a Parigi, tra la Russia, la Francia, l’ Italia e la Serbia, 
per la ferrovia Danubio-Adriatica, se si può ancora 
considerare in vita, nè quali trasformazioni subirà in 
seguito al nuovo ordine di cose. Ma, sia pure, da un 
punto di vista retrospettivo, ci sia lecito deplorare la 
leggerezza con la quale fu condotta tutta questa fac
cenda, leggerezza per cui, mentre eravamo noi in corto 
modo i padroni, mentre 1* Italia doveva avere per sè, 
per le sue industrie, per la misura della partecipazione, 
per il personale, una posizione preponderante, che, del 
resto, già le era riconosciuta, come mi diceva un diplo
matico di un paese balcanico che avrebbe vivamente 
desiderato ciò avvenisse, le cose si sono dopo svolte in 
modo, che, quasi per grazia, ci è stato consentito di 
partecipare in una misura che non è quella che avrem
mo dovuto avere, e, per un miracolo, non è stata addi
rittura consacrata la inferiorità nostra in tutto. Il 
giorno nel quale sarà narrata la storia di queste trat
tative — e può darsi che da un momento all'altro se ne 
presenti la opportunità — si vedrà come la leggerezza 
con la quale dal Governo si trattano le questioni di 
politica estera, e la scelta delle persone alle quali, 
senza che abbiano la menoma preparazione, si affidano 
le più delicate missioni, possano avere per conseguenza 
di mutare una situazione, di farci passare di un tratto 
da una posizione vantaggiosa che pareva assicurata 
ad una posizione d’inferiorità. E ciò che è accaduto 
per la convenzione per la ferrovia Danubio-Adriatica, 
per la quale il ministro degli Esteri ha affidato l’inca
rico di trattare e concludere al direttore generale della 
Ranca d'Italia. Intanto, io avrei capito benissimo che il
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comni. Stringher fosse andato a Parigi dal governatore 
della Ranca di Francia; ma, francamente, trovo che i! 
Direttore generale del primo istituto bancario del Regno 

anche il mondo bancario ha la sua etichetta eh.? 
negli affari ha pure la sua ’inportanza — avrebbe do
vuto farsi centro, indire lui il convegno a Roma, an
ziché recarsi a Parigi negli uffici di un Istituto che 
non è certo fra i più importanti. Ma poi, a parte questa 
considerazione, non crediamo di far torto al comm. 
Stringher, nè menomare i meriti suoi come finanziere, 
dicendo che chiamato, quasi da un giorno all’altro, a 
una cosi delicata missione andò a Parigi assoluta- 
mente impreparato, e che quindi si è trovato a disagio, 
e parecchio imbarazzato nel dover discutere con persone, 
che, da anni ed anni, trattano affari in Oriente, che 
conoscono i paesi che la linea dovrà attraversare, il 
modo col quale si presentano e si trattano questi affari, 
come se ne girano le difficoltà, e che, per conseguenza, 
nella scherma onde assicurarsi i maggiori vantaggi e 
una migliore posizione nella conclusione di uno di que
sti affari, hanno una indiscussa superiorità e quindi 
mettono facilmente in sacco adoperiamo pure la frase 
un po’ volgare — coloro che trattano questo genere 
di affari per la prima volta, e che si presentano con 
quel magro ed appiccicaticcio corredo di cognizioni 
geografiche, acquistato consultando qualche libro, fra 
un convegno e l’altro, magari in treno. Il comm. Strin
gher sarebbe stata un’ottima scelta per la parte finan
ziaria, qualora per la parte politica e geografica gli si 
fosse posto allato qualcuno, qualche diplomatico pra
tico della questione, visto che non era certo il caso di 
dare simile incarico, come a tutta prima sarebbe stato 
naturale, al nostro incaricato d’affari a Parigi, dal mo
mento che non credo abbia competenza alcuna nelle 
questioni balcaniche, e che, d'altra parte, la sua autorità 
era già scossa dal'e polemiche e dagli attacchi per la 
espulsione di un italiano col quale egli era, pare, in re 
lazioni di amicizia.

Non è strano che mentre abbiamo un Corpo diploma
tico, nel quale vi sono pure buoni elementi, questi ven
gano completamente messi in disparte quando si de
vono trattare, quando si deve concludere intorno alle 
questioni più delicate e più importanti, e che se hanno
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un lato finanziario, ne hanno però anche uno politico 
e grandissimo che a questo interesse finanziario si col
lega?

Disgraziatamente non si è mai capito da noi, come, 
per quello che riguarda tutte le questioni d’Oriente bi
sogna un pò specializzare la carriera. Non si può, tan- 
topiù quando si improvvisano dall'oggi al domani i mi
nistri degli esteri che vanno alla Consulta senza alcuna 
preparazione, e non vi sono al Ministero negli alti gradi 
della gerarchia, altro che doi burocratici, e per conse
guenza bisogna rimettersi completamente a quello che 
fanno gli Ambasciatori, i Ministri, o magari anche i sem
plici Incaricati d’ affari — non si può prendere un di
plomatico al quale tocca un avanzamento per anzia
nità, e, solo per questo, mandarlo a coprire un posto 
in Oriente, senza punto occuparsi di vedere se ha le 
attitudini più specialmente necessarie a quegli ambien
ti, e se, essendo magari coinp etamente nuovo a tali 
ambienti, non è, sopratutto in certe circostanze, la per
sona pili adatta.

Ed è precisamente la scelta poco avveduta delle per
sone che, tranne forse una sola eccezione, hanno rap
presentato l’ Italia a Costantinopoli, una delle cause 
della politica incerta, contradditoria, equivoca che ab
biamo seguito da parecchio tempo di frante alla Tur
chia, una politica che non ha mai avuto un indirizzo 
preciso e determinato. Dico una delle cause, perchè, 
allo stesso modo che è mancato l’indirizzo nell’azione 
nostra sulle rive del Bosforo, delle imprudenze di con
dotta se ne sono commesse parecchie anche a Roma. Le 
nostre aspirazioni sull’Albania, delle quali parecchi mi
nistri hanno parlato troppo sovente e in modo troppo 
chiaro, era naturai dovessero suscitare sospetti e diffi
denze. Lo stesso è accaduto per quello che riguarda 
la Tripolitania. Recentemente l’on. Tittoni si mostrava 
seccato, specialmente all’epoca de la dimostrazione na
vale, che la stampa parlasse con soverchia insistenza 
della nostra occupazione di Tripoli. Ma qualche anno 
fa, in Senato, egli stesso pronunziava parole che suo
navano incoraggiamento a codeste aspirazioni. Finalmen
te, quattro anni fa, si inaugurò con la Turchia, quella 
che si chiamò la politica dell’amicizia. Il sultano richiese 
anche al nostro Governo di mandargli degli ufficiali,
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che desiderava avere come aiutanti nella sua Casa Mili
tare, o ai quali desiderava affidare incarichi speciali per 
l'istruzione del suo esercito. Ma la politica dell’ami
cizia con la Turchia sotto il cessato regime, era la più 
difficile: quella che richiedeva maggiore tatto e mag
giore abilità. Poiché tutte quelle cortesie, e le decora
zioni distribuite a ceste, ai diplomatici, agli ufficiali, 
persino ai semplici marinai delle navi da guerra, non 
tianno — non avevano col passato regime — che una 
importanza molto relativa. Guai all’ambasciatore che 
le prendeva troppo sul serio e che, da questo contegno 
del Sultano, si lasciava disarmare e persuadere! Con 
Abdul ilamid non era possibile che la politica dell’a
micizia... energica. Quella seguita dalla Germania, e 
che ,per un certo tempo, ha seguito anche la Francia. 
L'unica con la quale si potesse ottenere qualche cosa. 
Ma, per fare questa politica, ci vogliono diplomatici 
di primo ordine e che abbiano, sopratutto, un certo 
prestigio personale e dell'esperienza. Alla Consulta non 
si è mai voluto comprendere che, per queste circo
stanze eccezionali, e avendo da fare con un Governo 
assoluto e tiranno, il posto di Costantinopoli é stato 
fino ad ora — e lo sarà ancora adesso sotto un altro 
aspetto — il più difficile e il più delicato: quello nel 
quale tutto è forzatamente lasciato a l'iniziativa del- 
l’Ambasciatore. Ai nostri rappresentanti nelle altre ca
pitali il Ministro può dare delle istruzioni, consigliarli 
a dirigersi piuttosto a questo che a quel personaggio, a 
fare qualche passo verso la tale o tal’altra persona, a 
prendere una via piuttosto che un'altra per persuadere 
il capo del Governo o il Sovrano. Ma non poteva da 
Roma sapere se era meglio che il nostro Ambasciatore 
si rivolgesse a questo piuttosto che a quel favorito, e se, 
magari, in una data circostanza, la persona che avreb
be potuto esercitare la maggiore influenza presso Ab
dul Hamid, fosse il Grande eunuco, o il Pascià che aveva 
mandato in dono una bella circassa per l’harem im
periale! F. per questo che tutte le altre Potenze man
dano, generalmente a Costantinopoli, i loro più provetti 
e più abili diplomatici. Da noi, come ho detto, tranne 
l'epoca nella quale abbiamo avuto il Blanc del quale è 
rimasto cosi vivo il ricordo nella Colonia per la signo
rilità con la quale si riceveva allora all’ambasciata d’Ra-
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lia e per la stima che godeva fra i colleghi, e il periodo 
del Pansa che, come è noto, è uno dei nostri migliori 
diplomatici (1), l’Italia è stata quasi sempre rappresen
tata da mezze figure. In un paese dove, più che in qua
lunque altro, è difficile e occorre un certo tempo per oriz
zontarsi, vi sono stati in questi ultimi dodici o quindici 
anni parecchi ambasciatori, come il Keissmann, il Gal- 
vagna e il Catalani che vi sono rimasti appena un 
anno! Per quasi tre anni vi è stato il conte Collobiano, 
distintissima ed egregia persona, ma non certo la più 
adatta per coprire un posto così delicato ed importante. 
Dopo di lui, in uno dei momenti più difficili, quando 
era sul tappeto la questione delle riforme, e nel periodo 
acuto per le relazioni nostre con l’Austria a proposito 
delle questioni balcaniche, quando sarebbe stato neces
sario i’avere a Costantinopoli un uomo autorevole, che 
avesse una profonda conoscenza delle questioni Orien
tali e sapesse agire con tatto, con prudenza, ma nel 
tempo stesso con una certa energia, siamo stati rap
presentati sulle rive del Bosforo dal marchese Malaspi- 
na. l!n diplomatico malandato in salute, che non aveva 
mai una volontà sua e che rifuggiva dall'idea di assu
mere sopra di sè ie responsabilità; per cui nel personale 
dell'ambasciata regnava l’anarchia e vi furono scene 
deplorevolissime che ebbero una eco dolorosa nella Co
lonia —. e in tutto il mondo diplomatico della capitale 
turca. Con quanto e quale danno per il prestigio nostro, 
nelle circostanze alle quali ho accennato, è facile imma
ginare. Fu precisamente mentre avevamo a Costanti
nopoli il Malaspina, che il colonnello Signorile, nostro 
addetto militare, preferì dare le dimissioni piuttosto eh” 
apporre la sua firma a proposito della organizzazione 
della Gendarmeria macedone, a una convenzione ci n 
la quale l’Austria-Ungheria ci impose condizioni che 
egli ritenne lesive del nostro amor proprio e dei nostri 
interessi e che, con un pò più di tatto, di autorità e di 
energia, l’ambasciatore italiano avrebbe forse potuto 
anche evitare ci fosse proposta. 15 anche questa una

(1) l i  che non ha impedito fosse trattato con una disinvoltura senza 
esempio quando era a Londra e fu chiesto dalla Consulta il gradimento 
per un nuovo ambasciatore senza nemmeno avvertirlo: essendo stalo stabi
lito il cambio Tittoni San Giuliano, per ragioni parlamentari occorreva 
aver lil>crn l'ambasciata di Londra!
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pagina dolorosa di questa nostra politica di remissività 
non sempre dignitosa di fronte al vicino Impero, finora 
poco conosciuta e suila quale mi riserbo di ritornare trat
tando in modo speciale in un’altra pubblicazione, delle 
relazioni nostre coll’Austria-Ungheria e della Triplice 
Alleanza.

I.’ ambasciata di Costantinopoli è uno di quei posti 
per i quali non basta l’ingegno e una certa coltura me
dia, ma è assolutamente necessaria l'esperienza, e, di
ciamolo pure, anche quella autorità che viene dal.a po
sizione che uno ha nel proprio paese e dalle cariche 
coperte prima. Tantopiù quando si sa che l’ambasciatore 
di Sua Maestà il Re d 'Italia si trova di fronte a delle 
spiccatissime personalità della politica e deda diplo
mazia che nella capitale ottomana rappresentano le al
tre grandi nazioni. Come, ad esempio, il barone Von 
Marschall per la Germania del quale si dice già fino da 
ora, sia il candidato più quotato alla eventuale succes
sione del Principe Hulow e che due anni fa ha rap
presentato cosi autorevolmente il suo paese — e la sua 
designazione all’importante ufficio mostra in che conto 
sia tenuto in Germania — alia Conferenza dell’Aja; il 
Constans, il ministro che debellò il boulangismo per l i 
Francia, e il Zinovieff per la Russia — settantenne co
me il rappresentante dell’alleata - e che, per dieci o 
quindici anni ebbe la direzione al Ministero degli Esteri 
di quel Departeinent Asiatique, che era l’ ufficio più 
alto, e più delicato del Ministero.

Il marchese Imperiali invece fu nominato di botto 
ambasciatore a Costantinopoli, passando, quasi senza 
transizione, dall’ufficio di consigliere d’ambasciata a 
Rerlino all’altissima carica, dopo una breve sosta, di 
qualche mese, come Agente diplomatico a Sofia, senza 
che nessun precedente o alcuna attitudine speciale lo 
indicasse.

Ora, indipendentemente dalla persona dell’ Imperiali, 
vi è una questione di massima, per la quale, a mio 
avviso, 1n Italia più che mai, bisognerebbe andare 
cauti nel chiamare alle più alte cariche i diplomatici, 
senza che abbiano un certo tirocinio. Con la separa
zione delle due carriere, la diplomatica e la consolare, 
che permane — malgrado la legge votata due anni fa 
e che è stata proposta, a qnanto pare, unicamente per
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far passare nella diplomazia qualche funzionario della 
carriera interna, e dare il grado di ministro plenipo
tenziario di 1* classe al buon Barilari che nessun mi
nistro penserà mai a mandare come ambasciatore di 
Sua Maestà in qualche capitale — vi arrivano assoluta- 
mente impreparati. Nella carriera diplomatica arri
vano, all’epoca nella quale, per anzianità, se non hanno 
alcun demerito, tocca loro di diventare capi missione, 
non avendo quasi mai avuto la vera responsabilità di un 
ufficio. Non essendo stati — e ancora non sempre — 
che Incaricati d’affari per qualche mese negli ultimi 
due o tre anni. Del resto, arrivano generalmente all’età 
di quarantanni, senza aver quasi mai fatto altro che 
copiare i rapporti del ministro, e aver frequentato i sa
lotti e i campi di corse delle capitoli dei due emisferi. 
Non intendo dire con questo, non vi ste-no diplomatici, 
che studiano, e che non danno tutto assolutamente il loro 
tempo alia vita mondana. Ma se fanno qualche cosa, è 
assolutamente di loro iniziativa. Il loro dovere, quello 
che da loro può esigere il Capo-missione è che cópiino
i rapporti e facciano bella figura in società. Si ag
giunga che arrivano all’epoca nella quale diventano 
Capi missione, avendo talvolta girato mezzo mondo, ma 
non conoscendo di tutti i paesi nei quali sono stati ac
creditati dal giorno nel quale sono entrati in carriera, 
altro che le capitali. Ve lo immaginate un ambascia
tore a Costantinopoli, che non conosce altra città della 
Turchia, d’un paese, cioè, nel quale la Capitale è una 
città cosmopolita che non dà affatto l’idea di quello 
che sia il mondo ottomano? Eppure è quello che ge
neralmente accade ai nostri ambasciatori.

Mentre succede ben diversamente per i rappresentanti 
diplomatici di altri paesi, specialmente quando, come 
in Francia, per esempio, la carriera è veramente un i 
sola, e ii consigliere d’ambasciata è spesso nominat i 
console generale in questa o quella residenza e, da con
sole generale, un funzionario passa consigliere presso 
un'ambasciata o va a reggere una legazione. Nel Corpo 
Consolare da noi avviene tutto l'opposto di ciò che ac
cade per il Corpo Diplomatico. Spessissimo dopo due o 
tre anni che un giovane è entrato in carriera, viene 
mandato a reggere un vice-consolato, magari a crearlo 
in qualche '.ontano paese d’America, o nell’Estremo
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Oriente, e, dui più ul meno, durante tutta la carrieru, 
passa da un consolato all'altro avendone la direzione, 
e avendo quindi profondo il sentimento della responsa
bilità. Vi sono funzionari nel Corpo consolare che han 
fatto quasi tutta la loro carriera in Oriente, che cono
scono quindi perfettamente il paese. Sarebbero quindi 
elementi preziosi, come segretari o come consiglieri 
all’ambasciata di Costantinopoli. Ebbene no. Malgra
do l’unificazione delle carriere, anche nei periodi nei 
quali sarebbe stato e può essere ancora così necessario, 
L’Ambasciatore abbia -vicino a sè persone che cono
scano bene il paese, non si pensa mai a nominare un fun
zionario consolare, e alla Consulta si trova che possa 
rendere maggiori servigi, uno della carriera diploma
tica il quale non è stato che a Madrid, a Washington o 
a Buenos Ayres.

Dato tutto ciò, e tenendo conto del sistema antiquato 
col quale si procede al reclutamento dei nostri diplo
matici, non deve recar meraviglia se nel Corpo Conso
lare l’elemento, è, in generale, migliore. Vi sono dei 
Consoli e dei Consoli Generali che valgono dieci volle 
parecchi dei nostri ministri all’estero, e che saprebbero 
reggere assai bene delle Legazioni, e forse anche delle 
Ambasciate, per quanto una affermazione di questo 
genere, possa fare arricciare il naso, e gridare addirit
tura allo scandalo ai diplomatici, e ai funzionari della 
Consulta che sono passati nella carriera diplomatica, 
dato lo snobismo che domina, oggi più che mai, in tutto 
questo ambiente. E assolutamente in Italia soltanto, che 
vi è non solo questa separazione di carriere, ma que
sta specie di demarcazione, che quelli della carriera di
plomatica tengono a far sentire con quelli della car
riera consolare, anche all’estero, dove ciò naturalmente 
produce una pessima impressione. Il Ministro degli Este
ri, sia questi l’on. Tittoni od altri, dovrebbe trovar modo 
di por fine ad uno stato di cose che, ripeto, è deplore
vole, e, diciamo pure la parola, anche ridicolo. Non si 
può dire diversamente quando si vede un modestissimi! 
addetto, o segretario di ambasciata che ha 5 o 6 anni 
di carriera, guardare quasi dall’alto in basso, o per lo 
meno con un’aria di superiorità, un console o console 
generale, perchè, a suo avviso, i consoli non hanno gli 
stessi diritti di cittadinanza nella società aristocratica,
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e nel inondo elegante di questa o quella capitale! E 
che qualche cosa in questo senso il ministro faccia, mi 
pare tanto più necessario, in quanto che questo snobi
smo, cosa strana, si verifica nei diplomatici entrati d'i 
poco in carriera molto più che fra quelli che hanno già 
raggiunto un certo grado, e fra i quali, vi sono, mi 
affretto a dirlo, elementi ottimi più di quello che sem
bra. Un maggiore affiatamento fra le due carriere il 
ministro non lo può certo ottenere... con degli ordini. 
Ma, avverrebbe subito, se la legge sulla unificazione delle 
carriere fosse realmente applicata; se si seguisse un po’ 
l'esempio di quello che si fa in Francia, mandando dei 
diplomatici a reggere dei consolati e chiamando dei con
soli in servizio presso le Ambasciate e le Legazioni. 
Forse farebbe già una buona impressione e contribui
rebbe a ottenere questo resultato, se il ministro inco
minciasse, per esempio, a chiamare al suo Gabinetto an
che qualche funzionario, che come console abbia rappre
sentato l ' Italia all’estero, anziché continuare nel siste
ma per il quale pare debbano essere chiamati a questi 
posti di fiducia soltanto i diplomatici. Capisco perfetta
mente come suoni bene, come possa far piacere a un mi
nistro degli esteri, tanto più se il ministro è un roman >, 
come l’on. Tittoni, di avere come segretario particolare 
un duca o un principe romano, un bel nome come quello 
ili Borghese o di Cuetani, ma ciò non impedisce di ave
re altri segretari, e, credo proprio, che in molti casi un 
funzionario della carriera consolare potrebbe rendere 
utilissimi servigi. Se, per esempio, in tutto quest’ultimo 
periodo, nel quale ha preoccupato sotto diversi aspetti 
la questione d'Oriente, al Gabinetto del Ministro degli 
Esteri vi fosse stato un console che avesse passato qual
che anno in Oriente, forse parecchi errori si sarebbero 
evitati. Non sarebbe stato possibile, per esempio, la
sciassero firmare al Ministro un dispaccio, come quel
lo che arrivò a Costantinopoli quando si stava organiz
zando l’apertura dei nuovi uffici postali e che fece ri
dere tutta la Colonia. Dopo tutto il chiasso fatto con 
la dimostrazione navale, quando si trattò di aprire vera
mente gli uffici, a Pera, a Galata e a Stambul, come era 
inteso, arrivò un telegramma del Ministro nel quale 
si diceva che bastava per il momento pensare a quello 
di Galata, che per quello di Pera si sarebbe pensato
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più tardi, c clic era imitile quello di Starnimi! Ora, per 
d ir  vero, anche .senza bisogno di uver fatto il console, 
chi è stato solo per 24 ore a Costantinopoli, capisce co
me sarebbe stato ridicolo aprire un solo ufficio a Calata, 
e non a Pera , che è il centro della vita monduua, dove li 
hanno tutte le altre nazioni, e a Stambul! E, ancora 
adesso, non si capisce come sia potuto partire un te
legramma di quel genere, mentre era al Gabinetto il 

marchese Carlotti, che, certo, non lo ha veduto, perchè 

egli che conosce bene l’Oriente avrebbe avvertito il Mi
nistro dell’errore.

Chiusa la lunga parentesi torno all'ambasciata di Co
stantinopoli, e al suo attuale titolare. Il marchese Im
periali ha la invidiabile fortuna di essere giovane e di 
aver fatto una brillante carriera. Ma ha il torto di 
farlo saper troppo. Vi sono dei riguurdi che deve im
porsi chi ha la fortuna di coprire, giovane, la stessa 
alta carica che coprono uomini avanti nell'età. Che bi
sogno vi è di rii>etcre, come pare ami fare il nostr i 
rappresentante a Costantinopoli, ch'egli è il più giovane 
degli ambasciatori? Non dico che bisognu farsi perdo
nare la fortuna. Ma credo fermamente che la forlum 
ha l’obbligo di essere più discreta....

Fu un po' questa intonazione che determinò, fin dal 

primo momento, la poca cordialità nelle relazion i del 

nostro Ambasciatore con qualche suo collega: con *1 
Constans, per esempio. Malgrado la cortesia e la cordia
lità delle sue maniere, poiché, in fondo è persona sim
patica — il che non vuol dire che tutte le persone sim
patiche debbano diventare ambasciatori — l'imperiali 
non ha saputo prendere posizione subito, e quando ha 
creduto di poterlo fare, è andato troppo in là. Non ha 
avuto abbastanza tatto e misura. I diplomatici sono un 
po' tutti fatti allo stesso modo. Pronti a sacrificare ogni 
cosa al successo. Per parecchio tempo il nostro Amba
sciatore imperniò tutta la sua politica sulla questione 
della protezione delle missioni religiose. Ed è precisa- 
mente in tale questione dove ha mancato, dove si è ve
duto il danno della sua poca esperienza, poiché, preoc
cupato unicamente del successo personale, non ha ca
pito e non si è reso conto che era necessario procedere 
in modo da non  urtare suscettibilità. Che cioè se, dopo la 
separazione avvenuta in Francia fra Chiesa e Stato,

M om otzz i T u « * «  UWrti«.
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era naturule fosse assunta da noi la protezione delle 
missioni italiane, che avevamo anzi il dovere di appro
fittare delle circostanze, non bisognava perù aver l'aria 
di far questo contro la Francia, e meno che mai di dar
gli il carattere di un successo personale contro il Con
stana. Tantopiù vedendo come all'ambasciata di Francia 
si comprendesse perfettamente il danno che gli avve
nimenti di Parigi potevano fare all'influenza francese 
in Oriente, e vedendo, come, malgrado l'ateismo ufficiale 
della Repubblica, il suo rappresentante diplomatico con
tinuava a frequentare la chiesa del St. Ksprit, e a re
carvisi con una certa pompa, in grande uniforme, e oc
cupando con tutto il personale dell'ambasciata il pu- 
sto ad essa riservato nelle circostanze solenni. Fu que
sto atteggiamento dell'lmperiali che fece sorgere qual
che malumore anche fra la colouiu italiana e la colonia 
francese che poi si acuì a proposito della questione di 
Eraclea.

Ito già detto come, per conto mio, abbiano assoluta- 
mente torto coloro che rimproverano al Governo nostro 
e ai suoi rappresentanti di aver seguito questa linea di 
condotta, e come trovi senza buse a campagna mossa 
contro il Tittoni accusato di clericalismo. Ma, non posso 
u meno di convenire che per mancanza di tatto, tanto 
a Roma che a Costantinopoli, si è dato esca a queste ac
cuse, e si è fatto di tutto per dare corpo alle ombre. 
Una delle cose che, per esempio, hanno contribuito a 
creare questa corrente d’opinione è stata la nomina del 
marchese Theodoli come rappresentante dei portatori 
italiani nel Consiglio dellu Delle Ottomane. Si tratta di 
una sinecura largamente retribuita e della quale il no
stro Governo può disporre {U. A parte il fatto che fece 
una pessima impressione di vederla dare a un giovane 
il quale non aveva precedenti di nessun genere, mentre 
sarebbe naturale che simili posti, quando non si esige 
una capacità speciale, fossero dati a chi ha reso del 
servizi allo stato, fu, a suo tempo, severamente com
mentato che si fosse proprio andati a scegliere chi 
nou aveva fatto nulla |>er il nostro paese — e non

(1) I-a nomina, in realtà, è (a lla  'U lla fam m i di Commwcio. ma ri 
v» rlir U fam m i Ani»-« «emprr prf r l n c t m  il randiilalo drl BniffUii. 
Uri rr*lo. il prwidrnl« della Camera è U remo. Romolo Titloni. I r r i t o  
l'uoinnnto del Ministro.
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aveva altri precedenti che quello «li appartenere ud una 
famiglia clericale o clericaleggiuute Ufi vero sonso della 
parola, tanto che (u proprio una The»«Ioli, la danni 
che ul vecchio teatro Apollo rimana seduta mentre tut
to il pubblico si aito per salutare la Regina Marghe- 
rila, allora Principessa di Piemonte. Almeno ci fosse 
stuta la scusa di una speciale capacità! Ma nell ammi
nistrazione - e, d'altra parte, più che di uinininistrure 
nella carica attualmente occupata dal Tlieodoli si trutta 
di tutelare gli Interessi dei nostri connazionali liupirgutl 
alla bette o che hanno con questa istituzione dei rap
presentanti — il Theodoli non aveva a tru precedente 
che quello di appartenere al Italico di Moina, mi pare, 
come consigliere, e a questa carica naturalmente indi 
cato soltanto per 1 precedenti ai quali ho alluso. Il che 
vuoi dire che nella Delle, mentre le oltre nazioni sona 
rappresentate da (ursone di notoria capacità e il cui 
nome è conosciuto nel mondo politico, e che, per con
seguenza esercitano una grande influenza, l ' Italia n< n 
ne esercita alcuna, l-u scelta delle persone, in queste 
circostanze, vuol dir tutto. Per rimanere in Oriente, 
hasta l'esempio del Maissa nominato agente finanziario 
per le riforme in Macedonia. In poche settimane, sic
come è un uomo di vulore, aveva preso posizione ed era 
il più ascoltato dei rappresentanti. Spessissimo eru al 
suo parere che si mettevano g ì altri e di fronte al quale 
cedeva anche Hilmi pascià.

Vi è dunque un rappresentante del llanco Al Roma, 
l ' Istituto sorto con gli appoggi del Vaticano e 11 cui 
Direttore è 11 consulente finanziario del Vaticano, a Co
stantinopoli : a Tripoli tutta l'azione per iniziane la 
penetrazione economica dell'Italia e aggiungo subito, 
con abilità degna di ogni elogio è stata condotta 
ugualmente dal Manco di Roma mediante una sua suc
cursale; adesso si unnuncia che lo stesso Istituto intende 
stabilirsi anche a Costantinopoli e irradiare la sua azio
ne in tutto Oriente.

Non possiamo fare altro che rallegrarci di questa ini
ziativa sperando, se la notizia < esalta, che l'istituto 
spieghi la sua attività nell'Europa Orientale con quello 
stesso slancio che ha caratterizzato l'azione sua a Tri
poli, dando un nobile esempio — mi si lasci dire anche 
questo — che avremmo voluto veder seguire da altri
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istillili ili credito, i quali invece nulla hanno fatto per co- 
desta espansione politica dell’ Italia in quei paesi, mal
grado il dovere morale che ne avrebbero avuto. Ma, ap
punto perchè questo Istituto ha preso tale soprav
vento sarebbe stato opportuno evitare delle nomine 
come quella del Tlieodoli e, in genere, tutto ciò che, 
sia pure u torto, può far credere eserciti anche una in- 
Huenza politica. A Costantinopoli e a Salonicco, non so 
con quale fondamento, si arriva fino a dire che sono po
tenti più che l’ordine di un ministro le raccomanda
zioni del /{«»ico di ¡toma per la scelta o per mantenere 
in carica dei funzionari per la riforma della gendar
meria! Tutto questo, ripeto, da Roma e dalla nostra 
ambasciata si sarebbe dovuto evitare.

Quanto alle nomine degli ambasciatori, dei ministri, 
delle persone chiamate a speciali incarichi, è veramente 
dolorosa la leggerezza con la quale si procede alla scel
ta, con criteri esclusivamente personali e non tenendo 
che assai raramente conto della importanza del posto 
e delle speciali attitudini che sono necessarie. Rasta 
ricordare a questo proposito la nomina del Silvestrelli 
come primo delegato dell'Italia ad Algesiras. Per fortu
na, appena nominato, cadde il Ministero, c il San Giu- 
liano che succedette al Tittoni ebbe il buon senso di 
revocare il decreto e di affidare il delicatissimo incari
co til |Venosta. Che altrimenti l’Italia sarebbe stata 
rappresentata a quella Conferenza, — dove solamente il 
tatto, l'autorità e il prestigio che circonda il nome del 
venerando statista, liuti potuto evitare ci si trovasse 
in posizione ancora più difficile di quella nella quale 
eravamo per le nostre alleanze e le nostre amicizie, — 
proprio dal diplomatico italiano che ha oramai la fama 
di essere l’uomo meno conciliante, e la cui mancanza 
di tatto ha fatto sorgere incidenti in tutte le capitali 
dove è stato!

Adesso poi succede questo che, siccome sarebbe molto 
difficile, dopo tutti questi incidenti far gradire il Sil
vestrelli presso un’alta Corte, egli è diventato un amba
sciatore inamovibile. Tutte le volte che vi è da fare 
un movimento nell’alto personale diplomatico, bisogn i 
prescindere da D'ambasciata di Madrid. Anche adesso, 
trattandosi di un senatore, di un uomo di età che ha 
avuto per molti anni una certa posizione anche alla



I.'Itali" r In Turchin XXV

Camera — il marche»« Guiccioli — sarebbe slato cosi 
naturale, volendo promuoverlo, II mandarlo a Madrid 
dove avreblie certamente rappresentato molto signoril- 
mente il nostro Paese. Invece si è dovuto mandarlo a 
Tokio! I>el resto, gli ambasciatori inamovibili sono duo. 
Ma il secondo inamovibile, lo è non per il Ministro degli 
Esteri, ma perchè non lo vuole in Europa il Presidente 
del Consiglio. 1,‘on. Giolitti ha la rancane tenace. Il 
Mnyor des Pianelle* era al (¡allineilo di Crispi (piando 
egli riparo a Berlino. Poi, recentemente, pare abbia 
avuto il gran torto di comunicare direttamente alla 
Casa Reale alcune notizie ri guani unti anarchici peri
colosi che in America, e più che mal, se venivano in 
Italia, sarebbe stato doveroso sorvegliare. Aveva scritto 
più volte al Ministero dell’ Intento senza ottenere ri
sposta, e credette suo assoluto dovere scegliere altra 
via- A Casa Reale ispirandosi a uno scrupolo costitu
zionale (orse eccessivo, fecero vedere il rapporto o let
tera che fosse al Capo del Governo. E l'on. Giolitti pare 
se ne vendichi facendo rimanere il Mnyor in America (1) 

Rimane cosi ancora più limitata la scelta per le altre 
cariche diplomatiche. Il che non è lieve inconveniente, 
(piando di un personale provetto non vi è certo abbon
danza. In principio sono perfettamente d'accordo con 
coloro i quali ritengono che, tranne in circostanze ecce
zionali, non si debba ricorrere a personaggi all'infuori 
della carriera, ma, quando mancano nella carriera le 
persone che possono avere il prestigio, l'esperienza e 

l'autorità necessaria, diventa una necessità

t l)  Chi paA uprrr. prr eaedipi», 'no quale criterio ria riato mandalo 
nane rwirieilete pr»»pr*> a Pane« Il h a »«»  Minili torti li*  »olla |«arr<a |». 
Ieri« itrairnarr a qorl porto. •  motte nw**>i »1 erano marra prr non 
m and ine !»1 V parte la qm C o ar  drlla vendita dei tappeti, die pruraó  
d r l m o M  ioeidmle «ol ooale drw  aarar» rferirr i|« l rra i.iil i. di di 
«ripiova del V inifero, ekr ha « m a l»  n a r fw in »  «-he al Salra«n R atti ri 
ÌMiaida«Mr rm-a aa meno a ilx a r  di d ’ ani, «ai ( • •  li drtl ndeanlt* , hin-M- 
dot» I fatti di IV rh ii» : i l  m  a a'»lira rtcù<nr <hr doterà «etnutillarp 
l'inaio. Il harrane UiolU ha per maartte n i  maal il donna americana rhe 
a Londra a m a  aperti, o dirigeva aa «rande a r m a l i  aw lW a, P » . a *>- 
M err aaa «rrntrtritÀ  tentale «Mae nr hanno le amrrtcanc morirando 
di avare pia »pirito e pi* pratkatt dell* « im a *  e««*tee Va il mondo ha I 
Mani poratiadùi. e d annodo a n r io m lm  e dipfcaaatuo della rapitale fra» 
m e  piè rhe mal. R  aooo iroppo t m i «etiti le iriadasi fra l/mdra e Parisi 
p in li l  la crea non ai mpeanr «et m laiti d>Ua captiate Inum ar. Sarai.n. 
pmrindir- tarlar ri r m é » . ma. da«., che. 6awr». oanrii prrffinditi *t 
« « . .  rum  r rinano *i aaand a  Psnsi d . .  ,11: . . r i drll*'«l.v  
•riattar rappresola l'Italia. tl l a m e  d e  •< *a«*pa, e ria pure uotea 
menta prr U  aaa l a w a r  per la «a«* aalnbr. di ven4rt* dei Uppcti, tm  
U b a r a m a  rbe ftno a  ieri vtedrr» dei capprlU>
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Per quanto riguarda Costantinopoli, è certo che 
un diplomatico provetto non avrebbe accumulato ¡n 
così breve tempo tanti onori. Perchè, in certe cose, come 
quando 1* Imperiali prese sul serio come mezzi di pe- 
netruzione efficaci, una agenzia telegrafica creata d’ac
cordo con la Consulta, e l’appoggio dato perchè sorgesse 
un giornale italiano, fondato e diretto da persona 
che, secondo l’opinione unanime della Colonia, sarebbe 
stata la meno adatta al delicato ufficio, siamo arrivati 
più che al ridicolo, al grottesco addirittura. Tutta Co
stantinopoli ha riso della famosa agenzia che stampa 
quotidianamente un foglietto grande come un foglio di 
carta da protocollo, con pochi dispacci di nessun inte
resse mandati da Roma, per far sapere, oggi che l'nai. 
Tittoni è andato a caccia, domani che un petardo è scop
piato fuori di una porta della Capitale, o qualche cosa 
di simile. Il foglietto dell’Agenzia telegrafica è natural
mente rimasto clandestino. Ma, all’Ambasciata e alla 
Consulta, dove hanno escogitato questa grande trovata 
del bollettino telegrafico, come un grande ed efficace 
mezzo di penetrazione, hanno creduto sul serio fosse un 
grande successo l’aver ottenuto dal Sultano che, sulla 
rete telegrafica ottomana, 1111 certo numero di parole 
fossero trasmesse, gratuitamente o a tariffa ridotta. 
Nessuno, nè i privati, nè i commercianti, nè gli uomini 
d’affari han dato la menoma importanza a questi» bol
lettino, e quei pochi, che, pei soliti riguardi, han creduto 
di non poter fare a meno di abbonarsi, lo gettano siste
maticamente nel cestino senza nemmeno guardarlo, per
chè non ha mai una notizia di qualche interesse. Ma >1 
bello è che, questo nostro bollettino col quale la Con
sulta sperava di esercitare «ina grande influenza, aveva, 
e credo abbia ancora, il suo ufficio nella casa del diret- 
Uire di un’agenzia telegrafica francese, e questo, proprio 
mentre vi ern vivo conflitto di interessi fra la Francia 
e noi!

I.a storia del giornale La Turchia è ancora più buffa. 
F. il giornale che interpreta anche oggi il pensiero del 
nostro Ambasciatore. Come ho già detto, la colonia 
unanime manifestò la convinzione che la persona del 
suo ̂ ¡rettore fosse la meno adatta al delicato ufficio. Ag
giungerò anzi che il Console Generale interpellato dal 
marchese Imperiali, se fosse opportuno da parte sua di
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appoggiare la domanda presentata da questa persona 
per la pubblicazione di un giornale, dette U suo parere 
sfavorevolissimo, e, nello stesso senso, fece unu relazione 
che, credo, sia anche stata trasmessa a Romn. Ma l’Am- 
basciatore passò sopra e chiese al sultano 1 '¡radi. In 
questa circostanza, per essere giusti, pare, almeno i  
quanto si afferma nella capitale ottomana, che la re
sponsabilità dell'errore non sia tutta dell' imperiali, e 
che, tanto l'Imperiali che il nostro Ministro degli Ksteri, 
non abbiano tenuto conto dell'opinione del Console Ge
nerale, cedendo alle pressioni di un collega dell'on. Tlt- 
toni nel Gabinetto. Ma, a parte le ragioni che possono 
aver determinato il Console Generale a manifestarsi 
In modo cosi recisamente contrarlo, basta dare un'oc
chiata a qualche numero del giornale per capire, per 
spiegarsi la indignazione — non vi è proprio altra pa
rola contro qimto giornale, considerato come II gior
nale italiano: il giornale interprete del pensiero del- 
■'Ambasciatore di S. M il He d'Italia! Perchè l'Amba- 
sciatore aveva un bel dire, dopo che si era accorto del 
passo falso, che ('Ambasciata non aveva nulla n che 
vedere col giornale, e non aveva legami di nessun ge
nere con tale pubblicazione Sotto il cessato regime, 
nini si potevano pubblicare giornali che in seguito a 
un iriAt del sultano, e il sultano non dava questo ir ad*. 
che su domanda d•di'Ambasciatore. Ora siccome il no
stro Ambasciatore lo aveva chiesto per II direttore della 
Turchia, e lo aveva chiesto contro il p i rere del Console, 
era ben naturale fosse considerato - come, del resto, 
accade miche oggi coinè l'organo ufficioso doH'omba- 
scinta italiana. Essendo, si noti Itene, nel tempo stesso 
ufficioso della Sublime Porta! Senza dubbio li passato 
regime non consentiva ai giornali, tanta turchi che 
stampati in altre lingue, di parlare irriverentemente del 
Sultano. Ma nessuno, ben comprendendo come avrebbe 
offeso il sentimento dei propri connazionali — parlo dei 
giornali esteri - tributando lodi eccessive ad un uomo 
come il Sultano rosso, ha mai osata di uscire dal ri
serbo e dalle solite frasi stereotipate del linguaggio uffi
ciale, parlando di Abdul Hamid

Il primo numero dell'organo italiano invece (4 ottobre 
1906) è uscita con la seguente epigrafe stampala a gran
di caratteri in lesta al giornale:
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A

S. M . i l  S ultano

ABDUL HAMID KHAN II
CHE D IO  CONSERVI LUNGAMENTE 

SOVRANO MUNIFICENTISSIMO 

SAPIENTE, GENEROSO 

QUESTO PRIM O NUMERO 

AUSPICANTE 

AVVENIRE DESTINI MIGLIORI 

OGGI

ANNIVERSARIO DEI.I.A SUA NASCITA 

CON AFFETTO, RICONOSCENZA FILIALE 

DEVOTAMENTE 

DEDICA, OFFRE, CONSACRA

la T u r c h ia .

E come questo non bastasse, all’epigrafe segue un ar
ticolo che inette il conto di riprodurre testualmente, 
pensando alla impressione che deve aver prodotto nella 
Colonia nostra vedendo magnificato uno dei tiranni più 
truci ed abbietti che registri la storia.

Maestà,

Sessank-isei anni gloriosamente registrali nel libro 
d’oro del l'Altissimo, segnano i gradi della Vostra ascen
sione, la quale risveglia nella mente, ricordi, idealismi 
(111) inarrivabilmente superni (?) poiché in Voi si nbbrac- 
ci-ino e si confondono simboleggiandoli la giustizia ri- 
pile (!!!) esercitala con torte braccio e l’incomensurabilr 
amore per il Vostro popolo, il quale non vive che della 
Vostra vita e non può nè sa altrimenti considerarvi che 

come il rappresentante di Colui che regge Pl’niverso.
Sessanlasei anni ormai sono scorsi e sembra poco per 

il Vostro popolo, che non ha avuto abbastanza tempo 
per potervi venerare (!!!) poiché quelli che spariscono se 
ne vanno inebbriali delle Vostre Glorie, e quelli che ven. 
gotto, nr rimangono talmente mesmerizzati (?) da per
dere la nozione ru lla  delle cose, di maniera che non rie
scono ad esprimervi interamente tulli i sentimenti da 
cui sono animati. E se, o Maestà Imperiale, Voi conce
dete libero sfogo al suo entusiasmo per questo giorno so. 
lentie e più bello della sua vita, per questo giorno il cui 
moltiplicarsi significa la ognor crescente grandezza dei
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Vostro Impero che lutto il mondo Vi invidia, egli non 
può che volere, fortemente Volere una rosa sola : che Voi, 
Augusto Sovrano, possiate ancora trascorrerne tanti 
quanti bastino a realizzare i Vostri Ideali; tanti quanti 
Voi possiate desiderarne; tanti quanti Ve ne augura la 
devozione illimitata del Vostro popolo, ed egli oggi si 
rsalta maggiormente, poiché è sicuro che i suoi voti non 
liotranno che essere esauditi da Colui che protegge i gior- 
ni del Suo Augusto Signore.

Quel giorno, leggendo questa prosa sgrumi mi t irata la 
nostra Colonia, da principio, risp di tutta lo sciocco li
rismo dell'epigrafe, deH'articolo, e di altri brani del 
giornale, tutti con la stessa Intonazione; ma poi, pensan
do che, a torto o a ragione, quel foglio era considerato 
da tutti conte il giornale della Colonia e dell'ambanrla
tore di Sua Maestà il He d'Italia, il riso cesmS. e lasci» 
il posto n un sentimento di ripugnanza, che si tradu
ceva in ima parola che tutti ripetevano, con una Into
nazione di dolore profondo constatando come per la leg
gerezza del Governo e dell'ambasciata si esponeva cosi l i  
nostra Colonia, al ridicolo, al motteggio di tutti, ed al 
giustificato risentimento di quei turrhi che segretamente 
preparavano giorni migliori per la loro patria.

— Che vergogna! — fu la parola che spontaneamente 
venne sulle labbra di tutti gli Italiani.

Nè valse, checché se ne sia detta e stampato in Italia, 
a rialzare il prestigio nostro la famosa diinostraziona 
navale, che fu essa pure un passo falso, malgrado che 
compiacenti lodi abbiano magnificata in Italia il ciu 
rnggio e l’energia del Ministro che la ordinò. Il com
mento a una cosi inutile manifestazione fu fatto a Co
stantinopoli con una frase caratteristica.

—Abbiamo dovuto mobilizzare tre squadre, fu detta, 
per ottenere quello che le altre Potenze hanno ottenuto 
senza bisogno di ricorrer«» alle minaccio!

E siamo stati canzonati come al solita, perchè la Tur
chia, abilmente, ha ceduto subita, senza dar tempii al 
Governo italiano di formulare tutte le altre domande, di 
esigere soddisfazione per tante altre cose, e risolvere In 
una volta sola tante questioni che erano In sospeso da 
molti anni. Giacché le navi «rano partite, bisognava al- 
meno tenerle a Suda ancora un po' di tempo Si sarehlx;
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forse potuto ottenere il pagamento di indennità dovute 
il parecchi connazionali nostri, che aspettano ancora — 
e forse adesso non avranno più nulla — mentre, nelle 
stesse circostanze, i sudditi d’altre nazioni sono riusciti, 
grazie all'intervento del loro Governo e della diplomazia 
a farsi liquidare le loro. I.a dimostrazione navale ita
liana, invece, a parte la questione delle poste, ha la
sciato le cose tal quale come prima.

Era proprio necessario per ottenere questo unico re
sultato mobilitare tre squadre? E permesso dubitarne. 
Intanto, a Salonicco, come in altre città, senza il meno
mo dubbio, gli uffici postali italiani avrebbero potuto es
sere aperti senza grave difficoltà. A Salonicco, quando 
l’Inghilterra volle aprire un ufficio postale, incontrò le 
stesse difficoltà. Le guardie di polizia che la Sublime 
Porta minacciò di mandare davanti ai nostri uffici, se 
li avessimo aperti malgrado il divieto, minaccia che 
pare abbia prodotto una grande impressione a Roma e 
alla nostra ambasciata, furono mandate davanti all'uf
ficio postale inglese di Salonicco, aperto senza auto
rizzazione. Il direttore fece mettere la bandiera in
glese sulla porta dell’Ufficio. Per due o tre giorni, le 
guardie passeggiavano su e giù dalia mattina alla sera. 
E, dopo, l’ufficio continuò a funzionare regolarmente 
senza più nemmeno questa sorveglianza. A Salonicco e 
in altre città si poteva fare lo .«-tesso da noi pure. Il mar
chese Imperiali non volle assolutamente. Voleva risolve
re la questione in blocco e potT aprire contemporanea
mente anche gli uffici a Costantinopoli. E fu mentre egli 
era a Roma che in organizzata la paitenza delle navi. 
Aveva avuto una dimostrazioni' navale il Constans. Non 
era giusto avesse la sua anche l’ambasciatore di S. M. il 
Re d'Italia? Dimostrazione che, ripeto, avrebbe potuto 
essere, tino a un certo punto «iustiflcata, se avesse ser
vito veramente a risolvere tutte le questioni che erano 
pendenti con la Turchia.

Adesso, a cose avvenute, è difficile stabilire se senza 
tale minaccia si sarebbe ottenuto ugualmente di po
tere aprire gli uffici postali a Costantinopoli. Coloro che 
conoscono l’ambiente hanno la convinzione si sareb
be ottenuto, se da parte nostra si fosse usato un po’ più 
dì tatto, e non si fosse fatto dalla nostra ambasciata una 
politica completamente sbagliata.
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Il marchese Imperiali dopo gli screzi accaduti all'epoca 
del suo predecessore, appena arrivato, ha voluto fare da 
sè e... diverso da quanto si era fatto prima, special
mente in seguito ai consigli del comm. Cangià, primo in
terprete col grado di Consigliere d'ambasciata. Una delle 
ragioni, la principale forse che determinò la tensione as
sai viva tra i due governi, fu la poca avvedutezza del
l’ambasciatore nelle sue relazioni con la Sublime Porta: 
sopratutto il fatto di aver creduto conveniente di appog
giare tutta la sua azione esclusivamente sull'amicizia di 
Melhamè, offendendo la suscettibilità del Gran Visir, del 
quale questo celebre concussionari» era un nemico per
sonale, e di tutti i partigiani del Gran Vizir

Moralmente, non è possibile fare un paragone fra I 
due. Il fatto stesso, che dopo la sua destituzione, e mal
grado abbia Ano a ieri occupato la pii» alta carica del
l’impero sotto un regime scellerato, la popolazione non 
si è lasciata trascinare a nessuno degli atti osti i, nè alle 
manifestazioni che hanno luogo contro gli altri, mostra, 
come, per lo meno, non godesse la fama di essere un 
malversatore nè un concussionario. Difatti è sempre pas. 
sato per un uomo che non vendeva come gli altri al
l’incanto posti e favori. L'ambasciata italiana pretese in- 
vece di appoggiarsi su un uomo di tristissima fama, sen
za curarsi, se questo suo contegno offendeva mortal
mente chi gli era di grado, e snpratutto moralmente, di 
tanto superiore.

NeH’ultimo periodo del regime assoluto si vide chia
ramente che più diventavano seguite, e si può dire quo
tidiane le relazioni fra la nostra ambasciata e il celebre 
Melhamè, più diventavano fredde quelle col Gran Vizir. 
Il quale era arrivato a rispondere cruasi invariabilmente 
con un rifiuto a qualunque cosa ci potesse interessare.

Questa intimità della nostra ambasciata col Melhamè, 
che i giornali di Costantinopoli facevano risaltare quo
tidianamente, rendendo conto dei pranzi e del ricevi
menti dati all'ambasciata in onore di Melhamè e delle 
signore della sua famiglia, e, viceversa da Melhamè, in 
onore dei nostri diplomatici od ufficiali e delle loro si
gnore, è sempre stata molto commentata. K non era 
mancato chi, all'ambasciata stessa, cercò di far capire 
come si battesse falsa strada. Alla Consulta dove non 
si avevano notizie, all'infuori di quelle mandate dal
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l'ambasciata, pare non si sia mai nemmeno sospettato 
che una situazione così strana fosse andata man mano 
formandosi intorno alla rappresentanza del nostro paese.

E assai probabilmente sono caduti dalle nuvole quando 
arrivò il dispaccio con la notizia che questo celebre con
cussionario era fuggito sotto lu protezione dell’amba
sciata d’Italia che, non più tardi dì 10 o 12 giorni prima, 
in onore del marchese Imperiali appena ritornato, dava 
uno dei soliti pranzi diplomatici, del quale i giornali 
avevano magnificato la sontuosità (1). Badiamo bene, 
che, in Turchia, e col regime Hamidiano che ha durati, 
tino a qualche mese fa, quella di rivolgersi anche alla 
gente poco pulita poteva essere una dolorosa necessità, f 
nessun rimprovero si poteva fare ad un diplomatico ee, 
per ottenere ciò che interessa al suo paese, si rivolgeva a 
uno di questi favoriti dalla triste fama, e, fino a un

1) Col danaro guadagnato a quel modo il Melhamè si permetteva da 
qualche anno di fare del lusso e di «pendere allegramente. I j i biografia di 
questo tristo tigu ni è «tata fatta cento volt© dai giornali di varii paesi e 
qualche mese fa ancora dalla iter uè. Del numero del gennaio scorso che 
la conteneva. assieme alle hit »grafie dì altri personaggi tvrcli i, fu fatta 
una larga disi ri bastone» a Costantinopoli specialmente, nel mondo diplo
matilo Ma le rose rimasero come prima. Melhanie continuò ad cjwre il 
favorito non solo del Sultano... ma anche dell'Ambasciatore d'Italia.

■ I/Kumpa cristiana — scrive la llrru* — avendo imposto alla Torchili 
alcuni funzionari cristiani, egli fa parte di quel nucleo di piccoli impiegati 
creati a questo scopi« negli ultimi anni del regno di Napoleone I I I ,  Passò 
qualche anno della s t i a  WfUlWk nell.» v tiola «lei O m lt l  a lleyrouth. |M»i 
feve il Prefetto nel Collegio di («alata Serai. Più tardi fece parte, non sap
piamo a qual titolo, della C om nk ion r per la »lelimitazione della Kmnelia 
Orientale. In  q «w U  su * carica «pi»'««* gramle scala le facoltà di invi
si ignzionc delle quali la natura lo ha cosi genericamente fornito. Tutte le 
M*re il Sultano <*i Interessava alla sua prma a tal punto che quando i d 
lineati stranieri s'accorsero di aver fra loro una vera «¡pia gli diedero una 
tale e cosi »mora lezione che ne porta ancora le traccio ».

- Hi ventato qualche anno dopo, mtn stro delle Miniere, delle foreste e 
delle 1*.»reeliane (?) per linmntnir la sui abilità comincio ad alienare tutte 
le foreste, le miniere migliori, tradendo ad avventurerà della pcirgior specie 
le concessioni — e trasformando, il borace. il piomtto. il manganese, il 
cariamo. l'antimonio. in tanta rendita egiziana, az ’onf del canal - di Suez 
o altri titoli. Che artista! (Quando incominci«* la ri<lda finanziana intorno 
alle miniere del Transumai, nella sua qualità di ministro delle militare 
turche, non itotela rimanere indifferente Obbltfp» la Ottomane r
comperargli un le i pacco di titoli Parante le parrcrhie linutftazioni infame • 
le differenze: nunntio avvenne il krak. fece trovar* le sue vittime di front • 
a un iratte che vietava ai tribunali di occuparsi di affari di borsa’ Cosa 
*traordinarta — aggiunse la Rtrae  come «* si dirigesse personalment • 
all’ev ministro — tutti credi»00 di avervi nelle mani, e tatti vi hanno piti In 
contraio sulla loro strada, ed hanno dovalo snhire dei vostri ma letizi 
l/lnghiltcrra nutnó poco •!*»% "tf noMliasaa1 la »«a fM ta per vincere 1 
nstr i intrighi nella questione di Talwtk r la Francia ha dovuto fare degli 
sforzi manditi por cornimi Irte i v«*lrt maneggi a pron^ilo delle tanff'* 
doganali e 1‘uni tic.»/ione delle Sarie* Tatqmrs non ti f  potuta fare «he 
dopo avervi «lato una grossa mancia ».
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cerili punto, gli manifestava una certa deferenza, <*, ma
gari, una certa amicizia. Ma... lino a un certo punto. 
C'è modo e modo. Non si comprende come ('Ambasciata 
nostra non si sia reso conto come fosse questa amicizia 
la causa principale della ostilità che incontrava alla 
Sublime Porta, e che sarebbe stato meglio, come si suol 
dire, diradare le visite.

A un certo punto, fu lo stesso Gran Vizir a mettere sul
l’avviso la nostra ambasciata, dicendo a un italiano, evi
dentemente perchè lo facesse sapere, queste precise pa
role :

— (.’ambasciata d'Italia sceglie male i suoi amici a 
Costantinopoli...

Due giorni dopo, il Governo con un comunicato alla 
Stefani cercò di attenuare l’impressione enorme prodotta 
in Italia per il contegno dell'lmperiali nella fuga del 
Melhamè, dicendo che Selim Melhamè si era recato il 
29 luglio dall'amlmsclatorc per pregarlo di porre a stia 
disposizione la scialuppa dell’ambasciata italiana per 
condurre suo tiglio Nichad, nominato segretario all’am- 
liasciata turca a Roma, a bordo del llotilia in partenza 
per lirindisi. Magre scuse che aggravano »'errore... e che 
sono contraddette dai fatti.

Poiché le cose andarono molto diversamente da quello 
che han tentato di far credere i comunicati ufficiosi. 11 
giorno prima della fuga, quando si seppe che tutte le 
canaglie che circondavano il Sultano non si facevano più 
vedere, tutta Costantinopoli, e specialmente la nostra 
Colonia, che si era sempre sentita offesi» da quella osten
tata intimità fra il marchese Imperiali e tutta la tribù 
dei Malfamè (come li chiamavano a Costantinopoli) di
ceva: Vedrete che Selim si salverà a.l'ambasciata italia
na... Quindi è poco ammissibile la versione ufficiosa se
condo la quale l'ex-ministro avrebbe sorpreso la buona 
fede del nostro ambasciatore. In ogni modo è bene sta
bilire come, anche se Melhamè non fosse partito, l'im
perlali avrebbe commesso ugualmente una grossa ¡m 
prudenza col far salire il Melhamè sulla mnurhr dell'am
basciata. Siamo in Oriente. Quella monche, per quanto 
piccola, appartiene alla marina da guerra e ha la ban
diera da guerra. Ora, il far salire su quella barca un mi
nistro esecrato, contro U quale la popolazione unanime 
lanciava la sua maledizione per tanto tempo repressa,
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come contro uno dei più abbietti rappresentanti della 
tirannia, anche se fosse stato semplicemente per man
darlo a casa, non sarebbe stato forse ugualmente un 
utto inconsulto? Una specie di provocazione contro il 
partito che trionfava?

A Costantinopoli, quando la Colonia italiana si riunì 
per protestare (e il voto di protesta contro l’ambasciatore 
del comizio indetto l'indomani, ed al quale la Colonia era 
ai completo, fu unanime, poiché vi si associarono anche 
le persone note per esser sempre state nelle migliori rela
zioni col marchese Imperiali) tutti sapevano come erano 
andate le cose. Il giorno prima il famigerato Melhamè 
aveva avuto un colloquio, durato più di un’ora, all'am
basciata. I.a scusa messa innanzi che il Melhamè e tutta 
la famiglia avevano accompagnato a bordo un loro figlio 
che veniva a ltoma per raggiungere il suo posto di segre
tario deH'ambasciata turca, ha fatto ridere. Ma come? 
lira nominato da due mesi e — proprio quel giorno — si 
decideva a partire per Roma? Senza nemmeno aspettare 
di vedere come si mettevano le cose? Un’altra circostanza 
che produsse la più penosa impressione, fu la presenza 
a bordo della scialuppa che condusse il Me.hamè a bordo 
del llosnia, del colonnello E.ia, nostro addetto militare. 
Anche a questo si è cercato una scusa e si disse che egli 
pure accompagnava altre persone a bordo. Sarà veris
simo, e non sarò certo io che ne dubiterò, se il colon
nello Elia lo ha affermato. Ma io ha affermato proprio 
lui? In ogni modo, è sembrato inverosimile, per lo meno 
cosa non comune, che un colonnello accompagnasse un 
modesto ufficiale subalterno:

Per cui molti liun detto invece che il colonnello Elia 
è un ufficiale troppo avveduto per aver accompagnato il 
Melhamè senza che l’imperiali gliene avesse manifestato 
il desiderio. Del resto, anche ¡’accompagnamento, se fosse 
stato quello che si usa fare normalmente per chi se ne 
va e non per uno che scappa, sarebbe stato dei più cu
riosi, poiché appena a bordo — i due Selim... si na
scosero!

Disgraziatamente per noi — ed è ciò che ha creato 
gravi imbarazzi col cessato regime, e ne ere« oggi an
cora de’ più gravi col nuovo ordine di cose — uno dei 
nostri ufficiali in servizio a Costantinopoli è legato da 
vincoli di parentela al Selim Melhamè. Il maggiore Ro-
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mct, col grado di generale di divisione,e aiutunto di Cam- 
|h> del Sultano, ha per moglie una ligliu deU’ex-mJnlatro 
Melhamè. lo non credo uffatto, come è stato detto, che il 
maggiore Romei si sia dato l’uria di fare lui e di dirigere 
lui la politicu dell'ambasciata, basata come ho detto 
sull'uiniciziu e sull'intimità deH'umbusciata stessa con 
suo suocero. Ma le situazioni suno quelle che sono, e, ili 
politica, sopratutto in un paese corno Costantinopoli, 
soli cose che hanno un'importanza grandissima. Ori, 
l'apparenza pareva avvalorare tali voci, tanto che nel 
mondo diplomatico e nelle ambasciate con «e (piali la 
nostra aveva relazioni non soverchiamente cordiali, si 
diceva sorridendo che quella dell'Italia, eru « la politicu 
dell'aiutante di campo ». Il maggiore Romei non ha cer
tamente colpa di tutte le >oci che, sia pure da «ente 
malevola, sono state messe in giro; ma il fatto ò che 
un l>el giorno è stata pubblicata dai giornali di tutta 
Europa la notizia che il marchese Imperiali non aveva 
potuto esimersi dal far fuggire il Melhamè, perché questi 
era a conoscenza di lettere importanti scambiatesi fra 
il Re d'Italia e il maggiore Romei, che era un po' l’in
terprete della politica personale del Sovrano sulle rive 
del Bosforo. Ci vuol poco a capire che la notizia non 
solo non era vera, ina che non è lontanamente verosi
mile il Re corrisponda con un maggiore di cavalleria 
per quanto generale di divisiooe in Turchia, di questioni 
politiche. Ma si era creata, come si vede, una situazione 
per la quale è stato possibile codeste voci, e queste mali
gnità si diffondessero... e fossero raccolte da giornali 
fra i più seri d'Europa. Di questo, ripeto, non ha nes
suna colpa il maggiore Romei. Al quale faccio un torto 
solo: quello di non aver capito che la sua parentela gli 
aveva creato una situazione difficile e imbarazzante pri
ma del 24 luglio ed addirittura insostenibile dopo il 
trionfo della rivoluzione

Detto questo, io amo supporre che II maggiore Romei
— il quale fra parentesi si condusse molto bene II 
giorno dell'attentato al Sultano, e fu uno dei pochi che 
rimasero al loro posto mentre molti se la diedero a 
gambe — #ia un uomo di spirito e che quindi debba es
sere il primo a ridere pensando che alla Consulta pos
sano aver preso sul serio la sua missione politica cre
dendo potesse esercitare qualche influenza suU’animo del 
Sultano
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Come è noto, il Sultano, unni sono, chiese ut nostro Go- 
v\,i. * di mandargli alcuni ufhciuli che avrebbe chiamato 
a coprire la carica di aiutanti di campo, o ai quali 
avrebbe affidato delle mansioni militari, dando loro un 
grado molto più elevato di quello che coprono nel nostro 
esercito e lauti emolumenti.

lira da parte del Sultano, un atto di cortesia che vole
va fare verso l'Italia, mostrando coni« tenesse il nostro 
paese nello stesso conto di altri che avevano già degli 
ufficiali del loro esercito nel suo seguito militare. Il Go
verno italiano credette bene di aderire e ne mandò due 
o tre fra i quali il capitano Romei. Ma è bene anche si 
sappia che, all'infuori di quella di correre appresso, e, 
ben inteso, a piedi, alla carrozza del Sultano quando 
ritorna dal Selamlik questi ufficiali nostri non hanno 
altra mansione. E che, senza vi sia un divieto formale, 
ò però ben inteso che non debbono mettere piede in una 
caserma. Appena arrivati, qualche anno fa, mi pare che 
ne fosse adibito uno a una scuola d'equitazione... nella 
quale non vi erano cavalli: a un altro, salvo errore,*si 
voleva dare la direzione di alcune esercitazioni di tiro... 
senza però fornirgli le armi che occorrevano! Che cosa 
sia accaduto di poi, ignoro. Ma quello che so è che questi 
ufficiuli nostri hanno soltanto unu modesta funzione de
corativa, che solo molto raramente vedono il Sultano e 
sempre, ben inteso, in forum ufficiale e che nessuno, asso
lutamente nessuuo, lm mai sognato potessero esercitare 
un briciolo d’inlluenza a Ildiz Kiosk. Erano qualche cosa 
come un lusso che si permetteva il Sultano.

Fino a che durò il Governo assoluto e personale di 
Abdul Mainili si poteva spiegare, e, ben inteso, fino a un 
certo punto anche questo. Ma se ne provava un certo 
senso di tristezza e la Colonia nostra, in generale, non 
dissimulò mai la sua impressione penosa nel vedere 
degli ufficiali italiani seguire, come diceva, a piedi, la 
carrozza del Sultano al Selamlik, costretti a fare anche 
qualche tratto di corsa, se i cavalli delia carrozza impe
riale affrettavano il passo, e ad inchinarsi in atto di os
sequio nelle sale di Yldiz Kiosk al passaggio di Sua Al
tezza il Grande Eunuco!

Ma, dopo, non si comprende davvero, sopratutto quan
do i giornali turchi protestavano con parole vivaci 
contro tutte le spese di lusso del Sultano, e il denaro
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profugo per i parassiti, per le cariche onorarie, dopo le 
caricature che »1 nono (atte circolare per Costantinopoli, 
e gli attacchi piò o meno velati alla Ambasciata Italiana, 
come ('Ambasciata stessa, il Ministero degli Esteri non 
si alano reso conto della posizione Insostenibile nell* 
quale ai trovavano questi ufficiali e non abbiano pensato 
a richiamarli; per Io men< a far loro prendere un con- 
g«do, salvo a regolare dopo la loro posizione. Sarebbe 
stato anche il mezzo, il solo che si presentava di neutra
lizzare un po' la pessima Impresione prodotta dalla fuga 
di Melhamè e di diminuire II risentimento che, per que
sto fatto, i Giovani Turchi non mancarono di manife
stare.

Strana per tutto questo la leggerezza del Ministeri 
degli Esteri e deH'Amhasclata: ma inconcepibile anche 
la condotta del Ministero della Guerra Dove pare sla 
oramai un sistema, quello di disinteressarsi compieta- 
mente degli ufficiali che hanno incarichi speciali all'E- 
stero... come se non appartenessero nemmeno plft al- 
l'eaerclto Italiano. Avvenne cosi anche per II De Glorgls, 
come per gli ufficiali dell« Gendarmeria Se, come fanno 
tutti I ministeri della guerra degli altri paesi, anche 
quando gli ufficiali sono temporaneamente alle dipen
denze del Ministero degli Esteri o in missione speciale, 
anche da Via XX settembre si fosse seguita l'opera di 
tutti questi ufficiali e le loro vicende, forse qualche In
conveniente si sarebbe potato evitare Poiché ho accen
nato al maggiore Romei. lietissimo per conto mio an^he 
se lo fanno generalissimo o maresciallo turco, trovo 
per«S che, con un po' di tatto, si sarebbe potuto far capi
re ni Sultano, che da capitano o maggiore di cavalleria a 
generale di divisione, sia pnre turco, il salto era un po' 
troppo forte. E che creava una curiosa posizione allo 
<Hes»o maggiore Romei, proprio mentre avevamo In 
Turchia parecchi ufficiali nostri di grado superiore al 
suo nel nostro esercito, come II colonnello Albera, l’ad
detto militare tenente colonnello Ella, per citare quelli 
che vestono naturalmente l'uniforme nostra, e II povero 
De Giorgia generale di divisione tanto nell’esercito no
stro che In Turchia (11.

fi) Hi «arróbe per i i mpla. M i  la n in n i« ]« *
<W m pilann -  m  a iw rW * - etm»e Capri») a Saloni«*». t’aBciaW 
<tM!att*U(v> 4ril'anaa <M eanM alrd al < u lr  rtw > la n i  parti- 11 mrril»

Nimoinu fncUt BWral». “
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E stato questo disinteresse completo del Ministero del
la Guerra che ha permesso anche la nomina del generale 
di Robilant, che è stato altro errore della Consulta. 
Non per la persona, ben inteso. Per quanto certamente 
non fosse alla carica designato da precedenti speciali, 
perchè non credo si sia mai occupato di questioni di 
gendarmeria, il Robilant è uno dei generali più apprez
zati. Ma vi era una questione di grado, per la quale la 
scelta non avrebbe mai dovuto cadere su di lui. Il Dp- 
Giorgis era tenente generale, e quando fu stabilito che 
un ufficiale italiano sarebbe stato incaricato della rifor
ma della gendarmeria in Macedonia, si stabili di man
dare un tenente generale per dare maggior prestigio e 
autorità alla carica. Ora, non è egli strano, ripeto, che 
per l’appunto, quando fallito l’accordo Austro-Russo, 
l’ Italia manifestò l’intenzione di avere essa pure una po
sizione pari alle altre nella questione delle riforme, 
mentre, appunto per questo, erano stati creati gli agenti 
finanziari e alla nostra azione in Macedonia si voleva 
dare un carattere di maggiore importanza e di maggiore 
autorità, si sia sostituito il De Giorgis che era tenente 
generale con un maggior generale? P. evidente che come 
al solito, nella scelta hanno prevalso criteri, che non 
si conoscono, ma che certamente sono d'indole perso
nale, e che non si è pensato affatto alla Macedonia e alle 
mansioni affidate al nostro generale. Tanto a Costanti
nopoli come a Salonicco questa scelta — ripeto, per la 
questione del grado non per la persona — provocò la più 
grande meraviglia. Si noti poi, che, per un’altra ragione, 
la nomina di un maggiore generale doveva essere assolu
tamente evitata. Uno degli aggiunti militari esteri, il 
russo, è egli pure maggior generale. Per cui si trovano 
ad essere di pari grado il comandante della Gendarme
ria (diciamo pur comandante perchè è entrato nell’uso, 
sebbene non abbia comando) e uno degli ufficiali che, 
volere o no, è in una posizione subordinata.

Pur troppo non è solamente in questi casi che le con

drila ortranixzasionr drlla Gendarmeria a O d a . Il Caprini, cnmr «ren
tarlo drt generale italiano per la omuinaziooe della Oendarm. r a ni« 
ha stipendio dalla Torchia. Bleerr stipendio e indennità dall'Italia. Vi 
reren» nelle cerimonie fignra am un' oniforme civile torca, e abituai 
mente, per ordine del irne rale De Quanti*, come ura d’ ordine del Ri. 
bilant, anche in borghese parla il fra. Non « strano che o» oBinale 
italiano. In arrrixio ilrH'Ilalia. debba sembrare o nn foniiofiarin o nn «od 
dito ot tornano f
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siderazioni personali prevalgono. A volte, per far pia
cere u questo o quel diplomatico, si (anno dei movimenti 
che vanno a colpire e a spostare altri senza che vi sia 
ragione ulcuna per giuslilicure il mutamento... o si la
sciano »coperti per mesi e mesi posti importanti. Nelle 
questioni balcaniche avevano richiamalo nuovamente 
l'attenzione della Diplomazia e dei Gabinetti europei, 
e al Montenegro dove abbiamo interessi che hanno acqui
stato ancora maggiore importanza dopo lu questione 
delle ferrovie sollevata dal barone Aehrenthal, e si «vol
gevano, d'altra parte, avvenimenti che potevuno preoc
cupare; e intanto la nostra legazione di Ccttigne è 
rimasta scoperta per parecchi mesi. Si tardò un (lez
zo a nominare il nuovo ministro, poi, appena nomi
nato il marchese Carlolti, lo si chiamò a Roma a fun
gere da rapo di Gabinetto del Ministro. Ma II raso più 
tipico 6 quello di Atene. Il titolare di queda Legazio
ne è stuto fino a poco tempo fa il comm. Bollati... che 
viceversa fungeva da segretario generale al Ministe
ro. E questo per un anno. In dodici mesi il comm 
R o lla t i non andò ad Atene che quindici giorni per 
il viaggio del Re! E, ben inteso, rimanendo a Roma, 
non tenne più casa ad Atene. Pur continuando a per
cepire, naturalmente, l'assegno di rappresentanza co
me ministro ad Atene, cioè 30 mila franchi — meno la 
parte che, per cousuetudine, il ministro assente luscia al
l'incaricato d affari lino alla sua nomina a segretario 
generale effettivo 30 mila franchi, sia pure detratto qual
che migliaio di lire, non sono troppi per rappresentare 
il ministero degli Esteri ai /tee o clok dell'ExccUtor c 
nei ritrovi mondani di Roma? Ed è veramente strano 
che, mentre alla Camera e nei giornali avanzati si attac
cano talvolta violentemente il Governo e i ministri maga
ri perchè 500 lire suno spese a un modo piuttosto che a un 
altro, nessuno flati, quando, come nel caso utluale, una 
somma molto più forte che in bilancio è stanziata con 
uno scopo, perche I* Italia sia degnamente rappresen
tata all'estero, è invece percepita da chi se ne sta tran
quillamente a Roma! Tanto più quando, per questo, si 
verificava nella capitale, dove tale diplomatico era uffi
cialmente accreditato, un vero scandalo. Per un anno cir
ca, la Legazione d'Italia ad Atene — e, si noti bene, pro
prio ail'indomani del viaggio del Re destinato, come si 
disse, a rendere più cordiali e più seguite le relazioni fra 1
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(lue puesi — è rimasta senza sede! Ad Atene l'ufficio della 
Legazione, è in una casa distante dal centro, dove è in
comodissimo l'andare, perchè pure che non si possa 
(are a meno di continuare queU'affitto malgrado tal« 
inconveniente e la infelicità dei locali : tre o quattro stan
zette arredate con mia grande parsimonia La stanza 
dove riceveva il segretario, rimasto lino a due o tre 
mesi (a ad Atene come incaricato d affari, — troppo gio
vane, a mio avviso, e che non può avere la esperienza ne 
cessariu per un posto che ha le sue difficoltà, — più che 
una stanza è uno sgubuzzino nel quale non possono 
sture sedute più di tre o quattro persone. Tantoché, per 
capo d'unno, per ricevere la Coloniu, è stato costretto ud 
ululare in cerca di un locule in prestito! Si può imma
ginare come la nostra Colonia sia rimasta mortificata 
nel doversi recare a far visita al rappresentunte diplo
matico dell' Italia in un locale delle nostre scuole! Locali 
che non si era nemmeno pensato a trasformare un pò, 
facendo scomparire i banchi e dove fu servita mule della 
birra, di modo che i nostri connazionali sono usciti 
profondamente rattristati, pensando alla penosa impres
sione che tale stato di cose doveva fare e nella popo
lazione e nelle altre colonie. E ciò, lo ripeto, malgrado la 
somma di 30 mila lire stanziata in bilancio e che è stata 
percepita!

Dato tutti questi fatti che ho narrato, non mi pare 
debba arrecare meraviglia se l’Italia è sempre sorpresa 
dagli avvenimenti, e se, per limitarmi a quanto accade 
in Oriente, dopo esserci trovati in una posizione difficile 
e in relazioni non buone con la Turchia del vecchio re
gime, il nuovo non manifesta per noi quelle simpatie 
che destano, per esempio. In Francia e l’ Inghilterra (1)

Tutti questi fatti e il nostro contegno eserciteranno una 
influenza non certamente giovevole a quelle buone rela
zioni fra I due paesi, a quella intesa schietta, cordiale e 
senza sottintesi, che dovrebbe essere lo scopo della no

li] tl mar>hnv Imprfvali >efar. qan* aam . I' r m ì a »  M  I I  p r ilm  
ter. tfca r ii a m i arar» p e rn ia  ix u m l .  a  q w l  alla Matta am i»  
wiala a Ctalaannapoii, per «min* d> n a r d ia » , Al laaacfcHl» iVUa IV  
Inatta al qaaJf Ha tatualo, •  **»> I laactii pMarparirr» par « l u l n u »  
U naalfnrtaxKMtc. pruaunò «a p ararla litania iaaontaado a Rosta 
capitala, al l i a n a i  (artriti, atta librata M ia  Tardila, alt . . ... A  Coalaali 
b-ì»* ai naa atollo duraJo xfcrr a a i i a lr  tkr qaal i n t a n a  ara « a la  il 
Irida» di ripa ratinar
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•tra politica < on la Turchia. Intasa alla qual« dovrebbero 
d'ora innanzi far convergere I loro «(orzi tanto II Governo 
che l'Amlmaciatu, e, specialmente quest'ultimu, non Iso
lanti oai •  vivendo osclusitamente in un mondo speciale, 
ma cercando d'avere maggiori relazioni con la parte In
tellettuale del paese che ne sarà d ora innanzi la class.4 
dirigente e l'ispiratrice del Governo L'Inghilterra rac
coglie ora le simpatie del Giovani Turchi, ai quali più 
d una volta la sua ambasciata e i suol consolati servirono 
di rKugio e 11 sottrasse all'esilio o alla morte, mentre 
la nostra rappresentanza diplomatica prodigava cortesie 
ui piti loschi personaggi Incaricati di sorvegliarli. Nel 
tempo stesso, come (anno gli altri ambasciatori, anche 
quello d'Italia dovrebbe avere più (requenti contatti nel
la Colonia, la quale non ha In molte occasioni dissimu
lato il suo risentimento, notando II poco riguardo, o per
lo meno la noncuranza con la quale sono «pesso state 
trattate persone degne d ogni stima, rammaricandosi di 
quella specie di ostentazione con la quale non è stabi 
resa la visita, non è mai stata (atta una cortesia u qual
che signora modesta — quella visita che non impegna a 
nulla ■- solo pervh* non appartiene a quel mondo ele
gante dello snobismo costantinopolitano. Come si po
trebbe non trovare perfettamente giusti Acato questo ri* 
sentimento che ebbe il suo scoppio d'indignazione per la 
(uga di Melhamè, quando, di fronte a questa specie di 
ostracismo dato all'elemenlo italiano, si sapeva che era
no trattate come gente di casa all'ainbasciata di S. M. Il 
Ite, le più tristi figure dei passato regime, compreso uno 
dei Melhamè che esercitava il più abbietto e ignobile de' 
mestieri: quello della spia? (Juel Melham*- che in una 
cartolina diffusa a centinaia di migliaia di copie in i tir
chia e all'estero all'indomani della rivoluzione, è rappre 
sentalo stringendo nelle mani adunche de' sarchi d'oro, 
mentre cerca di (uggire calpestando delle montagne di 
teschi: i teschi della gente che le sue delazioni hanno 
mandato a morte?

I-i nostra ambasciala deve sentire la voce, l'opinio
ne, I desideri della Colonia, e fin dove può, appagarli e 
dovrebbe essere la prima a dare l'esempio nell'opporsl 
a un vieto pregiudizio per il quale, spesso, anche in Ita
lia. alludendo ai sudditi italiani, da parecchie generazio
ni in Oriente, si suol dar« con dileggio il nome di levan-
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Unii. Poiché a questi levantini, che, come tutta lu gente 
di questo mondo, hanno qualità e difetti, noi dobbiamo 
essere grati per gii enormi servizi che possono rendere 
non solo e che rendono, ma per quello che ci hanno reso 
nei tempi andati. Poiché è grazie a loro che il nome 
italiano ha sopruvvissuto in Oriente, quando la Penisola 
■lustra era divisa e pareva un sogno l'unificazione del 
regno. Grazie a loro si parlava dell'Italia in Oriente, 
quando l'Italia non esisteva ancora, ed in Europa non 
si credeva che la sua stella surebbe tornata a rifulgerei

Se anche questi elementi che conoscono bene il paese 
e l'ambiente fossero stati ascoltati, molte cose sarebliero 
andate diversamente.

Disgraziatamente a Doma, come sulle rive del Bosforo, 
si crede di potere ancor fare della politicu coi vecchi si
stemi. E la nostra poiitica estera, pur troppo, da parec
chi unni non ò che un bluff colossale fatto di autoincen- 
samenti, di successi fabbricati artificialmente, ai quali 
seguono immancabilmente le disillusioni e le smentite 
dei fatti. Un giorno si prociainu che il Mulluh, cui gli 
inglesi nou erano riusciti a domare pur mandando in 
Somalia forze ingenti, domanda la nostra protezione 
e si annunzia ufficiosamente il protettorato dell'Italia, e 
poche settimane dopo il Mullah fa scappare, dal terri
torio nostro i nostri delegati presso di lui, e manda fu
cili ai liimal nostri nemici; un altro giorno mentre si 
proclama la nostra stretta amicizia e la perfetta unità 
di vedute con l'Austria, il barone Aehrenthul annunzia 
In ferrovia attraverso il Sangiaccato che di questa poli
tica segna il fallimento, nelt'Istrìa; in Dalmazia, nel 
Trentino si bastonano allegramente gl'italiani che non 
vogliono cedere nè alle prepotenze dei pangermanisti, 
nè alle sopraffazioni degli Slavi, e si cacciano da V lenra 
gettandoli nella miseria i fruttivendoli italiani, senta al 
cuna ragtime aH’infuori della certezza di poterlo fare per
ei«'' tanto si sa che l'Italia non Interverrà che pro-tormn 
per proteggerli. Che più? A pochi giorni di distanza e con 
la st'-wa solennità si proclama che siamo perfettamente 
d'accordo, sulla questione Balcanica, tanto con l'Austria 
che con lu Russia, proprio nel momento nel quale sulla 
questione Ralcunìca, è viro, profondo, aspro il dissidio 
fra queste due potenze!’! E la Camera tace od applaude, 
senza rilevare la contraddizione- E questa politica In
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certa, e la scelta spesso cosi Inopportuna delle persone, 
lanciate poi sema guida e senza Istruzioni, che ha flnito 
per suscitare dapertutto delle diffidenze verso II nostro 
Paese. A Costantinopoli le nostre relazioni etwentln stille 
piuttosto tese col vecchio regime, avrebbe dovuto essere 
relativamente facile il migliorarle con la Turchia Costi
tuzionale. Invece, mentre il nuovo regime si è Inaugu
rato fra le acclamazioni che salutavano In bandiera 
francese e la bandiera britannica, si è sentito qualche 
grido di: abbasso rItalia!

Si é battuto sinora una falsa strada. Misogini assoluto* 
mente mutare rotta, a l’opera nostra deve essere rivolta 
a vincere le diffidenze, a conquistare le simpatie di que
sta Turchia liberale, poiché è nel supremo interesse no
stro, che l'esperimento riesca, che le istituzioni costitu
zionali ri si consolidino, col rispetto del diritti delle altre 
nazioni balcaniche e dei popoli slavi della Penisola. Solo 
una Turchia tranquilla, e lo sviluppo degli Stati balca
nici, specialmente della Bulgaria, poason fare argine 
all'invasione pangermanica 

l.'npinione pubblica In Inghilterra, e la stampa che ne 
é l'eco fedele, han mostrato di comprendere subito quale 
sia oggi, ma, sopratutto, quale potrà essere col tempo la 
nuova situazione dell'Europn In seguito ai recenti avve
nimenti Il giorno nel quale la Turrhia potesse diventare 
uno Stato nel quale le istituzioni funzionassero regolar
mente, in quei giorno — che nessuno può dire oggi se è 
vicino, o lontano, e ciò che sta ora accadendo minaccia di 
ritardarlo Ano a chi sa quando, — quel giorno la Turchia 
cesserà tosto d’essere, come lo t  stata per secoli, un ar
gomento di preoccupazione, e diventerà essa pure un 
fattore attivo della politica europsa. K un fattore impor
tantissimo: poiché disporrà certamente d’un esercito for
te, bene armato, del quale il nuovo regime aumenterà 
anziché diminuire II valore •  la forza di resistenza. 
Finirà forse anch'essa per avere le sue alleanze, le «uè 
amicizie o le sue nlrnU s  E mi pare non sia necessaria 
l'insisfere soverchiamente per dimostrare quale debba 
essere l’indirizzo della politica deli Italia Basta un ra
pido esame della nuova situazione, e un'occhiata «lat i 
ad una carta geografica, tenendo conto di quello che 
accade fra I popoli serbi, e l'irredentismo dall'altra parte 
della monarchia Austro-Ungarica che risolleva il cap^,



XI.IV INTROOl ZIONE

mentre con le repressioni sanguinose di trent’anni fa, 
credeva di averlo domato per sempre, per far compren
dere che se avevamo creduto necessaria un’intesa con lu 
Turchia del regime « hamidiano », più che mal dob
biamo ora seguire questa stessa linea di condotta con 
la Turchia liberale. E non soltanto per gli interessi che 
possiamo avere in Oriente...

Il libro è sfello scritto man mano che si svolger atta 
l/li avvenimenti. £  in certo modo la storia della que
stione d’oriente a cominciare dal giorno nel quale fu 
riiperla nel gennaio col discorso del barone Aehrenthal 
c il suo programma ferroviario balcanico, fino all'otto- 
bre, quando la proclamazione della Indipendenza bul
gara e l’annessione della Bosnia e dell'Erzegovina, av- 
venute dopo il trionfo dei Giovani Turchi, hanno mes
so in pericolo la pace dell'Europa. Ha quindi lascialo a 
parecchi capitoli U loro carattere di note prese sul po
sto. Ed ho parlata di questi due ultimi avvenimenti in 
fine del libro, t/i i  sembralo che, a questo modo, fl letto
re possa seguire meglio lo svolgersi degli avvenimenti.
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I.

ME INIZIATIVE ITALIANE AL MONTENEGRO.

Ut FERROVIE E II. TRATTATO DI BERLINO.

Vi sono delle nubi sull'orizzonte, a proposito delle 
relazioni austro-russe, che, dal convegno di Murtzeif 
in poi, avevano sempre avuto un carattere cosi cor 
diale. Il programma della politica austro-ungarica 
nei Balcani non poteva non (are una certa im p lo 
sione a Pietroburgo, dove, anche nei circoli diploma 
lici, ha prodotto una profonda sensazione, sembran
do che con questa nuova forma di imperialismo bal
canico venga a romperei quell'equilibrio e quell'ac
cordo fra i due Imperi che erano la base dello tlaiu 
quo nell'Oriente Europeo. A questo proposito è sem
brato anche sintomatico il congedo concesso dallo 
Czar all'Ambasciatore russo a Vienna. Con quel di
scorso il ministro Aehrenthal ha annunziato aper
tamente un programma di conquista, al quale non 
può rimanere indifferente l'Italia.

Nel sunto del discorso del Ministro degli Esteri 
Austro • Ungarico alle Delegazioni, pubblicato dai 
giornali italiani, è passato inosservato un punto dei 
più importanti che si riferisce all'Italia ed alla sua 
azione commerciale ed economica nella penisola bai-
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clinica. Ma l'importanza delle dichiarazioni dell'Aeh- 
rtMiLli.il sulla penetrazione austriaca nei Balcani, 
.sulla situazione e sulla politica che il nuovo ministro 
intende (are di ironie all'Italia, è stata rilevata e sot
tolineata dalla iVeue Freie Presse nel suo commento 
al discorso, commento nel quale ricorda come ciò che 
ha stimolato il Governo Austro-Ungarico a prendere 
un atteggiamento più energico e più risoluto sono le 
molte iniziative italiane al Montenegro e in Albania : 
iniziative delle quali il giornale viennese dà un esatto 
elenco.

Di codeste iniziative italiane linora si è parlato 
molto più in Austria che non in Italia. Se ne è par
lato nei giornali quotidiani e nelle riviste, addirittura 
come di una minaccia per l'avvenire dell'impero. Gli 
iniziatori di tali imprese, del resto, sono tutti uomini 
d'nfTari, ai quali ha certamente sorriso l'idea di con
tribuire ad opere che possano, col tempo, dare un 
considerevole sviluppo alla nostra espansione com
merciale in quell’oriente cosi vicino a noi e che, per 
tanti anni, avevamo dimenticato, senza prefiggersi 
uno scopo di lucro immediato : ma non hanno mai 
inteso di lare della politica. Ed è veramente strano 
che il giornale viennese, quasi quasi consideri questo 
risveglio d'attività da parte nostra, come una provo
cazione, senza tener conto del carattere essenzr.il- 
mente commerciale che hanno tali imprese e degli 
M’opi che si prellggono. Tanfi vero che, mentre sono 
cosi ben conosciute in Austria, nulla o ben poco se 
ne sa dal pubblico in Italia. Credo d assere uno dei 
pochi ad averne parlato nelle colonne del Corriere 
della Sera, e poi in un volume, pereti*, ero per l’ap
punto al Montenegro, quando si inaugurò la fabbrica 
dei tabacchi del Monopolio (che è un i Società con 
capitale italiano) e si gettarono le prime basi con



crete per la costruzione del porto di Antivari e della 
ferrovia da Antivari al lago di Scutari 

la  Società per la ferrovia e il porto si costituì circa 
due anni fa qui a Milano, nell'adunanza dei sotto
scrittori che fu tenuta alla Banca Commerciale, sotto 
la presidenza del comm. Jofil. direttore della Banca 
stessa la quale partecipò largamente alla formazione 
ilei capitale di quattro milioni, sia sottoscrivendo 
come Banca, sia invitando a sottoscrivere i suoi azio
nisti. Nella lista dei quali figurano i nomi più autore

voli dell'industria e del commercio italiano, come il 
compianto sen. I>e Angeli, Giuseppe Orlando, Nicola 
Papadopoli, Jofil, 1 on Paganini, che è ora il presi
dente della Società, il senatore Treves, il senatore 
Bossi - Martini, Tomaso Bertarelli, Ernesto Bredn. 
Oderò, Cesaroni, il conte Poscari, Marco Besso, Mar- 
saglia, il conte Corneggia, il conte Piola Daverio. 
Guglielmo Marconi, il comm. Volpi, che è il consi
gliere delegato tanto della Società del Monopolio, 
come di quella per il porto e la ferrovia e che è stato 
l'anima di tutte queste imprese, e tanti altri apparte
nenti alle diverse regioni della Penisola.

«*ra, francamente, l’aver caldeggiato, incoraggiato 
nella stampa queste iniziative, e l'amicizia che mi 
Ioga a parecchi di coloro che ne sono alla testa, non 
credo possa vietarmi di dire pubblicamente che. 
forse, l'opera loro avrebbe meritato si conosce» .e 
prima e più in Italia che non in Austria. Poiché è 
la prima volta che dei privati, senza alcun aiuto, 
senza intervento o sussidi di Governo, e meno che 
mai del nostro, hanno costruito una ferrovia all'e
stero. una ferrovia di montagna di 43 chilometri 
con una galleria abbastanza lunga, ferrovia che. 
naturalmente, non deve essere fine a sè stessa, ma 
che, collegata col porto di Antivan e colla navi-
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Razione del lago di Scutari, del pari in mano alla 
Società, deve aprire uno sbocco al nostro commer
cio nel Montenegro e nell'Albania. Questa fer
rovia ha come zona di efficienza un vasto hinterland 
di più di mezzo milione di abitanti.

Ad Antivari, nella baia che è la più bella dell’A- 
driatico, si sla lavorando attivamente alla costruzio
ne del porto che può avere un grande avvenire con
lo sviluppo — ed Antivari si trova per questo nelle 
migliori condizioni — di quel porto franco che è 
stalo una genialissima e pratica idea dei promotori 
dell'impresa. Intanto, già Ano da ora. Antivari (o 
|w'r meglio dire Pristan, perché la vera città di An- 
livari è a quattro o cinque chilometri più in su) b 
trasformata. P. una città che sorge. Si sa dove an
dare a dormire, se ci si deve fermare. Vi è una pic
cola infermeria con medici e medicinali per gli ope
rai in numero di circa un paio di migliaia fra quelli 
ili Antivari e quelli che lavorano lungo la linea. F„ 
cosa che ha pure la sua importanza, vi fc già, grazie 
a qualche lavoro di bonifica, anche una forte dimi
nuzione nei casi di febbre malarica, che da principio 
avevano un po' preoccupalo.

Alcuni amici di questa Società, hanno aperto un 
piccolo banco, starei per dire una bottega di cam
biavalute. a Sculan. Ma era cosi sentito il bisogno 
di una piccola Ranca per una quantità di operazioni, 
che è oramai certo finirà per diventare ben presto 
una istituzione di qualche importanza. Non bisogna 
dimenticare che in Turchia il denaro cambia di 
valore... a pochi chilometri di disianza. Per cui 
la gente é felice di far fare le operazioni di cambio 
ad un banco che offra delle garanzie di correttezza, 
anziché capitare in mano ai aerai, vale a dire, agti 
«trouini che infestano tulio l'impero Ottomano. Qiie-
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sto banco di Sculari ebbe tempo fa l'ottima idea di 
farsi mandare 5000 lire italiane in tanti pezzi d’ar- 
genlo, ed ora la nostra moneta circola come la mo
neta austriaca. O che forse non si aveva questo di
ritto, secondo la Neue Freie Presse?

la  navigazione del lago di Sculari è ora un mono
polio italiano. Un monopolio, non per concessione, 
ma di fatto. la  Società sla facendo scavare a Vir, 
dove finisce la ferrovia, e a Plawnitza dall'altra 
parte del lago, come a Bieka, dei canali che permet
teranno ai battelli a vapóre di arrivare fino a terra, 
che sono naturalmente proprietà sua e non possono 
essere adoperati da altri, fi resa cosi impossibile 'a 
concorrenza.

la  Compagnia di Antivari ha i vapori necessari 
|w»r la navigazione, ed ha fatto costruire dei rimor
chiatori da Wite in Inghilterra... |>er convincersi che 
il tralllco lungo il fiume Bojana. che dal lago di 
Scolari scende all'Adriatico, non si può fare. Tutto 
questo, e anche il Monopolio dei tabacchi al Mon
tenegro, stato fatto da privati i quali, per orsi. si 
sono contentati della soddisfazione di rendere un 

grande servizio economico al loro paese, garantendo 
all'Italia, in quella parte della Penisola Balcanica e 
siillallra sponda dell'Adriatico, una situazione eco
nomica e commerciale per il futuro.

\el discorso dell'Aehrenlhal. non del tutto chia
ramente, ma in modo esplicito nel commento della 
Yrur Freie /*re<sc. si è voluto far credere che tutto 
questo sia stato dovuto a un movimento politico. 
Nessuno avendo mai battuto la gran cassa intorno a 
queste iniziative in Italia, se ne è parlato, invece trop
po — e dando loro un carattere che non hanno. — *n 
Austria. F. adesso vien fuori il solito e famoso articolo 
2i* del Trattalo di Berlino come una minaccia: una
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minaccia per il Montenegro, e, indirettamente, per 
i nostri interessi in quella parte della penisola bal
canica.

Ma di questo parleremo dopo.
Il discorso del ministro Aehrenthal ha una gran

dissima importanza, soprattutto perchè parla già 
deirAustria-Ungherìa come di una potenza balca
nica, e di progetti ferroviari : anzi, di un vasto pro
getto ferroviario, come se già le speranze e i voti 
degli imperialisti austro-ungarici fossero un fatto 
compiuto, la  importanza enorme di questo discorso 
sta nel fatto che, per la prima volta, un ministro 
austro-ungarico ha chiamato possedimento dell’Au
stria la Uosnia e ('Erzegovina, mentre, lino ad ora. 
si era sempre adoperata la frase in certo modo san
cita dal trattato di Berlino, là dove stabilisce che 
l'Austria amministrerà queste provincie, chiaman
dole territorio di occupazione. Questa parola del ba
rone Aehrenthal fa credere alterato lo statu quo, che, 
viceversa, tutti volevano mantenere, la  bandiera 
che, nelle circostanze solenni, sventola su qualche 
moschea, per ricordare che, almeno nominalmente, 
erano sempre paesi dell'impero Ottomano, si faceva 
vedere ora molto di rado ed era andata diventando 
sempre più piccola... E ora spanta del tutto? Si è 
realmente compiuto alla clietichella l'annessione 
pura e semplice delle provincie occupate, che parec
chi anni fa avrebbe certamente provocato la guerra 
con la Russia t Non lo so. Ma, a parole, si. Poiché 
quel • nostri possedimenti ■ significherebbe preci
samente questo.

Col progetto ferroviario poi è manifestata chiaris
sima l'intenzione di prendere addirittura posse*«* 
di tutta quella zona balcauica fra la Bosnia e FEgeo. 
Ed anche di questo mai era stato parlato con tanta

8 PROGETTI FERROVIARI F. RIFORME
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chiarezza come ora, spiegando nei suoi particolari 
il vasto programma, e non dissimulandone affatto il 

carattere eminentemente politico.
la  parole precise del barone Aehrenthal furono 

queste:
« Dopo il congiungimento del gruppo di ferrovie 

bosniache alle ferrovie turche, il commercio potrii 
gravitare direttamente attraverso Serajevo, nel mare 
Egeo e Mediterraneo. Si potrà dunque stabilire in 
breve tempo il congiungimento delle ferrovie gre
che e turche a I-arissa. In questa maniera sarebbe 
stabilita una via diretta Vienna-Pest-Serajevo-Atene- 
Pireo, che sarebbe anche la via più breve dall'Eu

ropa centrale all'Egitto e alle Indie. Noi tentammo di 
ottenere l'esecuzione di questo congiungimento a 
I-arissa mediante calda raccomandazione dei Greci a 
Costantinopoli. Appena concretato tale progetto, la 
nostra idea « politico-commerciale » riuscirebbe nella 
sua totalità. Tanto più io credo di poter contare so
pra l'aiuto del Sultano per queste imprese, inquan- 
tochè il congiungimento del gruppo di ferrovie tur
che al nord colle bosniache, al sud colle greche, 
condurrebbe nuova vita commerciale al vilayet ma
cedone ed otterrebbe il risultato di aumentare l’in
teresse di quella popolazione a un pacifico lavoro ».

Un progetto, come si vede, grandioso, e che n  
sponde a un grandioso e vasto programma politico.

Ed è parlando di questo vasto programma politico- 
ferroviario che il ministro Austro-Ungarico ha ac
cennato anche al Montenegro ed alla ferrovia che 
intende costruire da Cattaro.

« Appena saranno ultimati gli studi per questa 
linea — ha detto TAehrenthal — sarà giunto il mo
mento di entrare in trattative col Principato, in base 
all'articolo 29 del Trattalo di Berlino ». Sono queste
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le parole testuali riprodotte dalla Neve Freie Presse 
e dagli altri giornali viennesi.

Intanto vediamo che cos’è il famoso articolo 29. 
Nel Trattato pii articoli che riguardano il Montenegro 
sono sette, col primo dei quali è riconosciuta solen
nemente l'indipendenza del Principato dalla Subli
me Porta e «la tutte quelle altre parti contraenti che 
non l'avevano ammessa prima. L’articolo 20. uno di 
quelli che riguardano il Montenegro, è rei divamen
te lungo. £ l'articolo nel quale si parla dell’annes
sione di Antivari al Principato, della incorporazio
ne di Spizza (una fortezza naturale che domina la 
baia di Antivari} alla Dalmazia, che stabilisce chiuso 
alle navi da guerra di tutti i paesi d porto di Anti
vari e incarica IWustria-Ungheria della polizia ma
rittima nella rada di Antivari, come sulle coste mo.i- 
tcnegrine, da esercitarsi mediante leggeri bastimenti 
guardacoste.

L’ultimo comma è del tenore seguente :
• Il Montenegro dovrà intendersi coU'Austria-Un- 

gheria sul diritto di costruire e di mantenere, attn- 
verso il nuovo territorio montenegrino una strada 
ed una ferrovia ».

A questo articolo, in una parte del mondo politi

co Austro-Ungarico, si è dato «empre una interpre
tazione che non corrisponde né alla lettera, né allo 
spirito del Trattato. Poiché si vuol far credere che la 
questo articolo scaturisca da parte del Montenegro 
la necessità di intendersi con l’Austria per qualun
que terrovia o strada che intenda costruire. Una tale 
interpretazione è assolutamente erronea: non ha 
ha«*' Nell'articolo é detto chiaro che «si tratta di ima 
strada sola, che puf» essere quella che attraverso
il contine unirebbe i due Stati e nulla pii» Non pui> 
pretendere l'impero favori speciali in base a quell'ar-
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ticolo che, si noli anche questo, parla del nuoro 

territorio montenegrino, cioè per l’appunto del lito
rale di Antivari, e. se mai, di Dulcigno. Nè può corto 
ora, corno paro miri a far capire qualche giornale 
di Vienna, con i suoi commenti, creare imbarazzi e 
difficoltà per la ferrovia che vi è già, nel nuopo ter
ritorio, e che è stata costruita dalla Società ita
liana e che sarà presto aperta all'esercizio. I>e buone 
relazioni fra i Governi di Vienna e di Roma tendono 
naturalmente a fare escludere che. per quanto pravi 
ed inattese, ed importanti per la franchezza con 'a 
quale fu con esse esposto il vasto programma bal
canico dell’Austria, le parole del barone Aehrenthal 
possano significare... quel che paiono far credere i 
commenti anche di giornali che, per solito, sono in 
ottime relazioni con la Ballplatz.

Ma, in ogni modo, non mi è sembrato doveste 
passare inosservata in Italia la parte del discorso 
che, indirettamente, può riferirsi alle nostre inizia
tive al di là dell’Adriatico meridionale, e l’intona
zione insolita del discorso stesso col quale si è svolto 
e precisato il programma politico-commerciale del
l'impero in Oriente. Un programma vasto che vor
rebbe dire nè più nè meno che la conquista di tutto 
e di tutti, senza preoccupazione alcuna degli inte
ressi degli altri, e iniziato col chiamare possedimenti 
austriaci quelle provincie che almeno, secondo i Trat
tati. continuano a far parte integrale dell'impero Ot
tomano.

Quanto alIVsecuzione di questo programma, è un 

altro palo di maniche. Anche In Austria Vè la buro
crazia. la quale ostacola tante cose e. oltre alla bu
rocrazia, Vi sono le questioni di nazionalità che si 
fanno più che mai sentire nella politica estera. E 
non tutti sono d'accordo sul regime dei «possodi-
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menti » di quella Bosnia ed Erzegovina che possono 
considerarsi un po' come le colonie dell’impero degli 
Absburgo e che gli dànno tutti i grattacapi che la 
politica coloniale dà agli altri Stati. E infine bisogna 
anche pensare che, finora, esiste una Turchia e che, 
se l’Aehrenthal, per opportunità politica, ha voluto 
far credere ai suoi deputali che una promessa del 
tìovemo turco vale qualche cosa, egli è il primo a 
sapere come, in Turchia, il domandare e anche l’a
vere le più formali promesse, non sia, talvolta, nem
meno il principio per ottenere.

Ma, ciò nullameno, mi pare che di tutto ciò met
tesse almeno il conto di prendere nota.

IO Febbre*».

n.
LA RISPOSTA ALL’ ACCORDO ANGLO-RUSSO?

LA FERROVIA ORIENTALE.

lai notizia del richiamo o del congedo de I l'amba- 
se latore russo a Vienna, come atto di protesta ‘a 
parte del Governo di Pietroburgo per il discorso del 
barone Aehrenthal alle Delegazioni, col relativo pro
gramma ferroviario per la penetrazione austro-un
garica nei Balcani, è dunque stata smentita. La 
•stampa ufficiosa di Vienna e di Pietroburgo rileva 
all* unisono che il principe Ourusoff è realmente 
malandato in salute, che ha bisogno assoluto di ri
poso e che, da questa circostanza solamente, è stalo 
determinato il suo congedo. Viceversa — a parte gli 
ufficiosi — lutti gli altri giornali indistintamente, 
tanto russi che austriaci, constatano con parole più
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o meno vibrai« che, dopo il discorso del barone 
Aehrenthal, le relazioni fra i due Imperi non sono 
più quelle di prima. Insolitamente vivace è il lin
guaggio di alcuni fra i più autorevoli fogli di Pietro
burgo, e dei quali si sa che, pur non avendo can t
iere ulllcioso, rispecchiano però sempre l'opinione 
delle classi dirigenti; e, lino a un certo punto, anche 
quella del mondo che vive intorno alla Corte. Nes
suno, ormai, dissimula in Russia un risentimento 
piuttosto vivo per questo contegno dell'Austria uelbi 
questione balcanica, accusata di essere venuta meno, 
con l’annunzio del suo programma ferroviario, agli 
impegni presi con la Russia nel convegno di MQrt- 
zeg e rinnovati qualche anno fa. £  sperabile e desi
derabile, nel supremo interesse della pace, si trovi 
un temperamento onde evitare che il dissenso fra i 
due Imperi prenda una forma più acuta. Ma è ormai 
evidente che quello che la diplomazia chiamò l’idil
lio di Mùrtzeg, è finito, e che l'antica rivalità Austro- 
(tussa per il predominio nei Balcani è risorta d'un 
tratto, l^a Russia — non bisogna dimenticarlo — è 
la vinta di ieri. £  quindi più che mai suscettibile in 
tutte le questioni nelle quali possono essere in giuo
co il suo amor proprio e il suo prestigio come Grande 
Potenza. Vi è nelle alte sfere russe una naturale in
clinazione a vedere, in ogni atto non amichevole delle 
altre Potenze, l’intenzione di abusare della sua situa
zione difficile. E questo stato d’animo, se cosi si può 
dire, non è precisamente ciò che ci vorrebbe per di- 
rimere le difficoltà, per chiarire una situazione che, 
se non è gravissima, come qualcuno ritiene, è però 
tutt altro che scevra di pencoli a scadenza più o me
no lontana. E ancora una volta la questione d'Onen- 
te, che, d'un tratto, fa sorgere il timore di complica
zioni!
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Ma iiuo»la vulla, non è l'insurrezione in qualche 
distretto macedone, nè l'eccidio di una banda bul
gara, o lo scoppio di qualche bomba ui dinamite che 
è venuto a rompere il sonno della diplomazia. A que
sto cose, ormai, l'Europa si è abituala, e non dà più 
che una importanza relativamente molto scarsa, lie
ta che, con questa scusa delle riforme, si seguiti ad 
andare avanti giorno per giorno, rimandando ad e- 
poca indeterminata la soluzione di tutte le questioni 
che agitano ('Oriente europeo. Questa volta l'allarme 
nelle Cancellerie è stato gettato dall'antiunzio del 
vasto programma ferroviario dell’Austria. Ma so- 
pratutto e specialmente per quel piccolo tronco da 
L’vac a Mitrovitza che l'Aehrenthal ha dichiarato ur
gente di costruire, e per il quale è già stata chiesta

e pare ottenuta — dal Sultano l'autorizzazione a 
(are gli studi necessari.

Con la costruzione di questo tronco, l'Austria in
tende allacciare le sue ferrovie bosniache a quelle 
dell'impero turco, e, attraverso il Sangiaccato di Novi- 
Bazar, mettere in comunicazione diretta Vienna con 
Salonicco, destinata ad essere, secondo le idee del 
l’angermamsmo, il gran porto Austro-Tedesco nel- 
l'Egeo. Il trattato di Berlino, che ha dato all'Austria- 
Ungheria il mandato di occupare e di amministrare 
le provmcie della Bosnia e dell'Erzegovina, ha dato 
pure aU'Auslria-Ungheria il diritto di tener guarni-

- gìone nel Sangiaccato di Novi-Bazar, che divide come 
un cuneo i due rami della razza serba: il Montene
gro e il Regno di Serbia.

Che lo scopo di questa situazione specialissima 
creala per il Sangiaccato di Novi - Bazar sia stato 
quello di dividere i Serbi e di permettere all'Austria 
di prendere cosi una posizione di minaccia verso i 
due Stati slavi, e, nel tempo stesso, quello di tenersi
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aperta la strada verso il mare, appare evidente anche 
dal testo dell'articolo 25 che regola per l'appunto la 
situazione della Bosnia-Erzegovina e del Sangiac- 
cato di Novi Bazar.

« 11 Governo Austro-Ungarico — dice questo arti- 
<■ colo — non intendendo incaricarsi deH'ammini- 
« strazione del Sangiaccato, che si estende, fra la

Serbia e il Montenegro, nella direzione sud-est lino
• al di là di Miliovitza, l'amministrazione ottomana 
« continuerà a funzionarvi. Ciononpertanlo, allo sco- 
« po di assicurarvi il mantenimento delle nuove con- 
« dizioni politiche e la liberta e la sicurezza delle co- 
« municazioni, l'Austria-Ungheria si riserva il diritto 
« di tener guarnigione e di avere delle strade militari 
« e commerciali m tutta questa parte dell'antico vi- 
« layet della Bosnia: a questo scopo i Governi d’Au- 
» stria-Ungheria e della Turchia si riservano di in

tendersi sui particolari, a
L'articolo del Trattalo di Berlino, come si vede, è 

inolio indeterminalo. Mentre in tulli gli altri arti
coli del Trattato sono sempre minutamente preci
sati i confini, in questo articolo 25, non si (Issa in 
modo assoluto dove cessa il diritto deU'Auslria di te
ner guarnigione. Vi 9i dice, con una forma certamen
te nuova e strana nei trattati diplomatici : al di là di 
Mitrovitza. Il Congresso di Berlino, come è noto, fu 
convocato dal Bismarck per distruggere il Trattato 
di Santo Stefano imposto alla Turchia dalla Russia 
che aveva il suo esercito vittorioso alle porte di Co
stantinopoli. Quel Trattalo fu fatto contro la Russia 
per toglierle i frutti delle sue vittorie, e uno degli 
articoli che più la ofTesero fu per l'appunto questo 
articolo 25, col quale si davano in mano all'Austria 
delle popolazioni slave, e si consentiva all' Impero 
depli Ab-burgo. col diritto di tener guarnigione ne)
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Sa ugi acca tu, di fortificarsi in una posizione strate
gica di pruno ordine nella Penisola Balcanica.

Che il programma dell'Austria fosse, da un pezzo, 
quello di oongiungere la sua ferrovia bosniaca a 
Uvao, con Mitrovitza, non era un mistero per nessu
no. K basterebbe a dimostrarlo, del resto, il fatto che,

bbene le linee bosniache sieno a scartamento ri
dotto, le gallerie della linea Serajevo-Uvac sono sta
te (atte in modo da permettere la trasformazione del 
binario a scartamento ordinario— come quello della 
ferrovia turca che Unisce a Mitrovitza. D'altra parte, 
non per nulla, a quel tronco relativamente piccolo, 
è stato dato il nome pomposo di « ferrovia orientale » 
Ma, generalmente, non si credeva la politica austri» 
ca avrebbe, come suol dirsi, smascherato tanto presto 
le sue batterie, annunciando cosi clamorosamente il 
suo programma.

11 perchè di questa improvvisa determinazione e 
della solennità con la quale è stata annunziata, è la 
grande incognita della situazione. L'Austria-Unghe- 
ria è stala realmente incoraggiata e spinta ad assu
mere un atteggiamento cosi risoluto dalla Germania, 
della quale essa è in certo modo l'avanguardia nel 
Drang nach Osten della razza tedesca, che ha già la 
sua via tracciata anche al di là del Bosforo, nella 
Mesopotamia. lungo il tracciato della ferrovia tede
sca di Bagdad, come la designano sempre in Germa
nia? Tutto tende a farlo credere, anche perchè la 
collaborazione Austro-Tedesca esiste già nella fer
rovia di Uskub, alla quale la ferrovia che l'Austria 
intende costruire verrebbe ad allacciarsi, e pereti' 
nessuno può supporre che la Sublime Porta possa 
essersi affrettata a concedere Yiradè per fare gli stu
di senza essere d'accordo con Berlino. Ma nei com
menti che si fanno nelle Cancellerie per questa im-
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pruvvisa e inaspettata mussa della politica austria
ca, vi è chi va ancora più in là, considerandola addi

rittura coinè una risposta all’accordo anglo-russo.
l’er questo la questione del piccolo tronco fer

roviario l vac-Milrovitza ha assunto subito un ca 
ratiere di gravità. 1*1 che abbia assunto il carattere 
di una grande questione internazionale, ne sono 
una prova, sia pure indiretta, anche il contegno e il 
linguaggio del Governo e della stampa francese, che 
han preso subito, con grande vivacità, le parti dell'al
leata, e l'atteggiamento dell'Inghilterra, la quale, 
malgrado un certo riserbo, è chiaramente contro il 
programma austriaco.

D'altra parte, data la genesi di quell'articolo, in 
base al quale l'Austria sostiene di aver diritto a co
struire la ferrovia, si comprende come la Russia non 
potesse rimanere indilTerente di fronte al program
ma del barone Aehrenlhal, e, meno che mai, in 
questo momento, nel quale essa ha lasciato vedere 
ben chiaro di voler riprendere il suo posto in Europa, 
e sopralutto in Oriente. Quando si e trovata cosi gra
vemente impegnata neU'Eslremo Oriente, e per un 
(>ezzo, non ha potuto più occuparsi dell'oriente Eu
ropeo. L'accordo con l'Austria nella questione bal
canica fu quindi, assai probabilmente, considerai » 
come una lunga tregua, nella quale le pareva di 
avere una sufficiente garanzia per il («alludo man 
lenimento dello f/uo. Il Governo di Pietrobur
go non poteva illudersi e vedeva bene, che. pian 
piano, lo staiu >/u<< andava alterandosi e. naturalmen
te, a beneficio della influenza Austro-Ungarica. Ma 
forse sperava di arrivare ancora in tempo a riparar»-. 
I*a qualche tempo è ritornalo difatU alla sua politica 
tradizionale riaffermando per la Russia la sua mis
sione di grande protettrice delle popolazioni slave.

Vum ut« Tmhthi* UbrmU, 3
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La partecipazione dei Uraiiduehi alla commemora
zione della battaglia di Scliipka, ed alle feste bul
gare, tu considerata per l'appunto, coinè la rentrée 
della Russia nella politica balcanica. Questa idea 
della protezione che la Russia deve agli Stati del
l'oriente Europeo, il dovere che le incombe di aiu 
tare gli ortodossi, è la molla che agisce sempre sulla 
politica di Pietroburgo...

Per l’appunto intorno a Nlitrovitza si combatte da 
molti anni una lotta accanita Ira le genti slave e l'e
lemento albanese, numerosissimo 111 quella regione, 
tanto che gli Albanesi la considerano come apparte
nente all Albania. Gli Albanesi che taglieggiano n 
lutti i modi le povere popolazioni serbe, sono ivi stru
mento in inailo alla politica Austro-Ungarica che 

spende somme non lievi per cattivarsene le simpatie. 
L’albanese mussulmano il quale crede aver diritto 
su quelle lerre, odia e combatte senza tregua gli Slavi 
cristiani che non sentendosi abbastanza appoggiati 
dai piccoli Stati slavi, la Serbia e il Montenegro, han 
sempre rivolto i loro sguardi alla Russia domandan
dole aiuto e protezione. Quattro anni fa, fu appunto 
per aderire alle domande di queste popolazioni ter
rorizzale, che, dopo avere creato un consolalo a Prit- 
china, la Russia volle istituirne un altro a Mitrovitza. 
Nel tempo stesso, il rappresentante russo a Mitro- 

vitza poteva in certo modo, fermare, sorvegliare la 
discesa dell’Auslna verso il mare per quelle vie mi
litari e commerciali attraverso il Sangiaccato, delle 
quali si parla all’art. 25 del Trattato Ui Berlino. Ma 
gli Albanesi si opposero risolutamente alla istitu
zione di un Consolato Russo. E il povero Therbìne, 
il Console mandato da Pietroburgo, malgrado la sor
veglianza che si faceva intorno alla sua casa ed h 
lui, dopo poche settimane del suo arrivo fu assassi-
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auto, in pieno giorno, con un colpo ui fucile sparalo 
a bruciapelo da un albanese fanatico.

basta dare un'occhiata ad una carta, ed alla posi
zione di Mitrovitza, che domina in certo modo lo 
sbocco del canale che l'Austria ha voluto tenersi a- 
perto, e ricordare questi precedenti dai quali si ri
leva l'importanza di Mitrovitza e Uelle comunica
zioni che passano da questo punto, per rendersi 
conto dell'impressione che deve aver (atto in Russia 
l'annunzio del programma ferroviario dell'Aehren- 
thal.

I/C polemiche e le note ulliciose comparse qua e 
là in questi giorni,, non hanno punto rischiaralo la 
situazione. Che anzi, l'intonazione del nuovo discor
so pronunziato l'altro ieri dal barone Aehrenthal, 
nel quale ha detto che la questione del congiungi
mento delle linee ferroviarie balcaniche non può 
essere oggetto di trattative con altri Stati, perchè è 
cosa che riguarda unicamente l’Austria-Unghena e 
la Turchia, non mi pare sia stata la più opportuna 
per calmare gli animi.

Tutto il dissenso fra la Russia e l'Austria è su 
questo punto. L’Austria sostiene che tacendo ciò che 
le consente Kart. 25 del Trattato di Berlino, non viola 
affatto lo slalu quo che si è impegnato a rispettare 
con l’accordo di MOrzsleg. Î a Russia invece crede 
che con la costruzione di questa ferrovia, l'Austria 
verrebbe meno agli impegni presi, alterando pmfor - 
damente, e a tulio vantaggio suo la situazione in Ma
cedonia, e, in genere, in tutta la Penisola Balca
nica.

Ora la verità è che questa ferrovia, di circa 100 chi
lometri, se dovesse seguire il traccialo per Novi-Ba
zar, sarebbe di una ventina di chilometri di più; se 
dovesse invece seguire un altro traccialo proposto
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I i i i ik o  i l  confino montenegrino, in pocln giorni l’Au- 

stnu potrebbe portare delle truppe in forze conside- 
voli nel cuore della Macedonia. Basta tale considera
zione per far risaltare l'importanza, dal punto di vista 
politico e mililare, di questo tronco che, per quanto 
dilllcile e costoso, non presenta diillcoltà tecniche in

sormontabili e che l'Austria ha tutto l ' interesse di 
costruire. Come ho già avuto occasione di dire, la 
costruzione della ferrovia sarà una specie di presa 
di possesso della Macedonia occidentale e - m ¡Kirte - 
anche dell’Albania che da questa linea sarebbe at- 
cerchiata nella sua parte nord orientale, fi enorme 
l'importanza di questo piccolo tronco che può dare 
ai l'impero Austro-Ungarico la possibilità di concen
trare delle truppe alla frontiera serba, montenegri- 
na, m Macedonia, e quindi alia frontiera bulgara, e 
nell'Albania settentrionale, prima che possano giun- 
gervi le truppe turche o quelle di qualunque altra 
Polenta)

A questo programma ferroviario, a questa linea 
che non può lasciare indifferente l'Italia, la quale 
ha un cosi vivo interesse a che non cadano sotto l'e
gemonia di una potenza europea le provincie turche 
dell'altra sponda dell'Adriatico, l’Austria pensava dal 

giorno che iniziò i lavori per la Serajevo-l'vac. Alla 
quale ahimè, hanno .lavorato, specialmente, degli 

italiani. Qualche anno fa, a Serajevo, ho visto al
l'opera questi bravi nostri operai, e sentendo quel 

che già fino da allora si diceva della famosa fer
rovia orientale, non ho potuto sottrarmi a un sen
so di profonda tristezza pensando a questi italiani, 

i quali certo non amano la patria loro meno degli 

altri, ma che, inconsciamente, spinti dalla necessità 

di guadagnarsi il pane, hanno affrettato il compi
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mento di un'opera, dalla quale può essere tutt’altro 
clic lieve il danno che ne verrà all'Italia, se non se 

ne sapranno controbilanciare gli effetti (1).

17 t-Vbbraio.

h i.

LA FERROVIA SLAVO-LATINA

UAL DANUBIO ALI,’ADRIATICO.

L'emozione e la preoccupazione suscitate nelle 
(«incellerie dal discorso del barone Aehrenlha! non 
sono ancora completamente calmale; ma. sia che tut
to finisca in una bolla di sapone rimandando a chi 
sa quando la soluzione del complesso problema po- 
litico-ferroviario, sia che, invece, si debba realmente 
metter mano alla costruzione di qualche linea, è 
sulla base di compensi agl’interessi che si sentono 
danneggiati dalla ferrovia verso Salonicco, che un 
accordo può stabilirsi. Il compenso, il contrappeso 
a questa ferrovia, dovrebbe essere quella prande li
nea (ransbalcanica o ferrovia del Danubio che, da 
qualche settimana, fa versare fiumi d'inchiostro, ma. 
della quale si parla da molti anni; che ha sempre a- 
vuto dei grandi sostenitori nel mondo slavo e in
torno alla quale, del resto, si sono accese più volte 
vivaci polemiche, perchè non tutti sono d’accordo 
nella scelta del traccialo, sul punto nel quale do
vrebbe traversare il Danubio, nè su quello in cui 
dovrebbe sboccare nellWIriatico.

<l> Vedi V * U n  tpoiula di Vi«» U u t o u a  Milano. Librrri» Edi 
Ir t a  Lombarda. Aatoiiemi. WOS.
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Ma con un tracciato piuttosto che con un altro, la 
linea intorno alla quale tanto si discute oggi è la 
famosa ferrovia slavo-latina destinata a controbi
lanciare la Serajevo-Mitrovitza-Salonicco, che vien 
chiamata la ferrovia tedesca. Mentre questa sbocca 
ncll'Egeo, l’altra dovrebbe portare, invece, prodotti 
della Rumenia e delle regioni jugo-slave nell’Adria
tico; ed appunto perchè comincerebbe in terra latina 
por finire ad un mare latino attraverso territori slavi, 
è designata col nome delle due razze che è destinala 
ad avvicinare.

Pochi giorni prima della truce tragedia. Re Ales
sandro, in un lungo colloquio che ebbe la bontà di 
accordarmi per discorrere appunto di questioni bai 
caniche, mi parlava con entusiasmo di questa linea, 
che. secondo i primi progetti, avrebbe dovuto avere 
il suo sbocco sulla costa albanese, a San Giovanni di 
Medua. Negli ultimi mesi del regno degli Obreno- 
vieta, il Re si era occupato moltissimo della questio
no. Aveva capito che il successo d'una tale iniziativa 
avrebbe giovato moltissimo alla Dinastia ed al Paese 
Ma già molti anni prima, e con lo stesso concetto, 
se ne era occupato suo padre; e le cose erano stale 
cosi bene avviate, che un accordo personale era in
tervenuto fra i due Sovrani, re Milano e re Carlo d* 
Rumenia. per il ponte sul Danubio che avrebbe do 
vii lo allacciare le ferrovie serbe alle rumene fra 
Radujevatz e Gruja.

Iji linea, secondo tale progetto, dovrebbe partire 
dal Danubio, ossia da Radujevatz. vicinissima al con
fine bulgaro e di fronte a Gruja sulla sponda Rume
na, o da Kladovo. per arrivare fino a Nisch che è il 
nodo della rete ferroviaria della Macedonia occidep 
lale. per proseguire poi da Nisch fino all'Adriatico. 
Nel primo grande tronco di questo trasbalcanico, da



Radujevatz a Nisch, vi è già in esercizio una piccola 
ferrovia di circa 70 chilometri della Società Generale 
</i Bruxelles, che serve per portare al Danubio il car
bone delle miniere che essa possiede in Serbia; giac
ché la Serbia, come la vicina Bulgaria, ha la fortuna 
d'avere del carbone in quantità, sufficiente, non solo 
per i servizi delle sue ferrovie, ma che permette anche 
una piccola esportazione. Sebbene la ferrovia belga 
sia destinata ad uno scopo speciale, tuttavia fa ser
vizio anche per viaggiatori; un servizio che però 
ha tutta l'aria di essere un servizio abusivo — un 
servizio sui qeneris — perchè, sui biglietti, l’ am
ministrazione ha cura d'avvertire come non sia re
sponsabile, nè possa essere chiamata a pagare inden
nità per qualsiasi accidente che vi possa capitare. Ma 
insomma, buona o cattiva, una ferrovia c’è: ed è sul 
tracciato che, necessariamente, dovrebbe seguire la 
transbalcanica del quale tanto si discute.

Da Nisch, attraversando la Vecchia Serbia e in
tersecando la ferrovia austro-tedesca per Salonicco 
un po’ più al sud di Mitrovitza. e toccando Pritzrend. 
un gran centro di popolazione albanese, e anche 
Pristina, secondo un tracciato che passerebbe un po' 
più a Nord, la linea si dirigerebbe attraverso l'Albania 
a Scutari; e quindi da Scutari a S. Giovanni di 
Medua sul mare, secondo il vecchio progetto, o ad 
Antivari, secondo un progetto che. spontaneamente, 
ora è messo innanzi da molti, poiché non sono nem
meno discutibili gli enormi vantaggi di uno sbocco 
come quello di Antivari, in un pran porto, suscetti
bile d’essere continuamente migliorato con una spes* 
relativamente minima, a n z i c h é  quello di San Gio
vanni di Medua. dove un porto non esiste, e dove 
sarebbe costosissimo il costruirlo.

Questa ferrovia assicurerebbe veramente la indi
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pendenza economica della Serbia, la quale ora non 
ha altro sbocco per i suoi prodotti che quello sul 
Danubio, dalla parte dell’Austria-Ungheria. Che se 
poi dovesse finire veramente ad Antivari anziché a 
San Giovanni di Medua, la linea collegherebbe anche 
ferroviariamente i due rami della razza serba, quello 
del Megno e quello del Principato del Montenegro, 
che l'Austria, al Congresso di Berlino, ha voluto 
divisi. Il Governo e la Diplomazia dell'impero Au

stro-Ungarico ha sempre combattuto l’idea di que
sta ferrovia. Lo stesso scrittore che ora è partito in 
guerra, concedendo interviste a destra e a sinistra 
per dimostrare che l’Austria deve opporsi a questo 
progetto e del (piale sono note le relazioni di paren
tela con un personaggio molto influente nel mondo 
politico di Vienna, tre anni fa, in una grande ri
vista viennese, denunziò me pure come complice di 
chi sa quali intrighi, perchè in un libro — e sulle 
colonne del Corriere della sera — svelai altri piani 
ferroviari che la politica Austro-Ungarica aveva va
gheggiato. e scrissi qualche cosa intorno a questa 
ferrovia slavo-latina.

In Serbia tutti sanno quale enorme importanza ha 
per il loro paese questa ferrovia, che certamente 
sarebbe costosa, ma che non può presentare diffi
coltà insormontabili e che, senza alcun dubbio, 'è 
questione di tempo e d'opportunità) sarà un giorno 
costruita.

Due anni fa a scopo di studio, e specie per ren
dermi conto, precisamente dei precedenti, delle dif
ficoltà e della situazione politica dei Balcani relati
vamente a questa grande comunicazione ferroviaria 
dal Danubio all'Adriatico, feci un breve viaggio in 
Serbia, in Bulgaria ed in Rumania: parlai con una 
quantità di persone e sentii l'opinione degli uomini
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politici e dei competenti dal punto di vista tecnico. 
Ebbi fra gli altri un lungo colloquio col Pascich, che 
allora non era presidente del Consiglio, ma che della 
questione si era occupato in particolar modo anche 
con vari articoli pubblicali nel 1900, precisamente 
quando questo argomento appassionava l’opinione 
pubblica e interessava vivamente anche il Re. Egli 
mi disse fino da allora come la costruzione di questa 
grande ferrovia sarebbe stato uno dei capisaldi del 
suo programma ritornando al Governo; ed ebbe uno 
scatto di sdegno contro il ministro d'allora. dicen
domi che non si era reso conto della importanza della 
questione, tanto che, scioccamente, aveva fatto vo
tare dalla Camera il progetto per la costruzione di 
un piccolo tronco sulla direttiva Nisch-Radujevatz a 
scartamento ridotto, non pensando che. facendo a 
sezione normale, sarebbe stato già qualche cosa d 
fatto per la futura linea transbalcanica.

Al Ministero dei favori Pubblici Serbo esiste un 
incartamento non molto voluminoso, ma abbastanza 
importante sulle pratiche fatte per tale ferrovia; e 
scrivo queste note illustrative della questione aven
do, per l’appunto sott'occhi, una carta col tracciato 
di massima fatto segnare dalla Direzione generalo 
delle ferrovie a Belgrado, aderendo cortesemente ad 
un mio desiderio.

Disgraziatamente, gl’interessi della Serbia e della 
Bulgaria sono in conflitto a proposito della Ferrovia 
Transbalcanica. Come si può facilmente rilevare, 
dando un’occhiata alla carta, la ferrovia che sarebbe 
rumeno-serbo-albanese, o turca che si voglia dite 
taglierebbe completamente fuori la Bulcraria. Quin
di. non solo la Bulgaria non può avere entusiasmi 
per una linea di questo genere: ma. considerandola 
come dannosa ai suoi interessi commerciali e poli

In teressi S erbi e B u lg ari in conflitto 25



tici, ha già lascialo capire che intende domandare un 
compenso — anzi dei compensi — e che la Russia 
non può a meno di appoggiarla in codeste sue do
mande di concessioni ferroviarie, ed anzi, di aiutarla 
occorrendo anche a trovare i capitali necessari.

Due o tre anni fa, vi fu un momento nel quale 
parve possibile non solo una intesa, ma una colla
borazione nella politica balcanica tra la Serbia e k  
Bulgaria. Dopo, le relazioni fra i due paesi sono an
date guastandosi sempre di più, ed ora sono tut- 
t’altro che buone. Il pomo della discordia è sempre 
quella parie della Macedonia sulla quale eli uni e 
gli altri vantano diritti tradizionali — specialmente 
per Uskub — rendendo vano qualunque tentativo di 
conciliazione. I.a Bulgaria sente minacciata la sua 
influenza e la sua attiva propaganda tanto dalla fer
rovia tedesca che giunge ad Uskub. dopo aver attra
versato paesi serbi o abitali da Serbi, e che allarga 
quindi l'influenza serba in quella regione, quanto 
dalla linea transbalcanica. Non desiderando quindi 
d’esser tagliata fuori, nè politicamente, nè ferrovia 
riamente, i compensi che la Bulgaria pare voglia 
chiedere hanno carattere politico e commerciale in
sieme. Mirando ad Uskub e a non vedersi menomata 
in quella parie della Macedonia, essa desidererebbe 
anzitutto una concessione ferroviaria sotto qualche 
forma, per poter allacciare le sue ferrovie ad Uskub 
con un tronco da Kuslendil. dove arriva ora il bi
nario sul confine hulgaro-turco. In tal modo, sia 
pure su ferrovie non sue. da Uskub in giù. i suoi prò 
dotti avrebbegro uno sbocco anche neUTEgeo, dal 
quale fu esclusa col Trattato di Rerlino. che ridusse 
considerevolmente le proporzioni della prande Bul- 
iraria, creala dal Trattato di Santo Stefano, e che ar
rivava per l'appunto fino a questo mare. Da Uskub
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spera poi che, col tempo, possa essere costruita una 
ferrovia che scenderebbe fino a Okrida, e poi da 
Okrida si dirigerebbe alla costa, toccando Elbassan. 
Oggi come oggi non è possibile si tacciano le due 
linee : ma, col tempo, e in un avvenire forse non 
lontanissimo, potrebbe essere costrutta anche questa 
ferrovia, la quale sarebbe, in certo qual modo, la 
transbalcanica bulgara, colla quale sarebbe invece ta
gliata fuori la Serbia.

Certamente, nell’Oriente europeo, la Bulgaria, ol
tre essere lo Stato più vasto per superfìcie, è anche
lo Stato militarmente più forte, e nel quale la popo
lazione cresce cosi rapidamente da assicurarle fra 
pochi anni, anche per questa sola considerazione 
demografica una supremazia sugli altri. E non è 
punto fuori del verosimile che. attraverso le provin- 
cie macedoni e albanesi, il Principato abbia un gior
no degli sbocchi commerciali nei tre mari; e che 
la bandiera delle navi bulgare, che da qualche anno 
solcano il Mediterraneo e si spingono cariche di 
grano fino ai porti del mare del Nord, e specialmente 
ad Anversa, sventoli a Salonicco o in un porto del
l’Adriatico, dove le ferrovie porterebbero i prodotti 
del Principato.

Nel regno di Re Carlo, immediatamente, all’indo
mani della guerra turco-russa, si parlò del gran 
ponte sul Danubio per mettere in comunicazione la 
Rumenia con la Penisola Balcanica. I Rumeni, come 
è noto, non si considerano Stato balcanico. Allora 
pareva più naturale il fare un gran ponte sul Da
nubio. preventivando una spesa che oscillava dal 
dodici ai venti milioni, nella parte ‘del fiume che 
■«corre fra la Rumenia e la Bulgaria. Ma quegli en
tusiasmi sono ora svaniti da un perzo. Non solo: 
ma vi è anzi una corrente che non vuol più sentir
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parlare nè del ponte, nè di comunicazioni ferro
viarie con la Bulgaria e nemmeno con la Serbia. Lo 
sviluppo preso dal porto di Costanza, sul Mar Nero, 
verso il quale converge un grande movimento com
merciale, è la ragione di tale mutamento e dell’osti- 
Utà alla linea transbalcanica che una parte dell i 
stampa manifesta apertamente.

In quel mio viaggio al quale ho accennato, mi fé. 
mai, naturalmente, anche a Bucarest, dove, sulla que

stione, ebbi occasione di parlare a lungo col com
pianto generale Lahovary, allora presidente del Con
siglio. Egli gentilmente volle esaminare alcuni que
siti che gli sottoposi appunto sulla questione della 
Transbalcanica e sulla posizione che avrebbe as
sunto di fronte ad essa la Runienia.Ho ritrovato fra 
le mie carte la risposta deU'ufltcio tecnico compe
tente. al quale erano state trasmesse le mie domande 

di cui il generale mi dette copia, 
la  risposta è concepita in questi termini: 

i* Siamo d'opinione che una linea transbalcanica 
che aitraversi il Danubio per mezzo di un ponte fa
rebbe una seria concorrenza alla nostra linea che 
conduce al porto di Costanza.

2* Questa concorrenza sarebbe naturalmente 
tanto meno grave quanto più lungo sarebbe il tratto 
che le merci in esportazione o in transito percorre
rebbero sulle nostre linee.

Evidentemente l'ufficio al quale il compianto Mi
nistro si era rivolto era assolutamente ostile al prò 
petto, fi vero che non tutti la pensano cosi; ma tutti, 
dato che il ponte debba farsi, escludono possa es
sere costruito fra la Rumenia e la Bulgaria, appunto 
perchè sarebbe troppo vicino a Costanza e perchè 
•sarebbe quindi troppo breve il percorso ferroviario 

sul territorio rumeno.
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Malgrado che oggi le relazioni ira la Rumenta e la 
Bulgaria sieno, specialmente dopo una recente visita 
del Ministro degli Esteri bulgaro a Bucarest, cosi 
cordiali da aver (atto credere persino alla possibilità 
di un'alleanza, il giorno in cui la Ilumenia aderisse 
a questo progetto, sarebbe probabilmente per ritor
nare all’antica idea di Re Milano, del ponte cioè ira 
la Serbia e il territorio rumeno, a Uruja. E insomma 
la ferrovia cosidetta serba quella che ha le mag
giori probabilità di diventare la Transbalcanica tanto 
vagheggiata., quando Austria e Russia si metteranno 
d’accordo, e il Sultano sarà veramente costretto a 
cedere.

È facile rendersi conto deli enorme interesse che 
avrebbe per l’Italia una linea di questo genere, la 
quale, mentre servirebbe per lo sbocco dei prodotti 
detta penisola balcanica, sarebbe altresì una ferrovia 
di penetrazione commerciale per noi. Attraversato 
in fatti l'Adriatico, i prodotti delle nostre industrie, 
proponendosi una conquista pacifica, seguirebbero, 
se non proprio le stesse vie, la stessa direttiva che 
molti secoli fa guidava le legioni romane in quella 

parte dell'impero tino a Bisanzio.
Le prime traccie delle preoccupazioni dell’Italia 

per questa ferrovia Slavo-latina risalgono al 1809, 
quando, il Novacovich, allora ministro serbo a *'.<■ 
stantinopoli, fece qualche passo presso il Sultano 
per ottenere la concessione e, di tutto, credette bene 
informare il ministro italiano a Belgrado.

Parecchi anni dopo, verso il 1900. se ne interessò 
anche il Ministro Russo a Belgrado; e vi fu un certo 
movimento, come ho già detto, del quale il Mayor, 
allora nostro ministro a Belgrado, informò il Go
verno di Roma; tanto più essendovi chi spingeva per
chè l'iniziativa fosse presa daU'Ralia. E non isfuggi
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al Mayor 1 importanza che la cosa avrebbe avuto 

per noi, e quindi l’opportunità — dato il caso — 

di appoggiare la domanda di concessione. L’onor. 

Prinetti, allora al Ministero degli Esteri, manifestò la 
stessa opinione lauto al nostro Ministro a Belgrado 

come al Simic, ministro di Serbia a Roma, che 
gliene aveva parlato con molto calore. A quest'ultimo 
disse anzi che avrebbe sempre trovato nel Governo 

Italiano ogni aiuto per appoggiare 1 passi della Ser
bia presso la Sublime l’orta. Aggiunse che, dopo aver 

messo innanzi il progetto, sperava si sarebbero tro
vati anche i capitali; faceva intanto notare essere 

necessario, perchè queslo concorso od aiuto del Go 
verno italiano potesse manifestarsi, che il progetto 

prendesse maggior consistenza. Pino a che si rima

neva nel vago, qualunque passo del nostro Governo 
a Costantinopoli sarebbe stato prematuro.

E venuto il momento di agire in questo senso, e 
se proprio fosse decisa l'avanzata ferroviaria dell’Au

stria a Salonicco, quello di metterci apertamente 

dalla pjrle delle Potenze che sostengono la necessità 

di una linea che serva di contrappeso a quella Au

stro-Tedesca? Dal momento che l’Austria, e per essa 

IWebrenthal, insistè nel dichiarare che la ferrovia 
progettala ha un carattere puramente commerciale 

e che tutto ciò non altera lo stalu quo, mi pare si 

debba avere lutti quanti una certa libertà d azione e 

quindi anche l'Italia, dove la politica non entra — 
poiché queslo si afferma solennemente — abbia il 

diritto di tutelare, come meglio crede, i propri inte
ressi.
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IV.

LA DIFESA IMMEDIATA.

I.A FERROVIA liUI.GAHA.

Dopo trentanni la vecchissima questione d'Orien- 
le è risorta, di sorpresa, in un momento, nel quale 
nessun sintomo aveva fatto prevedere che quell'ac
cordo delle Potenze, guidale dalle due dell'enterite 
come si dice nelle Cancellerie — potesse affievolirsi, 
e proprio, mentre pareva che gli Ambasciatori pote^ 
sero vincere, da un momento all'altro, le ultime re
sistenze della Turchia nella questione delle riforme. 
Del resto, è sempre accaduto cosi a proposito della 
questione d'Oriente la quale, nel corso del secolo pas
sato, si è ripresentata tante volte, sotto aspetti e sotto 
nomi diversi. Da parecchi anni la questione d'Orien
te, è la questione della Macedonia. La Macedonia 
continua ad essere l'argomento della discussione, e 
la sua pacificazione è lo scopo immediato che si pro
pongono ufficialmente le Potenze. Ma la questione 
si complica e si allarga ogni giorno più, si collega 
ora strettamente a quella del problema ferroviario 
balcanico, e, solo per questo fatto, interessa viva
mente anche quelle Potenze che, come l'Inghilterra, 
da qualche tempo, parevano non seguire più con 
l'attenzione di una volta, gli avvenimenti nella Pe
nisola Balcanica.

IAi parole del barone Aehrenthal che hanno avuto 
un'eco profonda a Pietroburgo, non potevano a meno 
di scuotere anche a Londra, dove il Ministro degli 
Esteri di Sua Maestà Edoardo VII, è intervenuto



energicamente con due discorsi i quali non lasciano 
dubbio sulle intenzioni del Regno Unito di ripren
dere posizione in Oriente.

I.a situazione Internazionale si è mutata d'un trat
to. Le due Potenze alle quali il concerto europeo 
aveva affidato mi mandato, e che, linora, avevano 
proceduto d'accordo, cercando di escludere, tln dove 

han potuto, ogni altra influenza, si sono trovate ora 
di fronte, l una all'altra.

I.e origini di questo conflitto, a proposito del San- 
giaccato di Novi-Bazar e della sua ferrovia, risalgono 
ad un'epoca lontana: a quel Congresso di Berlino, 
ed alle discussioni che vi furono tenute, e che il ba
rone Aehrenthal ha Unto di aver dimenticato, quando 
alle Delegazioni parlò della ferrovia attraverso il San- 
giaccato, come di una ferrovia unicamente ed esclu
sivamente commerciale. Nell'art. 25 del Trattato, che 
è stato laute volte citato in questi giorni, si parla 
del diritto che l'Austria si riserba di aprire delle 
strade commerciali e militari lungo il Sangiaccato. 
In una delle sedute del Congresso, quando la que
stione della Bosnia fu posta innanzi, e i rappresen
tanti dell'Europa trattarono anche intorno allo spe
cialissimo regime del Sangiaccato di Novi-Bazar, I 
Plenipotenziario Busso, rilevando per l’appunto la 
parola « militare » fece delle riserve : dichiarò di non 
poter dare la sua adesione senza riferirne e chiedere 
istruzioni al suo Governo. Ma la Russia era diplo
maticamente isolata a quel Congresso, e le fu g i o 
coforza piegare il capo. Però, per quasi trentanni 
l'Austria non invocò i suoi diritti, altro che in raris
sime circostanze, molto timidamente, e cedendo su
bito di fronte alla opposizione recisa che tale pro
getto ferroviario ha sempre incontrato in Russia. 
GII avvenimenti politici sono oramai cosi vari e mol-
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Uìplici, l'attenzione del pubblico è talmente attratta 
ogni giorno verso qualcosa di nuovo, che non deve 
recar meraviglia se nessuno, o ben pochi, ricordano 
oggi, che la polemica impegnata ora nella stampa 
europea, quantunque un po’ meno viva, si svolse 
già negli stessi precisi termini nel 1901. Ma, allora, 
bastarono due o tre articoli un po' vivaci della stam
pa di Pietroburgo per far mutare completamente in
tonazione a quella di Vienna; e i progetti ferroviari 
passarono nel dimenticatoio. Allora anche all'Au
stria premeva più l’accordo con la Russia che non i 
suoi progetti ferroviari. La Russia non era ancora la 
sconfitta di Tzuchima, e i Serbi della Penisola Balca
nica sentivano di poter sempre contare sul suo ap
poggio. Il tempo nel quale il Principe Nicola, ospite 
di Re Alessandro Obrenovich, pronunziò il famoso 
brindisi — il brindisi di Belgrado, come si dice co
munemente —, lasciando capire che il primo movi
mento da parte deU'Austria per l'annessione deltni- 
tiva della Bosnia-Erzegovina, sarebbe stato il segnale 
della rivolta di tutte le popolazioni slave appoggiate 
dalla Russia, era già lontano. Però, queste popola
zioni sentivano che la Russia non poteva, malgrado 

lutti i suoi accordi con Vienna abbandonarle com
pletamente al loro destino.

Ed oggi sperano di nuovo. Il linguaggio della 
stampa russa fa aprire il loro cuore alla speranza, 
ed è dalla parte di Pietroburgo che si volgono gli 
sguardi degli Slavi di Macedonia in questo momento 
che potrebbe forse anche essere decisivo per la sorte 
di quel paese e di quelle popolazioni. La scelta d**l 
Tcharykof! alla carica di Aggiunto al Ministro de»H 
Esteri, preluda o no, come alcuni credono, alla sua 
nomina come successore di quest' ultimo, è conside
rata come molto significante da questo punto di vista.

l iT R O im . Tmrtki* tib tttU . 1
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11 TcharykofI, che è molto conosciuto anche nellu 
società romana perchè, per qualche tempo, (u mini
stro residente di Russia presso la Santa Sede, è un 
po' uno specialista balcanico. Fu per parecchi anni 
segretario d'ambasciata a Costantinopoli, e, in epoca 

non lontana, rappresentò la Russia tanto a Belgrado 
che a Sèlla. Ha avuto, personalmente dallo Czar, piò 
d una missione delicata, compresa quella di prepa
rare insieme al Nel idoli la seconda Conferenza del- 
l'A ¡1. ho ritrovai qualche anno fa a Belgrado, e vi 
era arrivato da poco, quando avvenne la terribile tra
gedia, con la quale fu spenta la dinastia degli Obre- 
novich. Oualche anno prima, aveva avuto l'onore, 
come Ministro Russo a Sòlla. di ristabilire le rela
zioni diplomatiche fra la Russia e la Bulgaria, e di 
condurre le trattative per quella conciliazione com
pleta tra il Principato e l'impero, che ebbe la sua 
consacrazione nella conversione del Principe eredi
tario Boris, e col suo battesimo ortodosso. Il Tchary- 
koff rappresentò in quella occasione lo Czar, che fu 
il padrino. Questo diplomatico non passa cerio per 
essere un germanolllo, e, mentre e sempre stato ur 
caldo fautore della alleanza Russo-Francese, ha ma
nifestato. in molte circostanze, le sue più vive sim
patie per la Bulgaria. Tutto ciò è stato ricordato in 
questi giorni nella stampa bulgara, che nella que
stione delle ferrovie balcaniche ha assunto un atteg

giamento assai vivace. • 
Del resto, anche la nuova intonazione della poli

tica bulgara, dopo la formazione del nuovo Gabi
netto democratico, è una circostanza che ha la sua 
importanza tutt'altro che lieve per la situazione bal
canica e per la soluzione, sia pure provvisoria, che 
essa può avere. Uno dei primi atti del nuovo Gabi
netto è stato lo stanziamento d una somma — 500
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milu (rauchi — per soccorrere i rifugiali macedoni. 
Tale stanziamento è alato interpretato come la pro
va che il Governo, pur mantenendosi nella stessa 
linea di condotta di prima, e non incoraggiando in
surrezioni o rivolte, intende però affermare il suo 
interesse per la Macedonia ed i Macedoni. Ed il lin
guaggio vivissimo anche degli organi ufficiosi nella 
questione delle ferrovia balcaniche lascia vedere ben 
chiaro che la Bulgaria noti intende rassegnarsi.

I-a nuova ferrovia Austro-Ungarica per collegare 
Vienna a Salonicco, avrà, col tempo, effetti e conse
guenze grandissimi, facendo di Salonicco un gran 
porto dell'Europa centrale nel Mediterraneo, e faci
litando la discesa della razza tedesca nell'Europa me
ridionale. Ma, per il momento, si può anche conside
rarla come una questione che interessa e può avere 
conseguenze immediate in Macedonia, e determi
narvi una situazione nuova. E esclusivamente da 
questo punto di vista che viene considerata in Bul
garia. E potrebbe darsi benissimo il caso che il Prin
cipato, con la domanda d'allacciare la sua ferrovia 
che va ora fino quasi al contine turco, alla ferrovia 
turca di l'skub. diventasse il perno intorno al quale 
finisse ad aggirarsi la discussione per addivenire ad 
una intesa, certamente provvisoria, ma che sarebbe 
già qualche cosa.

La linea Slavo-latina dal Danubio all'Adriatico, 
della quale tanto si parla — la cosidetta risposta della 
Russia, come si disse nel 1901. quando il mio amico 
Charles lxnseau. coi libri e con le conferenze in mez
za Europa, vi fece intorno una grande propaganda
— è ancora allo stato di progetto. Si farà: ma ci 
vorrà del tempo e parecchio. Come ebbi già occasione 
di rilevarlo, dal punto di vista tecnico-finanziario le 
difficoltà non sono lievi. Anche se tutte le cìrcostan-
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/m saranno favorevoli, dovranno passare parecchi 
anni prima che possa essere costruita. Mentre, in un 

tempo relativamente breve, può essere ultimato il 
tronco Austro-Ungarico Uvac-Mitrovitza. Per la fer
rovia Bulgaro-Turca, invece, la quale non presenta 
grandi difficoltà nè tecniche nè finanziane, 'ulto può 
essere fatto in un tempo relativamente breve. Dal 
punto di vista politico, giova poi ricordare che, in 
massima, la concessione da parte del Governo turco, 
era già stata accordata. Solamente, come al solito, 
dopo aver detto di dare la concessione, da Costanti
nopoli, hanno sollevato difflcoltà intorno al punto nel 
quale, secondo gli ingegneri bulgari, la nuova linea 
dovrebbe allacciarsi a quella che da Uskub scende a 
Salonicco, la  Porta aveva scelto Koumonovo quando 
gli ingegneri bulgari credevano il punto più indicalo 
fosse Palanka, e disse poi di preferire Palanka, quan
do i Bulgari cedettero e accettarono Koumonovo. Ma. 
insomma, se le Grandi Potenze intervengono, dal mo
mento che ha accordato o intende accordare la con
cessione per il tronco d'allacciamento austro ungarico 
a questa stessa linea di Usbuk, la Porta non potrà più 
continuare a mandare per le lunghe, con questi me
todi, la concessione definitiva alla Bulgaria. Questo 
tronco Bulgaro-Turco, che può essere costruito, dal 
più al meno, nello stesso spazio di tempo che ci vorrà 
per por fine alla Uvac-Mitrovitza, costituirebbe già 
un gran passo, sarebbe, in certo modo, la difesa im
mediata che gl'interessi slavi — e fino ad un certo 
punto slavo-latini, perchè è interesse nostro che la e- 
gemonia Austro-Tedesca non si affermi di più — po
trebbero opporre. Sarebbe come una punta d'arre
sto. onde non lasciare completamente libero il campo 
alla invadenza Austro-Tedesca. Dalle mie informazio
ni personali risulterebbe che la Bulgaria avrebbe irià
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ottenuto l'assicurazione che la Russia insisterà presso 
il Sultano onde tale concessione venga prontamente 
accordata e che, al momento opportuno, interverrà 
anche finanziariamente. Ma tale progetto finora 
incontra delle serie dilhcoltà da parte della diploma
zia Austro-Ungarica, forse appunto perchè è d'attua
zione possibile immediatament«, e poi, perchè lasce
rebbe mettere sulla sua strada i Bulgari, cioè un po
polo forte per quanto non numeroso, la cui attività -.i 
spiegherebbe certamente in quella parte della Mace
donia intorno ad Uskub, onde controbilanciare l'in
fluenza austriaca, apendo sulle popolazioni bulgar»- 
macedoni.

Anche dal punto di vista delle riforme, necessaria
mente, il controllo sarebbe esercitato con maggiore 
efficacia e non più solamente dagli ufllciali della gen
darmeria Austro-Ungarica, ai quali, come è noto, 
fu assegnata quella zona. Ed ecco un altro modo, 
un'altra circostanza per cui la questione delle ferrovie 
balcaniche si collega strettamente a quella delle ri
forme. Il concerto delle Potenze esiste sempre; ma è  

perù oramai abbastanza chiaro come la Germania non 
sia più la sola a non avere un grande entusiasmo jht 

le riforme.
I-e due ferrovie, rappresentano anche due correnti 

mollo diverse dal punto di vista delle riforme. Ia  fer
rovia Vienna-Salonicco. che più giustamente si po
trebbe chiamare la ferrovia iWlino-Vienna-Salonic* 
co, simbolizza una politica di condiscendenza e di 
remissività verso il Sultano, mentre le altre tras
versali. sia si tratti della grande linea dal Danubio 
all'Adriatico, o del modesto tronco Turco-Bulgaro 
al quale ho accennato, rappresentano la corrente fa

vorevole alle riforme... e il governatore cristiano del
la Macedonia, completamente indipendente da Ildyz
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KJosk, secondo l'antica proposta del Gabinetto di 
Londra in questi giorni rinnovata con una forma 
piuttosto clamorosa.

Il solo fatto di questa proposta che l’Inghilterra 
cercherà ora di sostenere, basterebbe a mettere in ri
lievo la gravità e le difficoltà della situazione in que
sta nuova fase nella quale è entrata la questione d'O- 
riente.

Per molti anni la politica tradizionale dell'Inghil
terra in Oriente fu quella di difendere sempre l’in
tegrità delPIinpero proclamando come un dogma il 
non intervento e il diritto del Sultano di fare ciò che 
vuole.

Anche alla vigilia della guerra Russo-Turca nel 
1877 era questa In sua linea di condotta, e non biso
gna dimenticare, del resto, che una parte di respon
sabilità — una grande responsabilità di tutto quanto 
avviene da anni in Macedonia — spetta pr jprio alle 
Potenze... che ora cercano dì imporre le riforme! 
Fu specialmente per opera dell'Inghilterra, dell'Au
stria e della Germania, che le popolazioni macedoni, 
le quali dal Trattato di Santo Stefano erano state li
berate e chiamate a far parte del popolo bulgaro, so
no state nuovamente poste sotto il giogo ottomano. 
Ma non importa. Adesso la parte generosa verso 
quelle popolazioni è assunta dalla Gian Brettagna, 
ed è la Germania che ha ripreso sulle rive del Bosfo
ro le tradizioni della polìtica inglese dì trent’anni fa.

Di quella politica puramente utilitaria che l’amba
sciatore inglese a Costantinopoli, il layard, definiva 
in modo chiaro e senza perifrasi scrivendo in una 
nota del 19 giugno 1877 queste parole :

• la  politica che cl spinge a sostenere fa Turchia
• per i nostri fini, e per la nostra sicurezza e non per 
« una simpatia astratta dei Turchi e della loro reli-



« gione, non è una politica che gli avvenimenti di
■ questi ultimi mesi (cioè le insurrezioni dei cristiani 
« oppressi, ecc., ecc...) possono far modificare. Que* 
«sta politica è fondata, in parte sulla convinzione

che la Turchia è una barriera alle mire ambiziose 
« della Russia in Oriente, e che il Sultano, capo ri-
• conosciuto della religione maomettana, è utile se
■ non necessario all'Inghilterra che ha milioni di sud-
■ diti maomettani. »

Il che prova una volta più come il sentimento noi 
abbia nulla a che vedere con la politica estera, e come 
alla sorte dei cristiani oppressi le nazioni civili si sie- 
no sempre interessate o si interessino secondo le cir
costanze. La Oermania e il suo Imperatore cosi spes
so attaccati nella slampa di tutto il mondo — compre
sa l'inglese — per la loro amicizia col Sultano e con la 
Turchia potrebbero rispondere riD*tendo questo bra
no di prosa molto chiaro e molto significante!

I-e parti sono ora invertite, .di par poco verosimile
— per lo meno molto prematura — la notizia che un 
altro Congresso europeo possa essere convocai« per 
la questione d'Oriente. Ma è certo che. mentre, a 
Berlino, l’Austria si uni all'Inghilterra per fermare 
la Russia nella sua marcia in avanti nell'Oriente Eu
ropeo, oggi — se un Congresso si riunisse — l'Inghil
terra si troverebbe d’accordo con la Russia per fer
mare invece la marcia dell’Austria-Lngheria

Il sentim ento  e la  politica estera 39

M
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DOCUMENTI

L'EX POS E DEL BARONE AEHRENTHAL.

Ecco la parie del discorso pronunzialo dal barone 
Aehrenthal nella seduta del 27 gennaio della Dele
gazione Ungherese, che si riferisce alla politica, al 
programma ferroviario-balcanico dell'impero.

Richiamandomi alle dichiarazioni fatte nella scorsa 
sessione, aggiungo che i miei sforzi continuano per man
tenere le antiche relazioni commerciali che ci congiun
gono con quegli Stati. yu i si deve naturalmente osser
vare che la situazione creata dalla conclusione dei vi
genti trattati commerciali dell' Europa centrale cl co
stringe a vigilare attivamente sui nostri interessi agri
coli. Questa situazione rende più difficile la conclusione 
di trattati commerciali favorevoli con gli Stati balca
nici per I loro prodotti del suolo. Nemmeno i nego
zianti per i trattati di commercio con la Serbia pos
sono essere avviati su queste nuove basi. E da spe
rare però che varie questioni agrarie ancora pendenti 
possano essere sbrigate ni più presto e che sia In tal 
modo possibile di concludere prossimamente un accordo 
con que«to Stato. Sarà poi mio campito di sistemare 
con la massima sollecitudine le relazioni commerciali 
con la Bulgaria, la Itumenia, Il Montenegro * la Grecia 
pe riaprire in tal modo il campo alle nostre industrie 
e al nostro commercio per una più intensiva attività.

In relazione alle comunicazioni stillo stato dei trat
tati commerciali con gli Stati orientali, devo fare varie 
osservazioni di carattere universale. Fedeli alla nostra 
politica balcanica, noi non aspiriamo a conquiste di 
territori La nostra missione è puramente civile ed 
economica, ed essa diventerà tanto più importante in 
quanto che per quegli Stati i> imminente un grande svi
luppo L'apertura economica dell’Asia minore e della 
Mesopotamia sarà sempre considerata come una grande 
opem dello spirito di iniziativa tedesco Ma anche altre 
grandi nazioni civili possono aprire alla Turchia nuo
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ve fonti di aiuto. Tutte queste imprese, e specialmente 
la costruzione di nuove ferrovie, non Importa se pro
gettate da est a ovest o viceversa, hanno questo grande 
scopo: Avviare lo scambio dei prodotti, per Costantino
poli, fra l'Occldente e l'Oriente. E chiaro che i territori 
delia costa di Costantinopoli avranno da sostenere una 
parte importante. Grazie ai nostri possedimenti bosnia
ci, siamo anche noi una potenza balcanica, ed è quindi 
nostro campito di comprendere gli indizi del tempo e di 
sfruttarti. In tal modo intendo di parlare di una ocu
lata politica commerciale.

Con la costruzione della ferrovia orientale Ano ai 
confini turchi e serbi abbiamo posto le basi a un ulte
riore sviluppo Noi intendiamo di prendere al più pre
sto le necessarie misure per la sua continuazione. Con 
I l  Serbia clA non sarà affatto difficile. La ferrovia late
r a le  (Ino a Vardlste * ultimata, ed anche sul territorio 
serbo 1 lavori procedono bene Circa la consunzione 
con Mltrovltza. l'ambasciatore Pallaviclnl fu Incari
cato di chiedere al sultano l'autorizzazlon* I* r  l'inizio 
degli studi di una nuova ferrovia II sultano darà spe
rabilmente Il rhlesto permeano, ed allora un sindacato 
bancario potrà occuparsi dei lavori di tracciamento. 
Per la costruzione della linea, essendo II terreno molto 
accidentato, saranno necessari vari anni. Quest" linea, 
che andrebbe da t ’vac a Mitmvltza. oltre a mettere In 
contatto la rete bosniaca col vicini paesi, aprirebbe al 
traffico nuovi territori. Ultimato II congiungimento della 
re te  ferroviaria bosniaca con la rete turca. Il commercio 
della Monarchia graviterebbe direttamente, per Sera
le**». verso I paesi mediterranei. Fra breve si potrà 
sperabilmente attuare a l ir is ta  la congiunzione delle 
ferrovie turche e greche.

in  questo modo sarebbe creata una congiunzione di
retta VlennaRudapest-Seraievo-Atene-Pireo. che costi
tuirebbe pur» la via più corta dall' Europa centrale  al- 
I" F.rìIIo e alle Indie. Ritengo che la Turchia non si op
porrebbe a un tale progetto, visto che essa darebbe un 
vigoroso Impulso alla vita economica dei vllajrets ma
cedoni

\rv-he una congiunzione ferroviaria col Montenegro 
si renderà necessaria. Anzitutto sarà da effettuar*! la 
costruzione di una linea ferroviaria da Cattato al litorale 
montenegrino Jn proposito sono già Incamminate delle 
trattative, e quando queste avrebbero condotte a un 
risultato, sarebbe giunto 11 momento di trattare co! Prin
cipato In base all'art 29 del trattate di Berlino



lina tale politica ci ronderà, secondo me, più facile 
il campito di mantenere la nostra posizione commerciale, 
anche di fronte a una mutata situazione politico-coni 
mereiaio, e cl assicurerà inoltre nuove vie di comuni
cazione nel sud della monarchia. In tale intento sarò 
certamente appoggiato tanto dai fattori politici della 
penisola balcanica, quanto dai nostri circoli commer
ciali ed industriali.

Dopo aver accennato al modo di promuovere l’e
sportazione mediante i Consolati de' quali intende 
aumentare l'attività e la competenza nelle questioni 
commerciali, chiamando a farne parte dei funzionari 
speciali, l'oratore fini il suo discorso con queste pa
role:

Spero che dal mio exposé la Commissione trarrà la 
convinzione che nella direzione degli affari esteri resto 
fedele al principi che ottennero sempre l'approvazione 
della Delegazione. Questi principi si riducono al man
tenimento delle nostre alleanze ed al pmmovimento di 
relazioni amichevoli con tutti gli Stati, per guarentire 
i nostri interessi e per assicurare la pace universale. De
vo tenermi sempre davanti agli occhi che ho da dirigere 
la politica della grande monarchia che sta nel centro 
dell'Europa, e che conta circa SO milioni di abitanti. 
Noi però non siamo soltanto nel centro dell'Europa, nri 
anche sui confini dell'oriente, dove sono gravi problemi. 
U  nostra voce fra I popoli sarà ascoltata solo finché 
il nostro braccio si manterrà forte Per essere dunque 
in condizione di operare nell'interesse della monarchia, e 
per la pace in generale, mi permetto di rivolger loro la 
preghiera di approvare invariati tanto il bilancio del 
ministero da me diretto, quanto le moderatissime ri- 
Noi però non siamo soltanto nel centro deir Europa, ma 
rins.

i 2  PR0C.ETTI FERROVIARI K RIFORME
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I>UPO DUE ANNI DI GOVERNO.

I.A FKRROVTK ITAI.O-SERBA.

È destino che questo povero paese debba sempre 
vedere ostacolato il suo sviluppo dalle lotte del’a po
litica, che, in certi momenti, paralizzano tutte le 
iniziative e assorbono tutta quanta 1 attività dei suoi 
uomini migliori. Pur troppo, la storia della Serbia, 

dal giorno nel quale le riuscì di ottenere una certa 
indipendenza sotto il primo Karagiorgio Ano ad ora, 
non è che la storia di lotte asprissime, prima fra i 
capi della insurrezione, poscia fra le due dinastie e 
i loro partigiani, e, infine, tra i vari partiti che da 
tanto tempo si dilaniano l'un l'altro. In poco più di 
un secolo la Serbia ha provato almeno un paio di 
decine di costituzioni, ed alcune di esse hanno avuto 
una vita effìmera di qualche mese soltanto. Non vi è 
esempio di Scupcine (Camere elettive) che sieno ar
rivate al termine stabilito dalla costituzione per il 
loro mandalo. Qualche volta la Scupcina è stata sciol
ta... appena riunita. Vi fu un tempo nel quale lo stes
so Re, Milano Obrenovich. dava il benvenuto ai de
putati appena eletti, dicendo loro che aveva già pre
parato il decreto per rimandarli a casa!

L'attuale Re. il quale avrebbe voluto governare con 
gli «crupoli costituzionali, anche quando, in questi
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ultimi tempi, tu Camera faceva dell'ostruzionismo 

rendendo impossibile l’approvazione del bilancio, e 
avrebbe voluto evitare di ricorrere allo scioglimento 
della Scupcina; all’ ultimo, ha dovuto ricorrervi, ed 

atildare il mandato di fare le elezioni al gabinetto 
Pascich che è in carica da due anni. E le elezioni, co
me è naturale, mettono sottosopra il paese. Non si 
pensa e non si parla d’altro, in un paese come questo, 
nel quale lutti indistintamente fanno della politica.

Non solamente nelle città, ma anche nelle più umili 
borgate: dappertutto dove vi sono dieci case, una 
piccola chiesa e una specie di lurido caffè che serva 
di luogo di convegno. 1 contadini formano natural
mente il grosso del corpo elettorale e sono in grandis
simo numero anche Ira gli eletti. Tanto che, per i 
mediare, Uno ad un certo punto, all'analfabetismo 
degli elettori non solo, ma a quello degli eletti : per 
stabilire un certo contrappeso, in ogni circoscrizio
ne, essendovi lo scrutinio di lista, è stabilito che due 
deputati almeno debbano avere certi requisiti di ca
pacità : avere fatto cioè un corso di studi, essere avvo
cati, ingegneri, medici... Nei piccoli paesi, alla sera, 
i contadini si riuniscono in questa specie di caffè 
dove, alla luce di una lampada che manda più fumo 
che luce, il ria/o, lo scrivano pubblico che tiene la 
contabilità del Comune, e che ha un po' le funzioni 
dei nostri segretari comunali, legge il giornale e pro
voca le discussioni, sempre animate e vivissime, 
tanto per quello che riguarda la politica in generale, 
come |>er la scelta dei candidati. Per i contadini il 
diventar deputali vuol dire la certezza di mettere da 
parte un piccolo peculio. In Serbia, il deputato ha 
una indennità di 15 lire al giorno durante la sessione- 
Per quanto, anche qui a Belgrado, la vita non sia più 
a buon mercato come una volta, questi deputati
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contadini, i quali dormono in quattro o cinque in 
una stanza, in qualche modestissimo albergo, anche 
spendendo largamente per la ractna — una specie 
di acquavite della quale hanno spesso in tasca una 
bottiglietta anche andando alla Scupcina — finisco
no per realizzare una economia di 10 o 12 franchi al 
giorno. Se ne ritornano cioè al loro paese con un 
gruzzoletto di qualche centinaio ii  lire. Tale pro
spettiva aumenta l ' asprezza delie lotte già cosi vive, 

poiché, credo, che. in nessun paese, come in Serbia,
I odio di parte sia cosi feroce, implacabile. Qui la 
gente che appartiene a partiti diversi, spessissimo, 
anche quando vi sono vincoli di parentela, finisce 
per non salutarsi nemmeno più.

Dato un tale ambiente, si può immaginare in quale 
fermento sia questo paese quando, come ora, vi sono 
delle elezioni generali alle viste.

Una delle poche persone calme, serene, che non 
smette nemmeno in mezzo a queste lotte il suo abi
tuale sorrìso, è il vecchio Pascich, che da due anni 
regge il Governo e che mi pare abbia la convinzione 
che le elezioni daranno un risultato lavorevole a lui 
e alia sua politica. G dico anch'io il « vecchio Pa
scich », come si dice spesso qua, non perchè egli sia 
eccessivamente avanti con gli anni, ma perchè, ora

mai, egli è certamente il decano degli uomini poli
tici serbi : quello che è più volte al potere e al quale 
il Re ha dovuto nuovamente ricorrere, nei momenti 
difficili e, di fronte ad una situazione complicata 
come era quella di due anni fa, quando la questione 
dei regicidi era nella sua fase acuta. Lo vidi per l'ap
punto qualche giorno prima che il Re gli affidasse il 
mandato di comporre il Gabinetto. Egli mi fece preci
samente l'impressione di un uomo il quale avendo 
da poco abbandonato il potere, avesse la certezza che.
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presto, si sarebbe nuovamente ricorso a lui — e che 
stesse aspettando.

Il Pascich è realmente — in gran parte ne conven
gono anche i suoi avversari — l'unico vero uomo di 
governo che abbia avuto la Serbia in questi ultimi 
tempi. Ha le qualità che più sono necessarie nelle 
circostanze dilllcilissime che attraversa il Paese, che, 
pur troppo, non pare avere ancora trovato il suo as
setto deiinitivo. È un uomo souple, che sa a tempo 
e luogo cedere, girare, anziché prendere di fronte 
le difficoltà, ma anche essere energico e risoluto al 
momento opportuno.

Nella questione dei regicidi è stato abilissimo. Lo 
scopo da raggiungere era quello di sbarazzare il ter
reno da codesta questione, ed è ciò a cui ha mirato u 
ideamente, senza preoccuparsi, se il fatto d'avere ot
tenuto dai congiurati che si dimettessero spontanea
mente facendo loro delle concessioni — materiali e 
inorali — avrebbe sollevato critiche acerbe. Gli è 
riuscito di concludere anche il Trattato con l'Austria* 
Ungheria, che era una necessità assoluta per >a Ser
bia. E ciò, malgrado che dal punto di vista economici? 
sia stata una battaglia vinta, perchè riuscì a tri- 
vare altri sbocchi, e la sua esportazione, anziché di
minuire, è lievemente aumentata. Ma, un piccolo 
paese come la Serbia non può rimanere eternamente 
in rotta con un potente vicino dal quale ha tutto da 
temere. Domani, per non citare che un esempio, 
l’Austria potrebbe anche impedire il transito dei 
cannoni e delle munizioni che la Serbia ha recente
mente ordinato in Francia. Come, del resto, cerca 
già di creare difllcoÌtà in tutti i modi alle relazioni 
della Serbia esigendo, a Semblino, per l'uscita e l'en
trata nel territorio austro-ungarico, il passaporto. 
Molti credono ancora sia la Serbia ad esigere la pre-
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¡tentazione del passaporto. Invece è una misura di 
polizia alla quale l’Austria-Lingheria non ha mai vo

luto rinunziare, malgrado i ripetuti inviti della Ser
bia, sebbene sia oramai abolita in tutta l'Europa. In- 
llne è riuscito al Pascich anche di condurre in porto 
la legge ferroviaria e circa 500 chilometri di ferrovia 
sono ora in costruzione.

Due anni fa, ero stato dal Pascich precisamente 
per parlare con lui intorno ai progetti di ferrovie 
Iransbalcamche, e specialmente della linea oramai 
designata col nome di linea slavo-latina, -lai Danu
bio all Adriatico, della quale si discorreva allora dai 
pochi studiosi di cose balcaniche, come di una idea
lità lontana, come di una cosa bella e simpatica teo
ricamente, ma della quale nessuno vedeva il modo 
come avrebbe potuto essere messa in pratica. Alai 
più immaginavo che, a cosi breve distanza di tempo 
sarei ritornato a Belgrado a discorrere col Pascich, 
presidente del Consiglio, di questa ferrovia, non più 
come di un vago progetto, ma come di una linea 
per la quale la Turchia non può più negare la 
concessione e la cui costruzione 6 appoggiata e in
coraggiata da parecchie fra le grandi Potenze inte
ressate nelle questioni balcaniche. Intendiamoci be
ne. Non bisogna credere che, per il solo fatto che la 
Serbia ne ha chiesto la concessione alla Turchia, si 
debba realmente mettere mano ai lavori, da un mo
mento all'altro. I.e difficoltà da superare, sia dal 
punto di vista politico, come dal punto di vista finan
ziario, sono molte. Tutto, come suol dirsi, è ancora 
molto in aria. E secondo alcuni, la premura con la 
quale il Uovemo di Vienna ha dichiarato di non a- 
vere alcuna intenzione di opporsi alla costruzione 
di questa linea, sarebbe spiegata dalla convinzione 
sua che, per un gran pezzo, rimarrà allo stato di prò-
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gutto. Si assicura anzi che qualche diplomatico au
stro-ungarico abbia detto addirittura, in modo molto 
chiaro, che non vi era nessuna ragione di opporsi 
alta costruzione di una ferrovia che non si farà mai... 
Ma, vera o no che sia questa frase, è certo che la li
nea Slavo-latina non può essere veduta con piacere 
dalla politica Austro-Ungarica.

la  linea, con entrambi i tracciati proposti, passa 
per un lunghissimo tratto in territorio albanese. E gli 
Albanesi, specie da quella parte, non hanno mai avu
to Uno ad ora delle grandi simpatie per questo mezzo 
per essi troppo moderno, di locomozione, in molte 
occasioni, e non più tardi di qualche anno fa, all'e
poca della grande insurrezione, quando fu assassi
nalo il console russo di Pritzrend, gli Albanesi han
no credulo di sentirsi incoraggiati in quellatteggia- 
mento ostile alle riforme e all'intervento europeo 
dalla politica Austro-Ungarica. Per poco che indo
vinino lo scarso entusiasmo dell'impero per tale fer
rovia, o si credano incoraggiati da una mezza parola 
di qualche console zelante, non sarebbe più possibile 
nemmeno di (are gli studi sul terreno. Altro che met
tere le rotaie! A meno, naturalmente, di affrontare 
chi sa quali complicazioni.

Ma, lasciando da parte tali ipotesi che però si fan
no, e delle quali bisogna pure tenere qualche conto, 
esaminando la questione di questa ferrovia, vi sono 
altre difficoltà politico-finanziarie, e non lievi, da su
turare, anche per la questione del tracciato. la  fer
rovia che da Nisch — il gran nodo delle attuali fer
rovie balcaniche, dove incrociano la linea che va da 
Vienna a Costantinopoli e quella che dal Danubio 
scende a Salonicco — dovrebbe andare Uno a un 
porto dell'Adriatico, passa per circa 300 chilometri 
in territorio turco. Una linea di questo genere non



si può costruire; non si possono trovare i capitali 
necessari, per una somma cioè che pare debba oltre* 
passare i 100 milioni, senza una garanzia chilome
trica.

la  Turchia, si sa, non ha davvero degli entusiasmi 
per la costruziune di nuove ferrovie, che essa consi
dera come altrettante prese di possesso. Ma ha do
vuto in più di una circostanza (are borine mine <1 
mauvaia /tu, quando, diplomaticamente, cioè a dire 
con le minaccie, le Potenze l'hanno persuasa a dare 
non solo la concessione, ma anche una garanzia 
chilometrica. Ora, a parte il fatto che le finanze tur 
che sono andate sempre peggiorando, e che quindi 
tutte le risorse sono ormai impegnate, vi è una situa
zione diplomatica, una situazione internazionale che 
possa costringere la Turchia a dare una forte ga
ranzia chilometrica? A me non pare: malgrado le 
notizie che si fanno correre su per i giornali, se
condo le quali tale garanzia sarebbe già assicura
ta. la  Germania, che è sempre onnipotente a Co
stantinopoli, oggi forse più che mai, non può con
sentire clic si impegnino per altre linee le finanze 
turche fino a che non veda a buon punto quella sua 
linea di Bagdad nell'Asia minore per la quale ha una 
garanzia di 15.000 lire al chilometro. La politica di 
Berlino non può lasciar compromettere le risorse ne
cessarie per la grande linea tedesca dalla linea slavo
latina. Oggi come oggi, mi (tare un'illusione il cre
dere possibile da parte della Turchia una grossa ga
ranzia chilometrica. Forse si potrà arrivare ad otte
nere un piccolo aiuto, in misura modesta: ma non 
tale da assicurare di per sé il capitale occorrente.

Poi v'è la questione del tracciato. Anche per avere, 
se possibile, una modesta garanzia da parte della 
Turchia, condizione indispensabile è che la ferrovia
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sbocchi ili territorio turco: a quel porto di San Gio
vanni di Medila, che, viceversa, non è un porto, e che 
necessiterebbe una spesa ingente per renderlo adat
to al nuovo Irafllco che la ferrovia dovrebbe creare. 
Nella lunga conversazione avuta ieri, |>er l'appunto 
col Pascich, avendo sotto gli occhi le carte della re
gione che la ferrovia dovrebbe attraversare, e non 
certo credendo di fare una grande scoperta, io gli 
diceva come, in fondo, con questo scocco a Medua, 
anche a parte il fatto del porto poco adatto, la que
stione non mi sembra affatto risolta per la Serbia.

— Una ferrovia serba che Unisce ad un porto turco, 
non vi dà, gli dicevo, quella indipendenza economica 
che è lo scopo principale per il quale vi sottoponeste 
anche ad un forte sacrifizio finanziario.

Questo io diceva al Pascich anche perchè mi era 
stato detto che, per ragioni dinastiche, essendovi in 
questo momento qualche dissapore fra il principe 
Nicola e He Pietro suo genero, il Governo serbo a- 
vrebbe voluto evitare lo sbocco della ferrovia ad An- 
Uvari. Il Pascich mi assicurò invece che nulla vi è di 
vero in tutto questo- Tanto vero che nella domanda 
•li concessione, è compreso i'embranchemenl che an
drebbe da Scutarì (ove, malgrado la spesa un po' 
maggiore, sia scelto il tracciato più razionale che è 
quello lungo la vallala del Drìn) ad Antivari in terra 
ancora serba, e dove, la nostra Compagnia di Anti- 
vari sla terminando ì lavori della ferrovia che va 
a Vir e quelli del porto, il più bello e il più grandio
so di quel litorale. fi stalo provvidenziale per parte 
nostra l'aver messo piede con questa ferrovia che si 
inaugurerà fra pochi mesi sull'altra sponda dell'A- 
dnalico. Quella ferrovia e quel porto sono l'umorcc 
I« t  la nuova grande ferrovia, che attraverso le diffi
coltà alle quali ho accennato si dovrà pur fare un
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giorno, e che ha non solo per la Serbia, ma anche 
per noi un cosi grande interesse. Essa deve far ri
prendere ai traffici, come mi diceva con entusiasmo 
il IVst ich, quella via serbo-latina che seguirono 
|wr mollo tempo nel medio evo. rinnovando l'antica 
amicizia della Serbia con Venezia.

Hrlgruto, IV Aptlk.

II.

IL DISSIDIO AUSTItO-RUSSi » VISTO NEI BALCANI
LA SITI’AZIONE IN DM.GARIA.

All'indomani del famoso discorso col quale l’Aeh- 
renthal fece conoscere all'Europa il piano politico 
ferroviario dell'impero Austro-Ungarico nei Balcani, 
e mentre fervevano vivaci le polemiche e le discus
sioni fra Vienna e Pietroburgo sulla nuova situa
zione creala da quel discorso, i giornali d'Europa 
parlarono per qualche settimana del « conflitto au- 
stro-russo ». Ora l'intonazione di quelle polemiche 
non ha più quell'asprezza, e sarebbe esageralo 
parlare di conflitto. Ma il dissidio esiste, assoluto, 
profondo e inconciliabile, perchè sono inconciliabili
i programmi, le tendenze, i sentimenti dei due paesi 
in tutte le questioni che riguardano la Penisola Bal
canica. I dieci anni nei quali — dal 1807 alla fine del 
1007 — i due Imperi hanno, come si direbbe, proce
duto di consena nella questione orientale, e da Mflrz- 
*teg in poi. anche ad esclusione delle altre Potenze, 
sono come una grande parentesi che si è chiusa col 
discorso Aehrenthal. L'Isvolski col suo recenle di
scorso alla Duma, malgrado la forma mollo cauta, 
con la quale ha toccato II dolicelo argomento, lo ha 
lascialo capire ben chiaro; ha messo la pietra fune
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raria su quell’accordo Austro-Russo col quale le due 
Potenze avevano monopolizzato la questione balca
nica.

Col suo progetto ferroviario l’Austria aveva dato 
a quell'accordo il primo coup de canif : la Russia, 
quasi immediatamente, lo ha lacerato del tutto, e 
ha mostrato immediatamente di considerarlo finito 
rivolgendosi a tutte le Potenze firmatarie del Tratta
to di Rerlino per la questione delle Riforme. Parlando 
alla Duma, l’Isvolski ha con molta abilità sottolinea

to lo ragioni del dissidio, polemizzando con garbo 
col Ministro degli Esteri Austro-Ungarico. Mentre 
l'Aehrenthal, alle Delegazioni, insistè nel dare al pic
colo tronco Uvac-Mitrovitza il carattere di una fer
rovia economica, l’isvolskl ne ha rilevato il carattere 
politico ed i vantaggi politici « incontestabili » che 
il nuovo programma assicura all'Austria. Quindi, 
ò evidente che ognuno deve pensare a sè come pare 
abbia voluto dire l'isvolski, e che la Russia si è tro
vata quindi nella necessità di riprendere tutta la sua 
libertà d'aEione.

Vi è un mistero che anche nel mondo diplomatico 
non si è ancora riusciti a spiegare: cioè la ragione 
o le ragioni che possono avere determinato l’Aehren- 
thal a una manifestazione clamorosa, come quella del 
suo discorso alle Delegazioni per le ferrovie balca
niche. mentre, se anche avesse messo mano ai la
vori della nuova ferrovia, senza fare tanto chiasso, 
la cosa sarebbe passata inosservata, o quasi. I/im 
pressione era già scontata. E che questo fosse il suo 
programma, tutti sapevano, dal momento che con 
questo scopo, e fu dello senza mistero, fu costrui
ta la ferrovia da Serajevo a Uvac, e che, ugualmente, 
senza mistero, furono fatti gli studi per 11 nuovo 
(ronco che ha suscitato ora tante polemiche. Vi era
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da parte della politica Austro-Ungarica il preconcetto 

di far cessare l'accordo con la Russia? Oppure le con
seguenze di quel discorso o di quel programma sono 
andate al di là delle intenzioni del ministro? Certo 
è che, come dicevo, la parentesi è chiusa, e che, qui, 
nella Penisola Balcanica, i sintomi, e più che i sin
tomi, i segni, le manifestazioni di queslo dissidio 
sono evidenti. Ed è qui soltanto, nelle capitali degli 
Stati balcanici, frequentando gli uomini politici, i 
diplomatici e tenendo dietro alle manifestazioni po
polari. che cl si può render conto del modo col quale 
si svolge la politica balcanica e si mutano pian pia
no, fino a rovesciarsi completamente, le situazioni. 

Qui si vede chiaro ciò che non è possibile capire 
attraverso le notizie delle agenzie telegrafiche t  nem
meno dalle note diplomatiche: e cioè che siamo ri
tornati pian piano alla situazione di vent'anni fa. 
che durò fino all’accordo del 1897. I/Austria-Unghe- 

rla e la Russia si trovano di nuovo di fronte l’una 
all’ altra, dacché quest’ ultima ha mostrato di voler 
ritornare alla sua politica tradizionale in Oriente e 
di voler riprendere il suo posto come la naturale 

protettrice delPOrlodossia e delle popolazioni jugo
slave. la  Bulgaria, come venti anni fa. sebbene ora 
con forma molto diversa, essendo diventale uno Ma
lo completamente indipendente, rappresenta la Rus
sia e la sua politica : mentre la .Serbia, volente o no
lente. data la sua critica situazione interna, finisce 
per rappresentare ed essere un pò* t’avamruardia del
l'Austria VI è stalo un momento, due anni fa nel 
quale la Pulsarla, con la proposta delPUnione do
minale. aveva teso la mano al vicino mmo. ed era 
rinaia la speranza che tale accordo potesse es 
«ere II primo nucleo della tanto vairhe«nriala Fede
razione Balcanica Ma le speranze e le Illusioni sva



nirono presto. Ed ora anche le relazioni assai fredde 
fra Belgrado e Sòfla paiono invece dare buon giuoco 
alla politica di Vienna. Più la Russia accentua la sua 
politica in Bulgaria, e più l’Austria cerca di attirare 
nell’orbita della sua politica la Serbia, sperando di 
poter avere nel regno la posizione che vi ebbe per 
molti anni all’epoca di Re Milano. E forse, più presto 
di quello che possa immaginarsi, vedremo Re Pietro 
accolto festosamente a Vienna dall’imperatore Fran

cesco Giuseppe.
Anche per la questione della Macedonia, che è la 

forma attuale della questione d’Oriente, i due paesi 
si trovano ad avere un programma completamente 
diverso, e Interessi ormai Inconciliabili. la  Bulgaria 
desidera ardentemente l’autonomia della Macedonia, 
e tutte le misure, tutte le riforme o progetti di rifor
me che mirano a tale scopo, sono accolte con entu
siasmo nel Principato. !.a Serbia invece è ostilissima 
a questo ordine di idee, e quindi, alla proposta in
glese deU’autonomia. Col precedente della Rumelia 
Orientale che, dichiarata autonoma dal Congresso 
di Berlino, fu cosi facilmente assorbita dalla Bulga
ria. l'autonomia e tutto ciò che può agevolarla, su
scita le piò grandi diffidenze In Serbia, dove si 
convinti accadrebbe lo stesso della Macedonia: per 
cui essa si trova costretta a favorire ed approvare la 
politica austriaca contro la Bulgaria. Alla politica 
deU’aulonomia, che la Bussia vagheggia, per quanto 
non la sostenga apertamente, non credendo venuto 

ancora il momento di romperla con la Turchia, e non 
sentendosi preparata per una nuova lotta, e che b la 
base della politica bulgara, la Serbia e l'Austria-Un- 
gheria contrappongono, e cercano di far trionfare, 
la cosi detta politica delle zone di influenza, secondo 
la quale, Uskub e la sua zona, dovreboero rimanere
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sotto l'influenza serba, attendendo giorni migliori 
per la loro annessione al Regno 

la  politica di 20 anni fa è risorta a Belgrado ed a 
Sòfia, anche un poco nelle manifestazioni della vita 
mondana e diplomatica. A Belgrado la legazione 
Austro-Ungarica mira a prendere un certo caratte
re, non dirò di proconsolato — sarebbe forse trop
po — ma certo di marcata e manifesta preponderan
za. la  Legazione Austro-Ungarica a Belgrado, anche 
per il numero dei suoi funzionari, è un mezzo mini
stero. Ed è naturalmente spalleggiata dalla legazio
ne germanica retta da Sua Altezza Serenissima : 
Principe di Batibor. che ha essa pure una intonazione 
di alta protezione.

Qui a .Sòrta, naturalmente, è invece la legazione 
russa che tiene sempre il primo posto e dinanzi alla 
quale sfilano le dimostrazioni patriottiche. Un mese 
e mezzo fa — nel marzo — con due grandi manifesta
zioni popolari si è solennizzato il trentesimo anni
versario di quel Trattato di Santo Stefano che il Con- 
gre so di Berlino ha laceralo togliendo alla Russia
il frutto delle sue vittorie e che aveva creato la Oran
do Bulgaria, con un porto nell'Fgeo e con tutta la Ma

cedonia. Ta Orando Bulgaria di quel Trattato è ri
masto il programma del nazionalismo bulgaro e si 
potrebbe anche dire deH'imperialismo bulgaro, pen
sando che nei tempi del SU9 splendore la nazione 
bulgara ebbe degli Czar le cui armi vittoriose arri
varono fin sotto le mura di Costantinopoli. Ma. Tan
no scorso, due anni fa. non sarebbe stata possibile 
la manifestazione col carattere datole il 3 marzo 
•«•orso. Dopo il discorso Aohrenthal e il seppel
limento dell’arrordo di Mtlrtzeg. la legazione Russa 
non ha creduto più necessario tenere un contegno 
riservato. F„ quando più di trentamila persone, dopo
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aver sfilato dinanzi alla bella statua dello Czar libe
ratore, dovuta allo scalpello d'uno scultore italiano,
lo Zocchi, sono passate sotto la Legazione Russa in
chinando le numerose bandiere macedoni abbru
nate, dalle finestre si sono gettali fiori su quelle ban
diere e un fremilo di entusiasmo è corso fra la folla. 
Non solo: ma il rappresentante della Russia ha rice
vuto con ogni sorla di cortesie una delegazione dei 
dimostranti che solennizzavano l’anniversario di quel 
Trattato... contro il quale insorsero trent’anni fa la 
Oennania e l’Austria!

È qui chiaro, e risulta evidente da mille sintomi, 
che se la Russia non si sentisse affievolita dalla sua 
situazione interna e dall'ultima guerra, adesso avreb
be preso un atteggiamento ancora più energico, sia 
di fronte all’Austria che di fronte alla Turchia. F. 
forse sarebbe gift da parecchi mesi un fatto compililo 
la proclamazione della indipendenza bulgara e del 
Regno di Rulearia. che. l’anno scorsa poco prima 
delle feste con le quali fu solennizzato il trentesimo 

anno di reimo del principe Ferdinando, tutti qui 
credevano cosa decisa e stabilita. E lo era forse real
mente, quando — all'ultimo momento — nel conve
gno di Ischi, pare sia intervenuto il veto assoluto del
l’imperatore d’Austria. !,a proclamazione della indi- 
pendenza della Ruliraria guastava i piani della nuova 
politica orientale dell'Austria che irift si stavano ela
borando .. Ma non è che una partita rimessa.

Ed b ormai certo che in un’epoca non lontana una 
corona reale poserà sul capo della Principessa che 
Ferdinando di Coburgo ha di recente impalmato e 
che ha avuto al suo arrivo in Bnlsraria un'accoglien
za più che simpatica, addirittura trionfale. Per ri
cordare un'altra manifestazione cosi calda, cosi gran
diosa. cosi entusiastica, mi diceva ieri un amico.
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che pure è un democratico convinto, e non ha quindi 
grandi tenerezze per tutto ciò che viene dal Palais, 
come si dice qui, bisogna risalire di parecchi anni 
Ano a quella che fu fatta aH'IgnatiefT, e ai generali 
russi quando vennero qui a Sofia per le feste di 
Scipka come rappresentanti dell'esercito liberatore.
Il popolo bulgaro ha francamente e cordialmente 
applaudito alla scelta del suo Sovrano e si è associato 
alla sua gioia. Donna di alto sentire, e che ha si può 
dire consacrato la sua vita alle opere ui beneficenza, 
occupandosene non già dai punto di vista mondano, 
ma, praticamente, pagando come suol dirsi di per
sona e cercando sempre di mettersi a contatto colle 
classi povere, accorrendo ovunque vi è una sventura 
da alleviare, la Principessa Eleonora ha conquistato 
in poche settimane l'affetto entusiastico e reverente 
della sua nuova patria, di questa grande piccola na
zione jugo-slava che vede anche nella sua Principessa 
che fu la direttrice degli ospedali ed ambulanze russe 
in Manciuria, poste sotto l'alto patronato della sua 
imperiale cugina, la granduchessa Wladimiro — che 
si assicura abbia avuto una parte importante :iel- 
l'eliminazione di difficoltà che dapprima parevano op 
porsi al matrimonio — un nuovo legame con la Rus
sia verso la quale fr ora completamente orientata 'a 
politica bulgara. Credo, anzi, che un viaggio a Pietro- 
burgn dei Principi di Bulgaria sia imminente, e, net 
mondo diplomatico, si sa già fino da ora che una ic- 
coglienza festosa e più che mai amichevole — della 
quale si sconta già il significato prima che avvenga — 
sarà fatta certamente da parte della Corte e della So
cietà di Pietroburgo al Principe, ed alla direttrice de 
gli ospedali in Manciuria. alla quale l'esercito dello 
Czar manifesterà ancora una volta la sua ricono

scente.
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Por ora la nuova Principessa tutta dedita alla sua 
alta e nobile missione umanitaria è ancora nel pe
riodo nel quale cerca di orientarsi, in un paese nuo
vo, e del quale non è facile rendersi a tutta prima un 
concetto esatto. Ascolta tutto e tutti cercando di ren
dersi conto d’ogni cosa. L'ho constatato io pure nel 
corso di una lunga conversazione che ho avuto ieri 
colla Principessa, dopo aver avuto l’onore di esserle 
«tato presentato e di aver scambiato anche qualche 
frase nella nostra lingua che Ella conosce assai bene. 
Per ora la Principessa Eleonora ascolta e studia. Ma 
sarà ben presto una preziosa consigliera per il So
vrano di questo giovane paese che ha fatto così ra
pidi propressi in lutto nel breve periodo di trent'anni, 
ma che. talvolta, difficoltà di ogni genere minacciano 
di compromettere nel suo avvenire. Difficoltà, manco 
a dirlo, create specialmente dalla politica e dalla 
lotta dei partiti che anche qui si dilaniano, dal più 
al meno, come in tutti i paesi jugo-slavi.

Ho lasciato Sofìa l’anno scorso dopo l’assassinio del 
presidente del Consiglio Petcoff. Subito, qualche 
giorno dopo la scomparsa del suo capo, si sentiva 
già che il partito stambulovista, l'antico partito anti- 
russo, che però ha ora completamente abbandonato 
tale etichetta, non avrebbe avuto più la stessa coe
sione di prima. E il Gabinetto nel quale il Goud<*ft 
sostituì il povero Petcoff si può dire abbia vissuto in 
uno stato di crisi latente, per un anno, da quei giorni 
fino a qualche settimana fa. quando il principe si 
decise... all'esperimento democratico. Il partito stam
bulovista era da cinque anni al potere. In mezzo a 
motte buone cose aveva naturalmente commesso an 
che dedi errori dei quali gli avversari hanno appo  
dilato. Poi tutte le aspirazioni, tutte le ambizioni 
compresse si erano date la mano per combatterlo. Il
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pallilo sUimbulovislu, celile tutti I partiti dopo multi 
unni di potere, e con la nuova situazione che è an
data man mano creandosi all'interno e all'estero, ha 
bisogno di rinnovarsi e lo farà certamente sotto la 
direzione di uu uomo di grandissimo valore — come
il UheiinadielT che ne è attualmente il capo. Ma ap
punto perché l’opposizione era cosi variopinta, la 
crisi è stata laboriosa. Finalmente il rrincipe, come 
dicevo, si è deciso ad affidare il potere al partito gio
vane, che ha un certo seguito nel paese, per quanto, 
come accade nei partiti nuovi, sia costretto ad acco
gliere nel suo seno un po' di tutto, compresi dei so
cialisti, il che Unirà per compromettere le sorti del 
parlilo. Sono tutti uomini uuovi, i quali han preso 
un po' come motto quello del nostro ministero Cai
roti • inabili ma onesti. ■ Naturalmente con due soli 
deputati ministri, il Gabinetto non avrebbe potuto 
presentarsi alla Camera. Sono state indette perciò 
le elezioni generali, e la lotta sarà certamente molto 
aspra. Ma, prima di affidar loro il potere, il Prin
cipe ha messo delle condizioni, ed ha voluto che 
del Governo facessero parte il PaprikofT, già mi

nistro di Bulgaria a Pietroburgo, per la continuità 
della politica estera, e il generale Nicolajef, forse il 
generale più popolare nell'esercito, e suo aiutante di 
campo, per la guerra.

Tanto più che, nel partito democratico, vi è una 
certa tendenza all’ antimilitarismo e si proclama 
eccessiva la spesa di circa 36 milioni all'anno per la 
guerra, e superiore alla potenzialità del paese il man
tenere un esercito di 52 mila uomini sul piede di 
pace! Ed è vero. Il paese non potrà forse sopportare 
ancora per molti anni un cosi grave peso. Ma, d’al
tra parte, è a questo esercito forte, ben disciplinato e 
ben armato, che la Bulgaria deve la sua posizione
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preponderante nei Balcani. E poi, tutti i partiti sono 
concordi nel ritenere che, a più o meno lunga sca
denza, la guerra con la Turchia sia inevitabile e che 
bisogna esservi sempre preparati, anche perchè, 
scomparendo Abdul Hamid, l'unico che veramente 

non la voglio, potrebbe essere proclamata da un mo
mento all’altro dal nuovo Sultano. Del resto, è una 
eventualità alla quale, (In dove può, dato lo stato 
delle ilnanze, si prepara anche la Turchia la quale 
malgrado le smentite, ha aumentato le sue forze alla 
frontiera turca.... Si riparla della guerra come inevi
tabile, tal quale come nel 11)03, all'epoca della grande 
insurrezione; e, sia pure a torto, anzi certamente a 
torto, perchè la Russia non la vuole ora, si interpre
tano, come allora, come un incoraggiamento le te
stimonianze di simpatia che essa dà al Principato. 
Ut guerra non si farà ora: lo so. Ma è certo che tutti 
vi pensano e che, da qualche mese, la situazione è 
completamente mutata.

Mte, Ci A|urUr.

IH.

LA GRANDE IDEA 

riso AD Atksr in  ferrovia?

Sono capitato qui ad Atene, ultima lappa di questa 
nua rapida corsa attraverso la Penisola Balcanica, 
mentre la città era in festa per la notizia relativa al 
ritiro delle truppe internazionali da Creta; ritiro in
terpretato, naturalmente, come un altro passo deci
sivo verso l'annessione.



Atene era in festa. Però, quasi tulli obbedissero 
ad una parola d'ordine, si è data alle manifestazioni 
di giubilo una intonazione discreta. Al primo mo
mento vi era stato il desiderio di lasciare libero cam
po all'entusiasmo, ma, sopravvenuta la riflessione, si 
riconobbe cbe delle manifestazioni clamorose, per 
sottolineare, per mettere in rilievo l'importanza di 
questa misura deliberata dalle Potenze, potevano es
sere inopportune. Sopralutto per la eco che tali dimo
strazioni avrebbero avuto in Bulgaria, dove l'opi
nione pubblica ne avrebbe preso argomento per chie
dere alle Potenze si faccia qualche cosa anche in fa
vor suo — e delle sue rivendicazioni macedoni. Que
sta è una delle ragioni che hanno contribuito a consi
gliare la calma. L'altra riguarda la Turchia. Mani
festazioni troppo vive per solennizzare una delibera
zione che la colpisce, potevano risvegliarne il risen
timento, e la Grecia ha tutto l’interesse — sempre a 
proposito della questione macedone — di rimanere, 
per quanto è possibile, in buoni termini con Costan
tinopoli, poiché, in Macedonia, le autorità ottomane, 
onde combattere i Bulgari, favoriscono, e qualche 
volta aiutano ed incoraggiano addirittura le bande 
greche, spesso comandate per l'appunto da Cretesi. 
Per quanto, a tutta prima, possa essere sembrato 
strano che la Turchia abbia protestato per Le le Po
tenze hanno deliberato di ritirare gradatamente delle 
truppe straniere dall'isola che essa considera come 
sua, e come facente parte integrale dell'linpero. la 
protesta è più logica di quello che si crede. Pino a 
che vi sono le truppe o i gendarmi intemazionali, 
l'isola non è più turca veramente — ma non si può 
ancora considerare, effettivamente, greca: si trova 
in una situazione provvisoria. Quando l'ultimo sol
dato straniero sarà partito, l'isola di Creta rimarrà
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unocra una provincia dell'impero... sul Gotha. Mu, 
virtualmente, sarà una provincia greca.

quello che non si capisce, la cosa della quale si è 
rimasi! un po' sorpresi anche qui in Grecia, è che la 
deliberazione delle Potenze sia siala presa in questo 
momento, per l'appunto, mentre si discute intorno 
alle Riforme da imporre al Sultano e alle pressioni 
da esercitare a Costantinopoli se, come è molto pro
babile, il Sultano cercherà non solo di tirare per le 
lunghe, ma protesterà e non cederà forse che di 
fronte alle minacele. Ciò che mi diceva giorni sono 
il presidente del Consiglio Teolokis — pardon, il 
conte Teolokis come lo chiamano molli, ricordando 
il suo titolo gentilizio di origine veneziana, essendo 
egli di Corfù, sebbene in Grecia siano stati da un 
(ìeazo aboliti I titoli nobiliari — è perfettamente e- 
sallo. le  Potenze, secondo il Teolokis, avevano preso 
impegno dì ritirare le truppe man mano che lordine 
sarebbe andato stabilendo» nell'isola, ora che l'or
dine è ristabilito, nulla di più naturale che le Po
tenze abbiano mantenuto il loro impegno.

VI è troppa semplicità in una spiegazione di que
sto genere.

Sarebbe assai strano, che, proprio per uno scru
polo di tal genere, i Governi avessero preso una 
determinazione cosi grave. Che la Francia, l'Inghil
terra e l'Italia ritenessero giunto il momento oppor
tuno per il ritiro delle truppe, e che, spinte dulia 
Grecia, ne avessero già fatto, da tempo, la 'iro|n> 
sia, è perfettamente vero. Ma è vero altresì — la 
stampa e gli uomini pollin i mantengono un riserbo 
facilmente spiegabile su questo punto — che la 
proposta era stata più volte abbandonala, di fronte 
alle risposte della Germania, desiderosa di rendere, 
anche con questo ritiro, un servizio al Sultano. Ma
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it.ui coincidenza ohe tutti hanno cubito notato, all
eile se non si sapesse per diversa via come sono an
date le cose, basterebbe a spiegare perchè la Ger
mania — e per essa il suo Imperatore — ha mutalo 
avviso ed ha acconsentito. L'annunzio della delibe
razione delle Potenze è stato dato all'indomani della 
partenza di Guglielmo li da Corfù, dopo aver pas
sato — come mi raccontano parecchi personaggi 
che hanno avuto occasione di vedere da vicino la 
vita che all'Achillejon conducevano i Sovrani tede
schi — alcuni giorni d'afletluosa intimità con la fa
miglia reale ellenica. La futura Kegma di Grecia 
è una sorella del l'imperatore, ed è evidente — non 
vi ha il menomo dubbio per tulli coloro che han 
veduto come si sono svolte le cose — che la Princi
pessa Ereditaria ha vinto, durante il soggiorno del
l'imperatore a Corfù, le sue ultime riluttanze: seb
bene — per quel complesso di circostanze alle quali 
ho accennato — il momento fosse il meno opportuno, 
il meno opportuno, non solo di fronte alla Turchia, 
ma anche per la situazione generale della Penisola. 
Giacché il ritiro delle truppe in Creta è stato inter
pretato in Grecia e tra i Greci della penisola, come 
un incoraggiamento alla loro propaganda ed alla at
tività delle loro bande.

Non si sono fatte, come ho detto, manifestazioni 
soverchiamente rumorose, ma, l'altra sera, però, 
nella jrrande piazza della Costituzione ginvano tri 
la folla degli studenti acclamando... alla Macedoni i 
*reca e, credo, raccogliendo fondi per le bande.

li* grosse questioni che tengono sempre agila'.i 
la vita politica greca sono tre: questa di Creta ur>- 
mai risoluta, ma che però darà ancora chi sa quanti 
m ai alla Grecia, data l'indole irrequieta della popo
lazione dell'isola — per cui v'ha persino chi dice che

VinMiOL fartli Ubmlé •
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i annessione salii più uu nidi« otte un buue per la 
madre pall ia : la questione macedone e della propa
ganda greca in Macedonia con tulle le olire que
stioni che a questo si collegauo, compreso il conte
gno da tenersi nel caso di una guerra Ira la Turchia 
e la Bulgaria; analmente la questione deU'allacciu- 

munto delle ferrovie greche a quelle turche sollevala 
nuovamente col discorso del barone Aehrenthal.

l-a propaganda greca tn Macedonia è stato di 
nuovo mlensiUcola in questi ultimi tempi, sopratullo 
con le somme ingenti delle quali possono disporre i 
Gomitati, sia per le bande e per aiutare in tulli t mo
di i loro capi, parecchi dei quali sono ulUciali dell e- 
sercilo greco, sia per le scuole e le chiese che si mol
tiplicano continuameli le, anche in tulli i paesi del 
vilayet di Monastir, dove la popolazione è assolu
tamente bulgara e sono pochissimi i greci; sia intine 
per agire suiropmione pubblica in Europa, e sopra- 
tutù» sulla stampa, tanto nei giornali, come per mez
zo delle agenzie telegrallche le quali subiscono un po' 
tutte questa lulluenza. Tanto che, quando vi è u:i 
massacro di un villaggio, o avvengono delle scene 
raccapriccianti, gli autori sono sempre i Bulgari.. Ali 
che quando le autorità ottomane, di fronte allevi- 
densa, non possono fare a meno di condannare i 
captbanda greci, come avvenne due settimane fa a 
Monastir.

Perchè la Grecia offre questo curioso fenomeno. 
Che, mentre il paese è povero, il bilancio è sempre 
in dellcit e per l'oro vi è l'aggio — ora del 7 ora del 
H 4 ma che. in certi periodi, è andato sino al 50 e al 
60%—. » Greci sono ricchi, e sono numerosi i sudditi 
di Sua Maestà il Be Giorgio che possono disporre 
di un discreto numero di milioni. Ed è con le o a- 
ztom dei privali che si provvede a lutto questo lavoro
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diletteti di propaganda, nulla stampa, estera e alla 

orguuizzazione delle comunità greche, delle chiese, 
delle scuole.... e delle bande in Macedonia. 11 pro
gramma è quello di grecizzare con tutti ì mezzi le 
popolazioni onde stabilire che quei paesi sono greci 
e che devono cadere in mano della Urecia il giorno 
nel quale dovessero essere abbandonati dalla Tur
chia. Quindi la Grecia è perfettamente d'accordo e 
agisce ora di consena con la Serbia nel respingere 
a&sotu lanieri le d programma dell'autonomia. Vuole 
la »partizione. beninteso tutta a vantaggio della Gre
cia. Perchè se, nella Penisola balcanica, tutti i pic
coli Stali risorti a nuova vita nel secolo scorso spe
rano d'arrotondarsi, la Grecia conta d'assorbirla tut
ta quanta o quasi. Secondo la grande idea, tutta la 
penisola è greca, compreso beninteso Costantino* 
poli, ed è grazia se, rispettando ormai il fallo com
piuto. nnunziano alla Magna Grecia, che però di 
diritto spetterebbe anch'essa a loro!

Ia  terza questione è quella ferroviaria: il congiun
gimento cioè della ferrovia Atene-I^nssa — della 
quale una parte è in esercizio da qualche tempo, 
ma che sarà tutta quanta in esercizio fra qualche 
settimana — alla Monastir-Salonicco. In modo che 
dal centro dell’Europa. con gran soddisfazione di 
tutti coloro che soffrono il mal di mare, si potrebbe 
andare Uno ad Alene per terra. Ragioni politiche e 1 
economiche fanno caldeggiare tale linea alla Gre
cia. Dal punto di vista della grande idea e delle aspi
razioni macedoni, sono evidenti i vantaggi che essa 
spera di trarre da una comunicazione ferroviaria che 
agevolerebbe la propaganda. E poi, per quanto al
l'atto pratico, e, nello sialo nel quale sono le linee 
ferroviarie che si dovrebbero percorrere per arrivare 
Ano ad Atene. la cosa debba necessariamente pre-
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<t;iil»ro difficoltà min lievi, vi è chi spora, un giorno 

Atene possa vincere Ira la concorrenza die sono de
stinale a (arsi Ira loro Brindisi e Salonicco. E già 
alcuni veilono la valigia delle Indie sbarcare al Pireo 
(il porto di Alene) come alla lesta di linea ferroviaria 
più meridionale da quesla parte dell'Europa.

Si traila di prolungare la ferrovia Atene-I.arissa 
lino al cornine turco, e dal conllue turco alla linea 
Solonicco-Monaslir. Sono 111 lutto poche decine di 
chilometri di ferrovia, con un certo numero d'opere 
d'arte, è vero, ma che presentano difficoltà tecniche 
facilmente superabili. Naturalmente ci vogliono dei 
milioni, e per quanto, anche di tale ferrovia, come 
delle altre linee, si discorra molto da un po' di tempo, 
nu pare si sia ancora ben lontani dal metter mano 
alla sua esecuzione. Bruna di tutto, per la questione 
del capitale che occorrerebbe, anche quando la Tur
chia avesse dato una vera e propria concessione de
finitiva. Le stesse ragioni per le quali la linea è cal
deggiata ad Alene (a parte la questione del tracciato 
che verrebbe poi. e nella quale la Turchia fa delle 
riserve fin d'ora dicendo di non poter accettare 
quello proposto dalla Grecia), sono quelle che deter
minano l'opposizione del Uoverno ottomano. Adesso 
per frenare l'elemento bulgaro, che la Turchia con
sidera come il pencolo più grave, per controbilan
ciare l'influenza e la propaganda bulgara, la parola 
d'ordine a Costantinopoli è di cercare sin dove è pos
sibile di lasciare fare ai Greci, e, magari, di unirsi 
alle loro bande contro quelle bulgare. Ma la Turrhu 
non può desiderare una linea ferroviaria che -arebbe 
la linea di penetrazione della propaganda «reca: di 
una ferrovia che i Turrhi chiamano già la ferrovia 
greco-macedone Vi è altresì una ragione «cono 
mica. Questa nuova ferrovia potrebbe far affluire le



merci — non i passeggieri che andrebbero natural
mente ad Atene — a Vodo. che prenderebbe certo un 
grande sviluppo tutto a detrimento di Salonicco. 
Quindi, senza pretenderla a profeti, ci vuol poco a ca
pire che. se la situazione dell'Kuropa e quella dell« 
Penisola Balcanica non subisce una trasformazione, 
ci vorrà del tempo parecchio prima che il progetto 
prenda una forma concreta e ci si avvicini davvero 
alla costruzione della linea. Ne sono tanto convinti 
anche gli stessi Greci, che è srifi allo studio un proget
to per creare un servizio quotidiano di vapori tra Sa
loni«™ e Volo con prolungamento «I Pireo e ad altri 
porti, ad intervalli, cercando di creare un grande mo

vimenta commerciale, con bandiere greca, a Salonic
co, sotto gli occhi dei Turchi che non vogliono dare la 
confessione della ferrovia. F. un’impresa nella quale 
i Greci, buoni commedianti e innegabilmente otti
mi marinai, possono riuscire dando un serio svilup
po alla loro marina mercantile.

Intanto, adesso, ban già Incominciato a pensare 
alla manna da guerra. Veramente chi ei ha pensato
— e dell'averei pensalo e di essersi anche compre*- 
mes^o gli si muove aspro nmprovem — è stato il 
Re. che. in uno dei suoi recenti viajrm a Parigi, si 
sarebbe inteso con l’ammiraglio Foumier. Il quale 
terrebbe in Grecia con l'incarico di riorganizzare 
la marina, mentre si metterebbero in cantiere tre 
incrociatori, i quali sarebbero un po’ la manna della 
grande idra, la  Grecia — dicono i fautori di queste 
*pe» per la creaxione. sta pure di una piccola flotta
— deve aver qualche cosa da offnre agli amici che 
l’aiuteranno, imi momento che non ha. che non fc 
possibile abbia un esereito forte veramente, abbia 
almeno una flotte! fi un dovere assolalo per una 
popolazione mannara come quella della Grecia, che
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ha cosi prandi e splendide tradizioni, anche in epo
che non lontane.

Su codesta questione dei tre incrociatori e dell’am
miraglio straniero indicato per riorganizzare l'ar
mata, ferve la discussione, e il Re, come dicevo, non 
è risparmiato.

Naturalmente, tutte queste discussioni, come si 
vede, hanno per substrato l’ipotesi di una conflagra
zione nella Penisola e per la Penisola Balcanica. Per 
il caso piò probabile, per l’eventualità della quale si 
parla maggiormente: un conflitto bulgaro-turco. — la 
situazione si fc chiaramente disegnata da qualche 
tempo a questa parte. Proclamata o no. si vede di
segnarsi, come una nebulosa, un'altra Triplice fra la 
Turchia, la Serbia e la Grecia contro il Principato. 
Ma forse non per combattere!... Fd è certamente la 
convinzione che. anche alleate o quasi, finirebbero 

fatalmente per essergli contro, che a Costantinopoli 
non si fidano mollo delle amncrx di Belgrado e di A- 

tene. A Costantinopoli sanno perfettamente che il 
giorno nel quale la Turchia fosse impegnata con la 
Bulgaria, assai probabilmente la Grecia cercherebbe 
di gettarsi sull’Fpiro. dove ha intensificato da qual
che tempo la sua propaganda. B pensiero che molte 
volte l’Ruropa non ha protestato di fronte al fatto 
compiuto, un pensiero suggestivo, e vi sono parec
chi uomini politici, i quali dicono apertamente che 
questo soltanto * il programma che la Grecia ieve 
prefiggersi nel caso di una guerra turco bulsrs-i 
t/Epiro è greco, essi dicono e ripetono ad ogni mo
mento. specialmente «e discorrono con Italiani. 
Poirhi^ non et hanno ancora perdonato quei 
detti francobolli del nostro ufficio postale di Jann*m 
con la doppia dicitura Albanla-Italia...

Malgrado la visita di due anni fa. e gli ent’masnu
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di Roma e di Atene, vi è sempre una certa diffidenza 
verso l'Italia, che il leale e caldo concorso dato dia 
Orecia per la questione di Candla. anche rejeide- 
mente. non è riuscito a dissipare. Da un i |«»rlc In 
questione dell’Albania, dall’altra le buone rela/i.i'.i 
che abbiamo con gli altri Stati della Penisole Bil- 
canica. mentre si vorrebbe in Orecia ••he H la lli as
secondasse le aspirazioni d’Atene ancne m  •» danno 
deirli altri, hanno contribuito a creare tele stato 
d'animo. Dopo la visita del nostro Sovrano ai Reali 
di Oreria, tanto plfk essendo la prima volta che il So
vrano di una irrande nazione rendeva la v*sst4 ni So
vrano di un piccolo Stato, e per il momento nel 
quale quella visita avvenne, una corrente dell’opi 
nione pubblica credette — e non si può din» senzi 
qualche fondamento — che l’Italia volesse palese- 
semenle incoraggiare la Orecia nelle sue aspirazioni 
e nella sua politica di propaganda e di rivendica
zioni macedoni. Ciò non era. nè poteva essere. R cl 
si serba ora un certo rancore; si manifesta verso di 
noi una certa diffidenza che ha di sovente un'ero nel
la stampa e che non > per nulla iriustiflrata. Anche 
dal punto di vista economico, le visite reali non 
hanno avuto alcun risultato. TI nostro movimento 
commerciale colla Oreria * stazionario, e Tessere sta
zionarlo è quasi un regresso, quando progredisce ¡1 
movimenta commetrlale deirli altri pawd. Ia  PranHa 
lotta p«*r mantenere la sua posizione, contando sulle 
simpatie «empre vive che desta 11 suo nome sulla 
diffusione della «ita lineila, «ulta numerosa colonia 
etera di Pariei. *u! molti irlovani »"he vanno ancora 
a compiere I loro studi In Francia. Ma qui pure il 
commercio tedesco fa grandi passi, e la bandiera te
desca sventola '«u molti bastimenti nei porti del 
Pi reo o a Patrasso Anche per quello che riguarda la
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navigazione, bisogna non lasciarsi sopraffare. E però, 
mentre mi è occorso tante volte di deplorare il cat
tivo servizio della Navigazione Generale per varie 
linee e specialmente per (’Oriente, segnalo con pia
cere la recente innovazione per cui i nostri vapori, 
da una settimana o due, passano il Canale di Co
rinto — l'opera geniale dovuta alla iniziativa del 
compianto generale TOrr — anziché fare, come pri
ma, tutto il giro del Peloponneso e della taconia 
sotto il capo Matapnn. lTn po’ per le tasse di passa? 
gio mantenute troppo alte, e un po' perrbè il canale 
non essendo abbastanza larjro è sempre necessaria, 
con navi di una certa grandezza, una certa pruden
za. i vapori preferivano l'antica rotta. Coi vapori ita
liani — e gli altri seguiranno forse l'esempio — a- 
desso si accorcia il viagcrio di una giornata cirri, 
e si evita quel capo Matapan dove il mare, in certe 
stagioni dell'anno, non è punto piacevole
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LK POSTE ESTERE E LA POLITICA DEL SULTANO

L 'O S O E M IO M i DKL COM l'U iT T O .

Non mi asjM'llava partendo dall'Italia |K>r il mio 
piccolo giro m questi (mic-m, che oramai faccio ugni 
anno, di capitare qui a Costantinopoli in un momento 
interessante, specialmente per noi e preceduto... da 
una dimostrazione navale. Dico preceduto, perchè in 
Oriente specialmente, tutti beneficano, o sentono su
bito II danno di un atto di energia, o di debolezza 
del proprio governo

Soltanto ieri, sono stilli definitivamente fìssati i 
locali per i nuovi uffici poetali italiani a Calata, poi
ché, se la dimostrazione navale aveva, come suol 
dirsi, risoluto la questione di principio, non si sa
peva ancora, giorni sono, come si sarebbe potuto 
passare, senza perdere troppo tempo, alla attuazione 
pratica. Pnrtunatamenle. da qualche anno, abbiamo 
qui, a Costantinopoli, come Console Generale, un 
funzionario attivissimo e intelligente, uno di quei 
funzionari che sanno agire a tempo e luogo senza 
esitazioni e che sanno assumersi, quando occorre, 
dell« responsabilità. Mentre all'Ambasciata si tratta
va la questione diplomatica, passala per tante fasi 
prima di arrivare alla soluzione, il cav. Ciapelli cer
cava i locali e studiava il modo di adattarli per uflì-
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ciò. Vi è stato un momento nel quale sembrava l’u
nica soluzione possibile fosse quella di costruire un 
piccolo edificio su un terreno del quale lo Stato cre
deva di potersi rendere acquirente. Il Console aveva 
fatto preparare il propetto per la facciata, la pianta e 
il preventivo. Poi non se ne fece nulla. (1) Ma. oppor
tunamente. aveva già preparato anche il propetto per 
l'adattamento di altri locali. (2)

CU II fO w W u l«  <M tem a» quando teppe che tl comprator tra lo 
Htatn Ilattai», mandò •  monto am i casa.

t® M ia  intaariowa dai]’ Italia di ap r i»  udiri protali in akanr ritta «VI 
llmpero teruodaado aa desiderio liuiatenlemente man (celalo dal nostri 
roan a t i f  «II. la m a tn  Amhaarlata a n t a  informato II O m n o  Ottomano 
net ( f in i  « n i  dr iranno La Tardila non dlaaimnkt la IU  fiat il t u  eh-, 
aait. «nandù l'Amba».-lata laaclò romprrndrn- « n b t «  aperto q arati uf- 
tei taietwVei di aa diritte eba non potara m erle contraiate dal Bo
l l  alo rise U i m a ,  tatle te altre Orandi Putente, lasciò eomprradcrr 
a>i He impedite Melatamente di aprirli. Fu allora che U Ootenm Ila  
Heao dnriae di aste», mandando immediatamente una forte «quadra arile 
arane lenite

i l 1« aprii» per mexm di aa rommento della Stefani, nel quale muto 
fila i uà te le aai* wamloateel fra R> ma e Cnetantinofioli intonto alla qae 
•Urne. •  a l qaale ai n  trenta II carattere di tera proturaitoar t r i l ' i« d i»  
dato dalla h M ia e  Porta, confermalo da penonamri attuali di far atet 
taf» èri drapfwlt: armati dinnaazt asti adiri pattali per tletame Far 
«aam >1 pabMwu. ai aaaansiata «Mera «tato i r t a  I tati» di tre « r i .
ftoftt nei)« jKqif

Ott altri fatti ette. oltre la qaaaltnar delt'apertara dr«ti nflkl t»aUU. 
determinato U Cotanto Italiano ad aaire erano : t impe.l m e f

•oppialo a »  U tlo lenn ad ad piroarnfo Italiano di proceder» alle opera 
« M i f t i h i i i  •  di «tauro ari parto di Tripoli, per poi pnaagairr pel 
H'«u*. I d itv tl ObaitUaU •  W panliioat a «additi larrhl. per ater tao 
dati ad italiani terreoI la TrlpaHtaata. e le aacherle di « * » »  fatte 
per «tarsiar* la tradite 

Ha qaaatl I n  «d tn ì «  fatti. Il Ootm to Intenderà chieder» « M u la  
tua»  ai Goterao Ottoatano. m a  arrapando» p i M a io  <WT arrlaka» 
del padre G int.ao . arrenata a l tenta rtldentemenle per opera d I l a i .

m óa paa deale dae ine (tirate una pc-mouna da noi » I altra
I  I larrttP ______  la M tb ù  della diatoalrnaiooe natale fa ceaoMial* dal pah

Wtca. le ta r i eh» fcrauteaao aaa fona impoaeala di otta '"Tarate •  
fatata I M .  di olle tarrarialart e di altre nari d appoco», erano r i i  par 
tua dnBn Spraà». da Tanta lo a da «aria , a taratane ratta per ItVwale. 
*>•». paia eh» leMdatlite Im m  qaetlo di «rapate aVaae lande dea \ t
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i'er cui l'altro ieri, quando è arrivalo qui il diret
tore del nuovo uillcio, ha trovato tutto pronto, in 
modo, clic oggi stesso, se non sorgono altri incidenti, 
-i spera di poter iniziare i lavori onde poter aprire 
al più presto TuNlcio al pubblico.

Il direttore cav. Zettiny che ho ritrovato qui, e che 
ho conosciuto una ventina d'anni (a a Massaua, è 
un vecchio coloniali*. Si v messo subito all'opera, e 
•»¡Mira anche lui di potere aprire al più presto l'uf- 
licio. Oggi deve essere maledettamente seccato di 
dover perdere un po' di tempo a girare di qua e di là 
a lasciare delle carte da visita ai suoi colleghi diret
tori degli altri uffici. Ma questo è il paese delle carte 
da visita, del cappello a cilindro, delle uniformi e 
delle decorazioni. Tulli i funzionari, tanto turchi che 
esteri sono un po' obbligati, in maggiore o minor 
misura, a questa vita di rappresentanza e ad essere 
rispettosi dell'etichetta. Le relazioni personali, spe
cialmente poi quando si ha da fare col mondo otto
mano, vogliono dire tutto. E chi più spende, chi ri
ceve di più. ha generalmente maggiori chance$ di

6M a  T artina «  Ire p u b  eh* (« m a ra u  
m » CwiuUjMCMii * ri«*, 

r — rM iM o dr> iMtxun dlouai mia le uloiU rinati liti Ito 
IHiaa «4  I iM M i MI>M« la a lra a t taealito d r iT te p m ;

r  — «ti mtoofe nfirnui ilhailaanu da tolta* aatanto idlif aar per 
iati »Il fatua«*. di «a pari* 41 inMill .labaal.

T  — d i « k  a m ic a r»  di pr ia  itali pa mtcr> Tt a a r m  im m ttn  ad aa 
■ y n  Mallaas. iW  t a n a  a n t t i a  da Tripoli ad Hcm» « j i j  .rasa 

U t  d M a m  Ma p a n ia  prr ronca«* la a»»*» l ib era fata  di I m a i a  
aaSa tota di » • * .  La a lt»  dit»*o»l d a  < n a t  partii* da p u b e «*»»<*# 
’« • >  «arara  «afta aaqac K aS n c. aaOa d a a a  «tara». H>ar a »rm i a  ri
prandi» I fan» la n o i  a (iati* « a Taraato _______

11 S aaHla aa ai ni naaiiialn afla MdM. aaaodln <** :
«Sa 4 aala__ a ...... . _

d w *. « a *  n W rn  al « m a » »  del *apnt* * * t  t a n a  »a» Tritali
« a * »  •  U n tala , al sa a k  Ir aatanU  larr*» < m m a  ondatali, la tm-
Idia» rvitto a tata «al» wddmf»tt*t . • <tt I  Diaitm dr«fi Palati "■
Matti, tttn ìmirri»- al attut» tara/Val» d l*ui At il Cannili 
drf HìaMtt OUaaaaa i t t t i  M a  p a n »  faamrtyd* I d t u r i l i i  di »

**1.iTd̂ WMM tai«te ^ « w * iT fcato. r.-a**»«a T«-
u f  i *  r a m a t a  L T fc ld^ ll a  ria itdrr t ta a r *a  t  tolto k  aB n  i ti  Itti

-  '  » !
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riuscire. Iai .sanno bene gli Ambasciatori die gareg
giano nel «iure pranzi, ricevimenti, nel mettere sem
pre con maggior lusso i loro palazzi, e nel far diver
tire la società elegante di Costantinopoli... e i grandi 
|x-rsouaggi dell'impero. Il Constans, Ambasciatore 
di Francia, ha dato per l'appunto ieri sera, un gran 
ballo in costume, ette doveva aver luogo in carneva
le, ma che, per la morte del vecchio Ambasciatore In
glese, era stato rimandato. Naturalmente, nessuno 
degli alti personaggi della Corte imperiale, e del Go
verno ottomano mancava ieri sera. Mentre i giornali 
d'Furopa — qui si seguita a dire cosi come una volta 

parlano di un’altra dimostrazione navale che il 
Constans vorrebbe far fare alla Francia per la que
stione delle miniere di Eraclea, si capisce come il Sul
tano abbia dato ordine a tutti di intervenire. L'assen
za di questo o di quello avrebbe potuto dar luogo a 
qualche commento. Dei Capi Missione, compreso il 
nostro, il nobile Sforza che è in questi momenti Char- 
ijè d allatres, nessuno era in costume. Ma, di diplo
matici sotto mentite spoglie ve n'erano parecchi, a 
cominciare da un consigliere dell'Ambasciata della 
Repubblica vestilo da Re (Luigi XIV) per finire ai 
nostri ufficiali, il tenente di Bellegarde vestito da 
palikaro e il lenente Amadasi da contadino sardo, 
(.'alleanza Franco-Russa rappresentata da due ve
gliardi, il Constans e lo Zinovieff. è rimasta in piedi 
fino alle tre del malUno.

Naturalmente, gli alti funzionari turchi sono in- 
tervenuU in grande uniforme, facendo grande sfog
gio. come al solilo, di decorazioni di lutti i colori j  
di tutte le specie. Il Sultano non credo darebbe mai 
nemmeno ai giovani il permesso di mettersi in co
stume. E non dà sempre, del resto, a tutti, nemmeno 
quello li andare ad una festa o ad un pranzo offerto
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ila diplomatici, Poiché, per quanto possa sembrare 
strano e quasi impossibile che d Sultano si occupi 
anche di queste cose, sta il latto che nessuno degli 
alti funzionari non solo di palazzo, ma aneli«' del 
(Joveruo, può accettare un invito a un pranzo, a un 
liallo od anche al più modesto ricevimento, senza 
averne ottenuto il permesso.

Con questo regime si spiega come il Sultano abbia 
mi sacro orrore per tutto ciò che può agevolare le 
comunicazioni, e come, nella questione delle poste 
estere, sia sempre stalo il Sultano, personalmente, 
che ha cercato di mettere degli ostacoli, che non 
vi si è mai rassegnato, e che, conte questa volta, a* 
vrebbe voluto impedire all'Italia di aprirli, ha cer
calo parecchi anni fa, nel lUUl, di far chiudere quel
li delle altre Potenze (1). Vi fu allora un grosso inci

dente diplomatico, risoluto naturalmente nel senso 
che volevano le Potenze, minacciando seriamente la 
Turchia d cui Governo aveva osalo nientemeno che di 
sequestrare i sacchi della corrispondenza di alcuni 
uffici esteri. Se si fosse approllltato di quella circo
stanza, nessun dubbio che il Sultano avrebbe ncono- 

iiilo a noi pure questo diritto, e avremmo anche 
noi da sette anni la nostra posta. Ma. a quell'epoca, 
malgrado le insistenze della Colonia, e credo anche 
le esortazioni deU'Ambasciaia e del Consolato, non 
se ne fece nulla, allegando come ragione la solita 
mancanza di fondi. Senza pensare che l’esercizio 
degli uffici postali esteri a Costantinopoli, se fatto 
bene deve rendere anziché essere passivo. Ma. me
glio lardi che mai! Se Dio vuole fra poco l’Italia sa
rà riconosciuta una Grande Potenza... anche dal

u> rw
la

la  » » * * »  * *  
ito «  » » .  la i 
M i M a
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punto ih vista postale. L'italiano che scendeva, per 
esempio, qui al ¡‘era Palare di dove scrivo, e che è 
un centro di grande movimento, aveva sino ad ora la 
ingrata sorpresa di veliere, proprio ai lati della sca
la, le buche delle poste di tutte le Grandi Potenze, 
meno l'Italia! Ora, da quanto ho saputo oggi stesso, 
vi è ragione di credere i nostri uffici prenderanno 
presto un grande sviluppo, e saranno un buon affa
re. Il Governo, aderendo alla proposta fatta con in
sistenza dall'Ambasciala e dal Consolato, ha autoriz
zato, con un telegramma di stamani, l'apertura dei 
due uffici succursali di Pera e di Stambul. Dopo tut
to il rumore sollevato intorno alla questione, sarebbe 
stata una cosa senza senso, il non aprire subito una 
succursale qui a Pera dove si svolge la vita elegante, 
dove ci son tutte le Ambasciate, i Consolati, i grandi 
alberghi, i grandi negozi, molle banche, e a Stambul, 
la vera Costantinopoli che è pure un gran centro com
merciale. Appunto perchè siamo arrivati ultimi, bi
sogna cominciare bene subito, con una organizzazio
ne completa

la  questione delle poste, come dicevo, ha sempre 
interessato e preoccupato proprio il Sultano perso
nalmente. il quale vede, prima di tutto, un attentato 
alla sua sovranità anche nei francobolli esteri. Come 
il diritto di battere moneta, quello di stampare dei 
francobolli è considerato un po' come un diritto del 
Sovrano. Ma forse di questa offesa alla sua sovra
nità si consolerebbe facilmente, se non temesse che 
le poste estere possono agevolare chi sa quali com 
plotti contro la sua persona! Egli vive, come è nolo, 
dominato giorno e notte da questa ossessione, e tutti 
ì suoi atti, le sue misure, e anche, del resto, la sua 
(•oltuca, risentono di tale stato d'animo. Il Sultano 
comprende |>erfetiamente che questo regime può
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uui'are àolu muulcuuiidu i suui sudditi nell ignoran
za e iiun lasciando penetrare nel suo impero la civil
tà. !.<• ferrovie, la posta, il telegrafo, il telefono, sono 
dei mezzi dei quali la civiltà si serve per penetrare 
ed egli ne lia un sacro terrore.

Alle ferrovie ba dovuto rassegnarsi a malincuore: 
ha dovuto subire il telegrafo — e le dunuslrazioni na
vali gli impongono ora gli uffici postali. £  riuscito a 
tener luntuuu soltanto il telefono. Una società tede
rà ha chiesto da parecchi anni la concessione per 

una rete telefonica a Costantinopoli, ma il Sultano
.1 uè vuoi sapere, e non gliene importa prupno 

nulla se la mancanza del telefono è sentita più che 
mai, m una città vasta come Costantinopoli, sopratut-
10 l‘e»tate, •piando, una gran parte della popolazione 
euro|>ea si trasferisce a Terapia o negli altri paesi del 
Bosforo. Bau cercato di dimostrargli che col telefono 
anche la sua polizia potrebbe meglio esercitare il 
suo ufficio. Ma ciò non ha servito a nulla. Il che non 
vuol punto dire non abbia capito l'utilità del telefo
no. I palazzi imperiali sono tutti collegati col telef> 
no, ed egli stesso se ne serve ad ogni momento, per 
far chiamare il tale o il lai altro, per controllare se
11 tale funzionario è o non è al suo posto. Oh, anche 
il Sultano trova che il telefono è una bella ed utile 
cosa. Ma per sè: non per gli altri...

Ijd poste estere sono uno dei suoi prandi cauche- 
mar*. £  mortificato all'idea di non poter esercitare 
alcun controllo. E sa benissimo che. con questo tra
mile, arrivano a Costantinopoli, e som» distribuiti, 
agli stranieri non solo, ma anche ai sudditi turchi, 
i giornali che parlano male di lui. Sa che cumspon- 
dono con le poste estere i giovani turchi di fuori coi 
loro amici di qui, senza che egli possa esercitare 
per mezzo della sua polizia personale alcun control-

Vi«ana>i Ami* •



82 A COSTANTINOPOLI

« alcuna aonogliunzu. bonza, couture che se ha 
paura delle lettere, ciò che £li ispira addirittura ter
rore sono i pacchi postali, cui quali — ed è già acca
duto — ben inteso ad insaputa degli ullici 4- si può 
anche lare entrare della dinamite!

I.u posta e per il Sultano, e per la poliziu che da 
lu. dipende direttamente, un grande mezzo di spio* 
,taggio. I.o sanno tulli i funzionari, ed è quindi na
turale cerchino, quando possono, di eludere tale vi
gilanza, almeno qui a Costantinopoli, servendosi essi 
pure delle poste estere. Ben inteso con molla pru
denza, non facendosi cioè mai vedere nè a ritirare, 
nè a mandare una lettera. Nell'Asia Minore, per ga
rantirsi, i funzionari ricorrono a una quantità di sot
terfugi. Generalmente fanno indirizzare le lettere 
a terze persone che mutuilo continuamente. 1 go
vernatori, gli alti funzionari, sanno benissimo, che 
le lettere dirotte ai loro indirizzi, invece di essere »n- 
slradale... sono mandate ul Palazzo. Dove, spesso, 
rimangono dimenticale, se il Sultano o chi per lui 
le ha trovale inconcludenti, o che possono invece 
farli cadere, da un momento ull ullro in disgrazia, 
se una parola, una Irase, è stata interpretata come 
poco ortodossa, o se, magari suggestionato da u.i 
nemico del destinatario, 1’ entourage del Sultano 
riesce a far mettere ut dubbio la sua fedeltà e a sol
levare sospetti.

l*el resto, alla posta centrale turca, non fanno nes
sun mistero del loro cabinet noir, nel quale si proce
de all apertura delle lettere, e può capitare benissi
mo, anche a chi vada negli uffici per presentare qual
che reclamo, di vedere la stanza dove a diversi tavo
li sono seduti impiegati dì Dducia, che leggono varie 
lingue, per mandare poi a palazzo le traduzioni delle 
lettere, aperte a un altro tavolo, sul quale vi è un
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|ieutolino con l'acqua bulloniti, pur prucedere al dis- 

sigil lamento esponendo lo buste o i plichi al caldo 
del vapore.

quando si ricevono lettere dalla posta turca — nè 
possono venire por altro trainile le lettere dall’Asia 
Minora u dalle città anche d'Furupa ove le poste e- 
slerc non funzionano — è lutt'allro che raro il caso 
di riceverle con Iraccie evidenti di tali manomissio
ni. Con che non voglio nemmeno dire sia soltanto 
la po*la turca quella che ha il cabinel nuir! Ve i.e 
sono delle altre. Ma alla poco delicata opemziune, 
altrove, si procede forse solamente quando si han
no sospetti o ragioni speciali.

\jh posta turca... è turca in tutta l'estensione del 
termine. Ci devono essere impiegati postoli che non 
ricevendo stipendio, credono perfettamente legitti
mo il procurarsi qualche piccola risorsa, distaccan
do i francobolli, e bruciando le lettere che dovreb
bero far partire, guanto alle cartoline, la specula
zione, almeno fino a un certo punto, deve essere per
fettamente autorizzata. Fare che, secondo il Corano, 
non solo sia vietata la npruduzione della figura 
umana, ma anche quella delle moschee. Ora, gli uf
fici postali hanno ordine di non trasmettere le car
toline che riproducono le moschee, ecc. Per cui le 
sequestrano tutte. £  capitato poche settimane fa ad 
una gentildonna milanese di spedire da Costantino
poli settanta cartoline, delle quali non ne è stata ri
cevuta nemmeno una!

Viceversa, la cartolina come sistema di corrispon
denza. è una cosa molto apprezzata da bua Maestà 
Imperiale. K a proposito di posta... turca, abbiamo 
proprio qui a Costantinopoli un colmo. Cioè la po
sla... che non può spedire o ricevere lettere. Per Co
stantinopoli, come per la òaufieu cioè per tutti i
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paesi sul Bosloro, udii dirò che circondano, ma clic 

»uno come il prolungamento di Costantinopoli — 
sul Bosforo, non si possono spedire lettere chiuse. 
Sono rice\ule soltanto le lettere aperte e le cartoline 
perchè cosi il servizio di spionaggio può leggere 
ogni cosa! È l'ossessione del complotto che pare ab
bia determinalo il Sultano a una cosi strana misura, 
per la quale, d estate, quando molta gente si trasfe
risce a Terapia o negli altri paesi vicini, da Costan
tinopoli bisogna mandare una persona appositamen
te se si vuole far pervenire una lettera nei paesi sul 
Bosforo II

Il Sultano sii bene che dovrà cedere alla fine su 
lutto. Ma, intanto, guadagna tempo, rimanda questa 
concessione e ostacola quelle date per forza, nella 
speranza di prolungare quanto più è possibile questo 
stalo di isolamento del suo paese che gli permette di 
governare coi sistemi ai quali ho accennalo. Ed in 
parie, se non completamente, riesce al suo scopo. 
VJui non si sa mai nulla Anche della nostra dimo
strazione navale, per citare l'ultimo esempio, il pub
blico ne ebbe notizia a cose finite. Parlo ben inteso 
l>er il gran pubblico, perchè, naturalmente, nel mon
do diplomatico, ognuno è stato informato dai tele
drammi dei rispettivi governi.

l>a lutto quello che ho detto, spero di essere riu
nito a mettere in evidenza l'importanza della questio
ne della posta, che abbiamo avuto il torto di trascu
rare p«*r tanto tempo, e del vantaggio che potremo 
(rame, se, come spero, e come mi auguro, sapremo 
lare le cose bene. Aggiungerò anzi che, per un com
plesso di circostanze, la posta italiana potrebbe es
sere prescelta da molta gente anche non italiana se 
avremo una buona organizzazione. La posta italiana 
potrebbe essere preferita qui a Costantinopoli... per
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la stessa ragione che la si preferisce in Albania ove 
abbiamo già degli uffici. Vi è insomma anche una po'- 

litica postate, che bisogna saper fare e che può dare 
resultati importantissimi. Il cliente dell’ufTlcio posta
le, può diventare un cliente politico e, molto facil
mente. un cliente commerciale. I.a Germania, per 
esempio, che in tutto ciò è veramente maestra, ha in
tensificalo la sua concorrenza postale in Oriente. E 
pian piano ha Unito per attirare alluITlcio postale 
tedesco una quantità di gente che prima si serviva 

del francese. Adesso, per esempio, sta studiando per 
portare a selle od otto il peso massimo per i pacchi 
di campioni. E evidente che, se riesce a vincere le 
dinicoltà che pare oppongano le convenzioni inter
nazionali, per questa riforma, la poste Urlcst-i avtà 
un grande vanteggio sulle altre. Senza contare che 
portando il peso del pacco a sette od otto chilogram
mi, si potranno fare dalla Germania delle vere e 
proprie spedizioni di merci con una spesa tenuissi
ma. Vi è, come si vede, non solo una politica postale, 
ma anche una politica dei pacchi postali... Allenii an
che in questa a non lasciarci sorprendere e arrivare 
sempre ultimi.

(V>MMtiiw«nli. Aprile

II.

FAVORITI E MINISTRI.

NRLL'AMBIEKTK OKI. GOVERNO.

Quasi osrm anno si pubblicano oramai in aitte le 
lingue europee volumi sulla Turchia e s i i  Costanti
nopoli; per cui, anche chi non è mai stato in Orient
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per poco abbia dato una corsa a questi volumi, 
è perfettamente informato di quello che sia il regime 
turco sotto l'attuale Sultano Abdul-Hamid. Cionon 
pertanto, tutte le volle che si capita a Costantinopoli, 
nei primi giorni specialmente, non è possibile sot
trarsi all'impressione profonda e strana che fanno 
queste »lue popolazioni, l’europea e la turca, che vi
vono l'una accanto all'altra in un modo cosi diverso: 
la prima nella più completa libertà, abusandone spes
so per farla da padrone in casa d'altri, e la seconda 
sotto il regime del terrore e dello spionaggio.

Una metà della popolazione di Costantinopoli — 
si dice con una frase ripetuta ogni momento — è in- 
caricala di esercitare lo spionaggio sull'altra inetà. 
I.ulllcio di spia, — chiamiamolo pure cosi per into
nanti all'ambiente — ò quello che spesso conduce alle 
più alte cariche dello Stato e sempre agli alti onori 
ed al favore del Sultano.

Da molti anni, solto il regime Hamidiano. non esi
ste più fiovemo. I.a Sublime Porta e il Gran Visir 
che una volla partecipavano veramente alla direzione 
della cosa pubblica, non esistono più che di nome: 
non sono che gli esecutori della volontà imperiale, 
alla quale nessuno osa ribellarsi. Abdul-Hamid ha 
inaugurato fino dal primo giorno della sua ascen
sione al trono il regno dei favoriti, ed è di questi 
suoi fidi che si sene per ogni cosa. Favoriti che na- 
Uiralmente, si fanno sempre in brevissimo tempo 
delle fortune colossali sfruttando a momento oppor
tuno la generosità del padrone, prelevando dei b<ic- 
*cich di-centinaia di migliaia di lire e qualche volta 
di milioni sulle concessioni di ogni genere agli Euro
pei, e vendendo poi al piccolo dettaglio nomine, pro
mozioni. sentenze di mairistrati (!), decorazioni, in
anima tutto quel che capita. Tutto ciò. del resto.
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i> a perfetta conoscenza del Sultano il quale desidera 
avere intorno a si* della gente corruttibile. Un uomo 
integro sarebbe per lui come un rimprovero vivente!

Da parecchi anni, uno dei grandi favoriti del Sul
tano, l’uomo per le cui mani sembra debba passare 
ogni cosa, il personaggio del quale Abdul-Hamid vuo
le quasi sempre conoscere l'opinione prima di pren
dere una deliberazione, ed il cui nome k pronunziato 

spasso a Costantinopoli con un'intonazione di mera
viglia e nel tempo stesso con un fondo di ammirazio
ne. #> Izzet pascià, il quale, ufficialmente, copre la 
carica di Secondo Segretario e di Ciambellano di S. 
NI. |. Nessuno sa bene a quali circostanze egli debba 
di essere entrato, una decina d'anni fa. nelle irrazie 
del Sultano e d'esseme divenuto, in cosi breve tempo, 

l’uomo di fiducia. Il giornalismo, fu scritto. conduce 
a tutto, pourvu tfe» sortir. Izzet pascià fu «»irli ptire 
giornalista, o. per lo meno, deve al giornalismo i 
suoi primi passi sulla via della fortuna. A Damasco, 
dove si trovava come modesto impietrato, aveva scrit
to molti anni or sono alcuni articoli che erano stati 
notati, ed ai quali certo dovette d'esser stato chia
mato a Costantinopoli a un ufficio più elevato. Un 
bel giorno poi. i suoi amici «eppero che egli era stato 
chiamato a palazzo... e che vi era rimasto, fi Sultano
lo aveva preso a ben volere, e il nrimo -¡cerio della 
sua benevolenza fa quello di non lasciarlo pili ri
tornare a casa nemmeno per vedere la sua famiglia,
l o confinò in una stanza nella quale gli fece mettere 
un letto, e. per mesi e mesi, salvo qualche rarissimo 
permesso di ore. per andare a vedere i «noi. dovette 
vivere completamente isolato dal mondo. Solamente 
dopo 'runiche tempo, incominciò a poter avere ina  
certe, libertà, beninteso relativa. poich/> i favoriti del 

Sultano ne sono anche gli schiavi II Primo Setrre
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torio Taksim pascià, che divide con Izzet la fiducia 
del Sultano, ha dovuto dormire per molto tempo, e 
sempre pronto ai cenni del padrone, come un cane 
di «uardia, su di un giaciglio, nella stanza vicina a 
quelle di Ahdul-Hamid.

Intorno a sè il Sultano vuole gente sempre pronta 

ad obbedire cecamente; e non tollera velleità d’indi
pendenza nè d'iniziativa. 1 suoi ministri, gli alti fun
zionari, hanno un certo potere, se ed in quanto rie
scono a persuadere il Sultano: meglio ancora ad in
sinuare abilmente nell’ animo suo la necessità di 
prendere questa o quella misura. Tutto deve emana
re da lui, anche nelle più piccole cose. Naturalmente, 
volendo veder tutto, volendo far tutto da sè, mal
grado nelle lunghe notti insonni spogli molti dei 
voluminosi incartamenti ohe «li preparano i suoi se
gretari, il Sultano a tutto non può arrivare: ed è n 
quella parte che sfutrire alla sua diretta decisione che 
si sbizzarriscono, con la complicità di questo o di 
quel ministro, i favoriti... e le clientele che ciascuno 
di essi ha intorno a sè.

Dei ministri ve ne sono di quelli dei quali non sì 
sente mai parlare. Altri invece hanno una certa in
fluenza. Ma sempre molto relativa, poiché, nelle cose 
di qualche importanza nulla possono fare senza istru
zioni e ordini dal palazzo. E sono, manco a dirlo, i 
personasgi più sorve«liati e più spiati dell’impero. 
Tanto che. in generale, vivono ritiratissimi cercando 
di avere le minori relazioni possibili, non solo con 
«li europei, ma anche fra di loro!! Se un ministro va 
a casa di un suo collera, è certo che. nn’ora dopo, la 
cosa è risaputa a palazzo, dove è commentata: e 
se il ministro ha dei nemici, verrà rappresentata an
che al Sultano come un atto sospetto che potrebbe 
farlo anche cadere in disgrazia. Quindi, dì rado, i
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ministri escono di casa, e, meno che mai, fanno delle 
visite. Per accettare poi un pranzo, un invito da Eu
ropei, hanno bisogno del permesso speciale del Sul
tano. Che non sempre lo concede... Da un momento 
all'altro il ministro o il personaggio potente, senza 
nemmeno sapere nè immaginare di dove gli venga 
il colpo, può cadere in disgrazia ed essere mandato 
in esilio... in qualche lontano paese dell'Asia Minore, 
di dove, nove volte su dieci, non ritorna piò, e dal 
quale giunge dopo qualche tempo la notizia della sua 
morte. Chi vive a Costantinopoli è abituato a tal ge
nere di sorprese!

Adesso però, ed è già capitato più d'una volta, il 
l>ersonaggio minacciato dalla collera del Sovrano o 
dei suoi favoriti, se arriva in tempo, cerca di rifu
giarsi in un'Ambasciata e di scappare sotto la prote
zione di qualche Rappresentante Estero. Ne offre un 
esempio Fuad-pascià, ambasciatore turco a Madrid. 
Povero diavolo! Non riceveva più stipendio da parec
chi mesi, e non sapeva più come andare avanti. Venne 
a Costantinopoli per reclamare il suo avere, e passò 
qualche tempo al Pera Palare conducendo vita piut
tosto brìHante e frequentando parecchie persone del 
Corpo Diplomatico, il che destò subito sospetti. D'al
tra parte pare ejrli manifestasse un po' troppo aper
tamente le sue opinioni, e il suo malcontento. Il fatto 
è che. avvisato a tempo che volevano giocargli qual
che brutto tiro, usci daH'alberjro e infilò la porta del- 
l’ Vinbasciata desìi Stati Uniti ebe è. con la nostra, 
una delle ambasciate più vicine all’albergo, doman
dando asilo e proiezione e minacciando «caudali.

Quando uno si sente protetto, è ancora il mttuo 
migliore per ottenere qualche cosa. 1 ministri e «rii 
ambasciatori si rifmriano alle l,epaxioni cosi come in 
una qualunque repubblica di Haiti; e i diplomatici
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europei, fra le tante loro missioni, hanno anche quel
la di salvar loro la testa. Naturalmente, una volta al 
sicuro, prima di abbandonare il rifugio, mettono 
delle condizioni, ed esigono delle garanzie, date non 
a loro personalmente, ma all’Ambasciata che li ha 
protetti. Cosi anche Fnad-pascià ha potuto lasciare 
I’ Ambasciata degli Stati Uniti.... Per andare a pa
lazzo. chiamato a far parte di un’alta Commissione 
militare presieduta dal Capo di Stato Maggiore, che 
si riunisce quasi ogni mattina... per fumare delle 
sigarette, per sorbire delle buone tazze di caffè, e 
per dare di quando in quando un’occhiata alla di
slocazione delle truppe o a qualche piano di campa
gna contro la Bulgaria! Fuad-pascià, un turco euro
peizzato che porta il monocolo, parla perfettamente 
francese, e la cui conversazione è quella di un uomo 
di mondo e di una persona intelligente, pare abbia 
realmente una competenza speciale nelle questioni 
militari, ma se anche cif> non fosse, non sarebbe 
stata cagione di stupore il vederlo a quel posto : que
sto è un paese nel quale il merito, il sapere e la com
petenza non valgono nulla per la carriera e dove 
il capo di una banda albanese può essere invitato, 
da un momento airaltm, ad assumere il comando 
di un reggimento col grado di colonnello ed essere 
magari crealo generale, e un servo qualunque che ̂  
riuscito a mettere di buon umore il Sultano, o un 
abile intrigante che. in un momento di imbarazzo, ha 
avuto l'abilità di trovare un po’ di quattrini in pre
stilo per il Governo, possono diventare ministri j  
governatori di un vihyrt.

Sono a decine gli esempi di carriere rapide, stra
bilianti. percorse a questo modo e non solamente dai 
Turchi : e non è raro trovare delle persone che. vp- 
nute qui suns sou ni maille. sono salite con dei colpi
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di fortuna a cariche elevate e profumatamente re
tribuite. e partecipano adesso ai ricevimenti delle 
Ambasciate in ricche uniformi, coperto il petto di 
decorazioni di tutti i paesi. Una di queste ò, per 
esempio, il comandante della nave che, per conio 
del Sultano, è andato a rendere omaggio all'impe
ratore nelle acque di Corfù. Credo sia per l'appunto 
un tedesco, il quale, capitato qui parecchi anni fa, a- 
vendo fatto lino allora il macchinista a bordo di una 
nave mercantile, entrò nella marina turca. In bre
vissimo tempo divenne comandante e, salvo errore, 
ha adesso il grado di ammiraglio.

Cose che sembrerebbero da operetta se non ie 
accompagnasse uno sfondo tragico, se uon amareg
giasse il pensiero di ciò che accade tuttora, all’alba 
del secolo XX, in questa terra europea e se non fosse 
vivo in tutti il ricordo delle stragi armene, compiute 
per le vie di Costantinopoli, da una popolazione aiz
zata dal fanatismo e dai soldati oi Sua Maestà Im
periale. obbedienti agli ordini ricevuti da palazzo! 
L'organizzazione della marina turca è veramente 
una delle cose più buffe di questo vacillante Impero. 

Il che non impedisce però esso sia l'unico Stato del 
mondo, il quale si permette il lusso ui avere... due 
ministri della marina: uno civile e l’altro tecnico, 
che si sorvegliano a vicenda quando vi è da conclu
dere qualche grosso affare! Un ministro della ma
rina morto qualche anno fa. passava come il pili 
celebre ladro dell' Impero. Codesta sua riputa
zione era tale che si diceva : « ladro come il ministro 
della Marina ». Si raccontava anzi, a questo propo
sito. che, una volta il Sultano, mentre al teatrino di 
palazzo, assisteva allo spettacolo di un fachiro che 
ingoiava delle spade, vedendo come qualcuno del se

guito manifestava una grande sorpresa abbia detto
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non esservi ragione di meravigliarsene dal momento 
che vi era in Turchia della gente, come il suo mini
stro della Marina, che aveva fatto delle cose ancora 
più sorprendenti; aveva cioè saputo ingoiare delle 
Itotte intere!

Ma Abdul-Humid ha veduto soltanto ad una gran
de distanza, col canocchiale, anche le navi real
mente costruite o riparate in questi ultimi anni, e 
che gli fecero stilare sul Bosforo, appunto perchè, 
almeno da lontano, vedesse la marina dell'impero!

Da circa trent'anni, il Padiscià, com’è noto, non 
esce più da Yldiz Kiosk e, rinunciando anche ali-* 
tradizione secondo la quale avrebbe dovuto uscire 
almeno ogni venerdì, per andare a dire la preghiera 
cambiando ogni settimana di moschea, se ne è fatta 
costruire una vicinissima alla residenza imperia
le. la  Costantinopoli nuova che ha subito tante tra
sformazioni, egli non la conosce affatto. Non ri
corda che la Costantinopoli della sua giovinezza, 
che, sotto un certo punto di vista, ma molto più 
in grande, assomigliava all’ odierna Tangeri. t.a 
Costantinopoli cioè nella quale non vi erano carroz
ze, e nella quale le signore andavano a far visita in 
portantina... o a cavallo, e la strada di Pera, che 
ora pare grande e si caratterizza appunto con tale 
aggettivo, era larga tre o quattro metri e ancor meno 
in certi punti: la vecchia Costantinopoli nella quale, 
non essendovi illuminazione, alla sera, si usciva con 
la lanterna a mano come si fa ancora adesso nelle 
piccole città dell'Asia Minore, o anche della Tur 
chia europea come, per esempio, ad Uskub! Vien 
tatto di pensare allo sforzo d'immaginazione che egli 
•leve compiere per rendersi conto dei mutamenti av
venuti in questa sua capitale e nella via ti Pera 
per esempio, dove, sé non fossero i fez, portati, del
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resto, anche »lai Greci e da ima quantità d noti mus
sulmani, nulla vi potrebbe far credere di trovarvi 
nella capitale deirislarnismo.

Tulio dipende, come dicevo, dal Sultano e dai suoi 
favoriti che egli cambia raramente. Talizim pascià, 
il Primo Segretario, ò da circa vent'anni a quel posto 
ed è un altro dei grandi favoriti : Izz«t pascià è  a 
Palazzo da dodici anni circa; ltaghib, del quale avrò 
occasione di discorrere perchè ha avuto una certa 
parte nelle questioni di Eraclea, gode pure da mol
to tempo la fiducia del Sultano. Vi sono anche mi
nistri in carica da quindici o venti anni : Abdul-Ha- 
mid non ama i cambiamenti. Quando trova l'uomo 
che gli serve non se ne disfà più. Gli è che nessuno 
di tulli questi personaggi fa della politica; non sono 
altro che degli strumenti nelle mani imperiali.

Anche la carica di Gran Visir, malgrado il titolo 
di Altezza che vi è unito e un certo fasto del quale 
è ancora circondata, ha mollo perduto della rua im
portanza. Abdul-Hamid ne ha cambiati parecchi, ma 

adesso non è più come una volta, quando il cambia
mento del Gran Visir voleva dire un cambiamento 
di politica come sotto tutti i predecessori dell'attua
le Sultano; quando cioè la scelta di un Gran .Visir po
teva indicare un orientamento verso la Russia o 
significare invece il trionfo della- politica inglese. 
Adesso, anche quando il Gran Visir muta, ciò non 
ha alcun significato politico, l/importanza di questo 
personaggio è diminuita al punto che vi sono mini
stri coi quali non va assolutamente d'accordo, che 
notoriamente sono contro dì lui, e dei quali tuttavia 
non può nemmeno lontanamente pensare a disfarsi. 
Il Sultano vi si opporrebbe assolutamente, poiché 
tale animosità fra i suoi consiglieri, o il lori disac
cordo egli li considera come la migliore Garanzia.
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(ìuai se questo sovrano elio non è cerio costituzio
nale sapesse i suoi ministri troppo d'accordo!

Ed è in queslo ambiente, del quale non ho dato 
che una pallida idea, che la Diplomazia delle Poten
ze deve muoversi ed agire. So perfettamente, come 

dicevo da principio, di non dire, nè di aver scoperto 
nulla di nuovo, che tutto questo è stato raccontato le 
cento volle. Ma, forse, non è del tulto inutile il far co
noscere anche al gran pubblico in mezzo a quali dilli* 
collà di cose, di ambiente e di persone si fa la politica 
fra il Corno d'Oro e il Bosforo, ora che anche il pae
se nostro, e per esso la nostra Diplomazia, pare ac
cenni a voler prendere quella posizione alla quale ha 
diritto e che avrebbe potuto avere molto tempo prima.

«'•«lanlinopoli. 39 Aprile.

III.

LA POLITICA DEGÙ AFFARI

L E  M IN IE R E  D I ERA C LEA .

Il primo maggio ohe da noi spesso giunge con In 
preocciipazione di possibili disordini, qui a Co
stantinopoli è per la siH'ietà elegante un giorno li 
lesta : è il giorno nel quale le signore inalberano le 
loro toifottes primaverili — o addirittura estive — 
ed è di rigore il farsi vedere alla passeggiala, specia. 
mente se, come ieri, questo passaggio, diremo cosi 
utilelaic. da una stagione all'altra, capita in una 
splendida giornata. Anche le Ambasciatrici e le si
gnore del Corpo Diplomatico, che assistevano ieri 
al Selamltrh, si sono credule in dovere di uniformar
si all uso locale, e la sala del chiosco diplomatico, 
dalle cui finestre ho assistito io pure allo spettacolo
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che ha sempre una gitimi e attrattiva e un granile 
interesse anche per chi lo ha già veduto altre volte, 
presentava un aspetto tutto diverso e molto più gaio 
<li quello degli altri venerdì. A rendere più brillante 
la piccola riunione, ha certamente contribuito la 
presenza del principe Giorgio di Baviera. Forse per 
questo l'elemento tedesco era ieri predominante.... 
anche al bufiti. Durante i venti o venticinque m i
miti che il Sultano rimane nella moschea, quel pic
colo mondo che ha tanta parte nella vita di Costan
tinopoli, può offrire materia ad una tuflnitù di rifles
sioni per un osservatore, sia dal punto di vista poli
tico come dal punto di vista sociale. È per l'appunto 
lasciandosi andare a queste riflessioni che, indican
domi quel gruppo di tedeschi, insediati intorno al 
buffet e che, senza volerlo e senza pensarci, impe
divano agli altri di avvicinarsi, un diplomatico ami
co mio mi diceva che quella scena era un po' l'im
magine dell attuale situazione della Turchia! In que
sto momento i tedeschi ne sono i padroni. Certo si 
considerano qui come in casa loro, e, giornalmente, 
aumentano i loro mezzi d'influenza. Naturalmente, 
la scuola è uno dei mezzi principali, e. mentre* tren
tanni fa. nessuno sapeva qui una parola di tedesco, 
adesso non è raro il caso di sentire per le strade dei 
ragazzi e delle bambine parlare tedesco fra di loro, 
solo perchè vanno alle scuole tedesche, frequentate 
da più di un migliaio di scolari di entrambi i sessi.

I..i Germania segue, in Turchia, quella che fu det
ta la politica di amicizia, (ter cui, pur facendo parti- 
nel concerto delle Potenze, si associa solo prò for
ma alle misure coercitive che le Potenze sono co
strette a prendere di quando in quando contro il Sul
tano. L'Ambasciartore dì S. M. Guglielmo II. il ba
rone Martellali, è senza dubbio il diplomatico che
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hu da parecchio tempo la posizione più spiccata qui 
u Costantinopoli, insieme al Constans, da molti an
ni, rappresentante della Repubblica Francese, sulle 
rive del Bosforo.

tNon vi ò perù, nome si potrebbe credere a tutti 
prima, antagonismo ira i due Ambasciatori, mal
grado facciano entrambi una politica molto attiva ed 
intraprendente. Un po' perchè, veramente, gl'inte 
ressi dei due paesi si trovano raramente in conflitto, 
e un po' perchè vi è, evidentemente, una tacita in
tesa.... di evitarsi, dopo la grande lotta per la for
nitura dei cannoni fra il Creuzot e Krupp, che lini 
con la vittoria dello stabilimento francese, e che fu 
un po' il preludio della sensazionale visita a Tun- 
geri. Per quanto riguarda il commercio, natural
mente, ognuno cerca di fare i propri affari; ma per 
quello che riguardu le grandi imprese, le grandi con
cessioni, la Germania ha sviluppato la sua azione 
nell'Asia Minore, lungo quella ferrovia di Bagdad 
che si chiama già la ferrovia tedesca, mentre l'a
zione francese si esplica in altre parti dell'impero «• 
molto nel movimento bancario.

L'Inghilterra, da un pezzo a questa parte, fa in 
Turchia quello che si potrebbe chiamare la politica 
pura, e il suo Ambasciatore si occupa sopratutto, e 
quasi esclusivamente delle Biforme da introdurre 
in Macedonia. In ogni modo, i suoi interessi politici 
nell' Impero sono lontani — in Arabia — dove la 
sua politica si svolge all'infuori delle influenze di Co
stantinopoli. Altrettanto si può dire della Russia, 1% 
quale non ha a Costantinopoli fraudi intei*esai ma
teriali, e dell Austria-l nghena, la cui politica, qui, 
sulle rive del Bosforo, è subordinata e coordinata 
quasi esclusivamente ai suoi interessi politici negli 
Stati balcanici. Per cui si verifica la strana anoma-
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lia che l'antagonismo — o il dissidio se la parola 
antagonismo può sembrare troppo forte — si mani
festa sopralutto, qui a Costantinopoli, da un po' di 
tempo, fra gl'interessi francesi e gl'interessi italiani 
Ma non davvero, come è stato dello da qualche gior
nale francese, ai quale il Corriere delle sera ha fatto 
bene a rispondere vibratamente, perchè l'Italia e i 
suoi diplomatici abbiano orditi degli intrighi, ma so
pratutto perchè un gruppo finanziano francese, 
qui a Costantinopoli, avrebbe preteso che, solo per
chè alcune imprese italiane disturbavano i suoi pia
ni di accaparramento e di monopolio del grande ba
cino carbonifero di Eraclea, il Governo Turco, con 
dei ven soprusi, manomettesse i diritti dei nostri con
nazionali.

A descrivere tutte le fasi e le sorprese per le quali 
è passato questo affare di Eraclea, che forse ce ne 
nserba ancora delle altre, anche uccennirdo sola
mente alle questioni complicatissime di diritto che 
sono state sollevate da tutte le parti, ci vorrebbe ad
dirittura un volume. Mi limiterò quindi a riassume
re il più brevemente possibile.

Il bacino carbonifero di Eraclea che pare abbia 
una superficie di circa 300 chilometri quadrali, se
condo alcuni, e dì 500 addirittura, secondo altri, si 
trova alla distanza di circa 120 chilometri da Costan
tinopoli sulla costa asiatica del Mar Nero, e rappre
senta una delle più grandi ricchezze minerarie del
la Turchia. Tutti sono d'accordo nel riten re che 
sfruttate con i mezzi adatti, le miniere di Eraclea 
possono gettare quotidianamente sul mercato una 
quantità enorme di carbone. Del resto, gl'inglesi, 
fino all'epoca della guerra di Crimea, avevano rile
vato l'importanza di tali miniere, e del carbone di 
Eraclea si sono serviti per le loro navi, cercando di

M.nwm, Twnkim ttòrml». 1
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adattare alla meglio il porlo di Zunguldak dovj sboc
ca una delle vallate che conducono ai giacmenti, e 

costruendo una ferrovia di parecchi chilometri per 
il trasporto del carbone al porto. Uopo la guerra, il 
porto di Zunguldak e la ferrovia che sbocca, come si 

dotto, a questo porto molto più comodo e più vi
cino ulte miniere di quello di Eraclea che dà il no
me alla regione e al giacimento carbonifero, furono 
completamente abbandonati. Pino a quando cioè, do
po molti anni, si costituì una società francese che 
ebbe, ufficialmente, la concessione dell'esercizio del 
porto di Zunguldak e della ferrovia. Nella conces
sione non è fatta parola relativamente allo sfrutta
mento delle miniere, la cui giurisdizione è stata sot
tratta parecchi anni addietro aU'LitUcio delle minie
re per essere affidata al Ministero della marina, ret
to, come ho già raccontato, da quel celebre... ingoia- 
tore di flotte.

Il Ministero della Marina non ha mai dato per lo 
sfruttamento delle miniere vere e proprie concessio 
ni; ma ha rilasciato dei teskeré. Di fatto equivalgono 
ad una vera e propria concessione perchè chi li pos
siede estrae il carbone senza altro obbligo che quello 
di pagare 5 piastre (un franco e dieci centesimi), al 
Governo Turco. Tali teskeré peri) sono dati soltanto 
a sudditi ottomani. I quali hanno ceduto o cedono i 
loro diritti a stranieri. Ed è questo ciò che complica 
la questione perchè, quando gli fa comodo, il Go
verno Turco contesta ai sudditi ottomani il diritto 
di associarsi ad Europei per lo sfruttamento delle 
miniere per le quali il teskeré è loro concesso 

I.a Società francese concessionaria del porto e del
la ferrovia, anzi delle ferrovie, perchè si tratta di 
due piccoli tronchi, associandosi a sudditi ottoma
ni in possesso di teskeré per una grande estensione



cummciù l'estrazione ilei carbone su scola molto va
sta, spendendo una somma ingente nei lu\on. Si 
tratta di una trentina di milioni circa. Ciò malgra
do gli affari non andarono bene poiché, nei dodici 
anni dacché la Società esiste, non è riuscita ad e- 
»trarre p:ù di 3<jo mila tonnellate all'anno. Non ab
bastanza per rimunerare il capitale cosi ingente, im
piegato.

Ragione per cui, a un certo momento, è interve
nuto un gruppo francese sotto gli auspici della Ban
ca Ottomana onde trasformare l'affare della Società 
di Eraclea in un grande monopolio di tutto il bacino 
carbonifero, con un programma chiaro e ben .stabi* 
lito che comprende — ora si può dire, comprende
va, perchè la cosa è tramontata — la costruzione di 
una ferrovia di circa tìO chilometri che attraversas
se m lungo ed in largo tutto il bacino; l'organizza
zione del porto in modo da poter caricare giornal
mente 10 mila tonnellate, e l'espropriazione di tutte 
le altre concessioni. Espropriazione alla quale dove
va prestarsi gentilmente il Governo Turco, impo
nendo di cedere i loro diritti alla Società francese, 
a tutti i turchi che hanno delle concessioni, anche se 
associati a stranieri.

Dato l'ambiente di Costantinopoli e del Governo 
che ho già descritto, si capisce in qual modo, e con 
quali mezzi si possa riuscire anche in tal genere di 
affari, e quali e quante influenze sieno messe in mo
lo, specialmente quando assume la direzione di un 
tale movimento un uomo come il Constans, che di 
politica si occupa relativamente poco, ma che con
centra invece tutta la sua vigorosa attività, non solo 

nel tutelar«* frl'interessi dei suoi connazionali, ma 
nello spianar loro la via a tutti gli affari nuovi e 
più diflicili. come questo di Eraclea, per esempio. Il

Il gtuppo frante*. 99
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Cuuslans ha, ili fronte al proprio (ioverno, una po
sizione che non ha nessun altro Ambasciatore, e che 
pare gli permetta di mandare al Governo Turco de
gli ultimatum, di minacciare con note perentorie 
e di prendere anche nelle questioni, nelle quali sono 
interessate altre Potenze, un atteggiamento in con
trasto con l’indirizzo generale della politica estera 
seguita dal suo governo. 1 maligni dicono che il Go
verno della Repubblica, pur non approvando tale ec
cessiva attività del suo Ambasciatore, lo lascia qui a 
Costantinopoli.... per non averlo a Parigi.

Poi vi è da tener conto di questo, che Constans ha 
passalo la settantina, (.»tre all'essere considerato in 
Francia come l’uomo che ha debellato con la sua 
energia il boulangismo — il che sarebbe bastato a 
creargli una posizione speciale — ha avuto, in certo 
modo, ai suoi ordini, talvolta in qualità di modesti 
segretari, gli uomini che ora governano la Francia, 
che pare talvolta tratti ancora adesso con jn a  gran
de disinvoltura, rispondendo quando e come crede e, 
spesso, dando anche una importanza molto relativa 
alle loro istruzioni. Almeno cosi dicono per dare 
una prova della sua potenza i suoi ammiratori...

Comunque, qui si parla apertamente della triade 
costituita dal Constans, da un alto funzionario della 
Banque Ottomane e dal conte Vitalis. direttore della 
Regia che aveva preso l’iniziativa per il monopolio 
delle concessioni minerarie di Eraclea, come di una 
triade onnipotente, o quasi.

Triade la quale non avrebbe saputo dissimulare la 
sua irritazione per il fatto che la concessione italiana, 
punto disposta a lasciarsi assorbere dagli interessi 
francesi, è stata l’ostacolo più serio incontrato per 
l’attuazione del suo vasto programma. Ija concessio
ne italiana copre una superficie esplorata di 50 chi



lometri quadrati, e pare abbia i migliori giacimenti 
Non solo. Ma, per la sua ubicazione, in vari punti, 
penetra nella concessione francese. In ogni modo, 
il monopolio non è possibile se queste miniere delle 
quali si è resa acquirente la Società commerciale 
d’Oriente, la quale ha costituito poi la Società in ac
comandita semplice Volpi, Corinaldi e CM per il loro 
sfruttamento, rimangono in mano d'altri, che posso
no fare una concorrenza alla Società francese. (1)

Ma, un mese e mezzo fa. gli speculatori francesi 
si erano illusi di essere riusciti nel loro intento, 
quando, al palazzo e alla Sublime Porta, erano riu
sciti a far credere che di tale monopolio nulla a- 
vrebbe avuto a soffrire la Turchia, e dal Ministero 
della marina d’accordo con la Sublime Porta avevano 
fatto dar ordine alla Società italiana di sospendere 
i lavori.

Indipendentemente dalla parte che può aver avu
to in tutto questo l'Ambasciatore della Repubblica, 
in una lotta di questo genere — e la lotta vi è «tata 
ed assai viva — la finanza francese ha lottato con 
mezzi dei quali essa soltanto può disporre. K. non 
parlo solamente dei bacseich di centinaia e centinaia 
di migliaia di lire, che hanno sempre una parte 
cosi importante nella conclusione di qualunque af
fare in Turchia, ma di tutti gli altri mezzi dei 
quali può disporre la finanza di un paese che ha 
impiegato in Turchia un paio di miliardi e che ha 
in mano uno strumento, come la Ranque Otto 
mane, la quale, per certi aspetti, ha il carattere di una 
Banca di Stalo. Bisojma pensare che. in questo 
paese, malgrado le ricchezze naturali e i milioni 

che affluiscono da tutte le parti nelle casse dello
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Stalo e del Sultano, la situazione finanziaria è arri
vata al punto che, a volte, qualche grosso perso
naggio gira per tutta Costantinopoli e va a battere 
a tutte le porte per trovare un prestito di mille lire 
lurche per qualche pagamento urgente: che ad o- 
gni momento il Governo ha bisogno di somme a pre
stito per pagare una parte degli stipendi agli impie
gali di qualche amministrazione, i quali protestano 
e minacciano degli scandali. Senza contare che la 
Banca Ottomana ha un altro mezzo per avere dalla 
sua il mondo burocratico: quello di scontare i Buo
ni che gl'impiegati ricevono invece del loro stipen
dio. e che poi dà come denaro, quando deve fare dei 
versamenti allo Stalo.

fi colpo per il monopolio delle miniere di Eraclea, 
insomma, era riuscito. Salvo, bene inteso, la que
stione relativa alla concessione italiana. Tutto l'en
tourage del Sultano era stato convertito... all’aflarj 
francese — quando intervenne personalmente il Sul
tano stesso, il quale non ha davvero grandi simpa
tie per la Francia, dopo la dimostrazione navale di 
Mililene, che non le perdonerà mai, ma che. indi
pendentemente da tale considerazione, ha veduto nel 
monopolio francese un prave pericolo.

Per tre ragioni il Sultano si ò pronunziato in modo 
assolutamente contrario ai suoi consiglieri ufficiali.

Prima di tulio si era convinto che sarebbe stato 
un errore l'alienare un bacino che può essere una 
grandissima ricchezza per il paese : in secondo Ino 
i t o .  perché, a 1 2 0  chilometri da Costantinopoli, «i 

verrebbe a costituire un centro europeo. I.e miniere, 
pare abbia detto il Sultano ricordando il Transvnal. 
sono il mezxo adoperato dajrli Europei per impa
dronirsi pian piano di un paese. D’altra parte, ha 

pure aggiunto, un porto in mano dei Francesi vu >1
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dire un porto che sarebbe in mano dei Russi in caso 
di una (ruerra. in temo luogo — e qui ritorna in 
in campo la mania del Sultano — Eraclea in mano 
dei francesi diventerebbe un centro di operai, quin
di di socialismo e di anarchia dal quale avrebbero 
tutto da temere l’impero e il Capo dello Stato.

Quindi, aveva detto il Sultano, niente monopolio 
per la Francia: ma monopolio invece per la Tur
chia. e pereti» la nomina di una Commissione onde 
stabilire il prem) del riscatto che il Governo Turco 
puft fare valendosi di un articolo della concessione 
del porto, e della ferrovia alla Società francese.

ft stata la nomina di questa Commissione che ha 
provocato la nota furibonda di due settimane fa del 
Constans. nella quale diceva che per il riscatto la 
Società deve avere 15 milioni di indennità perone 
il Governo ha mancato a molti obblighi suoi, pift i 

trenta milioni che la Società ha impietrati nelle mi
niere. Non proprio a questi chiari di luna che la 
Sublime Porta, malgrado il desiderio del Sultano, 
potrebbe trovare una somma cosi cospicua. Per cui. 
••alvo nuove sorprese, potrebbe anche darsi che 
tutto finisse In un bicchier d’acqua e che. fallita 
l'idea del monopollo, da parie del eruppe fr»ncese. 
come quella del riscatto da parte del Sultano, 'e 
cose rimanessero come sono ora. con questo per* 
dì vantaselo, non per I Prancesl soltanto, ma per 
tutti quelli che hanno delle concessioni: '’he I loro 
diritti fossero ufficialmente riconosciuti. Che > quan
to chiede nella sua ultima nota il Constan«. ove b  
Turehia rinunri. come * certo, all'idea del riscatto 
Nel qual caso la situazione sarebbe chiarita per 

lutti E cesserebbe quindi anche la tensione che vi 
stata, qui a Costantinopoli, fra noi ed I Francesi, e 
che. sinceramente, deplorano tulli coloro che della
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rinnovala amicizia fra i due paesi si sono tanto ral
legrati, e vorrebbero che, dappertutto, anche nelle 
Colonie d’Oriente la situazione rispecchiasse il sen
timento dei due paesi, e non vi fossero nemmeno 
quest« nubi passeggere!

ContontinopoU. 2 marzo.

IV.

LA TURCHIA E LA TRIPOLITANIA

SÈTTE E RELIGIONI.

Pino ad oggi non si hanno a Costantinopoli che 
scarse e vaghe notizie intorno alle indagini della 
Commissione d’inchiesta sull'assassinio di Derna.

Il cav. Menziger, il magistrato che con tanta auto
rità presiede qui il nostro Tribunale, vuol racco
gliere la maggior copia di informazioni e di testi
monianze; vuol farsi un concetto esatto prima di 
stendere la sua relazione, in base alla quale il Go
verno dovrà prendere quelle misure che crederà 
opportuno. Da lutto il complesso delle circostanze, 
si vede fino ad ora, si tratta di un incidente doloroso, 
che pui> anche essere sintomatico. Il malanimo peri» 

non é proprio solamente contro di noi. ma contro i 
cristiani in generale a qualunque nazione apparten
gano. Certo, poiché in Tripolitania noi chiediamo 
più cose degli altri, e poiché tante cose, da un pezzo, 
si dicono e si stampano intorno alle nostre aspira
zioni su quel paese, le autorità turche hanno più fre
quenti occasioni di opporci dei rifiuti, di crearci de'le 
difficoltà.



Qualche volta, naturalmente, la situazione è ina
sprita anche dal fatto che, in Tripolitania, i fun
zionari turchi sono spesso mandati come in esilio 
e per punizione. Vi càpitano spesso, con cariche, 
più o meno elevate, certi celli coi quali non deve es
sere un piacere avere a che fare. Uno degli ultimi, 
mandato a Tripoli in esilio, è un pascià curdo che 
aveva qui una posizione a Palazzo, ma che ne fa
ceva ogni giorno una, e la cui prepotenza era di
ventata proverbiale. Un bel giorno, arrivò fino al 
punto di sequestrare personalmente uno dei gros 
bonnets del Municipio di Costantinopoli, reo di non 
aver mai voluto dare gli ordini per riparare un 
pezzo di strada che conduce alla sua villa ! Lo 
rinchiuse... in un gabinetto non profumato, dicendo
gli lo avrebbe tenuto li, fino a che non fosse fatto quel 
pezzo di strada che, da tanto tempo, chiedeva inu
tilmente. Dovette accorrere la truppa per liberare 
il disgraziato prigioniero. Vi fu una mezza balL-i 
glia, e finalmente, dopo tale incidente, il Sultano 
si decise a mandarlo in esilio. Ha dato cosi aneh«» 
una soddisfazione ai suoi fedeli albanesi, i quali 
avendo già ottenuto dal Padiscià l’allontanamento 
delle compagnie curde, mal soffrivano la prepo
tenza di questo ultimo rappresentante di una razza 
da loro cosi profondamente odiata. Ma. almeno, que
sto bravo curdo non ha a Tripoli alcun incarico. 
A volle l’esilio in Tripolitania. di gente di lai risma, 
è mascheralo con una funzione od un incarico 

speciale.
Ma lo ripeto, anche senza funzionari di questo 

genere, le autorità turche resistono e si oppongono 
sempre a tutte le iniziative che possono avere un ca
rattere di modernità e specialmente all’acquislo di 
terreni per parie degli Europei. In questo è un er

L'esilio di un pascià curdo 105
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rore il credere, come si fa spesso in Italia, che l'I
talia e gl'italiani sieno peggio trattati degli altri. La 
verità è che sono trattati male tutti quanti e che il 
Governo Turco non cede mai se non costretto da 
una pressione. Nella questione dell’acquisto dei ter
reni, per esempio, anche i tedeschi lottano da un 
pezzo per avere il riconoscimento di certi contratti 
stipulati in Palestina, e qui, alle porte di Costanti
nopoli, dei sudditi inglesi non riescono del pari ad 
ottenere il trasferimento dei titoli di proprietà di ter
reni che hanno pagato da un pezzo, e sui quali do
vrebbe sembrare incontestabile il loro diritto.

La questione della proprietà fondiaria nel mondo 
turco è così complessa cosi intricata, che solo pochi 
specialisti possono dire di conoscerla veramente. 
Quando uno meno se l’aspetta, il Governo Ottomano 
e per esso l’autorità che di tali cose si occupa, vien 
fuori a darvi torto con un vecchio regolamento al 
quale nessuno aveva pensato! Intanto il punto di par
tenza è questo: che la proprietà è di Dio, e che gli 
uomini l’hanno solo temporaneamente. Con questa 
formola c’è sempre un rappresentante di Dio sotto 
la forma di una moschea o altro che ha dei diritti su 
questo o quel terreno. Le proprietà veramente libe
re, le proprietà mutk, come si dice, non sono mol
tissime. Poi si pensi a quale complicazione conduce 
anche il fatto che queste proprietà libere — che sono 
in origine, le terre regalate ai suoi capi da Maometto 
all'epoca della conquista — non possono appartenere 
a un ente quale che sia: nè a una scuola, nè a un 
ospedale, nè a una banca. Il che vuol dire, che le ban
che non possono prender ipoteca e quindi nemmeno 

prestare denaro a chi offre come garanzia proprietà 
fondiarie: a meno di ricorrere a prestanomi.

La questione del trasferimento dei diritti di prò-



prietà per terreni acquistati dai nostri sudditi a Tri 
poli, non è ancora risoluta. Lo sari presto? Giova 
sperarlo, ma temo le trattative andranno anconi pa
recchio per le lunghe, visto che non si è risoluta ogni 
cosa, che non si è fatto tutto un conto, come si dice, 
quando si è dato l'ordine di partenza alla nostra 
squadra. Le dimostrazioni navali seccano terribil
mente alla Turchia e al suo Sultano. Ma — bisogna 
tener conto anche di questo — dopo una settimana 

non se ne ricordano più, e se se ne ricordano, è per 
dir® che le Potenze non possono fare una dimostra
zione navale al mese.

Certamente non devono aver giovato a rendere 
più maneggevoli e più condiscendenti i funzionari 
turchi nè le polemiche dei nostri giornali relativa
mente alle aspirazioni dell'Italia su questa terra otto
mana, nè i trattati diplomatici che la riguardano e 
nei quali le Potenze hanno disposto del suo avveni
re; ma errerebbe chi credesse la Turchia annetta 
una speciale importanza a questo ultimo suo vero 
possedimento nell'Africa Settentrionale. Ci tiene, 
come ogni Stato tiene ai suoi possedimenti territo
riali: ma non in un modo speciale. La Tripolitania 
per le sue tradizioni storiche non e considerata come 
facente parte di quello che si potrebbe chiamare il 
territorio sacro dell'impero, e cioè l’Arabia che com
prende l’ Asia Minore, Costantinopoli... e l’ Egitto, 

l’Egitto che dai Turchi è considerato come un annes
so dell'Asia Minore, ed alla cui perdita non si sono 
mai rassegnali. Vi sono degli Ottomani di una certa 
coltura i quali hanno la convinzione che, oramai, 
non si tratta più che di una questione di tempo 
che sarà breve o lungo secondo le circostanze della 
politica intemazionale ma che l’impero turco dovrà 
abbandonare 1' Europa. Fino ad un certo punto son*;

Rassegnati a ritornare in Asia! 107



1 0 8

poi rassegnati fino da ora a perdere tutte le provin

ole balcaniche, le isole, Tripoli. Ciò che loro duole 
di più, è l’abbandono dell’Egitto, dove la civiltà 
amba ebbe momenti di cosi grande splendore e da 
dove il Califfato imperò su tanta parte dell’Europa 
meridionale.

Oggi come oggi, la Tripolitania ha per la Turchia 
più che altro una grande importanza religiosa, per
chè è la sede della grande congregazione — i Fran
cesi la chiamano cosi — dei Senussiti, che nel giro 
di pochi anni — meno di un secolo — ha acquistato 
una importanza straordinaria e un’influenza enorme 
in tutto il mondo mussulmano, non solo In Africa, 
ma in tutta l’Asia, fino nelle più lontane regioni del- 
l'Estremo Oriente dove vivono dei mussulmani. Il 
Oran Senussi, il capo di questa congregazione, ha 
scelto per sua sede Cufra, una delle oasi della Tri
politania a 30 giorni circa di cammello da Bengasi. 
Ed ha ivi stabilito definitivamente la sua sede solo 
da cinque o sei anni, lasciando Giarabub vicina al
l’oasi di Giove Aminone, dove risiedeva prima, per 
tema che gl lnglesi incorporassero all'Egitto anche 
questa zona, in uno di quei successivi empiétements 
che continuano anche ora, su qualche punto della 
costa, ed ai quali abbiamo il torto di non annettere 
importanza.

6 da Cufra che il Gran Senussi emana ordini ce
camente obbediti del mondo mussulmano.

Più che una congregazione questi Senussi sono 
una vasta e numerosa setta. Starei quasi per dire che. 
sotto certi aspetti, potrebbero rammentare la masso
neria, con tutte le loro parole d’ordine, le loro pre
ghiere, i loro numerosi gradi, le prove che debbono 
subire gli adepti, se questa specie di massoneria afri
cana non avesse come base della propria condotta il



disprezzo dell ora e delle ricchezze... il che non e 
precisamente il programma della massoneria euro
pea. I Senussi sono un po’ i puritani dell’islamismo. 
Perseguitati dapprima, quando vennero dal Marocco, 
circa un centinaio d'anni fa (Senussi è il nome per 
l'appunto di un paese del Marocco), allargarono pian 
piano la loro influenza fino a giungere a quella enor
me che esercitano ora.

Nell’interno della Tripolitania stanno poi compien
do una vera opera di civiltà, sia perchè, attirando a 
loro delle tribù nomadi, hanno dato vita e popolato 
delle oasi prima scarsamente abitate, e poi perchè 
hanno scaglionato lungo tutte le vie carovaniere una 
serie di sauté, specie di conventi che servono a tuP.i 
gli usi, come posto per far preghiere, come asilo 
e nel tempo stesso come magazzini di depositi per le 
merci, Ije carovane protette dai Senussi, specialmen
te nella parte orientale dell'hinterland tripolino, non 
hanno nulla da temere.

I.a Turchia — il Sultano specialmente — ha un 
grande timore, ha sempre avuto dei grandi sospetti 
intorno ai Senussi, non tanto per la loro influenza in 
Tripolitania, ma per quella che potrebbero esercitar»? 
in Arabia, nella terra veramente sacra deU’IsIami- 
smo, dove vi è sempre chi ha tendenza a considerar
li Califfo di Costantinopoli come un usurpatore. Di 
fatti, qualche anno fa, Abdul Hamid mandò una spe
ciale missione al capo dei Senussi a Cufra con ricchi 
doni e una cesta di decorazioni. Ma il Gran Senussi. 
dopo aver accettato un po' di zucchero e un po’ dt 
thè. per la forma, rifiutò tutto il resto, e si mantenne 
in un grande riserbo.

Questa setta ha una parte importante negli avveni
menti che vanno lentamente svolgendosi nel mondo 
mussulmano e che sono gli uni agli altri strettamente
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cui legati anche quando tal nesso iiuii appare a tutta 
prima. La Tripolitania ha, dal punto di vista religioso 

(e nel mundo ìnussulinano religioso vuol dire politi
co), una importanza speciale, che va molto al di là 
di quella die possono avere le contestazioni per il 
passaggio dei titoli di proprietà a sudditi di una po
tenza.

Laggiù, nel lontano Yemen, la guerra dura ora
mai da tre anni, e nell'Arabia è sempre latente la ri
volta della razza dalla quale è uscito Maometto, con
tro coloro che alla terra e alla razza sacra del profeta 
hanno tolto il Califfato. Non è un mistero per nes
suno che l'Inghilterra assiste con un atteggiamento 
di neutralità... benevola ed incoraggiante a questa 
lotta e, ben lungi dal creare difficoltà, facilita il rifor
nimento di armi e di munizioni ai ribelli che mirano 
a impadronirsi delle città sacre....

Il Cahflato in mano della politica britannica, onde 
poter meglio governare i molli milioni di sudditi 
maomettani dei Re d'Inghilterra, era già stato il so
gno di Disraeli che Uladstone troncò. Oggi, forse, si 
vagheggia ancora questa speranza, e la politica in
glese segue con occhio vigile ciò che accade nel 
Yemen, e mentre spera che laggiù continui ad es
sere tenuta in iscacco la potenza del Sultano, pre
senta e sostiene proposte che possono ancora più 
altlevolirla in Europa! Potrà sembrare strano, a tutta 
prima, vi sia un nesso fra la rivolta del Yemen, <• 
per lo meno fra il contegno della politica britannica 
a proposito del Yemen e le riforme macedoni. Ep
pure vi è una strettissima correlazione, la quale mo
stra una volta di più... con quale disinteresse le Po
tenze si occupino delle riforme e della questione 
d’Oriente! I,a Gran Bretagna, che per un lungo pe
riodo ha sostenuto la politica d'integrità, che è stata
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la ledete alleala dell Impero ottomano, adesso è in 
vece per la politica d'intervenlo, e Irova che l'Eu
ropa non è abbastanza energica. Mentre invece la 

Germania è diventata il campione della politica del
l'integrità. Ma, viceversa, tanto per l una come per 
l’ altra, queste forinole diplomatiche dissimulano 
quella che si potrebbe chiamare la politica degli in
teressi. (/Inghilterra avrebbe vantaggi altrove e la 
sua posizione come potenza mussulmana sarebb* 
forse migliore se l’impero Ottomano andasse del lutto 
in isfacelo: mentre la Germania ha tutto l'interesse 
che le cose rimangano come sono per continuare a 
sfruttare il paese e il suo governo corrotto.

Pensavo a tutto questo ieri, guardando da una fine
stra dello Sceickulislainato, lo splendido panorami 
che vi si gode del Bosforo, del Corno d’Oro e della C i
sta Asiatica, dopo una lunga ed interessantissima 
conversazione che avevo avuto con Sua Altezza lo 
Sceik-ul-Islam — il capo dell'IsIam — meravigliato 
di trovare in un uomo che ci s’immagina facilmente 
come intransigente nei suoi pregiudizi e nella sua o- 
stililà contro il progresso, tanta larghezza di vedute. 
Che cosa potrebbe essere questa Costantinopoli in 
mano d'altri? mi domandava. E non in mano di altri 
popoli, ma anche di mussulmani non depressi dall'at- 
luale regime, poiché infine anche gli Arabi fra i quali 
sorse il Profeta ebbero una grande civiltà, e, qua e 
là, si vedono ancora le tracce della munificenza 
degli antichi sultani che lasciarono un'orma pro
fonda nella storia del loro paese.

Nè certo porrebbe ostacolo a un migliore assetto 
di cose la religione nè il suo capo, che ieri, nella sua 
modesta sala di ricevimento, mentre di fuori aspet
tava il suo turno per parlargli una folla di imman 
(preti), di ulema e di gente variopinta, compreso un
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vicario caldeo-cristiano, poiché qui tutti questi capi 
di religione si mantengono in buone relazioni perso 
nuli, ha avuto, come dicevo, la cortesia di ricevermi 

manifestando il suo vivo desiderio che le relazion 
con l'Europa, dalla quale il paese suo ha tutto de* 
guadagnare, diventino sempre più frequenti-

— Cosi — mi diceva — non me lo impedissero 
i doveri della mia caricar! Sarei io il primo a dare 
l’esempio e andrei spesso in Europa. Poiché, aggiun 
geva, non è affatto vero che la religione sia nemica
0 inconciliabile col progresso. Le due cose possono 
andare avanti benissimo, l’una coll’altra. E la reli
gione non vuole affatto che si debba credere a tutti
1 pregiudizi, né che debba essere un precetto assoluto 
l'odiare la religione degli altri. La religione è come 
un elemento di natura — mi diceva ancora il capo 
dell'IsIam — che qui si è sviluppato in un certo 
modo, là neU'altro, a seconda delle circostanze e dei- 
l’ambiente. l.e religioni sono un po’ come gli alberi. 
Nell'interno sono, presso a poco, lo stesso: ma la 
scorza è più o meno grossa secondo la temperatura 
e il clima.

Confesso che, pur sapendo, come lo Scheik ed 
Islam, il quale é la più alta autorità religiosa del
l’impero, che può mettere un veto al quale nemme
no il Sultano oserebbe ribellarsi, fosse uomo di idee 
larghe, non ho potuto dissimulare una certa sorpre 
sa nel sentirlo parlare a questo modo. Non potrebbe 
essere più liberale il patriarca ecumenico, quello che 
vagheggia l'unificazione delle Chiese, e che suol dire 
sarebbe una cosa già fatta, se... non ci fosse quel 
benedetto vescovo di Roma che impedisce ogni cosa!

Costantinopoli. ? M»«sto-
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I.

L'INSUCCESSO DELLA GENDARMERIA. 

l ’o p e r a  d e l  g e n e r a l e  d e  o i o r g i s .

Per quanto si ripeta da tutte le parti che la morte 
improvvisa del generale De Giorgis, (1) non avrà al
cuna conseguenza sulla situazione dell'Italia in Ma
cedonia, non è meno vero per questo che la scelta 
del successore sia tutt’altro che facile, e che, in o 
gni modo, anche quando la persona adatta sarà 
trovata, l’azione nostra dovrà subire un periodo di 
sosta, per il tempo necessario onde il nuovo coman
dante possa orizzontarsi e rendersi conto delle diffi
coltà di ogni genere, in mezzo alle quali deve agire, 
e contro le quali ha lottato per quasi quattro anni 
il compianto generale. Diflicollà enormi create dalle 
circostanze, dall'ambiente, dalle persone, dalle riva
lità delle Potenze che, quasi sempre, hanno para
lizzato quell’opera, che non certo per mancanza di 
energia e di buon volere da parte del De Giorgis, non 
ha dato affatto quei resultati che egli avrebbe vo
luto... ma che non tutte le Potenze desiderano...

Se il compianto generale avesse tenuto un diano

il)  I] irrncralr De Giorgi* mori improririaanient* nel mani», menti« era 
■o licenza io IlaJia, e mentre net mutilali ai d iv  utera Intorno alla arai 
tuale nomina ilei soceewore, macche si sapeva, malgrado il rwerbo del 
umerale, che al min tauro della g o rra  egli a r t i a manifestata la «erma 
nsoloxione di non pii! ritornare In Oriente.
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dulia sua missione in Macedonia, e questo diario 
potesse essere pubblicato, anche da tutto ciò che ò 
accaduto per l'organizzazione della Gendarmeria, si 
vedrebbe chiaro, nel famoso accordo delle Potenze al 
quale ora la proposta inglese (1) per la nomina di 
un Governatore Cristiano, minaccia di dare un altro 
strappo, non sia stato altro che un espediente per 
prender tempo, come la nomina di un generale ita
liano al comando della Gendarmeria, non sia stata 
che una fiche de consolalion, data al nostro Paese, 
quando, all'indomani di Mùrtzeg, l’Italia non poti; 
dissimulare il suo risentimento per essere stala la
sciata in disparte.

Diffatti non è forse inopportuno il ricordarlo 

ora, mentre a proposito della questione ferroviario- 
balcanica si arriva in alcuni giornali ufficiosi alla 
enormità di parlare di successi della politica italiana
— fu subito notata e commentata allora la dissonan
za fra i due discorsi dei Ministri degli Esteri Austro- 
Ungarico e italiano pronunziati, per combinazione, 
a pochi giorni di distanza l'uno dall’altro. In quello 
dellon. Tittoni, che, anche a quell’epoca, era alla 
Consulta, si riflettevano tutte le illusioni con le quali 
era stato magnificato poco prima dalla stampa uffi
ciosa l'esito del suo colloquio ad Abbazia col G^ìu-

(1) Rollo l'accordo di Murtzeg. tutto le Poterne accennarono sabito a ri
prendere In U*rt» liberta di aitane. Dal momento die le Pulente, sino allora 
considerai » itwnr mandatane delTSuropa non potevano piò esercitare il 
loro mandato, questo attcKffiamento di tutte le altre di ¿piega. K si com
prende come sia »tata per l'appunto l'Inghilterra, che all'accordo di ilu r 
tate* e al progetto per le riforme anrtromsse aveva aderito facendo delle 
ri«erre, a prendere l'iniziativa di una nuova proposta che in parte era 
qoelta già porta innanzi dal Governo Britannico anni sono : la nomina 
cioè di nn governatore cristiano sottratto alla influenza della Sublime 
Porta e che dipend ase solamente dalle Potente e la riduzione delle forte 
militari tenute In Macedonia, proposta che sembrò eccessiva alle Potente- 
Uopi. lunghe trattative. l'Inghilterra accettò le modiflcationi al sao pco- 
ireti.» proposto dalla Russia e fu formulata cosi la proposta A nulo-Russa per 
le riforme che stava per essere presentata alla Porta, quando scoppio la 
rivoluzione.



chosky, mentre quest’ultimo aveva con le sue parole
lo scopo evidente di far capire ben chiaro che nulla 
-- assolutamente nulla — vi era di mutato.

Cosi, mentre il nostro ministro magnificava coinè 
un grande trionfo della politica italiana la scelta li 
un generale italiano per il comando della Gendar
meria, dicendosi lieto fosse stata con ciò « ricono
sciuta all'Italia la posizione che le compete » il conte 
(ìoluchosky, prodigando i più grandi elogi ai nostri 
carabinieri per la prova fatta a Candia, toglieva a 
lale nomina qualunque carattere politico, dicendo, 
apertamente, come soltanto questo criterio tecnico 
fosse stata la ragione della scelta.

Il generale De Giorgis, del resto, non tardò molto 
ad accorgersi della falsa posizione nella quale si tro
vava, ed è certamente strano che in Italia si sieno a- 
vute le prime notizie, diremo cosi ufficiali, dei molti 
incidenti nei quali la pazienza del generale fu messa 
a dura prova dalla pubblicazione di documenti in
glesi. Dall'esame dei documenti del Ulne Hook sulla 
questione Balcanica, pubblicato nel 1904. si rileva 
come, a Costantinopoli, gli Ambasciatori d’Austria 
e di Russia abbiano sempre ostentato di fare ogni 
cosa senza mai consultare il Generale Italiano... Nem
meno nelle cose che direttamente riguardavano la 
Gendarmeria. Fu alla insaputa del Comandante iella 
Gendarmeria che i due Ambasciatori chiesero alH 
Porta di consentire all’aumento del numero degli uf- 
llciali europei. Il generale De Giorgis non fu nemme
no consultato sulla opportunità o meno di un tal«* 
passo! E, quando il generale dichiarò che. per il mo 
mento, non vi era assolutamente alcun bisogno 'li 
nuovi ufficiali per la riorganizzazione dHla Gendar
meria. gli Ambasciatori d’Austria e di Russia insi
stettero ugualmente nella loro domanda senza ten»“r
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alcun conto della dichiarazione De Oiorgis. Altroché 

riconoscimento della posizione che ci compete!
Del resto, noi siamo anche disposti ad ammettere 

che il Governo ed i Ministri degli Esteri che si sono 
succeduti alla Consulta, sieno stati ben consigliati 
nel non far conoscere tutto questo, e lasciare che o 
si sapesse in Italia soltanto da documenti inglesi
o da altre fonti. Ragioni di opportunità politica, e 
sopratutto l’impossibilità nella quale ci trovavamo — 
e la situazione era allora anche peggiore poiché la 
Russia contro la quale si facevano comizi sulle piazze 
e declamazioni in Parlamento non aveva ragione di 
usarci dei riguardi — di fare una politica risoluta 
ed energica, possono prevalere e determinare il Go
verno a lacere e non sollevare inutili e sterili queri
monie.

Ma basta. Non bisogna spingere l’ottimismo di ri
gore, quando non si può fare diversamente, fino a 
far credere le cose tutto il contrario di quello eh? 
sono, e magnificare come un successo, prima la scel
ta di un generale italiano quando si sa come fu sta
bilita, e con quali restrizioni alla sua iniziativa — e, 
dopo, l’opera sua. quando è noto che, malgrado lutto 
il suo buon volere, è riuscita completamente sta
rile, per la sorda ma costante opposizione della po
litica austriaca e dell’Agente Civile che la rappre
senta in Macedonia.

Il generale De Giorgis, che ha dato cosi mirabili 
prove della sua attività, della sua intelligenza è stato 

anche un grande esempio di abnegazione. Invitato 
cento volte a parlare, si è sempre chiuso nel più scru 
poioso riserbo. Solo una volta, per l’appunto nel 190*, 
in una intervista, concessa ad un corrispondente del
la Tribuna, lasciò capire, abbastanza chiaramente. 

In strana situazione nella quale si trovava non po*



fendo agire, nemmeno per impedire i sorprusi più 
ovidenti. Ma, l’opera sua si è svolta allà vista li 

lutti, e se nemmeno colle persone pili fidate egli ha 
manifestato l’animo suo, nè si è confidato quando era 
facile a tutti il notare anche nell’espressione del volto 
l’amarezza, il disinganno e il dolore di non poter com
piere ciò che egli giustamente reputava il suo Io- 
vere. e come soldato e come rappresentante dell’Ita
lia in quella disgraziatissima regione della Penisola 
Balcanica; se il compianto generale si era sempre 
imposto il più scrupoloso riserbo, ciò non ha potuto 
impedire, che molte cose si sapessero »igualmente, 
e che l’eco d’una infinità d’incidenti deplorevoli giun- 
pesse all’orecchio depli Italiani, che vivono in Mace
donia, o a Costantinopoli, producendo una impres
sione penosissima. A che servirebbe ora il tacere, 

e perpetuare le illusioni e l’intranno nel quale alcuni 
vorrebbero si cullasse sempre il nostro paese, senza 
pensare che a questo modo ci si prepara un ben triste 
risveglio? E non è. forse, rendere onore alla memo
ria del valoroso soldato, il far noto, in quali condì 
rioni, egli ha dovuto svolgere l’opera sua. onde ciò 
possa servire di snida al generale che eli succederà, 
ed all’opinione pubblica perchè possa formarsi quel 
concetto esatto della situazione e della posizione no
stra in Macedonia : oprcri per l’appunto che la que

stione delle. Riforme è nuovamente posta sul tappeto?
In uno dei suoi ultimi discorsi sulle relazioni Au

stro-Italiane. il conte Goluchoskv. lamentandosi dei 
tornali, che tanto in un paese e nell’altro hanno 
talvolta nociuto a queste buone relazioni, con una 
frase che ebbe un certo successo, e che fu. dopo, 
ripetuta spesso anche da noi. desiimò srii scrittori 
e i giornalisti come ■ srii irresponsabili ». Probabil
mente. secondo il concetto del Goluchosky, i gioma'i
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non dovrebbero mai parlare di politica estera... se 

non per approvare ciò che fa il Governo.
È un’idea come un’altra che può germogliare nel 

cervello di un Ministro Austro-Ungarico, o in quello 
di qualche uomo politico tedesco, visto che, anche 
in Germania, dal più al meno, la stampa prende 

l’imbeccata dalla Wilhelmstrasse; ma che non sap
piamo come possa essere presa sul serio in Italia, 

dove si è sempre discusso liberamente sull’esempio 
inglese, e come si deve poter fare in un paese libero, 
nel quale anche la politica estera, e le relazioni con 
gli altri Stati, non sono più un privilegio del Monarca, 

ma devono essere soggette al controllo del paese.
In ogni modo, se fosse permesso fare un bisticcio 

di parole, si potrebbe dire che vi è una responsabili
tà, e gravissima, anche per quelli che il Goluchosky 
designa come irresponsabili. Appunto perchè la pa
nila di questi ultimi non compromette, sarebbe in 
molti casi deplorevolissimo il loro silenzio. Che, anzi, 
è naturale gli irresponsabili parlino, tanto più quan
to maggiore è il riserbo che s’impongono i respon

sabili : cioè il Governo ed i molteplici suoi organi, 
nella diplomazia, nella politica, nella stampa.

È precisamente quello che è avvenuto per la di
scussione della mozione Barzilai (1). Il Governo ha la 

cinto. Ha anzi imposto il silenzio nell’aula di Mon

tecitorio. Ma la stampa ha parlato, ha richiamato 
l’attenzione del Paese sulle vere condizioni dell’Ita

lia nella politica internazionale. Ed io amo sperare 
che pur rimproverando gli « irresponsabili » perchè 
questa è la parte che deve fare il Governo, è in 
cuor suo lieto che nella stampa, invece di tacere, si 

sia detto molto chiaramente come stanno le cose.

(1) La mozione presentata dopo il discorso Aehrenthal sulla politica fer
roviaria balcanica deM’Impero Austro-Ungarico.
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Non si è parlalo alla Camera nè degli armamenti del
l’Austria, nè della posizione triste nella quale questi 

armamenti hanno messo il nostro paese. Ma si è di
scusso con questo sottinteso. Come ha osservato giu
stamente il Messaggero di Roma — ed anche questo 

linguaggio di' un giornale popolare molto diffuso è 
sintomatico — « dietro il velo delle parole insolita
mente misurate dette alla Camera dai vari oratoi 1. 
si intravedeva l’imagine di cose assai diverse dalla 
concessione ferroviaria Uvaz-Mitrovitza : e l’interes 
se — si potrebbe dire la trepidazione degli Italiani — 

si concentrava, non sulle parole lette dal ministro o 
dai deputati, quanto su quello che... non è stato 

detto ».
Senza gl’irresponsabili, il paese non avrebbe sa

puto ora quale sia veramente la situazione, e non 

avrebbe spinto nè spingerebbe forse, come ha fatto 
il Governo, con una quasi unanimità non mai rag
giunta, poiché anche buona parte dell’Estrema Si
nistra ha abbandonato le vecchie fisime, a prov

vedere alla difesa della nostra frontiera!
Così credo sia venuto anche il momento di dire 

apertamente e senza tante circonlocuzioni, che l’ope
ra per la organizzazione della Gendarmeria nei suoi 
effetti morali, all’infuori di tutto ciò che può riguar
dare la formazione di pochi quadri, e all’istruzione 
alla quale si sono dedicati con intelligenza ed amore 
pii ufficiali nostri, è completamente fallita. E che la 
posizione del Generale Italiano è stata, e sarà anco
ra — se le migliorate nostre relazioni con la Russia 
non faranno mutare le cose — ben diversa da quella 
che avrebbe dovuto avere, di fronte ai due Agenti 

Civili Russo ed Austriaco.
L’Agente Civile Russo, il Demmerik. anche nel 

primo periodo dell’intesa Austro-Russa, e quando
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l’impero degli Czar non era cosi gravemente impe
gnato neirEstremo Oriente, rimase sempre una 9 

gura secondaria. Di salute cagionevole, fu obbligato 
a chiedere lunghi e frequenti congedi per cui l’A- 

gente Civile Austriaco il Von Muller, era l’arbitro 
assoluto.

Nè ha mai creduto nemmeno mettesse il conto 
di nascondere il suo pensiero, di non lasciare ve
dere cioè troppo chiaramente, quale era il suo pro

gramma e il concetto al quale intendeva ispirare la 
sua azione. Le Riforme erano l’ultimo dei suoi pen
sieri ed i suoi segretari lo dicevano apertamente. La 
sua missione era quella di fare della propaganda au

striaca, dimostrando, anche nei più piccoli partico
lari, che se vi era un accordo fra le Potenze per la 
questione macedone, era solo all’impero Austriaco 
che, in qualunque circostanza, sarebbe toccato di 
agire. Quindi, immediatamente, appena arrivato il 
De Giorgis, s’impegnò la lotta fra il Von Muller e il 
Generale. L’Agente Civile Austriaco affettò sempre 
di trattare il Generale italiano come se nulla avesse 
a che vedere in tutto ciò che si faceva per le riforme.

Nessuno saprà mai le difficoltà nelle quali, in più 
di una circostanza, sopratutto per questo dissidio, 
il compianto Generale, che si rivolse più volte alla 
Consulta per avere istruzioni chiare e precise, rima

nendo quasi sempre senza risposta, perchè il mi
nistro aveva altro da pensare, perchè, magari du

rante qualche crisi, nessuno, e meno che mai il 
Malvano, voleva assumersi delle responsabilità... o 
perchè si preferiva non compromettersi.

In fatto di istruzioni agli ufficiali che vanno in 
Macedonia, il Ministero degli Esteri è stato sempre 
molto avaro. Ad uno dei nostri ufficiali, il quale aveva 
un incarico speciale, ricevendo l’ordine di partenza,



non riesci di sapere dal Ministero nemmeno se dove

va presentarsi in uniforme o in abito civile. Dopo lun
ghe insistenze per avere qualche norma sul modo 
come regolarsi, fu invitato a provvedersi di un frak,
— perchè, gli dissero alla Consulta — era assoluta- 

mente necessario. Ed è l’unica « istruzione » che 
riuscì ad avere dal Ministero degli Esteri!

Tutta l’azione dell’Agente Civile Austriaco si svol
se in modo da impedire ogni iniziativa al De Giorgis, 
cercando di farlo apparire come un suo subordinato, 
o, per lo meno, un’autorità che dipendeva dagli 

Agenti Civili, e che non poteva far nulla senza chie
dere a loro ordini od istruzioni.

Mentre tutti gli altri Aggiunti Militari europei, 

addetti al comando della Gendarmeria, mandavano i 
loro rapporti sulla zona a loro affidata, l’Aggiunto 
Austriaco — naturalmente obbedendo alle istruzioni 
del Von Muller — non si faceva mai vivo, per cui 

toccò più volte al generale De Giorgis di chiedere ad 
un ufficiale meno elevato di grado, e che, fino ad 
un certo punto, dipendeva da lui, le informazioni ne

cessarie, onde mantenere un certo collegamento e 
una certa uniformità d’azione nelle varie zone.

Ma è precisamente tale uniformità di azione che 
gli ufficiali austriaci in Macedonia non hanno mai 
voluto. Della Gendarmeria essi han lasciato capire, 
in tutti i modi, che non hanno alcun desiderio di 
occuparsi, e che mirando a ben altri scopi hanno 
istruzioni dal loro Governo ben diverse da quelle 
degli ufficiali degli altri paesi. Siccome la loro zona 
è in continuazione del Sangiaccato di Novi-Bazar, 
con questi ufficiali di gendarmeria hanno mirato so
prattutto a stabilire una continuità di occupazione. 
E invece di occuparsi di Gendarmeria, per molto 
tempo, il loro principale lavoro è stato quello di fare
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una nuova edizione della carta militare dell’istituto 
topografico di Vienna!

l’osto nella dura alternativa di diventare, o anche 

solamente di parere un subordinato deH’Agente Ci
vile Austro-Ungarico, o di passare per turcofilo, il 
l)e-(ìiorgis preferì questa seconda via e cercò di an

dare d’accordo fin dove era possibile coll’ispettore 
generale delle riforme Hilmy pascià, e di guada
gnarsi la fiducia del Sultano.

In un certo momento anche le relazioni personali 
fra l’Agente Civile Austriaco e il Generale Italiano 

diventarono piuttosto tese.
Il De Giorgis reagì con una certa energia contro 

le pretese e le soperchierie dell’Agente Civile Au
striaco, e neiruflìcio di Hilmy pascià, in una circo
stanza, vi fu fra i due uno scambio di parole, non of
fensive, ma molto vivaci. A una delle solite pretese 
del Von Muller, il De Giorgis rispose risolutamente 
che la sua missione non era politica, ma tecnica, che 
egli era un funzionario ottomano, che il suo capo di
retto era il Sultano, del quale godeva la fiducia e che 
non poteva riconoscere altra autorità all’infuori di 
quella di Sua Maestà Imperiale.

E qui comincia il periodo non della turcofllia — 
come dicevano in Macedonia i nemici del compianto 

Generale — ma il periodo nel quale egli ebbe una ec
cessiva fiducia in Hilmy pascià. Il quale è il vero tipo 
del diplomatico turco, e che sa abilmente — come fa 

oramai da cinque anni — recitare assai bene due parti 
in commedia. Fu questo il periodo nel quale il Ge
nerale De Giorgis ebbe a soffrire i più grandi di
spiaceri anche perchè, abilmente, il von Muller ave
va iniziato su per i giornali, letti dalle popolazioni 
macedoni, una vera campagna contro il De Giorgis. 

e, in generale, contro gli ufficiali italiani accusali di
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essere degli strumenti in mano della politica turca 
e quindi i complici indiretti della oppressione eser
citata dalla Mezzaluna contro le popolazioni cri
stiane.

La campagna cessò solo quando, di fronte ad ac
cuse meno velate del solito, vi iu qualche ulliciale 
che reagì... e che lasciò capire di non essere disposto 

a sopportare dell’altro, insinuazioni delle quali si sa 
peva benissimo la fonte.

Da principio, il De Giorgis con questo suo atteg
giamento ottenne realmente qualche cosa. Hilmy pa

scià parlava sempre col più grande entusiasmo del 
suo collega il generale De Giorgis, dicendo che l’Eu
ropa non avrebbe potuto avere mano più felice nella 
scelta.

Ma, intanto, nell’interno, si continuava a massa

crare tranquillamente, e crescevano di numero i so
prusi dei soldati e degli ufficiali turchi. II generale 

De Giorgis, che ne era informato dai suoi ufficiali, 
presentava i reclami a Hilmy Pascià, il quale, inva
riabilmente, prometteva di prendere provvedimenti.

Ma alle promesse non corrispondevano mai i fatti.
Venne allora il periodo nel quale il De Giorgis si 

accorse di essere giuocato da Hilmy Pascià. È stato 
il periodo nel quale, finita la organizzazione teorica, 
si trattò di applicare il regolamento della Gendarme
ria. Il regolamento fu approvato dalla Sublime Porta 
e sanzionato da un iradè che concedeva alla Gendar
meria il diritto di intervenire in qualunque caso 
e di sindacare la condotta di qualunque funzionario, 

di qualunque grado.
Quando il De Giorgis lasciò capire essere oramai 

giunto il momento di applicare il regolamento e in 
questo senso scrisse a Hilmy pascià una lettera molto 
cortese nella forma, ma chiara e abbastanza vibrata,
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nella sostanza, ne ebbe in risposta... una lettera in 
tureoi

Hilmy pascià ha anche voluto fare dello spirito! 
In questa lettera l’ispettore Generale delle Riforme, 

in mezzo a un mare di frasi, diceva che la Gendar
meria non poteva assolutamente sindacare l’opera 
dei funzionari militari, e che il De Giorgis esorbi
tava dalle sue mansioni di organizzatore; non potersi 

ammettere che assumesse il comando, ecc., ecc.
Data l’impossibilità della applicazione del regola

mento, era bell’e finita anche la ragione dell’orga
nizzazione della Gendarmeria, e incominciava cosi 

il periodo di inazione assoluta per il De Giorgis 
e per i suoi ufficiali. Nel mese di aprile del 1906, il 

generale mandò le sue dimissioni. Anche allora, per 
quanto tutti sapessero le ragioni che lo avevano de
terminato a questo passo, serbò il più assoluto si
lenzio. Solo qualche intimo, interpretandone il pen
siero, e, chi lo sa, ripetendo forse una frase sua sfug
gitagli in qualche momento di maggiore amarezza, 
disse e ripetè a Salonicco, che il generale, per tutti 
gli onori del mondo, non poteva rassegnarsi ad in
gannare ancora il suo paese e tutta l’Europa che 
aveva creduto alla possibilità delle riforme. Ma do
vette finire col cedere alle preghiere del Governo e 

rimase ancora in Macedonia, malgrado la convin

zione più assoluta di nulla poter fare.

18 Mono
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DALLA CAPITALE DELLE RIFORME.

MENTRE S I DISCUTE.

11 viaggio da Costantinopoli a Salonicco può es
sere interessante, ina non è certo divertente. Anche 
quando si ha una buona libra, si Unisce per arrivare 

a destinazione parecchio malconci dopo 26 ore di 
ferrovia, percorse in certi vagoni antidiluviani illu
minati dalla fioca luce di una candela (quando c'è) 
ohe pare impossibile appartengano alla Compagnia 

dei wagons-lits, e nei quali non è raro il caso di 
dover ricorrere all’acqua di Colonia... per neutraliz
zare non profumati effluvi. In compenso si viaggia 

al sicuro. La linea da Costantinopoli a Salonicco, 
come, del resto, tutte le ferrovie in Turchia, e quindi 
per un percorso di sette od ottocento chilometri, è 
sorvegliata dalla truppa. Vi sono per ogni chilometro, 

secondo il terreno più o meno scoperto, due, quat
tro fino a 10 soldati che rettificano la posizione allo 
sfilare del treno, ed ai quali pare si debba realmente 
se, dopo la grande insurrezione del 1903-904 nessun 
accidente, nessun attentato è più avvenuto sulle fer
rovie. Fortunatamente — e forse per questo — in 
Macedonia i treni non vanno che di giorno, poiché 
altrimenti invece dei dieci o dodicimila uomini che 
giornalmente sono impiegati per questo servizio, sa

rebbe necessario un intero corpo d’esercito!



Mancavo da Salonicco da parecchi anni. L'ultima 
volta che sono stato qui, fu, per l’appunto nel 1904, 

ed ho alloggiato a quell aiberyo Colombo che, tre o 

quattro giorni dopo la mia partenza, è saltato in aria 
per opera dei dinamitardi. 11 dragomanno del nostro 
Consolato mi raccontava ieri che fu per l’appunto 
sotto la stanza che avevo occupato io pure per qual
che giorno, che i dinamitardi collocarono le loro bom

be. Quando avvenne lo scoppio, io ero già lontano, e 
in altri paesi. Tuttavia fa sempre una certa impres

sione il pensare... che potevo capitare a Salonicco 
qualche giorno dopo! L'albergo che, cinque anni fa, 
salvo errore, era l’unico decente, non è più stato
i ¿costruito. In compenso ne sono sorti altri tre o 
quattro, relativamente abbastanza ben messi e con 
grandi calle, che contribuiscono a dare una certa vi
ta a Salonicco; a questa città che si prepara ai suoi 
nuovi destini, e della quale sono enormi i progressi 
fatti in questi ultimi quattro o cinque anni.

(iià, appena si esce nella strada, e si fanno pochi 
passi lungo la marina, a chi viene da Costantinopoli, 
par di essere in un altro paese e non più in Turchia. 
La città va pian piano prendendo un carattere e un 
aspetto europeo. Alla sera, per esempio, ora che 
qui siamo già in piena estate, se non fosse un certo 
numero di fez, che, come ho già detto, non sono por

tati solamente dai mussulmani, quei caffè coi tavo
lini messi fuori sempre pieni di gente, tutti quei 
giovanotti in panama e le chiare toilettes delle signo
re, potrebbero benissimo far credere di trovarsi in 
qualche elegante stazione balneare della nostra ri
viera. Nè manca, perchè l'illusione sia completa, 

l’inevitabile cinematografo... e il caffè-concerto con 
le canzonettiste napoletane! Si sente, nella maggior 
libertà di movimenti che hanno tutti, di essere di-

128 IN  MACEDONIA PRIM A DELLA RIVOLUZIONE



I l  g e n e r a l e  D e G i o r g is .



■í

B a n d e  b u l g a r e  i n  c o m b a t t i m e n t o .



Gli Agenti finanziari 129

Manti da Costantinopoli... e da Sua Maestà il Sul
tano. Fra un mese o due sarà attivato il servizio 
elettrico del tram, e, per questo autunno, Salonicco 
sarà anche la prima città turca illuminata a luce 

elettrica. Salonicco oramai non è soltanto la se
conda città dairimpero in Europa, ma è diventata 

un po’ come la seconda capitale: la capitale delle 
riforme, come si suol dire. Qui hanno la loro sede 
abituale l’ispettore Generale Hilmy pascià, gli Agenti 
Civili, e il Generale Comandante la Gendarmeria. 

Qui i Consoli hanno finito per assumere le più deli
cate funzioni diplomatiche, e per far anch'essi del

l'astuzia e della scherma politica.

Vi è stato un tempo, subito dopo il famoso accordo 
di Mürtzeg, quando l’Agente Civile Austriaco, atti
vissimo, intraprendente, inventava ogni giorno qual-
i he cosa di nuovo per mettere in rilievo la posizione 
-pedale e preponderante che avevano gli Agenti Ci

vili Austriaco e Russo, nel quale la posizione degli 
altri Consoli era diffìcilissima. Il Müller, FAgente 

Austro-Ungarico, approfittando anche del carattere 
mite dell’Agente Russo, che, come ho detto, per ra
gioni di salute, era spesso assente, parlava e agiva da 
padrone. Adesso le cose sono completamente cam
biate. Indipendentemente dal fatto che il funziona
rio il quale ha sostituito il Möller morto due anni 
fa come Agente Civile Austro-Ungarico, non ha la 
combattività del suo predecessore, la situazione è 
talmente diversa, che non consentirebbe più ad al
cuno di agire con quella intonazione. Oramai lVr»- 
tente Austro-Russo per la Penisola Balcanica non è 
più che un ricordo! Dopo trent’anni. siamo ritornati 

al Trattato di Berlino e tutte le Grandi Potenze hanno 
gli stessi diritti. Si sono rispettati; si sono lasciati 
esistere ancora i due Agenti Civili Austriaco e Russo.

M \N T iru z z v  Turchia liberale. 9
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perché la Diplomazia, che ha per iscopo di dirimere 
le dillicoltà, iiuu voleva sollevare una discussione 

che poteva assumere un certo carattere di asprezza. 
Ma, dando ogni giorno maggiori poteri agli Agenti 

Finanziari di tutte le altre nazioni, si iinirà pian 
piano per equipararli completamente .agli Agenti Ci

vili... anche negli onori, nelle precedenze e in tante 
altre cose simili che hanno qui in Oriente una grande 

importanza. E l'opera delle riforme altidata ai rap
presentanti di tutte le Potenze, e non più soltanto al
l'Austria ed alla Russia, potrà lare qualche piccolo 

passo avanti, mentre prima la politica Austro-Unga
rica aveva lutto l’interesse ad impedirla più o meno 
apertamente.

L’intesa Ira le Potenze e con la Turchia per il 
nuovo programma delle Riforme, dopo la proposta 
inglese e la controproposta russa, non è facile per
chè si complica con la questione della riduzione delle 

sue forze militari in Europa alla quale la Turchia 
non vuole assolutamente consentire.

Approssimativamente, perchè le cifre esatte non si 
possono sapere da nessuna parte, e, credo non le ab
bia, del resto, nemmeno il ministro della guerra, le 
forze militari della Turchia in Europa ascendono a 
180 mila uomini. 110 mila circa fanno parte deH’ordw 
(armata, corpo d’esercito) di Salonicco, 50 costitui

scono Vordu di Adrianopoli e 30 mila, compresi i 
dieci o dodicimila accasermati intorno ad Yildiz per 

la sicurezza e la guardia personale del Sultano sono 
sparsi intorno a Costantinopoli. Togliendo quindi le 
truppe sóelte destinate a proteggere la vita del Gran 
Signore, che quest’ultimo non lascerebbe certamen
te muovere dalla capitale nemmeno in caso di guer 
ra, sono circa 160 mila uomini che, allo scoppiare 

delle ostilità, la Turchia può schierare di fronte alla
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Bulgaria. Una forza, come si vede, assai considere
vole di truppe compatte — e abbastanza disciplinate 

— malgrado che i piccoli pronunciamenti, dei quali 
il telegrafo ci trasmette la notizia, di quando in 

quando in Europa, possano far credere il contrailo. 
Nell’esercito turco non vi è modo di reclamare. Quin
di i soldati turchi han trovato che l’unico modo di 

far pervenire le loro lagnanze al Sultano, quando, 

da mesi e mesi, non ricevono la paga, o perchè con
tinuano ad essere tenuti abusivamente sotto le armi, 
è quello di rinchiudersi in massa nel recinto sacro di 

una moschea, dichiarando che non ne usciranno 

lino a che non avranno ottenuto giustizia, o di dar 
l’assalto a un ullicio telegrafico e impadronirsene 
per mandare un dispaccio al Sultano, interrompen
do quindi qualunque comunicazione telegrafica fino 

a che non è venuta la risposta.

— Non è possibile, essi dicono, che il Sultano sap
pia che siamo trattati a questo modo. E poiché gli 

nascondono ogni cosa, siamo noi che dobbiamo in
formarlo!

E’effetto è immancabile. 11 telegramma di risposta 
arriva dopo qualche ora con l’ordine per la distri
buzione d’una parte della somma a ciascuno dovuta,
o per il congedamento. E i soldati ritornano alla loro 
caserma gridando « viva il Padiscià », convinti più 

che mai che il Sultano non sa nulla, ed è conti
nuamente ingannato dalla gente che lo circonda.

Quel che sarà una guerra con questo esercito non 
è facile prevedere, poiché le ottime e intrinseche 
qualità del soldato turco come slancio e come corag
gio saranno certamente paralizzate dalla inesperien

za e dalla inettitudine dei capi. Nei gradi inferiori, 
fino a quello di capitano, una quantità di ufficiali 

sono addirittura analfabeti. Da capitano in su sanno



132 IN MACEDONIA PRIMA DEI.I.A RIVOLUZIONE

sempre leggere e scrivere, ma si traila di un istru
zione molto relativa anche nei gradi elevati.

E poi è un esercito nel quale non si tanno eserci
tazioni. Assolutamente mai. Tranne in qualche reg

gimento per iniziativa di un colonnello o generale 
che è stato in Europa, — e si tratta di qualche caso 
rarissimo — si ignora completamente che cosa sia 

il bersaglio. Anche per l’artiglieria. Adesso i tre corpi 
d’esercito della Turchia europea hanno delie ottime 

batterie a tiro rapido. Ma non le sanno maneggiare. 
Si potrebbero verilicare nuovamente dei casi simili 

come questo accaduto nella Uuerra con la Grecia. 
Una batteria dell'esercito ottomano era stata portata, 

a grande fatica, dal capitano che la comandava su 
una altura in seguito all’ordine di un pascià, per con 
trobattere dell’artiglieria ellenica. Vedendo che i pro
iettili prendevano una direzione completamente di

versa da quella desiderata, il pascià fece qualche 
osservazione aH’ufliciale. 11 quale, per tutta risposta, 
gli fece a sua volta osservare che, tanto lui che i suoi 
uomini, sparavano per la prima volta un cannone. Ed 
era capitano d’artiglieria! Ma la cosa caratteristica 

sta forse, più ancora che nella risposta del capitano, 
nel fatto che il generale non ebbe punto l’aria di me
ravigliarsene!

Allo stesso modo che vi sono capitani d’artiglieria 1 
quali non conoscono il cannone, vi sono colonnelli 
di vent anni che non hanno mai comandato un ploto
ne, vicino a sottotenenti di sessantanni o a generali 

che camminano con le stampelle o quasi. Anche al 
Selamlik, quella doppia lila di ufficiali senza coman
do che, dopo il passaggio del Sultano, va pian piano 
a collocarsi davanti alla moschea, dà, ogni venerdì, 
un’idea abbastanza esatta di ciò che sia l’alta uf

ficialità dell'esercito turco. In esso non vi sono li



miti di età. Vi sono generali vecchi, decrepiti, che 

non si reggono in piedi, e che conservano cionulla- 
meno il loro comando ed ai (inali può capitare, da 

un momento all’altro, di dover partire per la guerra, 
com’è toccato a Fevzi pascià che aveva settantasei
o settantasette anni e che, una bella mattina dopo 
forse dieci anni che non montava più a cavallo, ebbe 

l’ordine di partire e di andare a prendere il comando 
delle forze ottomane nell’Yemen. È andato. Ha fatto 
circa una trentina di giorni di marcia a cavallo per 

arrivare sul posto, ed è là, da più di tre anni, combat
tendo con varia fortuna contro gli Arabi in rivolta, 

ora vittorioso, ora costretto ad abbandonare le po
sizioni conquistate, e prendendo parte personalmen

te a battaglie sanguinose, come quella dell’anno 
scorso nei dintorni di Saana, nella quale i Turchi, 
secondo le notizie qui pervenute, hanno avuto due

mila morti. E, in complesso, non pare abbia fatto 

nè meglio nè peggio di quello che avrebbe fatto un 
altro....

Ho incontrato lungo la ferrovia (le Chemin de far 
de Jonction che congiunge Costantinopoli a Salo

nicco, distaccandosi dalla grande linea europea Vien- 

na-Sòfia-Costantinopoli al disotto di Adrianopoli. e 
seguendo la costa dell’Egeo a una certa distanza da 
Dedeagach in poi. ma senza servire i centri com
merciali ai quali la linea avrebbe potuto avvicinarsi 
molto di più) dei reparti di queste truppe dell’or (in 

di Salonicco che sono, del resto, in continuo movi
mento. mentre non è grande quello dei viaggiatori : 
tanto che non vi è servizio quotidiano, ma solamente 
tre treni alla settimana tanto in un senso che nell’al- 
tro. Detta linea ha tanto per la Turchia come per la 
Rulgaria una grande importanza militare. Difatti 

l’impadronirsi, onde isolare i 90 mila uomini dell’ar
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mata di Salonicco, sarà certamente uno degli obbiet
tivi dell’esercito bulgaro allo scoppio delle ostilità. 
Data l’attuale situazione dalla quale potrebbe anche 

nascere guerra, si capisce come la proposta inglese, 

che avrebbe voluto l’immediata diminuzione degli 
effettivi turchi in Europa, perchè non vengano sot

tratte al bilancio della Macedonia somme che potreb
bero essere più utilmente spese per le riforme, sia 

stata accolta con entusiasmo in Bulgaria, ed abbia 

invece sollevato una vera indignazione in tutto il 
mondo militare turco, che ha concentrato tutti i suoi 
risentimenti contro la Bulgaria, e che rode il freno... 
sapendo che la guerra non si farà, quasi certamente, 
tino a che vive Abdul-Hamid.

Una prova dello spirito pacifico del Sultano e del 

suo assoluto desiderio di evitare tuttociò che possa 
turbare le relazioni tra i due paesi la si è avuta anche 

giorni sono, a proposito della destituzione dell’Alto 
Commissario Ottomano a Sòfla, reo di aver mancato 
in una questione di etichetta. Ho viaggiato giorni 
sono, da Sòfla a Costantinopoli, nello scomparti
mento dello slcepinq vicino a quello del disgraziato 

funzionario, ben inteso evitando di guardare nel suo 
scompartimento dove aveva la moglie, o almeno una 
delle mogli, con un velo piuttosto fìtto sul volto e che 
si rannicchiava in fondo allo scompartimento tutte 
le volte che, per entrare o per uscire, il marito apri

va la porta. Debbo anzi a lui se, al confine — a Mu- 
stapha pascià — i dieci o dodici funzionari che vengo
no per la visita... e per sorvegliarsi l’un l’altro, mi 

hanno lasciato in pace. Dal punto di vista dell’etichet
ta l’infrazione era stata grave. Non c’è che dire. Aven 
do chiesto udienza, per essere presentato alla Princi
pessa, andò a palazzo in bassa tenuta. Fu una qaffe 

delta quale egli si scusa mostrando la lettera d’invito,
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nella quale si parla di uniforme e non di grande 
uniforme. Ma, mentre, generalmente, in casi di 

questo genere si suol far prendere al diplomatico 

colpevole un congedo, salvo a dargli, dopo qualche 
settimana, un’altra destinazione, il Sultano ha vo

luto dare questa volta, al Principe ed alla Bulgaria, 
una soddisfazione clamorosa. Ha richiamato e desti

tuito per telegrafo l’Alto Commissario, senza nem
meno avvertirne la Sublime Porta e i suoi ministri! 

Nessuno, dato il regime del terrore al quale tutti 
sono sottoposti, ha fatto la più lieve osservazione. 
Ma si fa sempre più vivo nel mondo militare il ri- 
sentimento contro la Bulgaria... e contro le riforme 

che, sono fatte, essi dicono, per favorire e rinfor
zare i nemici della Turchia.

Però se il Sultano ha destituito il suo Alto Commis
sario, non è punto detto sottoscriverà subito, senza 
ricorrere a tutti quei mezzi per dilazionare, nei 

quali è maestra la diplomazia turca, le proposte o i 
progetti di riforma che gli presenteranno le Poten
ze, quando saranno riuscite a mettersi d’accordo. 
Anzi, nel mondo diplomatico di Costantinopoli vi è la 

convinzione che, intanto, anderà avanti per un pezzo 
la discussione fra le Potenze e che poi ci vorrà del 
tempo, e bisognerà ricorrere a misure coercitive per 

imporre al Sultano le deliberazioni dell’Europa. Si 
direbbe che la Diplomazia e i Governi vogliono pas
sare l’estate senza seccature. Quest’autunno soltanto 
si finirà per fare qualche cosa. E allora si vedrà, se 
un’azione si dovrà esercitare, quale sarà l’atteggia

mento di quelle Potenze che si sono sempre tirate in 
disparte in altre circostanze simili, e che non hanno 
partecipato alle dimostrazioni navali. Che la Germa
nia non vi prenda parte, dato il caso si presentasse, 
si sa. Ma potrà tirarsi in disparte anche l’Austria-



Ungheria? Per quanto sulle rive del Bosforo, rotto 
l’accordo di Miirzsteg, la politica Austro-Ungarica 

si appoggi ora completamente sulla Germania, e il 
margravio Pallavicini non muova più un passo sen
za essere d’accordo col barone von Marschall, ed en

trambi facciano quella che fu chiamata la politica 
dell’amicizia con la Turchia, non pare possibile in 

un caso simile, possa tirarsi veramente in disparte. 
Tutta la curiosità, tutto l’interesse della situazione 
sono concentrati sul con terno che tiene e terrà l’Au- 

stria-Ungheria, quando si tratterrà d'imporre delle 
altre riforme al Sultano e di dare nuovi e maggiori 
poteri all’ispettore Generale, il quale, secondo le 

linee del progetto russo-inglese che si sta elaborando, 
dovrebbe essere, senza il titolo, una specie di gover
natore, come era stato proposto da sir Grey.

L’uomo è abbastanza abile per continuare ancora 

chi sa per quanto tempo, se le Potenze glielo lasciano 
fare, il doppio giuoco che dura da cinque anni. Cer

to, la posizione d’Hilmy pascià è la più diffìcile che 
si possa immaginare. Da una parte deve contentare 
l’Europa: ma, dall’altra, non può nè deve dimenticare 
di essere suddito di S. M. il Sultano, e che, se questi 
non può destituirlo, può però metterlo in condizione 
di andarsene e di non rimettere mai più il piede 

in Turchia. L’ho veduto e ho avuto con lui delle lun
ghe conferenze, quattro anni fa a Uskub, quando 

era appena insediato nell’alta carica. Avrei voluto 
vederlo ora e sentire dalla sua bocca quali sono a suo 

avviso i risultati dell’opera sua. Ma, per l’appunto 
ieri, mentre arrivavo, egli partiva accompagnato dai 
due Agenti Civili con un treno speciale per Cavalla 
accolto alla stazione a suon di musiche e dalla 

compagnia che rendeva gli onori a lui., e ai due 

Agenti. È andato a Cavalla per un’ispezione. E poi
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ritornerà qui ad aspettare egli pure gli avvenimenti... 
e la sua sorte. Perchè infine, sopratutto sui poteri 
che devono essergli conferiti, la Diplomazia discute. 

Mentre, evidentemente, quasi ogni giorno si può 
dire, altri ordini ed istruzioni gli vengono personal
mente dal Sultano. Il quale ha preso con sè, a pa

lazzo, un liglio di Hilmy a cui questi vuole moltis
simo bene.

— Il Sultano — dice Hilmy — mi ha fatto l’altis
simo onore di prendere con sè il mio figliolo.

E un onore. Non c’è che diro. Ma, secondo molti, 

oltre che un onore, potrebbe anche essere una garan
zia che Sua Maestà Abdul-Hamid, ha voluto avere in 
mano...

Salonicco, maggio.

P.S. — Qualche giornale ha annunziato la mia 
espulsione dalla Turchia in seguito ad un mio arti
colo sul Corriere della sera. Può darsi benissimo, 

anzi so che qualche mio articolo, nel quale, del resto, 
come ho avvertito, non ho fatto che ripetere cose dette 
e stampate le cento volte e a tutti note, può aver 

seccato a Palazzo e magari provocato Io sdegno di 
S. M. I. Ma ciò che posso affermare è che non sono 
stato fatto segno ad alcuna misura di questo genere, 
tanto che ho potuto seguitare a girare in Macedonia 

con le carte in regola, cioè con il teskeré che le 
autorità turche vidimano giornalmente, ogni qual
volta mi muovo per andare da un paese ad un altro.

III.

NEI PAESI DELLE BANDE.

BULGARI E GRECI.

L’antica Bitolia — il nome turco di Monastir le 
viene da un monastero che esisteva una volta nei suoi
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dintorni — è la seconda città della Macedonia per la 
sua popolazione, contando circa 60 mila abitanti. Ma 

ha poi una importanza grandissima dal punto di vista 
politico perchè è il capoluogo dei vilayet nel quale 

è sempre stata più aspra la lotta fra i vari elementi 
che se ne contendono l’egemonia.

Tanto nella città che in tutto il vilayet, è vivis
simo l’odio fra le varie razze che lo abitano, ed è in 

questa regione che avvengono più frequenti i con
flitti tra le bande bulgare, greche, serbe, e con le 

truppe turche che, fino ad ora, hanno sempre, più

o meno apertamente, favorito l’elemento greco contro 
il bulgaro. È stato questo atteggiamento delle truppe 
e delle autorità turche, che ha determinato l’esodo 

della parte più eletta della popolazione bulgara, la 
(piale, incontestabilmente, tranne nei distretti verso 
il confine greco, è in grande prevalenza.

Molti dei più noti uomini politici bulgari sono 
di Monastir. Fra gli altri il Ghenadieff capo del 

partito stambulovista, il quale, per l’appunto qual
che settimana fa, mi diceva a Sòfia, di non aver 
più riveduto il suo paese natio da moltissimi anni. 
Anche oggi, mentre nei giornali d’Europa si parla 
della tranquillità, sia pure relativa della Macedonia, 

questo vilayet sopratutto, è continuamente — gior
nalmente — teatro di stragi, di crudeltà e di infa

mie senza nome, compiute un po’ da tutti. Monastir 
ha sempre l’aria d’una città in stato d’assedio, dove 

non vegliano soltanto le autorità e le sentinelle, ma 
anche la popolazione. Diffatti si è conservato l’uso di 

stare anche di notte col lume acceso. Nessuno dor
me al buio. Non si sa mai! E sempre bene essere 

pronti ad ogni allarme! Le finestre delle case, spe
cialmente nel quartiere bulgaro — poiché bulgari, 
greci, kutzovalacchi, serbi, israeliti, vivono ciascuno



nel loro quartiere — sono munite di ferriate, a dir 
vero punto solide, ma che pare dieno a questa po

vera gente una certa illusione di sicurezza in caso 

d’attacco. I Turchi, naturalmente, per ora, sono i pa
droni. E, quando possono, non tralasciano di dissi
mulare il loro risentimento per questa specie di 
presa di possesso dell’Europa che ha mandato anche 

quassù degli ufficiali incaricati di sorvegliare e di 
riferire. Di fronte a questi ufficiali — e sono ufficiali 
dei nostri carabinieri — anche i soldati turchi hanno 

un contegno strano dal quale traspare spesso tale 
risentimento. A volte si vede il povero soldato venuto 

dalla lontana Anatolia che sul passaggio del colon
nello Albera, l’Aggiunto militare italiano, si mette 
alla posizione, e ha così profondo il sentimento del 

rispetto all’autorità, che non saluta... aspettando che 

con un cenno, il colonnello glie ne dia il permesso. 
Qualche altro invece, se può appena, volge volen
tieri la testa dall’altra parte, e fìnge di non vedere. 

Ora però molto meno. Per quanto rigidi nell’adem
pimento del loro dovere, per quel poco almeno che 
possono fare, i nostri ufficiali hanno saputo ispirare 
non solo il rispetto, ma una certa simpatia anche in 

coloro che più da essi avrebbero da temere. I Turchi 
stessi sono costretti a riconoscere la correttezza del 

loro contegno e il tatto di cui hanno dato prova in 
molte circostanze.

Non vi è in loro quella intonazione provocante che 
hanno un po’ sempre, per esempio, le autorità russe, 

contegno che ha avuto dolorose conseguenze, qualche 
anno fa, tanto qui a Monastir come a Mitrovitza, con 
l’uccisione di due consoli di Sua Maestà lo Czar. Il 

Console Russo nei paesi turchi tiene a differenziarsi 
dagli altri colleghi, anche nella tenuta. Gira sempre 

con un berretto bianco di foggia speciale e con una
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giubba di carattere militare, preceduto immancabil
mente del cavas del Consolato. Qualche volta da due. 
L’uccisione del Console Russo a Monastir, alcuni anni 

sono, è avvenuta nelle stesse circostanze di quella 
del Tcerbine a Mitrovitza. Il Console non essendo 
stato salutato da una sentinella, gli si avvicinò per 

redarguirla con lo scudiscio alzato. Pare anzi abbia 
lasciato andare una frustata sul viso della sentinella. 

11 soldato, assecondato subito da un compagno '’he 
era lì vicino, spianò il fucile contro il Console. Due 
colpi partirono, e il Console cadde fulminato. Natu

ralmente la Russia pretese una riparazione clamo

rosa. I due soldati che .avrebbero, per lo meno, a- 
vuto diritto a molte attenuanti, furono impiccati dopo 

un rapido processo sommario e la Turchia pagò alla 
vedova una indennità di circa 400 mila lire e fece le 
sue scuse. Ma i cadaveri dei due soldati, dal cimi

tero dove erano stati dapprima seppelliti, furono tra
sportati in una moschea, e le loro tombe sono con
siderate come le tombe di due martiri...

Apparentemente, Monastir è ora più tranquilla, e le 
autorità turche sono nei migliori rapporti personali 
con i nostri ufficiali che han preso alloggio nella stra
da dove sta anche il Console Maissa quando viene 
a Monastir, e che i nostri chiamano scherzosamente 

« il boulevard des italiens ». Ma i loro sentimenti 

non sono punto mutati.
Questa intrusione dell’Europa li mantiene in uno 

stato di irritazione che, se riescono a dissimulare con 

una certa abilità, non è per questo meno profonda. 
Malgrado le forme, pur troppo, la gente continua 
ad ammazzarsi come prima, e in questo solo vilayet 

la statistica — quella che si può fare! — dà una me
dia di un centinaio e mezzo di persone trucidate al 
mese. La presenza della Gendarmeria europea riesce



solo raramente u impedire un abuso, a mettere un 
freno agli atti di qualche prepotente! Ho veduto 
ieri, per esempio, un generale di divisione, che ora 

se la passeggia qui tranquillamente, messo a metà 
paga in seguito ai reclami dei nostri carabinieri. Non 

trovando in un paese del vilayet, un alloggio conve
niente, occupò tranquillamente la casa di un privato 

che gli parve più adatta, abbattendo delle porte, a- 
sportando dei mobili; e facendovi lare dei lavori, 
senza la menoma idea — a quel che pare — di com- 

• piere una prepotenza. In quel paese vi era un nostro 

tenente dei carabinieri, e capitàno quindi della Gen

darmeria. Il disgraziato proprietario della casa andò 
dall’ufficiale italiano per reclamare. Il capitano si 

presentò al generale cercando di fargli capire come 

non fosse giusto ciò che aveva fatto, e come, se non 
se ne andava, era nella necessità di fare rapporto. 
Difatti sul diniego assoluto del generale di lasciare 

la casa, il capitano fece rapporto al nostro Aggiunto 
e il reclamo arrivò fino all’ispettore Generale delle 

Riforme.
Il quale rispose trattarsi di una questione pura

mente civile, nella quale la gendarmeria non poteva 

e non doveva entrare.
Quella volta gli Aggiunti Europei si impuntarono 

e il generale di divisione fu obbligato a sloggiare e 
punito. Ma è un caso raro! E sono infiniti invece i 

casi nei quali la prepotenza rimane impunita e la vit
tima non reclama nemmeno per tema del peggio!...

Dal generale fino all’ultimo soldato tutti reputano 
di avere il diritto di fare quello che vogliono, e di ta
glieggiare queste disgraziate popolazioni. Tanto più 
quando, non solo non ricevono la paga, '■ome adesso, 
da mesi e mesi; ma vi è anche il pericolo che. da un 
momento all’altro, possano addirittura mancare i

Ufficiali c truppe non pignte 1 il



viveri. Finora questo pericolo non v’era mai stato. 

11 soldato e l'ufficiale turco, sebbene laceri e scalzi, 

avevano sempre avuto la certezza di ricevere il vitto 
con una certa abbondanza. Adesso, qua e là, vi è 
qualche fornitore che incomincia a non voler più far 
credito allo Stato. In tali condizioni non si sa a 
quali eccessi potrebbero abbandonarsi queste solda

tesche ottomane, condotte dai loro ufficiali, i quali 
sono trattati, come i soldati, e che con le razioni che 

hanno in più, suppliscono lino a un certo punto alla 
paga. Ogni ufficiale, secondo il grado, ha diritto a 

due, tre, fino a dieci razioni in natura. Appena le ri 
ceve, giornalmente, tiene quelle che gli servono per 

sè e per la moglie se l’ha, e manda il soldato a ven
dere le altre in piazza... quando non ha fatto diret

tamente un contratto col fornitore che gli dà in de
naro le razioni alle quali ha diritto e delle quali non 
ha bisogno.

Con quei pochi denari l’ufficiale provvede agli altri 
bisogni, alle sigarette, al caffè, ecc.... Se gli lesinano 

anche su questo, sono, pur troppo, le popolazioni ma
cedoni che dovranno supplirei... E si organizzano al
lora delle spedizioni contro questo o quel villaggio, 
generalmente bulgaro, tal quale come le truppe abis

sine organizzano le razzie, salvo poi a far credere che 
si tratta invece di misure di repressione rese necessa

rie dall’audacia dei rivoluzionari! Qualche volta una 
banda bulgara avvertita in tempo, o che ha avuto sen
tore della cosa, muove loro incontro, e allora avven
gono vere battaglie con numerosi morti e feriti, delle 

quali giunge, magari qualche mese dopo, l’eco con
fuso in Europa-, con un telegrammino annunziante 
che la banda tale o tal’altra è stata distrutta se la vit
toria ha arriso ai soldati di Sua Maestà Imperiale, il 

Sultano. Qualche volta, invece di una banda è un vii-
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laggio intero che hanno distrutto, e, vicino agli ucci
si, si fanno collocare delle bombe, delle armi, delle 
munizioni, per far credere fossero veramente dei 
rivoluzionari o dei dinamitardi!

Che cosa possono fare in un ambiente simile quei 
poveri ufficiali nostri, isolati, che si trovano ad es
sere i soli europei nel villaggio? Isolati moralmente 

e materialmente, poiché, per mesi e mesi, le strade 
sono sepolte nella neve e le comunicazioni sono 

impossìbili. Nell’aspetto dato a questa famosa gen
darmeria riorganizzala, si sono create, sul genere 
delle nostre, delle stazioni di carabinieri che hanno 

ciascuna un certo raggio d’azione. Anzi adesso, spe
cialmente per iniziativa del povero generale De Gior- 
gis e de’ suoi collaboratori, queste stazioni non 

hanno più come prima delle sedi impossibili, in case 

mezzo diroccate, ma sono state costruite apposita
mente delle casette di vario modello — dei Karacol 
come si dice qui — perchè anche questi poveri gen

darmi possano, se non altro, ripararsi dal freddo. 

Ma questi karacol sono anche essi più che mai iso
lati. E poi cosa possono fare questi gendarmi e i 
capi posti, lontani da Monastir, lontani dall’ufficiale 

che più direttamente è incaricato di sorvegliarli e 
di istruirli, quando, invece, possono trovare un uf
ficiale turco pronto a minacciarli se hanno la cattiva 

ispirazione di lare dello zelo?
Nella maggior parte dei casi bisogna si limitino 

ad andare sul posto quando tutto è finito... e dopo 
aver constatata la morte, a fare il solito rapporto per 

dire che non si sa nulla dei colpevoli.
Adesso poi, sotto un certo punto di vista, la si

tuazione è diventata più grave, perchè non tutte le 
bande hanno uno scopo e una finalità politica. Erano 
evidentemente delle bande di briganti, quelle bande
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greche i cui capi furono giustiziati giorni sono e che, 

in un villaggio bulgaro, hanno assassinati, marti
rizzati e bruciati vivi anche dieci donne e otto o nove 

poveri bambini, come sono ugualmente ormai ban
de di malfattori quelle che obbediscono al Sandan- 

sky, che lece uccidere a tradimento nel modo pu'i 
vile, il suo antico compagno, il povero Sarafof.

11 Gomitato macedone di Sofia, va riconosciuto a 

suo onore, ha sconfessato il Sandansky, il quale non 

ha nulla a che vedere coi capi delle bande come i 
Grueff, gli Yankoff e parecchi altri, tutti uccisi in que
sti ultimi tempi e la cui scomparsa, è per l’appunto 

ciò che ha permesso agli elementi torbidi che que
sti avevano saputo comprimere, di prendere in al

cune regioni il sopravvento. Si può giudicare come 

si vuole l'opera di questi agitatori, ma quando, per 
tacere di altri, uomini come lo Zoncheff, generale 
in giovanissima età, che poteva starsene tranquil

lamente a Sòfla, rinunzia a tutti gli agi della "ita 
per andare a combattere nelle montagne affrontando 
giornalmente la morte; quando uomini come il 
povero colonnello Yankoff al quale ho stretto la 

mano due anni fa, mentre partiva di nuovo per 
la Macedonia, sacrificano tutto ad un alto ideale 

di patria, la carriera, la posizione, la famiglia — 

quattro figlie e la moglie addolorate, lo hanno visto 
partire con la morte nell’anima, ma avendo abba

stanza impero su se stesse per frenare il pianto! — 
non si può non avere per il loro eroismo, per la 
loro memoria, che deH’ammirazione e del rispetto! 
Purtroppo, questi eroi delle ultime insurrezioni, 

compreso il Sarafof che forse era il meno Jimpi'. co 
perchè amava troppo la teatralità... e la bella vita a 

Sofìa e all’estero, ma che era incontestabilmente un 
valoroso, sono quasi tutti scomparsi. Sono tutti morti



L a  B A N D A  D I  S a K D A N S K Y  I N  M A R C I A .



I l  “ 1 Ì0 1'LE VA IÍD DES IT A L IE N S  „ A M oN A ST IR .



.Sandanskij al Monastero di Rito 145

sul campo, o suicidati col veleno che ciascuno porta 
sempre con sè, onde evitare il pericolo di cader vivo 

nelle mani dei Turchi che ne farebbero scempio, e 
che li sottoporrebbero alle più atroci torture. E nes
suno è sorto finora a prenderne il posto.

Il Sandansky, l’uomo il cui nome ispira il terrore, 

non tanto nella zona di Monastir dove non è arri
vato che rare volte, ma alla frontiera meridionale 

del Principato, è sconfessato, anche perchè ha dato 

al suo programma — se si può parlare di program
ma — una certa tinta di socialismo e si è dichiarato 
contro la monarchia. Anche il Sandansky aveva co

minciato, spinto dal sentimento patriottico. Nella 
zona che gli era stata affidata dall’organizzazione 

Interna — quella di Serres — aveva saputo, negli 
anni scorsi, farsi una certa popolarità. Ma poi, pian 

piano, usò di questo ascendente per imporsi e tiran
neggiare. Per parecchi mesi questa zona è stata sot

toposta al regime del terrore. Il Sandansky era riu

scito a stabilirsi col suo stato maggiore al Mona
stero di Riio, ed ai monaci questo soggiorno pare 

costasse parecchie migliaia di lire al mese. E vi si 
erano rassegnati. (Questa specie di onnipotenza ha 

svegliato nell’uomo istinti malvagi e sanguinari. 
Per un nonnulla è capace di condannare a morte, 
e la sentenza è prontamente eseguita. Il terrore che 

ispira il suo nome era arrivato al punto, che anche 
le autorità bulgare della frontiera lo subivano: non 

osavano agire. Egli aveva stabilito una dogana alla 
frontiera bulgara e, tanto chi usciva che chi entrava 
dal Principato, doveva pagare una tassa al Sandan 
sky che, pare, l’ultimo anno, gli abbia fruttato circa 
120 mila franchi, che gli servivano, fra le altre cose, 
anche per persuadere, di quando in quando, qualche

MiXTKGAm. Turchia liberale. 10



uisUucdiuciilo turco mandato contro ui lui a lasciarlo 
in pace.

A un certo momento il Uoverno bulgaro si è de
ciso ad agire sul serio, specie dopo il grido d'indi- 

Hnazione per il modo truce, iniquo col quale, a tra
dimento, fece uccidere il Sarafof da due amici che 

gli spararono a bruciapelo due colpi di revolver in 

casa sua dopo avere pranzato con luil Povero Sa- 
rafofl Si era abbandonato a loro fiducioso parlando 

loro dei suoi progetti per l'avvenire! Solo la vecchia 

madre del giovane capobanda aveva avuto un triste 
presentimento.

A un certo punto aveva detto sommessamente al 
Aglio: — Lo sguardo di quei tuoi amici non mi pia
ce... Non sono sinceri...

E il Sarafof aveva risposto a quelle parole con una 
gran risatal...

Pur troppo sono tristi, quasi macabre queste mie 
note da Monastir. Ma da parecchi giorni dacché sfiro 

un po’ in Macedonia, mi sono accorto che non si può 
discorrere d’altro. Mentre in Europa i giornali par

lano delle Riforme come di una cosa seria, qui, nes
suno dà importanza al nuovo progetto che sarà e- 
scogitato dalle cancellerie. Tutti sanno che le cose 

continueranno tal quale come prima. Se non peggio
reranno. Vi sono di quando in quando dei periodi di 

calma relativa, ma poi, d’un tratto, si torna al solito 
regime, non solo di conflitti sanguinosi nella campa

gna, ma anche dei soliti delitti che rimangono im

puniti malgrado avvengono nella città, persino a Sa

lonicco, sotto gli occhi dell’ispettore Generale delle 
riforme, e dei suoi collaboratori!

In città, nella via principale, a pochi passi della 
sede di parecchi Consolati, è stato ucciso poche set

timane fa il dragomanno del Consolato greco. A
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breve distanza di tempo, ugualmente in pieno giorno 

furono tirati dei colpi di revolver dai Greci contro 

qualcuno dei Consolato bulgaro. Ed anche questi de
litti erano la conseguenza di altri delitti, di altre ag
gressioni... Da una parte e dall’altra si calcola chi ha 

avuto il sopravvento, e se tocchi ancora ai Bulgari 

di uccidere un greco, o ad un greco di uccidere un 

bulgaro! Per eccitare gli animi si vendono le carto
line col ritratto dei morti e con parole di vendetta. 

Alle scuole greche, si insegna a bambini di otto o 
dieci anni a odiare il bulgaro come ii mortale ne

mico: si raccomanda di esercitare il braccio, di di
ventare forti per distruggere questo nemico.

Ho pranzato giorni sono a Salonicco in una casa 

di amici. Come nella maggior parte delle famiglie, 

il cuoco è bulgaro e le cameriere sono greche. Ogni 
tre o quattro giorni il padrone o la padrona debbono 
accorrere per calmare gli animi! Ogni avvenimento 

di fuori ha così il contraccolpo anche nelle case di 
coloro i quali non hanno ragione alcuna di parteg
giare nè per gli uni nè per gli altri.

È un ambiente saturo di odii. Dopo aver passato 
qualche giorno in questo ambiente, a non sentir di

scorrere che di cose tristi, di assassini, di impicca
gioni, di massacri di donne, di bambini, dopo che 

avete veduto qua e là le fotografie diffuse un po’ dap

pertutto che rappresentano queste orribili scene di 
ferocia, di eccidi sanguinosi, vi assicuro che si sente 
il bisogno di un po’ d’aria diversa, si vagheggia il 
giorno di andarsene, di parlare d’altro, e si pensa 
con senso di profonda tristezza alle discussioni della 
Diplomazia e aU’atteggiamento dei Governi che per

mette il perpetuarsi di uno stato di cose così terri- 
bilil

Monastir, Maggio.
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IV.

NEL SETTORE ITALIANO 

Un’ o p e r a  d i c iv il t à .

Fa g ii una certa impressione il treno da Costan

tinopoli a Salonicco che siila ira le sentinelle collo
cate lungo tutta la linea: ma quando si preade posto 

sul treno che, da Salonicco viene quassù a Monastir, 

impiegando 10 ore per fare 210 chilometri, si ha 
l'impressione di attraversare un paese in istato di 

guerra. Poiché non solo la truppa è scaglionata — 

ed in maggior quantità — lungo tutta la linea, ma 
una pattuglia di gendarmeria, per ogni buon fine, 

viaggia sul treno stesso, e, ad ogni stazione, un 
graduato viene a dare un’ occhiata ad ogni vagone 
per sorvegliare ben bene ogni movimento del viag
giatore, anche quando il viaggiatore ha le sue carte 

in regola, e può mostrare ad ogni richiesta il suo 
bravo teskeré. Tutto questo fa tanto più impressione, 

inquantochè, avendo passato qualche giorno a Sa
lonicco — e capita su per giù lo stesso a qualunque 

viaggiatore — non si è sentito parlare che di bombo 
di assassini e di vendette, che, naturalmente, riman

gono sempre impunite. Non perchè se ne ignorino 
gli autori; ma perchè non vi è nessuno che osi te

stimoniare contro il colpevole... e dieci che, invece, 

depongono per salvare l’assassino. Senza contare 

che, proprio a Salonicco, che, come ho detto, è la cit
tà più europea dell’impero, può capitare, come è
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accaduto giorni sono, di veder penzolare un cada
vere da una forca improvvisata nel punto più cen
trale della città.

Si trattava ili un bulgaro condannato a morte sette 
od otto anni fa! Siccome per eseguire una senten

za di morte ci vuole un iradé del Sultano, così il 
disgraziato, del quale pare, del resto, che la reità 

in un assassinio fosse tutt’altro che provata, ha lan
guito in carcere, dimenticato sino a giorni sono; sino 
cioè al giorno nel quale, nella valanga di carte che 

passano sotto agli occhi del Sultano, è venuta fuori 

anche la sentenza contro il bulgaro. Alla mattina 
due gendarmi sono andati prenderlo : lo hanno mes

so in carrozza, dicendo di doverlo trasferire in un 
altro carcere. Invece lo han condotto nella piccola 

piazza, davanti alla Torre Bianca, in uno dei punti 
più frequentati della città, e lì, mentre degli operai 

con dei pali improvvisavano la forca, gli han detto 
che la sua ultima ora era venuta. In meno di una 

mezz'ora, tutto fu finito, e il cadavere del disgraziato 

penzolava ancora verso le dieci, quando, dal boule
vard Hamidiè e dalle altre strade, i ragazzi andavano 

a scuola, e cominciava a farsi intenso il movimento 
della città.

Sistemi turchi... Ai quali, pur troppo, < i si abi

tua, quando si vive a lungo in questo paese, ma che 
non possono a meno di produrre una profonda, una 
terribile impressione in chi capita qui, non prepa

rato a tal genere di spettacoli.
La città stessa di Monastir può considerarsi, del 

resto, come il centro di un vasto campo militare. 
Molte migliaia di soldati sono disseminati in questo 
vilayet che è sempre stato il teatro di lotto sangui

nose, sia che le battaglie avessero luogo tra le band*1 
bulgare e le truppe turche, come sino a tempo fa.



sia che, come ora, le bande greche incendino, e sac

cheggino dei villaggi bulgari, con la tacità compli
cità delle autorità turche. Di tutta la Macedonia 1p 

popolazioni di questo vilayet, sono le più disgraziate 

e, pur troppo sono, relativamente, molto scarsi i 

vantaggi che hanno risentito dalle riforme. Alle quali 

nè qui nè in tutta la Turchia, come ho detto, nes
suno crede. Nè la Diplomazia, che discute e polemizza 

intorno ad esse, nò coloro che pure avrebbero l’inca
rico di applicarle, o di sorvegliarne l’app'icazione!

Fra un paio di settimane o tre, al più, tutto... il 
complicato organismo delle Riforme si trasferirà 
quassù. Hilmv pascià, gli Agenti Civili coi loro ag

giunti, i loro segretari, gli interpreti e una quantità di 
altro personale, i membri della commissione finanzia

ria, sfuggendo i calori di Salonicco, e un po’ anche 
la malaria, conseguenza di una quantità di lavori di 

sterro fatti senza criterio e senza le volute precauzio

ni, verranno qui, a Monastir, a passare un paio di 
mesi un po’ più al fresco — siamo a 650 m. — e a 
vedere la gendarmeria riorganizzata all’opera.

Questa gendarmeria più o meno riorganizzata è 

il solo vero risultato delle riforme. Non tanto per 
quello che fa : ma per quello che non fa. Prima i gen
darmi erano, nè più, nè meno, che organizzati come 

vere e proprie bande di briganti, che incutevano il 
terrore nelle popolazioni, appena si avvicinavano a 

qualche paese. Non essendo pagati, i gendarmi, in 
campagna, come in città, vivevano di rapina — ed 

erano reclutati fra la feccia delle popolazioni. Tan

toché ve ne furono molti che diedero le dimissioni, 
appena seppero che sarebbero stati pagati regolar

mente... e che quindi non avrebbero più potuto ru
bare. Vi è stato un caporale, o sergente che sia, di 

questi bei gendarmi, da tempo immemorabile, di
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servizio ad una delle porte di Salonicco, che si do
vette cacciar via addirittura con la forza. Obbligan

do ogni contadino che entrava a portargli qualche 
cosa... se non voleva essere arrestato, si era costi

tuito una discreta rendita giornaliera. Per cui non 
voleva assolutamente saperne di diventare un mise

rabile stipendiato... Adesso non rubano più, e sono 
vestiti. Non accadrà più al Robilant, quando pas

serà la sua prima rivista, ciò che accadde al povero 
ne Giorgis, che avendo avuto qualche sospetto fece 

aprire le righe, e constatò che soltanto i soldati della 

prima riga avevano le scarpe!
I gendarmi-briganti sono stati soppressi. Non sono 

più degli straccioni come prima. Sono vestiti e si 
presentano abbastanza bene nella loro uniforme 

bleu (fra parentesi fatta con panno di Schio, che il 
De Giorgis fece adottare dopo la pessima prova del 
panno fatto venire dall'Inghilterra) : ma tutto si li

mita a tale modesto risultato, più di apparenza che 
altro. Le mansioni degl’uflìciali europei, che sono una 

cinquantina circa per i tre vilavets, si limitano al con
trollo ed alla sorveglianza. Non hanno comando di
retto. E, secondo me, non è nemmeno desiderabile
lo abbiano, poiché, costretti ad agire, ora contro i 

Bulgari, ora contro i Greci, e non potendo agire con
tro le soldatesche turche, perderebbero ben presto 
quelle simpatie delle quali, in generale, sono ora cir
condati. Ma d’altra parte, è evidente, che. malgrado 

tutta la loro buona volontà, possono fare ben poco, 
quando, non solo non possono comandare, ma san
no perfettamente che i loro ordini e le loro istruzioni 
non sono eseguite, poiché spesso, dall’ispettore ge
nerale delle riforme parte un ordine contrario. Posti 
tra l'ufficiale europeo, che loro consiglia una cosa, 
e un ordine deirispetfcore, che é un ordine del Sul
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tano, cosa debbono fare quei poveri ufficiali di gen

darmeria turchi, i quali sentono bene che tutta que
sta baracca ha un carattere di provvisorietà e che 

sanno benissimo come, malgrado tutte le riforme e 
l'Europa che veglia alla loro applicazione, un ordine 

di Costantinopoli può mandarli a Unire i loro giorni 
nel lontano Yemen, senza speranza di ritorno?

Bisogna poi anche tener conto che la Gendarme

ria e gli ufficiali ottomani della Gendarmeria, sono 
mal visti, sovente disprezzati dagli ufficiali dell’eser

cito, i quali li considerano come venduti ai cristiani, 
e che qualche volta — assolutamente a torto, perchò 

il Sultano non avrebbe potuto sognare un più abile 
e fedele servitore di Hilmy pascià — chiamano que

st’ultimo : giaur-pascià, il pascià cristiano, con in
tonazione di disprezzo. Vi è un astio, un conflitto 
costante fra l’esercito e la gendarmeria. E questui

li ma, che, anche come effettivo, manca sempre di un 
migliaio di uomini perchò, da Costantinopoli, ne è 

impedito in tutti i modi il reclutamento, è assolu 
tamente impotente, non ha alcun mezzo di agire, 

quando i soprusi, le razzie... o i massacri sono com
messi dalle truppe turche che, a volte sopprimono 
interi villaggi, non già per combattere le bande 
ma unicamente per far bottino o per brutale mal

vagità.
Pur troppo gli ufficiali europei per la Riorganiz

zazione della Gendarmeria — chè tale è la loro deno
minazione ufficiale — debbono assistere a questo 

c’oloroso spettacolo, a questi spaventosi eccessi, li
mitandosi a riferirne a Hilmy pascià, il quale rispon
de evasivamente, o dicendo che le sue informazioni 

contraddicono quelle degli ufficiali europei, o pro
mettendo delle misure energiche e severe — che non 

vengono mai!
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Eppure, sarebbe ingiustizia il non riconoscere che 
quel poco che, data questa strana condizione di cose, 

si poteva, è stato fatto dagli ufficiali europei, o 
specialmente dagli ufficiali dei carabinieri italiani, 

ai quali è toccato il settore più diffìcile da tutti i punti 
di vista, il più vasto, e che è nel tempo stesso quello 

in cui la vita materiale è più disagiata. All’Italia, 
come è noto, è stato assegnato il vilayet di Monastir. 

che confina. coll’Albania, grazie all'insistenza del co

lonnello Signorile, allora Aggiunto militare, e dopo 
lunghe trattative, poiché dapprincipio, (1) l’Austria 
vi si era opposta in modo assoluto. Come la Russia, 

come l’Austria e come l’Italia, i nostri ufficiali in 
Macedonia sono iO, dei quali 2 i capitani Ridolfi e 

Garrone, col grado di maggiore, risiedono a Salonic
co, il primo, come direttore della scuola, dalla quale 

escono gli ufficiali per la gendarmeria riorganizzata, 
e il secondo incaricato del magazzino vestiario, ri

fornimento, ecc. Gli altri otto sono sparsi qua e là. 
nel vilayet, incaricati della sorveglianza e dell’istru

zione di varie compagnie, e, nel tempo stesso, di ri
ferire al Generale intorno al modo come questa Gen

darmeria funziona, proponendo, ove sia del caso,
i provvedimenti necessari per riparare gli inconve
nienti, reprimere gli abusi, o punire gli atti di in

giustizia. Inutile dire che anche la maggior parte di 
questi rapporti e di queste proposte, dopo aver dato 
occasione a una grande corrispondenza, finiscono 
per essere messi nel dimenticatoio. A parte Mona-

(1) I nostri ufficiali sono copi dislocati : a Monastir l'Aggiunto militare 
per l ’Italia, colonnello Albera e il maggiore Lodi, a Okrida. il ten. colon
nello Murischio, a S rfidie (con la sorveglianza delle compagnie di Eia» 
sonia e Grehenaì, il tenente rolonn. Cicognari, a Perlepe, il capitano Luzzi, 
a Florina il capitano Manera, a Kozani il capitano Castoldi, a Kastoria 
(con la compagnia di Naselicì il capitano Yicenzi, a Kreva il capitano 
Basteri. Tranne p r il colonnello Albera, che veste a Monastir la n<»stra 
uniforme, per gli altri ufficiali è indicato il gradii che hanno — un grado 
di più — nella gendarmeria macedone.



tir, dove vi è un piccolo centro europeo, formato 

dal ristretto Corpo Consolare, e che, per un paio di 
mesi, alberga... l’alto personale delle Riforme, nei 

paesi o villaggi nei quali risiedono questi nostri uf
ficiali, essi sono completamente isolati, senza aver 

mezzo di scambiare una parola, altro che per i doveri 

del loro ufficio, coi contadini, o personalmente, giac
ché parecchi hanno imparato il bulgaro, che è la 

lingua del paese, o pel tramite delFinterprete. Nel

l’inverno, rimangono per settimane e settimane sen
za nemmeno ricevere la posta, poiché le strade sono 
impraticabili per la neve, e il freddo raggiunge i 27 

28° sotto zero, e, qualche volta, come tre anni fa, i 
32°. Per parecchi mesi non possono che ben rara

mente percorrere i 30, i 40, i 50 chilometri di strada, 
che distano da Monastir o dalla ferrovia per venire 

a dare il loro rapporto o ricevere gli ordini dal colon
nello Albera, il solo ufficiale, che nella sua qualità 
di Aggiunto militare per l’Italia, vesta anche qui la 

divisa dei nostri carabinieri, mentre gli altri essendo 
passati al servizio turco, indossano l’uniforme della 
gendarmeria ottomana col fez. Veramente gli uffi
ciali della Gendarmeria macedone degli altri paesi 
hanno il calpak. L’aver accettato di portare il fez fu 

un po’ una debolezza del De Giorgis, quando il com

pianto generale, nel primo periodo dell’opera sua 
aveva sperato di ottener qualche cosa, mostrandosi 

remissivo e cortese. Allora, per non lasciarci soli 
anche l'Inghilterra, la quale sostenne ed aiutò sem
pre il De Giorgis nei momenti difficili, ordinò anche 

ai suoi ufficiali di rassegnarsi al fez.
Per un italiano come me è certo una sopresa molto 

gradevole, scendendo dal treno, vedersi venire incon
tro un nostro colonnello dei carabinieri, in uniforme, 

lieto egli pure, sebbene non avessi l’onore di cono
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scerlo, di salutate un italiano, che ha osato venire 
fin qui a salutare i nostri ufficiali. Dico osato, non 

perchè, a parte la noia e il disagio di dieci ore di 

ferrovia e la seccatura di dover dormire in un al
bergo che, pur chiamandosi pomposamente Hòtei 
Royal, ha dei letti che rammentano gli angareb abis

sini, vi sia il menomo pericolo a fare questo viaggio, 

ma perchè, in quattro anni, dacché abbiamo qui i 
nostri ufficiali, credo di essere il terzo italiano (a 
parte quelli che han dovuto venirci per il loro ufficio) 

capitato quassù. Mentre ci vengono abitualmente tu
risti inglesi, tedeschi, e anche qualche francese, fra i 
quali vi è sempre qualche giornalista od uomo politi
co. Il che spiega come nei rispettivi Parlamenti e nella 

stampa si discutano con un po’ più di conoscenza di 
causa le questioni della politica orientale. Personal

mente. ho tanto più desiderato di venire a Monastir. 
in quanto che, non solo in tutta la Macedonia, ma in 
Bulgaria, a Costantinopoli, in tutta la Penisola Bal

canica, quando si parla dei nostri ufficiali, si sentono 
fare i più grandi elogi. Ne parlano con la più sincera 
ammirazione anche i diplomatici dei paesi che 

hanno fornito, al par di noi, degli ufficiali per la 
gendarmeria macedone, tutti d’accordo nel ricono
scere lo zelo, l’attività, l’abnegazione degli ufficiali 
italiani. Senza far torto nè menomare il merito degli 

altri, è un fatto che gli ufficiali degli altri paesi 
hanno preso la cosa con molta maggiore disinvoltura. 
Gli ufficiali russi, i quali, fra parentesi, ricevono, 
oltre quello turco, degli stipendi profumati dai loro 
Ministeri della Guerra e degli Esteri, anziché risie
dere sempre nel distretto loro assegnato, preferisco 
no farvi solamente delle gite, e rimanere la mag
gior parte del tempo a Salonicco; gli inglesi fanno 

delle frequenti partite di caccia, e quando possono.

L'opera degli ufficiali italiani 155
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se ne vanno essi pure. Quelli che rimangono al loro 
posto, estate e inverno, e che non si divertono dav
vero, sono gli ufficiali del settore italiano e quelli 

del settore austriaco. Ma... gli ufficiali austriaci, nel 

settore del vilayet di Kossovo, sul prolungamento di 
quel Sangiaccato di Novi-Bazar, attraverso al quale 
deve passare la famosa ferrovia Uvaz Mitrovitza, che 

ha sollevato tante polemiche, lavorano per conio pro
prio. Tutelano gli interessi avvenire del loro paese, 

e non lo nascondono. Invece l’opera degli ufficiali 
italiani è disinteressata. Tutti sanno, che, nell’a

zione loro, non si nasconde nessun secondo fine. Ed 
è questa una delle ragioni che, certamente, contri

buisce a dar loro l'ascendente grandissimo del quale 
godono sulle popolazioni.

Da principio si erano accusati i nostri ufficiali di 

essere troppo filobulgari, sopra tutto perchè parec

chi hanno imparato il bulgaro che è, del resto, la 
lingua del paese. Malgrado la propaganda, le som

me cospicue spese dalla Grecia in queste regioni, 
non è possibile negare l’evidenza: che, cioè, tranne 
qualche caza al sud del vilayet ove l’elemento greco 

è in leggera prevalenza, in tutto il resto del paese 

la popolazione è bulgara. Ma gli stessi accusatori, di 
fronte alla imparzialità e alla correttezza della quale 
han dato prova in molte circostanze i nostri ufficiali, 

han dovuto riconoscere infondate tali accuse. Ed 
a loro si rivolgono ora con fiducia tutti quanti, bul

gari greci e serbi, dove ce ne sono, per fare i loro r> 
clami, per domandare loro consiglio e aiuto contro 1 
soprusi. Il rispetto, la considerazione della quali 

godono è così grande, che solo essi possono fare 
quello che certo non oserebbe un ufficiale turco, di 

percorrere cioè soli, senza scorta, decine di chilo

metri, passando certamente vicino a bande greche
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o bulgare, che, malgrado il fez e l'uniforme perfet
tamente uguali a quello degli ufficiali ottomani, han
no imparato a conoscerli e li lasciano stare. Quando, 

girando, capitano in qualche villaggio, le popolazioni 
li accolgono sempre festosamente, pur sapendo che
la fiducia manifestata per i nostri ufficiali urta le 

autorità turche. Disgraziatamente, malgrado tutto il 
loro zelo e il loro entusiasmo, ben poco possono fare 
otto ufficiali, che, come ho detto, non hanno comando 

ed ai quali è impossibile la sorveglianza e il controllo 
assiduo su tutti i posti — le stazioni che, a somiglian 

za di quello che si fa da noi, sono sparse nella ri
spettiva zona e che sono quasi Sempre formate da 
4 gendarmi, anziché da 5, come sarebbe prescritto, 

dei quali uno solo, generalmente, sa leggere e scri

vere. Panno però tutto ciò che umanamente è pos
sibile, cogli scarsi mezzi che hanno a loro disposi
zione. Senza dubbio anche con i soli mezzi morali 

qualche maggior risultato si avrebbe se codesti uffi
ciali fossero un po’ più numerosi. Con il rischio di 

essere mandati allo Yemen, se il reclamo o il rap

porto di un nostro ufficiale contro di essi càpita in un 
momento nel quale al Governo ottomano interessa 
di dare una soddisfazione... ai controllori delle R i

forme, le autorità turche vanno un po’ più adagio nel 
commettere delle infamie. Non parlo, naturalmente, 
delle ingiustizie per le quali i nostri ufficiali non 

hanno diritto d’intervenire. Non possono dire una 
parola se, per lo stesso reato, un bulgaro è condan
nato a 100 anni di carcere, a 200, se ha cercato di 
scappare — perchè in tal caso la legge turca raddop
pia senza badare ad altro — mentre a un turco o ad 
un greco non si dà che qualche mese! Non possono 
nemmeno visitare le carceri, dove si sa pure che lan- 
guono da anni ed anni, senza essere mai stati giù-



dicali, centinaia di disgraziati, ammassati in luride 
stanze ed ai quali, qualche volta, si dimentica di dare 
da mangiare!

Malgrado tutto, qui a Monastir, per esempio, si 
vede come, con la loro sola presenza, questi ufficiali 

nostri, lentamente, ma, giornalmente, compiano una 
vera opera di civiltà. A parte il fatto, grato certamen

te per noi, di sentirsi spesso salutare in italiano da 

qualche ragazzo che impara la nostra lingua alle 
scuole greche e serbe (e quando si penserà a nomi
nare un maestro anche per le scuole bulgare?) è posi

tivo che, in città, vi ò un po’ più di sicurezza. Vi è ora 

della gente, vi sonò famiglie che osano fare alla sera 

la loro passeggiata, vi è un certo numero di persone 

che portano ora il cappello, ciò che prima non avreb
bero osato, perchè, già, il cappello è un po’ l’emblema 

del cristiano e più che altro dell’europeo, e quindi il 

portarlo era considerato un atto di ostilità contro i 
Turchi. Vi è un po’ più di vita, un po’ più di movi

mento, da qualche anno a questa parte, nelle vie della 
città, tanto in quella che potrebbe essere chiamata

il Corso — la via centrale — come nella strada che, 
come ho detto, è chiamata il boulevard des italiens, 
perchè sono lungo questa strada le case dove al

loggiano il colonnello Albera, il maggiore Lodi, e, 

quando viene a Monastir, anche il console Maissa, 
che rappresenta l'Italia nella commissione finanzia

ria. Ma il risultato, ahimè, non è certo in propor
zione — a parte, ripeto, il buon volere, lo zelo e 

l’abnegazione degli ufficiali europei — con le somme 
spese annualmente per queste famose Riforme, e per 

le quali si seguitano a caricare di tasse l i disgra

ziate popolazioni! Poiché, se qualche sintomo di 
progresso si scorge in qualche centro, come a Mo
nastir, fuori, in campagna, la situazione non è mu
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tuta. E 110 11 più tardi di cinque o sei giorni fa, in 
piazza d’armi sono stati impiccati due capibanda gre

ci, i quali avevano commesso delitti atroci abbrusto
lendo in un villaggio bulgaro una ventina di perso

ne, fra donne e bambini. 1 massacri nei villaggi e le 
forche in città song lo spettacolo che ancora offre la 
Macedonia, malgrado le Riforme!

Monastir, Maggio.

/
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La rivolta è scoppiata quando nessuno se l'aspet

tava. Ed è veramente meraviglioso, abbia potuto es
sere preparata così abilmente, senza che nulla ne 

trapelasse, e senza che nulla si prevedesse dal Go

verno, nè dal Sultano, malgrado le innumerevoli 

spie che avevano, per l’ appunto, il mandato di 
sorvegliare le mosse dei Giovani Turchi in tutto 
l'impero, e, ih modo speciale, nei corpi d’ eser

cito di Monastir e di Salonicco. Ad lldiz Kiosk si 
sapeva che, in questi due Corpi d’ Esercito, nei 
quali gli ufficiali sono maggiormente a contatto 

con l’elemento europeo, la propaganda del partito 
Giovane Turco doveva aver trovato un terreno 

più propizio. Di quando in quando, qualche ufficia
le, indicato come sospetto, riceveva, da un momento 

all’altro, l’ordine di partire, essendo stato trasferito 
in qualche reggimento di guarnigione nell’Asia Mi
nore, nell’Edjaz o nell'Yemen; qualche altro, meno 

fortunato, veniva addirittura arrestato e condotto in 
prigione senza che nessuno sapesse la causa di tale 

provvedimento, ma nessuno immaginava che la pro

paganda avesse fatto progressi così rapidi, per cui, 
come si è visto, in qualche reggimento, tutti gli uf

ficiali, dal primo all'ultimo, compreso il colonnello, 
erano affiliati o simpatizzavano col partito della Gio

vane Turchia, rappresentato dal Comitato Unione e
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Progresso. Nessuno. E meno che mai il Governo, e 

la Diplomazia che, da quel movimento e dagli avve
nimenti che lo seguirono, fu sorpresa, mentre stava 

preparando... un altro piano di riforme.

Quando giunsero in Europa i telegrammi che an

nunziarono le prime rivolte scoppiate qua e la, nelle 
guarnigioni del vilayet di Monastir, si credette, ge

neralmente, non potesse trattarsi altro che delle so

lite proteste di quelle disgraziate truppe di Sua Mae
stà Imperiale, le. quali sapevano come quello fosse 

l’ unico modo per ottenere, almeno qualche mese 
degli anni di paga che non avevano ricevuto, o per 
imporre al Sultano di dare l’ordine di congedo, 

aspettato inutilmente, da due o tre anni. Che questi 

pronunciamenti scoppiati qua e là avessero un ca
rattere di gravità maggiore del solito, si poteva de

sumere dal fatto, che, questa volta, qua e là, alle 
manifestazioni di protesta, aveva preso parte qual
che ufficiale, mentre prima se ne astenevano sem

pre, anche quando era evidente che simpatizzava
no per i soldati che le facevano. Ma, ripeto, nessu

no pensò che quelle manifestazioni potessero essere
i primi sintomi di una grande rivolta, di un movi
mento insurrezionale organizzato in tutto il vasto 

Impero, e con un carattere eminentemente politico. 
Anche quando, nella mattina del 6 luglio, furono 
trovati affissi, a Monastir, dei piccoli manifesti che 

incitavano tutti i patriotti a ribellarsi, e a non la
sciare intentato alcun mezzo, « per far cessare l’o

dioso regime, sotto il quale la Turchia precipitava 
alla rovina», non si credette ancora il movimento 

fosse organizzato e diretto da Giovani Turchi!
Prevaleva, tanto a Ildiz Kiosk come nelle sfere di

plomatiche, l’idea non vi fosse intesa e che questi 
ultimi, cercassero abilmente di approfittare della



situazione per la loro propaganda. La Polizia, na
turalmente, lacerò i manifesti, ma senza riuscire, 
nò quel giorno nò il di seguente, a mettere la mano 

su coloro che li affiggevano. Contemporaneamente il 
maggiore Niazi bey del Corpo d’esercito di Mona- 
stir, seguito da un certo numero di soldati regolari, 

ila qualche funzionario e da alcuni amici abbandonò
il quartiere al grido di « viva la libertà, viva la Costi

tuzione » dichiarando di voler sottrarre la Turchia 
al giogo della tirannia. Nel proclama che egli lanciò, 

invitando i compagni a seguirlo, faceva appello a 
tutti i patriotti, dicendo che Fora della redenzione 
era finalmente venuta, e che, a Costantinopoli, non 
potevano più farsi illusioni di domare la rivoluzione, 

poiché l’esercito era per le Riforme. La ribellione di 
Niazi bey è stata il vero punto di partenza della 

grande rivolta militare che, in due settimane — dal

9 al 24 luglio — riuscì ad imporre al Sultano di ri
pristinare la Costituzione, senza conflitti e senza spar

gimento di sangue.
La statistica della rivoluzione non annovera, in tut

to e per tutto, che una ventina di morti: qualche 
spia trucidata negli ultimi giorni, quando si te

meva che potessero ancora fare imprigionare qual

cuno dei capi del partito, e alcuni generali o co
lonnelli, che si sapevano ligi alla camarilla di pa
lazzo e che non avrebbero esitato a marciare contro

i rivoluzionari anche con le poche truppe che ave
vano disponibili. Anche per queste uccisioni pare tut
to fosse in certo qual modo stabilito, prima ancora 

dell’inizio del movimento. Si sapeva dai rivoluzio
nari — che forse sarebbe meglio chiamare semplice- 

mente costituzionali, poiché il movimento è stato 
iniziato al grido di viva la Costituzione, — quali 

erano le persone, e specialmente i generali che a

Niazi bei) 165
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vrebbero potuto se non fare abortire, per lo meno 

rendere impossibile il trionfo senza una lotta san
guinosa. Quelle uccisioni — dicono i Giovani Turchi
— sono state una necessità. Senza di esse sarebbe 

slata inevitabile una lotta fratricida nella quale nes

suno può dire, quante sarebbero state le vittime da 
una parte e dali’altra.

In Europa, nemmeno dopo la rivolta di Niazi bey, 
si volle credere ad una vera e propria rivoluzione. 

La stampa e la diplomazia commentaiono la cosa 
dicendo che, d'allora in poi, oltre alle bande serbe, 
bulgare e greche, si sarebbero avute anche le ban

de turche! Ma, a lldiz Kiosk, si persuasero presto 
della gravità della situazione, e si avvidero che, il 

trono, la vita stessa del Padiscià, potevano essere 
in pericolo da un momento all’altro, se non si riusci
va a soffocare la rivolta sino a che rimaneva circo- 

scritta al vilayet di Monastir, e fino a che si trattava 

soltanto di due o trecento soldati ribelli. Contro Niazi 

bey, il quale coi suoi aveva stabilito il suo quartier 
generale a Resila, verso il lago di Okrida, si telegrafò 
da Costantinopoli al comandante di Monastir, di 
mandare subito due battaglioni, coll’ordine di pren

derlo vivo o morto. Ma i battaglioni rifiutarono di 
marciare! Da lldiz Kiosk si telegrafò allora al ge
nerale Schemsi, comandante della 18* divisione di 

fanteria di guarnigione a Mitrovitza, di recarsi su

bito con le sue truppe a Monastir per marciare im
mediatamente per Resna, e domare i ribelli. Il 
Sultano aveva fatto cadere la sua scelta su Schemsi 

pascià, perchì1 questo generale era considerato come 

un soldato energico: uno dei più risoluti del suo 
esercito. Schemsi pascià il quale, da semplice sol
dato, percorrendo tutti i gradi della carriera, era ar

rivato al grado di generale, aveva passato parec



chi anni della sua esistenza a mantenere in freno, 

gli Albanesi turbolenti, in quelle regioni nelle qua

li, spesso si sono proclamati in rivolta, e non han

no esitato ad attaccare anche le truppe regolari.

Per domare l'insurrezione 167
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Schemsi pascià, ch’era di origine bosniaca, aveva 
settantanni; ma era un uomo ancora vigoroso, e, 
in Macedonia, dove oltre alle ribellioni degli Alba
nesi, aveva represso anche quelle dei Serbi, con 

ferrea energia, era considerato un po’ come il rap
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presentante delle rivendicazioni turche. La sua o- 

pinione sulla questione macedone era tutta nelle 

parole, che, qualche mese prima, aveva detto ad un 
giornalista inglese: «Noi Turchi, siamo venuti in 

Europa in sella, e siamo in sella ancora adesso: la 
Macedonia che noi abbiamo conquistalo con la spa
da può essere conservala soltanto se la nostra spa

da rimane tagliente.... »
Schemsi pascià, appena ricevuto l’ordine da Co

stantinopoli, obbedisce. Ma quando arriva a Mona- 
stir, si rende facilmente conto della situazione, e, 
avendo capito di non poter fare grande assegna

mento nemmeno sulle sue truppe, poiché anche 
molti dei suoi ufficiali sono afli 1 iati al partito dei 
Giovani Turchi, telegrafa a Costantinopoli cercando 
di far comprendere al Sultano come, senza altri 

rinforzi, l'esito della operazione sia tutt'altro che 

sicuro e che, anzi, dubita parecchio delle sue truppe. 
A Ildiz Kiosk il Sultano e i suoi consiglieri hanno 

perduto la testa. Manderanno a'tri rinforzi — gli te
legrafano — faranno venire delle truppe dall’Anato- 
lia, si organizzerà una vera campagna contro i ribelli 
di Monastir, se anche i due battaglioni che non han 
voluto marciare prenderannno la campagna: ma, 
per il momento, quello che preme è di soffocare la 

rivolta di Resna: di distruggere subito quella ban
da di ribelli.

Schemsi pascià si dispone ad obbedire, e fa venire 
la sua carrozza alla porta. In città, e, specialmente, 

dalla direzione del Comitato dei Giovani Turchi di 
Monastir, si era saputa ogni cosa. Nella strada, ve

dendo la carrozza di Schemsi pascià, con una scorta, 
e sapendosi intendeva partire per Resna, si era rac

colta parecchia gente. Nel momento in cui Schemsi 
pascià sale in carrozza, si odono parecchi colpi di



fucile sparati, non nella strada, ma a poca distanza. 

Parve un segnale convenuto. Mentre la folla si di
rigeva dalla parte di dove s’erano sentiti i colpi di 
fucile, un ufficiale si avvicinò a Schemsi pascià, e 

gli sparò contro, a bruciapelo, due colpi di revolver. 
11 pascià morì quasi istantaneamente. Intervennero 
subito la polizia e i gendarmi. Furono sparati altri 

colpi che andarono a ferire l’ispettore delle scuole e 
il direttore del telegrafo. Ma, intanto, l’uccisore di 

Schemsi pascià si era già posto in salvo.
Contemporaneamente altri tre battaglioni che si 

sarebbero voluti mandare a Monastir rifiutano 
di obbedire. Il 12, appena il vapore Sidon delle Mrs- 
sagerie Maritimes aveva lasciato il porto di Sa

lonicco, il generale Sadik pascià che si trovava sul 

ponte è preso di mira da un albanese il quale gli 
spara contro parecchi colpi di revolver. Il 17, O- 
sman Hidozet pascià, mandato a Monastir colla 

missione di reprimere l'insurrezione, è ugualmente 
ferito da un colpo di revolver tiratogli da un uffi- 
ciale, mentre nel cortile della caserma dava lettura 

alle truppe ed agli ufficiali di un proclama del Sul
tano, col quale questi faceva promesse di perdono, di
avanzamenti, ecc..... Qualche giorno prima, era
stato ferito Nazin pascià comandante della piazza 

di Salonicco. In seguito a questi attentati Enver 
bey, uno dei capi influenti del movimento militare, 
è chiamato a Costantinopoli. Credendo di essere 
stato denunciato, esce travestito da Salonicco, rag

giunge Monastir, raccoglie 150 soldati largamente 
provveduti di munizioni, e si nasconde nei monti. 
Duecento soldati mandati contro di lui, e poi un 
intero reggimento di tiratori si uniscono ai ribelli 

e lo acclamano loro capo.
Nella speranza di poter ancora domare la ribel

Enver bey 169
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lione, e per quanto, oramai, il Sultano sappia be

nissimo che è promossa dai Giovani Turchi, da Co
stantinopoli, si cerca di far credere alle Potenze 

si tratti di bande le quali, assai probabilmente, 
hanno come unico scopo la rapina. Ma questi ten

tativi per screditare gli iniziatori del movimento, 
e i valorosi che hanno alzato lo stendardo della ri

volta non riescono, come non riescono più le solite 
promesse, le promozioni in blocco, e la paga degli 

stipendi arretrati: i soliti mezzi, ai quali il Sul
tano ha ricorso tante volte, per provocare delle ma
nifestazioni di fedeltà da parte dei suoi soldati.

Contro il tentativo di gettare il discredito sugli 
scopi dell’agitazione, e, specialmente quando, una 

nota comparsa in tutti i giornali d’Europa, — e 
sono parecchi — che, fino al luglio scorso, ricevevano 
sovvenzioni dal Sultano, tendeva a far credere fos
se sopratutto diretta costro i cristiani e gli stra

nieri, rispose prontamente il Comitato dei Giovani 
Turchi. Nella protesta mandata ad alcuni fra i 

principali giornali d’ Europa, il Comitato respingeva 
energicamente una simile insinuazione della quale, 

diceva, è molto evidente lo scopo, dichiarando « che 
il movimento e l'agitazione tendevano unicamente 

alla instaurazione delle istituzioni rappresentative 
nell’impero Ottomano, perchè essa sarebbe la mi

gliore garanzia di libertà ed uguaglianza per tutte 

le razze e per tutte le religioni. Il partito Giovane 

Turco, aggiungeva, riconosce tutti i trattati inter
nazionali, stipulati in base alla reciprocità, ed in
voca l’appoggio dell’Europa, a favore della sua a- 

zione, intesa a schiudere la Turchia al progresso 

e atta civiltà ».
Nè meno esplicito in questo senso è stato Enver 

bey nella sua lettera alla Neue Fi eie Presse per



smentire la voce che fosse stato ucciso dai Giovani 
Turchi.

« Non è vero, egli scriveva, che io sia caduto vitti

ma dei Giovani Turchi. Vivo fra i miei eroici camera
ti, nei monti, per combattere il regime assoluto, e far 

convocare un’Assemblea Nazionale. Sono conscio 
di poter por fine alla lotta fratricida che strazia la 

mia cara patria. Non sono mai stato aiutante di 
campo di Ililmy pascià (come ha detto qualche gior

nale austriaco) : Ero addetto alla Commissione per 

l'inseguimento delle bande in Rumelia ».
Niazi bey, qualche giorno dopo, in un manife

sto rivolto ai villaggi bulgari serbi e greci del di
stretto di Okrida, dopo aver posto in rilievo lo scopo 

liberale dei Giovani Turchi, esortava la popola
zione cristiana a rinunciare alle aspirazioni parti

colari, e a non lavorare per gli stati stranieri, ma 

bensì per la patria comune. «Questo paese ci ap
partiene — si diceva ancora in quel manifesto, — 
e fino a che un turco vive, non possiamo permettere 

a qualsiasi altro Stato di governarci ». Niazi chie

deva quindi che le bande delle varie nazionalità 
si presentassero a lui, onde decidere, d'accordo una 

azione comune, e minacciava pene severe a quelli 

che non avrebbero accolto l’invito.

In realtà delle bande, solo alcune risposero al
l'invito; però, simpatizzando col movimento, si 
astennero, durante tutto quel tempo, di agire. Evi

dentemente, le bande delle varie nazionalità ave
vano avuto la parola d'ordine. Ed è stata una delle 
grandi abilità del Comitato Giovane Turco, quella 
di aver saputo, durante tutto quest’anno di propa

ganda, convincere i cristiani che nulla esso avrebbe 
fatto contro di loro, che, anzi, i Giovani Turchi va

gheggiavano un regime di uguaglianza e di fratel

lanza.
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Del resto, appena i rivoluzionari furono padroni 
di Monastir, il Comitato Giovane Turco presentò 

un memoriale ai Consoli con la preghiera di farlo

,lì

E n v k r  b e y .

pervenire ai rispettivi Governi. In questo documento 
il Comitato Giovane Turco di Monastir dichiarava- 

1° Scopo precipuo della Lega Ottomana per l'l i
mone c il Progresso è quello di raggiungere l’appli

cazione liberale e sincera della Costituzione del 1876.



La Lega spera nell’appoggio delle Potenze che già 

manifestarono, alla loro volta, buone intenzioni a 

favore delle popolazioni ottomane, e consigliarono 
continuamente il Sultano a cedere ai suoi popoli fe
deli, ribelli soltanto in seguito alla loro cattiva situa
zione.

2° La Lega dichiara solennemente di non essere 
ostile ai cristiani: anzi, tutti indistintamente, senza 

differenza di razza e di religione, trarranno vantag
gio dalla attuazione del regime costituzionale.

3° Se la Lega impiega qualche volta i mezzi estre
mi, è solo in casi estremi, quando si tratta di punire 
accaniti nemici della libertà e perciò in caso di le

gittima difesa.

4° La Lega vuol risparmiare qualsiasi spargi
mento di sangue. 11 disgraziato popolo della Tur
chia versò già abbastanza sangue. È però a temersi 
che il Governo dei vecchi turchi anche questa volta 

provocherà uno spargimento di sangue, per addos
sarne la responsabilità al partito dei Giovani Turchi.

5° Il corpo combattente dei Giovani Turchi non 
attaccherà i villaggi, ma li difenderà invece contro 

le bande straniere, e predicherà il buon accordo e 
la fratellanza fra i popoli.

Il 18 luglio Monastir si poteva considerare, di fat

to, in mano degli insorti, e così, tutti, o quasi, i pae
si circostanti. Le autorità si trovarono ridotte all’im- 

potenza, non essendo più in grado di disporre della 
truppa e degli ufficiali, tutti, senza eccezione, d'ac
cordo col Comitato. Il proclama del Comitato, minac
ciando le più severe punizioni degli autori di qua
lunque atto di rapina, guadagna al movimento i con

tadini dei dintorni, che daprincipio erano sospettosi, 
e temevano, che, come al solito, il resultato sarebbe 

stato disastroso per loro e per i loro campi. Quella
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specie di Governo provvisorio, istituitosi al Comitato 
del {'Unione e Progresso, aveva insomma ispirato 

fiducia nelle popolazioni. I soldati, gli ufficiali ri

belli che non avevano più nulla da temere, erano 
rientrati in città: Monastir, Okrida, Resna, sono 

completamente in mano dei ribelli ed amministrate 
da Giovani Turchi. Ma, anche qua e là, in altre guar

nigioni della Macedonia erano incominciate le diser
zioni.

Mentre, da una parte, il Sultano faceva telegrafare 

tre, quattro volte al giorno, in Anatolia, per solle
citare l’invio dei rinforzi, sperando ancora di gua

dagnar tempo : di ritardare, almeno Tino all’arrivo ili 
questi rinforzi, il movimento di insurrezione in altri 
paesi, inviava di qua e di là i suoi generali a leggere 

dei proclami pieni di promesse. Il giorno 16 mandò 
ad Adrianopoli, per telegrafo, il decreto di avanza
mento di tutti gli ufficiati che, usciti dalla scuola mi

litare, non avevano avuto avanzamento da quattro 
anni. Ma, in seguito a questo decreto, sessanta vec
chi ufficiati non provenienti dalla scuola, invasero 

l’ufficio telegrafico reclamando essi pure un avan

zamento. In quel momento il Sultano avrebbe con
cesso qualunque cosa, sperando ancora di mantener 

fedele quel corpo d annata e, poche ore dopo, arriva 
un altro telegramma che concede la promozione an
che a tutti questi ufficiali.

Ma la mobilitazione dei 28 battaglioni di redif' 

dell’Asia Minore, ordinata, senza farne saper nulla 
in Europa, ai primi sintomi della ribellione militare 

di Monastir, è in ritardo. Due soli battaglioni (di 

800 uomini ciascuno) sono arrivati a Salonicco il
17 e il 18. Vi è però ragione di temere che anche 

essi si rifiutino di marciare contro i ribelli. Durante 

il viaggio, si era loro detto che dovevano venire in
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Europa per combattere i nemici della Turchia e 
dell’ IsIam. In buona lede lo avevano credulo. Ma, 
appena a Salonicco, gli ufficiali sono messi al cor

rente di ogni cosa dai loro colleglli. Alcuni, del 
resto, erano già, sin da prima, ascritti al partito. I 

generali che debbono prendere il comando di queste 
truppe ed Hilmy pascià, informano il Sultano della 

gravità della situazione.

A questo punto, — il 19 luglio — Abdul Hamid si 

decide a prendere il provvedimento, che si atten
deva da parecchi giorni, e che è nelle tradizioni della 
politica turca: la destituzione del Gran Vizir, che 
non aveva saputo prevenire ed impedire la rivolu

zione, e la nomina, in sua vece, di un uomo che gli 
sembrava potesse offrire maggiori garanzie di poter 

dominare la situazione. Malgrado i suoi settant’anni, 
Said pascià, l’uomo sul quale Abdul-Hamid fece ca

dere la sua scelta per farne il successore di Perid, è 

ancora vegeto e robusto. Said il piccolo (1) come lo 
chiamano a Costantinopoli per la sua statura, nato 
ad Ezzerum, di famiglia assai modesta, è stato suc
cessivamente segretario particolare del Sultano Ab- 

dul-Medjid, vice governatore in Siria, Governatore 

dell’Arcipelago e di Cipro, comandante il corpo d’Ar- 
mata, Ministro, e, finalmente Gran Vizir nel 1879. 
Caduto poco dopo in disgrazia, e pare per aver par

lato con una certa franchezza al suo Sovrano, fu nuo
vamente Gran Vizir per tre anni, dal 1882 al 1885. Ca

duto nuovamente in disgrazia, e temendo di fare 
una brutta fine, chiese asilo e protezione all’amba- 

sciata inglese.
Per quanto i mutamenti ministeriali avvengano 

sempre in Turchia bruscamente, e in modo inaspet-

(1) Cosi chiam ato anche per distinguerlo da un altro  Said chiam ato 
1’« Inglese ».
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tato, le modificazioni nella costituzione del Gabi
netto furono una sorpresa per tutta Costantinopoli. 

L’ex Gran Vizir non sapeva nulla dei cambiamenti 
che si preparavano e si disponeva anzi ad andare a 
lldiz Kiosk per prendere parte al Consiglio di Gabi

netto, quando gli fu annunziato che il Sultano lo eso
nerava dalle sue funzioni. Fu detto che la causa im
mediata della caduta di Ferid, sia stata il telegramma 
inviato al Sultano dagli Albanesi, i quali lo informa

vano di aver giurato di sostenere la Costituzione. 11 
Sultano, si narrò in quei giorni, avrebbe domandato 

a Ferid di spiegargli l’atto straordinario degli Alba
nesi, ed il Gran Vizir si sarebbe rifiutato di dire la 
propria opinione, se non alla presenza dei Ministri. 
Allora il Sultano avrebbe voluto consultare perso
nalmente tutti i Ministri e i due ex Gran Vizir, Said 

pascià, e Kiamil pascià, ed, in seguito a questa con
ferenza, avrebbe deciso la destituzione di Ferid. 
Può darsi che l'atteggiamento di Ferid abbia preci
pitato la decisione del Sultano. Ma ò chiaro che, 

nell’ animo suo, il mutamento era già stabilito. 11 
fatto stesso di aver voluto sentire l’avviso dei due 

ex Gran Vizir liberali, mostra come fosse deciso a 
cambiar rotta. Con la nomina di Said pascià, spera

va ancora di soddisfare e di calmare i Giovani Tur

chi: di poter procedere nella via delle concessioni, 

facendo un passo alla volta, e di evitare il trionfo 
della rivoluzione.

Il povero Ferid si rassegnò alla sua sorte senza pro

testare. E noi altri Italiani non potevamo certo sen
tire un grande dispiacere per la sua caduta. Il suo 

contegno verso l’Italia, è stato una delle ragioni, per 
le quali, in varie circostanze, le relazioni nostre con 
la Turchia furono assai tese. Senza dubbio, da parte 

nostra, si sono commessi parecchi errori, destando
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la sua suscettibilità, col rivolgerci di preferenza ad 
altri personaggi, che, sopratutto dal lato della mora
lità, sarebbe stato molto meglio lasciare in disparte. 

Ma il fatto è che, da un paio d’anni a questa parte, 

era diventato una specie di energumeno contro di 
noi. Ciò che faceva tanto più impressione, inquanto- 
chè, la sua famiglia ha sempre avuto tradizioni di 

simpatia verso gli Italiani, tanto che, a Vallona, pa
recchi tra i suoi parenti parlano spesso e volentieri 

la nostra lingua, e sono lieti di fare, ogni qualvolta 
se ne presenta l’occasione, la più cordiale accoglien
za ad Italiani, come anni sono ebbi occasione di con

statarlo, io stesso, e, qualche mese prima di me, 
l’attuale nostro Ambasciatore a Londra, il marchese 
di San Giuliano. Quanto però alle responsabilità, sa
rebbe molto ingiusto il farla risalire, anche in meno
ma parte, all'ex Gran Vizir, il quale, a somiglianza 

dei suoi predecessori, non aveva che un’autorità 

molto scarsa. Il Gran Vizir, sotto Abdul-IIamid, che 
aveva concentrato nelle sue mani tutti i poteri, che, 
nelle notti insonni, regnava e governava da Ildiz 

Kìosk, volendo che tutti gli ordini partissero da lui

— persino l’ordine o il permesso ad un piccolo fun
zionario di accettare un invito a pranzo da un mo
desto addetto d'Ambasciata! — non era, in fondo, che 

un impiegato. Un impiegato ben retribuito, perchè 
fra stipendi e indennità metteva assieme qualche co
sa come un mezzo milione all’anno, che aveva del 
potere tutte le apparenze e la pompa esteriore, com

preso il titolo di Altezza, ma nulla più di un impie
gato, il quale non poteva aprir bocca dinnanzi al Sul
tano se questi non lo invitava a parlare, nè dare al
cun consiglio se non richiesto, e che, spesso, era 
costretto a fare, precisamente l’opposto, di quello 
che gli sembrava più conveniente nell’ interesse del-

M a x t g g a z z a .  Turchia liberale. 12
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lo Stato, sapendo benissimo come, nel dargli i suoi 

ordini, il Sultano aveva ascoltalo, anziché il suo, I 
consigli di qualche favorito, — magari, quelli del 
Grande Eunuco!

Siccome però il Sultano non poteva arrivare a tut
to, anche il Gran Vizir poteva però sempre fare mol
to bene o molto male, aiutare efficacemente gli amici,
o creare imbarazzi a coloro che riteneva suoi avver

sari. Perid era l ’uomo della Germania. Di lui si so
leva anzi dire, sarebbe rimasto a quel posto, fino a 

che fosse piaciuto di tenervelo a Guglielmo II. Amara 

ironia della sorte e delle coincidenze! Perid pascià 
ricevette dall’imperatore l’Aquila Nera, proprio il 
giorno nel quale, senza troppi riguardi, il suo Si

gnore lo aveva messo alla porta!
La caduta di Ferid pascià produsse impressione: 

ma si sapeva come egli non appartenesse alla cama

rilla di palazzo, e come anzi, questa gli fosse ostile. 
Non aveva certo le simpatie dei Giovani Turchi; ma 

nessuno, nè allora, nè dopo, quando incominciò la 
caccia contro i tristi strumenti del cessato regime, in
veì contro di lui. Il congedo che produsse veramente 

una impressione enorme, fu quello di Riza pascici, 
il ministro della guerra, il serraschiere, l’uomo che 
aveva sempre goduto la intera fiducia del Sultano; 

V uomo al quale, questa fiducia e l’ amministrazione 
della guerra che aveva avuto nelle sue mani per 

molti anni, avevano permesso di ammassare una co

lossale fortuna; il solo uomo infine al quale il Padi

scià concedeva talvolta di sedergli di fronte nella car

rozza quando ritornava dal Selamlik, onore che a nes

sun altro egli aveva mai concesso tranne che a Osman 

el Ghazi, l’eroe di Plewna. Fu Riza pascià che, con
lo schianto nell’anima, la mattina stessa del giorno 

(il 22) nel quale fu licenziato, dovette dire al Sultano
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tutta la verità, dimostrargli come non fosse più pos
sibile pensare alla repressione, informarlo che le 

truppe mandate contro i ribelli si erano unite a que
sti ultimi e come non fosse affatto da escludere il pe
ricolo che tre corpi d’esercito, circa novanta mila 

uomini, marciassero sulla Capitale! E fu in seguito 
a queste dolorose notizie che il Sultano cominciò a 
interrogare il Gran Vizir, i ministri, che volle seni- 
lire vicino a sè, per interrogarli, per sentirne l’avvi

so ad ogni momento, per dettar loro delle decine di 
telegrammi, i suoi favoriti, e si decise finalmente a 
far chiamare Said pascià, Kiamil pascià, lo Scheik- 
ul-Islam e una quantità di altri personaggi.

Il mutamento ministeriale non ottenne però l’effet
to sul quale pareva aver contato il Padiscià. I Gio
vani Turchi approvarono la scelta di Said, ritennero 

come una soddisfazione data a loro la revoca di 

Miza pascià dalla carica di Serraschiere e la trasfor
mazione del Serraschierato in un ministero (mini

stero della guerra) come tutti gli altri, affidato a 
Omar Pascià, capo di Stato Maggiore; ma non videro 

però una vera garanzia altro che nella nomina dell’ex 
Gran Vizir Kiamil pascià, come ministro senza por

tafoglio.
La nomina di Said pascià non sarebbe bastata. 

Tanto più che il vecchio uomo di Stato è sempre 

stato consideralo un po’ come una sfinge e si ri
cordò subito che il Sultano aveva già fatto appello 
a lui altre volte, e sempre quando si era trovato in 
momenti difficili. A molti Giovani Turchi è sempre 
stato un po’ sospetto poiché non è certo stato troppo 
entusiasta del parlamento nel 1876. D’altra parte i 
Vecchi Turchi, il partito ultra conservatore, ha sem

pre temuto le sue idee riformatrici. Fu ricordato co
me il suo programma, tutte le volte che fu chiamato
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al Governo, era stato quello di combattere la cama
rilla di Palazzo. Ed è stato questo il suo maggior 

titolo alle simpatie del partito delle Riforme. (1)

Con tutto ciò il Comitato Giovane Turco, eviden
temente d’ accordo con Kiamil pascià, che ne era 

come il rappresentante del nuovo gabinetto, non 
disarmò. L’agitazione rivoluzionaria si era oramai 

estesa a tutta la Macedonia, e al vilayet di Adria- 

nopoli. Il 2° e il 3° corpo d’esercito è coi Giovani 

Turchi, che, da un momento all’altro, possono pren
dere la terribile risoluzione di farli marciare su Co

stantinopoli. Le notizie che vengono dall’Asia Mi

nore constatano come anche in quelle guarnigioni 
gli ufficiali cominciano a,d aderire al movimento. A 
un certo numero di ufficiali arrestati, il Sultano fa 

proporre di chieder perdono, assicurandoli sarebbero 
subito stati messi in libertà e tutto sarebbe stato 

dimenticato. Ma gli ufficiali dichiarano come un sol 
uomo che non si sottometteranno mai a simile umi
liazione, e che non temono la morte.

A Ildiz Kiosk i telegrammi da tutte le parti del

l’impero si succedono l’uno all’altró a pochi minuti 
di intervallo. Tal volta tre o quattro contemporanea
mente recano notizie una più grave dell’altra. Il 

Gran Vizir e Kiamil pascià i quali avevano già di
chiarato al Sultano, non esservi altra via di uscita 

che il richiamo in vita della Costituzione del 1876,

(1) I l  m inistero fu così costituito :
Gran V izir: Said Pascià, Seheik-ul-Islam Qemal Eddin (confermato);
M inistro di Stato : G iustizia e Culti : H assan Fehiny (pria presidente 

del Consiglio di S tato); G uerra : Omcr llnscdi, maresciallo (g ià capo dello 
stato m aggiore generale); M arina: I lassan  Raini, amm. (confermato); 
E ste ri: Ahnied Teofik Pascià  (confermato); In te rn i: H agi AkiJ (già 
capo degli arm am enti m ilitari); P o liz ia : Zever bey (già vali di Adria- 
nopoli); G ran m agistero dell’a rtig lie ria : Iìiza Pascià; F in an ze : Raghib 
bey (già sottosegretario alle  Finanze); Commercio: Zia Pascià (già am 
basciatore a  V ienna); Lavori pubblici: Naum Pascià (cattolico, g ià sotto- 
segretario di S tato agli E steri); Istruzione pubblica: Kakki bey; Poste 
e te leg rafi: Ata (già membro della Commissione finanziaria macedone); 
Agricoltura e  m iniere: Teufik effendi (direttore di contabilità alle Poste); 
Ministro senza portafoglio : Kiamil Pascià.



gli dicono apertamente che non vi è più un’ora da 

perdere; che, ritardando ancora, la sorte stessa del 
trono è in pericolo.

Ma la camarilla di Palazzo, la quale sente la sua
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ora suonata, tenta l’ultimo sforzo, e la lotta suprema 
contro i Said pascià e i Kiamil pascià, dei quali ben 

sanno che uno dei loro primi atti sarà quello di cac
ciarli. Izzet pascià, il quale, lino al giorno prima, era 
stato il vero capo del Governo, l’onnipotente favo
rito, a quanto si afferma, cercò di persuadere il Sul-
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tano a cercare un diversivo nella guerra come ave
va fatto nel 1887. La Bulgaria è sempre là, minac
ciosa ai confini. I telegrammi di quei giorni annun

ziavano avesse già mobilizzato delle riserve. Tut

to l’esercito, marcerebbe con entusiasmo alla fron
tiera. Poi, a partita impegnata, la Serbia e la .Grecia, 

che il fedele Munir, il quale, proprio in quei giorni, 
diceva di aver persuaso a Belgrado e Atene, la Serbia 

e la Grecia ad allearsi con la Turchia, attaccheranno 
senza dubbio, alle spalle, la Bulgaria. Vi possono 

essere ancora dei giorni di gloria per la Turchia! 
Del resto, anche se rimanesse soccombente, le ge

losie delle Potenze Europee non consentirebbero cer- * 

tamente la spartizione della Macedonia. Certo l’Euro

pa interverrà per far cessare la guerra. Ma allora, 

non si parlerà più nè di Costituzione, nè di libertà!

Mentre così i favoriti cercano d’insinuare nell’a
nimo del Sultano queste loro idee, il trono, !a 

Turchia, la vita del Padiscià, essi aggiungono, è in 
mano di Said e di Riami], che sono gli strumenti dei 
Giovani Turchi. Oggi ò la Costituzione che doman
dano. Sappiamo noi che cosa vorranno domani?

Il ragionamento fdava tanto bene, dice uno scrit
tore, che, sul Giornale d ltalia, ha pubblicato, qual

che settimana dopo, un diario interessantissimo di 
quelle giornate, che il Sultano avrebbe potuto ce

dere. La sua indecisione era al colmo. Al momento 

del trionfo, i liberali del Gabinetto si sono veduti 

quasi strappare di mano la vittòria!
Lo stesso scrittore ha fatto una descrizione, viva, 

efficace del modo col quale Kiamil ottenne l’adesione 

del Sultano.
v In quelle vaste sale di Ildiz, dalla collina che do

mina lo spettacolo più maestoso della Capitale, dal 

mar di Marinara al Bosforo, da Stambul a Galata,



dal Corno d’Oro alle colline di Eyroub, le prime luci 

dell’alba illuminavano le fisonomie terree di quel 
' gruppo di uomini, che stretti intorno ad un vecchio 

scarno, che dell'uomo non ha più che la parvenza, 

lottano per i destini di un popolo, per un paese, per 
una nazione... Da due ore circa Kiamil pascià si ò 

allontanato segretamente. Said pascià, rimasto solo 

a combattere contro tutti gli oppositori che guada
gnano ad ogni istante terreno, si difende ora fiac
camente, cerca ora di tirare in lungo con le sue 

argomentazioni. Solo, di tratto in tratto volge 'o 
sguardo all’uscio, donde egli solo sa che può venir

gli un aiuto... Kiamil rientra. Ita un aspetto solen
ne, imponente. Con un atto supremo di coraggio egli 

giuoca l’ultima carta... Ha in mano un breve rap
porto che ha fatto foggiare con finissima astuzia... 

Lo legge al Sultano tremante. Da tutte le caserme 
gli ò venuta la notizia, che la rivolta è già a Costan

tinopoli. Nei battaglioni che stamane prenderanno 
parte alla rivista del Selamlik, quando il Califfo si 

recherà a pregare alla moschea, tutti gli ufficiali 
hanno già abbracciato il partito della libertà. Le 
truppe obbediranno al loro comando. AI passaggio 
del Sultano gli sarà chiesta la Costituzione per for
za! Kiamil, piega il ginocchio e porge al Sultano 
la penna e la gran pergamena. Lo liatti imperiale 
che ripristina la Costituzione è scritte... Il Sultano 
vi appone la sua firma... » E mentre il sole sorge, 

più fulgido che mai su questo lembo di terra che la 
natura ha benedetto di tutte le sue più magnificenti 
bellezze, i famigliari trasportano nelle sue stanze 
il vecchio Abdul-Hamid che ò caduto svenuto... » 

Poche ore dopo, i telegrammi delle agenzie, an

nunziavano a tutto il mondo, che la Costituzione del 
1876, era richiamata in vigore, e che una nuova èra,
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l'èra della libertà, veniva a quel modo inaugurata 

in Turchia; che qualche settimana dopo sarebbero 
state indette le elezioni, e la Camera aperta il 1 no
vembre.

A Costantinopoli, per quanto la notizia fosse stala 
data in forma ufliciale, e confermata dalle autorità, 
la prima impressione fu di stupore — quasi di in

credulità. 11 giorno prima, sarebbe bastato pronun
ziare la sola parola: Costituzione, per essere arre
stali e chiusi in. prigione o mandati in esilio. È 

possibile, parevano domandarsi, che il Sultano si 

sia deciso davvero a un atto simile : a rinunziare al 
suo potere assoluto e dispotico? E poi? Vorrà dav
vero applicarla, o vi ricorre solamente, come ad un 

espediente, per vedere di calmare l’agitazione, sal
vo a riprendere fra poco, nelle sue mani tutta l’auto
rità come prima? Un sintomo che doveva natural
mente rassicurare i timidi, fu l’uscita dei giornali, 
anzi dei supplementi dei giornali, che davano la 
grande notizia, commentandola con parole di entu
siasmo, ed inneggiando al nuovo regime. Ma molti 

temevano ancora! I supplementi dei giornali anda
vano a ruba: erano letti avidamente per la strada. 
Ma di quando in quando, qualche gruppo di turchi 

che si era formato per leggere o sentir leggere il 
giornale, d’improvviso si scioglieva, vedendo avvici
narsi una guardia, o una delle spie più note della cit

tà... Vi era in tutti come l’incubo, che la Costituzione 
potesse rimanere di nuovo, come era accaduto trenta 

anni or sono, lettera morta.
La convinzione, la certezza che un grande muta

mento era realmente avvenuto, si diffuse in città, 

soltanto quando si sparse la notizia delle acclama
zioni entusiastiche, con le quali era stato accolto il 

Sultano al Selamlik : quando altri giornali, nuovi —
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dei piccoli foglietti stampati alla meglio con carat
teri cubitali che la folla si strappava di mano — u- 

scirono, l’uno dopo l’altro, continuando a dare mag

giori notizie sull’avvenuto cambiamento,e, sopra
tutto, quando la gente, che ben le conosceva, con
statò come fossero d’un tratto sparite dalla circo

lazione tutte le spie la cui presenza incuteva tanto 
terrore.

Da quel momento, ricominciarono le dimostra
zioni di gioia, che durarono per cinque giorni, con 
un crescendo di entusiasmo, arrivando addirittura 
al delirio nelle giornate del 25 del 26 e uel 27, nelle 
quali furono organizzati dei cortei di parecchie e pa

recchie decine di migliaia di persone, che si reca
rono più volte ad acclamare il Sultano. Il 26, una 
folla enorme riunitasi davanti alle prigioni di Ca
lata Serai, chiese minacciosamente la liberazione dei 

prigionieri politici, e l’ottenne subito. I liberati fu
rono portati in trionfo. Al teatro Municipale, le di

mostrazioni si sono rinnovate per parecchie sere. 
Il pubblico fa bissare, trissare, ripetere per sei volte, 
fra gli applausi, la marcia Hamidié — la marcia del 
Sultano Abdul-IIamid! Dal teatro, i dimostranti si 

recano al giardino di Campetto, dove è riunita la 
popolazione europea. Alcuni Turchi, saliti sui tavo
lini, pronunziano discorsi rivoluzionari in turco, 
in francese e in inglese. Uno proclama finito il regi
me assoluto, e inneggia alla libertà ed alle istitu
zioni civili dell’Europa; l’altro invita la folla a uc
cidere tutte le spie che sono state la base dell’odioso 
regime, durato per tanti anni; un terzo, inneggia 
alla Rivoluzione francese e alla presa della Bastiglia! 
Il 26, ha luogo la dimostrazione imponente dinanzi 

al Palazzo Imperiale, che ha alla sua testa un m i

gliaio di allievi ufficiali delle varie scuole militari e
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mollissimi ufficiali. Il Sultano, malgrado le ripetute 

acclamazioni, e le grida entusiastiche di « viva il Pa
discià » non comparve al balcone. Mandò però il suo 

aiutante di campo a ringraziare, e i dimostranti 
fecero dire al Sovrano che, in nessun altro modo, 
egli sarà più sicuro che nelle mani del suo popolo: 

che la sua vita sarà salva, e rimarrà sul trono cir

condato dall'affetto del suo popolo, purché rispetti 

la Costituzione, conceda l’amnistia generale, abo
lisca lo spionaggio, e cacci d’intorno a sò i favoriti.

I voti espressi in nome di quella folla plaudente 

furono quasi immediatamente soddisfatti. Oramai a 

Palazzo, nessuno tenta nemmeno più di resistere. I 
favoriti —  almeno i principali — non si fanno più 
vedere. Parecchi anzi sono già scomparsi. Qualche 
altro, di quelli meno in evidenza, ò diventato libe

rale egli pure dall’oggi al domani! Il Ministero fa 
giurare anche le truppe.. Dapprincipio si temeva 

che i reggimenti albanesi si rifiutassero. Diffattó 
non tutti gli ufficiali erano favorevoli. Ma, sull’esem

pio degli altri, quando tutta la guarnigione di Co
stantinopoli aveva giurato di difendere fino all’ul- 

tima goccia del proprio sangue — in questo modo 
caratteristico fu formulato il giuramento — hanno 

aderito come tutti gli altri. Quei reggimenti albanesi 

erano stati per qualche giorno la preoccupazione 

del Governo. Si temette, in un certo momento, che, 
col loro rifiuto, potessero provocare addirittura la 

guerra civile. Ma intervenne personalmente il Sul
tano, diventato dall’oggi al domani, un gran liberale, 

al punto di chiedere, nientemeno, che di essere no
minato... presidente onorario dei Giovani Turchi!

Costantinopoli è tutta imbandierata. Nelle strade 

principali di Pera, come nelle strette viuzze di Ca

lata, di Stambul, bandiere di tutte le forme, di tutti
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i colori, di tutte le grandezze, sventolano dalle fi

nestre, e la gente si domanda, in che modo e dove, 

in poche ore, si sono potute trovare tutte quelle 
bandiere. Per le strade, affollate, a tutte le ore del 
giorno, è un continuo incrociarsi di delegazioni, di 

gruppi, di persone che marciano con calma stretti 

intorno a qualche stendardo. Tutte le classi della 

cittadinanza — la popolazione di Costantinopoli ha 
acquistato il diritto a questo titolo — si trovano 

confuse in quella folla. Commercianti, piccoli bot
tegai, operai, soldati ed ufficiali, cristiani e mussul
mani, sono amalgamati in questi cortei che se

guono una o più bandiere con la musica in testa.
I preti accompagnano spesso questa folla, pregando 
od arringando, dopo che nelle rispettive chiese, 

hanno salutato, essi pure, con parole di entusiasmo, 
l’alba di giorni migliori. Dapertutto, si improvvisa

no delle tribune, molto rudimentali, — a volte un 
tavolo collocato in mezzo alla strada — dalle quali 

gli oratori parlano al popolo, di libertà, di fratel
lanza e di uguaglianza, vaticinando alti destini alla 

Turchia rigenerata. Queste dimostrazioni, come di
ceva, hanno continuato ininterrotte per cinque o 

sei giorni, ora dinnanzi alla Sublime Porta, ora din
nanzi al Ministero della Pubblica Istruzione e a Ildiz 
Kiosk. Per le strade, i ministri erano fatti segno 

a continue ovazioni. A Said pascià, riconosciuto 

dalla folla, mentre si reca a Ildiz Kiosk, un gruppo 
di persone vuole staccare i cavalli dalla carrozza 

per portarlo in trionfo. Ma Said pascià, che chiama 
la folla « chojuklar » (miei figliuoli) sorridendo, si 
oppone col gesto, e dicendo che non sono cose degne 
di un popolo civile. Basta questo, perchè tutti ob
bediscano e ne smettano l’idea. Ma le acclamazioni 

raddoppiano e continuano, fino a che la carrozza
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del Oran Vizir non ha preso il largo. Altre mani
festazioni si ripetono, laggiù, lontano dal centro 

di Costantinopoli, alla sede dello Scheik-ul-islamato 

dove lo Scheik-ul-Islam presta giuramento di difen

dere e rimaner fedele alla Costituzione sul Corano, 
fra le grida d’entusiasmo.

La nota caratteristica di queste dimostrazioni, 

quello che più impressiona, è l’affratellamento tra 
Mussulmani e Cristiani. Mentre i telegrammi an

nunziano il ritorno di Fuad pascià, e si prepara 
una solenne accoglienza al valoroso soldato che è 

stato proscritto per aver protetto e salvato degli Ar
meni all’epoca del massacro, una mesta ed impres

sionante cerimonia ha luogo nel cimitero ove ri

posano i resti mortali delle vittime di quella im
mane carneficina. Una delegazione di Giovani Tur

chi depone delle corone di fiori su quelle tombe, e il 
loro capo pronunzia un discorso vibrato cont ro gli au
tori dei massacri, domandando agli Armeni che non 

vogliano far risalire al popolo turco le responsa
bilità di quell’eccidio, che una bieca e triste politica, 
alla quale il popolo era estraneo, Ha potuto rendere 
possibile. Il giorno dopo, una cerimonia religiosa 
per le vittime armene, ha luogo nella chiesa Gre

goriana della Santissima Trinità. E, in prima fila,
vi assistono degli ufficiali turchi, in grande uni

forme, i Delegati del Comitato Unione e Progresso 

e un Ciambellano come rappresentante di S. M. il 
Sultano! Tutti predicano 1’ oblio di un triste (tas
sato, la fratellanza fra le diverse azze e le varie re

ligioni!
Più ancora che a Costantinopoli, è stato meravi

gliosa questa concordia, a Salonicco, dove, fino al 
giorno prima, la lotta di razza era vivissima, e dava 

occasione, quasi ogni giorno, a conflitti e a delitti.
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Alla mattina dei 24 tre militari e un borghese, con
vinti di spionaggio, erano stati fucilati per ordine del

Comitato rivoluzionario, che era già padrone della 
città. E nel mentre il Comitato affermava così il suo 

potere, i banditori giravano per la città, invitando
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la popolazione a recarsi al Konak per la proclama
zione della Costituzione. L’annunzio del grande av

venimento, alla città festante, è stato dato da Ililmy 

pascià, il famoso Ispettore Generale delle Riforme.

Dall’alto della scalinata del palazzo del Governo 
egli dà lettura del dispaccio direttogli dal Gran Vizir.

« Per appagare il desiderio del popolo e per ordine 
di Sua Maestà il Sultano, la Costituzione promulgata 
nel dicembre 1876, che era stata sospesa per certe 

ragioni, viene di nuovo accordata. L’assemblea ge

nerale (Senato e Camera dei deputati) potrà riunirsi 
nei termini prescritti dalla legge ».

Finita la lettura, un grido di vittoria si alza dal

l’enorme massa di popolo, il quale, dopo un altro 
discorso, si dirige lentamente verso gli altri quartieri 
della città, gridando: «Viva la libertà, viva la pa
tria, viva la costituzione, viva l’esercito!» Ma le d i

mostrazioni non sono finite. Sono anzi appena inco
minciate. Tutta la popolazione è nelle vie : cittadini 
e soldati s’abbracciano. Gli stranieri, Italiani e Fran
cesi specialmente, sono dagli ufficiali invitati nei 
caffè ai loro tavoli. Nella dimostrazione camminano 

gli uni vicini agli altri, stendendosi la mano, Rul- 
gari Greci e Serbi, che il giorno prima, si guarda

vano l’un l’altro come nemici inconciliabili. Il Co
mitato dei Giovani Turchi è riuscito ad ottenere que
sto miracolo, e ne farà uno più grande ancora, qual

che giorno dopo ottenendo di far venire a Salonicco 
le bande greche, bulgare e serbe della Macedonia, 

che, riconciliandosi e deplorando il sangue versato, 
si uniscono al grido di «viva la libertà, viva la Co

stituzione!
La rapidità del successo, e l'abilità con la quale 

i Giovani Turchi hanno saputo organizzare la rivo
luzione, e fare negli scorsi anni una cosi efficace



e intensa propaganda, ha desiato la meraviglia e 

l’ammirazione di tutto il mondo.

La «Giovane Turchia», che avevano sognato pos
sibile Midhat e i suoi amici, ebbe le sue origini più 
che altro in un cenacolo letterario, in una specie di 

circolo nel quale, sotto Abd el Aziz, si riunivano al
cuni Turchi colti, i quali avevano per programma la 

rinnovazione dell’ Impero sulla base di un regime 
costituzionale. Cresciuto il numero degli aderenti 

e, col successo di Mihdat pascià, che nel 1876 ot
tenne di far promulgare la Costituzione, questa cor
rente dell’opinione pubblica prese realmente la forza 

e il carattere di un partito. Un partito che si affermò, 

anche durante il breve periodo, nel quale, bene o 
male, funzionò il Parlamento, alzando spesso la voce 
contro le prepotenze del Presidente, e, magari, ob

bligando il Sultano a licenziare qualche ministro o 
qualche funzionario, del quale si svelavano alla tri

buna parlamentare le poco nobili gesta. Ma dopo la 

guerra, e sotto il regime tirannico di Abdul-Haid, per 

molti anni, il partito non ebbe più organizzazione. 

Si dicevano Giovani Turchi e si era finito col desi
gnare con questo nome, tutti i malcontenti del re
gime hamidiano. Fu solo nel 1894, che alcuni ani

mosi ebbero l’idea di riorganizzarlo, fondando un 

Comitato di propaganda e di azione, che vide rapida
mente crescere intorno a sè il numero degli aderenti. 

Ma nessuno, come si è visto, poteva nemmeno lonta

namente immaginare fosse arrivato, in  pochi anni, 

a disporre di tanta influenza.
Anche i più ottimisti, quelli stessi che, qualche 

mese prima, assicuravano che la Turchia era alla vi
gilia della rivoluzione, che, a Parigi, parlavano aper
tamente della Turquie du dcmain, della Turchia li

berale, che doveva presto succedere al regime hami-
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diano che era l’onta dell’Europa, non avevano mai 
sognato, nemmeno lontanamente, che il loro trionfo 
potesse essere così rapido, cosi meraviglioso e che, 
in pochi giorni, l’onda rivoluzionaria avrebbe tra

volto tutti gli artefici, gli esecutori e gli ispiratori 
di quel regime scellerato! Meno che mai avrebbero 

poi potuto immaginare che, volente o nolente, per 
paura o per convinzione, il Sultano si sarebbe d’un 

tratto volto verso di loro; verso quei Giovani Turchi 
che sono stati per trent’anni la sua ossessione e con
tro i quali aveva sguinzagliato in tutte le capitali 
d’Europa, al Cairo, alle Indie un nugolo di spie... e 
di falsi Giovani Turchi. A Parigi chi aveva da anni 

l’alta direzione di tale sorveglianza e godeva tutta 
la personale fiducia del Sultano, era Munir pascià, 

Ambasciatore di Sua Maestà Imperiale presso il go
verno della Repubblica. All’Ambasciata Ottomana 
di Parigi, per anni e per anni, si sono scoperti di 

quando in quando dei complotti... che spesso erano 
organizzati nelle sale stesse dell’ambasciata! Negli 

ultimi mesi dell’anno scorso si raccontò persino fosse 
partita dall’Ambasciata, o da gente al servizio del- 
l’Ambasciata, all’indirizzo di un presunto giovane 
turco di Costantinopoli, una scatola contenente o si
mulante della materia esplosiva, mentre, dall’Amba- 
sciata stessa, partivano per Ildiz Iviosk i telegrammi 

onde informare che gli agenti della polizia segreta 

erano riusciti ad avere in mano le fila di una vasta 
congiura per far saltare in cfria il Sultano — e av
vertivano che della dinamite era stata a questo scopo 
mandata... all’indirizzo di cui sopra. Era così che 

Munir pascià — da qualche anno Gran Cordone della 
Legiori d’onore! — si era assicurato la fiducia e la 

riconoscenza del Sultano. Fiducia che gli ha ser
vito a renderlo inamovibile, almeno^ per dieci an-
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ni, dall'ambita carica, e riconoscenza che si mani

festava in modo tangibile col continuo invio di som 
me ingenti... per la scoperta e la sorveglianza dei 

Giovani Turchi. E spesso per ricompensare i tradi
tori o falsi Giovani Turchi, inviati da Ildiz Kiosk a 

Parigi, col mandato di spiare i veri! Alcune delle più 
brillanti carriere dell’amministrazione turca hanno 

{»recisamente quest’origine, e i servigi resi a Parigi 

in qualità di spia o di falso Giovane Turco agli ordi

ni di S. E. Munir pascià. Naturalmente, questi falsi 

Giovani Turchi erano i più violenti contro il Sultano, 
eran quelli che più apertamente parlavano del palli
do e tremante tiranno e gridavano vendetta contro le 

torture inflitte ai liberali che cadevano nelle sue ma

ni, nelle segrete di lldiz Kiosk! Poi, tu11'a un tratto, 
si sentiva che, malgrado queste manifestazioni di li

beralismo, il tale o tal’altro Giovane Turco era partito 

per Costantinopoli dopo un colloquio avuto con Mu

nir pascià... e qualche mese dopo arrivava la notizia 

che aveva avuto un impiego a Palazzo, o era stato 

chiamato a qualche carica lucrativa neH’amministra- 
zione...

Qualche volta il falso giovane turco riusciva pur

troppo anche a persuadere qualche vero liberale a 
rientrare in Turchia, dove le autorità, d’accordo coi 

rivoluzionari, lo avrebbero lasciato entrare, senza 
molestie, mettendosi anzi a sua disposizione per ten
tare qualche colpo contro il Sultano. Le autorità era

no diffatti d’accordo. Ma per legare i polsi al mal
capitato o per finirlo in un modo o nell’altro, dopo 
averlo spesso sottoposto alla tortura onde strappargli 

i nomi degli affigliati al partito!
In questi ultimi due o tre anni i comitati dei Gio- 

vani Turchi erano però riusciti ad organizzare un ser 

vizio di contro spionaggio, e più d'una di tali spie,

M\xtecu7.7.\ . Turchia liberale. 13
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presentatasi a Parigi sotto le spoglie del profugo sfug

gito alla persecuzione della polizia turca per le sue 
idee liberali, è stata scoperta prima che si mettesse 

all'opera. Il Gomitato li faceva sorvegliare, e, avuta 

la certezza si trattava di spie (parecchi furono sco

perti mentre infilavano la porticina dell’Ambasciata 

ottomana e andavano a rapporto da Munir pascià) 
li metteva al bando, e li segnalava immediatamente 

a Bruxelles, al Cairo e a Ginevra, perchè non po

tessero andare in queste città ad esercitare il loro 

triste mestiere. Spesso la loro segnalazione era anche 

accompagnata da un’istantanea, onde evitare dubbi 
sulla identità della persona. Qualche volta, a pochi 

passi dall’Ambasciata dove andavano a riferire, han
no anche ricevuto come ricordo un discreto numero 

di legnate.

Bisogna dire che, realmente, i Giovani Turchi aves

sero imparato a premunirsi perchè, malgrado le re
tate dalla polizia fatte in questi ultimi tempi, non è 

quasi mai riuscita a mettere le mani sui veri capi 
del movimento, e perchè, come si vede, malgrado 
tutta la sorveglianza, una organizzazione quanto mai 

vasta era riuscita a formarsi. Naturalmente i Gio
vani Turchi veri, non erano numerosi come si vuol 

far credere adesso. Sono certamente ora numerosi 

anche in Turchia quelli che, a Milano, si chiamano 

gli eroi della sesta giornata, e, a Roma, si dicono i 

liberali del 21 settembre. Ma è però un fatto che 

negli ultimi due anni si erano affiliati al Comitato 
Unione c Progresso, migliaia e migliaia di persone 

di ogni classe di persone.
Le basi di questa società, furono gettate nel I89i, 

all’indomani dei massacri armeni, e per l'appunto 

nell’elemento militare e fu Hadji Ahmed funzionario 
al Serraskierato che ne accettò la presidenza. In bre
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ve l'associazione contò un forte numero di addetti e 

si organizzò come una società segreta. Come pro

gramma aveva ripreso quello delle riforme costitu

zionali e quindi della responsabilità ministeriale. I 
sottocomitati, come i soci, erano designati con dei 
numeri. Ogni socio, per un certo periodo di tempo, 

non doveva conoscere che il socio che lo aveva ini

ziato. Poi man mano allargava il campo delle suo 
relazioni nella società e poteva prendere parte alle 

riunioni; che però non si tenevano mai numerose, 
per non svegliare i sospetti della polizia. Per indi

care un socio e il suo comitato senza fare nomi, si 

ora adottato il sistema di scrivere una frazione nella 
quale il numero del comitato era il numeratore, e 
quello del socio il denominatore; 3/10, per esempio, 

voleva dire il decimo socio del terzo comitato. A un 

certo punto, l’associazione essendosi allargata e con

statando che correva ogni giorno il rischio d’essere 
scoperta e di vedere imprigionati o condannati i 
suoi capi, e come, più che da Costantinopoli, un'azio

ne energica si sarebbe potuta esercitare dall'estero, 
delegò Murad bey a rappresentare l’organizzazione 

al l’estero. Murad bey, Riza bey — il direttore del 

Mechvcrct, l'organo del partito che, dopo aver giro
vagato a Ginevra, a Bruxelles e a Parigi, esciva da pa

recchi anni in questa ultima città — e Damad Mah- 
moud pascià, cognato del Sultano, furono i tre or

ganizzatori del nuovo partito dei Giovani Turchi. 
Murad bey era professore, storiografo e commissario 

del Governo presso il Debito Ottomano; passava per 
uno degli uomini più colti del suo paese. E per que

sto, malgrado si sapesse delle sue simpatie per le idee 
liberali, e si mormorasse delle sue amichevoli relazio

ni con molti europei, da lldiz Kiosk non gli si davano 
molestie. Solamente, di quando in quando, dal Su!-
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tono, veniva l ’ordine d’interdire la pubblicazione del 

suo giornale Misan (la Bilancia) giornale nel quale, 

salvo errore, egli pubblicò anche un romanzo — una 

specie di autobiografia che ebbe un grande successo e 
crebbe la sua celebrità. Ma incoraggiato da questa 
specie di tolleranza a suo riguardo, ebbe il gran torto 
di parlare chiaro anche al Sultano, dicendogli che la 

Turchia andava alla rovina. E dovette fuggire per 

sottrarsi alle persecuzioni della polizia, facendo usci
re il suo giornale al Cairo.

Iiiza bey è l’altro dei due patriotti ai quali l’As- 

sociazione diede ugualmente l’incarico di lare pro
paganda all’estero, e ili dirigere il Mecliveret, l'or

gano del Comitato Unione e Progresso. Contro que
sto giornale, nulla il Sultano lasciò d’inlentato, per 

impedirne la pubblicazione. E, a più riprese, ottenne 

delle misure contro di esso dalla Francia, dal Bel
gio e persino dalla Svizzera. Veramente, in ¡svizzera, 
per renderne impossibile la pubblicazione, ricorse a 

un altro mezzo; comperò, il tipografo, e i caratteri 

turchi, che non si trovano facilmente. E ripetè il 
giuoco più volte.

Murad bey e Biza boy il cui nome corre ora per 

tutte le bocche sono stati i giornalisti della rivolu

zione.
Un altro personaggio che ha fatto personalmente 

e con la stampa una propaganda attivissima in questi 

ultimi tre o quattro anni, è quel Sabaheddine, nipote 
del Sultano, del quale ¡giornali francesi specialmen

te, parlarono a lungo, appena scoppiata la rivoluzio
ne persino come di un possibile successore al trono. 
La scelta dell'erede di Abdul-Iiamid, del resto, fu 
sempre una delle grandi preoccupazioni del partito, 

perchè non si era mai concepita la possibilità di una 

rivoluzione, senza la deposizione del Sultano.
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Sabaheddine ha però sempre protestato contro co
loro che lo indicavano come un pretendente : Due an

ni fa è intervenuto personalmente con una lettera al 

(HI Ltlas. Un redattore di questo giornale aveva la-

A i i m e t  K i /.a
direttore del Mechvercat, organo dei Giovani Turchi a Parigi.

sciato capire che questo nipote del Sultano avrebbe 
potuto essere un outsider, il giorno della successione.

« Non mi è possibile —  scrisse allora il Principe 
al giornale — di lasciar passare senza protestare la 
parte che mi attribuite nei vostri articoli. Non sono



affatto un pretendente al trono. Lavoro unicamente 
per rialzare le sorti del mio paese, contribuendo, per 

quanto posso, a svilupparvi le idee favorevoli alla 
causa del progresso e della civiltà. Nelle circostanze 

attuali, questa causa mi pare inseparabile da quella 

dell’ crede legittimo dell’ Impero, il Principe Rc: 
chad (1) ».

Ma Sabaheddine ha dovuto la posizione, che ha 

avuto nel partito e nel comitato di Parigi, sopratutto 
alla venerazione della quale è circondata la memoria 

del padre suo, il compianto Damad Mahmoud pascià. 
Con gentile pensiero, i Turchi residenti a Parigi, 

qualche giorno dopo la proclamazione della Costitu
zione, sono andati a deporre fiori e corone sulla tom

ba di quest’uomo, che fu per molti anni uno dei loro 
capi più venerati (2).

Damad Mahmoud pascià era figlio del grande am
miraglio Halil pascià, e aveva sposato una delle figlie 
del Sultano Abd ul Medjid, la principessa Seniah 

Sultane, sorella quindi di Abd ul Hamid e di Rechad, 
erede presuntivo al trono degli Osmani. Uomo di 

costumi rigidi, di una scrupolosa onestà e pat riotta 
ardente, nei primi anni di regno del cognato, cercò 

di consigliarlo, di persuaderlo dell’errore che com-
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(X) Ai primi di settembre il principe Sabaheddine ritornò in Turchia 
accompagnando la salma del compianto padre suo. La popolazione fece 
al Principe una dimostrazione entusiastica. Otto vapori con parecchie 
m igliaia di persone andarono incontro al Principessa Maria, vapore della 
navigazione rumena» sul quale viaggiava il principe e. la salma di Damad 
Mahmoud. L’indomani la salma di Mahmoud fu trasportata con gran 
]H>mpa al cimitero di Eyub dove vi sono le tombe della famiglia impe- 
riale. Al funerale partecipò Gievad pascià come rappresentante del 
Sultano.

(2) 11 Principe Sabaheddine rientrato in Turchia ha subito manife
stato il proposito di prendere una parte attiva alla vita politica del suo 
paese. Sarà assai probabilmente una delle figure più spiccate, un capo 
partito nella nuova Camera. Egli ha anzi inaugurato in certo modo la 
campagna elettorale pronunziando il pubblico — in un teatro — un grande 
discorso politico che è stato considerato come il suo programma come 
candidato, affermando la necessità di un largo decentramento ammini
strativo, unico mezzo, egli disse, per dare una salda compagine all'impero.



metteva con una politica cosi folle, e circondandosi 

sempre di gente abietta. A voce e per iscritto, cento 

volte lo scongiurò di non condurre a quel modo, a 

certa rovina la dinastia e l’impero... Ma a Palazzo 

si era già incominciato a gridare allo scandalo, e a 

dire che era un’offesa all’IsIam-il fatto che un parente 

stretto del Sultano desse l’esempio di educare i tigli

Damad Mahmoud pascià 199

D a m a d  M a h m o u d  P a s c ià .

all'europea, che lasciasse parlare la moglie, niente
meno che sorella del Califfo, con le persone che 
andavano a farle visita. Gl’imman, si aggiungeva, 

ne avevano mosso rimprovero al Sultano e il Califfo 
doveva assolutamente decidersi a far cessare uno 

scandalo cosi grave...
Vistosi oramai minacciato e temendo, da un mo

mento all’altro, qualche brutta sorpresa per sè, e per
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i suoi, un bel giorno fuggì coi suoi due figli, il mag
giore dei quali è l’attuale principe Sabaheddine.

Damad Mahmoud pascià, partendo da Costantino

poli scrisse una lettera che fu riprodotta da tutta la

l i .  P r i n c i p e  S a b a h e d d in e .

stampa d’Europa e diretta allo stesso Sultano per 

stigmatizzarne la condotta. A Marsiglia ed a Parigi, 
prima il Console Generale e poi quell’ambasciatore 

Munir, def quale ho raccontato le gesta, si recarono 

da lui, per pregarlo a nome del Sultano di ritornare



Le memorie di Damad Mahmoud

in Turchia coi suoi Agli. Ma Damati Muhmoinl ri

spose con un rifiuto reciso. Ancor giovane, all’elà di
18 anni, nel 1903, mori a Bruxelles respingendo, lino 

all’ultimo, le promesse di perdono che il Sultano gli 

faceva fare, ora dall'uno ora dall’altro, nella speranza 

di ottenere che ritornasse. Vi l'u un momento nel 
quale Abdul Hamid — tanto teneva a far cessare ciò 

che egli chiamava uno scandalo per la sua casa — 
arrivò lino a promettergli avrebbe applicato le ri

forme chieste da Damad, e avrebbe acconsentito a 

richiamare in vita la costituzione del 1876, se ritor

nava in Turchia. Ma Damad Mahmoud non si lasciò 

prendere.

Come non si lasciò prendere il figlio, contro il (pia
le fu tentato anche l’inganno, che ricorda, in certo 
modo, nella sua forma, un triste episodio del recente 
processo Acciarito testò svoltosi a Roma. Gli fecero 

pervenire dei telegrammi che, evidentemente, il Sul
tano aveva fatto scrivere per forza alla madre; alla 
vedova di Mahmoud che era prigioniera a Ildiz Kiosk. 

In questi dispacci la madre supplicava i figli di ri

tornare presso di lei. Ma, i dispacci, osservò subito 
Sabaheddine, non potevano essere che falsi. Mai 

sua madre, a cui la tirannia di Abdul Hamid aveva 
ucciso il marito, avrebbe potuto servirsi di una 
espressione come quella che figurava in uno di questi 

dispacci, chiamando il Sultano: il nostro protettore 
la cui clemenza e la misericordia si stendono sul 

mondo intero...
Per il partito dei Giovani Turchi l’adesione clamo

rosa di uno stretto parente del Sultano fu un trionfo. 
Ahmed Biza nel suo Mi'.ehveret, annunziò con parole 

di vivo entusiasmo: «Non si potrà più dire, escla
mava, che i fautori delle riforme sono dei sognatori

o dei malcontenti! Chi può conoscere meglio e più



da vicino il Sultano di suo cognato che proclama 
egli pure che Abdul Hamid conduce a rovina il 
paese? »

Nel giorno del trionfo, i Giovani Turchi non pote

vano a meno di mandare un pensiero alla memoria 

di quest’uomo, che seppe spezzare tutti i legami che

lo univano alla famiglia imperiale, e che, nella con
vinzione di preparare giorni migliori alla patria sua,
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U a d j i  A u m e d  e f f b k d i  

primo presidente del Comitato Unione e Progresso nel 1906.

abbandonò gli agi, le ricchezze e andò ramingando 

di città in città; non sempre ben accetto ai governi 

dei paesi dove risiedette, che temevano potesse crear 

loro degli imbarazzi, e che andò a morire a Bru

xelles dopo lunga e penosa malattia. Anche dopo 
morto, da Costantinopoli, non si lasciò in pace la 

sua salma e la sua memoria. Il Sultano non voleva 
che il corpo di un suo parente fosse seppellito al

l’estero. Il Sultano pensò che quella tomba e l’iscri-
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zinne che vi fu apposta nel cimitero del Pere Im - 
cliaise a Parigi dove, a cura dei figli e con onoranze 

solenni da parte dei Giovani Turchi fu sepolta la 

salma, sarebbero state un rimprovero perenne alla 
sua politica ed alla sua condotta, e cercò d’ottenere 

con tutti i mezzi che la salina fosse trasportata a 
Costantinopoli, con gli onori dovuti — diceva — 

a un parente del Sovrano. Munir bey, in nome del suo 

Signore, si rivolse ai tribunali per ottenere la conse

gna della salma. Ma il tribunale di Parigi respinse 
la strana domanda, ben sapendo il movente che lo 

aveva determinata, e diede ragione al figlio che vi 
si opponeva.

Damad Mahmoud ò morto senza veder realizzato 
il suo patriottico e nobile ideale! È morto senza nem

meno poter sperare vicino il giorno del trionfo, e 

non immaginando certo che il trionfo sarebbe stato 

così rapido, così grande e completo!
Lo slancio della popolazione, l’entusiasmo che af

fratellò da un giorno all’allro popolazioni e razze clic 

il giorno prima nutrivano l’una per l’altra un odio 

profondo e che pareva inestinguibile, questo entusia

smo che ha spinto, com’è avvenuto a Salonicco, l’uno 

nelle braccia dell’altro i capi banda bulgari e greci, 
e ha fatto del celebre brigante bulgaro, il Sandan- 

sky, il primo candidato alle elezioni, è qualche cosa 

di meraviglioso, di impressionante. Ogni ora in Tur

chia si assiste in quei giorni allo spettacolo di ciò 
che si era sempre reputato un sogno di realizzazione 

impossibile. Tutto ciò non è stato solo il trionfo dei 
Giovani Turchi: è stato il trionfo dell’inverosimile.

Sandansky candidate acclamato anche dai Greci e 
dai Turchi — e il Sultano che dichiara d’essere sem

pre stato ingannato sul vero stato delle cose dai suoi 

favoriti che scappano, come Mclhame, o che fa arre
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stare, corno il famoso lzzet...Par di sognare! Eppure 

anche queste due cose che possono considerarsi corno 
la sintesi e nel tempo stesso l’indico della situazione 

e dello stato degli animi nella nuova Turchia, nella 

Turchia di domani vaticinata da Mihdat trent’anni 
fa e, più recentemente, dall'infelice Damad Matt
inomi, sono avvenute!

La rivoluzione è stata fatta dall’esercito. Il Comi

tato tìeWUnione e Progresso ha capito come fosse nel 

mondo militare che bisognava avesse la sua base, e 

come, senza avere l’esercito, sarebbe stata inutile 

qualunque tentativo. Centinaia e centinaia di ufficiali 
di tutti i gradi erano oramai affiliati al Comitato e 
aspettavano il momento d’insorgere. Le spie mandate 
per sorvegliare, chiamandole a far parte di questo

o quel reggimento, erano subito segnalate, e qualche 

tragedia, la morte di piìi d’un ufficiale, della quale 
non si è saputo trovare la spiegazione al momento 
del delitto, ha avuto qualche causa. Due o tre mesi 

fa, un ufficiale turco che conosce discretamente l’i
taliano, venne spontaneamente a cercarmi all’alber
go, in una città della Macedonia, per descrivermi lo 
stato di disorganizzazione nel quale ora oramai l'e

sercito, e per convincermi che un movimento di ri

volta era latente e come non fosse possibile la 
situazione continuasse ancora così per qualche 

tempo. Le informazioni datemi da questo ufficiale 

e da un altro suo compagno di grado molto superio
re, ma col quale era in intimità, e si vedeva chiara

mente una specie di fratellanza, sono quelle che mi 
hanno servito appunto per tracciare il quadro della 

situazione, come mi apparve noi rapido giro fatto 
nell’Oriente Europeo nel maggio e giugno scorso.

Ma lina descrizione chiara, efficace, della organiz

zazione del Comitato, e, sopratutto, del modo col qua
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le ha intensificato lu sua azione, in questi ultimi tre o 
quattro anni, è quella fatta dal dott. Niad Rechad, 

medico militare, ad un collega, sul treno che lo ri

conduceva a Costantinopoli, dopo parecchi anni di 
esilio.

Niad Rechad, e un altro ufficiale turco che rientra
va in Turchia con lui, parecchi anni sono, erano stali 

denunciati, da una delle solite spie, come Giovani 

Turchi. Immediatamente arrestati, furono condotli 
in prigione, poscia mandati in un paese malsano 

sulla costa dell’Asia Minore. Hanno sofferto, per lun

ghi mesi, la fame, la sete, la febbre quasi continua 
e tutti i maltrattamenti ai quali sono sottoposti i pri

gionieri, e gli esiliati politici da aguzzini brutali. 

Hanno visto cadere intorno a loro, centinaia di di
sgraziati condannati alla stessa sorte. Un giorno 

riuscirono ad impadronirsi di un carico, fuggirono 

e riuscirono a raggiungere un piccolo porto vicino 
Un vapore inglese stava per partire. Salirono a bor

do come passeggieri. Al momento di partire, raccon

ta il dott. Rechad, d capo della dogana li riconosce 
e parla di denunziarli. L’altro ufficiale, appena ar

rivato nel porto era riuscito a provvedersi di un re
volver e lo spiana contro la spia. Rechad, più pratico, 

gli ferma il braccio, e mette semplicemente in mano 
al doganiere l’ultima lira turca che gli era rimasta.

Poterono cosi partire.
— Dopo che Midhat pascià fu mandato in esilio, 

incominciò l’èra del dispotismo e, durante trenta- 

due anni — racconta quest’ufficiale che è ora uno dei 
dirigenti del Comitato — la Turchia è .slata un paese 

condannato alla più triste, alla più dura delle schia
vitù. Tutti gli abusi del potere assoluto: le persecu
zioni, il ladroneccio, lo sperpero del pubblico denaro, 

il favoritismo più sfacciato, l’imprigionamento arbi
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trario di una quantità di persone, la soppressione m i

steriosa di tante altre, le deportazioni in massa, sono 

state subite da due generazioni. Da una quindicina 

di anni la tirannia era diventata ancora più crudele 

e più terribile. Dei miserabili il cui nome sarà sem
pre esecrato dagli Ottomani, i Nedjib Melhamè pa

scià (l), i Nedjimen bey, i Nazif Sulruri bey, fecero 

una caccia spietata ai palriotti e popolarono dei mi

gliori patriotti le terre dell’esilio. Si sono contale più 
di 4000 vittime nelle scuole militari soltanto. Nazim 

pascià, il nostro gran generale, Ibuzia Tenlìk bey, 
Abdullali Hak Hamid bey, i nostri migliori poeti 

erano proscritti. Chi potrà dire il numero delle per

sone, abitanti delle città e delle campagne, commer
cianti, funzionari, avvocati, medici, ufficiali, che, 

per una parola, per un gesto, furono strappati dalle 

loro famiglie e scomparvero per sempre! Costantino
poli, fino a pochi giorni sono, lino al 24 luglio, il 

giorno della liberazione, era sotto il terrore. Il si

lenzio regnava nelle strade. Era vietato di fermarsi, 
di avere un giornale estero, di comperare un libro, 
di fare una visita. Un amico mio è stato proscritto 

perchè era stalo sorpreso a guardare il Palazzo Im 
periale... a più di un chilometro di distanza. Ogni 

quartiere, ogni casa, aveva la sua spia stabilita. Per

quisizioni continue turbavano la tranquillità delle 

persone meno pericolose. Non una famiglia che non 
fosse sempre minacciata dalla rovina. Contro un tale 

regime, l’insurrezione a mano armata, la rivolta e- 
rano impossibili. Bisognava coordinare gli sforzi, 
organizzare la lotta con una propaganda discreta, 

lenta, paziente, ma incessante. È l’opera intrapresa

(1) ('tmio il fratello Solini, uno tloi frequentatori od amici dell’Am- 
basciata d'Italia.
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nel 1893 dal nostro padre venerato, dal nostro mae

stro, il grande patriotta Ahmet Riza, che organizzò 

a Parigi il primo Comitato dell 'Unione c Progresso, 

che il dottore Nazim ha trasferito a Salonicco. È da 
quell’epoca che la nostra propaganda è diventata ve

ramente vasta ed intensa. Nazim ritornato in Tur
chia sotto il nome di Yacoub, ha percorso il paese 

in tutti i sensi raccogliendo adesioni e sussidi c fa

cendo ovunque dei proseliti. A Salonicco soltanto, 

il comitato contava settemila e tre affiliati. E la Poli
zia non conosceva nemmeno l’esistenza de'lla società! 

Il segreto, grazie alla nostra severa disciplina, e alla 
continua vigilanza è stato mantenuto. Due corpi 

d’armata, quello di Salonicco e quello di Adriano- 
poli, sono stati guadagnati alla nostra causa. Daper- 

tutto ufficiali e funzionari sono entrati nelle nostre 

Ale. Quello che è accaduto è il risultato dei nostri 

sforzi. Contavamo che il movimento costituzionale 
scoppiasse in settembre. Le minaccie di arresti in 

massa hanno obbligati i nostri amici Enver bey e 
Niazi bey a sollevare le loro truppe fino dall’aprile. 

Il 20 luglio il Comitato Unione e Progresso, lanciò 
il suo primo proclama. Il 23; Niazi bey si impadroni

sce di Monastir: il Comitato è padrone di Salonicco. 
Adrianopoli è con noi e il giorno stesso un dispaccio 

è mandato al Sultano per annunziargli la marcia 

del 2° e del 3° Corpo su Costantinopoli.
La rivoluzione e il suo trionfo hanno fatto cessare 

d’un tratto anche gli screzi che si erano manifestati 
nel partito, nel quale due tendenze si erano trovate 

l’una di fronte all’altra. Quella che voleva le riforme 
con una intonazione europea e con l’accordo dell’Eu

ropa, e quella che con un nazionalismo intransi
gente, non dissimulò invece, in parecchie occa
sioni, la sua poca simpatia per l’Europa. 11 risenti-
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moulo contro il Sultano, così vivo, così profondo, 
era sopralutto determinato dal doloro nel consta

tare che, con quel regime abbietto, l'islamismo ha 
perduto terreno in Europa, che presto la Turchia 

sarebbe stata cacciata in Asia, e che, nel breve giro 
di tront'anni, sono ritornate sotto il dominio cristiano 
terre sulle quali, por secoli, aveva sventolato la 

bandiera con la mezzaluna. Abbiamo ancora perdu

to, essi dicevano, sotto Abdul-IIamid, una parte del

la Serbia, quasi tutto il Montenegro, la Bosnia, l’Er- 
zegovina, la Rumelia Orientale, Tunisi, Cipro, l’Egit
to, Creta, e ora, se non si muta sistema, Uniremo per 

perdere anche la Macedonia, già per metà in mano 
dei cristiani.

Vi sono Giovani turchi — io scriveva un giorno 

prima della Costituzione — nei quali ò ardentis
simo il sentimento patriottico, sotto l’antica forma 

delia religione, e nei quali è così fervente il senti

mento panislamitico, che perdonerebbero ancora tut
to al Sultano, che lo acclamerebbero con entusiasmo, 

come oggi lo vilipendono, se lo vedessero montare 
a cavallo, e con la spada di Osman marciare alla testa 

delle sue truppe, per riconquistare all’IsIam le terre 
perdute! Dei Giovani Turchi fanatici, ecco, quello 

che forse può meravigliare a tutta prima, ma che mo

stra come la situazione sia intricata, e come sia com
plessa anche la questione dei Giovani Turchi e del 

loro programma.
Quello che ò accaduto di poi, l’abilità, il tatto col 

quale seppe condursi il Comitato, mostra ohe l'altra 

corrente, ha prevalso. Al contatto della realtà anche

i nazionalisti intransigenti debbono aver capito che 
tutto sarebbe stato ancora compromesso se si fosse 

seguita altra via: se la rivoluzione anziché in nome 

della civiltà fosse stata fatta in nome d’un patriotti
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smo religioso. Ed è certamente uno dei meriti mag
giori delle menti più illuminate del Gomitato che 

hanno guidato finora il movimento, l’ aver saputo 

evitare questo pericolo. Almeno fino a qualche setti

mana fa; fino a che, con uno sgarbo inutile, non 

avevano ancora provocato il risentimento della Bul

garia.

M a x t e g a z z a . Turchia liberale. 14
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Il timore ili vedere le truppe nella guarnigione Ji 
Costantinopoli prendere le armi contro IKliz Kiosk,

il pensiero della sua sicurezza personale, sono stale 
certamente le cause determinanti dell’improvviso 

mutamento del Sultano. Egli comprese come non 

fosse più possibile resistere, quando gli venivano 
a mancare i due appoggi, le basi sulle quali aveva 

potuto reggere fino a quel giorno il triste regime, il 

clero e l’esercito.
Prima dello storico consiglio dei ministri, nel quale 

tini per richiamare in vita la Costituzione del 1870, 
un altro ne aveva riunito al quale aveva preso parte

lo Scheik-ul-Islam. A quest’ultimo, il Sultano aveva 

fatto appello, domandandogli di interporsi, e fare 

agire in tutto l’impero il clero mussulmano onde se 
dare la rivolta. Lo Scheik-ul-Islam che aveva, del re

sto, un figlio ascritto al partito dei Giovani Turchi 
malgrado occupasse un’alta posizione al Consiglio 

rii Stato, adunò subito il Consiglio degli ulema, ma 
la maggior parte dei convenuti si dichiarò, più o 

meno apertamente, favorevole ni movimento rivo
luzionario. In ogni modo non potevano consigliare
— ed era questo che il Sultano avrebbe voluto — al
le truppe dell’Anatolia, di marciare contro i corpi 

d’esercito di Salonicco e di Monastir. Non potevano 
spingere dei Mussulmani contro altri Mussulmani.

Mentre m»l 1876, furono i sofia che si misero alla
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testa del movimento per domandare le riforme, ca
pitanando le dimostrazioni contro il regime di Abd-el 

Aziz, e determinarono, a breve scadenza, il colpo di 

Stato, col quale il vecchio Sultano fu deposto c ac
clamato in sua vece lo sfortunato Murad V, questa 

volta, i Sofia, gli Hodja, gli Ulema, tutte le varie gra

dazioni del clero mussulmano, se ne stettero in di

sparte. Non presero parte all’azione, ma, da parec

chio tempo, molti simpatizzavano col movimento ri

voluzionario che si stava preparando. Il Comitato 
dei Giovani Turchi, ben comprendendo come, senza 

l’appoggio del clero, o almeno d’una parte di esso, 

sarebbe stata diffìcile la riuscita del loro piano, e 
come, in ogni modo, anche dato il successo, l’averlo 

ostile avrebbe potuto creare difficoltà e complicazio

ni, aveva fatto, specialmente negli ultimi tempi, una 
grande propaganda. E si meravigliò di trovare un 

terreno assai più preparato di quello che potesse im
maginare.

Con che non si deve escludere, ben inteso, che 

una parte di questo clero sia invece rimasta fedele 

alle vecchie tradizioni, e consideri addirittura come 

una offesa alla religione ed al sentimento mussul

mano tutto quanto è avvenuto. Naturalmente que- 
’ sto partito che si ò chiamato dei Vecchi Turchi, 

non si è fatto vivo durante il periodo doU’entusia- 

smo popolare, e nemmeno dopo, ben comprendendo 

come sarebbe pericoloso l’opporsi alla corrente. Dif- 

fatti male incolse a qualche zelante, il quale osò ma
nifestare apertamente il proprio pensiero, vedendo 

infrante o disprezzate le tradizioni e gli usi secolari. 

In una strada di Costantinopoli, us sofia fu discre

tamente malmenato da alcuni Giovani Turchi, per

chè aveva osato redarguire una donna turca, che si 
era tolta il volo, rallegrandosi fosse finalmente sorta, 

anche per le donne, l’alba della libertà.
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1 Vecclìi Turchi non hanno disarmato e non si sono 

completamente rassegnati al nuovo ordine di cose. Si 

vedrà col tempo di qual forza possano ancora dispor
re. Intanto, si sa, che, anche dopo la proclamazione 

della Costituzione, e malgrado l ’entusiasmo della folla 

e le dimostrazioni di gioia di Costantinopoli, di Salo
nicco, di Monastir, di Smirne, di Adrianopoli e di 

tante altre città, qualche tentativo di reazione vi ò sta

to. Nella notte del 29, a Costantinopoli, ne’ ritrovi e 

ne’ caffè, che, in quel periodo, erano sempre af
follati da gente che discuteva appassionatamente 
sugli avvenimenti, e commentava i primi atti del 

Ministero, si diffusero in città delle voci vaghe, se

condo le quali delle nuove tendenze reazionarie si 

sarebbero manifestate a Ildiz Kiosk. Si raccontava 

che, da due giorni, fra il Ministero e le altre autorità 

macedoni, si era abbandonato l’uso di corrispondere 

con telegrammi in chiaro, e si era ripresa la corri
spondenza in cifra. E ciò sembrò un pessimo indi

zio. Da persone in grado di conoscere le intenzioni 

del Governo, si assicurava, il Sultano avesse chiesto 

all’ispettore Generale Hilmi pascià, se non fosse pos
sibile distruggere l’organizzazione dei Giovani Tur

chi, sciogliendola come un’associazione segreta. Ma, 

secondo la stessa fonte, Hilmi pascià avrebbe, su per 
giù, data la stessa risposta che aveva fatto pervenire 

al Sultano qualche giorno prima; che cioè, ogni ten

tativo in questo senso sarebbe stato inutile, dal mo
mento che, in Macedonia, su tre milioni e mezzo di 
abitanti, tre milioni e mezzo sono affigliati al partito 

dei Giovani Turchi.
Per quanto, in circostanze così eccezionali non sia 

facile controllare tutte le notizie che si propagano 
rapidamente, spesso ampliate e grandemente esage

rate, codeste voci non erano del tutto prive di fon-
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dameiitu. Erano pervenute aneliti al Comitato Unio

ne c Progresso a Salonicco. Secondo tali voci, il Go

verno aveva chiesto a quelle autorità la loro opinio

ne e il loro consiglio, intorno ad un progetto di mo

dificazione immediata della Costituzione del 187(5, 
onde sopprimere alcuni articoli e togliere alcuni dei 
diritti sanciti per la rappresentanza nazionale. Pare 

anzi qualche passo fosse stato già fatto, presso i 
capi del partito, per tastare il terreno. (1)

11 Comitato riunitosi nella notte, d’urgenza, do

po una discussione durata due ore, mandò al Gran 

Vizir Said pascià, un telegramma presso a poco con

cepito in questi termini:

« I popoli ottomani meritavano già una Costituzione 
assai più larga di quella del 1876 ora rimessa in vigore; 
ma, per non uscire dai limiti della legalità, abbiamo do
mandato il ripristino di quella Costituzione che mai 
era stata legalmente abolita.

« Nulla domandammo di più per solo spirito di mo
derata prudenza. Ora però vediamo che il Governo in
tende uscire dai limiti della legge ripristinata. Evi
dentemente il Governo vuol fare un ̂ esperimento, vuol 
mettere alla prova le nostre forze per accingersi poi a 
passi ulteriori. Ebbene, se volete comprendere qua'i 
siano le nostre forze siamo pronti a dimostrarvele ».

Un membro del Comitato Centrale informò, sorri

dendo, il corrispondeste del Corriere della sera di 

questo telegramma. — Dunque non avete preoccupa

zioni? — gli domandò il corrispondente.

— Nessuna — rispose il giovane turco del Comi
tato. — Il Governo non conosce ancora la forza della 

nostra organizzazione e s’illude; noi, invece, cono-

(1) Ciò è confermato anche da un telegramma ila Salonicco al 
Corriere della .'t ra, del suo corrispondente, il signor Albertini che, in 
quei giorni, ebbe occasione d’avvicinare i principali membri del Comi
tato li ninne e. Progresso,
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sciamo tutta la sua debolezza e abbiamo la convin

zione perfetta che nulla potrà fare contro di noi.

Fu questo il primo sintomo del dissidio, che do
veva scoppiare qualche giorno dopo fra il Comitato 

o il Ministero. La questione della scelta dei due mini
stri, che, come si vedrà in seguito, Said pascià avreb

be voluto riservata al Sultano, è stata la causa occa

sionale, il pretesto alla crisi. La diffidenza del Go
mitato verso il Ministero è già abbastanza evidente 
in questo telegramma, e nel modo col quale, da quel 

momento, il Comitato cominciò a sorvegliare Said 

pascià e alcuni ministri.

Visto che da Palazzo si tramava ancora, non im
porta se consenziente o no il Sultano, una misura si 
imponeva: la cacciata di tutti i favoriti che circon
davano Abdul-IIamid, considerati come i suoi com

plici, e dai quali vi era tutto da temere. Non si cre

dette più bastasse, come era sembrato dapprincipio, 
l’allontanarli. Il Comitato ritenne fossero necessarie 
misure più severe, onde impedire altri tentativi, e 

fece immediatamente pressione perchè, oltre ai fun

zionari di Palazzo o dell’amministrazione già colpiti 

altri fossero destituiti e imprigionati. Nei consigli 
di ministri tenuti in quei giorni fu decisa la de

stituzione di Tcherkez Mehmet pascià, un circas

so aiutante di campo del Sultano, famoso per la 
crudeltà delle sue repressioni, delatore e carne

fice dei Giovani Turchi; di Kenan pascià, altro aiu
tante di campo del Sultano degno collega del prece
dente; di Mustafà Zeki pascià, gran maestro dell’ar- 

tiglieria e ispettore generale delle scuole militari, ctie 

due giorni prima pare avesse minacciati gli allievi 
delle scuole della fucilazione, quando chiesero di 
partecipare alle dimostrazioni sotto le finestre ili Ildiz 
Kiosk, e del ministro delle finanze Zia pascià. Qual
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che giorno dopo veniva revocato, e messo in istato 

d'accusa, anche Hussein Ilassib, effendi, direttore ge
nerale delle Posto e telegrafi, un uomo che ha accu

mulato una immensa fortuna e che, fino a pochi gior

ni prima, era stato una delle colonne del regime dello 

spionaggio al quale era sottoposto il paese. Aveva 
principalmente il mandato di far conoscere a Ildiz

G io v a n i  Timoni e s i l i a t i  a  T r i p o l i .

Kiosk il contenuto delle lettere sospette, che apriva, e 

spessissimo — a meno che il farle recapitare non po
tesse giovare per sorvegliare, arrestare qualche so

spetto — riteneva nel suo archivio. Furono arrestati 

l’ex ministro delfinlerno Memhoud pascià, il prefetto 
di Costantinopoli, Rechid pascià, che riceveva men
silmente 25 mila lire di mancia dalle corporazioni dei 

mercanti, de’ beccai, de’ fornai, degli erbivendoli, fa

cendo, a questo modo, rialzare esageratamente i prez
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zi della piazza; lo Sceicco Abul linda, l ’astrologo del 

Sultano, e Talisin pascià, il Primo Segretario di Ab- 

dul-IIamid, il personaggio certamente più importante 
per l’altissima carica che copriva. Il Primo Segretario 
del Sultano ha sempre avuto potere e importanza 

molto maggiore dei ministri; poiché, è per mezzo 

del Primo Segretario che il Sultano dava i suoi ordini 
e comunicava con gli alti funzionari dell’ Impero, ai 

quali era vietato rivolgersi direttamente al Sovrano. 

Era sempre al Primo Segretario che dovevano diri

gere le loro lettere, le loro relazioni, perché questi 
le portasse a conoscenza del Sovrano. Fu pure ar
restato Rami pascià ex ministro della marina. Nella 

perquisizione operata in casa sua, contemporanea

mente all’arresto, furono trovati tre milioni di fran
chi... che non rappresentano certo le economie fatte 

sul suo stipendio per quanto elevato!

Il Secondo Segretario, il famoso Izzet, senza dub
bio assai peggiore del primo, e del quale ho già a- 

vulo occasione di parlare, più fortunato, riuscì a 
mettersi in salvo. Izzet pascià il vero capo della 

camarilla di Palazzo, era certamente, con quel Selim 
Melhame che riuscì a fuggire grazie, pur troppo! 
alla protezione dell’ Ambasciata Italiana, una delle 

figure più losche e più abbiette che avesse intorno 

a sé il Sultano. Ed era il favorito nel quale aveva 
la più cieca fiducia. Sulle ragioni della sua rapida 
carriera, che lo fece diventare in pochi anni un 

personaggio onnipotente, molte versioni furono ac

creditate. Ma tutte però sono d’accordo nel ritenere 
che il punto di partenza della sua fortuna fu il con

tegno che egli tenne all’epoca dei massacri Armeni. 
L’ultima versione è stata data da un diplomatico n :! 
racconto pubblicato dal Neues Wiener Tagblatt (1).

(1) Numero del 28 luglio 1908.
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Era il tempo dui massacri armeni, e lzzet era scri

vano sotto Sureya pascià, Primo Segretario del Sul

tano. L’Ambasciatore inglese aveva avuto l’incarico 

ila lord Salisbury di constatare con certezza se il Sul

tano avesse realmente ordinato il massacro dei ven
timila Armeni di Costantinopoli. È noto che gli ordini 

del Sultano sono contenuti in un libro di cui solo

Tz z e t  p a s c ià .

il Sultano e il suo primo segretario hanno la chia
ve. l ’oco dopo, lord Salisbury accusava, in un discor

so tenuto al Guildhall, il Sultano di avere ordinato il 

massacro e lo chiamava « assassino incoronato ». Al

lora Izzet svelò al Sultano che Sureya pascià aveva 
mostrato, per denaro, all’ambasciatore inglese l’or

dine del massacro.
« Sureya pascià non fu ammesso per tre giorni ad 

Ildiz Kiosk;'poi chiamatovi, gli fu offerta una taz

za di caffè. Sureya pascià capi, fece orazione e bevve.



La fuga di lzzi'l pascià

Subito cominciò a vacillare e lo portarono a casa 
morto. Izzet d’allora in poi sali rapidamente. Fu 

nominato cameriere imperiale e poi segretario. Gli 
si apriva anche una inesauribile fonte di denaro.

« Quando venne la guerra greco-turca egli s’im 

pegnò — prosegue il Neues Wiener Tagblatt — verso 

il capo del Governo greco Delyannis ad indurre il 

Sultano a dare l’autonomia a Greta sotto bandiera 
greca, per un milione. A tale scopo falsificava i te
legrammi che Edhem pascià mandava dal campo; 

ma, scopertosi il trucco, Izzet fu cacciato.
« Tornò presto a rendersi accetto al Sultano con 

l’idea della costruzione della ferrovia della Mecca. 
Fu nominato pascià e ritornò ad essere il suo favo
rito.

Izzet pascià , che, dopo la proclamazione della Co
stituzione, non si era più fatto vedere a Ildiz Kiosk, 

il 30 pensò bene di fuggire.

Egli si era prima rifugiato all’Ambasciata di Ger
mania, a Terapia, ma l’Ambasciatore non volle te

nerlo e lo fece sbarcare nel villaggio di Besikas. 
Di qui Izzet pascià, inosservato, rientrò nel suo pa

lazzo dove si rase completamente la barba e indossò 
un abito europeo mettendo un cappello di paglia 

in luogo del fez tradizionale. Poi usci nuovamente, 
s’imbarcò sopra il piccolo piroscafo Maria, da lui pre
cedentemente noleggiato e salpò. Ma poi nello Stretto 

dei Dardanelli il vapore che batteva bandiera inglese, 

fu fermato in seguito ad una denunzia dei Giovani 

Turchi.
Le autorità di Dardanelli, che constatarono la pre

senza di Izzet, gli impedirono di proseguire verso 

l’Egeo. Il capitano della nave protestò e invocò l’in
tervento del Console Inglese il quale si recò a bordo 

e visitò Izzet pascià. L’Ambasciata Inglese alla qua
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le il Console telegrafò chiedendo istruzioni, rifiutò 

di concedere l’estradizione di Izzet e ordinò al va

pore di proseguire, il che destò un vivo fermento a 

Costantinopoli. Ma l’animosità contro l’Inghilterra 
svanì quasi subito, la popolazione essendosi resa 

conto che non poteva agire diversamente, non solo 
perchè, ove Izzet fosse stato sbarcato al molo di Co

stantinopoli, sarebbe stato senza nessun dubbio lin

ciato dalla folla; ma perchè, dal momento che era sa

lito a bordo, l’Izzet doveva considerarsi come su 

suolo inglese, e in ogni modo, non se ne chiedeva la 

consegna in base ad un’accusa regolare e per un 
reato specificato.

Izzet, siriano, ha sempre odiato segretamente il 

turco. Il suo scopo è stato unicamente quello di ar
ricchire. Pare possa oggi disporre di una fortuna ili 

venti o venticinque milioni collocati in varie banche 

d’Europa e, specialmente in Inghilterra e, malgrado 
l’enorme fortuna, è di un’avarizia sordida.

Arrivato a Londra, Izzet pascià è diventato d’ un 

tratto liberale, e, fedele al suo Sultano, ha cercato 
in una intervista pubblicata dal Daily Mail, di far 
passare per liberale anche Abdul Hamid, raccontan

do, a modo suo, ciò che avvenne a Palazzo, prima 

della deliberazione del 24 luglio, e come nel 1877 la 

Costituzione fosse stata messa in disparte.
« 11 Sultano — egli disse, — del rèsto, si era sempre 

mostrato favorevole ad avere una Camera dei depu

tati. Voi sapete che quando Abdul-Hamid salì al tro
no, vi fu per due anni un Parlamento. Il Sultano 
desiderava che questa forma di governo continuasse 

ancora, ma uomini malevoli ingannarono il Parla

mento e resero la Costituzione assolutamente impos

sibile, onde il Sultano dovette sospendere il Parla
mento. Molte persone non crederanno mai che Abdul



Kainiti abbia sempre pensato ad una forma tale di 

governo, eppure è così: io lo giuro! Io portai tosto 

la risoluzione del Consiglio dei ministri al Sultano, 
ed egli mi rispose che aveva sempre — come vi dissi

— desiderato di avere il Parlamento. All’indomani, 
mentre mi recavo a palazzo, vidi nei giornali l’an

nuncio che era stata concessa la Costituzione e che 
era stata abolita la censura sulla stampa. Io non ie 

fui naturalmente sorpreso, poiché avevo insistito 

presso di lui sopra la necessità di aderire alla propo
sta del Consiglio dei ministri.

« E riguardo poi all’esercito, io sostengo che asso

lutamente esso non si è giammai ribellato, ma che 
questo fu un pretesto di persone di malafede onde 
accelerare gli eventi!!!

Un’altra fuga che destò grande rumore, e, pur

troppo, perché vi ebbe parte nel favorirla l’Amba- 

sciata nostra, è stata quella di Seliin Melhamè, ex 
ministro delle foreste e delle miniere, il quale, ap

pena giunto in Italia, dichiarò egli pure di essere... 
una vittima della calunnia, perchè nessuno ha mai 

avuto sentimenti più liberali di lui. Dei quattro fra
telli Melhamè — i quattro Malfamès, come si diceva 

a Costantinopoli — Selim Filippo, Habid e Isken- 

der, due: Selim e Alessandro che abitavano a Salo
nicco riuscirono a fuggire : gli altri due furono arre
stati. Habid Melhamè, Ispettore generale della Regia, 

cadde nelle mani della polizia, mentre si preparava 
figli pure a fuggire, alla frontiera greco-turca, e Ne- 

djib, odiatissimo come capo della polizia di Ildiz 

Kiosk, fu arrestato a casa sua.
Il Comitato di Salonicco, il Comitato di Costan

tinopoli ed, in generale, tutti i Giovani Turchi, non 

dissimularono il loro malcontento per queste fughe di 

due dei più abietti strumenti della tirannia e della

Il sultano è. sempre stato liberale! 223
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corruzione del cessato regime; ne fecero salire Ja 

responsabilità al Ministero, e più specialmente al 
gran Vizir Said pascià.

La c a r t o l i n a  d e l l a  f u g a  d i  S e l i m .

In pochi giorni erano sorti più di sessanta gior

nali, di tutti i formati, e in tutte le lingue. Natu

ralmente anche nella stampa, si manifestarono due. 
correnti, una che avrebbe voluto spingere il Governo



I l  c o n g r e s s o  d e i  G io v a n i  T u r c h i  a  G in e v r a .



P E L L E G R IN A G G IO  A l.I .K  T O M B E  D E L L E  V IT T IM E  A R M E N E .
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alle misure di repressione più severe, alla condanna 
immediata e con procedimento sommario di tutti i 
funzionari ritenuti colpevoli di malversazione o di 
spionaggio, l’altra che, pur ritenendo ugualmente ne

cessario, che tutta questa gente dovesse essere desti
tuita e punita, sosteneva essere opportuno il procede
re gradatamente, e con una certa misura. Tutti però 
i giornali ispirati dal partito Giovane Turco, non 

dissimulavano la loro diffidenza verso il Ministero, 

accusato di essere pronto ad accettare ilei com

promessi, e di non procedere abbastanza rapida
mente alla epurazione delle amministrazioni, al

lontanando i funzionari che. quotidianamente i gior
nali denunziavano come concussionari, o come spie. 

Dopo Costantinopoli, codesta epurazione, sebbene più 
lentamente, incominciò anche nelle provincie. R i 

pidamente fu organizzato intorno a questi giornali 
un servizio di corrispondenze, e le denunzie contro 

i funzionari colpevoli, seguivano le ime alle altre. Il 
còmpito del Governo fu, in parte, facilitalo da quegli 

slessi funzionari che, avendo capito il vento che ti
rava, ed avendo la certezza d’essere colpiti da un 
momento all’allro, preferirono di prendere essi stessi 
la risoluzione di presentare le loro dimissioni — im 
mediatamente accolte. Ma, malgrado tutta l’attività 
della quale diede realmente prova il Governo, e più 
ancora il Comitato Unione e Progresso, non fu facile 
provvedere, altrettanto immediatamente, alla sostitu 
zione, e, nelle provincie lontane, sono certamente ac
caduti inconvenienti e disordini dei quali non giunse 
in Europa che l’eco affievolita di notizie che passa

rono inosservate, o quasi, in mezzo agli avvenimen

ti, alle dimostrazioni, e agli incidenti che avvenivano 
in Europa e che destavano ogni giorno nuove pre

occupazioni.

M a k t e g i z z i .  Turchia liberale. 15
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Un altro tentativo reazionario che produsse una 
grande impressione, in Turchia, ed in Europa, per

chè parve potesse provocare addirittura la guerra

L a c a r t o l in a  c o l  r it r a t t o  d e l  M e l u v m è , c a p o  d e l l e  s p i e .

0
civile, vi fu nella guarnigione di Adrianopoli. L’o
rigine del fermento nella guarnigione di Adriano
poli, — di circa una ventina di mila uomini — non 

è stata ben chiara: sembra che, realmente, vi



si fosse iniziato un movimento reazionario, capita
nato da alcuni ulema e da altre persone, devote alla 

camarilla di Palazzo, le quali sentivano oramai fi
nita la loro autorità... e i loro redditi, più o meno 
onorevoli. Questi agitatori contro rivoluzionari, erano 
riusciti a far credere, ad un certo numero di ufficiali 

ed a soldati, che la vita del Sultano era in pericolo. 
Gli uflìciali telegrafarono ai loro colleghi di Salo

nicco e di Monastir chiedendo informazioni e di là 

partirono subito per Adrianopoli delle deputazioni 
di uflìciali, le quali, recatesi nelle caserme, assicu
rarono i soldati ch’era falso la vita o il trono del Padi

scià fossero in pericolo. L’agitazione sembrò allora 
cessasse, ma, due giorni dopo, il sabato, 30, — im

provvisamente — si ridestò.
Alcune migliaia di soldati, armati di tutto punto, 

attraversarono la città recandosi alla stazione coll’i
dea di prender d’assalto i treni e di andare a Costan

tinopoli. Gli uflìciali, accorsi alla stazione alla no
tizia del movimento, riuscirono a calmare i soldati 
e ad indurli a rientrare nelle caserme. Una deputa
zione di cinquanta uflìciali e di cento soldati partì 

però per Costantinopoli — allo scopo di ridonare la 
fiducia agli altri — ed arrivò alla sera a Santo Ste
fano: di là, con un vaporetto speciale, si recarono a 

Besikas donde si recarono ad Ildiz Kiosk.
Il Sultano ricevette la deputazione, assicurò i 

soldati ch’egli non correva pericolo alcuno, e li in
vitò a ritornare subito ad Adrianopoli ed a portare 

il suo saluto ai loro camerati. Infatti la deputa
zione ripartii immediatamente seguendo lo stesso 

itinerario dell’ arrivo. S’ imbarcò a Besikas, sbarcò 
a Santo Stefano e all’indomani all'una riprese il 
treno per Adrianopoli. Fu scelto questo itinerario 
perchè si temeva che la deputazione potesse provo

care dei disordini attraversando la città.

Tentativo di reazione ad Adrianopoli 227
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Alla stazione di Adrianopoli la deputazione era 
attesa da un gran numero di soldati in armi.

Tutto ciò aveva determinato un grande panico non 
soltanto ad Adrianopoli, ma in tutta la Turchia.

Anche il Comitato Unione e Progresso no fu vi

vamente impressionato. Credette quindi di dovere 
insistere più che mai perchè fossero destituite dalle 
loro cariche, tutte, indistintamente, le persone note 
per le loro idee contrarie al nuovo ordine di cose,

dal Comitato di Costantinopoli, si fece distribui

re una circolare per chiedere: che i personaggi ne
fasti che circondavano ancora il Sultano fossero al

lontanati dal trono e guardati a vista lino all’aper
tura del Parlamento, allo scopo di non dar loro 

alcuna occasione di turbare l’ordine pubblico; che l'e

sercito intero prestasse giuramento alla Costituzio
ne, e lo si esigesse subito — per ragioni ili alla ne
cessità — dalle truppe che occupano e circondano 
il Palazzo imperiale. Solo così, aggiungeva la cir

colare, le libertà pubbliche saranno conservate e raf
forzate.

Più che mai dopo l’allarme di Adrianopoli, i Gio
vani Turchi temevano dei tentativi di reazione nella 
guardia albanese.

Da Salonicco la sera del 1° agosto il Comitato Cen
trale mandava direttamente al Sultano il seguente 

dispaccio che aveva tutta l'aria e l’intonazione di un 
ultimatum.

« Sire!

« Vi chiediamo ardentemente di autorizzare l'appli
cazione effettiva della Costituzione, da Voi accordata, 
mediante un iradè imperiale diretto a tutti i vostri sud
diti. Se entro domenica il firmano imperiale decretante 
l’apertura del Parlamento non verrà promulgato, è evi
dente che degli avvenimenti contrari alla volontà vostra 
si produrranno perchè i funzionari civili, gli ufficiali
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di tutti i gradi, i soldati — in una parola, tutta la na
zione, senza distinzioni di razza, di religione o di classe 
— vi si sono impegnati e legati dinanzi a Dio ».

Il Sultano capì che non vi era 1111 momento da esi

tare, e il giorno dopo — 2 agosto — fu pubblicato 
l'editto 0 firmano imperiale relativo alla Costituzione.

In questo editto il Sultano ricorda prima di tutto 

come la Costituzione fosse stata da lui stesso con
cessa, e fa notare che, quando egli ricevette le fe

licitazioni degli Ambasciatori delle Putenze, dichia
rò che nessun attentato si farà d’ora innanzi, in 

alcun modo, all’applicazione della Costituzione. 

Continuava quindi rilevando la necessità che tutti 

i cittadini dell’impero godessero perfetta uguaglian

za e la protezione piena dei diritti in forza delle 

disposizioni delle leggi naturali in vigore. Dichia

rava che da qualche tempo, contrariamente alla sua 

intenzione, questi principii erano misconosciuti. Per 
assicurare lo stato di cose attuali e l’avvenire, fu rico

nosciuto urgente il confermare questi principii di di
ritto comune e dei doveri del Governo come anche di 
supplire a certe mancanze ora rivelatesi.

Ecco quali sono questi principi fondamentali :

1. Ogni cittadino dell’impero, a qualunque razza o 
religione appartenga, gode piena libertà personale ed 
uguag ianza di diritti e doveri nel pagamento delle im
poste.

2. Nessuno può, senza bisogno di essere obbligato 
a fare delle dichiarazioni, essere interrogato, arrestato, 
carcerato o punito in altro modo non contemplato dalla
legge.

3. Si aboliranno i Tribunali speciali e le commis
sioni straordinarie. Si proibisce pure che venga citato 
alcuno fuori del dipartimento e del tribunale compe
tente.

Il domicilio di qualunque persona è inviolabile. 
Non è permesso di entrare nel domicilio di chicchessia, 
ovvero di mettere la casa di qualcuno sotto sorveglianza,



tranne nei casi previsti dalla legge e secondo le forme e 
te formalità consentite.

5. I funzionari di polizia e qualsiasi altro funzio
nario non possono promuovere processi contro alcuno, 
se non nel modo stipulato dalla legge.

6. I sudditi dell’impero hanno il diritto di recarsi 
nel paese che vogliono e di unirsi alle persone che vo
gliono.

7.1 giornali non possono essere sottoposti al con
trollo del Governo prima di essere stampati. Le lettere 
eii i giornali non possono essere intercettati nell’ufficio 
postale. 1 delitti di stampa sono esaminati dai tribunali 
ordinari.

8. L’istruzione è  libera.
9. K stabilita la responsabilità dei funzionari per i 

loro atti. Essi non sono obbligati ad obbedire ad ordini, 
aU’infuori delle disposizioni delle leggi. E nemmeno 
può essere un funzionario nominato ad un posto senza 
il suo consenso.

10. 11 Gran Vizir sottoporrà la scelta dei ministri 
alla sanzione del Sultano, fatta eccezione per il « Sceik- 
uUslam » ed i ministri della Guerra e della Marina. 
Il Gran Vizir sceglierà anche i rappresentanti diplo
matici ed i vari membri del Consiglio di Stato, col 
consenso, rispettivamente, dei ministri degli Esteri e 
dell’interno e del presidente del Consiglio di Stato.

Gli articoli 11 e 12 stabiliscono i principii del servizio 
interno dei funzionari.

13. 11 bilancio delle entrate e delle spese, ordinarie 
e straordinarie, sarà, in ogni caso, pubblicato testual
mente al principio di ogni anno finanziario, insieme 
col bilancio di ciascun dipartimento e di ciascun vilayet.

11. Dopo la revisione delle leggi e dei regolamenti 
esistenti, circa l’organizzazione e le attribuzioni dei Mi
nisteri o dei vilatjets, si prepareranno dei progetti mo
dificanti tali leggi e regolamenti, secondo gli attuali 
bisogni. Questi progetti verranno presentati poi alla 
Camera dei deputati, che si riunirà prossimamente.

15. Sapendo che il miglior elemento di forza del
l’impero è l’esercito, il Sultano desidera categoricamen
te il progresso dell’esercito, il perfezionamento delle 
armi e degli altri servizi militari.

In questo editto il Sultano dice quindi di aver dati 

in proposito ordini speciali al Ministero della Guerra. 

Infine incarica il Gran Vizir di sottoporre alla sua
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sanzione il nuovo Consiglio dei ministri e di consa

crare i suoi sforzi, insieme a quelli dei suoi colleghi, 
ad eseguire quanto precede e ad aver cura del buon 

procedimento degli affari dello Stato. L’editto termina 
con le parole : « Che Dio ci accordi il successo! »

Ma l’editto se, da una parte, tranquillizzò coloro 

i quali temevano ancora tentativi di reazione, im 

pegnando una volta di più il Sultano di fronte alia 
popolazione, dall’altra, aumentò la diffidenza del par

tito liberale. Prima di tutto i Giovani Turchi si sen
tirono offesi nel vedere conservato al ministero della 
marina il vice ammiraglio Ahmed pascià, considera
to come il capo dello spionaggio aH’Ammiragliato. Un 

incidente ne determinò però la caduta, più presto 

di quello che si credeva. Nel pomeriggio di martedì 
(4 agosto) due soldati di fanteria marina sobillati 

e pagati, dallo stesso Ahmed pascià secondo alcuni, 
e, secondo altri, da’ suoi subordinati, ma che ben 

conoscevano le idee del loro capo, si recarono nel 
Gran Bazar o Stambul, armati con degli enormi 

pugnali e cominciarono a ferire i passanti gridando, 
avrebbero ammazzati tutti quell che non avessero vo

luto come ministro della marina Ahmed pascià. 

Quattro persone furono così ferite e una assai gra
vemente. Due soldati di cavalleria riuscirono, non 
senza fatica, ad arrestare i forsennati ed a sottrarli 

alla folla che voleva linciarli. Il ministro della mari
na, posto fra l’alternativa d’essere destituito in malo 
modo, o di presentare le dimissioni, seguì questa 
via (1). Ma codeste dimissioni, immediatamente ac

cettate con un iradc pubblicato il giorno stesso, non 

bastarono a calmare i Giovani Turchi, nè a far ces

sare il malcontento vivissimo, del quale si facevano

Dimissioni di ministri 231

(1) Fu poi arrestato.
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eco tutti i giornali e che l’editto aveva suscitato spe
cialmente per l’art. 10 relativo alla nomina dei m ini
stri della guerra e della marina lasciata al Sultano, 

mentre, a termine della Costituzione, questi ha diritto 
di nominare soltanto il Gran Vizir e lo Sceik-til- 

Islain, e tutti gli altri ministri, indistintamente, 

debbono essere scelti dal Gran Vizir e la loro scel

ta approvata dal Sultano. L’opinione pubblica era 
impaziente ed eccitata, e i delegati del Comitato 
Centrale di Salonicco, andati a Costantinopoli, ave

vano frequenti colloqui col Gran Vizir Said pascià. 
Il Comitato Unbmc c Progresso però onde poter co

municare direttamente anche col Sultano, dopo la 
destinazione e la cacciata dei favoriti, impose al Sul

tano per la carica di primo segretario uno del par
lilo nella persona di Djevad bey. È per il suo tramite 
che il Comitato ha potuto far pervenire personal
mente al Sultano i suoi desiderata, specialmente 
quando il dissidio fra il Comilato e il Gran Vizir 

si era accentuato, e il Comitato ne voleva imporre 
l’allontanamento onde sostituirlo con persona che 
ispirasse maggiore fiducia. Ed ò in seguito a un col
loquio che il i agosto i delegati della sezione di Co
stantinopoli dell’t/nione c Progresso euuero col Sul

tano che fu decisa la caduta del Gran Vizir e la for
mazione di un nuovo ministero.

Il giorno stesso la sezione di Costantinopoli te
legrafava al Comitato Centrale di Salonicco:

« Stanotte il Sultano, dopo averci ricevuti, ha defini
tivamente incaricato Kiamil Pascià di 'formare un 
nuovo Gabinetto di persone oneste e capaci. Ci ha di
chiarato inoltre di non aver alcun dubbio sulle nostre in
tenzioni leali, e di volersi dedicare tutto al bene del 
paese. Come pegno dei suoi sentimenti, ha deciso di 
donare alla popolazione di Salonicco il giardino della 
Torre Dianca, appartenente al suo patrimonio privato ».
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Per i Giovani Turchi il Gran Vizirato di Said pa

scià non poteva essere che un Gran vizirato di tran
sizione. Malgrado le idee liberali die affettava da 

qualche anno, Said pascià era persona sospetta. Si sa 

che, malgrado tutto, è sempre stato persona devota 

al Sultano, l’uomo al quale Abdul-Hamid ricorse 
più volte nei momenti difficili. Caduto in disgrazia 

un paio di volte seppe risollevarsi — e ridiventare 
Gran Vizir.

La sera del 5, Said pascià, il Gran Vizir (limissio

nario, consegnò al Sultano il Gran Sigillo dello Sta
to; il simbolo dell’ altissima carica. All'indomani, 

Kiamil pascià era nominato al suo posto e, immedia
tamente, alla Sublime Porta aveva luogo la cerimo

nia dell’insediamento. (1)
Le trattative per la formazione del nuovo Gabinetto 

furono condotte dai delegati del Comilato Centrale 

Giovane Turco di Salonicco Talaat bey, Rahmi bey 
e Allchakki bey, insieme ai capi della Sezione di Co

stantinopoli, che essi stessi, del resto, avevano orga
nizzato. Il Comitato aveva deciso che, nessuna delle 

persone più in evidenza del partito, dovesse occupare 
delle alte cariche in questo periodo, considerato co
me transitorio, e ciò per allontanare qualunque so

spetto sugli scopi che aveva ispirato il movimento 
e per poter esercitare più liberamente le funzioni di 

controllo sul Governo. Più tardi, quando il regime

(1) Kiamil Pascià così costituì il nuovo Gabinetto: llassan Pelimi - 
Pascià, Tevfik Pasci* c Hakki lk*y conservarono rispetti va monte il por
tafoglio della Giustizia, degli Esteri e dell'Istruzione; il Vali di Sivas, 
llad jj Recliid Akki Pascià, fu nominato ministro degli Interni : il 
Vati di Trifali, Redjeb Pascià, ministro della Guerra; il viceammiraglio 
Mehemed Arif Pascià, ministro della Marina ; Tevfik, ex-eottowgretario 
del Gran Visirato, fu nominato presidente del Consiglio di Stato; il con
sigliere di Stato Kkrem Bey fu nominato ministro delle Kvkafs (opero 
pie); il consigliere di Stato Maurocordato (greco), ministro dell Agri
coltura; Nourademgian (armeno), ministro del Commercio e dei Lavori 
Pubblici. — Fu molto notato e fece ottima impressione il fatto tbe 
due cristiani fossero stati chiamati a far parte del nuovo ministero.
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parlamentare funzionerà stabilmente, l’attività po

litica di ciascuno potrà designare questo o quello a 
posti di Governo; ma sarà il frutto spontaneo del 
nuovo ambiente, non la conseguenza dell’azione che 

il Gomitato intese di esercitare pel bene pubblico, fi)
Il nuovo Gabinetto si pose immediatamente all’o

pera, revocando ancor molti altri governatori e fun

zionari, e decidendo il richiamo di quegli Ambascia- 

tori che all'estero avevano fino allora rappresentato 
non la nazione turca, ma il Sultano e la camarilla di 
Corte.

Iiiamil pascià è un giovane turco... che ha passato 
l’ottantina. È un uomo colto nel vero senso della pa

rola e come pochi ne ha la Turchia. Parla perfetta
mente il francese, conosce abbastanza bene l’ingle
se, il greco, l’arabo, la lingua persiana, e natural

mente il turco, ed è un oratore di primo ordine. 
Nella conversazione, parla lentamente, pesando e va
gliando le parole, in modo che esprimano sempre 

esattamente il suo pensiero, e non vi possa essere 

dubbio sul loro significato. È un veterano,della am
ministrazione e della diplomazia. Ha percorso, a 
poco a poco, tutti i gradi della gerarchia; è stato 
più volte ministro, e due volte Gran Vizir, nel 1885 
e nel 189'». La prima volta rimase sei anni al potere. 
La seconda, vi rimase brevissimo tempo e, caduto 

subito in disgrazia, fu mandato come governatore a 
Smirne. Fu richiamato nel 1906 e da allora visse ri

tirato. Ma le sue opinioni liberali erano troppo co
nosciuto dai Giovani Turchi perchè, in questo mo
mento difficile e grave per il paese, non si pensasse 

a lui, e, malgrado la sua grave età, non si reputasse

(1) Dichiarazioni di «no dei delegati al corrispondente d 1 Corrieri
della sera.
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opportuno affidare alle sue mani esperte le redini 
del Governo.

I l  G r a n  V i z i r  K i a m i l  p a s c ià .

Dopo qualche giorno — il tempo necessario per o- 
rizzontarsi e per prendere le misure più urgenti — 
il nuovo Gran Vizir formulò un programma di Go

verno pubblicato da tutti i giornali di Costantinopoli.
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Il programma dice che il Ministero nutre la ferma 

intenzione di dirigere gli affari dello Stato rispettan

do pienamente i diritti e la sovranità del Sultano, 
quelli del Consiglio dei ministri, quelli del Parla
mento, come i diritti comuni del popolo.

Per giungere alla attuazione di questo scopo non 

è possibile attendere che il Parlamento modifichi il 

sistema amministrativo ed alcune leggi antiche. Bi
sognerà penderle subito conformi alla lettera e allo 
spirito della Costituzione.

Le finanze. — K stato dunque deciso di considerare come 
nulli tutti gli ordini e le istruzioni non conformi alle dispo
sizioni, alla lettera e allo spirito della Costituzione.

» Naturalmente — continua il programma — la nostra 
attenzione fu subito portata sulle questioni urgenti.

« I.e finanze essendo l’anima dello Stato, si studiò, 
nella compilazione del bilancio ordinario dell’anno pros
simo, l’introduzione delle modificazioni necessarie nelle 
leggi concernenti la ripartizione delle imposte attuali 
per fronteggiare la situazione finanziaria attuale.

<i Si pensò di ridurre ad una cifra conveniente il nu
mero dei funzionari messi in aspettativa con assegni ade
guati acciocché fra la gioia generale non vi sieno mi
gliaia di famiglie nella miseria nell'afflizione.

« Per fronteggiare alcune spese urgenti il Ministero 
si sforzerà di contrattare qualche piccolo prestito e di 
fare tutte le economie possibili.

« I provvedimenti provvisori già presi e quelli defini
tivi che si studieranno, si sottoporranno all’approva
zione del Parlamento. Si cercherà che economie si fac
ciano pure nei dicasteri militari, ma non bisogna dimen
ticare che la Turchia, per mantenere la sua dignità di 
grande potenza, per tutelare la sua posizione fra i Go
verni, e rialzare la sua potenza, ha bisogno di un eser
cito e di una flotta bene ordinati.

« Siccome le rendite dello Stato sono insufficienti in 
proporzione dell’ampiezza e della popolazione del paese, 
si riconobbe necessario di lavorare per aumentare le 
risorse dello Stato, senza creare nuove imposte, riordi
nando invece quelle esistenti, migliorando il sistema di 
riscossione e rinnovando i trattati di commercio ».

La giustizia. — II programma annuncia quindi che il 
Ministero avrebbe studiato e presentato al Parlamento
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progetti di lavori pubblici per assicurare il progresso 
dell’agricoltura. Il Ministero si proponeva fermamente 
di riformare le pubblica istruzione, finora difettosa e 
non conforme alla rinomanza dell'impero, rispettando 
completamente i principi sanciti dalla Costituzione. Sic
come l ’eguaglianza nei diritti implica anche l’eguaglian
za nei doveri, così il Ministero dichiarava di pensare 
alla generalizzazione del servizio militare a tutte le classi 
della popolazione e all’ammissione dei fanciulli non 
mussulmani nelle scuole militari.

Così il ministro — aggiungeva — sta studiando i re
golamenti e i progetti necessari per la riforma dell’am
ministrazione giudiziaria: ed annunziava già preparati 
dei progetti per modificare le leggi giudiziarie che ver
ranno sottoposte al Parlamento e che senza menomare 
l’indipendenza della giustizia, si studieranno i mezzi 
per mettere i Tribunali in grado di ispirare fiducia.

11 Ministero dichiarava quindi di voler portare tutta 
la sua attenzione sul mantenimento dell’ordine pubbli
co all’interno e all’esterno. Tutti gli indigeni e gli stra
nieri debbono vivere in perfetto accordo. Siccome la 
Turchia vuol mantenere buone relazioni con tutte le 
potenze vicine e con tutte le potenze amiche e siccome 
non ha altro desiderio, all’estero, che la piena difesa 
delle sue frontiere, dei suoi diritti di sovranità e dei 
suoi trattati e vuol vedere rispettati la sua dignità e il 
suo onore nazionale, la politica estera si baserà su que
sti criteri :

I privilegi stranieri aboliti. — Le buone relazioni si 
manterranno con tutti i Governi.

II Governo — diceva il programma — cercherà di sop 
primere col consenso degli Stati interessati i privilegi 
eccezionali di cui godono in Turchia i sudditi di alcuni 
Stati esteri, all’infuori delle regole generali di diritto 
internazionale, in virtù di alcuni trattati antichi e alcuni 
usi e costumi vecchi. Il Governo mirerà a creare una 
situazione generale che inspiri fiducia a tutti nei diversi 
servizi dello Stato, per far comprendere anche agli stra
nieri l’inutilità dei loro privilegi.

Il Ministero ripeteva quindi che avrebbe dato un indi
rizzo nuovo agli affari secondo la volontà del Sultano e 
secondo la costituzione.

Il programma terminava dicendo che il Governo spe
rava nella difficile situazione presente, che le sue inten
zioni sarebbero state apprezzate e che la sua opera avreb
be avuto l’appoggio dell’opinione pubblica.
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Come complemento a questo programma si pos

sono considerare le dichiarazioni che il vecchio uo
mo di Stato faceva l’indomani al corrispondente del 
Journal.

— « Abbiamo stabilito coi colleghi — diceva Kia- 
mil pascià, — le grandi linee del nostro programma 

politico. Siamo sopratutto degli uomini di buona vo

lontà, e faremo tutto quello che sta in noi per dare 

la soddisfazione dovuta alle giuste aspirazioni del

l’opinione pubblica. 11 nostro primo dovere, quello 

che ci si impone prima della convocazione del Par 
lamento, è di ristabilire l’ordine, di epurare l’am
ministrazione, di ricostituire la Giustizia, di met

tere Uno a tutti gli abusi. Abbiamo incominciato 
dal sopprimere le funzioni e le spese inutili. Solo 

con questo, contiamo di realizzare una economia 
di cento milioni all’anno. Gli impieghi inutili, e lar

gamente, larghissimamente retribuiti, si erano molti
plicati all’infinito. Tutti i ministri avevano dei sot- 

to-segretari, e questi, a loro volta, avevano de’ sotto- 

segretari aggiunti. Il Consiglio di Stato contava più 

di duecento membri. Non ne conserviamo che tren- 
tasei, che, con un presidente, ci pare un numero 

sufficiente. Molte altre sinecure debbono scompa

rire. Ma, in compenso, i nostri ufficiali e le nostre 

truppe di terra e di mare saranno, d’ora innanzi, 
puntualmente pagati.

Il programma del nuovo Ministero turco! Ecco 

un documento che nessuno, qualche mese fa, avreb

be immaginato di leggere nei nostri giornali. 11 
primo Ministero sorto, mentre non erano ancora 

deposte le armi, e potevano giungere, da un momento 

all’altro, le notizie di nuovi conflitti, non ha creduto 
indispensabile questa formalità. Ma, con questo se
condo Ministero, la vita costituzionale della Turchia
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entrò in una nuova fase. Il Ministero responsabile, 

non aveva ancora dinanzi a sè la Camera alla quale 
rispondere dei suoi atti. Ma per quanto un paio di 

mesi soltanto lo separassero dal giorno stabilito per 
la sua convocazione, non poteva lasciar passare que

sto tempo senza prendere quei provvedimenti che 

si imponevano d’urgenza.
Il nuovo Gran Vizir, e giustamente se ne compiace

— ha falciato, riducendo alla metà, a un terzo addi
rittura, tutti i grossi stipendi, a incominciare da quel

lo che avevano percepito fino ad ora i suoi prede

cessori. Ha obbligato il Sultano a congedare i suoi 
200, o 250 aiutanti di campo, limitando d’ora innan

zi il loro numero ad un massimo di 20, ha fatto li
cenziare, dall’oggi al domani, tutti i tromboni e i cla

rinetti che componevano l’orchestra di S. M. I., e 
che godevano di vere sinecure profumatamente pa

gate. Sua Maestà, da parecchio tempo, preoccupata 

di ben altre cose, aveva perduto il gusto del teatro, 
e, ad Ildiz Kiosk, non erano oramai organizzati che 

assai di rado degli spettacoli in quella vasta sala qua
drangolare, costruita con grande sfarzo di decora

zioni una ventina d’anni fa, ed alla quale il Sultano 
può accedere direttamente con le sue donne dal- 

l’harem. Nessuno potendo voltare le spalle a S. M. 

(l’ombra di Dio sulla terra) fra il palco imperiale e 

la scena, al posto dove nei nostri teatri vi sono le pol
trone e le sedie di platea, quando S. M. assisteva allo 
spettacolo era steso un gran tappeto, e nessuno po

teva nè collocarvisi, nè passare. Dopo i suonatori 
d’orchestra, che, se non altro, avevano un incarico, 
verrà forse il turno degli innumerevoli parassiti che 

compongono la Corte del Padiscià.
Non si ha idea, per esempio, delle somme che co

stava il servizio di spionaggio all’estero, delle cifre
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enormi, alle quali ascendevano gli assegni per le 
spese segrete alle ambasciale, e specialmente a quel
la di Parigi, dove, da dieci anni, la Turchia era rap
presentata da un uomo di fiducia personale; da 

quel Munir, che il nuovo Ministèro ha immediata

mente destituito, e che, adesso, si fa intervistare, e 
pare si proclami egli pure un liberale! Munir pascià 
era l’uomo di fiducia di Abdul-llamid anche per la po

litica estera: il personaggio al (piale soleva affidare le 

missioni più delicate. Anche adesso, mentre erano già 
scoppiati i moti rivoluzionari in Macedonia, Munir 

pascià era in giro nelle capitali balcaniche, ed era 

stato ad Atene e a Belgrado per vedere di realizzare 
un’idea da tempo accarezzata da Abdul-llamid : quel
la di preparare un’alleanza con la Serbia e con la 

Grecia contro la Bulgaria. Munir pascià era il solo 
degli ambasciatori o ministri turchi all’estero che 

andasse a Costantinopoli, anche due o Ire volte al
l’anno, per conferire col Sultano sulle questioni di 
politica estera, e per rendergli conto personalmente 

del servizio di sorveglianza sui Giovani Turchi.
Gli altri rappresentanti della Turchia, rarissima

mente ottenevano il permesso di ritornare, anche 
per pochi giorni a Costantinopoli. Un ambasciatore, 

che fu a Berlino per moltissimo tempo, in ven- 
t’anni, non ebbe nemmeno una volta il permesso 
di tornare a vedere la sua famiglia e la moglie che 

aveva dovuto lasciare a Costantinopoli, poiché, solo 

in qualche rarissimo caso, il Sultano consentiva alle 
mogli dei diplomatici... di seguire il marito. Il Belgio, 

dove il suo Governo avrebbe voluto accreditare Mu
nir pascià come cliargé d'a([aires, fece capire, in modo 

molto chiaro, a Costantinopoli che non era persona 

grata. Il che non ha impedito, avesse finito per farsi 
pian piano una certa posizione a Parigi. Chi era, e di
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die natura erano i servigi che Munir rendeva al suo 

Sovrano, ho già detto parlando di lui nel capitolo 
precedente. Il Mechveret ne svelava di quando in 

quando qualche dettaglio. Ma era un uomo che sa
peva fare. Elegante, di modi aristocratici, sempre 

cortese con tutti, aveva saputo farsi, appena ar

rivato, un ambiente simpatico. La Esposizione del 
1900, nella quale fu commissario generale pep-la Tur-

R iz a  pa sc iA.

chia, poco dopo il suo arrivo a Parigi, — ed è in quel
la circostanza che ebbi io pure l’occasione d’avvici- 

narlo più volte come un collega, — gli servì ammi
revolmente per diventare subito, quello che si dice 
un uomo repandu. Adesso poi era diventato niente

meno che il decano del corpo diplomatico, dopo la 
morte del conte Tornielli. Pino a due anni fa, era 
il rappresentante di Sua Santità, e quindi della re
ligione cattolica, e per capo d’anno, faceva gli augu
ri al Presidente della Repubblica a nome del corpo 

diplomatico. Se la rivoluzione non avesse mutato

M a x teg a zza . Turchia liberale. 16
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d’un tratto il regime in Turchia, chi sa per quan
ti anni questi auguri sarebbero invece stati presen

tati dal rappresentante del Califfo e dell'islamismo!...

Ci voleva certamente un uomo come Kiamil, la 
cui energia appare tanto più straordinaria nella sua 

tarda età, per avere, non soltanto il coraggio, ma, 

per l’appunto la forza di prendere tutte queste m i
sure nel giro di pochi giorni. E ci voleva forse anche 

un uomo come Kiamil, per imporsi come ha fatto al 

Sultano. Non già perché quest’ultimo possa avere 
oramai la menoma velleità di resistenza, ma perchè, 

dal momento che è stato convenuto di rispettarne, 

almeno apparentemente l’ autorità, di considerare 
sempre come sacra la persona del Califfo, pochi al
tri avrebbero forse osato di fargli allontanare le per
sone a lui devote, e di dirgli, apertamente, die doveva 

rinunziare a certe spese... Ma è appunto per i suoi 
precedenti, che i Giovani Turchi lo hanno designato 

al Sultano. Malgrado il suo improvviso entusiasmo, 
vero o falso, per le idee liberali, deve essere stato 
un momento triste e penoso per Abdul-IIamid quel

lo nel quale ha dovuto accettare questa designazione 
e, forse sorridendo, nominare all’altissima carica uno 

dei pochi uomini — forse il solo — che, rimanendo 

in Turchia, ha osato di sfidare l’ira sua, quando era 
onnipotente! Kiamil pascià ha la disgrazia di avere 

un figlio, che pare una canaglia matricolata e che, a 

Smirne, faceva a mezzo coi briganti. Un paio d’anni 

fa ebbe a fare, per un incidente, delle rimostranze 
anche la nostra Ambasciata, in seguito a rapporti 

del nostro console di Smirne. Sarebbe stato, anzi, 

precisamente per le rimostranze della nostra Rappre
sentanza Diplomatica e Consolare, secondo quanto fu 

detto allora, che il Sultano ebbe l ’infelice idea di far 
telegrafare a Kiamil pascià per invitarlo a redargui



re e a richiamare all’ordine il figlio. Kiamil che, pro

fondamente addolorato per la tristè condotta di que
sto suo figlio, non aveva più con lui rapporti da un 

pezzo, rispose al Primo Segretario del Sultano con 
un telegramma redatto in questi termini :

« Sono dolente di dover far notare che, adibito fino 
« dalla sua infanzia al servizio particolare di Sua Mae- 
« stà, mio figlio ha fatto tutta la sua educazione sotto gli 
« auspici imperiali. Messo su d’una strada che non ha 
« mai avuto la mia approvazione, ricevette da altra 
«parte tutti gli incoraggiamenti possibili. La mia auto- 
« rità paterna è stata esautorata fino dal principio, ed ò 
« quindi a Sua Maestà che incombe il diritto e il dovere 
« di ammonire la persona della quale Essa ha fatto un 
« alto dignitario dell’ Impero! »

Non è a credere che dopo questa lettera ardita, 

il Sultano non abbia pensato di sbarazzarsi in qual
che modo di chi aveva tanto osalo; come aveva fatto 
per tanti altri (1). Ma Kiamil, messo sull’avviso a 

tempo, si rifugiò al Consolato inglese e l’intervento 

del Governo di S. M. Britannica lo salvò.

Avrà Kiamil il coraggio di proseguire, o per meglio 

dire, potrà continuare in quest’opera di epurazione 
e di riforme, senza veder sorgere dinnanzi a sè dif
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(1) In  un’altra occasione K iam il pascià non aveva esitato a ma
nifestare molto francamente la sua opinione. E fu quando Alxlul Ila- 
mid, dopo aver consultato pii altri gran Vizir a proposito della sua 
intenzione di mutare l ’ordine di successione al trono volle conoscere 
anche l ’avviso del vecchio uomo di stato. « I l  mutamento proposto, ri
spose senza esitare, è dei più pericolosi. Non sarà accettato nè dall’Europa 
nè dagli Ottomani. Perchè se Burhaneddine sale al trono, tutta la ca
marilla a palazzo limarrà al potere e farà pesare ancora duramente, e 
forse più, sul paese il giogo crudele che l ’opprime da tanti anni ». I l 
resultato sarà una rivoluzione che indurrà la Turchia alla rovina. Abdul 
llam id non osò vendicarsi subito, come forse ne ebbe l’intenzione per la 
franca risposta dell’ex Gran Vizir. Temette probabilmente lo scandalo che 
avrebbe suscitato una rappresaglia contro un uomo di ottant’anni cir
condato dalla stima universale, e che non aveva avuto altra colpa che 
quella di rispondere francamente alla domanda che gli era stata rivolta, 
e interpretando del risto l ’opinione generale. E  fu allora che gli fece scri
vere per rimproverargli la condotta del figlio attirandosi l ’altra risposta 
ancora più recisa e più tagliente della prima nel telegramma che ho 
riprodotto.
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flcoltù insormontabili? Nel programma del Ministero 

è stata fatta una larga parte alla questione della giu

stizia, ed è annunziato che si studieranno i mezzi 
perchè i Tribunali possano ispirare fiducia. La que

stione della giustizia e dei tribunali è la più delicata 
anche dal punto di vista internazionale. Redatto evi

dentemente d’accordo col Gomitato dei Giovani Tur

chi, era naturale che il programma dovesse avere 
una intonazione nazionalista piuttosto spiccata, e 
che, quindi, lasciasse capire che, potendo e volendo 

oramai la Turchia governarsi da sè, non hanno più 
ragione d'essere i privilegi accordati agli stranieri — 

e specialmente quello di essere giudicati dai Tribu
nali consolari del proprio paese, in virtù delle capi

tolazioni. Kiamil pascià ha toccato questo punto con 
molto tatto, dicendo che il Governo cercherà di sop
primere — col consenso degli Stati — questi privile

gi, mirando prima di tutto a creare « una situazione 
generale che ispiri fiducia nei diversi servizi dello 
Stato onde far comprendere agli stessi stranieri l'inu

tilità dei loro privilegi ». Formulo io pure l’augurio 
più vivo che, a questa situazione, la nuova Turchia 
possa arrivar presto; ma credo che, su questo pun
to, nè Kiamil, nè i suoi colleghi e i suoi ispiratori, 

possano farsi delle illusioni. Vi si arriverà, ma in un 
tempo che non può davvero essere molto vicino ed 
è certo che, per un gran pezzo ancora, gli stranieri, 

che pure hanno seguito con simpatia questo risve
glio della Turchia, e questa rivoluzione — per la 

quale si potrebbe ripetere ciò che il Chateaubriand 

disse di un’altra rivoluzione, che cioè, era già fatta 

quando è scoppiata — non vorranno affatto rinunzia

re a questi privilegi. R troppo diversa la mentalità 

nostra da quella del mondo mussulmano. Perchè si 
potesse avere cieca fiducia nei tribunali, bisognereb



Le idee liberali e il Corano 245

be che la società turca si trasformasse completamen

te, e che la base dei suoi ordinamenti, di tutte le sue 

istituzioni, non fossero più esclusivamente come ora 

la religione mussulmana e il Corano. Per quanto 

una nuova scuola di commentatori del gran libro 

cerchi di dimostrare oggi, che la legge di Maometto

L a  c a r t o l in a  d e l l a  L ib e r t à .

non impone l’odio contro il cristiano, ma invita in

vece alla tolleranza, e, a questo proposito, sieno sem

brate anche a me sintomatiche le parole che, qualche 

mese fa, mi diceva lo Scheik-ul-Islam, che nelle at

tuali circostanze si è realmente rivelato come un uo

mo di idee relativamente larghe; pure una trasforma

zione cosi radicale non si può compiere in poco 

tempo.
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A parte un numero di Giovani Turchi, relativa

mente ristretto, che hanno vissuto in Europa, e nei 
quali si sono sviluppati idee e sentimenti come i no

stri, la grande massa del popolo rimane profonda

mente attaccata per ora agli usi e alle tradizioni che 
sono in contrasto aperto con la nostra civiltà. La dif

ferenza enorme tra la mentalità europea e la menta
lità del turco, ò apparsa più evidente che mai nel 

modo col quale si sono svolti gli avvenimenti recenti. 

La rivoluzione è stata fatta, sopratutto ed unicamen

te contro un uomo; contro il Sovrano accusato di 
tutte le più nere scelleratezze e ritenuto come la causa 
dello sfacelo dell'impero. In un altro paese, il primo 

atto della rivoluzione sarebbe stato la deposizione 
del Sultano. Invece, la rivoluzione, scoppiata sopra

tutto contro il Sultano, è stata fatta al grido di « viva 

il Sultano ». So perfettamente che i Giovani Turchi, 

i quali erano in esilio aU’estero, non hanno davvero 
simpatie per Abdul-Hamid. Ma, appunto per questo, 
non è tanto più significante il fatto, che, per la riu

scita dei loro piani, che temevano di compromettere 
contenendosi diversamente, abbiano dovuto dare la 

parola d’ordine d’inneggiare all’uomo che fino a ieri 
designavano col nome di « Sultano rosso »?

Ma non basta. É facile rilevare come malgrado tut

te le riforme e lo spirito di modernità, che anima il 

partito dirigente dei Giovani Turchi, malgrado la ri

solutezza con la quale hanno imposto ad Abdul-Ha
mid di congedare una quantità di persone, nulla è 

stato fatto per dare un carattere — dirò cosi... più 

civile — alla sua Corte. Sono stati licenziati gli aiu
tanti di campo, ma nessuno ha pensato ad imporgli 

di dare il ben servito agli astrologhi, aU’interprete dei 
sogni o a Sua Altezza il Grande Eunuco che ò pagato 

con uno stipendio enorme; triplo o quadruplo di quei-
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lo dei ministri. È vero che il Grande Eunuco, anzi, 
tutti gli eunuchi, per il Sultano, hanno, fra gli altri 

ufllci, anche quello di funzionare come casse di ri

sparmio, perchè, alla loro morte, dal momento cne 
non hanno discendenza, il Sultano è di diritto, erede 

di tutti i loro averi. Ma tutto ciò riguarda le relazioni 

tra il Gran Signore... e il portiere della Felicità. Il 

Governo e i Giovani Turchi colti lo avrebbero certo 

fatto licenziare prima di tanti altri, se non temessero, 
toccando con le loro riforme la famiglia (?) gli usi e 

le tradizioni dell’IsIam, di suscitare una reazione. 
E il Grande Eunuco è rimasto, per ora, il più alto di 

gnitario dello Stato dopo il Gran Vizir!...
Ma a Ildiz Kiosk, oltre agli eunuchi, vi sono ancora 

delle schiave! E nessuno pensa, per ora, ad una ri
forma per vietare sotto qualsiasi forma la schiavitù, 

una istituzione che il Corano, non solo contempla, 

ma disciplina e per la quale contiene molte disposi

zioni
Per la grande massa dei Mussulmani la parola 

patria, come l’intendiamo noi — che, del resto, non 

esisteva prima nella lingua turca e che si può dire 

sia stata inventata nel 1876 per uso e consumo della 

Costituzione — è ancora una parola vuota di senso. 
Ciò che unisce, che stringe fra loro i Mussulmani è 

la comunanza della religione. La patria è per loro la 

terra dove impera l’islamismo. Tant’è vero che man 
mano che dei territori della Turchia europea sono ca

duti in mano di potenze cristiane, i Turchi che li a i 

tavano se ne sono andati. Quando, prima la Ser
bia e poi la Bulgaria, hanno conquistato con la guer
ra la loro indipendenza, a decine di migliaia i Turchi 

che vi erano stabiliti da secoli, hanno abbandonato 
quei paesi, e, in lunghe carovane, si sono trasferiti 

parte in Macedonia, parte nell’Asia Minore, in terre
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dell’IsIam, e dove anche le loro ossa riposeranno più 

vicine alla Mecca...

Soltanto qualche centinaio di migliaia sono rima

sti in Bulgaria dove, naturalmente, godono di tutti 
i diritti, come gli altri, e mandano anche ala Ca

mera un certo numero di deputati. Sono cittadini 
bulgari; la Bulgaria è bene la loro patria. Eppure 

sono completamente rimasti estranei al movimento 
che li circonda.

— Quei deputati — mi diceva un giorno Peroud 
bey, allora Commissario Ottomano a Sòda, mentre as
sistevo ad una seduta del Sobranie — sono i deputati 

miei. Che cosa fanno là in mezzo alla politica? Quel
lo non è il loro posto, anche se stanno là a far nulla...

E Feroud bey, non era un uomo privo d’intelligen
za. Tutt’altrol Era uomo di conversazione piacevole, 

simpatico, che aveva l’abitudine della società, aven
do rappresentato prima che a Sofia in altre ca

pitali, e, da ultimo a Washington, il suo paese. Me
glio di chiunque altro conosceva le infamie che si 

commettevano a Ildiz Kiosk, e forse aveva del Sultano 
la stessa opinione che ne hanno i Giovani Turchi. 
Ma il Sultano era anche per lui il Califfo e, come tale, 

una persona sacra! Peroud bey è morto due anni fa. 
Uno o due giorni prima di morire, per la festa del 

Sultano, sebbene le sue ore fossero contate, si alzò, 

si fece trasportare a braccia nella sala di ricevimento.

I sudditi ottomani, che in quel giorno si recano al 

Commissariato per presentare al rappresentante del 

Sultano i loro omaggi, trovarono un moribondo. Ma 
a Feroud sareboe parso di mancare al primo dei suoi 

doveri se, malgrado il suo stato, non si fosse alzato 

per rendere egli pure omaggio al Sultano!
Tanto di fronte a quei Mussulmani che non com

prendono i benefizi della civiltà, come alle persone
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delle classi più elevate che la pensano coinè il povero 

Feroud, è arduo il còmpito dei riformatori della Tur

chia. La loro attività, la loro energia potrà accelerare 
quel movimento e la evoluzione necessaria per arri

vare a quella situazione vagheggiata nel programma 

di Kiamil pascià, ma una trasformazione completa 
della mentalità di un popolo come è quella neces

saria per arrivarci, sarebbe già rapida quando potes

se essere l’opera di una generazione!
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La Costituzione che Abdul-Hamid è stato costretto 

a richiamare in vita, era stata promulgata la prima 
volta il 7 zildichè 1293 dell’Egira ( li dicembre 187(5), 

ed è opera principalmente di Midhat pascià, l’infelice 

ministro al quale Abdul-Hamid deve il trono, e che 

da questi fu ricompensato con l’esilio e la morte. Lo 

zio, il Sultano Abdul-Aziz che, rompendola con le tra

dizioni, era stato a Parigi nel 18(57 per visitare la 
Grande Esposizione, che segnò l’appoggio del Secon

do Impero, aveva condotto la Turchia alla rovina. Al 
ritorno da quel suo viaggio in Europa, contrariamen

te a quello che si credeva — a quello che speravano 

gli elementi più colti e più progrediti di Costantino

poli — la situazione accennò a diventare sempre peg

giore. Il fallimento era alle porte, e, dapertutto, nella 
Penisola Balcanica si manifestavano già i sintomi 

della insurrezione che doveva poco tempo dopo pro
vocare la guerra, e quindi un nuovo smembramento 

della Turchia. II Sultano, malgrado tutto questo, con
tinuava nella via delle stravaganze e delle dilapida
zioni, spendendo senza contare per costruire nuove 

residenze imperiali, e profondendo tesori, non solo 
per questa sua mania delle costruzioni, ma per sod

disfare i capricci i più strani. Appena ritornalo da 
Parigi non dissimulò la sua poca simpatia, anche 

per quelle riforme, alle quali aveva prima lasciato 
credere di voler dare tutto il suo appoggio. Persino 

negli usi e nelle abitudini della Corte Imperiale,
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volle ritornare all’antico, ristabilendo il vecchio ce

rimoniale accompagnato dalle prosternazioni fino a 

terra, da parte di coloro che erano ammessi alla sua 
Imperiale presenza; volle che, dirigendosi a lui, i suoi 

sudditi, i suoi ministri adoperassero il linguaggio 

enfatico di una volta, facendo sempre precedere il di
scorso dalla invocazione al suo alto potere, alla sua 

sacra personalità e ricordando alcuni dei maggiori 
titoli ai quali ha diritto il Sultano! Nessuno osava op

porsi ai suoi voleri. Puad pascià e Aali pascià, i due 

Gran Vizir ai quali era riuscito, fino a un certo pun
to, di mettere un freno alle pazzie del loro Signore, 

erano morti. Il Gran Vizir Mahmoud Nedim che loro 
succedette, era un cieco strumento in mano del Pa

discià. Per conservare il posto, lasciava fare, e non si 

opponeva mai a nessuna delle stranezze di Abdul- 
Aziz, lasciando che continuasse ad attingere a piene 

mani nelle casse dello Stato, anche quando il debito 
pubblico ottomano, nel breve periodo di dieci anni, 

era salito da 10 milioni di lire turche ( 250.000.000): 
a una cifra decupla. Per far denaro a qualunque 

costo, i Governatori dei vilayet avevano ricevuto or
dine di riscuotere anticipatamente le imposte. Il mal

contento contro il Sultano era vivissimo, non solo a 

Costantinopoli, ma anche nelle provincie lontane. Fu 
in quel periodo che Abdul-Aziz, spaventato dalla si

tuazione, fece appello a Midhat pascià, un uomo la 
cui popolarità andava ogni giorno aumentando, e il 

cui nome poteva ispirare una certa fiducia anche alle 
Potenze europee. Midhat pascià aveva percorso rapi

damente una brillante carriera. Era arrivato in età 

ancora giovane all’alta carica di Vali. Per parecchi 

anni però era rimasto nell’ombra, pur coprendo di
verse cariche non elevate, ma di fiducia, come addetto 
al Segretariato del Gran Vizirato, e poi, come Segreta
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rio al Consiglio di Stato. Ma, in una circostanza, ap

pena nominato primo Segretario di questo Consiglio, 

attirò su di sè l’attenzione, per la energia, la risolu
tezza e il coraggio non comuni, coi quali seppe disim
pegnare la delicata missione affidatagli (1). Erano 

sorte difficoltà per la percezione delle imposte a Da

masco e ad Aleppo, e la condotta del comandante in 
capo del Corpo d’esercito di Siria Kebresslì Mehmed 

pascià non era sembrata regolare.

Midhat, investito di pieni poteri, iu mandalo sul 
posto per fare un’inchiesta. In brevissimo tempo, 

riuscì a ristabilire l’ordine nella amministrazione, e, 
senza esitare, indicò Kebresslì pascià come princi

pale responsabile, tanto dei disordini amministrativi, 
come dell’insurrezione dei Drusi, e ne consigliò il ri

chiamo. Kebresslì pascià fu invilato a dare le sue di
missioni, e Midhat, salendo di grado, eobe un posto 

di grandissima fiducia al Gran Vizirato, che conservò 

sotto tre Gran Vizir. Senonchò, nel 1854, Kebresslì 

Mehmed pascià, che egli aveva costretto a lasciare 
il posto parecchi anni prima in seguito alla sua in
chiesta, diventò Gran Vizir. E, per un momento, Mi

dhat ebbe tutte le ragioni di temere per la sua sorte. 

Tanto più che, un po’ per allontanarlo, un po’ nella 

speranza, come dice nel citato libro il figlio, di sciu
pare la sua fama di buon amministratore, gli affidò 
una missione delicata e difficilissima : quella di paci

ficare le provincie di Adrianopoli e dei Balcani, le cui

(1) Qualche anno fa, il figlio di Midhat, Ali Haydar Midhat bey, pub
blicò, a Londra, un volume sulla vita di suo padre, che recentemente 
è stato tradotto in francese, con l ’aggiunta di nuovi documenti interessan
tissimi, che non erano ancora a cognizione dell’autore quando pubblicò 
l ’edizione inglese. E con la guida di questo libro, dettato dalla pietà fi
liale, ma nel quale l ’autore ha cura di citare sempre i documenti e 
le testimonianze, che accennano brevemente all’opera del grande Ministro, 
che aveva sognato per il suo paese giorni migliori, ed alla cui memoria 
s’inchinano oggi coloro che possono considerarsi come i suoi continuatori, 
che questi, di lui più fortunati, sono riusciti a dare al loro paese la libertà.
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condizioni tristissime per la rivolta delle popolazioni, 

l ’azione delle bande ribelli e lo crudeli repressioni, 

davano sovente occasione alle Potenze Europee di 
intervenire presso la Sublime Porta. Midhat preparò 

un piano per l’amministrazione e la decentralizza
zione dei vilayet, che fu accettato dal Gran Vizir suc

ceduto al suo avversario rimasto in carica per breve 

tempo. Le riforme proposte da Midhat non furono ap
plicate subito perchè altri mutamenti avvennero nel 

ministero. Ma, poco dopo, Midhat veniva incaricato 

di una ispezione nelle provincie di Viddino e di Sili- 
stria che erano in piena rivolta. Anche in questa mis

sione, Midhat non esitò a colpire e a denunziare come 

colpevoli di prevaricazione i due Governatori.
Più tardi, nel 18(51, Midhat fu chiamato al Governo 

della provincia di ¡Siiseli, allora soggetta alla Turchia, 
col titolo di Vizir (I) e con la missione di pacificare 

quelle popolazioni, fi in questa carica che Midhat ri
chiamò per la prima volta su di se l’attenzione del
l'Europa, per lo spirito largo e moderno al quale in
formò la sua amministrazione, per i lavori che intra

prese (la grande strada da Nisch a Sofia è a lui dovu
ta) per l’equità dei suoi giudizi, per i consigli di tolle

ranza dati ai Turchi, e per il suo atteggiamento 

favorevole ai cristiani, dei quali, in moltissime circo

stanze, difese le ragioni, prendendo misure energiche 

contro i suoi correligionari eli» li opprimevano. Nel 
1863, le provincie di Nisch, di Silistria e di Viddino 

furono riunite per formare il Vilayet del Danubio, del 
quale Midhat pascià ebbe il Governo, malgrado l'op

posizione del partito reazionario, che si era già mani

festato avversario deciso di questo funzionario rifor-

(1) Titolo civile dato raramente e come altissima distinzione a coloro 
che han reso segnalati servizi allo Stato.
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matore. Senza la lotta quotidiana che egli doveva 
sostenere contro gli uomini che di riforme non vole

vano saperne e che già, fino da allora, lo additavano 
come un cattivo mussulmano, come un uomo di 
tepida fede, egli avrebbe potuto fare certamente molto 

di più per la pacificazione degli animi. Forse avrebbe 

impedito, o almeno di molto ritardato, lo scoppiare 
della rivolta, e gli avvenimenti balcanici avrebbero 

preso un altro carattere e si sarebbero svolti in modo 
diverso.

11 Vizir Midhat, governatore del vilayet del Danu

bio, non aveva solamente da lottare col partito rea

zionario, ma, altresì, contro l’Ignatieff, l’onnipotente 
rappresentante della politica russa sulle rive del Bo

sforo, il quale, nei successi di Midhat, e nella pacifi
cazione di quelle provincie, vedeva un ostacolo per 

i suoi piani. Ed è all’Ignatieff, principalmente, che 

Midhat fu sacrificato. Nominato prima alla Presiden 

za del Consiglio di Stato, poi Governatore di Bag
dad, abbandonò questa carica, quando si occorse, 

che, a Costantinopoli, non solo non era assecondato, 
ma gli creavano continue difficoltà. Arrivato alla ca

pitale seppe che lo avevan nominato governatore di 
Adrianopoli. Dopo essere stato Governatore del vi

layet del Danubio, Governatore di Bagdad, e coman
dante del 6° Corpo d’Armata, il Governatorato di 

Adrianopoli era una diminuzione. Invocò, come era 
suo diritto, una udienza dal Sultano Abdul-Aziz 

Fu in seguito a quel colloquio che Midhat diventò 

Gran Vizir. Aveva saputo fare un quadro così ef
ficace dello stato di dissoluzione dell’ Impero, della 
inettitudine della Sublime Porta, dei pericoli ai 

quali si andava incontro, che il Sultano destituì 

immediatamente il Gran Vizir Mahmoud Nedim e
lo nominò al suo posto. Midhat pascià inaugurò

M a k t e o a z z a .  Turchia liberate. 1 ?
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questo suo primo Gran Vizirato con due atti di 
energia che levarono molto rumore e consolidarono 

la sua fama di rettitudine e di onestà. Rillutò una 

somma cospicua che, ogni anno, il Kedivé d’Egitto 
soleva portare alla Sublime Porta per ottenere sem

pre nuovi privilegi che miravano a rendere sempre 

più nominale la sovranità del Sultano, e sollevò 
uno scandalo, a proposito di un nuovo contratto, 

stipulato col famoso barone Hirsch, concessionario 

delle ferrovie della Rumelia, a tutto vantaggio natu

ralmente di quest’ultimo, e a danno dello Stato. Il ba
rone Hirsch aveva distribuito lautissimi bacscich, 
non solo a ministri e funzionari, ma anche a perso

naggi di Palazzo, che, notoriamente, avevano inta

scato... per conto del Sultano. Midhat annullò il con

tratto e impose a costoro di restituire le somme per
cepite. Il Sultano dovette cedere. Restituì, o fece re

stituire dai suoi prestanomi le somme ricevute. Ma 

destituì il Gran Vizir che aveva avuto il gran torto di 

voler porre un argine al dilagare della corruzione. E 

Mahmoud Nedim, il Gran Vizir docile e pieghevole a 

tutti i capricci del suo Signore, riprese occultamente 

tutta la sua influenza, fece allontanare Midhat e desti

tuire uno dopo l’altro, i Gran Vizir e i ministri che 

gli succedettero, sospettati di parteggiare per lui, o 

di avere idee un po’ liberali.

Ma il malcontento della popolazione aumentava 

ogni giorno, e la situazione in tutta la Turchia Euro
pea diventava sempre più grave. A Salonicco, de’ fa

natici avevano assassinato i Consoli di Francia e di 
Germania. La minaccia di un intervento e della 

guerra traspariva da tutte le note diplomatiche.
Midhat pascià si era tirato in disparte, pur adope

randosi a creare e a tener compatti un nucleo di per
sone che. a un momento dato, e presentandosi te cir
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costanze favorevoli, potesse agire. Era stata proposto 

una Conferenza internazionale a Costantinopoli, la 
quale avrebbe dovuto stabilire le riforme da intro
durre nell’impero ed i mezzi per assicurarne la ese
cuzione. Fu sopratutto di fronte a questa minaccia 

contro l’integrità e l’indipendenza del paese, che Mi

dhat credette di dover agire sollecitamente (1).

Nel dicembre del 1875, Midhat ebbe con sir Enrico 

Elliot, Ambasciatore di Sua Maestà Britannica, una 

conversazione della quale l’ambasciatore stesso rac
contò i particolari, parecchi anni dopo (2), e che mo

stra quale fosse il concetto e il programma di Midhat.

Nel dicembre — scrive I’Eiliot — Midhat pascià venne 
a trovarmi, e mi spiegò i suoi progetti, in tutti i parti
colari, che fino allora non aveva mai fatto conoscere, 
per quanto sapessi quale fosse in complesso il loro carat
tere. L’ Impero, mi disse, va rapidamenteverso l’abisso : 
la corruzione era arrivata a un punto incredibile, i 
servitori dello Stato morivano di fame, mentre milioni 
e milioni finiscono a Palazzo e solo un mutamento com
pleto di sistema poteva ancora salvare il paese. Non ve
deva altro rimedio possibile, che quello di stabilire un 
controllo sul sovrano e sui ministri che — specialmente 
nella questione finanziaria — dovevano essere respon
sabili di fronte a un’Assemblea Nazionale; questa assem
blea non poteva essere veramente nazionale, che soppri
mendo tutte le distinzioni di classe e di religione e sta
bilendo la perfetta uguaglianza fra Cristiani e Mussul
mani.

E in base a tale concetto da Midhat e dai suoi 

amici fu poscia preparato lo schema di Costituzione, 

che presentarono poco dopo ad Abdul-Aziz, quando 
questi, spaventato dalle dimostrazioni ostili che ave
vano avuto luogo a Costantinopoli, fece nuovamente 

appello agli uomini noti per le loro idee piuttosto li
berali. Mehmed Buddi pascià fu allora nominato

(1) Vedi Ali Haydar Midhat bej — Opera citata, pag. 44.
(2) Nìnetcenlh Cenluru, Febbraio 1888.
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Gran Vizir e Midhat fu chiamato a far parte del Go

verno come ministro senza portafoglio... Tal quale 
come adesso, nel primo ministero di Said pascià, gli 
fu messo a latere e nella stessa qualità — Kiamil pa

scià. Questo ministero, del quale faceva parte come 

ministro della guerra Hussein Avni pascià, un uomo 

energico e risoluto, doveva, secondo il programma, 

attuare delle riforme, essendo d’accordo nel concetto 

di Midhat, che delle riforme erano necessarie ed 

urgenti non solo per salvare l’impero dalla rovina, 

ma onde impedine l’intervento europeo. Il Sultano 
però non voleva sentirne parlare.

Sir Henry Elliot nell’articolo già citato scriveva in 
quei giorni :

Il sultano manifestava la sua opposizione intransigen
te a qualunque idea di riforma, chiamando ai posti più 
elevati dei pacha fra i meno raccomandabili della vec
chia scuola. Mi sembrò allora evidente, che un tenta
tivo per deporlo sarebbe stato fatto presto. Ora, il 25 
maggio, trasmisi al mio Governo un rapporto nel quale 
manifestava tale convinzione, dicendo che la parola Co
stituzione era su tutte le bocche, che i Softas rappresen
tanti l’opinione pubblica intelligente della capitale, so
stenuti dalla massa della nazione — tanto cristiani che 
maomettani — non avrebbero indietreggiato dinanzi 
a qualunque passo pur di riuscire, e che se il sultano 
rifiutava di concedere la Costituzione, un tentativo pel 
deporlo sarebbe stato inevitabile; che dei testi del Cora
no erano messi in circolazione, per provare ai fedeli chi 
la, forma di Governo che si chiedeva, era essenzialmente 
democratica, e che l'autorità assoluta, esercitata dal so
vrano, era un’usurpazione dei diritti del popolo, non san
zionata dalla legge sacra. Queste sentenze, questi testi, 
ricordavano al popolo, che non doveva affatto obbedienza 
a un sovrano, il quale trascurava gli interessi dello Sta 
to (1). Tutte le classi della Società erano completamente

(1) Nei ricordi che Sefer bey va pubblicando nella Revue di questi mesi, 
si racconta come nei primi mesi del 1876 nel più accreditato dei giornali 
turchi, redatto da una plejade di abili scrittori — il Vakit, era stata 
inaugurata una serie di racconti e di leggende chinesi e giapponesi, fa
cendo allusione alle turpitudini di altri tempi che erano state la causa
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disaffezionate al Sovrano, e dai pachas fino ai portieri 
delle case, e ai barcaiuoli del Bosforo, tutti quanti mani
festavano apertamente la loro opinione... Una settima
na dopo l’invio di questo rapporto, la deposizione di 
Abdul-Aziz era un fatto compiuto.

Il 30 maggio la popolazione di Costantinopoli, alle 
sei del mattino fu svegliata da un certo numero di col

pi di cannone. Nella notte, Abdul-Aziz era stato de
posto, e quei colpi di cannone annunziavano l’avve

nimento al trono del nipote Murad V, il giovane 

colto, simpatico, del quale erano note le idee liberali, 
che, a giusto titolo, godeva di una grande popola

rità, e sul quale il partito dei Giovani Turchi aveva 
fondato tutte le sue più belle speranze.

Il giorno prima, la deposizione era stata decisa nei 
Consiglio dei ministri, sopratutto per opera del mi

nistro della guerra, e il maresciallo Suleiman, era 
stato incaricato di tutte le misure necessarie per im

pedire qualunque tentativo di reazione. Il Palazzo fu 
circondato dalle truppe ai suoi ordini.

Ma, per deporre il Sultano, era necessario, prima 

di tutto, il consentimento dell’autorità religiosa, sen
za del quale avrebbero potuto nascere le più gravi 
complicazioni. E, in secondo luogo, di avere l’adesio

ne di chi era destinato a succedergli. I ministri si di

visero le parti. Gli uni andarono dallo Scheik-ul-I- 

slam per ottenere il fevta di autorizzazione; Hussein 
pnscià ed altri, si recarono da Murad per avvertirlo

della caduta degli Imperi. Gli articoli erano redatti con molto garbo, e 
raccontavano fatti di una analogia impressionante con la situazione d-lla 
Turchia. E tutti avevano capito che erano diretti contro il Sultano e la 
sua folle politica. Oltre a questa campagna di stampa, una quantità di 
emissari abili frequentavano tutti i luoghi di ritrovo, raccontando gior
nalmente le follie e gli atti insensati del Sultano e dei suoi favoriti. Fu 
cosi che si creò un movimento deiropinione pubblica contro il Gran Visir 
Mahmoud pascià e che fu provocata la prima manifestazione dei softas 
(studenti di teologia) che in numero di 5 o 600 invasero la Sublime Porta 
domandando fosse posto fine a un regime che mandava in rovina il paese 
e la religione.
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che, poche ore dopo, sarebbero andati a prenderlo 

per condurlo al Serraschierato e proclamarlo Pad' 

scià; Suleiman pascià, fu incaricato — a cose fini
te — di andare a dare la notizia della sua deposi

zione ad Abdul-Aziz.
Il fevta dello Schik-ul-Islam, ottenuto prontamente, 

fu redatto in questi termini :

Domanda — se il commendatore dei credenti tiene 
una condotta insensata, e non ha le conoscenze poli
tiche necessarie per governare; se fa delle spese perso
nali che l’impero non può sopportare; se la sua perma
nenza sul trono deve avere delle conseguenze funeste, si 
deve o no deporre.

Risposta — Il Cheriat — legge religiosa — dice sì.

Firmato : lo Scheik ul Islam 
H a s s a m  K a ir x jl l a h  

al quale Dio faccia misericordia.

In poche ore tutto fu eseguito secondo il program
ma. Murad fu proclamato Sultano, e Abdul-Aziz ap

prese, alle due di notte, «piale fosse la sua sorte. Un 
iradè del nuovo Sultano, ordinava al maresciallo di 

condurlo al palazzo di Tcheragan. Da principio, Ab
dul-Aziz si scagliò contro Suleiman, chiamandolo 

traditore, cercando ancora di ribellarsi, chiedendo 
aiuto ai suoi famigliari. Ma visto inutile ogni tenta

tivo, pronunciò le sacramentali parole: sia fatta la 
volontà di Allah, e si lasciò condurre alla residenza 

destinatagli dal nuovo Sultano. Cinque giorni dopo, 

essendo riuscito a procurarsi un paio di forbici, il 

Sultano detronizzato si uccise tagliandosi le vene.
La fine tragica di Abdul-Aziz e il dramma acca

duto qualche giorno dopo in casa di Midhat mentre 
i ministri erano riuniti a Consiglio, e nel quale 
caddero colpiti a morte Hussein Avni, che era stato
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l’anima della congiura e altri due ministri, per ma

no di un forsennato — un circasso che essendo stato 

aiutante di campo di Abdul-Aziz, volle vendicare 

a questo modo la morte del suo Sovrano — diedero 
una scossa terribile al sistema nervoso del nuovo 
Sultano. È oramai certo che, con una buona cura, 

ed un periodo di assoluto riposo, l’infelice Murad 
avrebbe potuto guarire. Ma la situazione non era 

tale da permettere che il Sultano si assentasse e si 
tirasse in disparte per qualche tempo. E Murad, an
ziché guarire, peggiorò. La situazione dopo qualche 

settimana era diventata gravissima, anche perchè, 
alla popolazione che non vedeva più il Sultano, si 

era insinuato, che, altri oramai governava in suo 
nome. D’altra parte, tutto il partito reazionario ave
va ordito una congiura, e meditava la riscossa, con

tando sulle idee punto liberali attribuite ad Abdul- 
Hamid che, eventualmente, sarebbe stato chiamato 

a succedergli, ove, anche Murad fosse stato depo

sto come pazzo. Il ministero al corrente della tra
ma, e convinto della impossibilità di contare su una 

sollecita guarigione di Murad, deliberò di parare il 
colpo, assicurandosi delle intenzioni di Abdul-Ha- 
mid. Midhat pascià fu incaricato di recarsi a Mu- 
slon-Ouglou, dove risiedeva l’erede presuntivo, per 

sapere, se i ministri potevano, nel caso, contare 
sulla sua adesione alle riforme e alla Costituzione. 
Se Abdul Hamid rifiutava di aderire alle riforme 

proposte da Midhat, il trono sarebbe stato offerto 
al fratello Rechad: l’attuale erede presuntivo. La 
signora Midhat (1) era stata incaricata di sondare

il principe Rechad intorno alie sue idee relativa

mente alie riforme.

(1) Vedi : opera citata del figlio di Midhat.
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Le condizioni poste da Midhat per mandato del 
Consiglio ad Abdul-Hamid, erano le seguenti :

I. Promulgherebbe immediatamente la nuova Costi- 
tuzione.

II. Negli affari dello Stato non doveva sentire altro 
consiglio che quello dei suoi consiglieri responsabili.

III. Zia bey e Kemal bey sarebbero stati nominati 
suoi segretari privati con Sadullah bey come capo del 
segretariato del palazzo.

In questo colloquio storico, Abdul-Hamid dissi
mulò abilmente le sue vere intenzioni, si proclamò 
liberale, quanto e più di Midhat, e accettò tutte le 

condizioni, dichiarando persino... che avrebbe la

sciato il trono a suo fratello se fosse guarito!

Dopo questo passo, il solito Sceik-ul-Islam pro
nunziò un altro fctva. per dichiarare che la legge 

sacra ordinava di deporre un Sultano colpito da 
alienazione mentale, e il i° settembre del 1876, co

minciava il truce regno dell’uomo, che Gladstone 
chiamò il Grande assassino, e che, dopo i massacri 
armeni, fu denominato il Sultano rosso!

Era un presentimento, oppure, fin dai primi gior
ni, il vecchio Gran Vizir Ruddi pascià aveva vera

mente capito da qualche sintomo, quali sarebbero 
stati i veri sentimenti del nuovo Sultano? Patto è 

che. la sera stessa del giorno in cui aveva avuto luo

go la cerimonia nella quale Abdul-Hamid aveva cin
to la spada di Osman, Ruddi, volgendosi verso i col

leghi disse loro : — Abbiamo avuto una gran fretta 
a disfarci di Murad: speriamo di non pentirci, di 

tutto quello che abbiamo fatto!
Pochi giorni dopo, Abdul-Hamid cominciava su

bito dal mancare alla parola data, chiamando Said 
pascià alla carica delicata ed importantissima di suo 

Primo Segretario.
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E fu questo il punto di partenza del dissidio fra 
Midhat e il Sultano, che si circondò in gran parte di 
elementi reazionari, e chiamò presso di sè, come 
maresciallo di palazzo, Damad Mahmoud Djelaled- 

dine, noto per le sue idee antiliberali e per la sua 
ostilità quindi contro Midhat. Questo Damad Mah- 
ìnoud, egli pure cognato del Sultano, e che non 
va confuso col Damad Mahmoud, — del quale ho già 

avuto occasione di parlare, come uno dei capi del 
movimento Giovane Turco — fu in quell’epoca l’a

nima dannata di Abdul-Hamid : un cieco strumento 
nelle mani di chi, appena salito al trono, parve pre

so dall’ossessione di allontanare tutti coloro che, in 

un modo o nell’altro, lo avevano aiutato.

A proposito del messaggio (l’Hatti Humayom) per

il suo avvenimento al trono (1) il dissidio si accen
tuò. Il messaggio era stato preparato da Midhat, e. 

naturalmente, con l’annunzio della Costituzione. Ma

il Sultano, pur lasciando l’annunzio, cancellò quasi 
tutte le frasi destinate a mettere in rilievo l’impor
tanza della concessione e la constatazione che era 

conforme alla legge Sacra ed alle tradizioni del po
polo. Così soppresse altre frasi, compresa quella con 

la quale si proclamava l’abolizione della schiavitù, 
e alla quale Midhat teneva moltissimo. Aveva anzi 

consigliato insistentemente il Sultano a dare la liber
tà a tutti gli schiavi che aveva a Palazzo, onde far 

cessare un’onta, che non poteva permettere alla Tur

chia di prendere posto Ira le nazioni civili.

Malgrado questi dissapori, e le dispute piuttosto 
acri nella sostanza, se non nella forma, che ebbero 

lùogo fra il Sultano e Midhat — specialmente a pro
posito del testo della Costituzione da promulgarsi,

(1) 9 settembre 1896.
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poiché Abdul-Hamid insisteva perchè fossero salva- 
guardati i diritti del sovrano, e non trovava oppor

tune parecchie disposizioni da Midhat ritenute indi

spensabili — tre mesi dopo la sua assunzione al 
trono, quando Mehmed Ruddi pascià diede le di

missioni, Midhat fu nominato per la seconda volta 
Gran Vizir.

Abdul-Hamid capi subito come, in quel momento, 

avesse tutto da guadagnare, con l'affìdare il potere ad 

un uomo che godeva di una grande popolarità nel

l’impero e di una grande riputazione anche all’e- 
stero. Non aveva certo simpatie per l’uomo di Stato 

che aveva osato parlargli chiaro in più di una cir

costanza e che sentiva a sè così superiore, e, dinanzi 
al quale, gli toccava spesso di piegare. Ma Midhat 

era l’uomo del momento; il solo che potesse tener 

testa alla Diplomazia Europea. Della buona impres
sione di tale nomina è prova il dispaccio mandato 
dall’ Elliot al suo Governo (era allora Ministro 

degli Esteri lord Derby) per annunziare l’avvenuto 
mutamento. « Midhat pascià — scriveva l’ambascia

tore — è il più energico e il più liberale degli uo
mini di Governo della Turchia. Ha sempre sostenuto 

l’uguaglianza dei Cristiani e dei Maomettani, e de

sidera un’autorità costituzionale al disopra dei po

teri del Gran Vizir e di quello del Sultano. Non è 

amato dal vecchio partito mussulmano, ma è. consi
derato come l’uomo che dà le maggiori speranze per 

i riformatori cristiani e maomettani ».

La discussione fra il Sultano e Midhat sul testo 
della Costituzione, durò parecchi giorni, e, certa

mente, in parecchi punti il Gran Vizir dovette ce

dere. Ciò spiega come ne sia venuto fuori un testo 
che, certamente, è ben lungi dall’essere perfetto, e 

contiene ancora parecchie disposizioni le quali con
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sentono al Sovrano degli atti arbitrari. Ma Midhat 

non voleva ritardare più oltre. Tanto più che, a Co

stantinopoli, doveva riunirsi la Conferenza, allo scopo 

di concretare le riforme da imporre alla Turchia.
Il giorno fissato per la prima riunione della Con

ferenza, fu quello scelto, e non certamente a caso, 

per la proclamazione della Costituzione. Gli Amba
sciatori e Delegati speciali delle Grandi Potenze riu

niti nella grande sala del palazzo deirAmmiragliato 

al Corno d’Oro, avevano terminato le formalità pre

liminari, e stavano per incominciare la discussione, 

quando un colpo di cannone annunziò che il Regime 

Costituzionale si inaugurava nell'impero Ottomano. 

Safvet pascià — uno dei rappresentanti della Tur

chia •— avendo chiesto di parlare, si alza, e rivolgen

dosi ai Plenipotenziari pronunciò queste parole: 

« Signori; il colpo di cannone che avete sentito, è

il segnate della promulgazione della Costituzione, 

che garantisce i diritti e le libertà riconosciute a tutti 

i sudditi dell'impero senza distinzione di razza o di 

religione. Credo che, in presenza di questo grande 

avvenimento, i nostri lavori diventino inutili ».

La scena drammatica era stata naturalmente pre
parata. Ma mancò completamente l’effetto. I pleni

potenziari accolsero con un silenzio glaciale le di
chiarazioni del plenipotenziario ottomano... e su pro
posta deU’ambasciatore Ignatieff, il plenipotenziario 

russo, stabilirono di passare all’ordine del giorno e 

di iniziare la discussione.

La proclamazione della Costituzione fu accolta con 

entusiasmo dalle popolazioni dell’impero. Vi furo
no, anche allora come adesso, nel luglio e nell’a

gosto scorso, delle dimostrazioni imponenti e, a Co
stantinopoli, Cristiani e Maomettani fraternizzarono



per le strade. Innumerevoli furono gli indirizzi, • 
telegrammi di ammirazione e di devozione, mandati 

da tutte le parti dell’impero a Midhat pascià. In 
tanto la Conferenza si era sciolta senza nulla con
cludere, dopo le proteste dei Delegati Ottomani con

tro Vullimatum dell’Ignatieff il quale avrebbe voluto 
la nomina immediata di un Governatore cristiano 

per la Bulgaria. L’orizzonte europeo si oscurava sem
pre più. Quindi, più che mai, Midhat voleva si pro
cedesse subito ad applicare la Costituzione. Ma 

Abdul-Hamid tergiversava... e creava continue dif

ficoltà. Mentre era stata proclamata la perfetta ugua

glianza di tutti i sudditi ottomani, d’improvviso, con 
un iradè, il Sultano vietava l’ ammissione dei Cri

stiani alle scuole militari, e così, altre riforme an
nunziate, erano sfumate per disposizioni date da 
Abdul-Hamid. Le lettere che Midhat scriveva al Pri

mo Segretario per lagnarsi col Sultano di tutti questi 
atti che paralizzavano l’opera del Governo, erano 
rimaste senza risposta. Midhat mandò allora una let

tera al Sultano nella quale posava la questione di fi
ducia, e si astenne per tre giorni di recarsi a palazzo.

Al quarto giorno il Sultano lo fece chiamare, e, ap
pena arrivato a Palazzo, un aiutante di campo gli 

disse di aver l’ordine di ritirargli il suggello dello 
Stato e di condurlo a bordo del vapore Izzcdine. che 

levò immediatamente l’àncora e lo trasportò a Brin

disi (1). Ivi fu lasciato libero. Midhat, mandato così in
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(1) Sulla revoca di M idhat in quella occasione,sulle cause che la deter
minarono è stata data fra le altre questa versione. Una odalisca del pa
lazzo, avendo mandato uno dei suoi eunuchi dal Gran Vizir, per doman
dargli di nominare come vice-governatore in una provincia un suo servi
tore, Midhat non seppe trattenere uno scoppio d’indignazione : domandò 
ironicamente al negro s? la sua padrona, che era una schiava comperata 
per qualche migliaio di piastre, non poteva domandare da se il favore eh? 
desiderava, al suo imperialo padrone. Quando l ’eunuco ritornò al Palazzo 
e riferì all’odalisca la risposta del Gran Vizir, la sorte di quest’ultimo fu 
decisa. Abdnl-Aziz, messo al corrente della situazione, decise la revoca di 
Midhat. — Vedi: Sefer bey. La deposition de Abdul-Aziz nella « Revuo » 
del 15 sett., 1908.
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esilio, riparò in Inghilterra, dove continuò a lare 

della propaganda per il suo paese. Richiamato in 
patria dal Sultano, ebbe la debolezza di credere che 

Abdul-Hamid che gli doveva il trono, non avrebbe 

latto nulla contro di lui. Sebbene fosse stato messo 
in guardia da persone che già avevano subdorato 
in Abdul-Hamid il truce tiranno che si rivelò do

po, non seppe resistere alla tentazione di ritornare 

in patria. E fu allora che per perderlo, sotto la dire
zione del Sultano, si organizzò a Ildiz Kiosk la più 
ignobile commedia giudiziaria, alla quale ri sieno 
mai prestati uomini con la veste di giudici. Abdul- 

Hamid fece accusare Midhat pascià e altri perso
naggi dei quali voleva disfarsi per sempre, di essere 

stati gli assassini di Abdul-Aziz. E ciò malgrado la 

perizia di 17 medici di tutte le nazionalità, i quali a 

vevano dichiarato la morte dovuta al suicidio (1). 
Midhat si era ritirato a Smirne. Quando seppe ch’era 

venuto da Costantinopoli l ’ordine del suo arresto, 

cercò rifugio presso il Console di Francia, che, dopo 

due giorni di trattative, sull’ordine venuto da Parigi,

lo consegnò alle autorità turche! Il processo, istruito 

sulla base di testimonianze false, di persone, che 

ebbero dopo laute ricompense, in denaro, cariche 
ed onori, e che si svolse senza nessuna garanzia per 
gli imputati, a Ildiz Kiosk, sotto la sorveglianza del 

Sultano il quale dirigeva personalmente ogni cosa, 
ebbe il risultato che era molto facile prevedere. Quasi 

tutti gl’imputati furono condannati a morte. Impres-

(1) Intorno alla morte di Abdul-Aziz un punto è sempre rim asto oscuro, 
m algrado la versione ufficiale. I  medici chiam ati p r l’esame del cadavere 
dichiararono aver trovato il cadavere del Sultano, non g ià nella sua ca
m era da letto, ma steso su un tappeto presso una porta al piano infe
riore. P?rchè era stato  mosso il cadavere dalla  cam era da letto, e lo si 
era sceso presso una delle uscite dal palazzo? Molte supposizioni sono state 
fa tte , ma nessuno può dire con certezza se Abdul-Aziz sia morto di mort" 
naturala, o sia s tato  invece suicidato, come si disse allora con una frase 
che è rim asta. In  ogni modo, ciò che nessuno ha  mai posto in dubbio, è 
la innocenza di M iahat anche se Abdul-Aziz è stato  ucciso.
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sionato dallo scoppio d’indignazione con cui la sen
tenza fu accolta in Europa, Abdul-Hamid non ebbe il 

coraggio di farla eseguire, e commutò la pena nell’e

silio. Midhat fu mandato a Tai's in Arabia, dove era 

considerato come prigioniero, sorvegliato notte e 
giorno da una quantità di ufficiali, ai quali non ripu

gnò di fare il triste ufficio di carcerieri, e che sapeva

no di farsi un merito presso il loro Signore sottopo
nendo l’illustre uomo di Stato a tutte le privazioni che 

una crudeltà raffinata può immaginare. Andati a vuo

to i ripetuti tentativi di avvelenamento, d’ordine del 

Sultano, fu ucciso da un gruppo di soldati, che, sot
to la direzione di un maggiore di fanteria, che in ri

compensa fu creato di botto generale di divisione, 

entrarono di notte nella sua stanza e lo strangolaro
no. La notizia della morte di Midhat fu accolta a 
Ildiz Kiosk con un respiro di sollievo. Abdul-Hamid 

si era alfine liberato dell’uomo che poteva rimprove

rargli la sua mala fede, e la cui popolarità s’imma

ginava potesse ancora costituire un pericolo per il 
suo trono. Ma voleva avere la certezza che i suoi or
dini erano stati eseguiti alla lettera. Voleva la prova, 

assoluta, tangibile, che l’uomo da lui detestato era 
morto. Mandò a Taif uno dei suoi favoriti, il generale 

aiutante di campo Husni pascià, che, una notte, si 

recò al cimitero seguito dai suoi fidi, fece dissotter

rare il cadavere di Midhat e ne staccò il capo. Qual
che settimana dòpo, un segretario del vali dell’Edjaz 

arrivò a Ildiz Kiosk con un cofano sul quale era scrit

to Avori giapponesi — Oggetti d'arte per S. M. il Sul

tano. Era la testa di Midhat! (i)

(1) Era a  tu tti  noto questo episodio e il modo barbaro col quale per 
ordine di Abdul-Hamid è stato  ucciso M idhat. Ma il figlio ha voluto rac
cogliere le prove e le testimonianze. Nel libro, al quale ho fa tta  più volte 
allusione, sono riprodotte qu&ste testim onianze e la  lista  dei nomi delle 
p  rsone, sottufficiali e soldati, che, per ordine del Sultano, e sotto gli 
ordini del capitano Ibrahim, hanno partecipato all'assassinio.
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Midhat pascià, come si è visto, aveva preferito una 

Costituzione difettosa al non averne alcuna. Ed è 
soltanto tenendo conto di questa circostanza, che può 

essere giudicata la Costituzione turca ora richiamat i 

in vigore, e della quale, il suo autore, o per lo meno 

chi le ha dato il nome, era il primo a non esserne 
soddisfatto. Intanto, appunto perchè si trattava di 

far presto, una quantità di disposizioni hanno un 

carattere vago ed indeterminato. Sono numerosi gli 
articoli, nei quali è detto, che la tale o tal’altra cosa, 

ripartizione delle imposte, scuole, violazione del do
micilio, libertà di stampa, ecc., saranno regolate se

condo la legge. Un altro articolo (il 31°) stabilisce le 
modalità con le quali un deputato può lagnarsi del

l’opera di un ministro. Le modalità sono poi regolate 

in modo da rendere illusorio, o quasi, il diritto di in

terpellanza, dal momento che un ufficio — nominato 
dalla maggioranza — decide se la questione debba es

sere o no portata alla Camera. A tutta prima appare 
anzi strano, .come queste disposizioni relative al 

modo di funzionare della Camera e che quindi sono 

materia di regolamento, sieno sancite negli articoli 
della Costituzione. Ma, esaminando, con una certa 

attenzione il documento, si vede, non solo in questo 
articolo, ma in tanti altri, come sia stato la resul

tante delle due tendenze in lotta: quella del Sul
tano il quale voleva renderla effimera, e quella di 
Midhat che, ispirandosi alle carte costituzionali dei 

paesi liberi, avrebbe voluto a queste assomigliasse. 
È, per esempio, molto curioso il notare, come un 

articolo (il - 26°) stabilisca che « la tortura sotto 
tutte le forme è completamente ed assolutamente 

abolita» Articolo curioso in sè, e per la forma 
nella quale è redatto. Ma si capisce benissimo co
me Midhat abbia potuto insistere nel volerlo. Pro
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babilmente ne avrebbe voluto un altro, anche per 

stabilire l ’abolizione della schiavitù, che non sarebbe 

stato meno strano; ma che avrebbe avuto ugualmente 
la sua ragione.

Midhat pascià ha pure dovuto cedere su un’altra 
questione importante : nel mantenimento della carica 

del Gran Vizir che avrebbe voluto sopprimere per 

sostituirvi il titolo di Presidente del Consiglio e 

creare così il Governo di Gabinetto. Con l’articolo 29 

relativo per l’appunto alle attribuzioni del Gran Vizir 

è detto che il Gran Vizir dà seguito ai rapporti che 
gli sono indirizzati dai vari ministri sia deferen

doli, se crede al Consiglio dei ministri, sia prendendo 

egli stesso le deliberazioni da sottomettere alla deci
sione di Sua Maestà. È insomma in sua facoltà, e 

punto obbligatorio da parte del Gran Vizir, il sotto

porre le deliberazioni al Consiglio dei Ministri. Quin

di non esiste Governo di Gabinetto.
La Camera dei deputati è trattata poi con molta 

disinvoltura. I Ministri hanno il diritto di farvisi 
rappresentare dagli alti funzionari del proprio m ini
stero, e, anche quando, con un voto della maggioran

za, sono invitati a presentarsi dinanzi ai deputati, 

per dar loro delle spiegazioni, possono rimandare se

lo giudicano necessario — e l’articolo 38 che contiene 

tale disposizione, non fìssa limiti di tempo — la 
loro risposta « assumendosi la responsabilità del 

rinvio ».
L’Assemblea Generale — Il Parlamento—, secondo 

la Costituzione del 1876, si compone della Camera dei 
Signori, nominati a vita dal Sultano, fra gli alti di

gnitari dello Stato — ex ministri o che hanno eserci
tato funzione di ministro, Governatori generali (vali), 

comandanti di corpo d’armata, pascià, ambasciatori 
e ministri plenipotenziari, patriarca, gran rabbino,
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generali ed ammiragli — o le persone che hanno reso 
segnalati servizi e della Camera dei deputati (i). I se

natori, in numero mai maggiore di un terzo di quello 

dei deputati. Le due Camere si riuniscono il 1° no

vembre e si prorogano il 1° marzo dell’anno seguen
te. La durata della Sessione è quindi lissata a quattro 
mesi — a meno che il Sultano non creda di chiu
derla prima o di prolungarla.

11 numero dei deputati è fissato in ragione di un 
deputato ogni 50 mila abitanti maschi. L’articolo che 

stabilisce tale ripartizione sarà per molto tempo di 
una applicazione molto problematica inquantochè, 

in Turchia, non vi è finora censimento, nè stato ci
vile, nel vero senso della parola. E il censimento 

nonché difficile è per ora impossibile in moltissime 
regioni : per l ’Asia Minore, per esempio, e per l’A
rabia.

Un articolo (68) stabilisce le incompatibilità parla

mentari. Non possono essere eletti fra gli altri: co
loro che non conoscono il turco; le persone addette 

al servizio di un particolare (?) e coloro che sono no

toriamente screditati per La loro condotta. Come si 

vede, il Governo, grazie a queste incompatibilità, e 
facendo stabilire da qualche autorità compiacente 

che il tal candidato... è notoriamente screditato, ha 
in mano il mezzo di evitare la elezione delle persone 
che hanno il torto di non piacere o al Governo o al 

Sultano personalmente. È in virtù di tale articolo 

che, durante le elezioni del 1877, Abdul-Hamid, a- 
vendo saputo che a Costantinopoli era stata procla
mata la candidatura di Zia bey, fece scrivere dal suo 

primo segretario una lettera al Gran Vizir presso a

(1) «Oggi non sono più vive che tre  persone dell’antico Senato del 
1876: Said pascià, il Gran Visir dim issionario; A braham  pascià, arm eno; 
Legoffet bey, greco. Forse siederanno nel nuovo Senato per d iritto ; ad 
ogni modo è probabile che il Sultano riconfermi la  loro nomina.

M a n t e o a z z a . T u rch ia  lib era le . 18



poco cosi concepita : « S. M. il Sultano ordina che 
non sia presentata la candidatura di Zia bey. È una 

candidatura inammissibile, essendovi le prove che Zia 

bey è stato ostile al Sultano, e la Costituzione vieta 

l’ingresso alla Camera alle persone compromesse ».

Escludendo coloro che non conoscono il turco, si 
limita molto la facoltà di scelta dei Cristiani e degli 
Arabi.

Una delle altre particolarità della Costituzione 

turca è la disposizione secondo la quale gli elettori 
debbono scegliersi il loro deputato fra gli abitanti 
del collegio.

Quanto alle garanzie per la pubblicità delle discus

sioni esse sono evidentemente molto dubbie. In prin
cipio: le sedute sono pubbliche: ma, all’articolo 78 

ò detto che : « Le Camere possono costituirsi in Co
mitato segreto se la proposta è fatta dai Ministri, dal 
Presidente della Camera (che è di nomina del Sul

tano) o da quindici membri della Camera stessa, ce 

la proposta è approvata in Comitato segreto ».
La maggioranza, insomma, ha diritto quando vuole 

di mettere alla porta il pubblico e la stampa.
Seguono poi le disposizioni relative ai tribunali, 

all’Alta Corte, dinanzi alla quale possono essere tra

scinati i ministri, al funzionamento delle ammini

strazioni provinciali, ecc,, e finalmente le disposi

zioni relative allo stato d’assedio.
Il Sultano si è poi riserbato anche personalmente 

il diritto di espellere dal territorio dell’impero — e 
siccome il testo dell’articolo non parla di stranieri, 
sembrerebbe si debba intendere che la misura possa 

essere presa anche contro i sudditi ottomani : anzi 
sopra tutto contro questi — quelle persone che, in 
seguito ad informazioni degne di fede raccolte dalla 

polizia sono riconosciute come pericolose per la si

curezza dello Stato.
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Anche con la Costituzione, come si vede, il lavoro 
potrebbe non mancare alla polizia turca!

Basta un rapido esame d’alcuni articoli soltanto 
della Costituzione turca per rilevare come tutto di

penda dal modo e dallo spirito col quale il Sultano 
ed il Governo intendono applicarla.

È una Carta Costituzionale che si potrebbe anche 
prestare a rendere quasi nulla ed illusoria la conces

sione delle franchigie costituzionali e della libertà. 
Bastano due o tre articoli, ai quali ho accennato, per 

far capire come, facendo discutere i deputati a porte 
chiuse, come fu fatto più di una volta nel 1877, vie

tando la elezione... delle persone incomode, e facendo 
in modo, a proposito della questione della lingua, 

che una quantità di paesi, e, quindi una parte della 
popolazione non sia rappresentata, o lo sia da per

sone che non ne dividono affatto le idee, si possa 

anche ritornare a un regime che di liberale avrebbe 
soltanto il nome. Diventa tutta una questione di 

interpretazione. Che cosa vuol dire la conoscenza 
del turco? Se si pretende che uno lo sappia anche 

scrivere, i deputati cristiani non potrebbero essere 

molto numerosi, specie per alcune provincie.
Ma, anche dal punto di vista mussulmano, l’ap

plicazione di quell’articolo, presenta serie difficoltà, 
e tutta l’Arabia, o quasi, rischia di non essere rap
presentata al nuovo Parlamento come non lo fu che 

molto scarsamente a quello del 1877.
Gli Arabi, fra l ’altre cose, non si degnano di stu

diare il turco. Affettano, anche quando la conoscono 

un po’, di ignorare una lingua che per loro è una 
lingua barbara e che non può sostenere il confronto 
con l’arabo. E poi è la lingua degli usurpatori e non 
quella di Maometto! Così com’è, la Costituzione può 

essere applicata in modo da dare una assoluta pre
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valenza all’elemento turco, a danno dei Cristiani, non 

solo, ma di tutte le altre nazionalità e degli Arabi 
specialmente.

Per cui, mi par facile prevedere come, ben presto, 

il Parlamento dovrà modificare la Costituzione, del 

resto, dai Giovani Turchi già dichiarata insufficien

te e difettosa, e che hanno accettato, dicono, solamen

te in via provvisoria, come avviamento a un Carta più 
liberale, più conforme ai tempi, e nella quale spari

scano anche le ultime traccie dei poteri personale e 

dispotico, che Abdul-Hainid si era riservato nel 1876.

Sul primo Parlamento Ottomano, non è possibile 
trovare uno studio anche sommario. Recentemente 

fu pubblicato in Egitto un opuscolo firmato A. D. 
col titolo : La Camera in Turchia. Ma non contiene, 

secondo Paul Pesch, Fautore di un libro sulla Tur

chia, pubblicato l’anno scorso, — che i lavori della 

prima legislatura riassunti brevemente (1).

I resoconti delle sedute furono pubblicati, muti
lati dalla censura, e pare che Abdul-Hamid stesso 
volesse vedere questi resoconti prima della loro pub

blicazione, la quale, del resto, avveniva sempre quin
dici giorni, un mese dopo la discussione. Il Sultano 

si era rassegnato molto mal volentieri alla Costitu

zione e al Parlamento del quale ritardò, fino a che 
gli fu possibile, la convocazione. Ne inaugurò i la

vori personalmente; ma facendo però leggere il di-

(1) Il libro di Pau l Fesch, persona certam ente molto addentro nelle cose 
turche, ha per tito lo : Costantinople aiix derniers jours d ’Abdul Hamid. 
.È un libro di un interesse enorme e che ha  destato grandissim o rumore, 
anche perchè è il solo libro nel quale quasi tu tti  i personaggi della po
litica  ottom ana e de)l'entourage del Sultano, sono tra tteg g ia ti con mano 
m aestra. L ’autore in due o tre  capitoli fa anche la  storia della Costitu; 
zione e del Parlam ento ottomano. Con cura pazienta, per dare un’idea di 
quello che furono le due legislature e le discussioni che vi ebbero luogo, 
egli ha consultato i giornali del tempo, ed è riproducendo brani di corri
spondenze a  giornali inglesi e francesi che ha potuto fare un quadro in 
teressante di quell’am biente parlam entare... che è durato così poco. È a 
questa guida preziosa che abbiam o ricorso più volte e specialmente per 
i pochi cenni relativi a l prim o Parlam ento ottomano.
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scorso del Trono al suo primo segretario Said pa
scià. E quando si trattò di scegliere il Presidente 

della Camera — di nomina sovrana — confidò l’alta 

carica ad Akmed Vefik effendi, un uomo colto, antico 
allievo del Liceo Saint Louis di Parigi, che aveva tra

dotto alcune opere di Molière e di Shakespeare, ma 

notoriamente avversario di Midhat. Come presidente 
della Camera fu uno strumento di Abdul-Hamid, 

sempre pronto a togliere la parola ai deputati che 

osavano esprimere opinioni non ortodosse e biasi
mare la politica del Governo, e a redarguire seve

ramente quelli che, andando più in là, si permet
tevano delle allusioni al Palazzo. Tollerò che qual

che deputato facesse l ’elogio della vita semplice, 
modesta, economica degli antichi Califfi, i quali vi

vevano più a buon mercato dei presidenti delle Re

pubbliche, ma impedì risolutamente, facessero pa
ragoni con la Corte dell’attuale erede dei Califfi, e 

interruppe sempre gli oratori, quando accennavano 
ad attaccare i favoriti nefasti che già fino da allora, 

circondavano il Sultano, e specialmente il marescial
lo di palazzo Mahmoud Dieladdine (1). Siccome po

teva disporre completamente della maggioranza, e- 

letta con i sistemi ai quali ho accennato, spesso ri
correva al sistema delle porte chiuse — e allora non 

si pubblicava nemmeno il resoconto sommario. Il 
Presidente aveva poi un modo tutto suo nello sta
bilire le gradazioni relativamente al modo di trat
tare gli onorevoli rappresentanti della Nazione. Da 

buon turco e da fedele mussulmano, aveva un certo 
rispetto per gli ulema dal turbante verde e bianco. 

Se doveva redarguirli lo faceva con molta misura 
e con riguardo; ma trattava come degli scolaretti

(1) Paul Fesch, opera c itata.
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greci gli Armeni, e i Mussulmani in semplice fez (1). 

Un giorno, sedici deputati non mussulmani prega

rono collettivamente Ahmed Vefik effendi di volei 
far tradurre il regolamento interno che era in discus

sione, nelle lingue che parlano i deputati di nazio
nalità diverse, in modo che i deputati non mussul

mani, poco al corrente della lingua turca, potessero 

studiare il regolamento prima di votarlo. Il presi
dente rispose trovando la domanda giusta, e dichia

rando si sarebbe fatto premura di far tradurre il 
regolamento... appena fosse stato votato.

Vi furono discussioni molto vivaci, provocate ap

punto da questa prevalenza dell’elemento turco che 
voleva e riuscì a soverchiare. I deputati della prima 

legislatura furono 115, de’ quali 69 mussulmani, e 
46 non mussulmani: ma fra questi ultimi parecchi 

erano ligi al Governo, e al Sultano più ancora dei 
mussulmani. La questione della lingua turca adotta

ta esclusivamente, diede luogo a molti incidenti e ne 
provocò uno fra gli altri molto significante, subito, 

fino dai primi giorni, a proposito dell’indirizzo in r i
sposta al discorso del trono.

Il relatore, riproducendo un brano del discorso del 

trono, aveva ommesso la parola lingua, nel periodo 
del quale era detto che « grazie ai principi di alta 

giustizia le sue devote popolazioni avevano potuto 

conservare da sei secoli, il loro carattere nazionale, 
la loro lingua e la loro religione. » La parola lingua 
era stata ugualmente ommessa anche in quella parte 

dell’indirizzo che parafrasava questo brano del di

scorso del trono.
Vassilaki bey Sarakioti, deputato di Costantinopo

li, di nazionalità greca, domanda la parola.

(1) Pau l Fesch, op: ra  c ita ta .
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Sarakioti. — Faccio osservare aH’Assemblea che non 
posso ammettere nel progetto per l’indirizzo l’omissio
ne della parola che rappresenta il privilegio più pre
zioso delle comunità che hanno conservato la loro 
lingua; grazie allo spirito di conciliazione e di vero 
progresso di Mohamed il conquistatore e dei suoi suc
cessori. La nostra lingua, per noi greci, è il nostro 
bene, il Sultano lo afferma nel suo discorso e sarebbe 
illogico, e poco rispettoso verso sua Maestà di lasciar 
passare sotto silenzio un fatto che sua Maestà ha di 
nuovo proclamato e sanzionato.

Il Presidente (bruscamente). — Non è questa la que
stione. Noi non conosciamo qui altra lingua che il turco.

Sebuckeffendi (altro deputato di Costantinopoli, arme
no). — Vassilaki bey Sarakioti ha fatto un’affermazione 
che mi sembra assolutamente logica e giusta. La pro
posta che egli sottopone alla Camera è un onore per 
il Governo, dal momento che afferma i sentimenti di 
giustizia e di progresso nel passato e nel presente. Non 
dovete perdere di vista, signori deputati, che, recen
temente, una grande potenza Europea, ha voluto sop
primere la lingua di un popolo conquistato con ìa 
forza delle armi. Questa potenza è stata biasimata da 
tutti gli uomini che hanno il sentimento della giustizia.

Presidente. — Questa non è la questione. D’altra parte 
consulterò la Camera, per sapere se i suoi sentimenti 
sono conformi ai miei.

1 deputati. — Evet, evet (Sì, sì).

È per tale condiscendenza della Camera che, in 

quel periodo, i deputati furono chiamati a Costanti

nopoli, gli evet effendi (i sissignore). (1)

(1) Intorno ai curiosi costumi elettorali, coi quali sorsero le due legi
slature della Camera turca, un piccolo documento pubblicato in un libro 
bleu, e di cui un ministro inglese ha ga ran tito  l’au tenticità , può dare 
un’idea meglio di qualunque descrizióne.

il la circolare diram ata ai suoi am m inistrati dal rappresentante del 
governo In un distretto, che m ett0 il conto di riprodurre testualm ente :

« Abitanti di Mesampo.

« Ricorderete senza dubbio che l’altro  giorno vi ho dato le ttu ra  d ’un 
firmano imperiale, il quale ordina che ogni p aes ' mandi a  Costantinopoli 
un delegato e persona onesta. Per conseguenza, appena avrete ricevuto 
questo mio ordine, eleggerete senza ritardo il signor Giorgio M argariti di 
Mesampo, e ^ i  rim etterete un a tto  di procura (m asbata) che firmerete. 
Domani senza fallo m andatem i il masbata e il signor M argariti : li aspet
terò in tu tti i modi. E vi avverto che non am m etto pretesti : se non obbe
dite, farò del vostro villaggio t/uello che ho Jatto agli altri ».

Abdul-Hamid volendo escludere tu tti gli amici di Midhat non lasciò che
lo elezioni avessero luogo liberam ente. « La costituzione aveva accor-
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Dopo alcuni mesi di lavoro, durante i quali furono 

votati parecchi disegni di legge « che non furono mai 
applicati », si arrivò a quella seduta del 26 aprile 

1877, che si potrebbe chiamare la seduta storica.

Il Presidente dà lettura del telegramma mandato 
nella mattina dal Tevflk bey incaricato d’affari otto

mano a Pietroburgo, col quale annunzia che il Prin

cipe Gorciakoff, gli aveva rimesso una nota per dirgli 
come, essendo riusciti vani tutti i tentativi per una 

pace durevole con la Sublime Porta, l’imperatore si 
trovava nella necessità di ricorrere alle armi : e che 

per conseguenza dovevano considerarsi rotte le re
lazioni diplomatiche con la Sublime Porta.

Finita la lettura, Mustapha effendi, deputato di 

Kazan, si alza e recita una preghiera per invocare In 

protezione di Allah, domandandogli di dare la vitto

ria alle truppe imperiali contro i nemici della religio

ne e della patria. Molti altri deputati prendono ancora 

la parola, e proclamano la Guerra Santa. Qualche de
putato cristiano fa osservare che questa parola può 
offendere la suscettibilità de’ cristiani e produrre una 

impressione penosa nellTmpero. Ma la maggioranza 

insiste nel voler dare questo carattere alla guerra e 

i deputati cristiani, intimiditi dal tono minacciooo 
della maggioranza, sono costretti a tacere.

Qualche settimana dopo, malgrado la Camera a- 

vesse manifestata l’intenzione di continuare a rima

nere riunita, fu prorogata bruscamente con un re
scritto imperiale. Qualche deputato aveva incomin

ciato a criticare severamente il Governo, e gli uo

mini nei quali il Sultano riponeva la sua fiducia con

dato il suffragio universale. Ma la  prim a Camera dei deputati fu invece 
e le tta  con un suffragio ristre tto  a  dne gradi che permise a l Governo di far 
trionfare quasi dappertu tto  le candidature ufficiali, dalle ouali si trovarono 
esclusi tu tti coloro che passavano per essere amici di M idhat o delle su» 
idee. (De K eratry. M urad  F.).



frasi vivaci. Malgrado la sua energia, il Presidente 

si era trovato qualche volta soprafatto. I deputati 

mussulmani parlavano in nome della religione e del 

paese minacciato, e Ahmed Veflk li richiamava inu

tilmente all’ordine, quando stigmatizzavano con vio

lenza di linguaggio i vizi e la corruzione dell’ammi- 
nistrazione e le prodigalità del Califfo.

Abdul-Hamid, non vide altra soluzione.

Qualche mese dopo si procedeva alle nuove ele
zioni, fatte su per giù con gli stessi metodi della pri

ma volta. Invece che al 1° novembre, secondo quan

to è stabilito dalla Costituzione, la nuova legislatura 
fu inaugurata nel dicembre. Il discorso del trono con

cludeva con queste parole : La salvezza dell’Tmpero 

sta nell’applicazione della Costituzione!

Ahmed Veflk non fu più il presidente della nuova 

Camera. Ma anche se avesse ripreso il suo posto, 

non avrebbe più potuto dominare la Camera come a- 

veva fatto alcuni mesi prima. Pino dai primi giorni 

anche in occasione della risposta al discorso del tro
no, si vide subito come l ’ambiente fosse mutato. Fu 

approvata una mozione con la quale si « biasimava 

l’imperizia di coloro che avevano fino allora diretto 
la cosa pubblica, poiché se gli affari diplomatici e 

militari fossero stati condotti meglio, si sarebbe ri

sparmiata al paese la triste situazione nella quale 
si trova ». E i discorsi che precedettero la votazione 
furono oltremodo violenti. Nei giorni susseguenti pa

recchi oratori attaccarono violentemente il Gran Vi 
zir, il cognato del Sultano e parecchi funzionari di 

Palazzo. Nel febbraio, un gruppo abbastanza numero

so decise di provocare un voto, per dichiarare che la 
Camera non aveva nessuna fiducia nel Gran Vizir e 

nei quattro ministri, e di domandare fossero messi in 

istato d’accusa. Mahmond Nedim pascià ex Gran Vi-
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zir, che aveva precipitato l’impero alla rovina e i ge

nerali che avevano mancato al loro dovere di fronte 

al nemico. Dapprincipio il Sultano parve cedere e vo
ler soddisfare almeno alcuni dei desideri della Came

ra; ma visto che questa ben lungi dal disarmare, co

minciava ad approvare anche gli oratori, che, aper
tamente, alludevano a lui, ed a lui facevano risalir.? 

non lieve parte della responsabilità, decise di proro
gare di nuovo la Camera. E questa volta per sempre. 

Abdul-Hamid si era deciso a gittare la maschera. Il 

14 febbraio 1878, il primo ministro (era stata una del
le concessioni di Abdul-Hamid quella di sopprimere 

il titolo di Gran Vizir e sostituirlo con quello di pr> ■ 
mo ministro) dava lettura alla Camera di un messag

gio imperiale che la prorogava indefinitamente. Il 

Sultano aveva tenuto con questa parola a far capire 
ben chiaro, che la Camera non si sarebbe mai più 

riunital
Sono passati trent’anni!

Non è certamente più possibile che Abdul-Hamid 
tratti ora i deputati della terza legislatura del Parla

mento Ottomano come trattò quelli della seconda.
I pericoli della situazione che non è ancora ben 

chiara, stanno ora, a mio avviso, nell’opera del Par

lamento e se i Giovani Turchi, che hanno mostrato, 
fino ad ora, un grande tatto e una grande abilità, 

continueranno ad esercitare, e nello stesso senso, :ol 
loro Comitato, 1’ ascendente esercitato fino ad ora, 
molte difficoltà potranno essere superate. Ma non 

bisogna credere, che il superarle tutte sia nè facile, 

nè opera che possa essere sollecita.
Sono passati trent’anni. Le elezioni si faranno cer

tamente con un po’ più di libertà, ma la propor

zione fra mussulmani e cristiani sarà presso a poco 
la stessa, e le diffidenze e gli attriti che, in questo



periodo, si sono fatti tacere, risorgeranno. Ed è certo 

che le stesse discussioni le quali divisero allora i 
Mussulmani dai Cristiani, sorgeranno anche que

sta volta, e che la stessa tendenza a trasformare ii 

Parlamento in una Convenzione, si manifesterà fin 
dalle prime sedule.

Sono passati trent’anni. Ma questi trent’anni di cie

ca e brutale tirannia, hanno acuito l’odio e il risen
timento contro gli artefici dell’abietto regime, e sono 
numerosi gli ex ministri, gli ex funzionari, i favoriti 

per i quali si domanderà che sieno messi in istato d- 

accusa. Il Sultano ha abbandonato tutti, ha sacrifi
cato i favoriti più cari. Ma tutto questo basterà alla 

nuova Camera?
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Le descrizioni che di quando in quando, fino a 

poco tempo fa, comparivano in qualche libro e nei 
giornali, e che potevano essere credute delle esage

razioni, non riescono a dare che un’idea incompleta 

e molto al disotto del vero, di quel che fosse quel 

regime hamidiano di corruzione, di spionaggio e di 
sangue, al quale ha posto fine la rivoluzione orga

nizzata dai Giovani Turchi. Ne convengono tutti co

loro che han passato, anche soltanto pochi giorni a 

Costantinopoli.

Appena varcato il confine bulgaro, entrando in 

Turchia con YOrient Express, ci si accorgeva di aver 

messo piede nel regno della corruzione, e dove la 
corruzione non si nascondeva, ma si esercitava, a- 
pertamente, alla vista di tutti, come la cosa più na

turale del mondo. Le guide stampate in tutte le lin
gue avvertono il forestiere che la dogana turca è se

verissima: ma, aggiungono altresì, che, se fate sci
volare nella mano sempre tesa dei funzionari inca

ricati della visita, un quarto di medjdje (un franco 
circa) o due, se i vostri bagagli sono molti, il capo 

del servizio si affretta a dare ordine che lascino por

tar via le vostre valigie e i vostri bauli senza nem

meno più aprirli.
Dal modesto capo doganiere, che intasca il suo



288 UN REGIM E SCOMPARSO.

quarto di medjidié, magari tendendo di nuovo la 

mano per larvi capire che ne vuole un altro, fino al 

ministro e alle persone che ricoprivano le cariche più 
alte o di fiducia intorno al Sultano, tutti si compera

vano per ottenere favori, titoli, concessioni. Intorno 

al Sultano, mentre lo Stato era sotto la tutela delle 

Potenze come un fallito, e si dibatteva cercando sem
pre nuovi espedienti per far fronte agli impegni im 

prescindibili, vi erano favoriti che, a questo modo, 
hanno fatto in pochi anni fortune favolose.

Intorno a sè il Sultano non voleva, del resto, che 

gente corrotta. Ed era il primo ad incitare al ladro
neccio sotto le forme più diverse. Egli sapeva benis
simo che, tutti quanti, quando andavano a portare 

l’annunzio di un iradè col quale accordava una con
cessione, un diritto, un titolo, o col quale permetteva 

un affare qualsiasi, si facevano dare un compenso — 

un bacscich. Considerava anzi come uno stupido chi 

non sapeva approfittare di una circostanza simile 3  
del favore che egli faceva dando un incarico di questo 

genere. Qualche anno fa, a questo proposito, accadde 
a Ildiz Kiosk una scena molto caratteristica. Il Sul

tano aveva dato l’incarico a uno dei suoi favoriti — 

di secondo ordine — di quelli che si contentavano di 
guadagnare somme relativamente modeste — di por

tare a un banchiere europeo il decreto per una con

cessione alla quale aspirava da molto tempo. Al fun

zionario di palazzo che gli portò il decreto — il ban

chiere consegnò per suo compenso un gruzzolo di 
40 mila franchi. Quando, qualche giorno dopo, il Sul

tano rivide il funzionario gli domandò, a bruciapelo, 

quanto aveva avuto dal banchiere. Preso alla sprov
vista, e temendo di essere rimproverato 0 punito per 

aver preso troppo, il cortigiano credette bene di non 

confessare che la metà.



— Mi ha dato 20 mila lire, — rispose.

Ed il Sultano alzando la mano, come se volesse per

cuoterlo e con l’intonazione del più profondo disprez
zo lo investì dandogli dell'imbecille, dell’asino... e 
del traditore.

— Non ti vergogni, gli disse, a farti pagare così 

poco un documento che porta la mia firma, e per il 

quale, il minimo che avresti potuto chiedere era il 
doppio : quaranta mila franchi almeno?

E all'altro toccò star zitto. Non poteva oramai con
fessare che era proprio quella la somma ricevuta!

Le persone pronte a vendere ogni cosa e le spie 

sono la gente della quale si è sempre circondato il 

Sultano, fino a poche settimane or sono. Salito al 
trono poco dopo la tragedia di Abdul-Aziz suo zio, e 

in seguito al colpo di Stato che tolse il regno al fra

tello, pensando a queste due detronizzazioni, seguite 

a tre mesi di distanza una all’altra, egli ha sempre 

vissuto nell’ansia, sotto l’ossessione di essere, a sua 

volta, detronizzato, da un momento all'altro. Appena 

cinta la spada di Osman, cominciò a diffidare di tutto 
e di tutti, e specialmente di coloro che lo avevano 

aiutato. L’idea che Murad, avesse potuto un giorno 

riprendere il suo posto, gli faceva vedere un cospi
ratore in chiunque osasse pronunziare il nome del 

fratello.

Povero Murad sul quale tante speranze erano state 

concepite! (1)

L'ossessione di Abdul Hamid 289

(1) I/cx  sultano M urad dopo tre n t’anni di prigionia è morto due anni 
fa. La notizia della sua morte è s ta ta  d a ta  da giornali esteri parecchi 
giorni dopo. A Costantinopoli non fu dato alcun annunzio ufficiale. Sullo 
stato di s a lu t ' dell’ex sultano sono corse sempre notizie icontraddiforie, 
Secondo una versione — e il K eratry  scrisse per provarlo un libro col t i 
tolo Murad V che sollevò grande rumore — l’ex sultano, dopo due mesi 
dalla sua detronizzazione, sarebbe guarito ; e, appunto per questo, Abdul 
Hamid avrebbe raddoppiato la sorveglianza temendo che i partig ian i suoi 
rim astigli fedeli, tentassero qualche colpo. Secondo a ltri, medici prezzolati,

M a x t e g a z z a .  Turchia liberale. 19
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Dopo l’infelice tentativo di Alì Soavi (1), la sorve

glianza intorno a Murad diventò ancora più rigo

rosa, e più numerose le sentinelle poste lungo la 

facciata del palazzo verso il mare, pronte a far fuoco 

su qualunque caicco, che, invece di passare al largo, 

mostrasse di volersi avvicinare...

Continuamente in preda alla paura, Abdul Hamid 

vede nemici dapertutto. Subito, dopo pochi mesi di 
regno questa sua pusillanimità, questa sua diffidenza 

assunse le forme di una vera manìa di persecuzione. 

Ho già accennato, nelle brevi note prese a Costanti

nopoli, a che punto fosse giunta questa sua osses

sione del complotto, dimostrando come a ciò fosse

anziché cercare di guarirlo, gli avrebbero som m inistrat.' sostanze che lo 
hanno fa tto  peggiorare. I l m istero che per tan ti anni, avvolse tu tto  ciò 
elio accadeva nel palazzo di Teheragan, potrà forse essere svelato dal figlio 
di Murad che con grande nobiltà d ’animo dichiarò di non volersi separare 
dal padre suo e rim ase con lui prigioniero fino ad ieri. Nel libro d*‘l 
K eratry è reso conto del colloquio eh \  nel gennaio del 1878, un suo par
tigiano ebbe con Murad. Questa persona trovò M urad in condizioni di 
perfe tta  salute. Fu soltanto colpito nel constatare come, in 'cosi poco 
tempo e in e tà  ancora giovane l ’ex sultano fosse incanutito.

— Mio fratello, gli disse M urad, non ha  a ltra  preoccupazione che quel
la  di impedire a  me di risalire sul trono. questo che g l’impedisce di 
dormire, e non le preoccupazioni della guerra  e la  salute d ’1 popolo. Si esa
gerano le vittorie e gli si nascondono le sconfitte. Il suo entourage rende 
ogni giorno più cupe le tenebre intorno a lla  sua persona. T u tti quelli 
che avrebbero potuto illuminarlo, correggere, i suoi giudizi, li ha  esiliati 
o deportati o chiusi nelle prigioni.

I l suo interlocutore avendo manifestato il desiderio di rivederli» sul 
trono, Murad gli rispose :

— Tocca al popolo che mi ha lasciato imprigionare come un delin
quente di venire a spezzare le mie catene. Tocca al popolo di dichiarare 
che debbo riprendere il mio posto.. Quanto a me, non farò un passo per 
fuggire...

(1) Il 20 m aggio del 1878 un centinaio di congiurati condotti da Ali 
Suavi, un softa che era stato  precettore di Abdul Ham id, e che, cacciato 
da quest’ultimo, era diventato un fanatico partig iano di Murad, riusci
rono ad arrivare fino alla stanza dove riposava l ’infelice ex sultano. Ma M u
rad. non credendo forse nella serietà del movimento ed alla sua riuscita, r i
fiutò di seguire Ali Suavi, che voleva trascinarlo fuori e farlo proclamare 
nuovamente come il sultano legittim o. L ’esitazione di Murad diede tempo 
alle persone alle quali Abdul H am id aveva affidato la sorveglianza del fra 
tello, di intervenire, e di fa r accorrere i soldati. L ’ufficiale che li coman
dava diede ordine ai suoi soldati di gettare  da lla  finestra i congiurati che 
erano arriva ti fino alla  stanza di Murad. Gli a ltri congiurati; un centinaio 
circa, compreso il loro capo Ali Suavi, furono tu tti trucidati. Alla sera 
quattro  grandi imbarcazioni rim ontavano il Bosforo per andare a  gettare 
in mare i cadav ri.



dovuto anche la sua resistenza a concedere all'Italia 

di aprire degli uilici postali nella Capitale dell’im 

pero. Ma vi sarebbero da scrivere volumi a vo
ler descrivere nei suoi particolari, la triste vita alla 

quale si è da se stesso condannato questo discen

dente dei gloriosi Califfi, ridotto a tremare e ad aver 
paura della propria ombra.

Dominato da tali continue preoccupazioni, è 

andato a stabilire la sua residenza in fondo alla città, 
su una collina dalla quale si domina tanto il Bosforo 

che il Corno d’Oro. Ildiz Kiosk (il chiosco della Stel
la) occupa la parte alta di un immenso parco nel 

quale vi sono numerose altre costruzioni che scen

dono giù giù sul pendio della collina fino al palazzo 

che ha servito di prigione per il povero Murad. Nel 

parco sono sparse qua e là, nascoste da qualche grup
po d’alberi, o in riva a piccoli laghetti artificiali tante 

piccole ville (yalis), dove Abdul Hamid andava a dor

mire, ma mutando ogni notte. Nessuno tranne po- 

(•hissime persone, sapevano fino a poco tempo fa 
in quali di queste case passasse la notte, perchè, 

spesso, mentre entrava in una di esse, in modo da 

lasciar credere che in quella andasse a dormire, ne 

esciva poco dopo per andare a passare la notte in 

un’altra. Sono tutte collegate fra loro per telefono e 

con campanelli elettrici. Il Sultano, nemico dichia
rato della luce elettrica e in generale di tutti i pro

gressi della elettricità in casa d’altri, le trova per sè 
solo cose utili, non solo, ma le ha messe a profitto 

per garentire la sua sicurezza personale. In questi 
yalis ove egli riposa, o se non riposa passa le notti 

insonni, molto prima che la cosa fosse da noi di uso 
comune in molte case di nuova costruzione, egli ha 

fatto fare l’impianto della illuminazione elettrica in 

modo che aprendosi la porta tutte le stanze che con
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ducono a quella ove egli riposa, e quella dov’è la 
guardia, sieno illuminate d’uu tratto, e suonino i 

campanelli d’allarme per ¡svegliare i suoi fidi ove il 
sonno li avesse sorpresi.

I.e stesse precauzioni si sono adottate per quanto 

riguarda i cibi. Erano circa cinque o sei mila le 

persone alle quali dovevano provvedere le cucine im

periali, ma due o tre soltanto erano quelle che ave

vano l’incarico di fare gli acquisti e di pensare poi 
alla cucina del Sultano. E anche su queste persone 

era esercitata una continua sorveglianza da altissi

mi funzionari — a loro volta sorvegliati da altre spie.

Una doppia e tripla cinta di mura circonda lldiz 
Kiosk, e tutt’intorno sono sparsi sulle colline circo

stanti le caserme per parecchie migliaia di soldati 

destinati alla guardia del Padiscià, fra i quali vi sono 

quegli Albanesi da tempo devoti alla sua persona e 

che bau sempre paralizzato la sua azione in Albania. 
Su dieci o dodicimila uomini che componevano que

sta sua guardia permanente, o che per lo meno era

no impiegati alla sua sorveglianza, circa una metà 
erano Albanesi, l’altra metà è stata per un pezzo 

composta in gran parte di quei Curdi massacratori 

degli Armeni nell'Asia Minore, e che dal punto di 

vista della politica del Sultano erano l’elemento che 

dall’altra parte del Bosforo, nella Turchia Asiatica, 

facevano lo stesso giuoco degli Albanesi — e che 

erano anch’essi, in generale, sudditi devotissimi di 

Abdul Hamid. (1)

(1) M entr? questo pagine si stanno stam pando, giunge notizia di un 
sollevamento di Curdi che non intendono affatto  di cedere agli Armeni e di 
avere d iritti perfettam ente uguali a  loro. Il Governo ottomano ha  mandato 
prontam ente contro di loro due reggim enti che hanno g ià  avuti alcuni 
scontri sanguinosi coi ribelli. I l movimento se non ancora completamente 
domato è circoscritto. I l  Governo ha agito  realm ente con la più grande 
energia e con la prontezza necessaria.
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Ildiz Kiosk è una specie di fortezza, di campo 

trincerato di dove il capo dei credenti non esce mai

— altro che una volta alla settimana — al venerdì, 

per andare a fare la sua preghiera alla Moschea 
Hamedie.... nei giardini di Ildiz Kiosk in pubblico
— ma viceversa, nel recinto di Ildiz.

Si può quindi facilmente immaginare, come ap
profittando di questo stato di animo del loro Signore 

tutti cercassero di scoprire delle congiure... o di in

ventarne per farsene un merito di averle scoperte. 
Un barbiere è stato anni sono, improvvisato colon

nello, perchè con molta abilità, gli riuscì di far cre

dere di aver scoperto un armeno che si aggirava nei 

dintorni di Ildiz Kiosk, col proposito di uccidere 
il Califfo. Sono infiniti gli aneddoti che si raccon

tano a Costantinopoli relativamente alle fortune rea
lizzate, alle carriere strabilianti fatte a questo modo, 

e alle ragioni per le quali altri, invece, improvvisa

mente, caddero in disgrazia, e furono mandati in 

esilio, o... soppressi, senza alcuna forma di giudizio. 
Fra le vittime, pare vi sia stato anche... un pappagal

lo. La graziosa storiella è ripetuta a Costantinopoli, 
da parecchi anni. Vera o 110 che sia, dimostra, in 

ogni modo, fino a che punto, si crede arrivino le 

paure e la mania di persecuzione di Abdul Hamid.
Nella stanza vicina a quella dove il Sultano lavo

rava, egli teneva un pappagallo che aveva imparato 
a contraffarne perfettamente la voce. Un giorno il 

pappagallo chiama per nome uno dei suoi servi fe
deli, in modo che questi credendo di essere chiamato 

dal Sultano, accorre e si scusa di aver ritardato. Il 
Sultano dapprima non capisce, poi sentendo di nuo

vo il pappagallo chiamare per nome il servo, si spie
ga ogni cosa. E difilato va nell altra stanza e fa giu

stizia sommaria tirando il collo al povero animale.
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— In Turchia — egli dice gettando lontano da sè 

il cadavere del colpevole — non ci deve essere che 

una sola voce di Sultano.

In questi ultimi anni quando ogiii venerdì dopo il 
Selamlik il Sultano guidando da sè ritornava dalla 

Moschea soleva far salire in carrozza con lui quello 

dei suoi llgli, del quale si disse avrebbe voluto fare 

l’erede al trono, mutando l’ordine della successione. 

Per molti anni chi lo accompagnava e gli sedeva di 

fronte fu Osman Pascià, l’eroe di Plewna morto 
cinque o sei anni or sono. Pare che questa scelta 

di Osman el Ghazi (il vittorioso) fosse determinata 

da due ragioni : un po’ dalla speranza che una parte 

della popolarità dell’eroe ricadesse sul suo Sovrano 
e un po’ dall’idea potesse essere una garanzia contro 

possibili attentati.

Ma per non essere da meno, e, malgrado che, ben 
lungi dall’imitare i suoi predecessori che han per

corso mezza Europa alla testa del loro esercito, Ab- 

dul Hamid abbia pensato bene di rimanersene a ca
sa, egli non poteva certo tollerare che un altro nel 

suo impero si chiamasse «vittorioso» e lui no. Ed 

anche Abdul Ilamid è Ghazi, titolo che pare una cru

dele ironia per il Sultano sotto il quale avvennero i 
più grandi smembramenti dell’impero. Non parliamo 

di tutti gli altri che il Sultano porta ufficialmente e 

per i quali egli è oltre che l’ombra di Dio, »l'arbitro 

dei destini del mondo, il padrone delle due terre e dei 

due mari, il signore dell'Oriente e dell'Occidente... 
anche se nell’occidente per l’appunto — l’Occidente 

della Turchia — ha perduto successivamente parte 

della Serbia, la Bulgaria, la Rumelia, la Bosnia ed 

Erzegovina e ha veduto fino a ieri compromessa la 
sua sovranità anche in Macedonia dopo averla per

duta su Creta. Ma Abdul Hamid, in mezzo a tutto, è
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fatalista, e non crede che la forza, la potenza mus
sulmana sia scemata per questo. Per lui persino lo 

Egitto è ancora turco. Nessuno crede più di lui al 

dogma dell’integrità!

Qualche anno fa, non ricordo in quale circostanza, 
la nostra Ambasciata fu da lui ricevuta. Era appena 

arrivato a Costantinopoli in qualità di segretario il 
eav. Sforza, ora ritornato nella capitale turca come 

consigliere. Naturalmente il nostro Ambasciatore lo 

presentò al Sultano. Lo Sforza era in uniforme e sic

come era stato prima addetto alla nostra agenzia d i

plomatica al Cairo, aveva la decorazione del Medij- 
dié conferitagli dal Kedivé. In Egitto vi sono gli stes

si ordini cavallereschi che in Turchia. Il Sultano ve

dendo quella croce e sentendo che era stato prima 
in Egitto, non tenendo alcun conto... del bombarda

mento di Alessandria, gli disse queste testuali pa

role :

— Sono lieto di vedere che avete cominciato la 
vostra carriera nei miei Stati!...

Però anche quest’uomo, che vive sempre nel ter
rore non è insensibile alla lode, tutt’altro! A diffe
renza dell’infelice Murad, che parlava assai bene 

francese e conosceva anche l’inglese, non conosce 

alcuna lingua europea. Ma è sempre curiosissimo di 

sapere ciò che si dice di lui in tutte le lingue. E in 

tutte le lingue ha pagato profumatamente l’elogio — 
e la difesa quando ò stato attaccato, o il silenzio se 

non poteva ottenere altro. Quasi ogni anno si pub

blicava in qualche grande capitale qualche libro su 
Abdul Hamid, la cui erudizione completa era compe

rata daH’Ambasciata Ottomana, o da qualche agente 

segreto di Ildiz Kiosk. E qualche volta — perchè 

non dirlo? — era l’autore stesso il quale non doman

dava di meglio che di veder comperate — e a buone
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condizioni magari con l’aggiunta di qualche deco
razione — tutta la tiratura.

Per tale sorveglianza della stampa aveva agenti 

dappertutto ed era il Sultano personalmente che apri

va i rapporti che gli pervenivano da tutte le capitali, 

e passava delle giornate intere, talvolta, per orga
nizzare delle campagses de presse.

Del resto, non è solamente delle campagne di stam

pa che Abdul Hamid si occupava. Aveva accentrato 

ogni cosa a Ildiz Kiosk. Dapprincipio furono sola
mente i governatori delle provincie e gli ambascia- 

tori della Sublime Porta all’estero, che mandavano 
i loro rapporti direttamente a Ildiz Iviosk. Ma poi 

pian piano ne hanno dovuto seguire l’esempio tutti 

gli altri funzionari alti e bassi, talché, da parecchi 

anni, tutto doveva finire dal Sultano. Abdul-Hamid 
passava giornate intere, spesso gran.parte delle notti 

insonni, a studiare... A ragione fu chiamato il più 

grande burocratico del secolo (1). Malgrado questa 

sua manìa di fare tutto, di vedere tutto personalmen

te, non era umanamente possibile, come si capisce, 
bastasse a tutto. Accadeva quindi che delle pratiche — 

tanto per adoperare il linguaggio burocratico — gia

cevano dimenticate per mesi e mesi sul tavolo di un 

segretario, di dove non erano mosse... che quando 

questo segretario avendo ricevuto un buon bacscich 
aveva interesse a far prendere una decisione su l’argo

mento! In questi ultimi tempi, e più che mai dopo 

l’attentato dal quale uscì salvo per miracolo (2) il ca

rattere di Abdul Hamid si è fatto ancora più cupo, ed 

è preso, più frequentemente, dalle allucinazioni così

(1) Vedi Vico M antegazza, Macedonia. —  Fratelli Treves, 1903.
(2) Due anni fa una bomba fu lanciata mentre il Sultano saliva in car

rozza dopo il Selamlik. Vi furono parecchi feriti. 11 Sultano rim ase illeso.
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temu dai suoi intimi, e che lo lasciano per qualche 

giorno in uno stato di grandissima prostrazione.
Abdul Hamid non ò mai stato molto galante. 0, 

per lo meno ha cessato molto presto, quella che, da 

noi, si chiamerebbe la vita allegra e brillante. A 
ventidue, o ventitré anni, i medici gli fecero capire 

ben chiaro che la vita delle orgie e dei bagordi, non 

era per lui, che la sua salute ne soffriva, e, dall’oggi 
al domani, cambiò vita. Abbandonò gli amici, e se

guì a puntino le prescrizioni dei medici. Qualche 

anno dopo fece un certo rumore la sua avventura 

con una modista belga che abbracciò l’istamismo, 

sperando di diventar principessa; ma poi egli non 

si-è mai soverchiamente occupato del suo harem. 

Adesso non tira più nemmeno al bersaglio, pur es

sendo così valente tiratore di pistola, da colpire ad 

una certa distanza — e senza sbagliare mai — una 

medjdiè — moneta della grandezza di uno scudo. 

Ama gli uccelli — quando non parlano come il fa
moso pappagallo — e i fiori. All'Imperatrice di Ger 

mania quando andò a Ildiz Kiosk, offrì personal

mente uno splendido mazzo di fiori delle sue serre.

Ma pare che, floricultura a parte, quel mazzo a- 

vesse anche un altro valore, perchè nel mezzo vi 

era un bellissimo brillante. Ama anche la musica. 
In gioventù aveva imparato un poco a suonare il 

piano. Ben inteso è rimasto alla musica dei suoi tem
pi. 11 fìigolelto, la Traviata, il Faust, delle quali o- 

pere suonava qualche pezzo, sono le sue opere favo

rite. Ma amava e soleva suonare sopratutto.... la 

Stella confidente.
Povero Robaudi! Chi glielo avrebbe detto che la 

sua romanza avrebbe un giorno servito anche a ras

serenare le notti insonni del Califfo?
Dopo trent’anni di una tale tirannia, di un assolu
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tismo così feroce, nessuno immaginava che la popo

lazione ottomana sarebbe stata capace di tanto en

tusiasmo. Si credeva, generalmente, fosse diventa
ta qualche cosa come una massa inerte, assoluta- 
mente incapace di reagire, e che, anche alla morte 

di Abdul Hamid, quando sarebbero senza dubbio 

spuntati giorni migliori per la Turchia, sarebbe sta

to necessario un grande sforzo, per farle apprezzare 

i benefici di un regime diverso. Pareva una popola

zione oramai rassegnata ad essere schiava dei ca

pricci e delle paure di un uomo, ad essere sfruttata 

in tutti i modi dalla folla di parassiti che circondava 

quest’uomo, e a tremare ogni giorno al pensiero che 

un funzionario poteva far mandare in carcere la per

sona più innocua del mondo, accusandola di essere 

un rivoluzionario, o di avere profferito parole ingiu

riose all’indirizzo del Sovrano...

li regime tirannico che scompare, che è anzi stato 

abbattuto d’un tratto da una rivoluzione incruenta o 

quasi, aveva per l’appunto questa caratteristica, di 

essere un regime basato principalmente sullo spio
naggio... e sul ricatto. Nessuno saprà mai a qual 

cifra veramente ascendesse il numero delle spie, 

sparse in tutto il vastissimo impero e aH’Estero, per 
sorvegliare, specialmente quei Giovani Turchi, che 

han mostrato di saper agire con tanta fermezza e 

prudenza, sfuggendo a tutte le insidie. Ma, chi è 
'■.ito in Turchia, anche soltanto pochi giorni, sa che 

le spie si incontravano dappertutto: nella strada, 
nei caffè, negli alberghi, nei clubs, ed anche nelle 

riunioni considerate a Costantinopoli come le più a- 

ristocratiche : ai ricevimenti e ai garden party delle 

ambasciate!

Come avrebbero potuto gli ambasciatori e i mini
stri chiudere le porte in faccia alle molte persone
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che, in realtà, dovevano a questo triste mestiere la 
loro rapida fortuna, e che, ufficialmente, copri

vano le cariche più alte dell’impero, o avevano un 

grado elevatissimo, spesso quello di generale, nella 
gerarchia militare? Del resto, il regime dello spio

naggio, per chi si recava a Costantinopoli, si annun

ziava spesso, in treno, prima ancora di arrivare a 

Mustafa pascià, la prima stazione turca alla fron
tiera bulgara. Non era raro il caso di incontrare sul- 
VOrienl Express, qualche giovanotto elegante, ben 

inteso, vestito all’europea, e senza il fez, che, parlan 

do in un correttissimo francese, cercasse di attaccar 
discorso col forastiere che aveva adocchiato, e, dopo 

aver scambiato qualche parola, dicesse di essere tur

co, di conoscere bene il paese e vi offrisse gentil
mente i suoi servigi. Nove volte su dieci quel viag

giatore così cortese e premuroso che, da un discorso 

all’altro, finiva poi di parlare di politica, e per de

plorare le tristi condizioni della Turchia sotto il re

gime hamidiano, non era altro che una spia, inca
ricata di sorvegliare... e di far cantare — come si 

dice — le persone sospette.

Nemmeno nelle pareti domestiche, nell’ intimità 

della famiglia — se si può dire così, della famiglia 

turca e del harem — i Turchi si sentivano al sicuro 

dallo spionaggio. Abdul Hamid ha sempre avuto per 

sistema di non fidarsi di nessuno, di diffidare di tut

ti, specialmente dei suoi favoriti, e di coloro che, 
grazie alla sua generosità, erano saliti alle più alte 

cariche ed esercitavano una grande influenza. Ad 

uno dei suoi servitori, quello che può'considerarsi 
come il suo cane di guardia, un albanese che di not

te riposa per terra, sulla stuoia, attraverso la porta 

della camera dove dorme il suo Signore, e che, un 

giorno aveva l’aria di lagnarsi che il Sultano non
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fosse abbastanza largo e generoso con lui, Abdul 
Hamid diceva:

— Se tu fossi ricco, se ti chiamassi a coprire qual

che alta carica, finirei per temere e dubitare di te 
pure....

Anche i grandi favoriti, le persone nelle quali pa

reva che il Sultano avesse la maggiore fiducia erano 
sorvegliate: anzi si può dire che fossero le più spia

te. E non solo fuori, ma anche in casa.

Di quando in quando, Abdul Hamid dava in mo
glie a codesti suoi favoriti, qualche donna del harem 

imperiale. Per i Turchi è uno dei più grandi onori, 

che possa loro toccare, quello di vedersi designata in 

moglie qualche avanzo del harem imperiale; uikì 

donna che ha avuto la fortuna di piacere al Califfo! 

In molte circostanze chi era fatto segno a questa 
grande distinzione, sapendo benissimo come ia nuo

va moglie non sarebbe stata altro che una spia, in
caricata di riferire tutto ciò che vedeva alle sue a- 

miche del harem imperiale, perchè ne informassero 

il Sultano, avrebbe avuto il desiderio di declinare 

l’altissimo e non cercato onore. Ma come fare? Un 

rifiuto, oltre che non era cosa ammissibile, lo avreb

be fatto cadere immediatamente in disgrazia. Biso
gnava quindi si rassegnassero ad avere la spia an

che nel loro harem!

Nei primi anni del suo regno, Abdul Hamid. ave
va persino fondata una Società Segreta, la quale a- 

veva. come scopo supremo, la fedeltà al Sovrano, e la 

sua sicurezza. Di questa istituzione di Ildiz Kiosk, 

per la (piale aveva preso a modello la massoneria, 
per tutto ciò che riguarda i distintivi dei gradi, le 

parole d’ordine, e il modo di tenere le riunioni, si 

parlò molto a suo tempo. Si intitolava: La-Illah-il- 
Allah (Non vi è che un Dio solo) e ne era naturai-



niente, presidente o Gran Maestro che fosse, lo stes
so Sultano, Vicepresidente, il Gran Vizir Said pa

scià. Pare anzi che, al momento della fondazione 

della società, alla quale Said aveva preso parte at
tiva, vi fosse stato uno scambio di giuramenti fra 

il Sultano e Said. Il primo avrebbe promesso di non 

mutare più il Gran Vizir, e quest’ultimo si sarebbe 

impegnato di combattere in tutti i modi coloro che 

avessero tentato di balzarlo dal trono che aveva u- 
surpato al fratello. Ma, poco dopo, Said era licen

ziato, e sostituito da un altro Gran Vizir che prese il 

suo posto, anche nella Società Segreta. Lo statuto 

della Società nei suoi 27 articoli, indicava ciò che gli 
addetti dovevano fare per garantire la sicurezza per

sonale del Sultano e per scoprire i complotti che 

contro la sua vita, o per detronizzarlo, potessero es
sere organizzati da altre Società Segrete, o dai par

tigiani di Murad, o da qualunque altro genere di ri

voluzionari. A Ildiz Kiosk vi era il carcere della So
cietà La-lllah-il-Allah, del quale i dieci più alti di

gnitari avevano ciascuno una chiave. In questo car

cere venivano rinchiuse le persone sospette, arre

state d’ordine della Società che poi le giudicava se

condo un rituale speciale. Le sentenze, spesso di 

morte, erano esecutive senz’altra formalità, e sen
za nemmeno darne notizia ai ministri.

Dopo qualche tempo dalla sua fondazione, Abdul 
Hamid cominciò ad avere dei sospetti anche sugli 
affigliati alla La-lllah-il-Allah: ne mandò qualcu

no in esilio : qualche altro ne fece sopprimere, e la 

Società si sciolse...
Per la paura dell’attentato, Abdul Hamid. d ì trpn 

tadue anni, si era barricato, lassù, nei suoi palazzi 

e padiglioni di Ildiz Kiosk, rompendo la tradizione 

che era stata seguita da tutti i suoi predecessori,
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secondo la quale, ogni venerdì, il Commendatore 

dei credenli doveva andare a recitare la preghiera 

in una moschea diversa. Dopo che si è fatta co

struire la moschea Hamidiè — a poche centinaia di 
metri dal palazzo nel recinto del giardino — non 

va più che in quella. (1) Ed era soltanto in quella 
occasione che alcune truppe scelte, sempre le stesse, 

e poche persone potevano vederlo. Oltre alle truppe 

che isolavano la carrozza del Sultano quando si re
cava alla moschea, la più severa vigilanza era os

servata sulle persone che, su domanda dei rispettivi 

ambasciatori, assistevano all’arrivo e alla partenza 
del Sultano dalla moschea, dalla terrazza di un pa

diglione costruito quasi di fronte alla moschea stes 

sa. Non si potevano portare nè ombrelli, nè para

soli : non era permesso il canocchiale, e guai se i 
cerimonieri, incaricati di tale sorveglianza, avevano 

il sospetto si dissimulasse in qualche modo una mac

china fotografica. Tempo la, qualcuno aveva trovato 
modo di puntare Vobbiettivo mettendolo a posto 

in un buco fatto nei cappello a cilindro — di rigore 

per assistere alla cerimonia. E, da quell’epoca, i ce
rimonieri in uniforme, e le altre spie, che figurano 

come invitati, sorvegliano anche i cappelli di tut
ti i presenti! — Qualche mese fa, poi, aveva ad

dirittura messo innanzi la pretesa che i forestieri, 

anche je condotti e presentati dai rispettivi Amba

sciatori, dovessero lasciarsi perquisire. Gli Amba

sciatori dichiararono allora non avrebbero più man
dato nessuno nel chiosco diplomatico, per assistere 

al Selamlik : e il Sultano non insistette. Però, era 
andato man mano limitando il numero delle per-

(1) I  giornali turchi annunziano continuamente che nel prossimo venerdì
il Sultano si recherà alla tale o tal a ltra  moschea. Ma, finora, Abdul H am id 
non ò mai uscito dal recinto di Ildiz Kiosk.
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sone che ogni Ambasciatore poteva mandare per as

sistere alla cerimonia. Non dovevano essere più di 
cinque o sei al massimo. E, ben inteso, dovevano 

lasciare alla porta cappello e bastone.

L’ultima volta che, nel maggio scorso, ho assi

stito al Selamlik, avevo male ad un piede e, sic

come zoppicavo, sono entrato col bastone, e, per far 
meno strada, sono andato a collocarmi alla prima fi
nestra. Il cerimoniere di servizio, (piando mi vide 

entrare col bastone, non dissimulò un certo movi
mento di sorpresa. Ho capito benissimo che ebbe 

subito l’idea d’invitarmi a deporlo, come avevano 
fatto tutti gli altri. Ma poi, vedendo che zoppicavo, 

capi come non fosse il caso di interpretare alla let

tera le sue istruzioni. Dal viale, lungo il quale era 
schierata la truppa, si vedeva il bastone sul quale 

aveva appoggiato le mani. Lo vide certamente anche 
sua Maestà Imperiale, che passa a qualche metro 

di distanza, con la sua carrozza ad al passo, quan

do si reca alla moschea. Per di più, un po’ perchè 

mi doleva il piede, e un po’ per distrazione, rimasi 

seduto anche al passaggio del Padiscià. E Sua Mae

stà lanciò contro l’umile sottoscritto una di quelle 

occhiataccie che potevano anche non presagire nul
la di buono, per il cerimoniere e l’ufficiale di ser

vizio che avevano tollerato la presenza di un fore
stiere così poco ossequioso. Cercai di rimediare, al
zandomi, e mettendomi quasi sull’attenti quando 

passò ritornando dalla moschea: ma non giurerei 
che, per colpa mia — una colpa assolutamente in

volontaria — quel giorno, il cerimoniere e gli altri 

funzionari, non abbiano preso una solenne lavata 

di capo.

Dal divieto assoluto di introdurre nell’impero del
le dinamo, perchè questa parola sentiva troppo della
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dinamite, lino alla sentenza di morte pronunciata 
contro il povero pappagallo, sono innumerevoli, co

me ho detto, le storielle che si raccontano a Costan

tinopoli sulle paure di Abdnl Hamid e sulle sue ma
nie. Molte, naturalmente sono forse inventate, o so

no talmente inverosimili da farle ritenere tali. Ed 

è per questo che non so resistere alla tentazione di 

raccontare qualche cosa, che sarebbe anche a me 

sembrato inverosimile, se non avessi veduto coi miei 
occhi, la casa rovinata... per un ordine dato dal Sul

tano maniaco. A poca distanza dal palazzo dell’Am- 
basciata di Germania, che sor^e nella parte alta del

la città, vi è un gruppo di case abbastanza ben co

struite, e affittate, in genere, ad Europei. Una di tali 
case appartiene ad un ricco armeno, il quale, sul 

tetto, aveva fatto costruire una specie di terrazza con 

un giardino pensile, dalla quale si godeva la splen

dida vista del mare da una parte, e, dall’altra, quella 

di quasi tutta Costantinopoli, fino alle colline di Ildiz 
Kiosk. Vi è stato qualche spia che ha fatto sapere 
a Palazzo come, con un buon cannocchiale, dal ter

razzo della casa dell’armeno, si potevano forse anche 
distinguere le persone nei giardini di Ildiz Kiosk. È 

bastato questo, perchè la Polizia desse al proprieta

rio della casa, l’ordine di alzare immediatamente un 

muro da quella parte della terrazza, e prescrivendo

ne l’altezza, onde impedire che a qualcuno venisse 

la tentazione di guardare col cannocchiale dalla par

te di Ildiz Kiosk. Si trattava di cosa avvenuta da po
chi giorni, quando me la raccontarono, qualche me

se fa, amici miei, ai (piali ero stato a far visita, in 

una casa poco discosta e dalle cui finestre si vede
vano ugualmente, in distanza — per lo meno tre

o quattro chilometri se non di più — le colline di 
Ildiz Kiosk. Ed erano assai preoccupati, pensando
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che, da un momento all’altro, poteva capitare lo 
stesso brutto scherzo anche a loro. Per fortuna il 

proprietario della nostra casa, — mi dicevano, — è 
un greco, e la polizia non potrà comandare con la 

stessa disinvoltura, come ha fatto con quel disgra
ziato armeno, che, sebbene ricco — anzi appunto 

per questo, — ha dovuto affrettarsi ad ubbidire, e 
non ha nessuno a cui ricorrere per protestare e farsi 
proteggere.

Assai probabilmente però, il povero armeno — 
cioè il ricco armeno — ha preferito alzare il muro e 
rovinare la sua casa, anziché pagare la somma che 

qualche strumento della polizia e qualche spia gli 

aveva domandato... per rinunziare al rapporto che 

intendeva fare.
Costantinopoli era piena di manigoldi che faceva

no denari a questo modo, con la minaccia, il ricatto, 

e la prepotenza. Uno dei più celebri è stato quel 

Fehim pascià che la popolazione ha linciato a Brussa 
dove lo aveva relegato, da poco piii di un anno, il 

Sultano. Era un uomo di quelli che, senza tanti com
plimenti, entrava nelle case e puntando il revolver 
contro la vittima designata, gli diceva, come i mal- 

fatto' i del buon tempo antico : « o la borsa o la vita». 
Ere ¡ventato il terrore di Costantinopoli per questi 

suoi atti di brigantaggio, pei quali nessuno osava 
punirlo, sapendosi che godeva dell’alta protezione 
del Sultano, dovuta sopratutto al fatto che suo padre 

era un fratello di latte di Abdul Hamid. Nel mondo 
mussulmano i vincoli per questa parentela di latte, 

bau quasi la stessa importanza dei vincoli di san
gue. Ismet. bey, secondo alcuni poi, non era soltanto 

fratello di latte, ma un fratello vero, che, fisicamente, 
e anche nella voce, assomigliava al Sultano in modo

Il sosia (li Abiliti II ani iil 305
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da scambiare l’uno per l’altro. Era il sosia di Abdr.l 
Hamid e si racconta, a Costantinopoli, che, più d una 

volta, Ismet bey abbia preso il posto del vero Sul 
¡.ano nella cerimonia del Selamlik, quando Abdul 

Hamid, preso da una di quelle sue crisi di terrore, 

durante le quali vedeva dappertutto congiurati e pu
gnali o bombe per ucciderlo, non voleva nemmeno 

più recarsi alla sua moschea. Abdul Hamid non si 
è mai fatto prendere la misura per gli abiti da un 
sarto. Ad ogni buon fine è meglio evitare di essere 

nelle mani di chiunque, sia pure per pochi minuti! 

Un uomo come lui. che è sempre pronto a tirare e 
ad uccidere con un colpo di revolver, come pare sia 

accaduto, la persona che con lui discorre, se gli 

vede mettere la mano in tasca, si capisce non vo
glia saperne nemmeno del sarto. Ed era su Ismet 

che si prendevano le misure per gli abiti di Sua 
Maestà Imperiale. A proposito di Ismet bey morto 

due anni fa, vi è stato persino chi ha sostenuto per 

un certo tempo, che il vero Sultano e non Ismet 
fosse morto due anni fa, e che, quest’ultimo, ne a- 

vesse preso il posto, d’accordo con la camarilla dei 
Melhamè e degli altri favoriti. La diceria non a- 
veva fondamento; ma che più volte Ismet abbia 

preso il posto di Abdul Hamid nella cerimonia del 

Selamlik, pare assai verosimile; e sarebbe una delle 

ragioni che spiegherebbe l’onnipotenza dei favoriti

i quali erano a parte del segreto.

Forte dell’appoggio del Sultano, sempre pronto a 
perdonargli e che, anzi, lo colmava di regali e di 

onori, ogni qual volta si presentava a lui, dichiaran

do di avere scoperto delle congiure per assassinarlo, 
o per detronizzarlo, o denunziava alla vendetta di 

Abdul Hamid dei personaggi come Fuad pascià e 
Kemaleddine pascià, genero del Padiscià, si credeva



lecito ogni sorpruso. Capace di presentarsi al Con

siglio di Stato col revolver in pugno, minacciando di 
tirare se non prendeva le decisioni che egli voleva, 
di far rapire dai suoi sgherri, in pieno giorno, delle 

ragazze, di bastonare egli stesso per la strada un po
vero diavolo che non gli aveva ceduto il passo, a- 

veva finito per provocare più volte i reclami del Cor

po Diplomatico. Ma Abdul Hamid, invece di punirlo,
lo pregava di non farsi vedere per qualche settima

na, e gli dava una bella somma in regalo perchè 

andasse a passare un po’ di tempo altrove.
Poco dopo ritornava e ricominciava daccapo.

Durante una di queste sue imprese, l’anno scorso 
ebbe la disgrazia di toccare un suddito tedesco. La 

Ambasciata Germanica reclamò e impose al Sulta
no di allontanarlo da Costantinopoli. E questa volta, 

per sempre. Lo mandò relegato a Brussa, dove li£ 

finito massacrato dalla popolazione, contro la qua
le, senza essersi ben reso conto che i tempi sono 
cambiati, volle reagire dicendo delle insolenze. Que

sto Fehim pascià era, come chi dicesse, il mani

goldo tipo: il più forte e il più temuto. Ma di gente 
simile, dal più al meno, ve n’era in tutte le città, 

in tutti i paesi della Turchia e, ben inteso, protetti 
dalle autorità, con le quali dividevano il mal tolto.

Non a questo modo, ma certamente servendosi, a 
tempo e luogo, anche di gente, vi sono favoriti che 
hanno milioni; come quell’Izzet del quale ho già 

avuto occasione di parlare e al quale, come uno de
gli uomini più odiati della Turchia, la popolazione 

avrebbe certamente fatto fare la stessa fine che al 

Fehim pascià se gli fosse capitato nelle mani. In 
meno di dieci anni, si dice abbia messo insieme 
più di una ventina di milioni, depositati al sicuro 

sulle banche inglesi e francesi. Intorno al Sultano.

Un celebre manigoldo 307
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nelle più alte cariche, come giù giù fino negli ultimi 

gradi delle gerarchie civili e militari, facevano tutti 
quanti a chi rubava di più. Naturalmente, nella spe

ranza di potere un giorno rubare il molto, la mag
gior parte si contentava del poco. Non potendo aspi

rare ai milioni di bacschich che ebbe l’ Izzet per la 

costruzione o per le riparazioni di navi... che non 

servono a nulla, vi era della gente la quale si con

tentava della modesta mancia di una lira turca o 

magari di ■ mediidjè! Durante il mio recente sog

giorno a Costantinopoli, ho avuto occasione di ve
dere Izzet pascià e di richiedergli alcune fotografie. 

Me le mandò due o tre giorni dopo per mezzo di 

un ufficiale di marina, un sottotenente di vascello, 
mi pare.

Ero lievemente indisposto, per cui lo ricevetti in 
stanza da letto all’albergo, presenti tre o quattro 
amici che, gentilmente, venivano a tenermi compa

gnia. Dopo scambiata qualche paròla, lo pregai na
turalmente di ringraziare l’Izzet, e siccome non ave

vamo proprio più nulla da dirci e, d’altra parte, non 
sapeva che qualche parola di cattivo francese, cre

devo se ne andasse. Invece rimase lì, guardandomi, 
di quando in quando, come se volesse dirmi ancora 

qualche cosa, e ci volte un certo tempo prima si de

ci, lesse a prendere la risoluzione di congedarsi. Ap- 
pena uscito, uno dei miei amici, che conosce bene 

la Turchia dove dimora da molti anni, mi disse su

bito :
—  Ma non avete visto che non voleva andarsene?

— Sì, ho veduto. Ma perchè?
- Per la ragione molto semplice che aspettava 

un bacschicli...

Allo stesso modo che lo accettano e lo chiedono, 

e magari di molte migliaia di lire, i segretari del
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Sultano quando vanno ad annunziare un iradé im 

periale, se lo aspetta l'usciere, il segretario... o l’uf
ficiale di marina, che non riceve stipendio chi sa 

da quanto, allorché va a portare qualche cosa per 

conto di un pezzo grosso di lldiz Kiosk.

Di questo regime di tirannia e di corruzione che 
pareva un anacronismo nel secolo nostro e in Euro

pa, come poteva fare a non accorgersi anche il fo

restiero che capitava per la prima volta in Turchia, 
vedendosi sequestrare alla frontiera, tutti indistinta

mente, i libri che aveva avuto l’imprudenza di lascia

re nella valigia? Persino la Guida di Costantinopoli, 
tanto del Baedecker come dell' Hachette erano en

trambe proibite. Perché'; Chi lo sa? Forse unica

mente, perchè nelle poche pagine destinate alla sto
ria dell’impero Ottomano, si parla anche dei sultani... 

che non sono morti nel loro letto. Abdul Hamid ha 

sempre avuto una avversione per la carta stampata. 
Ed è evidente che di nessun libro, di nessun giornale, 

poteva essere autorizzata la vendita in Turchia, dal 

momento che non è possibile scrivere un libro o un 
giornale senza adoperare una quantità di parole delle 

quali era vietato assolutamente servirsi. Non era 

permesso stampare in un giornale, per non citarne 

che un piccolo numero, le parole: costituzione, ri

voluzione, libertà, anarchia, tirannia, diritti del po
polo, dinamite, eguaglianza, fratellanza, nazione, in

ternazionale, principe ereditario, repubblica, sena

tore, deputato, bomba, riforme... Guai poi a pronun

ciare il nome dell’infelice Murad V o di Midhat 

pascià!

Che più? Nel 1876, quando fu largita la prima volta 
la Costituzione, si dovette inventare la parola patria, 

che prima non esisteva, perchè nel mondo mussul

mano, il concetto di patria, come lo intendiamo noi,
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non esiste, o esiste ma commisto all’idèa della reli
gione. E la parole turca vatan (patria) era una delle 
più proscritte!

Forse, dal suo punto di vista, il Sultano non aveva 
torto ili nutrire tanta avversione contro tutto ciò che 

è stampato, in genere, e contro i giornali in modo 
particolàre. Poiché ò stata la stampa che ha latto la 

rivoluzione, dopo averla preparata con un lavoro di 
parecchi anni, facendo uscire a Parigi, a Bruxelles, 
a Ginevra, al Cairo, una quantità di giornali che, mal

grado la sorveglianza della polizia, avevano una larga 
circolazione in tutto l’impero.

Qualche mese fa, nessuno certo avrebbe immagi
nato così imminente il successo di una rivoluzione 
e la possibilità d’una Turchia costituzionale. Oggi 

essa è un fatto compiuto. In Europa non rimane 

più come ultimo campione dell’assolutismo che il 

Principe di Monaco, il quale può vivere tranquillo 
e senza il pensiero che il suo popolo aspiri a un 

ordine di cose diverso da quello della roulette e 
del trente et quaranta. Forse altri avvenimenti si 

preparano e maturano nell’Oriente Europeo e ci vorrà 

del tempo, come ho già avvertito, prima che la Tur
chia trovi il suo assetto definitivo. Non è nemmeno 

da escludere che la baldanza dei vincitori, questi go

verni e ministeri che incominciano a succedersi l’uno 
all’altro come è avvenuto in Persia, e che debbono 

obbedire agli ordini del partito Giovane Turco e di 

11 li e 11 a specie di Comitato di Salute Pubblica che lo 
dirige, possa provocare una reazione. Adesso se ne 

stanno nascosti, non osano fiatare, ma sono forse più 
numerosi di quello che si crede i Turchi che non 

approvano il nuovo ordine di cose, i Turchi che 

avrebbero voluto essi pure redento il loro paese dai 
ladri e dai favoriti, ma che si sentono offesi nella
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loro fede, vedendo infrante tutte le tradizioni dalla 

rivoluzione trionfante.

Ma il regime hamidiano è finito!
Le spie ridotte alla miseria, qualche giorno dopo il 

trionfo della rivoluzione, sono andate a domandare 
l'elemosina al loro Signore, che ha fatto dar loro lo 

stipendio di un mese o due, tanto perchè potessero 

vivacchiare ancora alla meglio... fino al loro conge

damento definitivo.

Il regime della tirannia e dello spionaggio, del 

quale non è possibile formarsi un’idea senza averlo 

visto all’opera, è scomparso per sempre. Quando i 
nostri posteri leggeranno tutto ciò che intorno ad 
esso si è stampato, e vedranno tutto ciò che è stato 

possibile accadesse in Europa, sotto gli occhi delle 
Potenze e degli Ambasciatori, precisamente mentre 
più essi parlavano nelle loro note e nei loro discorsi 

di riforme e di civiltà, si domanderanno, assai pro

babilmente, come mai quest’Europa civile, all’alba 
del secolo ventesimo, ha potuto tollerare un simile 

anacronismo!!

La prima fase del regno di Abdul Hamid; la fase 
più lunga, che va dal giorno della sua assunzione al 

trono fino al 24 luglio di quest’anno, è chiusa. Quali 

sorprese ci riserba ancora, in questa seconda fase del 
suo regno, che, naturalmente, non può essere molto 
lunga, data l’età del Sultano e le condizioni della sua 

salute che, l’anno scorso, ne avevano fatto credere 
imminente la fine? Forse la sua fibra è molto più 

resistente di quello che finora hanno creduto i me
dici, dal momento, che ha potuto resistere alle grandi 
emozioni di queste ultime settimane, e adattarsi pron

tamente al nuovo ordine di cose, all’ambiente così 
nuovo e diverso, nel quale, deve ora vivere e subire 
le imposizioni altrui. Ma, una crisi può soprawe-
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nire, da un momento all’altro, e il pensiero della suc
cessione preoccupa tutti. Sia che la successione deb

ba aprirsi naturalmente, o che, prendendo il soprav
vento nel partito dei Giovani Turchi la corrente più 

avanzata e più rivoluzionaria, la (piale non ha per

donato al Sultano le infamie di questi trent’anni, 
quest’ultimo possa essere deposto. Ipotesi che non 

può escludersi in modo assoluto (1).
In questi ultimi anni di assolutismo, Abdul-Ilamid 

aveva più volte manifestato l’intenzione di mutare 
l'ordine della successione al trono, designando per 

succedergli uno dei suoi figli, il giovane Burhaned- 

dine, il figliuolo prediletto, al quale concedeva l’o
nore di prendere posto nella sua carrozza ogni ve

nerdì, al ritorno della Moschea.

In un paese e in una razza, per la quale il Corano 

ò l’unica legge, in un paese, e, specialmente, nel 
vecchio elemento mussulmano che non ha mai vo
luto accettare nulla di moderno, e che non tiene 

conto nemmeno dei cambiamenti di fatto prodotti 

dagli avvenimenti, la sola idea di una simile infra
zione alla legge e alla tradizione aveva prodotto una 
impressione enorme.

Il Burhaneddine che Abdul Hamid avrebbe voluto 

designare come erede, è il quartogenito fra quelli 
che figurano, dirò così, ufficialmente come suoi figli.

(1) A Costantinopoli si racconta questo aneddoto : « Abdul Aziz era 
ancora sul trono, quando si presentò al Palazzo uno clieick venerato del 
Kurdistan che chiese di veder Hamid. « Principe, gli disse lo cheick quando 
fu ammesso alla sua presenza, voi regnerete trentatre ann i!»  — Ma cosa 
dici, rispose Hamid, mio zio Aziz vive ancora, mio fratello Murad i* gio
vane, io non ho che qualche anno meno di lui. Se regnerò, regnerò per 
poco » — « Ed io ripeto, riprese lo scheik, che regnerete per 33 anni, 
poiché vostro zio morrà ben presto, e vostro fratello rimarrà poco «ul 
trono ». Se la profezia è vera, diceva il Fescli (nell’opera già citata pubbli
cata l’anno scoso) non rimangono ad Abdul Hamid che pochi mesi di vita. 
Ma allo spirare dei 33 anni di Pegno, Abdul Hamid ha invece dato la 
Costituzione!
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Come e perchè, fra i figli che ha avuto, solo un certo 
numero, figuri, sarebbe una cosa molto complicata 

da spiegare, e che, anche dopo la spiegazione, non 
è, del resto, molto chiara lo stesso, e non persuade 

completamente. Nell’elenco ufficiale della famiglia (?) 

di Abdul Hamid, i figli, dell’uno e delfaltro sesso, 
sono tredici : sette maschi e sei femmine. Delle figlie, 
due sono maritate a due figli di Qsman pascià, il va

loroso difensore di Plewna. Ma una di esse Xaymè 
Sultana, ha divorziato tre anni fa, e si è rimaritata 
nel settembre dell’anno sco'rso (1). Questo divorzio è 

la sola cosa che potrebbe far credere che un certo 

spirito di modernità si sia infiltrato nella famiglia 
del Sultano. Nel « Gotha », al quale, le notizie relative 
a questi avvenimenti della famiglia imperiale, sono 

certo state comunicate da Ildiz Kiosk, è adoperata la 

parola divorzio, che in questo caso, non mi sembra 

esatta, perche il divorzio, come lo intendiamo noi, 
non esiste secondo la legge mussulmana, la quale 

ammette soltanto il ripudio della moglie — o per 
meglio dire, di una moglie. Ma, trattandosi della 
figlia del Sultano, questa parola ripudio avrebbe po

tuto fare cattiva impressione. Però non si sa il nome 
del nuovo marito. E il caso è abbastanza curioso. 

La Sultana Naymè, è detto nel « Gotha », si è rima

ritata nel 1907 a... E basta.
Tutti questi figli, naturalmente, appartengono, a 

diverse madri. Nei misteri del harem pare debbasi 
cercare le ragioni di questa preferenza così speciale, 

per cui, secondo i voleri del loro Signore, i corti
giani di Ildiz Kiosk, fino a ieri consideravano, il 

ventitreenne Burhaneddine, come Principe eredita

rio. Era dei suoi ligli il solo che il Sultano soleva

(1) Vedi Vico M a n t e g a z z * .  Q u e s t io n i  di politica c i t e r à .  — Milano, ^ re' 
ves, 1906.
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presentare ai Sovrani e Principi. A qualche ospite 

reale ha anzi offerto, insieme al proprio anche il 
ritratto di questo suo figliuolo, al quale ha fatto dare 

una educazione più accurata degli altri, e che, se

condo alcuni che hanno avuto occasione di avvici

narlo, avrebbe un’intelligenza abbastanza svegliata.

Il Sultano aveva fatto dei passi, anche presso gli 
Ambasciatori delle Grandi Potenze, per tastare il ter

reno!... per vedere quale contegn i avrebbero assun

to, di fronte a una sua deliberazione relativa al muta
mento dell’ordine di successione al trono (1). Secon

do quanto si assicurava, fino a tempo fa, nel mondo 

diplomatico di Costantinopoli, l’appoggio della Ger
mania gli sarebbe stato assicurato, e il barone Mar

shall lo avrebbe incoraggiato, assumendo lo stesso 
atteggiamento, che molti anni prima ebbe in una que

stione simile, un altro ambasciatore onnipotente sulle 
rive del Bosforo : l’Ignatieff. Lo zio Abdul Aziz aveva 

avuto egli pure l’intenzione di scartare dal trono il 
nipote Murad, per designare invece come erede il 
figlio Yussuf (2).

Quando, per l’Esposizione del 1867 egli si recò a 

Parigi ospite di Napoleone 111 oltre a Murad, l’erede 
legittimo, condusse con sè anche Yussuf allora de
cenne, e pare che, in qualche occasione, non abbia 

nemmeno saputo dissimulare la sua contrarietà, ve

dendo Murad fatto segno ai maggiori riguardi. Yus

suf effendi, che è ora un uomo di cinquant’anni, si 

trova oggi ad essere il secondo dei membri della fami

glia Imperiale nell’ordine della successione al trono :

(1) Dai fautori ili tale mutamento ò stalo invocato il precedente del- 
l ’Egitto. Ma in Egitto è stato stabilito l ’ordine di successione come nelle 
fam igli' sovrane europee, secondo il quale l ’erede è il primogenito. Burha- 
neddine è invece il quarto figlio.

(2) Tra le altre cose, gli diede, mentre era ancora ragazzo, il grado di 
maresciallo !
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nei primi giorni, dopo il trionfo della rivoluzione, 
(piando pareva che i Giovani Turchi volessero de

porre Abdul Hamid, il suo nome fu posto innanzi, 
come quello di un possibile successore.

Non è la prima volta che la sua candidatura al 

Irono degli Osmanli è stata posta innanzi. Due o tre 

anni fa, in un giornale francese, comparvero alcuni 
articoli, per dimostrare che la Turchia avrebbe avuto 

tutto da guadagnare, se alla morte di Abdul Hamid 
fosse salito al trono il figlio di Abdul-Aziz, anziché
il fratello llechad effendi. In generale si credette 

a Costantinopoli che a quella piccola campagna di 

stampa dovuta allo zelo di qualche suo amico, egli 
fosse completamento estraneo. Nessuno ha attribuito 

a Yussuf effendi l’intenzione di posare, per la se
conda volta, la sua candidatura come erede del Ca
liffo. Nemmeno il sospettoso Abdul Hamid. Che, se 

fosse stato altrimenti, avrebbe subito trovato modo 
di limitare la libertà, sia pure relativa, della quale 
ha sempre goduto Yussuf effendi e di raddoppiare 

intorno a lui la sorveglianza. Secondo alcuni, egli 

avrebbe anzi disapprovato vivamente quella pubbli

cazione.

Adesso però, non si capisce, ancora bene, con 

quale intendimento, e con quale scopo, pare accenni 
a mettersi innanzi, ed a far di nuovo parlare di se. 
Nei primi giorni del settembre scorso, ha pronun
ziato, al teatro di Stambul, un grande discorso pa
triottico e la folla lo ha vivamente acclamato.

Tn ogni modo, per il momento, non mi pare possa 

avere seguito qualche tentativo isolato per designare 
come futuro Sultano questo o quel principe, al posto 
di Rechad effendi, l’erede legittimo, che non ha 

antipatie e verso il quale tutti si rivolgono, un po’ 
anche per reazione, in seguito alle intenzioni che
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aveva manifestato Abdul Hamid, e per il modo come 
era trattato dal fratello.

Pino al 24 luglio, Rechad effendi fu sottoposto gior

no e notte alla più rigorosa sorveglianza. Non poteva 
ricevere, nè parlare con nessuno. Tutto il suo perso

nale di servizio era scelto dal Sultano, che gli met

teva d'intorno soltanto persone, a lui fidatissime, 

pronto a mutarle immediatamente, appena aveva il 
sospetto non fossero più abbastanza zelanti nel rife
rire. Di quando in quando, si vedeva a Costantino
poli, passare la carrozza dell'erede del trono seguita 

da un nugolo di spie a cavallo, che immediatamente 
affrettavano il passo e circondavano la carrozza, se 

qualcuno aveva l’aria di avvicinarsi a salutare, o 
soltanto a guardare un po’ troppo il povero Rechad. 

Mentre ero a Costantinopoli nel maggio scorso, è ca
pitato a uno dei componenti la nostra Ambasciata, 
durante una passeggiata a cavallo, di vedersi, d'un 

tratto, circondato da una frotta di guardie di polizia 
a cavallo, perchè, inavvertitamente, senza aver ri
conosciuta la carrozza di Rechad, si era fermato 

mentre questa passava, e le spie avevano creduto 
volesse parlargli.

Un caso caratteristico e curioso toccò — anni sono

— ad un povero capitano che. deve ringraziare an
cora adesso, di essere riuscito a cavarsela a buon 

mercato. Un giorno, mentre riconduceva la sua com

pagnia al quartiere, ebbe la disgrazia di incontrare 
la carrozza di Rechad. Pece fermare la truppa e rese 

gli onori militari. Il giorno dopo era chiamato a ri
spondere di questa sua condotta interpretata come 

una manifestazione ostile al Sultano dinanzi a un 
tribunale di guèrra... disposto, ben inteso, a giudi

care come avrebbe voluto Abdul Hamid. Il povero 

capitano, per scusarsi, disse, naturalmente, di aver



reso gli onori perché era prescritto dal regolamento.

Il regolamento, sta bene, gli fu osservato, ina doveva 
anche sapere che ciò dispiaceva al Sultano, essen
dovi della gente, dei nemici del Califfo la quale avreb
be voluto la sua morte perché Rechad salisse più 
presto al trono. .

Abdul Ilamid e il suo tribunale non osarono con

dannare il disgraziato capitano, che fu lasciato in 
libertà dopò una tremenda lavata di capo.

Fatalità volle che, pochi giorni dopo, con la st-essa 

compagnia egli si trovasse di nuovo sul passaggio 
della carrozza di Rechad. Il capitano vistosi perduto, 

non sapendo come fare diede improvvisamente il co
mando: rompete le righe. E senza voltarsi si rifugiò 
in un negozio!

Di Rechad effendi che, per tanti anni, ha vissuto 

a questo modo segregato, poco si sa. Pare sia uno 

studioso, specialmente dei poeti persiani e che egli 
pure componga versi. Politicamente, si assicura ab

bia sempre disapprovato la politica germanofila del 
fratello ed abbia vive simpatie per la Francia e per 

l’Inghilterra. Il nuovo regime è stato per lui la libe
razione. Però, finora, ha tenuto un contegno molto 

riservato evitando di pronunziarsi sulle questioni 

politiche. Il Sultano Abdul Hamid, che, prima, lo ri
ceveva, a rari intervalli due o tre volte all’anno, ades
so lo vede abbastanza di sovente e ha Unito per do
verlo considerare come l’erede presuntivo e presen

tarlo come tale.
Secondo la tradizione sempre rispettata — anche 

quando un Sultano per arrivare a far diventare legit

timo erede il prescelto, faceva uccidere tutti quelli 
che neH’ordine della successione venivano prima!

— il trono degli Osmanli alla morte del Califfo passa 
al più vecchio della famiglia. Per cui il figlio primo
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genito di Abdul-IIamid, Selim effendi, è, secondo 

quest’ordine, il settimo, e il beniamino Burhaneddine
il tredicesimo o il quattordicesimo. *

L’ordine della successióne è ora così stabilito: 

Rechad effendi, figlio come Abdul Hamid del Sulla- 
no Abdul-Medjid, nato nel 1844.

Yussuf-Izzeddine effendi, figlio del Sultano Abdul- 

Aziz, nato nel 1857.

Suleyman, fratello di Abdul Hamid e di Rechad, 
nato nel 1860.

Vahd-ed-dine, ultimo figlio di Abdul Medjid, nato 
nel 1861.

Selah-ed-dine, llglio di Muraci V, nato nel 1866. 
Medji, figlio di Abdul-Aziz, nato nel 1868.

Selim effendi, primogenito dell’attuale Sultano, nato 

nel 1870.

Vengono in seguito gli altri figli di Abdul Hamid, 
fino al famoso Burhaneddine, che, dopo la rivolu

zione, non ha più alcuna probabilità di succedere 
a suo padre.
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Nessuno può prevedere ora quale sarà il risultato 

definitivo di questo grande movimento nell’impero 

ottomano, nè quale fisonornia avrà la Camera che 
si riunirà a giorni (il 1° novembre) secondo la data 

fissata per la sua convocazione in base a un articolo 

della Costituzione. Tanto più che, se finora abbiamo 

le notizie più particolareggiate di quanto avviene 
nella Turchia europea, nulla, o ben poco, sappiamo 

ancora intorno alle condizioni dello spirito pubblico 
nella Turchia asiatica. Al di là del Bosforo, nella 

Mesopotamia, neti’Anatolia, nell’Armenia, nella Si
ria e nell’Arabia, vive una popolazione più che dop

pia di quella che abita la Turchia europea, che è per 

circa quattro quinti mussulmana, e che, tranne in 
qualche città marittima, non ha avuto finora che 
pochi contatti con la civiltà. Non è improbabile che, 

in questa prima Camera, quelle popolazioni, come 
già avvenne l’altra volta, non sieno che scarsamente 

rappresentate, a meno che il Governo non cerchi di 
formarsi, nelle elezioni di quei paesi, la sua maggio
ranza con un elemento che presuppone più docile. 
Secondo la Costituzione, deve essere eletto un depu

tato per ogni cinquantamila maschi, per cui la Ca

mera turca dovrebbe avere più di duecento de

putati, e non soltanto 120 o 130 come ne ebbe nel

M a n t e g a z z a . Turchia liberale. 21
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1877. Certo, una Camera nella quale, come pare, 

entreranno a far parte dei capi-banda come il San- 

danskv, considerato finora come un terribile e fe
roce brigante, e della quale sarà evidentemente pa

drone il partito dei Giovani Turchi, può riserbarci 
molte sorprese. I primi passi della vita costituzio

nale di un paese che passa, senza transizione, dal 
regime del più duro assolutismo, dalla tirannide nel 

più ampio senso della parola, alla libertà, saranno 

necessariamente molto difficili e ci vorrà del tempo 
prima che il paese arrivi a trovare il suo assetto ve

ramente definitivo. Però, già fino da ora, una cosa 
par certa, che cioè come è avvenuto in Russia, dopo 

questo periodo di libertà sconfinata, si potrà forse 

tornare qualche passo indietro. Ma non è più pos
sibile ritornare all'assolutismo di questi ultimi tren- 

t’anni.

La Turchia, questa grande ammalata, come la si 
chiamava spesso, dacché uno Czar la designò con 

questo nome un secolo fa, in una conversazione con 
lord Seymour, sembrava moribonda. Le Potenze pa

revano prodigarle le loro cure per mantenerla an

cora in vita, ma, unicamente, perchè non si crede

vano abbastanza preparate per raccoglierne la suc

cessione, e non riescivano a mettersi d’accordo sulla 

divisione delle spoglie. Come se avesse superato mi

racolosamente la crisi, mostrando d’un tratto una 
v ita l it à  e una energia che nessuno Doteva più sospe t

tare, in una specie di convulsione, l ’ammalato si è 

sottratto alle cure di questi medici interessati e mo

stra ora di voler fare da sè. La Diplomazia la quale 

sperava di continuar ancora, fino a chi sa quando, 

il suo giuoco delle riforme, è rimasta sorpresa, tra
secolata. Aveva creduto di prevedere a tutto. Ma non 

aveva pensato al colpo di scena della Costituzione!
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Auolie perchè, in fondo — bisogna pur essere sin

ceri — ben pochi desideravano e facevano voti pel
uria Turchia liberale, destinata necessariamente a 

turbare una quantità d’interessi! La politica estera è 

fatta oramai a base di mercantilismo. La Turchia 
era finora un ottimo mercato e un otlimo cliente 

per le industrie e per i banchieri di questo o quel 

paese. Dove trovare un altro naeso "M quale, alle 
persone intraprendenti fosse più facile d’imbastire 

grossi affari di ogni genere? Tutti gridavano contro 
la corruzione : ma tutti ne approfittavano, lietissimi 

vi fosse un paese nel quale con delle grosse mancie 
ai favoriti di palazzo, si potevano vendere, a prezzi 

largamente rinumerativi, fucili o cannoni, navi da 

guerra: si potevano far dei prestiti a condizioni van
taggiose : avere, per prezzi irrisori, concessioni di 

miniere, di foreste, e, finalmente, far dare delle cari
che largamente retribuite ai propri connazionali. Le 

potenze avrebbero desiderato — questo sì — che si 

riuscisse a evitare le lotte e lo spargimento di sangue, 

e specialmente il sangue cristiano, in Macedonia. 
Se fossero riuscite ad ottenere tale resultato, per 

tutto il resto, non avrebbero domandato di meglio 

che il prolungarsi indefinito d’uno stato di cose dal 
quale avevano tutto da guadagnare. L’Europa che 
non si è commossa per le stragi degli Armeni, che 

per mezzo dei suoi diplomatici, ha trattato fino a 
ieri con quell’Izzet Pascià che ne è stato l’ispiratore, 

colmandolo di tutti gli onori possibili, non si sa
rebbe certo commossa per la fine misteriosa di qual

che centinaio di Giovani Turchi annegati nel Bo

sforo o mandati a morte nel lontano Yemen o nel 
Pezzan! Tanto vero che, mai, prima d’ora, si era 
occupata di quei Giovani Turchi che ora destano 

tanto entusiasmo. Cioè sì. A Parigi (e parlo quindi
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eli un paese liberale) e nel Belgio, i Governi se. io 

erano occupati qualche volta, per cercare di soppri

mere, o di impedire la circolazione del Mechveret, 
l’organo del partito, per cui, in un certo periodo, 

Ahmed Itiza, che lo dirigeva, dovette andare a farlo 

stampare a Ginevra! La simpatia per i Giovani Tur
chi poteva minacciare di far andare a monte un pre

stito e un’ordinazione di cannoni! Ho accennato al 
contegno della Francia. Ma, dal più al meno, è la 

linea di condotta che tutti hanno seguito fino a ieri. 
Gli Stati Uniti, la repubblica democratica per ec

cellenza, non hanno forse essi pure rinnegato tutte 

le loro tradizioni, e non hanno, più o meno aperta

mente, preso possesso di paesi dei quali avevano pro
clamato di voler rispettare l’indipendenza, per assi

curarsi un mercato di più, e garantire meglio i loro 
affari?

La Turchia costituzionale ha guastato tutti i pia
ni. Da un certo punto di vista poi, ha rovesciato ad

dirittura la situazione. Fino a qualche mese fa la 
questione d’Oriente si svolgeva in Turchia, ed era 

sopratutto nell’impero Ottomano che le Potenze in
teressate la seguivano. Dopo la rivoluzione, special- 
mente le Potenze che hanno come sudditi dei Mus

sulmani, hanno subito temuto di sentire il contrac
colpo in casa loro : di avere delle difficoltà nei loro 

territori. La Potenza, che passato il primo momento 

d’incertezza, si riconobbe subito come la più col
pita, e intravvide che si cominciava un periodo 

nuovo della sua storia politica, fu naturalmente 

t’Austria.
Al primo annuncio, dopo la concessione della Co

stituzione, la stampa ufficiosa di Vienna, non dissi

mulò un certo compiacimento. La Costituzione era 
destinata a far naufragare l’accordo e le proposte
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anglo-russe per la Macedonia (1). Pareva quindi uno 
scacco per la Russia che aveva cambiato di compa

gno, e sostituito gli accordi di Revai a quelli di Mur- 
tzeg — l’amicizia inglese all’amicizia austriaca nei 

Balcani. Ma, al primo momento in Austria, come dap

pertutto, del resto, si ritenne che la rivoluzione fosse 

un po’ una commedia. Non si ebbe la più lontana 

idea della importanza del movimento.

Ma dopo qualche giorno, la stampa si mostrò con

corde nel lasciar trasparire una grande preoccupa
zione, sopratutto quando avvennero le prime mani
festazioni anti-austriache in Bosnia delle quali la 

stampa di Vienna e di Pesi cercò subito di atte

nuare il significato e l’importanza.

La Bussia accennò subito a voler prendere un at

teggiamento che si potrebbe chiamare di aspettativa 
diffidente, mentre l’Inghilterra colse subito l’occa

sione per manifestare, in tutti i modi, e sotto tutte 
le forme, le sue simpatie per il nuovo regime; e lo 

stesso contegno tenne la Francia.
La Germania fece, come suol dirsi, borine mine, 

à mauvais jeu. Si tirò in disparte. E, abilmente, 

tingendo di non accorgersi di tutta la ostilità che 
ispirava il suo nome, degli articoli antitedeschi dei 

giornali turchi di Costantinopoli e di Salonicco, di

chiarò di voler seguire col più vivo interesse e la 

più viva simpatia lo svolgersi degli avvenimenti, au
gurandosi che il successo potesse arridere ai Gin-

(1) Qualche settim ana dopo in fa tti, con la d a ta  del 25 luglio, la Rus
sia, con una nota  ufficiale a i suoi am basciatori nelle capitali europee, 
seguendo l ’esempio del Governo di Sua M aestà B ritannica, il quale, in 
presenza della cessazione d C a ttiv ità  delle bande, aveva già rinunziato 
per il momento a presentare a iraccettazione della Sublime Porta la sua 
nota relativa alla formazione di truppe mobili, dichiarò di rinunziare 
del pari da parto sua, provvisoriamente, a  p ;rsen tare  il progetto di riforma 
anglo-russo che trasm etteva ai Governi a  titolo solamente, per così dire, 
di memorandum, « e  per servire soltanto ulteriormente, se gli avvenimenti 
obbligassero le Potenze di ritornare a i loro metodi prim itivi ».
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vani Turchi. Ma, per l’anniversario della nascita del 

Sultano, quest’anno, è stato Re Edoardo che ha man

dato un caldo ed affettuoso telegramma a Yldiz Kiosk 

e non Guglielmo II! L’Imperatore tedesco che strin

geva la mano di Abdul-Hamid all’indomani dei mas

sacri armeni, che consentiva all’Augusta Sua Con

sorte di accettare i diamanti che Le offrì il Sultano 

rosso, non si è sentito di telegrafare facendo voto 
per il trionfo delle idee liberali!

Negli stati balcanici il trionfo della rivoluzione 
non fu accolto nello stesso modo. La Grecia non dis

simulò il suo vivo compiacimento, che trova la sua 
spiegazione nelle relazioni tese che questo paese ha 

con la Bulgaria per la questione Macedone. La Gre
cia, militarmente debole, vide nella proclamazione 

della Turchia costituzionale, un freno alle aspi
razioni bulgare. È vero che anche le aspirazioni 

greche ricevettero un gran colpo. Ma la Grecia sa

peva benissimo che il giorno nel quale la Macedonia 

avesse dovuto essere divisa fra le potenze balcani
che, nulla, o ben poco sarebbe toccato alla Grecia, 

e che se si fosse dovuta rimettere alla sorte delle 
armi, la Bulgaria, di tutte più forte, avrebbe avuto 

la parte maggiore. Piuttosto che alla Bulgaria, a 

nessuno, — era da un pezzo il suo programma, che il 

trionfo della rivoluzione turca pare aver realizzato.
Quanto alla Bulgaria, sarebbe certamente esage

rato il dire che il nuovo ordine di cose in Turchia 
vi è stato accolto con entusiasmo. Ma lo accettò leal

mente. Nulla lasciava prevedere potessero sorgere le 
difficoltà, che dovevano poi condurre alla grave si

tuazione attuale, a proposito delle relazioni fra la 

Bulgaria e la Turchia, quando un malaugurato inci

dente accese la miccia che doveva far divampare l'in

cendio balcanico.
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Al primo pranzo diplomatico offerto sotto il nuo
vo regime dal Ministro degli esteri — che è l’unico 

ministro del passato regime rimasto in carica — 
non fu mandato l’invito al signor Guechoff, agente 

diplomatico bulgaro. Questi si lagnò del mancato 

invito, dichiarando che se non lo avesse ricevuto 
prima di sera — si era alla vigilia del giorno nel 

quale doveva aver luogo il pranzo — sarebbe par
tito. E cosi fece.

Non è la prima volta che, un invito mancato, o 
anche semplicemente ritardato, provoca un inciden

te diplomatico. Ma in questo caso, e, dopo il ri
fiuto di riparare all’omissione, anche quando il si
gnor Guechoff aveva dichiarato di partire, assunse 

subito un carattere d’eccezionale gravità, perchè la

sciava vedere come il nuovo regime intendesse se

guire di fronte alla Bulgaria una condotta molto di

versa da quella seguita fino allora.

A tutta prima poteva sembrare un pò’ strano, o 

per lo meno esagerato che il mancato invito ad un 

pranzo potesse voler dire tutte queste cose, ed ispi
rare quindi seri timori nelle Cancellerie, ma si com

prende subito come ciò dovesse accadere, quando si 
pensa alla posizione nella quale la Bulgaria si tro

vava di fronte alla Turchia, dal punto di vista diplo
matico e dei trattati, e se si tien conto, viceversa, del

la posizione che oramai le era stata riconosciuta dal
l’Europa. Sul Gotha, e secondo la lettera del Trattato 

di Berlino, il Principato di Bulgaria figurava an

cora come uno stato vassallo dell’impero ottomano; 
ina da molti anni, e sopratutto dopo la sua riconci

liazione con la Bussia, la Bulgaria era invece con
siderata come uno stato indipendente, e i suoi rap

presentanti all’estero, per quanto non avessero an
cora titolo di Ministro, ma solamente quello di Agen-
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te diplomatico... in omaggio al Trattato di Berlino, 

erano dovunque dappertutto considerati come i le
gittimi rappresentanti di uno Stato libero e indipen

dente, il quale, del resto, si era imposto all’ammira

zione dell'Europa per il grado di sviluppo che ha 
saputo raggiungere nel breve periodo di trent’anni. 
Ora, il rifiuto ,da parte del ministro degli Esteri ot

tomano, d’invitare il signor Guechoff al pranzo d i

plomatico, al (piale hanno assistito tutti i rappre
sentanti delle altre nazioni, voleva dire semplice

mente questo : che attenendosi alla lettera del Trat
tato di Berlino, la Sublime Porta intendeva d’ora 

innanzi considerare veramente la Bulgaria come uno 

Stato vassallo e tributario.... malgrado, naturalmen

te, non abbia mai pagato il tributo, ed al Sultano 
non sia certo venuto in mente di reclamarlo.

Oramai, che le relazioni dei due paesi non aves
sero completamente lo stesso carattere di.quello che 

hanno le relazioni fra un paese e l’altro, si rilevava 

solamente dal fatto che il rappresentante di Sua ¡Mae
stà il Sultano a Sofia non aveva il titolo di ministro, 

ma bensì quello di Alto Commissario Ottomano. Ma 

era una questione proprio semplicemente di titolo, 
poiché, malgrado il desiderio che questo commissa

rio avrebbe avuto di una posizione speciale, magari 

al disopra del Corpo Diplomatico accreditato presso 
il principe Ferdinando, a Sofìa era considerato assolu

tamente come se fosse il rappresentante diplomatico 

della Turchia, e niente più.
Di tale speciale condizione di Stato vassallo nella 

quale, nominalmente, si trovava ancora la Bulgaria, 

erano rimasti come soli indizi cavas delle Lega

zioni e dei Consolati esteri, come si è détto, il titolo 

dei rappresentanti esteri a Sofia. Fra questi ul

timi però vi era una certa gradazione. La Russia.
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senza preoccuparsi troppo di quel Trattato di Ber
lino che le ha tolto i frutti delle sue vittorie, nè di 

destare le suscettibilità del Sultano aveva dato, ap
pena ristabilite le sue relazioni col Principato, il ti

tolo di Ministro al suo rappresentante : tutte le al

tre potenze, compresa l’Italia; avevano a Sofia degli 

Agenti diplomatici. La Germania sola, per deferenza 

alla Turchia e al Sultano, non ha avuto per un pez
zo un rappresentante diplomatico a Sofia, o per lo 

meno gli ha dato semplicemente il titolo di Console 

generale. Quasi tutte te Potenze però, hanno aderito 

da molti anni alla abolizione delle capitolazioni, e, 

anche per gli stranieri, funzionano in Bulgaria i tri
bunali del paese.

L’atteggiamento della Sublime Porta ha fatto spic

care tanto più il contrasto con la linea di condotta 
seguita dal Sultano, inquantochè, ancora poco tem

po fa, due mesi prima della rivoluzione, questi ave

va voluto dimostrare, e in modo clamoroso, la sua 
deferenza verso il principe Ferdinando, appunto a 

proposito di un incidente diplomatico, del quale ho 

proposito di un incidente diplomatico, del quale ha 

parlato in un capitolo precedente, destituendo per 

telegrafo il suo Alto Commissario a Sòfia.

Tutta la politica di Abdul-Hamid in questi ultimi 

anni aveva mirato ad evitare lo scoppiare del con

flitto contro la Bulgaria, al quale han cercato più 
volte di spingerlo anche parecchi dei personaggi 
nei quali egli aveva riposto la sua fiducia, e special

mente l’elemento militare nel quale la guerra contro 
la Bulgaria sarebbe stata popolarissima.

Nel 1903, all’epoca della grande insurrezione in 

Macedonia, quando la guerra pareva cosi imminente 
che parecchi diplomatici accreditati a Sofia avevano 

già fatto partire le loro signore, fu alla volontà asso
luta del Sultano che si deve se la guerra fu evitata.
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E qualche cosa di simile, sebbene il pericolo 110 11 
sia stato cosi grave, è accaduto lo scorso anno. Il che 

non vuol punto dire che la politica del Sultano non 

si preoccupasse della eventualità di un conflitto. Se 

ne preoccupava continuamente, e qualcuno dei suoi 

diplomatici di fiducia era sempre in moto, per ve
dere di stabilire accordi con questa o con quella 

potenza balcanica, in vista di tale eventualità. Men
tre scoppiava la rivoluzione, tre mesi fa, il fido Mu

nir pascià, l’ambasciatore a Parigi, che aveva il dop

pio cómpito di denunziare i Giovani Turchi e di far 

conoscere il pensiero del Sultano, come il più fidato 

interprete della sua politica, era per l’appunto in 
giro, a Belgrado e ad Atene, tentando, per la decima 

volta, di ottenere dai rispettivi governo un impegno 

formale che, in caso di guerra, sarebbero interve

nute contro la Bulgaria.

In seguito a questo viaggio di Munir pascià, e agli 

avvenimenti che si svolsero in seguito in Turchia, 
la voce corse ripetutamente su per parecchi gior

nali, che il Governo bulgaro aveva preso delle pre

cauzioni, rinforzando le sue truppe alla frontiera. 

Si intuì, del resto, molto facilmente fino dal primo 

momento che una delle gravi difficoltà da superare 

per dare un vero assetto alla penisola balcanica col 

nuovo ordine di cose, sarebbe sempre stata quella 
delle relazioni fra la Bulgaria e la Turchia. Appunto 

per potermi fare un concetto esatto dell’atteggiamen- 

to del Principato, qualche giorno dopo la proclama
zione della Costituzione, scrissi personalmente al 

generale Paprikol'f.

La lettera con la quale egli mi rispose metteva in 

chiaro quale fosse sino a qualche settimana fa il 

punto di vista bulgaro.
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Mi domandate quale ò l'a ttegg iam ento  d .lla  B ulgaria nella nuova 
situazione — mi scriveva a lla  fine d ’agosto il generale Paprikoff, — quale 
sarà il suo a tteggiam ento nell’avvenire, e se è vero che abbiamo aum entato
lo nostre forze m ilitari alla  frontiera.

Prim a di tu tto  è bene stabilire che, dall’inizio del movimento in Tur- 
chai, e  fino ad  oggi non abbiam o aum entato l ’effettivo delle nostre truppe 
di un solo uomo. Al contrario, un numero considerevole di soldati furono 
congedati per i lavori dei cam pi. Mi pare debba bastare questo fa tto  
per mostrare la  calma con la  quale il Governo bulgaro ha accolto e a t 
teso lo svolgersi degli avvenim enti. I l  Governo bulgaro non può consi
derare ^he con sim patia il ristabilim ento del regime costituzionale mi 
Turchia, poiché esso cam bia sensibilmento la  posizione dei nostri conna
zionali in questo paese.

Se gli avvenimenti seguiranno il loro corso normale, se il regime 
costituzionale potrà stabilirsi e svilupparsi, e se il regime potrà con
servata non solamente i d iritti acquisiti, ma, nel tempo stesso, darà 
garanzie che si m anterrà, e che i nostri connazionali in Turchia potranno 
sviluppare liberam ente, la  B ulgaria non potrebbe esserne m alcontenta. In 
questo caso la  B ulgaria non dovrà far? altro  che sviluppare le sue rela 
zioni cordiali con la  Turchia, ciò, che, del resto, s’ impone per i nostri 
interessi reciproci ben compresi. Ma se am m ettiam o l ’ipotesi che il re 

girne costituzionab m anifesterà la tendenza ad  impedire il libero sviluppo 
delle nazionalità, di menomare in qualche modo i d iritti accordati; 
allora non vi è dubbio che le cose finirebbero per complicarsi e che la 
questione della Macedonia, che non ha ■cessato di esistere, entrerebbe in 
una fase nuova e più acuta.

Crediamo però che le persone che sono alla  testa  del movimento in 
Turchia comprendano ben? la  situazione, e che il patriottism o che li 
guida indicherà loro la  vera strada  per arrivare allo scopo che si prò 
pongono.

L’autonomia locale delle diverse provincie potrebbe non soltanto ra f
forzare e consolidare il regim e costituzionale, m a anche l ’im pero, perchè, a 
questo modo, le aspirazioni delle diverse nazionalità  sarebbero soddisfatte, 
e potrebbero dedicarsi tranquillam ente allo sviluppo dell’agricoltura, del 
commercio e della v ita  civile contribuendo a l bene dell’impero.

In  questo momento una situazione simile è vivamente desiderata dalla 
Bulgaria — per conseguenza non sarà  «erto la  B ulgaria che cercherà di 
creare ostacoli allo sviluppo della Turchia e del suo nuovo regime. Anzi vi 
coopererà. Le notizie allarm anti, sparse circa l ’atteggiam ento  della Bul
garia, non hanno assolutam ente alcun fondamento. Ciononpertanto, non 
cesseranno. Ma questi ten ta tiv i non avranno successo. Lo scopo loro è 
chiaro. La B ulgaria deve essere presentata come un paese che non si 
preoccupa di m igliorare la  sorte dei propri connazionali in Turchia, ma, 
solamente di conquiste ed annessioni. Questa diffidenza della Turchia per 
i Bulgari dell’ Impero, dovrebbe suggerire delle persecuzioni, dalle quali 
trarrebbero profitto coloro a i quali 1’ elemento bulgaro della Macedonia im 
pedisce di lavorare per la  recrudescenza artificiale delle a ltre  nazionalità, 
c .t :5 deboli in questa regione. Per ferm are il progresso dei Bulgari in
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Turchia, il m iglior mezzo ò di presentarli com3 un elemento pericoloso del
l ’impero. I] quello che si s ta  facendo. Ma adesso questa ta ttic a  non avrà 
più efficacia.

La lettera è stata scritta, come si vede, prevedendo, 

in ogni caso, che se mai, le complicazioni avrebbero 

potuto nascere in tutt’altro modo.

Nò al generale Paprikoff, nè ad altri, per dir la ve

rità, poteva venire in mente, che difficoltà — le quali 

assunsero subito un carattere così grave — potessero 

nascere su un invito a pranzo e sotto questa forma. 
Era sempre la questione della Macedonia quella che 

sembrava poter destare ancora delle preoccupazioni, 
sopratutto visto l’entusiasmo col quale la Costitu

zione era stata accolta ad Atene. Dalle parole del ge

nerale Paprikoff, traspariva chiaro il suo pensiero che 

un pericolo potesse esserci ancora se, come all’epoca 

delle bande, Greci e Turchi avessero fatto abbastanza 

apertamente causa comune contro i Bulgari e adesso 

nell’epoca costituzionale, si mettessero ugualmente 

d’accordo per maneggiare... l’arma elettorale. Tanto 
meno si poteva supporre la possibilità di un inci

dente di etichetta, inquantochè, sapendosi benissimo 

dai Giovani Turchi, come, nell’elemento reazionario, 
si vagheggiasse sempre l’idea di un conflitto con 

la Bulgaria, il Comitato Unione e Progresso e i suoi 
rappresentanti, a Monastir, per esempio, avevano 

sempre cercato di accattivarsi le simpatie dell’elemen

to bulgaro. Ho qui sotto agli occhi una lettera che, 

non più tardi di qualche settimana fa, mi scriveva 

un amico, non italiano, che ha una posizione ufficiale 

per l’appunto in questo vilayet e che è in grado di 
conoscere assai bene la situazione. Ebbene, dopo aver 

parlato dei sentimenti manifestati dai Turchi che sono 

ivi alla testa del movimento, e aver rilevato la loro 
correttezza di condotta verso le Potenze mi scrive:



« don la Bulgaria si la qualche cosa di più. Queste 

gite d’ulliciali turchi a Sòfia c di ufficiali bulgari in 

Turchia potrebbero anche essere il preludio... di ac

cordi più intimi. E la Bulgaria potrebbe diventare la 

collaboratrice efficace della Turchia. La massa degli 

ufficiali turchi è già guadagnata a questa idea, e se 

si pensa che soltanto due mesi fa avrebbero marciato 

contro l’esercito bulgaro col più grande entusiasmo, 
si può facilmente comprendere quanto progresso si 
sia già fatto in questo senso ».

Non essendo intervenuto in queste ultime settima
ne alcun fatto di natura tale da poter turbare le rela

zioni fra i due paesi, e l’atteggiamento della Bulgaria 

essendo stato veramente ispirato al concetto al quale 
allude il generale Paprikol'f nella lettera che ho ripro

dotto, l’atto della Sublime Porta non poteva essere 

interpretato che come una manifestazione voluta, per 

far comprendere ben chiaro, che di fronte alla Bul
garia, intendeva seguire un programma ben diverso 

da quello seguito fino ad ora, e da quello che pareva 

caldeggiato dalla Giovane Turchia.
La tendenza nazionalista evidentemente aveva pre

so il sopravvento nel Ministero Ottomano. L’inabilità 

del Ministero degli Esteri ha fatto il resto. Ancora 

adesso non si capisce come il Governo Turco, che si 
trovava già di fronte a tante difficoltà, non abbia ca

pito che enormi conseguenze poteva avere il suo 

atto.
Mentre si discuteva nelle Cancellerie intorno alla 

questione dell’invito mancato, un altro incidente so

pravvenne a far diventare la situazione sempre più 

grave e complicata e a rendere vano qualunque ten

tativo di accomodamento.
I ferrovieri della Società delle Ferrovie Orientali, 

che esercita ed è proprietaria della linea che dalla
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Bulgaria va da Sòlia a Costantinopoli attraverso la 

liLuiienia Orientale (1), avendo dichiarato lo sciopero, 

il Governo Bulgaro per assicurare il servizio, prese 

possesso della ferrovia. « Lo sciopero, diceva il Go

verno bulgaro in una nota comunicata alla stampa, 

ha avuto per resultato di mettere in rilievo che gli 

interessi dello Stato e la,difesa nazionale si sono tro

vati esposti ai più gravi pericoli. Inoltre la Compa

gnia delle Ferrovie Orientali non dimostra alcun ri

guardo per gl’interessi commerciali della popola

zione della Bulgaria meridionale, la quale è profon

damente irritata. Data questa situazione, continuava, 

è difficile per il Governo bulgaro il restituire la linea, 

che si vede obbligato ad esercire. Ciò facendo, però, 

si guarderà bene dal recare offesa agli interessi ma

teriali della Compagnia ed alle persone in essa in

teressate ».

Il Governo Turco inviò al Governo Bulgaro una 

nota per chiedere l’immediata restituzione della li

nea alla Compagnia che è una società Ottomana. 

La Germania e l’Austria, interessate, perchè sono 

capitalisti tedeschi ed austriaci in gran parte i pro

prietari delle Ferrovie Orientali, protestarono. Ma, il 

Governo bulgaro, pur dichiarandosi pronto a trattare 

per il riscatto, fu fermo nel non restituire la linea. 
La questione del mancato invito a pranzo passò in 

seconda linea, e, per parecchi giorni, non si discusse 

più che della questione delle ferrovie. Siccome la 
linea è nella Bumelia Orientale, cioè nella provincia 

che il Trattato di Berlino aveva dichiarato autonoma, 
e della quale, formalmente, non era mai stata ricono

sciuta l’annessione per quanto da tutti accettata, la

(1) La linea dello Ferrovie Orientali incomincia però soltanto a ll’antico 
confine tra  il Principato, come era stato  ridotto dal Congresso di Berlino, e 
la  lìnm elia Orientale incorporata alla B ulgaria nel 1895, col colpo di Stato 
di Filippopolì.
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Turchia chiese più che mai l’appoggio delle Potenze 

invocando il Trattato di Berlino. Vi furono giorni nei 
quali si temette da un momento all’altro lo scoppio 

delle ostilità, per quanto si vedesse chiaro che i Gio

vani Turchi, accortisi del passo falso, non volessero 

spingere le cose e cercassero frenare coloro che spin

gevano alla rottura.

Mentre questo incidente era aperto e si aggravava 

ogni giorno, e giungevano notizie nelle capitali eu
ropee di un fermento che pareva avere un carattere 

molto serio fra i Serbi del Sangiaccato di Novi-Bazar 
e della Bosnia, il Sovrano bulgaro andò a Pest a far 

visita aH'Imperatore d’Austria, ove fu accolto con la 
più grande cordialità.

A Sòfia intanto cresceva l’eccitazione popolare, 

mentre, come ho detto, ancora qualche giorno prima, 

si erano veduti fraternizzare, e stringersi la mano 

come gente che ha imparato a stimarsi e ha di
menticato ogni rancore, ufficiali turchi con ufficiali 

bulgari.

Era logico, naturale che il risentimento, in Bulga
ria, scoppiasse vivissimo, constatando che, malgrado 

questo suo atteggiamento di simpatia, e la lealtà dei 

suoi intendimenti, il primo atto del nuovo Gover
no, per quello che riguarda la politica internazio

nale, fosse stato uno sgarbo fatto al Principato, sol

levando quella questione della indipendenza, sulla 

quale è giustamente così suscettibile l ’amor proprio 
e il sentimento nazionale del popolo bulgaro. Nel- 

l’esaminare la complessa e intricata questione bal

canica — e per giudicare equamente l’atteggiamento 

dei Bulgari e del loro Governo — bisogna tener conto 

della lotta incessante, che questo popolo giovane e 

generoso, risorto a nuova vita dopo la guerra dei 

1877, ha sostenuto per tanti anni, e delle difficoltà
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enormi che ha dovuto superare per arrivare al grado 

di sviluppo che ha raggiunto. Nè deve meraviglia

re, se nelle dimostrazioni che percorsero le vie di 

Sofia, nei giorni prima della proclamazione dell’in

dipendenza, negli articoli dei giornali, nelle note del 

Governo nelle quali dichiaravasi di non voler assolu

tamente sottoporre ad un arbitrato la questione dello 
ferrovie, non si manifestasse una fede cieca nell’o

pera della diplomazia. Il popolo bulgaro era già stato 

una volta sacrificato, proprio a quel Congresso di 

Berlino, che si è ritornato ad invocare in questi gior

ni, malgrado che l’Europa, la quale si era commossa 
così vivamente alla descrizione delle atrocità bul

gare del Great Old Man, avesse applaudito alla sua 
liberazione.

Appena sorto il conflitto fra la Bulgaria e la Tur
chia corse la voce che la Bulgaria avrebbe rispo

sto con la proclamazione della sua indipendenza. 

Da Costantinopoli si affermava che tale atto sareb

be stato il segnale della guerra e che le Potenze si 
adoperavano per impedirlo ad ogni costo. Ma, ai pri

mi di ottobre, la notizia che tale proclamazione pote

va essere imminente si fece più insistente. E la voce 

aveva tanto più credito, in quanto che le notizie che 

la confermavano, venivano da Vienna e da Pest dove 

Ferdinando era ospite dell’imperatore, e che nel 

tempo stesso si dava come certo un altro grande av

venimento : l’annessione della Bosnia-Erzegovina al

l’Austria. Il giorno 4 di ottobre la notizia era confer

mata quasi ufficialmente, da Vienna e da Sòfia, men

tre si annunziava il ritorno del Principe in Bulgaria. 

La sera del giorno stesso tutti i ministri partivano 
per Rutsciuek per andare incontro al Principe Fer

dinando. Dopo un consiglio di ministri che durò 

parecchie ore, alle tre di notte, il Principe ed i mi-
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•nistri, con treno speciale partirono per Tirnovo, l'au
lica capitale degli Czar bulgari. La proclamazione 

era decisa. La Principessa Eleonora, i principi Boris 

e Cirillo, le principessine Eudossia e Nadejda erano 
pure partiti per Tirnovo nella nottè.

La proclamazione ebbe luogo alle undici nella chie
sa storica dei Quaranta Martiri. La cerimonia fu bre

ve. Dopo la lettura della dichiarazione d’indipenden
za, il presidente del Sobranie, come rappresentante 

del Parlamento, pregò il Principe di assumere ¡1 
titolo di Czar dei Bulgari. Quindi il primo ministro 

Malinoff fece la medesima richiesta. 11 Principe ri

spose chiaramente e solennemente con un breve di
scorso (1) di accettare il titolo. Si levò un gran.grido : 
« Viva lo Czar dei Bulgari ». Poi lo Czar si recò nella 

chiesa metropolitana, ove fu cantato un solenne

(1) Ecco il testo del discorso, im portante anche per l’omaggio all" 
Czar liberatore che Ferdinando ha voluto fosse il suo prim o a tto  come 
Czar dei bulgari.

« Per volontà del nostro indim enticabile liberatore, il grande popolo 
russo, a l  Q u a le  ci legano vincoli di parentela, con il concorso dei nostri 
buoni amici e vicini sudditi del Re di Rum enia e con l ’aiuto degli eroi 
bulgari, il 18 febbraio 1878 furono rotte  le catene ch3 vincolavano da 
tan ti secoli la  B ulgaria a lla  grande e gloriosa potenza. A partire  da 
quell’epoca fino ad oggi durante 30 anni, la  nazione bulgara, conser
vando il ricordo di coloro che avevano lavorato per la causa della sua 
libertà e ispirandosi a lla  loro tradizione, ha lavoralo anch’essa continua
mente per assicurare i progressi del suo bel paese. E sotto il mio regime 
e sotto il regime del defunto principe Alessandro, il popolo bulgaro è 
diventato un popolo che p u ò  prendere posto degnam ente nella fam iglia dei 
popoli civili.

« E n tra ta  in questa via, nulla dovrebbe arrestare i progressi della 
B ulgaria, nulla dovrebbe ostacolare il suo successo. Questo è il desiderio 
della nazione; la sua volontà è questa e questa volontà sia eseguita. 
La nazione bulgara e il suo capo non possono aver* che un solo senti
mento e un solo desiderio. P raticam ente indipendente, la nazione era a rre 
s ta ta  nel suo sviluppo normale e pacifico da talune illusioni e da certe 
lim itazioni formali che avevano per risultato  di rendere fredde le re la
zioni della Turchia con la B ulgaria. Io  e la nazione desideriamo di go
ti’re dello sviluppo politico della Turchia. La Turchia e la B ulgaria 
libere e indipendenti l ’una d a ll’a ltra , possono esistere in condizioni che 
perm etteranno ad  esse di rinforzare le loro relazioni amichevoli e di con
sacrarsi allo sviluppo pacifico a ll’interno. Isp irato  al sacro scopo di sod
disfare le esigenze nazionali e di uniformarmi al desid rio della n a 
zione ,io proclamo, con la  benedizione deU’onnipoteute Iddio, la B ulga
ria, unita  dal 6 settem bre 1885, regno indipendente. Con la nazione io 
ho la ferm a convinzione che quest’a tto  incontrerà l’approvazione delle 
Potenze. .

«V iva il popolo e la B ulgaria indipendenti!»
M a n te o  azza . Turchia liberale
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Te Deuìu. Infine lo Czar, sulla piazza d’Armi, passò 

in rivista il reggimento di guarnigione a Tirnovo.

A dimostrare le intenzioni pacifiche del Governo 
bulgaro, non iu ordinata alcuna mobilitazione. Fu 

anzi ordinato il congedo dei riservisti che erano in 

servizio per il 4 ottobre come era stabilito prima.

La notizia della proclamazione tu accolta con le 
più grandi dimostrazioni d’entusiasmo in tutto il 
Regno.

Gol Trattato di Santo Stefano, imposto dalla Rus

sia alla vinta Turchia, mentre i suoi eserciti vitto
riosi erano accampati alle porte di Costantinopoli, 
era stata creata la Grande Bulgaria, che andava fino 

all’Egeo, e che comprendeva quindi tutte le popola

zioni bulgare della penisola. Il Congresso di Berlino, 
auspici l’Austria e la Germania, le quali vedevano 

che questo grande Stato jugo-slavo sarebbe stato l’a

vanguardia della Bussia nei Balcani, divise in tre 
parti il popolo bulgaro. E a ciascuna delle tre Bul

garie, come si disse allora, diè un regime speciale. 
Il Congresso che era stato convocato contro la Rus

sia, e per togliere a questa il frutto delle sue vittorie, 
necessariamente fu ostile alla Bulgaria e ai Bulgari 

che figuravano come suoi protetti, e fece opera illo
gica con questa divisione che feriva il sentimento 

nazionale. Costituì il Principato in confini molto più 

modesti facendone uno Stato sotto l’alta suzérainetè 

del Sultano : fece della Rumenia Orientale una pro

vincia autonoma : e pose nuovamente sotto il giogo 

turco le popolazioni bulgare della Macedonia. Così, 

appena risorto a nuova vita, il popolo bulgaro vide 

infrante le sue speranze. Le grandi Potenze decisero 

allora delle sorti dei popoli, senza affatto preoccu

parsi, se le loro deliberazioni erano un’offesa al prin

cipio di nazionalità. A Berlino era già scomparsa
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l’Europa di Mettermeli, il (piale soleva dire che bi
sognava trattare con la più grande severità, e come- 

ribelli, al loro legittimo signore... anche quei cristia
ni sudditi del Padiscià che avevano il torto d’insor

gere e di non lasciarsi torturare, senza protestare e 

davano continue noie alla diplomazia con le loro 
querimonie. Ma il suo spirito aleggiava ancora in

torno a quel Congresso, e dei sacri diritti della na
zionalità non si tenne che ben poco conto. La guer

ra era stata provocata dalla rivolta della Bosnia e del- 

l’Erzegovina, dal sangue versato da tanti oscuri eroi 

anelanti a costituire con le altre popolazioni della 
stessa razza una grande nazione serba (lo stesso idea

le per il quale si agitano ora) ed al Congresso stabili 

che queste uue provincie sarebbero state occupate 
ed amministrate dall’Austria, e divise, come ho detto, 

in tre tronchi il popolo bulgaro. La Bussia aveva 

vinto sui campi di battaglia. LAustria-Ungheria vin
se nella lotta diplomatica, aiutata dal Bismarck, de

sideroso di spingere verso Oriente la Monarchia degli 
Absburgo. Inorientandosi, l ’Austria doveva necessa

riamente abbandonare ogni velleità di rivincita per 

riprendere l’antica posizione nel centro dell’Europa, 

e doveva necessariamente diventare un’alleata pre
ziosa per la politica tedesca! A trent’anni di distanza, 

sono per l’appunto queste due questioni, l’indipen
denza della Bulgaria e l’annessione della Bosnia-Er- 

zegovina che, di nuovo, minacciano la tranquillità 
e la pace dell’ Europa. Era forse inevitabile che così 

accadesse, anche se, fino a poche settimane fa, nes
suno avrebbe potuto immaginare che la questione,

o le questioni, sarebbero state sollevate come con

seguenze di una rivoluzione in Turchia, e che, con

temporaneamente, o quasi, con due proclamazioni, 

una a Sofia, l’altra a Vienna, si potesse proclamare
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l’indipendenza di un popolo, e la completa sottomis
sione di un altro!

Non ò senza interesse il ricordare oggi, come la 

questione sollevata ora, per l’appunto, a proposito di 
un mancato invito a pranzo, avesse un precedente, e 

come sia stato, in seguito al modo col quale fu ri

soluto un incidente perfettamente simile, che la Bul

garia, — l’Austria anche allora plaudente — fece il 

primo passo verso il riconoscimento di una certa 

posizione d’indipendenza di fronte alla Turchia, e 
potè accreditare degli agenti diplomatici presso le 

Corti europee. Nel 1896 il rappresentante bulgaro a 

Costantinopoli aveva ancora titolo di agente princi
pesco. Nominato il signor Marcoff, questi, d'accordo 

col suo Governo, incominciò dal farsi accreditare 

presso il Sultano anziché presso la Sublime Porta, 

pretese d’aver rango insieme ai capi Missione di
plomatici e non più coi primi interpreti delle amba

sciate, e mutò il titolo di agente principesco in quel

lo d’ agente diplomatico, senza che dal Palazzo nè 
dalla Sublime Porta si sollevassero obbiezioni. Ma, 

qualche tempo dopo, a Ildiz-Kiosk, fu dato un grande 

pranzo diplomatico per festeggiare le nozze — ben 

inteso, senza la sposa — di una figlia del Sultano 

con un figlio di Osman el Gliazi (il vittorioso), l’eroe 
di Plewna. A questo gran pranzo erano state invi

tate anche cinque persone di ogni paese che aveva 
un rappresentante diplomatico a Costantinopoli. Il 

signor Marcoff, presentandosi al Ministero degli e- 

steri per ottenere altrettanti inviti per i suoi conna

zionali, mentre non incontrò difficoltà alcuna per 

tale domanda, seppe però come fosse stabilito che 

l’agente bulgaro non avrebbe preso posto alla tavola 

dei Capi missione. Nella speranza di evitare un inci 
dente, gli avevano assegnato un posto alla tavola dei
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principi, fra due figli del Sultano. I cerimonieri di 

sua Maestà Imperiale cercarono di dimostrargli che 

tuttociò costituiva un grande onore. Il signor Mar- 
coff non fu affatto di questa opinione, e disse chiaro 

che, malgrado il grande onore al quale lo si voleva 

far segno, era dolente... di dover declinare l’invito, 
salvo a lasciare Costantinopoli se non gli si dava il 

posto al quale credeva d’aver diritto! Il Sultano e la 

Sublime Porta cedettero: e a quel pranzo il signor 
Marcoff prese posto alla tavola diplomatica fra il m i

nistro di Serbia e quello del Montenegro.
Finito il pranzo, il barone Calice, ambasciatore 

d’Austria e decano del corpo diplomatico che ave

va seguito — forse anche dando consigli — tutte le 

fasi dell’incidente, avvicinando il signor Marcoff gli 

disse :

— È fatto! Potete telegrafare a Sòfia che siete ora

mai riconosciuto come capo di una Missione diplo

matica.

Da quel giorno infatti il rappresentante bulgaro, 

col titolo d’agente diplomatico, fu come tale ricono

sciuto e ricevuto : anche sotto il nuovo regime, quan

do il corpo diplomatico si recò a porgere le sue con

gratulazioni al Sultano per il richiamo in vita delt i 

Costituzione.

Nel 1896 non era ancora avvenuta la riconcilia
zione con la Russia che, pochi mesi dopo, fu sancita 

con la conversione alla ortodossia — padrino lo Czar

— del principe ereditario Boris — e si spiega quindi 
l’atteggiamento del barone Calice. A conciliazione 

avvenuta, e per un pezzo, la politica di Vienna si è 

manifestata ostile alla Bulgaria. Adesso vi è un nuo

vo mutamento. E questo revirement na una data re

lativamente recente, poiché, fino a qualche tempo 

fa, sebbene le relazioni fra i due paesi accennassero
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già a diventare più cordiali, fu proprio l’Austria che 

sollevò le maggiori difficoltà alla proclamazione della 

indipendenza bulgara. Cosa molto naturale dal mo
mento che tutto questo si riferisce ad un’epoca an

teriore alla rivoluzione turca, quando l’Austria non 
avrebbe potuto invocare alcun pretesto alla annes

sione della Bosnia e dell’Erzegovina. L’anno scorso, 
non poteva certo essere desiderata dalla politica di 

Vienna questa proclamazione, poiché una vittoria e

lo scoppio del sentimento nazionale bulgaro, poteva 
essere un indiretto incoraggiamento al nazionalismo 

sprbo. È una pagina di storia recente poco nota, e 
alla quale gli avvenimenti odierni danno una spe

ciale importanza.

Per le feste del ventesimo anno di regno del Prin

cipe, celebrato Fanno scorso, tutto pareva già dispo
sto. Erano anzi già state distribuite, come suol dirsi 

le parti, ed era a Sòlìa, al grande banchetto, al quale 

han preso parte tutti i sindaci del Principato — quindi 
dinanzi alla rappresentanza di tutto il Paese — e 

alla presenza del Principe, che la proclamazione del

l’indipendenza doveva aver luogo. Era stabilito l’a
vrebbe proclamata, portando un brindisi alla salute 

del Be di Bulgaria, il generale Nicolaieff, un vecchio 

soldato che ebbe una parte importantissima nel

l’annessione della Rumelia, che gode d’un grande 

ascendente nel paese e sull’elemento militare ed è 
circondato dalla stima di tutti, senza distinzione di 

partito. Pareva cosa tanto sicura che, il giorno pri
ma, nel Corpo diplomatico si facevano e si discute
vano le previsioni intorno a ciò che avrebbe potuto 

accadere, generalmente convinti però che l’Europa 

avrebbe accettato il fatto compiuto, naturalmente.

— Dunque è per domani — si diceva il giorno pri

ma. E moltissimi si recarono al grande banchetto
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con Cd convinzione di assistere ad un banchetto sto

rico.
Ma, nel convegno d’ Ischi, e per iniziativa dell’im 

peratore Francesco Giuseppe, fu nuovamente posto 
il veto. Con tutto ciò, fino all'ultimo momento vi fu 

una grande incertezza e una grande esitazione, poi

ché vi era chi consigliava di procedere lo stesso alla 

proclamazione della indipendenza. Si era tanto per

suasi che sarebbe avvenuta, che ’1 ministro d’Au
stria il quale, come tutti ali altri Capi Missione era 

stato invitato, si scusò, poche ore prima, onde evi

tare di trovarsi in una posizione imbarazzante e tale 

da dover provocare un incidente perchè avrebbe for

se dovuto alzarsi e andarsene.

Per quali ragioni il Governo di Sòfia e il Principe 
accettarono il Consiglio venuto da Vienna, che ne li 

dissuadeva assolutamente? Non è facile indovinarlo. 

Però si vede ora come sia stata assai probabilmente 

questa arrendevolezza — e fu la volontà del Principe 

che si impose — quella che ha reso possibili le rela

zioni più che cordiali che sono andate man mano 

stabilendosi fra i due Sovrani e i due paesi. Il fatto 
evidente è che, da quel giorno, da Vienna fu accen

tuata, più che la cortesia, 13 deferenza verso il So

vrano bulgaro, auspice il vecchio Imperatore che no

minava subito, 0 quasi subito dopo, l’antico tenente 
di cavalleria del suo esercito, proprietario d’un reg

gimento d’ussari, onore riserbato prima d’ora sola
mente ai Sovrani delle Grandi Potenze, e che nel 

settembre lo riceveva a Budapest sottolineando per 
così dire 1? cordialità dell’accoglienza e gli onori so

vrani ai quali fu fatto segno
Tutte queste cortesie sono state ora ricordate per 

indurne che la Bulgaria è stata spinta alla resistenza 

da Vienna, e che la politica del Principato si aggira
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oramai nell’orbita austriaca. Che il Principe Ferdi

nando, abilissimo e fine diplomatico, cerchi di trarre 
profitto di tutte le circostanze, nessun dubbio. È il 

dovere del Principe, al quale il popolo bulgaro ha 
affidato le sue sorti, fi a questa sua abilità — alla 

quale, alla vigilia della proclamazione, rendeva o- 

maggio il Times, dicendo che la Bulgaria ha trovato 

nel Principe Ferdinando ciò che il Piemonte aveva 

trovato in Vittorio Emanuele e Cavour — che il Prin

cipato deve in gran parte la posizione che è riuscito 

ad avere in Europa.

Mentre per parecchi anni, la Serbia si dibatteva 

fra le strette dell’Austria che voleva imporre la sua 

egemonia nel giovane Principato, e la Bulgaria lot

tava contro la Russia che voleva farne una provin
cia dell’impero, il principe di Bismarck, ispirandosi 

a quei concetti che avevano presieduto alle delibera
zioni del Congresso del quale egli aveva diretto le 

discussioni, soleva dire che si sentiva russo a Sofia 

e austriaco a Belgrado. Parafrasando la celebre frase, 

si potrebbe dire che il Principe Ferdinando, austro- 
filo a Vienna, e russofilo a Pietroburgo, è rimasto 
sempre e sopratutto bulgaro. Posto fra i due potenti 

che si contendono l’influenza su questi popoli slavi, 

Ferdinando di Coburgo è stato costretto ad una con

tinua politica dì bascule, ora appoggiandosi da una 

parte ora dall’altra. Le circostanze e nuH’altro han 
fatto sì, che, in un momento decisivo per la sua di

nastia e per il paese, sia sembrato che egli si ap
poggiasse specialmente sull’Austria.

Sono le circostanze, come ho detto, che hanno 

spinto il paese alla proclamazione dell’indipenden- 

za. Forse in Bulgaria non ci si sarebbe pensato ora, 

e la questione della ferrovia non sarebbe sorta, o, 

per lo meno non avrebbe assunto il carattere acre e
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pericoloso che ha assunto fino dal primo momento 
se non si fosse fatto una mossa imprudente a Costan

tinopoli. Dal momento che con lo sgarbo fatto al suo 

rappresentante diplomatico la Turchia intendeva as
sumere un atteggiamento ostile, che poteva condur

re alla guerra che finora era stato possibile evitare, 
come poteva non preoccuparsi e non prendere ener

giche misure per impedire che delle ferrovie le quali 

attraversano il Principato, rimanessero in mano delta 
Potenza con la quale può trovarsi in guerra dall’oggi 

at domani; e che avrebbe potuto adoperarle per tra

sportare le sue truppe o servirsene in modo da osta

colare là mobilitazione dell’esercito del Principato?
Perchè, è bene tener conto anche di questo, in Bul

garia, non tutti erano favorevoli alla proclamazione 
dell’indipendenza. Ed ancora l’anno scorso, quando 

questa proclamazione pareva imminente, essa aveva 

avversari decisi. La corona reale, dicevano costoro, 

la daremo al Principe quando tutte tre le Bulgarie 

saranno riunite. L’indipendenza e un Re delle due 
Bulgarie — il Principato e la Rumelia (1) — signi

ficava per molti l’abbandono della terza Bulgaria : 
l’abbandono cioè dei Bulgari di Macedonia. Ciò che 

tenne vivo il sentimento nazionale e uniti tutti i Bul

gari della penisola durante l’oppressione ottomana 

fu la religione. Anche adesso, siccome la Bulgaria 

era nominalmente uno stato vassallo, il capo degli 
ortodossi bulgari — l’esarca bulgaro — risiedeva i 

Costantinopoli, e dipendevano da lui tutte le chiese e 

i preti bulgari tanto delPrincipato che della Macedo
nia. Proclamata l’indipendenza, la Bulgaria avrà un 

Esarca suo a Sofia. A poca distanza dalla nostra Le

gazione e a pochi metri dalla nuova cattedrale si

(1) Il titolo di Principe d Ile due Bulgarie fu assunto dal Battein- 
berg dopo il colpo di Stato di Filippopoli.
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lavorava da parecchi anni, alla costruzione del pa

lazzo... per l’ Esarca. Ma questa divisione e il fat

to che tutti i Bulgari non dipenderanno più come 
prima dalla stessa autorità religiosa, è sempre stato 

creduto un grande pericolo per le aspirazioni bul
gare sulla Macedonia. Ci voleva l’indignazione pro

dotta da un atto certamente inabile, e non ponderato 

della Sublime Porta, per provocare l’unanimità del 

popolo bulgaro anche in tale questione. Unanimità 

che ebbe per sottinteso la guerra.alla quale il Prin
cipato si prepara da anni, essendo riuscito ad orga

nizzare un esercito forte e ben armato che forma 
l’ammirazione di tutte le più competenti autorità m i

litari. L’unanimità fu certamente dovuta al sottinteso 
della guerra e della speranza, che con la guerra pas

sino sotto l ’Esarca di Sòfia anche altre popolazioni.

La guerra però non poteva scoppiare che nel caso 

nel quale, alla notizia della proclamazione la Tur

chia, avesse dato ordine alle sue truppe di varcare i 
confini. Ma le condizioni finanziarie e militari del

l’impero non permettevano alla Turchia di affrontare 

i rischi di una guerra contro un paese preparato come 

la Bulgaria. L’ansia con la quale si attendevano le 

notizie cessò quando si seppe che la Turchia si lim i

tava a protestare, senza agire. 11 ricordo di quello che 
avvenne nel 1875, è stato probabilmente ciò che ha 

influito a fare abbandonare ogni idea di guerra con

tro la Bulgaria. La guerra, si disse, sarebbe il diver

sivo che sperano i reazionari... E le nostre libertà 

correrebbero il rischio di andar perdute.

Del resto, con l’annessione della Bosnia e dell’Er- 
zegovina, di fronte all’Europa, la questione bulgara 

è passata per il momento in seconda linea.

Come si è veduto, la proclamazione dell’Indipen- 

denza fu ritardata di un anno, ed è nel ventune
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simo anno di regno che Ferdinando di Goburgo cin

ge la corona reale.

Fu nel 1887 che ¡’Assemblea lo elesse. Pur non dis

simulandosi le incertezze della situazione, nè gli osta

coli enormi che avrebbe incontrato sulla sua strada, 

il giovane Principe che era allora ufficiale in un reg

gimento di cavalleria dell’esercito austro-ungarico, 

aderì al desiderio manifestato con tanta unanimità 

dall’Assemblea nazionale, e si recò in Bulgaria. Quali 
e quante sieno state le difficoltà che il Principe ha 

incontrato neH’adempimento della sua missione, alla 

quale consacrò tutto se stesso, è noto. Si può sinte
tizzare con una frase l’opera compiuta, in grazia di 

questo mirabile accordo fra il Principe e il popolo che 

liberamente lo elesse, nella speranza appunto che 
egli potesse guidare la sua nuova patria ad alti de

stini, dicendo che, in pochi anni di regno, — in meno 

di un quarto di secolo — con tale concordia fu rea

lizzato ciò che pareva impossibile : ciò che a molti 

sembrava un sogno : la costituzione di uno Stato che 
in tutti i rami dell’attività umana può stare alla pari 

degli Stati più progrediti, che ha saputo imporsi al 

rispetto e alla considerazione dell’Europa, che parte
cipa oramai, sullo stesso piede di tutti gli altri Stati 
Europei, alle manifestazioni od alle riunioni scienti

fiche, che ha saputo dare a’ suoi commerci uno svi

luppo tale, per cui si può considerare ormai chiusa 

l’èra delle difficoltà finanziarie, inevitabili in un paese 

nel quale v’era tutto da fare, e che, finalmente in un 
esercito compatto, forte, e che pur datando da pochi 

anni, ha le più nobili e gloriose tradizioni, vede la 

migliore garanzia del suo avvenire.
Sono stato per la prima volta in Bulgaria, per l’ap

punto all’epoca del colpo di Stato, che obbligò il Prin

cipe Alessandro ad abdicare, e, a quell’epoca, un
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viaggio in questo paese che le vittorie di Slivnitza e 

di Pirot avevano appena rivelato, ma del quale, si 
può dire, non si fosse cominciato a parlare vaga

mente, che qualche anno prima per l’enorme impres

sione prodotta dai famoso opuscolo di Gladstone sulle 
liulgarian Atrocities, non era una cosa facile, ed 

avreste cercato indarno in tutti gli orari e in tutti i 

Livrcts Chaìx, non dico il modo di viaggiare nel 

paese, ma nemmeno come ci si poteva recare a Sofia, 

a Tirnovo, a Pilippopoli o a Bustciuk, per non citare 
che le principali città. La ferrovia che ora attraversa 

tutto il Principato e collega Belgrado a Costantino
poli, e sulla quale, prendendo YOrient Express, si 

va in 18 ore da Vienna al Bosforo, non arrivava nem

meno al confine serbo-bulgaro e si fermava a Nisch. 
Da Nisch, per andare a Sòda, ci volevano due giorni 

di carrozza, con quei piccoli cavalli serbi o bulgari 

di nessuna apparenza, ma che sono capaci di fare 
fino a 80 o 100 chilometri al giorno, e per parecchi 

giorni di seguito.

La sola ferrovia esistente a quell’epoca in tutto il 
Principato 3ra il tronco che collega Rustciuk, sul 

Danubio, a Varila, sul Mar Nero. Del resto, l'unico 
mezzo per viaggiare era la carrozza, con la quale 

qualche volta si era costretti a percorrere dei tratti, 
nei quali, la strada, era appena segnata.

Parecchi secoli di dominazione turca avevano di

strutto o lasciato distruggere ogni cosa: anche le an

tiche strade romane delle quali s’incontrano tuttora 

qua e là molte traccie. Per recarsi da Sofìa a Tirnovo 

si impiegavano con tal mezzo dai quattro ai cinque 
giorni, e qualche volta sei, come è capitato anche a 

me, quando andai nel 1886, appunto per la riunione 

della Grande Assemblea, che elesse il Principe Via- 

denaro, il quale, di fronte all’ostilità della Bussia, 

non accettò.
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Per un complesso di ragioni, il Congresso di Ber
lino scelse Sofia come capitale del nuovo Principato. 

Ma la capitale nuova non ha per nulla scemato il 

rispettoso affetto, quella specie di culto che i Bulgari 

hanno sempre avuto per l’antica, la quale evoca alla 

loro mente i ricordi più gloriosi della storia della 

loro razza. La gloria di Tirnovo, della grande Tir
novo — come si dice ancora oggidì per distinguerla 

dalle due città di Tracia e di Tessaglia — che sorge 

sulle alture le cui falde sono bagnate dalla Yantra, in 
una posizione delle più pittoresche che si possano 

immaginare, consiste nell’ essere stata, per molto 

tempo, dopo il 1000, la capitale di quel Regno Bul
garo che ebbe, come fu detto, un periodo di grande 

splendore. Raggiunse l’apogeo sotto lo Czar Simeo

ne, all’epoca cioè, nella quale, il Regno od Impero 
Bulgaro comprendeva, non solamente la Bulgaria at

tuale, ma altresì la Valacchia, una parte dell’Unghe

ria e della Transilvania, una parte dell’Epiro, della 

Macedonia e della Tessaglia. Fu anzi Simeone che 

abbandonò il titolo di Re per chiapparsi «Imperato

re » ed « Autocrate dei Bulgari e dei Greci ». Nel 

quattordicesimo secolo però anche Tirnovo, assor
bito dalla conquista ottomana, scompare dalla storia. 

La stirpe che ha sparso tanto sangue, che ha fondato 

un impero portando i suoi stendardi vittoriosi sotto 

le mura di Costantinopoli, si tramuta pian piano in 
un popolo di coltivatori, rassegnati a soffrire, per 

lunghi secoli, la tirannia del vincitore (1).
Quando Ferdinando di Coburgo fu chiamato in 

Bulgaria nessuno credeva avrebbe potuto durare a 

lungo. Il suo predecessore, malgrado la parentela 

dello Czar, malgrado le vittorie che con lui l’eser-

(1) Vedi : Vico M a n t e g a z z a ,  Due mesi in Bulgaria. Milano, 1888, F ra 
telli Treves.
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cito riportò contro la Serbia era stato costretto ad 

abbandonare la partita. A quell’epoca, non era più 
che un modesto generale di brigata austriaca!

L’attuale Re di Bulgaria ha passato momenti più 
che difficili, terribili.

— Quante volte, mi diceva un giorno, mi sono do

mandato, andando a dormire se mi sarei ancora 

svegliato alla mattina nel mio letto!

Questo regno di Bulgaria che ebbe pure secoli di 

grande splendore, Ferdinando di Goburgo l’ha con
quistato si può dire giorno per giorno, e le acclama

zioni con le quali il popolo bulgaro ha accolto la pro

clamazione dell’indipendenza per la quale una Co
rona Reale viene a posarsi sul suo capo, sono ben me

ritate dall'uomo che, uscito da una nobile ed antica 

schiatta, è ben degno di salire al trono, e di fondare 

una nuova Dinastia. E l’Italia, il cui esempio egli so

leva spesso additare al suo popolo, l’Italia della qua
le egli conosce e parla con eleganza la lingua, que

sta Italia che nelle sale del suo palazzo di Sofia è 

ricordata da una quantità di quadri, di oggetti d’arte, 

di sculture antiche e verso la quale il popolo bulgaro 

e il suo Sovrano han sempre manifestato le più vive 

simpatie, non può a meno di unirsi all’entusiasmo 

che anima oggi il popolo bulgaro ed all’ammirazione 

che tributa verso il suo Be che, attraverso diffi

coltà delle quali non ho dato che una pallida idea 

l’ha condotto a prendere il posto che gli compete 
fra le nazioni libere e indipendenti dell’Europa civile.



L’ANNESSIONE DELLA BOSNIA ERZEGOVINA

I COMPENSI ALL'ITALIA.

X.



Nel Sangiaccato di Novi Bazar. — La brigata  austro-ungarica e la 
b rig a ta  ottom ana. — Due musiche in piazza. — La fuga di Suleiman 
pascià. — L ’incidente di Terezovich. — Gli albanesi impediscono una festa 
austriaca. — I  delegati del Comitato Giovane Turco a  Plevlie. — Il g iu 
ram ento. — Dimostrazioni ant¡austriache. — Una le ttera  del ministro degli 
esteri serbo. — Si comincia a  parlare deH’annessione . — La lettera 
dell’Im peratore. Il proclama Im periale. — Il conte Kenevuller. — Un 
altro  messaggio di S. M. l ’im peratore. — Il patriottism o serbo. — I l  p rin
cipe Nicola e Re Alessandro. — I l  brindisi di Belgrado. — La nazione 
serba. — La Russia e la  Bosnia. — Erzegovina nel 1878. — Un discorso del 
K allai. — Al Congresso di Berlino. — La proposta di Salisbury. — L ’a r
ticolo 25 del T ratta to . — Per domare l ’insurrezione. — Le operazioni m ili
ta ri. — G iornalisti in prigione. — Come in Lom bardia prim a del 1859. — 
Il paese della réclame. — La conciliazione a  tavola. — Un memorandum  
alla Conferenza dell’A ja. — La protesta de ll'Ingh ilterra . — Il suo a tte g 
giam ento in Turchia. — La lettera dell’im peratore al Re d’Ita lia . — Il 
conte Lutzow. — Un discorso del m inistro degli esteri. — I.e speranze 
suscitate. — La disillusione. — La nostra diplomazia sorpresa. — Dal 
■Colloquio d ’Abbazia a  quello di Salisburgo. — Polemiche vivaci. — Il 
ricordo di Cairoli. — Contraddizioni stridenti. — La convenzione con 
l ’A ustria-Ungheria per le questioni balcaniche. — 11 m inistro degli esteri 
non lui voluto consigli. — Il ritiro  delle guarnigioni austriache da Novi 
Bazar. — Le rinunzie sull’articolo 29. — Il forte di Spizza. — Un discorso 
A ehresthal. — L ’A ustria non rinunzia a l suo program m a. — La politica 
dei colloqui. — L ’on. P rinetti e gli accordi con h  R ussia per i Balcani.
— L ’Ita lia  e gli S ta ti Balcanici. — Legazioni abbandonate. — La visita 
del Re d ’I ta lia  ad Atene. — Per controbilanciare gli arm am enti austriaci.
— Come si presenterà l’Ita lia  alla Conferenza. — Un telegram m a di C’ri-

spi. — Sulla via delle rinunzie....



Pochi giorni dopo il trionfo della rivoluzione, e- 
saminando quali potevano essere i pericoli della si

tuazione e le cause che avrebbero potuto gettare qual

che ombra suH’ottimismo, col quale si consideravano 

generalmente le cose, avvertii subito che qualche dif

ficoltà sarebbe certamente sorta nel Sangiaccato di 

Novi Bazar. Era, del resto, una predizione molto fa

cile e naturale, data la strana ed indeterminata si

tuazione, creata a questo lembo di territorio, dal 
Trattato di Berlino. Poiché, mentre il Sangiaccato 

continuava a far parte integrale delFImpero Otto

mano, l’Austria-Ungheria, per effetto di quel tale ar

ticolo 25 invocato dal barone Aehrenthal, per stabili

re il suo diritto alla costruzione della ferrovia d’allac

ciamento con la linea di Salonicco, che ha fatto ver

sare fiumi d’inchiostro nell’inverno scorso, aveva il 
diritto di tenervi guarnigione fino al di lei di Mitro- 

vitza. Secondo una convenzione fra l ’Austria e la 

Turchia per l’interpretazione di tale articolo 25, fu 
stabilito nel 1879, quando le truppe austro-ungari

che andarono di guarnigione nel Sangiaccato, che la 

loro forza non dovesse superare quella di una bri

gata, e che, del pari, di una brigata sarebbe stata la 

forza delle truppe ottomane in quei paesi. Nomi

nalmente la parità era stata mantenuta, perchè an-

M a n t e o a z z a . Turchia liberale. 2 3
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che ora nel Sangiaccato vi erano di guarnigione, una 

brigata di truppe austro-ungariche e una brigala di 
truppe ottomane. Però, la brigata austro-ungarica, 

al comando del barone Rhemen, generale dello sta

to maggiore, è una brigata a battaglioni rinforzati, 

con delle truppe suppletive assai numerose, spe

cialmente di artiglieria. (1) E, in ogni modo, per es

sere pronti a qualunque evenienza, altre due bri

gate sono di stanza al confine presso Focia e Vise- 
grad. Vi era quindi, e vi è sempre stata, una grande 

disparità di forze. Ma, dopo tutto, sotto il regime as

soluto, questo stato di cose non dispiaceva al Sul

tano, poiché gli garantiva una tranquillità relativa 

in quel territorio ohe ò sempre stato teatro di lotte 
sanguinose fra Serbi e Albanesi. Al Congresso di 

Berlino, l'Austria insistette per avere questo diritto 
di tenere guarnigione nel Sangiaccato, onde impe

dire che potessero darsi la mano i Serbi del Regno 

coi Serbi del Montenegro; unione che aveva, fino a 

un certo punto, ragione di temere anche la politica 

del Sultano, ricordando come i Serbi fossero stati i 

primi a scuotere il giogo ottomano, e come, anche 

la guerra che condusse gli eserciti russi fin sotto le 
mura di Costantinopoli, fosse stata provocata dalla 

rivolta dei Serbi dell’Erzegovina e della Bosnia aiu

tata da quella del Montenegro e della Serbia.

Da principio, appena le prime truppe austro-un

gariche s’insediarono nelle loro guarnigioni del San

giaccato, prò forma, il Governo di Costantinopoli 
fece qualche protesta; sollevò qualche difficoltà, ogni 

volta che capitava nel Sangiaccato qualche nuovo 

funzionario, e un nuovo reparto di truppe che, a r i

gore, non si sarebbe potuto considerare come appar-

(1) Mentre licenzio le ultime pagine di questo libro il ritiro  delle truppe 
si s ta  iniziando
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tenente alla brigata. Quando, a lato al generale co
mandante delle truppe, da Vienna, si mandò anche 

un commissario civile, la Sublime Porta protestò; 

ma poi, pian piano, cessò di lottare inutilmente con
tro le piccole usurpazioni di potere e d’autorità che 

avvenivano ogni giorno. Per questa sua « sorveglian

za delle strade militari e commerciali » — è la Irase 

dell’articolo 25 — il Governo di Vienna era andato 

man mano inventando sempre nuovi uffici. Fra gli 
Austriaci e le autorità ottomane, per un pezzo, si 

fece la corsa a chi riusciva a mettere sulle case, dove 

ha sede qualche uflìcio, e in proporzioni sempre più 

grandi, lo scudo con la corona imperiale e le lettere 
F. J., o la sigla del Sultano. Alla domenica, in piaz

za, e sebbene la domenica non sia giorno di festa per 

i Mussulmani, per non lasciar sola padrona del cam

po.... la musica militare di un reggimento austriaco, 
andava a suonare — magari contemporaneamente!

— la musica turca.

Ma, intanto, nelle carte austriache, il Sangiaccato 

di Novi Bazar si era incominciato a segnare con un 

colore speciale, come un territorio che non è austria

co, ma nemmeno turco. E al Grand Hotel Bulgaria 

di Pest ho visto io stesso, in una grande carta mu

rale dell’Europa, il Sangiaccato già bell’e incorporalo 
al regno d’Ungheria — e il colore stesso col quale il 

Begno e il Sangiaccato sono indicati, muta soltanto 
al di là di Mitrovitza — e parecchio al di là...

Con Abdul Ilamid — come dicevo — tutto questo 
non aveva una eccessiva importanza. Il Sultano si 

era rassegnato a tutto e non desiderava potessero 
sorgere difficoltà con l’Austria alleata della sua gran

de protettrice: la Germania. E Suleiman pascià (1)

(1) Il com andante delle truppe turche di guarnigione nel Sangiacato.
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che ha dovuto fuggire, in seguito alle dimostrazioni 

ostili, e elie, pare anzi, debba all'intervento di un 

battaglione austro-ungarico, d’essere uscito sano e 
salvo dalle mani degli Albanesi che lo tenevano pri

gioniero alla sede del cornando, era l’interprete fe- 

dele di questa politica di rassegnazione e di remissi

vità, contro la quale, appena ebbero la certezza dei 

trionfo della rivoluzione, cominciarono subito ad 

avere un atteggiamento apertamente ostile, tanto i 
Serbi che i Mussulmani del Sangiaccato.

Le notizie di codesto atteggiamento, e anche quel

le di alcune dimostrazioni, che ebbero un carattere 

sintomatico piuttosto grave, non giunsero che qual

che settimana dopo nelle capitali europee, e non ne 

fu reso conto, che in modo molto vago, su per i gior

nali. In quel primo periodo del nuovo regime, la 

stampa turca non era organizzata per poter avere le 

notizie con una certa rapidità, e, d’altra parte, era 
troppo assorta dagli avvenimenti che si svolgevano 

a Costantinopoli, per poter occuparsi d’altro. Nella 

stampa dell’Austria e dell’Ungheria, dove, certamen

te, le notizie arrivarono immediatamente, vi fu come 

una specie di parola d’ordine di tacere. Ma l’inciden

te di Terezovich, per esempio, è stato assai signifi

cante. La scuola degli impiegati ferroviari di Tere

zovich, la quale, apertamente, ha continuamente fat

to un’attiva propaganda austriaca, aveva organizzata 

una festa campestre, alla quale aveva invitata una 

gran quantità di persone, compreso tutto il personale 

dei Consolati austriaci di Pritzrend, di Mitrovitza e 

anche di Uskub. Appena ne ebbero notizia gli Albane

si dei paesi vicini, si riunirono in parecchie migliaia

— armati ben inteso, poiché il portare armi era, come 

si sa, un diritto esclusivo dei Mussulmani — e, reca

tisi a Terezovich, distrussero il boschetto, i padiglio
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ni e le baracche preparate per la festa, dicendo ben 

chiaro alle autorità come non intendessero affatto di 

permetterla. Grave e significante è stato questo inci

dente, non solo per il fatto in sè, ma per due altre ra 

gioni. Prima, per il silenzio serbato intorno ad esso, 

poiché, se è avvenuto fuori della zona del Sangiac- 

cato, quindi dove non vi erano guarnigioni austria
che, il posto dove doveva aver luogo la festa è però 

a pochissima distanza, e si sa, del resto, che una 
gran parte degli Albanesi che presero parte a questa 

spedizione sono del Sangiaccato; e, in secondo luogo, 
perchè, contrariamente a quello che era sempre ac

caduto fino ad ora, i mussulmani albanesi non com

misero il menomo atto di ostilità contro i Serbi.

Qualche giorno prima, erano stati a Plevlie alcuni 

delegati del Gomitato Giovane Turco di Salonicco, 
che, accolti con entusiasmo dalla popolazione, ave

vano fatto giurare non soltanto alle truppe, ma an

che ai capi della comunità serba, ed ai rappresen

tanti della popolazione mussulmana, di essere fedeli 
alla Costituzione e agli ordini del Comitato. Serbi 

e Albanesi, Cristiani e Mussulmani, si riconciliarono 

e prestarono assieme il loro giuramento con una 

forinola un po’ romantica, che terminava con queste 

parole : « Se non vorrò sacrificarmi agli scopi della 
Società (Unione e Progresso) mi faccian giustizia con 

le loro armi, poiché io le dono volentieri il mio san

gue ».
Fu anzi in quell’occasione che ebbero luogo, e 

proprio nella capitale del Sangiaccato, a Plevlie, le 
prime manifestazioni antiaustriache. Quando il cor

teo che si formò al seguito dei delegati del Comita

to — un corteo di parecchie migliaia di persone — 
passò dinanzi alle caserme austriache, tanto dai Mus

sulmani che dai Cristiani, partirono grida ostili. Per



il momento, Albanesi e Serbi hanno fatto tacere 

loro risentimenti e hanno completamente smesso la 
lotta. Pare anzi vi sia fra loro un tacito accordo, che 

preoccupò vivamente i circoli politici di Vienna, e 

che aveva determinato, da parte della stampa che 

suole interpretarne il pensiero, una serie di articoli 

minacciosi per la Serbia, come quello di due mesi 

fa della Neue Freie Presse, il quale finiva col dire, 

che « se il contegno della Serbia non muta, muterà 
il contegno deH'Austria, poiché, per il fatto che 

l’impero è più forte, non può essere sempre costretto 

a starsene quieto, mentre altri lavora a suo danno ». 

Da Vienna si rendeva responsabile la politica di 

Belgrado anche delle agitazioni del Sangiaccato, sen

za tener conto che, alla fin fine, era molto naturale, 

che i Serbi del Sangiaccato come quelli di tutte le 

altre provincie dell’impero ottomano, ora che il re

gime costituzionale è stato inaugurato, pensassero 

ai casi loro e facessero della politica.

Si comprende perfettamente che, abituati ad an

dare d’accordo con le autorità turche del Sangiac

cato, per impedire ogni manifestazione nazionale, 

le autorità civili e militari austriache dovessero tro
varsi a disagio, coslrette ad assistere, senza poter più 

far nulla per impedirlo, magari ad un comizio te
nuto nella piazza principale di Plevlie, nel quale un 

Serbo o un Mussulmano poteva protestare, aperta 

mente, contro questo diritto dell’Austria di tener 

guarnigione nel loro paese. Tutto ciò era la conse

guenza della strana situazione creata a questo terri- 

torio turco dal Trattato di Berlino, presumendo evi

dentemente, che nessun altro regime, all’infuori di 

quello dell’assolutismo più o meno rigido, potesse 

esistere in Turchia.

L’agitazione dei Serbi e anche dei Mussulmani
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nel Sangiaccato, alla quale faceva eco quella dei Ser

bi e dei Mussulmani della Bosnia e dell’Erzegovina, 

rappresentò fino dai primi giorni dopo la proclama

zione della Costituzione il pericolo forse più grave 
della situazione.

Come avevo scritto al Ministro degli esteri bulgaro 

per chiedere quale fosse il suo avviso sulla nuova 

situazione, scrissi, rivolgendo le stesse domande, al 

signor Milovanovich -- il simpatico ex-ministro di 
Serbia a Roma che, aspettando di diventare, come 

fu stabilito negli accordi per la soluzione dell’ultima 

crisi ministeriale, presidente del Consiglio, è attual

mente ministro degli esteri — per domandargli lo 

sue impressioni sulla situazione, dal punto di vista 
serbo. La lettera che gentilmente mi indirizzò, da 

Carlsbad, dove era andato a passare un paio di set

timane in riposo, non rivela, naturalmente, dei se

greti di Stato: nè certo questo io gli aveva chiesto; 

ma, mi pare abbia la sua importanza, se non altro, 

perchè dimostra,come la politica del Gabinetto di 

Belgrado intendesse agevolare l’opera dei Giovani 

Turchi, e ritenesse tale linea di condotta la più con

facente agli interessi del Regno. Nella lettera che qui 

riproduco, il signor Milovanovich conferma, del re

sto, le sue dichiarazioni alla Scupcina che ebbero 

un’eco simpatica a Costantinopoli.

«Fiducia e buone speranze; — mi scriveva alla fine di agosto il Milova- 

novich — e^co la parola d’ordine che parie dall’Europa, domandando che, 

qualunque atto che possa non solo dcravller, ma anche solamente derangrr 

il nuovo regime turco sia sospeso. Ebbene, noi accettiamo, senza riserve 

questa parola d’ordine, e aggiungerò anzi, che facciamo voti per il successo 

pieno ed intero dell'opera iniziata dai Giovani Turchi.

«Si dove dire per questo che il nostro ottimismo è senza lim iti e che ve

diamo il ciclo dell’avv mire senza nubi? Ciò non ò possibile. Hèìas! Siamo 

in una posiziono che non ci permette di ingannarci sulle difficoltà grandi 

e piccole che aspettano i Giovani Turchi nel compimento della loro opera 

rigeneratrice. E sappiamo anche che le complicazioni che potessero sorgere 

in caso di insuccesso, trascinerebbero necessariamente la Serbia, come gli
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altri Stati dei Balcani. E la prima conclusione che tiriamo è di prepararci 

o di prendere le nostre misuro in vista di tutte le eventualità. Siamo anche 

penetrati dalla convinzione elio, oggi più che mai, dobbiamo astenerci da 

tutto ciò che potrebbe rimettere, o anche fornire il pretesto di rimettere in 

discussione le disposizioni del Trattato di Berlino, o rendore in qualsiasi 

modo più precaria la posiziono dei Giovani Turchi mettendo loro sulle brac

chi delle difficoltà di ordino internazionale.

« Intanto il primo e più importante successo ottenuto dai Giovani Turchi, 

consiste nella soppressione dello band; che infestavano la Macedonia, e ec

citavano gli abitanti ad una guerra senza tregua di tutti contro tutti. Noi 

Serbi siamo loro grati di questo in modo speciale e per due ragioni : prima, 

perchè deploravamo la inutile carneficina che aveva per unico risultato 

quello di screditare la causa delle nazioni balcaniche neiropiniono pubblica 

europea, e in secondo luogo, perchè con la soppressione dell; bande, spa

riva la causa per la quale in questi ultimi tempi contribuiva più che qua

lunque altra a stimolare la discordia fa Serbi e Bulgari minacciando di 

gettarli gli uni contro gli altri precisamente nel momento nel quale la 

loro solidarietà s’imponeva più che mai.

La lettera è stata scritta alla fine d’agosto, prima 

cioè che fosse noto, nei suoi particolari, l’incidente 
di Plevlio e la fuga di Suleiman pascià. Quindi, le 

preoccupazioni, e l’ipotesi che delle difficoltà inter
nazionali potessero sorgere malgrado l’abilità e la 

buona volontà della quale avevan dato prova i Gio
vani Turchi, non si riferiva in modo speciale al 

Sangiaccato. Ma quali e quanti fossero già, fino da 

qualche settimana fa, le preoccupazioni del Governo ' 

serbo, traspare anche da qualche frase di questa let

tera, nella quale certamente, data la sua posizione, 

ha voluto tenere un linguaggio cauto e riservato. Già 
in quei giorni, nella stampa d’Europa, si era accen

nato alla eventualità della annessione definitiva della 

Bosnia e dell’Erzegovina. Da qualche giornale era 

stata anzi iniziata una vera campagna in questo sen

so, o, a Belgrado, giungeva quotidianamente l’eco 

delle misure di rigore prese in Bosnia contro i Serbi 

colpevoli di non sapersi adattare a diventare del tut

to sudditi austriaci.
Accadde per la questione dell’annessione, quello 

che accadde per la proclamazione della indipendenza
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bulgara. Man mano, le voci che davano i due avveni

menti imminenti, presero sempre più consistenza. 

Due giorni prima della proclamazione dell'Indipen- 
(lenza, il 3, si seppe che l’ambasciatore Austro-Unga

rico a Vienna aveva consegnato al Presidente Fal

lières una lettera autografa dell'imperatore France

sco Giuseppe. Oramai non era più dubbio. La lettera 

imperiale non poteva contenere altro che l’annunzio 

dell’annessione. Il testo non potè esserne conosciuto 

subito, perchè nè il Governo Austriaco nò il Presi

dente della Repubblica, potevano consentirne la pub

blicazione, fino a che la stessa lettera dall’imperatore 

diretta oltre che al Fallières a tutti i Sovrani delle 

Grandi Potenze fosse nelle loro mani. Il fatto che 
sia stata consegnata un giorno prima al Presidente 
Fallières, pare dovuto soltanto ad una circostanza for

tuita. Così dichiarò il conte vón Lutzow facendo una 

visita al nostro ministro degli esteri il giorno dopo, 

passando da Milano prima di recarsi a Racconigi, a 

consegnare al Re la lettera dell’imperatore. Il 5 era 

avvenuta la proclamazione della indipendenza bulga

ra. Il 6 fu pubblicato il proclama dell’imperatore col 

quale dichiarò di incorporare alla monarchia le due 
provincie, annunziando, in pari tempo, il ritiro delle 

truppe austro-ungariche dal Sangiaccato di Novi Ba

zar (1). Con una lettera di Burian ministro delle fi-

(1) I l  testo del proclama imperiale :
« Ai popoli della fíosnia-Erzefiorina!

« Quando, or fa un trentennio, le nostre truppe passarono il vostro 
;onfin \ vi venne data l ’assicurazione che esse non entravano da nemici, 
ma anzi da amici, col fermo volere di sanare i mali di cui soffriva la vostra 
patria. La parola data in quel grave momento venne onestamente man
tenuta.

« Assidua cura del nostro Governo fu di avviare il paes? sotto la tutela 
delle leggi e con dirigente lavoro verso un più felice avvenire.

«Con nostra grande gioia, possiamo dire cln il seme che fu gettato 
allora nei solchi da un suolo fermentato fruttifici largamente. Voi stessi 
dovete sentire il beneficio che in luogo della violenza e dell’oppressione 
regnino l ’ordine e la sicurezza; che il commercio sia in crescere e l ’influenza 
moralizzatrice della maggior cultura si sia fatto sentire e che sotto la 
tutela di un’amministrazione ordinata ognuno goda il frutto del proprio
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nanze, comuni, e con questa carica fino a ieri, Go

vernatore della Bosnia e della Erzegovina, l’impera
tore annunziò poi l’introduzione delle istituzioni co

stituzionali e la creazione della Dieta per le due pro- 

vincie, chiedendo al Burian stesso di formulare i pro
getti secondo le idee e i principi da lui indicati.

Dopo la simultaneità dei due avvenimenti, di que

sti due grandi strappi al Trattato di Berlino, non fu 

più possibile il dubbio sulla intesa corsa fra l’im 

peratore e lo Czar Ferdinando. Si vide chiaro, lam

pante, come tutto quello che accadeva rispondesse 

a un programma stabilito e concordato, che scon
volse tutti i piani della diplomazia, creando una si

tuazione, così complicata e grave. E toccato, sia pure 

per una circostanza fortuita, al conte Kenevuller, 

l’onore di dare per il primo la notizia all’Europa del 

grande avvenimento. E questo nome richiama alla 

mente di coloro che han seguito lo svolgersi degli 
avvenimenti in Oriente un ricordo di tempi, che og
gi paiono già così lontani, e suggerisce delle curiose

lavoro. Nostro primo dovere è di proseguire per questa via e tenendo l ’alta 
meta innanzi gli occhi. Riteniamo quindi giunto il momento di dare agli 
abitanti dei due paesi una nuova prova della nostra fiducia nella loro ma
turità politica.

« Per elevare la Bosnia-Erzegovina a un più alto livello di vita politica, 
ci siamo decisi a dar loro istituzioni costituzionali e cosi formare una base 
legislativa per la rappresentanza dei loro desideri e bisogni. Voi dovete 
esser chiamati a pronunciarvi quando si tratta degli interessi della vostra 
patria; ma per introdurre questa costituzione provinciale occorre una chiara 
e netta situazione giuridica. E perciò, anche richiamandoci ai legami corsi 
in antico fra i nostri gloriosi avi sul trono ungherese e questi paesi, esten
diamo i diritti della nostra sovranità sulla Bosnia-Erzegovina. Vogliamo 
che anche per questi paesi s’impieghi l'ordine della successione che vale 
per la nostra casa.

«Abitanti della Bosnia-Erzegovina !
«Tra 1' molte preoccupazioni che circondano il nostro trono, non sarà 

d ’ora innanzi ultima quella per il vostro interesse materiale e intellettuale. 
L ’elevato pensiero del diritto uguale p 'r  tu tti; la partecipazione alla legi
slazione e airamministrazione del paese; la uguale protezione per tutte 1 ; 
confessioni religiose, per tutte le lin g ir  e per il costume nazionale, tutti 
questi alti beni vi vengono donati in piena misura.

« Libertà individuale e benessere collettivo, ecco l i stell i che guiderà 
il nostro Governo e voi vi mostrerete certamente degni di tanta fiducia me
diante l ’attaccamento e la fedeltà a Noi e alla nostra Casa. E così spe
riamo che la nobile armonia tra principe e popolo, questo prez oso pegno 
di ogni progresso civile, ci guiderà per la comune via ».
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considerazioni. Ventidue anni fa, il Kenevuller, oggi 

ambasciatore austro-ungarico a Parigi, era ministro 

od agente diplomatico a Belgrado, e fu anche allora 
latore di una lettera imperiale al campo bulgaro, 

mentre le truppe vittoriose del principe Alessandro 

di Battemberg si accingevano a marciare, senza che 

l’esercito di Be Milano in isfacelo potesse opporre 
resistenza, sulla capitale del regno. In quella lettera 

l’imperatore intimava alla Bulgaria ed al suo prin

cipe di fermarsi, minacciando di intervenire con i 
suoi reggimenti ove, a quella ingiunzione non avesse 

obbedito. 22 anni fa, un messaggio di Sua Maestà 

l’imperatore Francesco Giuseppe, impediva alla Bul
garia di raccogliere il frutto delle sue vittorie, forse 

di proclamare fino da allora la sua indipendenza, e 
salvare la Serbia: oggi è con un altro messaggio elio 

sono infrante le speranze del popolo serbo di riunirsi 

un giorno e poter formare grande nazione!

La Bosnia e l ’Erzegovina erano già considerati pae

si dell’impero. Ma, da una parte i Mussulmani pote

vano continuare a considerarle colle terre non del 

tutto perdute per l’IsIam, fino a cheja bandiera verde 

del profeta sventolava su qualche minareto — an

che, se, di giorno in giorno, queste bandiere diven

tavano più piccine — e nella preghiera del venerdì 

nelle moschee, gli Ulema continuavano a nominare 

il Califfo di Costantinopoli : e i Serbi potevano ancora 

pensare a giorni migliori per la patria loro, fino a 
che la Bosnia e l’Erzegovina non erano ufficialmente 
provincie dell’impero. Adesso, se l’Europa, come è 

molto probabile, malgrado tutte le riserve e le pro

teste, accetta il fatto compiuto, tutto è finito per sem
pre! E si spiega come il solo annunzio della possi

bilità di un tale avvenimento, fino da qualche giorno 

prima, avesse provocato una così viva agitazione i
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Belgrado e a Cettigne, due città immerse ora nel 
dolore.

Era questo bel sogno del patriottismo serbo, di po

tersi un giorno riunire in una sola nazione, che a- 

veva di nuovo creato un movimento panserbo abba

stanza serio, anche nelle « Province occupate ». E 

forse ò stato appunto questo movimento che ha con
tribuito a precipitare gli avvenimenti. I recenti pro

cessi svoltisi a Cettigne e a Serajevo, hanno messo 

in luce una volta di più, quale e quanto interesse ab

bia sempre avuto la politica austro-ungarica a man
tenere viva la discordia fra le due dinastie serbe, ren

dendo impossibile quell’accordo fraterno e duraturo, 
che, per tanti anni, fu il programma al quale il vec

chio principe Nicola fece convergere tutti i suoi sforzi.

Per questo patriottico ideale, nel 1895 non esitò, 
egli di tanto più vecchio, e che ha una pagina glo

riosa nella storia militare del secolo scorso, a far vi
sita, per il primo, al Re Alessandro, allora giovinetto, 

poiché sapeva che quell’incontro, e la visita che il 
Re gli avrebbe reso a Cettigne sarebbero state, corno

lo furono realmente, una solenne affermazione che 

avrebbe fatto fremere di gioia e di speranza tutti i 

serbi, e che poteva essere anche considerata — sa

pendo come a tutto questo era consenziente la Rus

sia — un monito minaccioso

Il brindisi che il principe Nicola pronunziò al gran 

pranzo di gala, fu come un guanto di sfida lanciato 

a chi occupa una delle più belle provincie dell’im- 

pero di Duchan il Grande : fu un saluto mandato 

agli oppressi, e la testimonianza che coloro che ave

vano conquistato l’indipendenza, non dimenticavano 

i fratelli che aspettavano ancora il giorno del riscatto.

Qualche tempo prima, il Kallai, il governatore del
la Bosnia e dell’Erzegovina, in un discorso pronun
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ziato alle Delegazioni, aveva parlato deH’Austria-Un- 

gheria dicendo che doveva diventare sempre più una 

potenza balcanica. Il brindisi di Belgrado fu allora 

la risposta ai discorso del Kallai che aveva offeso cosi 
profondamente tutti i Serbi.

Senza reticenze, senza vane circonlocuzioni, il prin

cipe Nicola, presente il Corpo diplomatico, cioè la 

rappresentanza di tutta l’Europa, rilevò il significato 

di quel convegno, e disse chiaramente che devono 
sempre essere pronti a combattere quei popoli che 

hanno ancora dei figli soggetti allo straniero. E dopo 

aver accennato apertamente ai serbi oppressi, ralle
grandosi di trovarsi a Belgrado, ospite di Be Ales

sandro terminò dicendo : la Nazione che tutta quan

ta ci guarda, domanda l’unione e la concordia : se sa

premo mantenerla, per conseguire gli alti ideali che 
dobbiamo avere in cima ai nostri pensieri, le ombre 

dei nostri grandi ci benediranno. (1)

Sono ricordi oramai lontani, che con un profondo 

senso di tristezza e di sconforto si evocano ora in 

tutti i paesi dove vivono dei Serbi!

La logica non ispira sempre le deliberazioni della 
diplomazia. La guerra del 1857 era stata provocata 

dalla insurrezione della Bosnia e dell’Erzegovina, 
quando, come semplice soldato, combatteva nelle file 

degli insorti che diedero le più grandi prove di va

lore, anche l’attuale Re di Serbia. Ad offrire il loro 
braccio per una così nobile causa, e sottrarre all’op
pressione turca un popolo valoroso, era accorso an

che un certo numero di giovani italiani che a quelle 

dure battaglie presero parte indossando la camicia 
rossa. L’Erzegovina che, orograficamente, è come il 

prolungamento del Montenegro, è considerata come

(1) Vedi Al Montenegro di Vico Mantegazza — Firenze, Snccessori L e -  
monnier, 1896.
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la culla, la. terra sacra della patria serba, perchè è il 

pause nel quale si parla con maggiore purezza e culi 

migliore accento la lingua, che ha una ricca lettera
tura, e che, per qualche tempo, divise con l’italiana, 

l’onore d’essere la lingua della diplomazia nelle traI- 
tative con la Sublime Porta. E tanto la Bosnia che 
questa provincia, che fu chiamata la Toscana dei Ser

bi, anziché riacquistare la libertà furono date « da oc

cupare e da amministrare » all’impero austro-unga
rico!

La Russia aveva già abbandonato al loro destino 

questi paesi serbi prima della guerra. Facendo var
care il Pruth ai suoi eserciti, essa aveva già dinanzi 

a sé, chiaro e preciso il programma di creare un 

grande Stato nuovo, che, dovendo tutto alla Russia, 
avrebbe cecamente obbedito — almeno così sperava

— agli ordini di Pietroburgo, mentre i Serbi avevano 

più volte mostrato di non volere essere un cieco stru

mento in mano sua. D’altra parte aveva creduto pru
dente assicurarsi la neutralità dell’impero austro-un

garico. E prima della guerra fu concluso fra Pietro
burgo e Vienna un trattato segreto del quale si ebbe 

notizia soltanto parecchi anni dopo, quando il prin
cipe di Bismarck ne rivelò l’esistenza in un discorso 

al Reichstag che produsse una profonda impressio

ne. Con quel trattato era stabilito che, dopo la guer

ra, la Russia avrebbe lasciato mano libera all’Austria 

in quelle due provincie!

11 patto si trovò, naturalmente, annullato quando 

l ’Austria prese contro la Russia un atteggiamento 
ostile, e, d’accordo con l’Inghilterra, fece convocare 

il Congresso per togliere alla Russia gran parte dei 
frutti delle sue vittorie. Ma, la politica dell’impero 

arrivò per altre vie ad ottenere ciò che voleva, ed 
ebbe palesemente e in forma chiara dall’Europa
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ciò che la Russia le aveva consentito nel Trattato 

segreto: l ’occupazione delle due provineie.

Allora, come-oggi, una delle ragioni per le quali 
l’Austria volle assolutamente quella occupazione, fu 

il timore che potesse formarsi un nucleo compatto di 
popolazioni serbe fra la Serbia il Montenegro e quelle 

che già facevano parte dell’impero.

Il Kallai che doveva diventare qualche anno dopo 

l’onnipotente proconsole imperiale nelle due provin- 
cie, in un celebre discorso pronunziato alla Camera 

a Pest, per persuadere gli Ungheresi, contrari alla 

occupazione, perchè temevano d’esser soffocati od 

essere sommersi, come dicevano, in un mare slavo, 
pronunziava allora queste parole :

« L’occupazione della Bosnia e dell’Erzegovina, si 

« impone come una necessità geografica, e anche dal 

« punto di vista ungherese, poiché separa come un 
» cuneo il Montenegro dalla Serbia, tanto più col di- 

« ritto di guarnigioni nel Sangiaccato di Novi-Bazar 

« — rendendo così impossibile la formazione d’un 
«grande Stato Jugo-Slavo... »

Non era possibile parlare più chiaro! Ed è stato 
sempre questo il programma della politica imperiale.

Al Congresso di Berlino, per raggiungere tale scopo 

la diplomazia si era divisa le parti, e — cosa che fa 

una certa impressione il ricordare oggi, mentre è 
partita da Londra la protesta più vivace contro l’an

nessione formale delle due provincie — fu l’Inghil

terra che fece la proposta di farle occupare dall’Au- 
stria. La questione fu sollevata dal plenipotenziario 

austro-ungarico; il quale richiamò l’attenzione dei 
suoi colleghi « sui pericoli che porterebbe in germe, 

a proposito della Bosnia e dell’Erzegovina qualunque 
soluzione che non offrisse garanzia di durata. « Inte

ressata in prima linea, come potenza limitrofa — ag
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giunse — l’Austria ha l’obbligo di dichiarare franca
mente e apertamente, che i suoi interessi più vitali 
non lo permettono d’accettare una soluzione della 

questione bosniaco-erzegoVese, elio non sia tale, d;i 
poter avere per risultato, la pacilicazione durevole 

di queste provincie e impedire il ripetersi d’avveni

menti che hanno fatto correre così gravi pericoli 
alla pace dell’Europa ».

Appena finito questo discorso, in mezzo al silenzio 
e all’attenzione profonda di tutti i plenipotenziari, 

si alzò lord Salisbury per dire « che non vedeva altra 

via d’uscita, che la loro occupazione per rimettervi 
l’ordine, da parte di una potenza in grado di soppor

tare le spese e i sacrifici troppo gravi per la Turchia: 

cioè l ’Austria-Ungheria ».

Tutti i presenti assentirono — tranne, ben inteso, 
i Turchi. — Solo il conte Corti azzardò qualche ti

mida osservazione... Ma in una seduta successiva 
questa misura fu votata alla unanimità (1).

Ho accennato a una delle ragioni importanti che 

hanno spinto l’Austria ad insistere. Ma vi ebbero il 

loro peso anche altre considerazioni dinastiche e di 

politica interna. L’Impero aveva dovuto abbandonare 
pochi anni prima la Lombardia e poi il Veneto. Il 

partito militare specialmente non vi si era ancora 

rassegnato. L’acquisto della Bosnia e dell’Erzegovina

(1) Da questi accordi venne fuori il famoso articolo 25 del Trattato 
tanto discusso peri la sua voluta indeterminatezza così concepito :

Art. 25. Le provincie di Bosnia ed Erzegovina saranno occupate ed am
ministrate daH’Austria-Ungheria.

I l  governo d’Austria-Ungheria non desiderando incaricarsi del Sangiac- 
cato di Novi Bazar che si estende fra la Serbia e il Montenegro nella di
rezione sud est fino al di là di Mitrovitza, l ’amministrazione ottomana 
continuerà a funzionarvi. Tuttavia allo scopo di assicurarsi il mantenimento 
del nuovo stato politico, del pari che la libertà e la sicurezza delle vie di 
comunicazione. l ’Austria-Ungheria si riserva il diritto di tener guarnigione 
e di avere delle strade militari o commerciali su tutta la estensione di 
questa parte dell’antico vilayet di Bosnia. A tale scopo i governi d’Austria- 
Ungheria e di Turchia si riservano di intendersi sui particolari.
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compensava quella perdita anche in chilometri c in 
leghe quadrate. E per questo, gli Ungheresi, in ge

nere avversari della occupazione, davano per l’ap

punto il nome di « partito delle leghe quadrate » al
l'elemento in gran parte militare, che influentissimi 

alla Corte di Vienna voleva assolutamente l’occupa
zione?

Quanto alla pacificazione, l’Austria ha dovuto mo
bilizzare l’uno dopo l’altro due grossi corpi d’esercito 

per domare l’insurrezione che scoppiò nuovamente, 
e, questa volta, contro l’Austria. Uno di questi, posto 

sotto il comando del maresciallo Jovanovieh, marciò 

su Mostar, mentre il corpo del maresciallo Philippo- 
vic marciò su Serajevo risalendo la Bosnia: seguen

do cioè la stessa strada già percorsa, due secoli pri
ma, dal Principe Eugenio, che, di vittoria in vittoria, 

contro gli eserciti ottomani, arrivò fin sotto le mura 

di questa città e ne incendiò i sobborghi. Le opera

zioni militari durarono lungamente, ma, anche ad 

occupazione stabilito, a distanza di qualche anno 
i’una dall’altra, scoppiarono nuove rivolte special- 

mente da parte dei Serbi dell’Erzegovina che furono 

represse con misure severissime (1).

Naturalmente non si è più parlato di libertà. Mu

sulmani e Serbi, provocando per l’appunto una gran
de rivolta nel 1882 per l’applicazione della leva, fu
rono incorporati nei reggimenti austriaci, e, sebbene 

non proclamato, il regime al quale sono sempre state 
sottoposte quelle popolazioni è quello dello stato ni 

assedio. La libertà di stampa non esiste. Le provincie 

occupate non sono certo un paese piacevole per i 
giornalisti! Anche qualche settimana prima dell’an-

(1) Ter la questione della occupazione della Bosnia-Erzegovina e il 
regime al quale furono sottoposte, vedi il volume L'altra sponda di Vico 
Mantegazza. — Milano, 1905, Libr. Editr. Lombarda Antongini, De Mohr.

M a n t e g a z z a . Turchia liberale. _  24
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nessione, a Banjaluka, perche un giornale aveva la

scialo iniravvedere un po’ più chiaramente del solito, 
il pensiero e le speranze serbe per un migliore avve

nire, furono messi in prigione tutta la redazione del 

giornale, i tipografi, il proprietario della tipografia, e. 
per caso, hanno lasciato fuori i fattorini. Il Tribunale, 

pur non essendo più un Tribunale militare come lo 

erano tutti lino a qualche anno fa, giudicando con un 

procedimento molto spiccio, lui distribuito parecchi 

mesi ed anche qualche anno di carcere — e il giornale 

tv stato quindi soppresso. Parlando coi patrioti serbi, 

e sentendo raccontare da loro, in un viaggio che ho 

fatto qualche anno fa in quei paesi, tante cose sulla 

sorveglianza della quale sono sempre circondati, sui 

sotterfugi ai quali debbono ricorrere per ricevere i 
giornali di fuori — i giornali della Serbia o del Mon
tenegro, o magari dell’Italia — o per potersi riunire 

e discutere delle cose loro, mi pareva di sentire i 
nostri vecchi, parlare dell’epoca nella quale la Lom
bardia era sotto l’Austria!

La sorveglianza è ex. ¡citata coi metodi dirò così 
classici, anche, e speciaimente, su chi viene di fuori, 

e può essere, per una ragione o per l’altra sospetto. 

Qualche giorno prima allo stesso albergo dove ero 

sceso io, a Serajevo, aveva preso alloggio un aiutante 

di campo del Principe Nicola del Montenegro. E — 
per combinazione! — un ispettore di polizia prese 

subito alloggio allo stesso albergo, e, nella stanza vi

cina, mentre un altro funzionario, era in permanenza 

alla porta dell’albergo, per vedere chi andava a tro

varlo, e per seguirlo quando usciva. L’ufficiale mon

tenegrino era a Serajevo, per ragioni che con la poli

tica non hanno proprio nulla a che fare. Ma non fì 

sa mai!

Detto questo, bisogna anche riconoscere come l’am-
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miuislraziouo austro-ungarica — e anche ¡11 questo 
potrebbe continuare il paragone e il ricordo — de) 

bene ne ha fatto. Non certo, però, quanto amava si di
cesse dal suoi compiacenti ammiratori e dai giornali 

di Europa il Kallai che, per lutto questo servizio, 

spendeva con la più grande larghezza e, secondo i 
quali, la Bosnia e l ’Erzegovina erano diventate u:i 

vero Eldorado sotto il nuovo regime. Si sono fatte 

strade e ferrovie; l’industria e il commercio hanno 

preso un certo sviluppo, e specialmente le città prin

cipali hanno preso un aspetto moderno e civile. Vi

cino a Serajevo vi è perfino uno splendido campo di 

corse, nel quale si disputano premi abbastanza forti, 

dinanzi a un pubblico nel quale 110 11 manca una 

certa società elegante! li Kallai teneva molto all'ap

parenza, per cui aveva concentrato la sua attività 

nelle città dove passano i forestieri. Ma allontanan

dosi dalla ferrovia si va incontro però a delle grandi 

disillusioni...

E spendeva largamente per la stampa in tutti i 

paesi: specialmente in Inghilterrra, in Francia e 

in Germania.

Tanto che sotto il regime del Kallai le due provincie 

furono chiamate appunto per questo « il paese della 
reclame ». Il Kallai era abilissimo per la messa in 

scena e non si occupava solamente degli scrittori 

e dei giornalisti. Vi erano anche i diplomatici da 

convincere che tutto andava bene come nel migliore 
dei mondi nelle « provincie occupate » e che sopiti 

gli antichi odi di religione, erano tutti d’accordo 

nell’inneggiare alla saggia, paterna e previdente 

amministrazione Imperiale Regia... tal quale come 

dicevano prima del ’59 in Lombardia. Fino all’anno 

scorso era ambasciatore di Francia a Vienna il mar

chese di Reverseaux, uno dei più abili diplomatici
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die abbia avuto la Terza Repubblica e ohe lui la

sciali) anche in Jl-alia, dove iu parecchi anni conio 

consigliere d’ambasciata, le più larghe" simpatie. 

Ancora giorni sono il Reverseaux rammentava la 

sorpresa che il Kallai gli aveva preparato facendogli 

trovare, seduti alla stessa tavola, a un pranzo uato 

in suo onore, l ’archimandrita rappresentante il clero 

e l’elemento ortodosso, l’arcivescovo e 1 imman mus

sulmano che chiacchieravano allegramente tra loro 
con la più grande cordialità. Come non persuadersi 

che, allo stesso modo dei loro rappresentanti, fossero 

ugualmente d’accordo, nel paese, Croati, Serbi e 
Mussulmani?

Tutto questo però non bastava a compensare i 

patriotti bosniaci ed erzegovesi della loro libertà 

perduta... E l’anno scorso, alla seconda conferenza 

dell’Aja, mandarono un memorandum per doman
dare all’Europa di sottrarli al dominio dell’impero 

austro ungarico...

Domandavano di essere lasciti arbitri dei loro de

stini, e minacciavano una lotta terribile che sarebbe 
stata proseguita fino allo sterminio, se l’impero aves

se pensato di annettersi definitivamente le due pro
vinole. Il memorandum deve essere finito nel cesti

no insieme a tanti altri documenti dello stesso ge

nere!

L’Inghilterra è stata la prima e, nel primo momen

to la sola, a protestare e a dichiarare di non ricono

scere un atto che altera il Trattato di Berlino.

Gli applausi e le dimostrazioni sotto le finestre del- 
l’Ambaseiata inglese, a Costantinopoli, appena av

venuta la proclamazione della Costituzione, mostra

rono subito quale sarebbe stato l’orientazione della 
politica britannica di fronte alla Nuova Turchia. Si 

capi subito che l’influenza della politica inglese si
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sarebbe esercitata per tener testa alle pretese ger
maniche : e ad impedire, o, per lo meno, a ritardare, 

fino a che sarà possibile, l’esecuzione di una linea fer

roviaria alla quale, in un momento di relazioni più 

che cordiali fra l’Inghilterra e la Germania, mentre 

alle regate di Cowes gl’inglesi applaudivano l’impe

ratore Guglielmo, Ile Edoardo VII commise l’errore

— il solo errore che alla politica del Re rimproverino 

i suoi sudditi — di consentire (1). La souplesse è un i 

delle grandi abilità; è la caratteristica della politica 

britannica. L’Inghilterra, per il forte numero di Mus

sulmani soggetti alla Corona di Re Edoardo VII, ha 

forse più degli altri da temere da questo risveglio 

della Turchia, specie in un momento nel quale sono 

i Mussulmani, che hanno provocato le gravi rivolte 

nell’india, e mentre acquista una certa forza il par

tito nazionalista in Egitto. Ma non ha esitato nello 

scegliere la sua linea di condotta, ed ha subito teso 

la mano alla nuova Turchia, riprendendo d’un trat

to, in pochi giorni, quella posizione di preminenza 

che vi ebbe per tanti anni, quando vi imperava l’as

solutismo.

Il programma delflnghilterra è quello di aiutare 

il nuovo ordine di cose e consolidarsi.

Ora, tanto l’annessione delle due provincie che la 

proclamazione dell’indipendenza bulgara, considerate 

come uno scacco del partito dei Giovani Turchi, pos

sono diventare un’arma in mano della reazione e 

degli uomini suoi che si sono tirati in disparte, ma 

che seguono gli avvenimenti sempre pronti a ten

tare la riscossa. In una Turchia liberale era natu

rale l’Inghilterra prendesse il posto che aveva la 
Germania sotto il regime hamidiano...

(1) io in quella occasione clic Ite Edoardo dichiarò che non avrebbe fattii 
opposizione alla famosa ferrovia di Bagdad.
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Sostenendo il nuovo regime, la Gran Brettagna non 

tutela soltanto i suoi interessi nelTOriente europeo: 

ma vede più in là, in Arabia, nella Mesopotamia, 

in quelle strade che conducono al Golfo Persico ed 

alle Indie. A tutto questo non si pensava ancora al

l'epoca del Trattato di Berlino, e la Germania non 

aveva allora nè una marina da guerra, nè una ma

rina mercantile che fanno oggi sventolare la bandiera 

tedesca in tutti i mari del mondo, anche in quel Golfo 

Persico che era lino a ieri un mare inglese...

Il \ ottobre mentre improvvisamente comparve 

nella stampa la notizia della visita del Conte Kene- 

vuller al presidente Pallières per notificargli la de

liberazione di annettere le due provincie, si seppe 
che il conte Lutzow ambasciatore d’Austria-Ungheria 

a Roma, era partito da Vienna dove era stato chia

mato d'urgenza dall’imperatore per consegnare a 

Re Vittorio Emanuele una lettera del suo Sovrano. 
Passando da Milano per recarsi a Racconigi si recò 

per qualche ora a Desio a conferire col Ministro 
degli esteri italiano. Il giorno dopo, (il 5) mentre

il Conte Lutzow era a Racconigi, l’on. Tittoni si 

recò a Garate Briauza, per assistere alla inaugu

razione di una piccola esposizione locale e fu in 

questa occasione che pronunciò un breve discorso 

che produsse nel paese una impressione profonda, 

ed ebbe un grandissimo eco anche all’estero.

Vedo, eh« a questi accenni — disse l’on. ministro, die 
nel suo discorso aveva fatto nn’allusione alla pace e 
alla posizione del nostro paese nel mondo — la vostra 
attenzione diventa intensa forse perchè aspettate da me 
qualche parola suH’attuale momento della politica in
ternazionale.

« E qualche cosa è mestieri che io dica. In Inghilterra 
qualunque riunione o cerimonia pubblica diventa tri
buna improvvisata per gli uomini politici che anche 
fuori del Parlamento fanno così udire sovente la loro
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voce. Ma poiché da noi di questo mezzo si usa con par
simonia, io mi atterrò alie nostre costumanze, anche per
chè a ciò mi consiglia il momento in cui parlo e nel quale 
al pubblico non sono ancora note o sono note imperfet
tamente cose che tra breve saranno a tutti palesi.

« Mentre la situazione interna della Turchia assorbiva 
l’attenzione e teneva deste le preoccupazioni dell’Euro
pa, a.tri eventi si andavano maturando nella politica 
balcanica, fuori dei confini ottomani.

« Non devo ora far previsioni circa le conseguenze 
che ne deriveranno, ma mi auguro che la concordia a 
le potenze non sarà spezzata. È questa la più sicura 
garanzia di pace in quell’oriente del quale è stato detto 
che come fu già in passato cagione e teatro di guerre, 
ha in sè i germi di possibili guerre avvenire.

« Ad ogni modo l’Italia può attendere serenamente gli 
avvenimenti, perchè, comunque si svolgeranno, non la 
sorprenderanno, nè la troveranno impreparata o isolata.

<( La posizione che l’Italia ha oggi tra le Potenze, la 
pone in grado di tutelare efficacemente i propri interessi 
ed al tempo stesso di portare un efficace contributo alla 
causa della pace.

« Del resto, non è da meravigliarsi se certi troppo sot
tili avvenimenti con i quali la diplomazia creò situa
zioni di diritto, che sono mere finzioni ed alle quali con
traddice lo stato di fatto da essa contemporaneamente 
creato, non resistono a lungo all’azione del tempo.

« Una cosa sola a noi importa ed è, da un lato, che 
la pace non sia messa in pericolo e, dall’altro, che le 
possibili variazioni nella penisola balcanica non turbino 
l’equilibrio degli interessi e sopratutto non lo turbino a 
nostro danno. Come noi ci siamo premuniti in tempo 
contro simili eventualità lo dirò quando sarà il momento 
e forse gli avvenimenti lo diranno per me prima che
10 parli.

« Quando qualche mese fa fu posta all’improvviso l i 
questione de.le ferrovie balcaniche, io chiesi al Parla
mento di attendere con calma e fiducia che il Governo 
desse conto dell’opera sua e deh’attesa e della fiducia. 
Parlamento e Paese non ebbero a pentirsi. Ebbene oggi
11 Go-vemo deve chiedere alla pubblica opinione la stessa 
fiducia nell’opera sua, poiché ha la coscienza che potrà 
dimostrare di averla pienamente meritata ».

Di fronte a codesta sereniti!, che era in così 

profondo contrasto con le ansie e le preoccupazioni 

generali dopo l’annunzio dell’annessione delle due
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belle e ricche provincie serbe, a questa sua sicurezza, 
dal momento che l’onor. Ministro parlava di latti 

dei quali si avrebbe avuto notizia qualche ora dopo, 

anche i più scettici, anche coloro che, ammaestrati 

dall’esperienza, sarebbero stati tentati di accòglierò 

con un sorriso d’incredulità queste assicurazioni date 

con tanta solennità, rimasero perplessi.
Anche dagli avversari politici dell’on. Ministro par

tì l’augurio più fervido, che egli potesse avere real
mente esercitata una azione rapida, energica, che 

egli avrebbe avuto la fortuna di cogliere il momento 

propizio, di saper approfittare della complicata si

tuazione, per ottenere qualche vantaggio. Come e in 
che modo non si poteva immaginare. Non s’improv 

visano le situazioni da un momento all’altro, e pa 
reva impossibile che una politica incerta, che non ha 

mai avuto un indirizzo preciso, proprio nel momento 

di gravi complicazioni potesse avere per conseguenza 
risultati favorevoli per il nostro paese. Ma il tono col 

(piale l’onorevole Ministro aveva dato l’annunzio di 
un grande successo per l’Italia era tale da aprire 

l’animo alla speranza anche ai meno ottimisti. Pur 

troppo, qualche ora dopo di quel discorso, tutte le 

illusioni sono cadute, quando, da un comunicato uf

ficiale e dalle notizie mandate ai giornalisti, si seppe 

in che cosa consisteva, secondo il Ministro, questo 

tanto vantato successo, e come, a trent’anni di di

stanza, fosse stata ribadita la sconfitta che toccò 

all’Italia al Congresso di Berlino!
I famosi compensi che dovrebbero ristabilire 

nella Penisola Balcanica quell’equilibrio che rimane 

così profondamente turbato, a danno nostro, dalla 
annessione definitiva della Bosnia ed Erzegovina, 

consistono nel ritiro delle truppe austro-ungariche 

dal Sangiaccato di Novi-Bazar, annunziato nel prò-
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clama col quale S. M. l’imperatore d’Austria ha di

chiarato terra dell’impero le due provincie, e nelle 
sue buone disposizioni a rinunciare ai privilegi che 

per effetto dell’art. 29 del trattato di Berlino, l’Aii- 
stria lui sul porto di Antivari.

Per il modo col quale si sono svolte le cose, appare 

più che mai evidente, che la nostra diplomazia è ri

masta sorpresa, e che l’on. Tittoni è rimasto abilmen

te ingannato — diciamo pure la parola cruda, dal 

momento che si è evocato il ricordo dell’ingenuilà 
dell’on. Cairoti — dalla abilità melliflua del barone 

Aehrenthal. li Goluchowsky coi suoi modi arroganti, 

non dissimulava nemmeno nella forma di trattarti 
con una certa altezzosità i nostri ministri dogli e- 

steri. Quando Fon. Tittoni, chiamato da poco alla 

Consulta, si recò ad ossequiarlo ad Abbazia, su una 

nave da guerra, (caso senza precedenti,) e si presentò 

in tenuta di cerimonia, con la sua bella redingote e

il cappello a cilindro, il conte Goluchowsky lo rice

vette in tenuta di villeggiatura: in giacca. E, prima 

ancora che il nostro Ministro degli esteri fosse rien

trato a Roma, per far vedere che non lo aveva punto 

impressionato la nave da guerra sulla quale aveva 
creduto di andargli a far visita, e per fargli capire 

ben chiaro, quanto poco valore avessero tutte le re

ciproche dichiarazioni di amicizia, fece dare l’an
nunzio dei nuovi crediti militari di 400 milioni. Dei 

quali 200 per la marina e per gli arsenali marittimi.
L’Aehrenthal ha un temperamento tutto diverso. 

E sempre cortese nella forma. Ed avendo capito per

fettamente quanto il nostro Ministro sia sensibile 

alla lode ed alle gentilezze, non ha mai mancato in

vece di cogliere occasioni per mandare il dispaccio 
gentile, per far fare dei grandi articoli nei giornali 

di Vienna, che inneggiassero all’abilità del Ministro
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italiano. Deve anzi aver dato istruzioni in questo 

senso anche a tutta la Ballplatz, visto die ricevendo 

dei giornalisti, il giorno prima dell’annessione, es

sendogli stato chiesto da un giornalista se era vero 

che l’Italia avrebbe manifestato la sua sorpresa e 

chiesto qualche compenso, il capo sezione che rice
veva la stampa, rispose che non lo credeva, perchè, 

Tittoni è un uomo saggio...
È toccato all’on. Tittoni precisamente ciò che ac

cadde trent’anni fa al compianto Cairoli.

Allo stesso modo che l’on. Cairoli fu ingannato 

dal Ministro degli Esteri francese, il quale lo as

sicurava che la Francia non pensava affatto alla 

Tunisia, mentre erano già in moto le truppe che 

dovevano occupare la Reggenza, l’on. Tittoni è stato 

tenuto a bada dall’on. Aehrenthal, il quale ancora 

qualche settimana prima lo assicurava che lo statu 

quo nella Penisola Balcanica non sarebbe mai stato 

dall’Austria turbato, mentre già si stava preparando

il piano per mandare ad effetto l’antico disegno. Né 
credette d’informare nemmeno dopo il suo caro col

lega, come lo chiamò in un dispaccio, malgrado 

le tante volte affermata intimità dei due Governi, che 
era da due o tre anni il capo-saldo della nostra poli

tica estera.

Nelle polemiche che si svolsero nei giorni che se

guirono l’annuncio, non si è potuto sapere con esat

tezza, come e se, fon. Ministro ha saputo dell’annes
sione. Anche dalla Consulta e dalla bocca stessa 

del Ministro sono uscite notizie contraddittorie. Il 

tono col quale l’annunzio dei compensi fu dato a 
Garate, pareva non dover lasciare alcun dubbio che 

l’on. Tittoni lo avesse saputo prima, dal momento 

che tali compensi egli annunciò come resultato di 

trattative, che non si conducono a una conclusione da
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un giorno all’altro. Viceversa, di fronte alle proteste 

dell'Inghilterra per questa violazione dei traiteli da 
parte dell’Austria, e al rimprovero vivace che la 

stampa inglese rivolse all’Italia di essersi latta com
plice della sua alleata, a questa offesa ai patti, con 

un atto che offendeva e la Turchia liberale e la na

zionalità Serba, fon. Tittoni diede l’ordine al mar

chese di San Giuliano di recarsi dal Ministro degli 

esteri di Sua Maestà Britannica, per smentire reci

samente che l’Italia avesse mai avuto alcun accordo 

preventivo con l’Austria per l’annessione della Bo

snia e della Erzegovina. Come si fa a mettere d’ac

cordo le parole del discorso di Garate con questa 

smentite? Qualche giorno dopo di fronte alla indi

gnazione della stampa italiana, alla tagliente ironia 

con la quale il Temps, l’organo ufficioso del ministe
ro degli esteri francese, giudicò l’Italia e il suo Go

verno; alla meraviglia espressa dai più autorevoli 

giornali inglesi per questo strano e inaspettato conte

gno del nostro Paese, dalla Consulta si diramarono a 
destra e a sinistra comunicati, alle agenzie ed ai gior

nali, per dire che l’Italia, se si riunirà la Conferenza 

Europea, vi andrà perfettamente libera della sua azio

ne, e che, come tutte le altre Potenze, come la Russia, 
come la Francia e l’Inghilterra, avrebbe affermato 

il principio che « una potenza firmataria di un trai

telo, non ha diritto di violarlo in tutto o in parte 
senza un nuovo consenso con le altre potenze fir

matarie». (1) Come conciliare questo tardivo rispetto 
per i trattati da parte del Governo italiano che po

chi giorni prima aveva trovato naturalissimo nel di-

(1) Sono le parole del comunicato diramato alla stampa inglese in se
guito al colloquio clic qualche «¡orno dopo ehi** luogo a Londra fra il 
ministro degli Esteri inglese «• l ’ fsvolsky che, quando fu proclamata l'an
nessione, era per l ’appunto in viaggio per visitare parecchie capitali e 
discutere della questione balcanica coi ministri degli Esteri delle grandi 
nazioni.
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scorso di Carate che l’Austria-Ungheria violasse 

quello di Berlino, chiamando mere finzioni e « uno 

stato di diritto fittizio » ciò che era stato stabilito ed 

accettato dall’impero alleato?

Di fronte a tali contraddizioni non è possibile 

precisare dati e circostanze. Quando i ministri si 

smentiscono a questo modo, (poiché le dichiarazioni 

dell'on. Tittoni non collimano con quelle del m ini

stro degli esteri russo, nè con quelle del barone 

Aehrenthal) (i) non è facile stabilire con precisione 

ciò che è accaduto e come. Fu posto un dilemma 

molto semplice. 0 l’on. Tittoni è stato informato in 

tempo utile, e allora è, stato un errore sotto tutti i 

punti di vista, pei nostri interessi materiali e morali, 

e per la posizione nostra in Oriente la sua allusione 

incondizionata al progetto deH’Austria-Ungheria o 

non ne fu avvertito che all’ultimo momento: e dove 

se ne va, allora, la tanto vantata intimità delle no
stre relazioni con l’AUeata, intimità che era stata 

da due o tre anni, la base, il pernio della nostra po

litica estera ed alla quale abbiamo sacrificato sem

pre tutto il resto?
Ma, per via di facile induzione, a mio avviso, è 

evidente che il discorso di Carate, e non già le smen

tite e le affermazioni suggerite dopo dalla oppor

tunità, sopratutto quando si parlò della Conferen

za, e si avvidero alla Consulta che l’Italia si era 

troppo compromessa, risponde alla verità. Non biso
gna dimenticare che se vi è un trattato di alleanza che 

ci lega agli Imperi centrali, vi è anche un’altra con

venzione, la quale ne è in certo modo il complemen

to, che riguarda per l’appunto le questioni balcani-

(1) 11 Tagblatt ufficioso affermava il 12 ottobre che. contrariamente a 
quanto era stato eletto, era in grado di assicurare che I’Ttalia c la Russia 
furono avvertite in occasione dei convegni di Salisburgo e Buchlan della 
imminente : nnessione contro la quale non elevarono obiezioni.
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che, ed è il reciproco impegno preso dai due Governi, 

impegno scritto nett'epoca nella quale vi era alla 

Consulta lori. Visconti Venosta, di mantenere lo 

slatu quo, e di avvertirsi reciprocamente onde met

tersi d'accordo, qualora sopravvenissero circostanze 
per le quali, o fosse impossibile mantenerlo o sem

brasse necessario il mutare qualche cosa. Eviden

temente pensando a questa convenzione, che ha lo 

stesso valore del Trattato per le questioni alle quali 
si riferisce, pensando che, ancora nel 4 giugno di que

st’anno l’on. Tittoni, confermava una volta di più 
come lo slatu quo fosse la base della nostra politica 

in Oriente con queste parole: «base incrollabile della 
nostra politica è e sarà il mantenimento della inte

grità dell’impero ottomano, e quando parlo di inte
grità non intendo fare nè restrizioni nò riserve » 

bisognerebbe supporre che l’Austria-Ungheria si fos

se messa a fare una politica, come si può farla fra sel

vaggi, per supporre che, colla Germania alleata e con 

la quale è da tanti anni in rapporti veramente e sin

ceramente intimi, non abbia discusso intorno a q u e 

sto suo progetto per l’annessione, e non ne abbia te

nuto parola con l’Italia che, non solo è ugualmente 

alleata, ma con la quale, era proprio, per la questione 
dei Balcani, legata da un patto speciale : patto che, ri

peto, ha lo stesso valore d’un vero e proprio trattato! 
L’Austria può aver fatto una politica audace, ma non 

al punto di arrivare a un atto di questo genere che a- 

vrebbe avuto lo stesso carattere della denuncia del
l'alleanza, per la Germania, e più ancora per l'Italia 

data la convenzione. Nè deve stupire se la Germa

nia, preoccupata della sorte dei suoi commerci in 

Oriente e del boicotaggio ctie colpisce i suoi pro
dotti nell’impero Ottomano, dica ora il contrario... 

lasciando però capire che alla Conferenza Europea
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renderà all'Austria il servizio che questa le rese ad 
Algesiras e elle l’aiuterà in tutti i modi.

La verità è che il Ministro italiano non si rese 
(’onto della gravità dell’atto, e, in buona fede, cre

dette che le rinuncio relative ai suoi diritti nel San- 

giacato e nella baia di Antivari avessero un valore 

per noi, e fossero realmente determinate dal desi
derio di dare dei compensi all’Italia. L’intonazione 

del discorso di Cara te, col quale egli annunziò trion

falmente un grande successo della politica italiana 

non mi pare possa lasciare ancora su questo il meno
mo dubbio.

Ed ò veramente doloroso che, anche in tale cir

costanza, il Ministro abbia rotto le bollo tradizioni 

per le quali, noi momenti diflìcili, si era usato fin 

qui dai Ministri degli esteri, anche quando questi 

Ministri avevano un nome illustre che è rimasto nella 

storia, di consultare, non solo i predecessori, ma di 

sentire l’avviso degli uomini più autorevoli del Par
lamento, anche fra le file degli avversari. Porse, se 

la buona tradizione per la quale lo stesso conte di 

Cavour, por non parlare d’altri, usava in tali circo

stanze conferire anche cogli uomini più vivaci nella 

lotta contro la sua politica, fosse seguita, qualcuno 

avrebbe potuto riuscire a persuadere e il Ministro 

degli esteri o il Capo del governo elio l’adesione all’an

nessione era da tutti i punti di vista un gravissimo 

errore. Ma l'on. Tittoni non volle dividere la gloria 
del successo... E da solo, senza sentire nessuno, tra 

una gita ed una partita di caccia, prese la grave de

liberazione! (1).
Uno dei famosi compensi, sarebbe il ritiro dello 

guarnigioni austriache dal Sangiacato di Novi Bazar.

(1) Non h a  creduto nemmeno m ettesse  il conto di sentire il consiglio dei 
ministri ed i suoi colleghi pare abbiano trovato tutto ciò naturalissimo!
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Ma il ritiro delle guarnigioni sarebbe slato una ne
cessità anche senza l’annessione, a meno che l’Au

stria avesse voluto metter il fuoco alle polveri pro

prio per la questione del Sangiacato e rompere in 

guerra contro la Turchia. L’Austria, si disse, si ò 

così chiusa da se stessa la màrcia verso Salonicco. 

Ma questa marcia non subisce che un tempo d’arre
sto, e mi pare strano si debba di ciò rallegrarci co

me di un trionfo, mentre, dall’altra parte, essa con

quista definitivamente due grandi e belle provincie 
e due milioni o quasi di abitanti.

Nessuno può credere che l’Austria abbia davvero 

rinunziato al suo programma, e quell'abbandono del 
.diritto di tener guarnigione, per le circostanze che

lo accompagnano, fa pi Ci che altro l’effetto di una 
sosta. Pare che faccia un passo indietro per prepa

rarsi meglio alla corsa verso la meta, che spera di 

poter riprendere un giorno, quando le circostanze

lo consentiranno. E intanto si rafforza in quella terra 

dell’impero che diviene come un immenso campo 

di concentramento delle forze che un giorno ripren
deranno questa marcia.

Solamente una grande nazione Jugo-Slava, che 

fosse la Confederazione Balcanica alla quale si pen

sava già fino all’epoca di Mazzini o anche sempli
cemente lo stretto accordo di tutti i paesi serbi, ai 

quali oggi avrebbe servito di sostegno il forte regno 

bulgaro, sarebbe stato la vera barriera che avrebbe 
fermato la marcia del pangermanismo e delle suo 

avanguardie, che, per ora, fanno sventolare la bi

cipite. E questa barriera non è più possibile ora.

* L’Austria ritira le sue guarnigioni dal Sangiacato 

per la ragione molto semplice che la loro posizione 

era diventata insostenibile.
Era possibile mantenere dei reggimenti in un al-
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In» paese lino a chi! <|misto paesi! era retto ¡1 forma 

assoluta, e la Monarchia austro-ungarica era d’accor- 
do col Sultano. Non era più possibile in un pnese 

libero. Difatti, in parecchi paesi del Sangiaccato gli 

ufficiali avevano capito che era meglio il farsi vedere 

il meno possibile, hanno subito in. pace più di un 
affronto, e le Autorità militari e civili non hanno fatt i 
il menomo tentativo per reagire nemmeno quaìido. 

due mesi fa, la popolazione fracassò i tavolini e di

strusse le baracche preparate per una festa campe
stre organizzata da impiegati austro-ungarici che 

alla festa avevano invitato tutte le Autorità e i con

soli austro-ungarici dei paesi vicini.

Quanto alla rinunzia dei privilegi sul porto d’An- 
tivari conferiti all'impero dall’art. 29 del Trattato 

di Berlino (i), è una concessione molto illusoria, e 
per il Montenegro e per noi. Le proteste che sono 

partite da Cettigne dove la folla ha bruciato le bau-

(1) liceo il testo del fumoso art ¡volo 29 .-
Antivari ed il suo litorale vengono annessi al Montenegro alle seguenti 

condizioni :
ta  contrade Mitrate secondo la suaccennata delimitazione al sud di 

q 11 ¿sto territorio vengono restituite alla Turchia fino alla Bojana, com
preso Dulcigno.

11 Comune di Spi/za. fino al confine settentrionale del territorio accen
nato nella descrizione dettagliata della linea di confine, viene incorporato 
alla Dalmazia. Il Montenegro avra piena e lìltera navigazione sulla Hoja- 
na. Non è permesso di costruire fortificazioni lungo il corsi» di questo 
fiume, eccettuate Quelle che fossero necessarie | k t la difesi locale di Scu- 
tari, anche queste per»* non potranno estendersi oltre una distanza di sei 
chilometri dalla città.

Il Montenegro non potrà avere nè bastimenti, nè bandiera da guerra.
Il porto di Autivari e tutte le acquo del Montenegro restano chiuse ai 

bastimenti da guerra di tutti' le nazioni.
Le fortificazioni situate su territorio montenegrino fra il lago e la ri

viera dovranno venir demolite, ed entro questa zona non potranno venir 
erette delle nuove.

l«i indizia marittima e sanitaria tanto in Antivari, (pianto lungo la 
costa del Montenegro, sarà esercitata da 111 A ustria-lnglieria mediante leg
gieri bastimenti guarda coste.

11 Montenegro adotterà la legislazione marittima vìgente ili Dalmazia.* 
D'altro lato l’Austria-Ungheria si obbliga dì accordare la sua protezione 
consolare alla bandiera mercantile del Montenegro.

Il Montenegro dovrà intendersi coll’Austria-Unglieria sul diritto di co
struire e di mantenere traverso il nuovo territorio montenegrino una 
strada ed una ferrovìa. . . .

In queste strade verrà assicurata una piena libertà di comunicazione.
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diere austriache nelle strade della città, mostrano, 

prima di tutto, come sia giudicato il compenso dal 

paese più direttamente interessato.
I. Austria ormai, formidabilmente difesa nelle Boc

c h e ,  rinforzata alle spalle dalle due grandi provin

ole annesse che dominano l'hinterland di una gran 

parte dell’Adriatico meridionale può disfarsi senza 
preoccupazione del suo diritto e della sorveglianza... 

sanitaria sul porto di Antivari. Quell’altra sorve
glianza — quella delle bocche di cannone — rimano 
ed è  la più efficace in tempo di guerra. Per questo, 

senza tener conto delle proteste del Montenegro al 
Congresso di Berlino l’Austria ha voluto le fosse con
cesso di occupare Spizza, — il comune Montenegri

no che sorge sul promontorio che a Nord determina 
la baia, — dove ha collocato delle potenti artiglierie, 

e ha fatto stabilire il confine fra i due paesi in modo 
che la costa di quasi metà della baia è  territorio del

l’impero. A quell’epoca, nel 1878, l’Austria volle pre

munirsi contro la possibilità che una potenza amica 

del Montenegro — e allora pensava certo più alla 
Russia che aH’Italia — potesse stabilirvi una base di 

operazioni, e, quindi tutto l’articolo è inteso ad assi
curare in quel punto della costa adriatica la supre

mazia militare austriaca. L’articolo va esaminato nel 
suo complesso, per poter rilevare come tutte le di
sposizioni in esso contenute mirino a tale scopo (1).

(1) A questo proposito giova un ricordo.
Quando nella seduta del Congresso nella quale si discussero le questioni 

relative al Montenegro fu posto innanzi il testo dall'articolo 29, uno dc*i 
Delegati italiani (i due delegati erano il Conte Corti. Ministro degli esteri 
e il Delaunay. nostro Ambasciatore a Berlino), capi 1* importanza della 
incorporazione di Spizza e domandò delle spiegazioni.

Le parole con le quali rispose il Delegato Austro-Ungarico, sono la 
prova più evidente che le concessioni strombazzate... lasciano il tempo che 
trovano.

Il Delegato austriaco, barone di Ilaymcrle rispose prontamente che si 
trattava di un piccolissimo territorio e che il possesso di Spizza, domi
nando Antivari, può solo assicurare e agevolare lo scopo deU'Austria- 
Ungheria, che è quello di vegliare affinchè il porto di Antivari e il suo 
litorale conservino carattere commerciale.

TI conte de Launay trovò plausibili queste ragioni e tacque..
MtSTEOAZZA. Turchia liberale. 25



Alla occupazione della Spizza, alla presa di possesso 

di metà della baia, che l’Austria ha fortificalo, fa ri

scontro il divieto al Montenegro di costrurre furti 
nella parte che appartiene al Principato e l’obbligo di
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radere al suolo quelli che esistevano. A che cosa ri
nuncia l’Austria?

Le concessioni relative ad Antivari potrebbero ave

re qualche valore per noi, qualora l’Austria abban
donasse Spizza. E, dal punto' di vista militare, non
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sarebbe nemmeno un granile sacrificio per l’impero, 

ora che la situazione politica su quelle coste è mu
tata. Il suo grande timore era che l’Italia potesse 

un giorno insediarsi a Vallona che poteva realmente 

essere una base d’operazione a poche miglia — due 

ore di traversata con una torpediniera — dalle nostre 
coste. Antivari, per ora, non si presta ad essere una 

base d’operazione, ed è molto più distante. D’altra 

parte, in brevissimo tempo, le navi Austro-Ungariche 

possono recarvisi dalle bocche di Cattaro.

Tre o quattro giorni dopo, quando alla prima im

pressione di sorpresa seguì uno scoppio di indigna

zione in tutto il paese, del quale, fu interprete quasi 
unanime la stampa italiana, l’Aehrenthal, col suo 

solito sistema, si è incaricato di ribadire l’insuccesso 
della politica italiana, prodigando ancora una volta 

i più grandi elogi alla lealtà dell’Italia e dicendo 
che le intimità delle relazioni fra i due paesi conti

nuavano a svolgersi sempre più calde! E per sottoli

neare sempre più come il ritiro delle truppe dal San- 

giaccato non sia negli intendimenti della politica 

austro-ungarica che una sosta, colse l’occasione per 
annunciare che non intendeva affatto rinunziare alla 
ferrovia Uvatz-Mitrovitza, perla quale sperava potersi 

intendere con la Turchia. Per fare capire poi an
cora più chiaramente come non intenda punto ri
nunziare alla sorveglianza del Montenegro e della 
costa Montenegrina, e solo col correttivo dell’agget- 

tivo amichevole, disse sperare di arrivare ad un 

accordo anche col Principato sulla questione rela

tiva al raccordo della ferrovia dalmata sul litorale 

Montenegrino (1).

(1) In un secondo discorso (11 ott i il barone Aehrcnthal annunziò difatti 
ehc i lavori per il tracciato della ferrovia Uvatz-Mitrovitza erano quasi 
terminati, e che in autunno il progetto sarebbe stato completamente in 
ordine.



Nello stesso discorso il barone Aelirenthal ha la

scialo jiurc comprendere chiaramente come l’Austria 
abbia rinunziato a tenere i suoi reggimenti nel San- 

giacrato perchè, come si è già detto, la loro posizione 

diventava ili giorno in giorno più difficile. Ed era, 
del resto, già diventata grave da qualche tempo, 
anche prima dei recenti avvenimenti nella Bosnia e 

neU’Erzegovina. Ed è stata forse la minaccia e il 
pericolo « di essere coinvolto negli affari turchi e 
allontanati dalla politica di benevolenza e del più 

stretto non intervento » (1) che ha deciso il Governo 

di V ienna a precipitare le cose. Il margravio Pallavi
cini, prima ancora che il suo ministro degli esteri 

parlasse alle Delegazioni aveva spiegato ancora più 

chiaramente questo concetto, con una sincerità che 

a taluno è sembrata a dirittura ingenua....
» In seguito al ristabilimento della Costituzione in 

Turchia, — ha detto testualmente il Pallavicini — 
esisterà per la Bosnia e l’Erzegovina una situazione 

propria a creare complicazioni serie, poiché, essendo 

la popolazione di queste provincie ottomana di di
ritto e austriaca di fatto, poteva mandare deputati al 

Parlamento ottomano, a votare leggi in opposizione 
allo Stato di occupazione (Austria), leggi di cui po

tevano chiedere l’applicazione direttamente al Sul

tano ».
Dalle parole dell’Aehrenthal e da questo commen

to anticipato del rappresentante Austro-Ungarico 
sulle rive del Bosforo, risulta evidente, come, se vi 

era una circostanza nella quale non si doveva par

lare di « mere finzioni », era proprio questo!
Nessuno poteva certo immaginare che la questione 

d’Oriente sarebbe risorta d’un tratto più grave e mi-
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(1) Sono le parole adoperate dalTAehrenthal.
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nacciosa che mai, per una rivoluzione trionfante in 
Turchia, e che il nostro paese avrebbe finito per tro

varsi in una posizione così diffìcile, delicata, comple

tamento isolato, malgrado la intimità delle sue rela
zioni con alleati ed amici, tanto magnificata, special

mente in questi ultimi due o tre anni. Ma, per coloro 

che hanno seguito quotidianamente lo svolgersi di 
una politica incerta, senza direttiva, appagantesi so

lamente di vane apparenze, non poteva esservi dub
bio, pur troppo, che, in maggior o minor misura, la 

disillusione non poteva tardare e che i fatti avreb

bero dimostrato, una volta di più, che la politica dei 
colloqui, delle visite e dei garden party non può con

durre ad alcun resultato, quando a tutto questo non 

vi ò il substrato di una preparazione necessaria.
Malgrado i comunicati diramati alla stampa li 

Europa all’indomani di tutti i colloqui, che ripete

vano l'eco delle reciproche dichiarazioni, constatanti 

immancabilmente la intimità delle relazioni dei due 

paesi e la perfetta identità di vedute anche nella que

stione Balcanica, era evidente per tutti coloro che 
non si lasciarono prendere dalle abili arti addormen- 
tatrici del Ministro degli esteri Austro-Ungarico, che 

la situazione non era affatto mutata.

Le relazioni tra l’Austria e l ' Italia sono sempre 
rimaste quelle che un diplomatico francese ha carat
terizzato cosi bene, qualche anno fa. dicendo che 

l’Austria e l’ Italia si sono alleate... per non farsi la 

guerra.
Ond’è che il nostro coidegno, le nostre relazioni 

col vicino impero avrebbero dovuto avere sempre un 
certo carattere di riserbo; specialmente quando si 

tien conto dei molteplici incidenti che dimostrano 
continuamente, sia che si traiti dei nostri poveri frut

tivendoli scacciati da Vienna o degli italiani basto-



nati nell’ Istria, come sia impossible una vera inti

mità. Le nostre relazioni avrebbero dovuto avere un 

carattere che chiamerei : di tensione amichevole, mal

grado il senso contradditorio che paiono avere queste 

due parole. Invece il Ministro degli esteri italiano, si 
è completamente abbandonato nelle braccia del Mi

nistro Austro-Ungarico, e solo, recentemente, — tar

da resipiscenza! — non già seguendo un piano presta
bilito, ma solo perchè, in un altro momento triste 

per la nostra politica, all'indomani del discorso Aeh- 

renthal sulle ferrovie balcaniche, e solo quando la 

Russia protestò con vivacità, non è parso vero che 
da quella parte ci venisse un aiuto insperato: e si 
pensò di approfittarne.

Questa politica d’abbandono per la quale abbiamo 

assistito indifferenti all'invadere del Pangermanismo 
sull’altra sponda delPAdriatico, e alla propaganda an- 

ti-italianache, aiutata e incoraggiata da Vienna, s’in
tensificava ogni giorno più, non solo nelle provincie 
soggette all’ Impero, ma in quei paesi della Penisola 

Balcanica dove sono cosi numerosi gl’interessi ma
teriali e morali dell’Italia, è stata la caratteristica più 

spiccata della nostra politica estera da parecchi anni 

a questa parte. Tranne forse nel breve periodo del- 
l’on. Prinetti, un uomo politico che per carattere e 

per temperamento era il meno adatto a coprire la 
carica delicata di Ministro degli esteri, ma del quale 

sarebbe supremamente ingiusto il voler negare che, 

fino da cinque o sei anni fa, egli abbia avuto l’intuito 

che l’Italia non aveva altra via di uscita che quella di 
fare una politica di accordi con la Bussia.

Ma questa politica di cieca acquiescenza, questa 

politica di abdicazione è stata vieppiù accentuata

— anche nella forma — in questi ultimi anni dall’at- 

tuale Ministro, che, tutta la politica sua aveva ini per
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niata su codesta pretesa intimità con l’Austria. A que

sto concetto tutto è stato sacrificato. Noi abbiamo cre

duto per un pezzo — e non parlo in questo caso del 

periodo Tittoni soltanto — che la triplice alleanza ci 

obbligasse addirittura a seguire cecamente la poli
tica austriaca nella Penisola Balcanica nelle sue mire 

e nel suo atteggiamento contro la Russia, senza che 

alcun patto ce lo imponesse. Ed è tanto vero che non 

ci facevano questo obbligo i patti dell’alleanza, che la 
Germania, alleata essa pure, non prese mai, Ano a pa

recchi anni fa, una parte troppo viva in tutte quelle 
questioni, e più d’una volta, quando l’Austria accen

tuò in senso troppo aggressivo la sua politica, si ri
trasse in disparte, non volendo fossero alterate le sue 

relazioni cordiali con la Russia.

Noi invece ci siamo gettati a capofitto in questa 

politica austriaca sostenendo l’atteggiamento dello 
Stambuloff in Bulgaria contro la Potenza libera

trice, quando vivissimo era il risentimento della 

Russia e quello personale dello Czar contro il suc

cessore del Battemberg.
Ne è a credere che tale nostra condotta corrispon

desse veramente ad un programma liberate, come 

qualcuno diceva (1), asserendo che l’ Italia doveva 
necessariamente informare la sua condotta al concet

to di sostenere il principio della nazionalità; perchè, 

mentre ci si comprometteva a quel modo, sempre ed 
unicamente per seguire la politica austriaca, con

tribuivamo, sia pure indirettamente, a conculcare in 
mille modi la nazionalità serba: te aspirazioni cioè

L'Italia e gli Stati Balcanici 391

(1) In  quella lotta non poteva mancare la simpatia nostra per la Bul
garia che. in fondo, difendeva la sua indipendenza. Ma è l’intonarone deplo
revole che anche in questo ebbe allora la nostra politica ciò che vi fu di 
sbagliato. Non si sosteneva la Bulgaria per la Bulgaria; ma solo per seguire 
la politica di Vienna, e le note della Consulta facevano eco a quelle della 
Ballplalz.
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di un popolo col quale l’ Italia aveva sempre avuto 

relazioni di simpatia e di amicizia.

Questo per il passato.
Da parecchi anni tale intonazione, come dicevo, 

si era ancora più accentuata.
Per mettersi anche in questo all'unisono con l’Au

stria, abbiamo trattato sempre con una intonazione 
di superiorità (stile (ìoluchowsky) i rappresentanti 

degli Stati Balcanici, non soltanto dal punto di vista 

politico, ma anche nelle relazioni dirò così mondane, 
non preoccupandoci affatto, se molte volte, anche la 

carta da visita non restituita, il mancato invito, o 

l’invito mandato all’ultima ora, potevano avere il ca

rattere di una gratuita sgarberia (1).

Degli Stati dell’oriente europeo, la Grecia è il solo 

col (piale, auspice il commendatore Bollati che con
tinua alla Consulta le tradizioni di austrofllismo la

sciatevi dal Malvano, la Consulta abbia tenuto a man

tenere e a sottolineare i rapporti più cordiali. Vero o 
no che sia la notizia — non è però mai stata smen
tita — di un trattalo segreto tra l’Austria e la Gre

cia, le relazioni intime e il perfetto accordo tra i 
due paesi sono stati messi in rilievo nel discorso 

Aehrenthal del gennaio scorso, quando accennò al 

raccordo delle ferrovie austro-ungariche con quella 
greca di Larissa. E per mostrare che neH’Oriente eu

ropeo lo simpatie del Governo italiano andavano so-

(1) A questo proposito è bene notare corno si trattino sempre con di
sinvoltura eccessiva questi paesi anche por quell»» che riguarda la nostri 
rappresentanza diplomatica nelle rispettive capitali. IVI resto, pare un 
destino, ma. tutte le volte che in questi paesi, si svolgono avvenimenti 
era vi. i nostri rappresentanti brillano per la loro assenza. Nel 1903 aUepoca 
della grande insurrezione in Macedonia, quando la guerra parve più volte 
imminente. i>er un anno la nostra Legazione a Sofia rimase senza titolare 
e retta da un vice-console; adesso è rimasta vacante, per un anno quella 
di Atene, e non avevamo ministro a Belgrado durante il p r o lo minac
cioso nel quale si temette lo scoppio della guerra , ed era in licenza quello 
di Coniglie durante le manifestazioni ant¡austriache che vi fnoron a Gel- 
tigne ed in altri paesi del Montenegro per protestare contro 1’annessione.
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pra tutto alla Grecia, protetta dall’Austria, sempre 

sotto gli auspicii del Bollati, che, ad Atene, nel breve 
tempo che vi rimase, si era trovato bene ed aveva po
tuto spiegare la sua attività in quella vita mondana 

della quale rimpiangeva cosi amaramente la man
canza (piando era a Cettigne, fu organizzato il viaggio 

del Ile di Grecia a Roma e la restituzione della visita 
di Re Vittorio ad Atene. In quel momento nel quale 

era vivissima la lotta tra le bande greche, serbe e bul
gare in Macedonia, quel viaggio che fu interpretato 

in tutta la penisola Balcanica come un incoraggia
mento alle aspirazioni delia Grecia, costituì un al

bo grave errore. Parve fatto apposta per alienare le 
simpatie che il nome italiano gode in quei paesi. Si 

noti che, per consuetudine, i Sovrani delle grandi Po

tenze non sono tenuti alla restituzione delle visite dei 
Sovrani delle Potenze secondarie, li che, tanto più 

quindi doveva fare impressione la visita del Re d’ I

talia ad Atene, che non aveva mai restituito la visita 

agli altri Sovrani balcanici, che, pure, erano siati 

ospiti del Re al Quirinale.

Senza che tutto questo, aggiungiamo subito, ci ab
bia menomamente assicurato le simpatie della Gre
cia. Basta dare un’occhiata, anche ai più importanti 

giornali di Atene, per vedere, come abitualmente si 
parla in quei paesi dell'Italia!

Mentre tutta la nostra politica avrebbe dovuto far 
convergere i suoi sforzi a rinsaldare la nostra ami

cizia con gli Stati slavi dei Balcani, che. uniti, pos
sono fare argine un giorno all’invadere del Panger
manismo, e alle due nazioni serbe, la Serbia e il Mon

tenegro, che possono creare difficoltà alPAu-tria e. 
al (’occorrenza, impedirle di gravitare con tutte le 

sue forze dalla parte nostra; noi di quest'amicizia non 

ci siamo mai curati. Per quello che riguarda special
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mente la Serbia e la Bulgaria, l’on. Tittoni ha sem

pre avuto quella intonazione quasi di compatimento, 

che tcinto offende i popoli giovani, e che così profon

damente ha addolorato, in più di una circostanza, il 

patriottismo bulgaro, come il patriottismo serbo.
Glie l’Austria, mi sono sentito dire più volte io stes

so, tanto a Sofia che a Belgrado, ci tratti a questo 

modo, pur troppo, si spiega e non ci stupisce... Ma 
l'Italia, il paese che ci ha dato così nobili esempi di 

patriottismo, l’ Balia che per l’appunto ha lottato con
tro l’Austria per arrivare alla sua indipendenza, 1’ I- 

talia che anche nelle scuole additiamo come esempio 
alla nostra gioventù, è inconcepibile come possa te

nere un simile atteggiamento!
I/approvazione, l’acquiescenza all'annessione della 

Bosnia e dell’Erzegovina doveva essere, pur troppo, 

il coronamento di questa strana politica per la quale 
l’ Italia, se si riunirà di nuovo un Congresso europeo, 
vi si presenterà in condizioni forse peggiori di quelle 

del 1878!

Nulla, nè gli avvertimenti che non sono mancati, 

nè gli armamenti continui dell’Austria, ai quali ha 

proceduto con attività quasi febbrile in questi ultimi 
due anni, hanno aperto gli occhi al Governo del no

stro Paese. Poiché contro chi potevano essere diretti 
questi armamenti, se non contro di noi, ed allo scopo 

di stringere l ' Italia in un cerchio di ferro onde avere 

mano libera in Oriente?

V’è stato un momento, quando si discusse il bilan
cio della Guerra, che tutta la Camera ebbe la visione 
esatta della situazione. Il fatto stesso che i partiti 

avanzati rinunziarono alle loro declamazioni contro 

le spese improduttive n’è la prova evidente.
Fu in quella circostanza che preoccupato dall’idea 

che qualche oratore parlasse chiaramente — come se
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il Parlamento italiano non abbia lo stesso diritto del 

Parlamento austriaco di discutere intorno al modo di 

provvedere alla difesa della patria — l’on. Tittoni 
pregò l’on. Felissent di recarsi da lui alla Consulta e

lo scongiurò di non prendere la parola, come ne aveva 

manifestato l’intenzione, per dimostrare quanti 
e quali mezzi d’offesa abbia concentrato l’Austria alla 

nostra frontiera. Tanto che l’on. Felissent, sentendo 

che gli sarebbe stato impossibile tacere rimanendo 

alla Camera, parti da Roma.
In tutto questo atteggiamento non vi è stato certo 

molta dignità da parte del Governo italiano, — e 
parlo del Governo e non del solo ministro degli este

ri, poiché l’on. Giolitti intervenne personalmente nel
la questione per la relazione Pais sul bilancio della 

guerra — ma era sembrato che. finalmente, il Gover

no si fosse reso conto della situazione e dei pericoli 

che ne minacciavano.
Vana illusione! Un breve colloquio col mellifluo ba

rone Aehrenthal, e le solite assicurazioni hanno di

radato qualunque sospetto: ci hanno di nuovo con
vinto che l’Austria sarebbe stata la più gelosa cu
stode dello statu quo che nulla sarebbe stato fatto

o pensato dall’Austria a danno dell’ Italia.

Che bisogno vi era, date queste assicurazioni, di 
usare qualche cortesia, di cercare di stringere viep
più rapporti di amicizia, con la Serbia, per esempio, 

con u i i  piccolo Stato che nella politica internazionale, 
quando si è sicuri dell’amicizia con l’Austria, si 
può considerare come una quantità trascurabile?

11 Governo italiano non ha compreso quello che 
pure a tanti è sembralo così chiaro ed evidente circa 
l'atteggiamento del nostro paese nelle questioni bal

caniche : anche indipendentemente da ogni questione 
di sentimento ed unicamente dal punto di vista dei
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nostri interessi. Che cioè, dal momento che — seb

bene amici ed alleati — l’Austria da anni e anni si 

premunisce contro di noi per qualunque eventualità, 

altrettanto avremmo dovuto fare noi pure. E poiché 
non potevamo seguire l’esempio spendendo centi

naia di milioni per accrescere le nostre forze militari, 

a maggior ragione avremmo dovuto cercare di strin

gere sempre maggiori amicizie con quei paesi che ai 

contini orientali dell’ impero possono nel giorno di 
un conflitto, se questo dovesse scoppiare, dare un 

aiuto efficace. Non fosse altro costringere l’Austria a 

tenere da quella parte due o tre, forse quattro corpi 
d'esercito |>er sorvegliarli. Le alleanze geografiche 

sono quelle che finiscono per imporsi, ed allo stesso 

modo che si sono date la mano la Francia e la Russia 
con quella che fu chiamata per l’appunto l'alleanza 

naturale, l’alleanza geografica, avremmo dovuto noi 
pure dare la mano, se non per stringere un'alleanza, 

per una tacita intesa con popoli che, dall’altra parte 

dell’impero hanno, come noi, dei connazionali sog
getti alla Corona degli Asburgo, popolazioni che guar
dano anche esse con dolore verso le terre irredente, 

che aspettano il giorno di riunirsi alla patria, a paesi 
insomma che, purtroppo, hanno, come noi, tutto da 

temere dalla politica e dalla invadenza austro-ger- 

manica.
Se non si voleva tener conto dei sentimenti, biso

gnava seguire questa linea di condotta anche pen
sando solamente agli interessi, e l'affrettata accetta

zione dell'annessione della Bosnia e dell’Erzegovina
— con l’aggravante di compensi pattuiti che ci fa 

passare come complici dell'Austria in tutto il mondo 

jugo-slavo — è stata una politica dissennata che ha 
iilTeso a un tempo e i nostri sentimenti più saeri e i 
nostri interessi più vitali mettendoci contro tutta 

I' Europa.
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Accortasi dell'errore, l ' Italia ha dovuto fare un 

passo indietro, sconfessare nel modo più completo 
le dichiarazioni del ministro, dando istruzioni al no

stro ambasciatore a Costantinopoli perchè si unisse 
agli ambasciatori della Russia, dell’ Inghilterra e del

la Francia nel fare alla Porta una dichiarazione col

lettiva che pone per base il principio della inviolabi
lità dei trattati senza il consenso di tutti i firmatari. 

Con questa adesione l’ Italia-si è staccata — almeno 

per il momento — dalla Triplice e si è schierata nel 
campo opposto. Prelude veramente tutto ciò ad un 

nuovo orientamento? È veramente la Triplice che va 

iu ¡sfacelo? Nulla si può affermare oggi. Ma ben stra
na, nè può certamente condurre a buon resultato per

il nostro paese, è una politica per la quale, dall’oggi 
al domani, non per deliberata volontà, ma perchè 
spinti dalle circostanze, ci fa passare da un gruppo di 

potenze all’altro, nelle questioni più gravi, non in 

epoca di calma, ma quando la pace dell’Europa è cosi 
seriamente minacciata! Ed è doloroso e triste che, 

mentre si parla e pare ornai deciso che tutte le que

stioni saranno rimesse ad una Conferenza Europea, 
l'Italia sia sospettata da tutti, e veda raffreddate an
che quelle amicizie che dovevano servire di contrap
peso all’alleanza con gl’imperi centrali. Mentre a Co

stantinopoli, come ho già ricordato, il nuovo regime, 
per l’inabilità nostra, si è inaugurato col grido di ab
basso l'Italia, e il grido si è ripetuto anche ora, ve

dendo l'Italia associarsi all’Austria per violare un 
trattato a danno della Turchia, l’Inghilterra e la Fran
cia non hanno dissimulato la sorpresa per questo 

strano contegno nostro e la precipitazione con la 
quale si è agito; e nemmeno l’Austria può esserci 
grata, dopo le ultime dichiarazioni con le quali, dopo 

avere accettato di essere i suoi complici nella viola-
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/ione ilei patti eli Berlino, ora ci siamo nuovamente 

schierati contro. Come si presenterà l’Italia al Con

gresso o Conferenza che sia, ormai decisa, come l’uni
co mezzo per arrivare ad una soluzione? L’Italia più 

che mai, data la sua posizione, avrebbe dovuto assu

mere un atteggiamento di prudente riserbo, pensando 
per l'appunto, che se, in una Conferenza o in un 

altro mollo, si fosse dovuto discutere intorno a muta

menti da portarsi al Trattato di Berlino, alla nostri 

adesione avremmo forse potuto mettere un prezzo. 

Tutto ci consigliava di tenere codesta linea di con
dotta; le difficoltà per i nostri vincoli con le Poten

ze centrali, le amicizie antiche e nuove con le Po
tenze che costituiscono 'l’altro gruppo e l’Inghil

terra, il riserbo e l’atteggiamento della Germania, 
dove il principe di Bulow, imitando anche in questa, 

come in tante altre cose, un suo grande predeces
sore, pare si prepari a fare la parte dell’/ionnèi 

courtier alla Conferenza e, infine, per non fermar
mi che alle considerazioni principali, l’esempio di 

ciò che è accaduto alla Conferenza d Algesiras, nel
la quale, pure, si discusse di cose nelle quali non 
eravamo direttamente interessati.

Così invece ci presenteremo alla Conferenza ( i ) ,

(1) Mentre questo libro si finisce di stampare, sono sorti ancora dei 
dubbi intorno alla convocazione della Conferenza alla quale l'Austria-Un- 
Kberta dichiara di aderire, a patto che non vi si parli dell’annessione 
della Bosnia ed Erzegovina. Appunto per rendere inutile la convocazione 
della Conferenza, il governo Austro-Ungarico aveva intavolato trattative 
dirette con la Turchia, nella speranza di addivenire a un concordato. 
Queste trattative che parevano l>ene avviate, e che, naturalmente, erano 
incoraggiate dalla Germania, furono tutt’a un tratto rotte bruscamente 
(24 ottobre). Le trattative dirette fra Austria e Turchia allo scoim i di ren
dere inutile la Conferenza sulla quale ha insistito Fino dal primo momento 
l'Inghilterra, rappresentavano il successo della influenza e della Diplomazia 
tedesca. L ’abbandono di questa linea di condotta da parte del Governo Gio
vane Turco, rappresenta ora il trionfo della politica e della diplomazia 
britannica che avrebbe di nuovo preso il sopravvento. Ma non si vede 
ancora quale possa essere l ’esito definitivo di questa lotta diplomatica, 
combattuta con tanta tenacia da entrambe le parti.

I l  Parlamento turco clic, secondo la costituzione e secondo quanto era
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nelle peggiori condizioni che si possano immaginare, 

compromessi da dichiarazioni che per quanto scon

fessate, limiteranno sempre in una certa misura l’a
zione dei nostri rappresentanti, e completamente iso

lati, poiché, mentre si sono rallentati i vincoli dell’al
leanza, proprio nel momento nel quale avremmo do

vuto cementare le nuove o le rinnovate amicizie, 
destinate forse a sostituirle, con una mossa inutile 

ed inabile abbiamo avuto tutta l’aria di continuare a 

giuocare in partita doppia: un gioco pericoloso, co
me giustamente disse il 2’emps, l’organo del Ministro 
degli esteri francese.

A trent’anni di distanza l’Italia si presenta al nuovo 

areopago europeo nelle stesse condizioni. A Berlino 
nel 1878 si trovò completamente isolata, debole di

plomaticamente e militarmente. In mezzo a rappre

sentanti delle altre nazioni che parlavano, mentre 

avevano sul piede di guerra, o quasi, dei potenti eser

citi e delle formidabili squadre che incrociavano nel 
Mediterraneo, era naturale che non potesse far sen

tire la sua voce un paese come il nostro, che con una 

politica improvvida, qualche mese prima aveva abo

lito il macinato, cioè una risorsa di molti milioni per 
l’erario, che non poteva a meno di portare come con
seguenza anche la riduzione o per lo meno un grande 

arresto negli armamenti. Oggi ci presentiamo alla

stato stabilito, anche dal Sultano all'atto della proclamazione con la quale 
la Costituzione stessa è stata richiamata in vita, avrebbe dovuto riunirsi 
il 1» di novembre, non potrà essere convocato che fra parecchie settimane. 
1« elezioni sono appena incominciate, o non procedono con quella regola
rità che si sperava, n  Governo dei Giovani Turchi si trova di fronte alle 
più gravi difficoltà, specialmente, perché, dopo gli insuccessi diplomatici, 
il partito dei vecchi turchi il partito reazionario accenna a rialzare il 
capo. Tanto che, anche nel partito liberale, si incomincia a parlare di una 
dittatura militare come il solo mezzo per salvare la situazione. Gir.va spe
rare che il Comitato dei Giovani Turchi che ispira e dirige tutti gli atti 
del Governo riesca a mantenere l'ordine tanto a Costantinopoli che nelle 
provincie senza ricorrere a questa misura. Ma, purtroppo, la situazione 
non è ancora ben chiara e l ’ipotesi di nuove sorprese non si pud ancora 
escludere in modo assoluto.
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Conferenza sospettati da tutti, non potendo contare 
né sugli alleati nè sugli amici, e culi l'esercito sotto 
inchiesta!

Che la stella d’ Italia protegga ancora una volta il 
nostro paese! li il solo voto, la sola speranza che pos
siamo ancora formulare!

Nel deplorare l'atteggiamento incerto che ci ha con

dotto a questo resultato credo si possano trovare per

fettamente d'accordo tanto gli avversari che i fautori 
della Triplice.

Non vorrei essere frainteso e che le mie parole, 

suonassero quale consiglio od invito ad un atteggia

mento irrequieto e provocatore. Le agitazioni incon
sulte non sono soltanto inutili; possono essere di 
danno.

Ma deve essere lecito di constatare ed affermare 
come sia stato l’atteggiamento del vicino Impero in 
tante circostanze e che, da ultimo, ha lacerato non 
solo i patti della Triplice, ma quelli speciali che aveva 

con l'Italia, ciò che ha spinto anche molti fautori della 
Tri pi ice a dubitare dei suoi vantaggi, e come, d’altra 

parte, l’unico mezzo per farsi rispettare sia sempre 
quello di parlare il linguaggio della franchezza.

Nella nostra storia politica e diplomatica, a propo

sito per l’appunto della relazione con l’Austria, in 
altri tempi vi furono tradizioni ben diverse.

R non mi pare inopportuno il ricordare oggi un i 

nota che il Robilant nostro ambasciatore a Vienna, 
mandava al Mancini allora ministro degli esteri, per 

dissuaderlo, dal mostrare troppo apertamente il suo 
vivo desiderio di far fare al Re il viaggio di Vienna.

Il Governo del Re, scriveva, non può dubitare della 
coscienziosa saldezza dei miei convincimenti, perchè è 
troppo evidente, che a nessuno più che a me, dovrebbe 
tornar g r a d i t o ,  di assistere un’altra volta all’incontro 
del mio Sovrano con quoll'Imperatore, presso il quale
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sono accreditato da oltre dieci anni, ed il vedere cosi 
alla mia presenza cementato quell’accordo, stretta quella 
alleanza, che sempre io desiderai nell’interesse dell'Ita
lia, e che fu, ben lo posso dire, l’aspirazione al cui com
pimento non cessai un sol giorno di lavorare; ben inteso, 
tenendo sempre alta la nostra bandiera, che nella mia 
mano, non ebbe mai ad essere ripiegata, anche nei 
momenti più pericolosi, che non furono pochi.

La situazione nella quale si trovava allora l'Italia 

era delicata e difficile. Eravamo veramente isolati e 

deboli nel 1881. La Germania ci guardava con la più 
grande dillidenza. Ma, il generale Robilant non cre

deva che, per questo, si dovesse essere troppo umili 
Anzi, appunto per le condizioni nostre gli sembrava 

che fosse una umiliazione per la Corona il limosinare

— sono le sue parole — l'amicizia o l’alleanza.
Ma vi è un ricordo ancora più recente, che mi pare 

opportuno evocare.
Durante il ministero Crispi, vi fu un momento nel 

quale avevano appunto un carattere di gravità ecce

zionale le persecuzioni contro gli italiani in alcune 

provincie dell’impero.

Fu allora che il Capo del Governo, si rivolse per
sonalmente all’imperatore di Germania che era in 
crocerà nel Mediterraneo, e gli mandò un telegram

ma energico e vibrato, nel quale, riferendosi alla 
triplice e al contegno dell’Austria, gli faceva notare, 

in termini molto recisi, che se continuavano questi 
attacchi e quelle violenze contro gli italiani, tollerate 

dal Governo di Vienna, la Triplice perdeva la sua 
ragione d’essere per noi : e nell’interesse quindi, non 

dell’Italia soltanto, ma della Triplice, invocava il 
suo intervento. Quel telegramma redatto con una 
intonazione così-vibrata e chiara, non era dedizione, 
ma il linguaggio del Capo del Governo, che aveva dato 

le più grandi garanzie di fedeltà alla Triplice, fino

M a x te o a z z a . T u rch ia libera le . 26
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al punto (li destituire un ministro perchè aveva assi

stilo a un banchetto nel quale qualche oratore uvev-i 
fatto deirirredentismo, ma che richiedeva, con ener
gia, da parte di lutti i contraenti, il rispetto ai patti 
internazionali.

Si può e si deve parlare apertamente e franco per 

l’appunto con gli alleati, poiché l’alleanza non può 

imporci rinunzie e menomazione del nostro amor 
proprio e della nostra dignità.

Una volta messi sii questa via delle rinunzie e del
la remissività in qualunque circostanza, non si sa più 
tin dove si può giungere, e noi pur troppo! eravamo 

arrivali al punto, per non citare che un esempio, — 
ma 1111 esempio triste, doloroso, che, per lo sdegno 

ha fatto salire le tlamme al viso, a quanti italiani vi 
sono nell’impero — di mandare il generale Saletta ad 

ossequiare il Capo di Stato maggiore austriaco per
il suo giubileo, proprio nel giorno di Custoza, — ed 

è stato questo stesso giorno quello scelto dalla no
stra ambasciala per dare un pranzo in suo onore!

Ora la storia è là per dimostrare che mentre i paesi

i quali senza spavalderia parlano alto e forte in nome 
dei loro diritti riescono a farsi sentire, non sono mai 
stati riè mai saranno rispettati quei governi e quei 

popoli che credono di garantirsi la tranquillità a 
prezzo della propria dignità. Nè poteva accadere di 

versamento per noi!

27 ottobre 1906.

F IN E .



APPENDICE.

COSTITUZIONE 

PROMULGATA IL 7 ZKLHKCHK IM i

(11 dicembre 1876).

Art. 1. — 1/Impero Ottomano comprende le regioni e possedimenti at

tuali. e le provincia privilegiato.

Forma un tutto indivisibile dal quale per nessun motivo non può 

esserne staccata una parte.

Art. 2. — Costantinopoli è la capitale dell’impero Ottomano.

Questa città non ha speciali privilegi od immunità.

Art. 3. — La Sovranità ottomana che riunisce nella persona del Sovrano, 

il C'alitTato supremo del l'islamismo, appartiene al maggiore di età dei 

Principi della Dinastia di Osman conformemente alle regole stabilite 

a b  an tiqu o.
Art. 4. — Sua Maestà il Sultano è, come Califfo Supremo, il protettore 

della religione mussulmana.

fi il Sovrano e il Padiscià di tutti gli Ottomani.

Art. 5. — Sua Maestà il Sultano è irresponsabile : la sua persona è 

sacra.

Art. &. — La libertà dei membri della Dinastia Imperiale Ottomana, i 

loro beni personali, mobili ed immobili, la loro lista civile durante tutta 

la loro vita, sono p«isti sotto la garanzia di tutti.

Art. 7. — Sua Maestà il Sultano conta nel novero dei suoi diritti so

vrani le prerogative seguenti :

Nomina c revoca i ministri, e conferisce i gradi, k* funzioni e le in

segne dei suoi Ordini; dà l’investitura ai capi delle prjvincie privilegiale 

nelle forme determinate dai privilegi che loro sono stati concessi; fa 

battere la moneta; il suo nome è pronunciato nelle moschee durante la 

pubblica preghiera; conclude i Trattati con le Potenze; dichiara la guerra ; 

conclude la pace; comanda le armate di terra e di mare; ordina i movi

menti m ilitari; fa eseguire le disposizioni del Clienti (la leggo sacra) e 

delle leggi, fa i regolamenti della pubblica ammiiiM*razione; condona o 

commuta le pene pronunziate dai tribunali militari; convoca o proroga 

( Assemblea generale; scioglie, se Io giudica opportuno, la Camera dei 

deputati, salvo a far procedere alla elezione di nuovi deputati.
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DHL DIRITTO FI'BULICO DEGLI OTTOMANI.

Aio*. 8. — Tutti i sudditi dell’Impero sono indistintamente chiamati 

Ottomani, qualunque sia la loro religione.

I,a qualità di ottomano si acquista o si perde, secondo i casi speci

ficai i dalla legge.

Art. 9 . — Tutti gli Ottomani godono della libertà individuale, a 

condizione di non intralciare la libertà altrui.

Akt. 10. — La libertà individuale è assolutamente inviolabile.

Nessuno può, sotto alcun pretesto, subire una pena qualsiasi, altro 

che nei casi determinati dalla leggo e secondo le forine da essa prescritte.

Akt. 11. — L ’Islamismo è la religione dello Stato.

Ma salvaguardando questo principio, lo Stato protegge il libero esercizio 

di tutti i culti riconosciuti nell’impero e mantiene i privilegi religiosi 

accordati alle diverse comunità a condizione che non sia turbato l’ordine 

pubblico e non sieno ofTesi i buoni costumi.

Aut. 12. — La stampa è libera nei lim iti tracciati dalla legge.

Akt. 13. — Oli Ottomani hanno la facoltà di formare delle associa

zioni commerciali, industriali o agricole, nei limiti determinati dalle leggi 

e dai regolamenti.

A r t . 14. — lina o più persone appartenenti alla nazionalità ottomana, 

hanno il diritto di presentare (lolle petizioni alle autorità competenti per 

le infrazioni alle leggi od ai regolamenti, commesse sia con loro danno 

personale, sia con pregiudizio deH’intercsse pubblico, e potranno ugual

mente inviare, sotto forma di reclamo, delle petizioni firmate a ll’Assem

blea generale Ottomana, per lagnarsi della condotta dei funzionari o 

impiegati dello Stato.

Art. 15. — L ’insegnamento è libero.

Ogni Ottomano può fare dei corsi pubblici o privati a patto di con

formarsi alle leggi.
Art. 16. — Tutte le scuole sono poste sotto la sorveglianza dello 

Stato.
Sarà provveduto ai mezzi atti ad unificare e a regolarizzare l'inse

gnamento dato a tutti gli Ottomani : ma non potrà essere ostacolato 

l’insegnamento religioso delle diverse comunità.

Art. 17. — Tutti gli Ottomani sono uguali dinanzi alla legge.

Hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri verso il paese, senza pre

giudizio di ciò che concerne la religione.

Art. 18. — L’ammissione allo funzioni pubbliche ha per condizione 

la conoscenza della lingua turca, che è la lingua dello Stato.

Art. 19. — Tutti gli Ottomani sono ammessi alle funzioni pubbliche, 

secondo le loro attitudini, il loro merito e la loro capacità.

Art. 20. — La ripartizione delle imposte è stabilita, conformemente 

alle leggi e ai regolamenti speciali, in proporzione della fortuna di ogni 

contribuente.
Art. 21. — La proprietà mobile e immobile, regolarmente stabilita è 

garantita.
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Nessuna espropriazione può essere fatta so non per causa di pubblica 

utilità, legalmente constatata e contro il pagamento, in conformità della 

legge, del valore dell'immobile da espropriare.

A kt. 22. — 11 dom icilio ò inviolabile.

L'autorità non può penetrare con la forza nel domicilio di chicchessia, 

se non nei casi determinati dalla legge.

Akt. 23. — Nessuno può essere costretto a comparire davanti a un 

tribunale che non sia il tribunale competente e secondo la legge di pro

cedura elio sarà promulgata.

Art. 24. — La confisca dei beni, la corvée e il D jerimé (esazione sotto 

forma di penalità pecuniaria) sono vietate.

Tuttavia, le contribuzioni prelevate in tempo di guerra e le misure 

rese necessarie dallo stato di guerra fanno ecgpzione a ciucile disposi

zioni.

Art. 25. —■ J1 Nessuna somma di denaro può essere percepita a titolo di 

imposta o di tassa o sotto <iualumiuc altra denominazione, se non in 

virtù di una legge.

Art. 26. — La tortura è assolutamente proibita.

DEI M IN ISTRI.

Art. 27. — Sua Maestà il Sultano conferisce la carica di Gran Vizir 

e quella di Clierch-ul-Islam, ai personaggi che egli crede di onorare della 

sua alta fiducia.

La nomina degli altri ministri ha luogo per iradé.

A rt. 28. — I l  Consiglio dei Ministri si riunisce sotto la presidenza 

del Gran Vizir.

Le attribuzioni del Consiglio dei Ministri comprendono tutti gli affari 

importanti interni od esteri dello Stato.

Le deliberazioni che debbono essere sottoposte alla sanzione di Sua 

Maestà il Sultano sono rese esecutorie con un iradé del Sultano.

Art. 29. — Ogni capo reparto m inisteriale (ogni ministero) am 

m inistra, nei lim iti delle sue attribuzioni gli affari che riguardano il 

suo reparto.

Per gli affari che escono da questi lim iti ne riferisce al Gran Vizir.

Il Gran Vizir dà seguito ai rapporti che gli sono rimessi dai capi 

dei vari reparti, sia deferendoli, se ne è il caso, al Consiglio dei Ministri 

e presentandoli in seguilo alla sanzione imperiale, sia nel caso contrario, 

deliberando egli stesso e sottoponendone la decisione a Sua Maestà il 

'Sultano.

Un regolamento speciale stabilirà le diverse categorie, d'affari per 

ogni reparto.

Art. 30. — I  Ministri sono responsabili dei fatti od alti della loro 

gestione.

Akt. 31. — Se uno o più membri della Camera d< i deputati vogliono 

presentare delle lagnanze contro un Ministro, in ragione della sua re

sponsabilità e relativamente a fatti che la Camera ha il diritto di co-
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noseere, la domanda contenente il reclamo è rimessa al presidente, che 

la rimette, in tre giorni, all’ufficio incaricato, in virtù di un regolamento 

interno, di esaminare il reclamo c di decidere se si deve sottometterlo alle 

deliberazioni della Camera.

La decisione dell'ufficio è presa a maggioranza di voti. do|K» che ha 

avuto le informazioni necessarie e che il Ministro in causa ha dato le 

sue spiegazioni.

Se l'ufficio è d'avviso di sottomettere il reclamo o la lagnanza alla 

Camera, la relazione relativa a questa decisione è letta in seduta pub

blica e la Camera, dopo aver sentito le spiegazioni del Ministro, chiamato 

ad assistere alla seduta, o del suo de lega to , vota alla maggioranza asso

luta di due terzi dei voti sulle conclusioni della relazione.

Nel caso in cui le conclusioni sicno adottate, un indirizzo, doman

dando elio il Ministro sia messo in istato d'accusa d trasmesso al Gran 

Yizir che lo sottomette alla sanzione di Sua Maestà il Sultano, e il rinvio 

dinanzi all'Alta Corte ha luogo in virtù di un iradc imperiale.

A rt. 32. — Una legge speciale determinerà la procedura da seguire 

per giudicare i ministri.

Aut. 33. —- Non esiste differenza alcuna fra i ministri e i privati in 

ciò che concerne i processi d’ordine privato, e che non riguardano le 

loro funzioni.

I  procedimenti di questo genere sono deferiti ai tribunali ordinari.

A ut. 34. — 11 ministro, messo in stato d’accusa dalla Camera e dal- 

l ’Alta Corte, è sospeso dalle sue funzioni fino a che non sia prosciolto dal

l ’accusa alla quale è stato fatto seguo.

Art. 35. — In caso di rigetto, con un voto motivato dalla Camera 

del deputati, di un progetto di legge, sulla cui adozione il Ministro crede 

di dover insistere. Sua Maestà il Sultano ordina lo scioglimento della 

Camera stabilendo nel periodo di tempo prescritto dalla legge le nuove 

elezioni.

\rt. 36. — Nel caso di necessità urgente, se l 'Assemblea generale non 

è riunita, il Ministro può prendere disposizioni por premunire lo Stato 

contro un i>ericolo o per proteggere la pubblica sicurezza.

Queste disposizioni sanzionate da un iratlé imperiale, hanno provviso

riamente forza di legge, se non contrarie alla Costituzione.

Debliono essere sottoposte aH’Assemblea appena si è riunita.

Art. 37. — Ogni ministro ha diritto di assistere alle sedute dol 

Sonato e della Camera, o di larvisi rappresentare da un funzionario su- 

periore del suo dicastero.

Ila  ugualmente il diritto di parlare prima di qualunque membro 

della Camera che abbia chiesta la imrola.

Art. 38. — Quando in seguito a una deliberazione presa a mag

gioranza di voti, un Ministro è invitato a recarsi alla Camera dei deputati, 

per dare delle spiegazioni, è tenuto a rispondere alle domande che gli 

sono rivolte, sia presentandosi personalmente, .sia delegando un funzionario 
superiore del suo ministero.

Ha tuttavia il diritto di rinviare la sua risposta, se lo giudica neces

sario. assumendo su di sè la responsabilità del rinvio.
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DE I PUBBLIC I FUNZIONARI.

Art. 39. — Tutte le nomine alle diverse funzioni pubbliche saranno 

fatte in conformità ai regolamenti che determineranno le condizioni di 

merito e di capacità richieste i>er l ’ammissione aprii impietrili dello Stato.

I l  funzionario nominato in queste condizioni, non potrà essere re

vocato :

se non ò provato clic la sua condotta giustifica legalmente la 

sua revoca dall'impiego;
se non ha dato le sue dimissioni, o se la sua revoca dall’inipiego 

non è giudicata indispensabile dal Governo.

Art. 40. — Le attribuzioni delle, differenti funzioni saranno fissate con 

regolamento speciale.

Ogni funzionario ò responsabile nei lim iti delle sue attribuzioni.

1 funzionari clic avranno dato pro\a di buona condotta e di onestà, 

come quelli il cui collocamento iu disponibilità è stato giudicalo indi

spensabile dal Governo, avranno diritto, alia promozione, alla pensione,

o al trattamento della disponibilità secondo le disposizioni che saranno 

stabilite da un regolamento speciale.

Ogni funzionario è responsabile, nei lim iti delle proprie attribuzioni.

Art. 41. — Ogni funzionario ha il dovere di rispettare il suo supe- 

riore : ma l'obbedienza non è dovuta che agli ordini dati nei limiti trac

ciati dalla legge.

Per gli atti contrari alla legge, il fatto di aver obbedito a un su

periore, non può far cessare la responsabilità del funzionario che. li ha 

eseguiti.

DELL’ ASSEM 11 LEA G EN EH ALE.

Art. 42. — L ’Assemblea generai«' si compone di due Camere : la 

Camera dei Signori o Senatori e la Camera dei Deputati.

Art. 43. — Le due Camere si riuniscono il 1* novembre di ogni 

anno: l'apertura ordinata da un irudé imperiale.

I«*» chiusura, stabilita al 1* marzo susseguente «'• ugualmente stabilita 

con iradc imperiale.

Nessuna delle due Camere può riunirsi fuori del tempo della «emione 

dell’altra.

A rt. 44. — Sua Maestà il Sultano può, secondo la esigenza delle 

circostanze, anticipare l ’epoca dell’apertura, c abbreviare o prolungare 

la sessione.

Art. 45. — La solennità dell’apertura ha luogo in presenza di Sua 

Maestà il Sultano, sia in persona, sia rappresentato dal Gran Vizir e in 

presenza dei Ministri e dei membri delle due Camere.

f. data lettura di un discorso imperiale «he espone la situazione 

interna deH'Impero e lo stato delle relazioni con Pesterò, nel corso del

l'anno passato, e indica le misure, la cui approvazione è ritenuta neces

saria per l ’anno seguente.
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Art. 46. — Tutti i membri dcll’Assemblca generale, prestano giura

mento di essere fedeli a Sua Maestà il Sultano e alla Patria, di osser

vare la Costituzione, di compiere il mandato ette loro è confidato e di 

astenersi da qualunque atto contrario ai loro doveri.

11 giuramento è prestato dui nuovi membri a ll’apertura della sessione, 

in presenza del Gran Vizir, c dopo l ’apertura, in presenza dei rispettivi 

presidenti o in seduta pubblica della Camera della quale fanno parte.

Art. 47. — 1 membri dell*Assemblea generale sono liberi nel manife

stare le proprie opinioni e nel dare il loro voto.

Non possono essere legati da istruzioni o da promesse, nè influenzati 

dalle minaccie.

Non possono essere processati per le opinioni o voti emessi durante 

le deliberazioni della Camera della quale fanno parte, a meno che non 

abbiano contravvenuto al regolamento interno della Camera; nel qual 

caso a chi ha mancato vengono applicate le disposizioni stabilite dal 

regolamento.

Art. 48. — Ogni membro dell’Assemblea generale che, alla maggio

ranza assoluta di due terzi della Camera della quale fa parte, è accusato 

dì tradimento, di tentativo di violazione della Costituzione o di con

cussione, o che ò stato colpito legalmente di una condanna al carcere o 

all’esilio, cessa di essere senatore o deputato.

I l  giudizio e l ’applicazione della pena appartengono al tribunale 

competente.

Art. 49. —- Ogni membro d d l’Assemblea generale dà personalmente 

il suo voto. Un diritto di astenersi al momento del voto.

Art. 50. — Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due 

Camere.

Art. 51. — Nessuna deliberazione può essere presa, nell’una e nell’altra 

Camera, se non si trova riunita la metà più uno dei suoi membri.

Tranne i casi nei quali è richiesta la maggioranza di duo terzi 

di voti, tutte le risoluzioni sono prese alla maggioranza assoluta dei 

presenti.

Nel caso in cui i voti fossero pari, decide il voto del Presidente.

Art. 52. — Qualunque petizione relativa a interessi privati, presentata 

a ll’una o a ll’altra Camera, è respinta, se le ricerche alle quali ha dato 

luogo hanno avuto per resultato di constatare che chi l’ha presentata, non 

si ò rivolto prima ai funzionari pubblici cui la domanda concerne, o 

nU’antorità dalla quale tali funzionari dipendono.

Art. 53. — L ’iniziativa dello proposte di legge, o per modificare una 

legge esistente, appartiene al Ministero.

Il Senato e la Camera dei deputati possono però chiedere una nuova 

legge o la modificazione di una legge esistente su materie comprese nelle 

loro attribuzioni.

In  questo caso, la domanda è sottoposta dal Gran Vizir a Sua Maestà 

il Sultano, e, se si crede opportuno, il Consiglio di Stato è incaricato, 

in virtù di un iradé imperiale, di preparare il progetto di legge che 

forma l ’oggetto della proposta, sulle informazioni e gli schiarimenti 

dati dagli uffici competenti.
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Art. 54. — I  progetti di legge compilati dal Consiglio di Stato sono 

sottoposti, prima alla Camera dei deputati e poscia al Sonato.

Questi progetti non hanno forza di legge, so non rjuundo. dopo essere 

stati approvati dalle duo Camere sono sanzionati da un iradé imperiale.

Un progetto di legge respinto da una dello due Camere non può es

ecro ripresentato nel corso della stessa sessione.

A rt. 55. — Un progetto di legge non è considerato come adottato, se 

non è stato votato successivamente dalla Camera dei deputati e dal 

Senato, alla maggioranza dei voti, articolo per articolo, e so l'insieme 

del progetto non ha ottenuto la maggioranza dei voti, in ciascuna delle 

duo Camere.

Art. 56. — Ad eccezione dei Ministri, dei loro delegati, e dei funzio

nari che possono essere chiamati dalla Camera con speciale invito, 

nessuno può essere ammesso nè nell’una nè nell’altra Camera, nò può 

essere autorizzato a fare una qualsiasi comunicazione, sia che si pre

senti in nome proprio, sia come rappresentante di un gruppo di persone.

Art. 57. — Lo discussioni della Camera hanno luogo in turco.

I  progetti sono stampati e distribuiti prima del giorno della di

scussione.
Art. 58. — I l  voto è dato: per appello nominale; con dei segni di 

manifestazione esteriore (alzata di mani, alzarsi in piedi, ecc.) o a scru

tinio segreto.

II voto a scrutinio segreto, è subordinalo a una decisione della Ca

mera, presa a maggioranza dai membri presenti.

Art. 59. — La polizia interna della Camera è esercitata da} suo Pre

sidente.

DEL SENATO.

Art. 60. — I l  Presidente e i membri del Senato sono nominati diret

tamente da Sua Maestà il Sultano.

I l  numero dei Senatori non può eccedere il terzo del numero dei 

membri della Camera dei deputati.

Art. 61. — Per essere nominato senatore è necessario :

Essersi resi per i propri atti degni della pubblica fiducia e aver reso 

segnalati servigi allo Stato;

Avere raggiunto l’etA di 40 anni.

A rt. 62. — I  Senatori sono nominati a vita.

La dignità di Senatore può essere conferita ai personaggi in di

sponibilità che hanno esercitato funzioni di ministro, di governatore 

(vali), di comandante di corpo d ’armata di cazasker (gran giudice), 

di ambasciatore o ministro plenipotenziario, patriarca, khakhainbachi 

(gran rabbino) di generali di divisione, c in generale alle persone che 

hanno le condizioni richieste.

I  membri del Senato chiamati sopra loro domanda ad altre fun

zioni perdono la loro qualità di senatore.

A rt. 63. — L ’onorario del senatore è fissato in IO mila piastre al mese.

II senatore che riceve degli onorari o delle indennità per altro titolo 

dal Tesoro, non ha diritto che al complemento per raggiungere la cifra
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ili 10 mila piastre mensili. Su questa cifra è uguali» o supcriore all'onorario 

di senatore, continua a percepirla (1).

A rt. 64. —■ I l  Sonato esamina i progetti di legge e i bilanci che gli 

«olio trasmessi dalla Camera dei deputati.

Se durante l ’ esame di un progetto di legge, il Senato rileva che 

una disposizione è contraria ai diritti di Sua Maestà il Sultano, alla li- 

bcrtà, alla Costituzione, all’ integrità territoriale dell’ Impero, alla si

curezza interna del Paese, ali’ interesse della difesa della Patria, o ai 

buoni costumi, la respinge definitivamente con un voto motivato, o la 

rinvia accompagnata dalle sue osservazioni alla Camera dei deputati, 

domandando che sia modificata nel senso delle osservazioni fatte.

I progetti di legge adottati dal Senato con la sua approvazione sono 

trasmessi al Gran Yizir.

II Senato esamina le petizioni che gli sono presentate : trasmetto 

al Gran Yizir quelle che crede meritevoli di rinvio, accompagnandole 

con lo sue osservazioni. •

DELLA CAMERA DEI DEPUTATI.

Art. 65. — 11 numero dei Deputati is fissato nella proporzione di un 

deputato ogni cinquanta mila individui maschi di nazionalità ottomana.

Art. 66. — L’elezione ha luogo a scrutinio segreto. Le modalità 

saranno stabilite da una legge speciale.

Art. 67. —  11 mandato di deputato è incompatibile colle fuuzioui pub

bliche ad eccezione di quelle di Ministro.

Ogni altro funzionario pubblico, eletto alla deputazione, è libero di 

accettare o di rifiutare, ma in caso di accettazione, deve dimetterai dalle 

sue funzioni.

Art. 68. — Non possono essere eletti deputati:

1. Colori* che non appartengono alla nazionalità Ottomana.

2. Coloro che, |>er il regolamento speciale in vigore, godono delle 

immunità concesse al servizio estero che esercitano.

3. Coloro che non conoscono la lingua turca.

4. Colon» che non hanno compiuti i trent anni:

5. IiO persone addette ad un servizio di un privato (?).

6 . 1 falliti non riabilitati.

7. Coloro che sono notoriamente d condotta non onorevole.

8 . Gli individui colpiti da interdiziouc giudiziaria, finché questa in

terdizione non venga tolta.

9. Coloro che non godono i diritti civili.

10. Coloro che pretendono di appartenere ad una nazione straniera.

Al termine del primo periodoxdi quattro anni, una delle condizioni

(1) Yi è evidentemente contraddizione fra questo articolo e quello 
che stabilisce la incompatibilità dell'ufficio di Senatore l'oli un'altra carica
— ammeno che questa incompatibilità non riguardi proprio altri che 
quelli che chiedono un’altra carica. Ma come si fa, in questo caso, a 
stabilire che la carica è stata chiesta se il Sovrano è lieto di servirsi del
l ’opera sua?
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d'eleggibilità sarà quella di saper leggere in turco, e per quanto è possi

bile, scrivere in questa lingua.

Ant. 69. — Le elezioni generali dei deputati hanno luogo ogni quattro 

anni.

11 mandato di ogni deputato non dura che quattro unni : ma è rie

leggibile.

Aut. 70. — Le elezioni generali incominciano, al più tardi, quattro 
mesi prima del 1* di novembre, che è la data fissata per la riunione della 

Camera.

Art. 71. — Ogni membro della Camera dei Deputati rappresenta la 

totalità degli Ottomani, e non esclusivamente la circoscrizione che l'ha 

nominato.

Art. 72. — Gli elettori sono tenuti a scegliere i loro deputati fra gli 

abitanti della provincia alla quale appartengono.

Art. 73. — Nel caso di scioglimento della Camera per mezzo di un 

¡radè imperiale, le elezioni generali debbono incominciare in tempo ne

cessario perchè la Camera possa riunirsi di nuovo al più tardi nei sei mesi 

dalla data dello scioglimento.

Art. 74. — In  caso di morte, d'interdizione giudiziaria, di assenza pro

lungata, di perdita della qualità di deputato risultante da condanna, o 

d'accettazione di funzioni pubbliche, si procede alla sostituzione, confor

memente alle prescrizioni della legge elettorale, e in tempo utile perchè 

il nuovo deputato (tossa esercitare il suo mandato al più tardi nella sezione 

seguente.

Art. 75. — I l  mandato dei deputati eletti per occupare un posto va

cante non dura che fino alle elezioni generali.

A rt. 76. — Sarà corrisposto dal Tesoro ad ogni deputato ventimila 

piastre per Sessione e le spese di viaggio andata e ritorno.

La cifra per queste spese sarà stabilita conformemente alle disposi

zioni del regolamento che regge le indennità di viaggio pagate ai fun

zionari civili dello Stato, e calcolate sulla base di uno stipendio mensile 

di cinque mila piastre.

Art. 77. — 11 presidente e il vice presidente della Camera dei Depu

tati sono scelti da sua Maestà il Sultano, su una lista di nove candidati 

eletti dalla Camera, a maggiorali»! di voti, di cui tre per la presidenza, 

tre per la prima vice-presidenza, e tre per la seconda vice-presidenza.

La nomina del presidente e del primo vice-presidente ha luogo per 

iradé imperiale.

Art. 78. — Le sedute della Camera dei Deputati sono pubbliche.

Tuttavia, la Camera potrà comporsi ili Comitato segreto «e la pro- 

|x»sta vien fatta dai Ministri o dal presidente, o dai quindici membri, 

e se questa proposta, e votata in comitato .«‘greto.

Art. 79. — Nessun deputato può, durante la Sezione, essere arrestato

o processato, salvo il caso di flagrante delitto, c dietro uua decisione 

presa dalla maggioranza della Camera che concede l'autorizzazione 

procedere.

Art. 80. — La Camera dei Deputati discute i progetti di legge che le 

vengono sottomessi.
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Essa accetta, emenda, o rigetta, le disposizioni concernenti le finanze

o la Costituzione.

Essa esamina nei particolari le spese generali dello Stato comprese 

nella legge del bilancio e ne stabilisce il totale coi ministri.

Essa stabilisce egualmente, d ’accordo coi ministri, la somma e le 

modalità |h*t la ripartizione e la realizzazione delle entrate destinate a 

far fronte alle spese.

DEL POTERE G IU D IZ IA R IO .

Art. 81. —  I  giudici nom inati conformemente allo leggi speciali in 

questa materia e m uniti del brevetto di investitura (berat) sono inamo

vibili : ma possono dare le loro dimissioni.

I-i promozione dei giudici nell’ordine gerarchico, il loro trasloco, il 

loro collocamento a riposo, la loro revoca in caso di condanna giudiziaria, 
sono sottoposte alle disposizioni della stessa legge.

Questa legge stabilisce lo condizioni o le qua lità  richieste per eserci

tare le funzioni di giudico o le altre funzioni dell’ordine giudiziario.

Art. 82. — Lo udienze di tutti i tribunali sono pubbliche.

La pubblicazione dei g iud izi è autorizzata.

Tuttavia nei casi specificati dalla legge di tribunale può tenere le 

suo udienze a porte chiuse.

Art. 83. — Ogni persona nell’interesse della sua difesa può fare usti 

dinnanzi ai tribunali dei mezzi consentiti dalla legge.

A rt. 84. — I l tribunale non può per qualsiasi pretesto rifiutarsi a giu

dicare una causa che sia di sua competenza.

Non può nemmeno sospendere o rimandare un giudizio, quando ha 

cominciato a procedere, a meno che vi sia desistenza da parte di chi si è 
rivolto alla giustizia.

Tuttavia, in materia penale, l ’aziono pubblica continua ad esercitarsi 

conformemente alla legge, anche nel caso che il richiedente abbia de

sistito.

Art. 85. — Ogni causa è giudicata dal tribunale competente.

La cause fra i privati o lo Stato sono di competenza dei tribunali 

ordinari.

Art. 86. — Nessuna ingerenza può essere esercitata nei tribunali.

Art. 87. — Gli affari che riguardano il Cheti sono giudicati dai tri

bunali del Chcri : il giudizio degli affari civili è di competenza dei tri

bunali civili.

Art. 88. — Le diverse categorìe di tribunali, la loro competenza, lo 

loro attribuzioni e gli emolumenti dei giudici sono regolati dalle leggi.

Art. 89. — A ll'infuori dei tribunali ordinari, non possono essere istituiti 

sotto qualsiasi denominazione nè dei tribunali st mordi nari, nè delle com

missioni speciali per giudicare affari speciali.

Art. 90. — I  giudici non possono cumulare la loro funzione di giudice 

con altre funzioni retribuite dallo Stato.

Art. 91. — Saranno nominati dai procuratori imperiali incaricati di 

esercitare l ’azione pubblica.

Le loro attribuzioni e la loro gerarchia sono regolate dalla legge.
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DHL L'ALTA CORTE.

Aut. 92. — L ’Alta Corte è composta di 30 membri, dei (jtiuli dieci 

senatori, dieei consiglieri di Stato, e dieci membri scelti fra i presidenti 

e i membri della Corte di Cassazione e della Corte d ’Appello.

Tutti i membri dell’Alta Corte sono designati dalla sorte.

L ’Alta Corte i* convocata per iradé e si riunisce al Senato.

Le sue attribuzioni consistono nel giudicare : 

i ministri;

1 presidenti e i membri della Corte di Cassazione 

e tutte le altre persone accusate del delitto di lesa Maestà o di 

attentato contro la sicurezza dello Stato.

A rt. 93. — L ’Alta Corte si compone di due Camere. La Camera d’ac

cusa e la Camera di giudizio.

La Camera d ’accusa è formata di nove membri designati dalla sorte, 

e dei quali tre senatori, tre consiglieri di Stato e tre membri della Corte 

rii Cassazione e della Corte d’Appello.

A rt. 94. — Il rinvio alla Camera giudicante è pronunzialo dalla Ca

mera d'accusa, alla maggioranza di due terzi de' suoi membri.

I membri della Camera d ’accusa non possono prendere parte alle de

liberazioni della Camera giudicante.

Art. 95’. — La Camera giudicante è composta da 21 membri, dei 

quali sette senatori, sette consiglieri di Stato, e sette membri della 

Corte di Cassazione o della Corte d’Appello.

Giudica a maggioranza di due terzi dei suoi membri, e conforme

mente alle leggi in vigore, i processi che le sono rinviati dalla Camera 

d ’accusa.

I  suoi giudicati sono inappellabili, e non vi è per essi ricorso in 

cassazione.

DELLE FINANZE

Art. 96. — Nessuna imposta a profitto dello Stato può essere stabilita

o ripartita se non per legge.

Art. 97. — I l  bilancio registra le previsioni delle entrate e delle «pese 

dello Stato.
Le imposte a profitto dello Stato sono regolate da questa legge, sia 

per la loro ripart izione che per ciò che riguarda il modo di percepirle.

Art. 98. — Il voto e l’esame del bilancio da parte dell’Assemblea deve 

aver luogo articolo per articolo.
Le tabelle annesse, relative ai particolari degli introiti c delle s|>ese, 

sono diviso in sezioni, capitoli e articoli, in conformità del modello stabilito 

dalla legge.
Queste tabelle vengono votate capitolo per capitolo.

Art. 99. — I l  progetto di legge per il bilancio è sottoposto all’esame 

della Camera dei deputati, immediatamente dopo l ’apertura della sessione, 

in modo da renderne possibile l ’applicazione, dal principio dell’esercizio 

al quale si riferisce.
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Aut. 100. — Nessuna sposa all'infuori di quelle previste dal bilancio 

non può essere fatta coi fondi tirilo Stato senza ima legge.

Art. 101. — In caso d ’urgenza motivata da circostanze straordinarie, i 

ministri possono, dormito il periodo nel quale l’Assemblca non è riunita, 

creare, con irarìr imperiale, le risorso necessarie por una si>esa non prevista 

nel bilancio, a condizione di sottoporre un progetto di legge alla prima 

riunione dell'Assemblea che a cpiesto provvedimento si riferisca.

Akt. 102. — I l  bilancio <N vo ta to  i>or un arm o, e non ha  fo rza di legge 

che |mt l ’anno  a l quale  si riferisce.
Tuttavia, e per circostanze eccezionali, se la Camera dei deputati è 

sciolta prima dell’approvazione del bilancio, i ministri possono i>er deci

sione presa in virtù di un ira ri fi imperiale, applicare il bilancio dell’anno 

precedente fino alla prossima sessione. L ’applicazione provvisoria di questo 

bilancio non può però oltrepassare la durata di un anno.

A rt. 103. — La legge che regola definitivamente il bilancio (consuntivo) 

indica 1«' somme dello entrate realizzate o dei pagam enti effettuati nel

l ’anno al quale si riferisce.

La sua forma devo essere uguale a quella del bilancio (preventivo).

Art. 104. — I l progetto di logge por il regolamento definitivo del b i

lancio deve essere sottoposto a lla Camera dei deputati, a l più tard i, nel 

termine di quattro ann i, dalla fine di quello al quale si riferisce.

Art. 105. — Sarà istituita una Corte dei Conti incaricata dell’esame dolio 

operazioni dei contabili delle finanze, come dei conti annuali compilati dai 

vari ministeri.

Rimetterà ogni anno alla Camera dei deputati una relazione intorno 

al resultato delle sue indagini accompagnata dalle osservazioni che cre

derà necessarie.

Alla fine di ogni trimestre, presenterà a Sua Maestà il Sultano, per 

l’intermediario del (iran Vizir, una relazione sulla situazione finanziaria.

Art. 106. — La Corte dei Conti sarà composta di dodici membri, 

inamovibili, nominati con iradé imperiale.

Non pot ranno essere revocati senza una proposta motivata che deve 

essere approvata dalla Camera dei deputati, a maggioranza di voti.

Art. 10?. — Le condizioni e i titoli necessari per queste funzioni di 

membro della Corte dei Conti, i particolari sulle loro attribuzioni, le 

disposizioni applicabili in caso di dimissione, di sostituzione, di promozione

o di collocamento a riposo, come l ’organizzazione degli uffici saranno sta

biliti con una legge speciale.

DKLI.’AMMINISTR AZIONE PROVINCIALE.

Art. 108. — L 'amm inistrazione delle provincie avrà per baso il prin

cipio del decentra mento.

I  particolari di questa organizzazione saranno fissati per legge.

Art. 109. — Una legge speciale regolerà sulle Itasi più larghe reiezione 

dei consigli amministrativi delle provincie (vilayet) dei distretti (sandjac) 

e «lei cantoni (nostri mandamenti) come quella del Consiglio generale, che 

si riunisce annualmente al capoluogo di ogni provincia.
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Art. 110. — Le attribuzioni del Consiglio generali* saranno fissalo dalla 

«tessa legge speciale e comprenderanno :

La facoflà di delilxrare sulle questioni di pubblica utilità, conio le 

vie di comunicazione, l'organizzazione delle casse di credito agricolo, lo 

sviluppo dell'industria, del commercio e deU'agricoltura e la propaganda 

deU'istruzionc pubblica.

Il diritto di reclamare alle, autorità competenti per ottenere ripa

razione dei fatti od atti commessi in contravvenzione delle leggi e dei 

regolaménti, sia nella ripartizione o nella esazione delle imposte o in qual

siasi altro modo.

konfi (fondazioni pie) delle quali la destinazione è fissata dalle esplicite

Art. 111. — Vi sarà ogni kasa un consiglio per ciascuna «Ielle differenti 

comunità. Questo Consiglio è incaricato di controllare :

1* l'amministrazione delle rendite degli immobili e dei fondi vacui 

(fondazioni pie) delle quali la destinazione è fissata dalle esplicite dispo

sizioni dei fondatori, o dall'uso.

2* l'impiego dei fondi adibiti i>or disposizione testamentaria od atti 

di caritè o di beneficenza.

3° l'amministrazione del fondo degli orfani, conforme al regolamento 

speciale.

Ogni Consiglio, sarà coni|M»sto di membri eletti dalla comunità die 

rappresenta .conforme ai regolamenti si>eci»li da stabilirsi.

Questi Consigli dipenderanno dalle autorità locali e dai Consigli Gene

rali delle provincie.

Art. 112. — Gli affari municipali sono amministrati tanto a Costanti

nopoli che nelle provincie da Consigli municipali eletti.

L'organizzazione dei Consigli municipali, le loco attribuzioni, e le mo

dalità per la loro elezione, saranno stabilite da una legge speciale.

DISPOSIZIONI d iv e r s i :.
Art. 113. — In  caso siano constatati fatti od indizi che possano far 

prevedere disordini in qualche parte del territorio dell'impero, il Governo 

Imperiale ha il diritto di proclamarvi lo stato d'assedio.

Gli effetti dello stato d’assedio consistono nella sospensione temporanea 

delle leggi civili.

Il modo di amministrare i paesi sottoposti al regime dello stato d assedio 

sarà regolato da una legge speciale.

Sua Maestà il Sultano ha il potere esclusivo di espellere dal territorio 

dell'impero le persone che, in seguito a informazioni degne di fiducia, 

raccolte dalla polizia, sono riconosciute come pericolo»* |>er la sicurezza 

dello Stato.

Art. 114. — L ’istruzione primaria sarà obbligatoria per tutti gli Otto

mani.

I  particolari per l'applicazione saranno stabiliti «la una legge speciale.

Art. 113. — Nessuna delle disposizioni della Cogitazione può essere, 

sotto qualunque pretesto, sospesa o abbandonata.

Art. 116. — In  caso di necessità, regolarmente constatata, la Costi* 

tuzionc può essere modificata. Queste modificazioni nono subordinate alle 

seguenti condizioni :
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Qualunque proposta di modificazione presentata, sia dal Ministero, sia 

dall'ima «» dall’altra Camera, dovrà essere prima di lutto sottoposta alla 

Camera dui deputati.

Se la proposta ò approvata a “ maggioranza di due terzi è trasmessa 

al Senato;

Nel caso il Senato approvi, sarà sottoposta alla sanzione di S. M. il 

Sultano.

Se è sanzionata da un iradé avrà quindi forza di legge.

Qualunque disposizione della Costituzione per la quale è proposta 

una modificazione rimane in vigore fino a che la modificazione non ha 

avuto la sanzione imperiale.

A rt. 117. — L’interpretazione delle leggi è devoluta :

Alla Corte di Cassazione per le leggi penali e civili;

Al Consiglio di Stato per le leggi amministrative;

Ed al Senato per le disposizioni relative alla Costituzione.

A rt. 118. — Tutte lo disposizioni delle leggi, usi e costumi attualmente 

in vigore continueranno ad essere applicate, fino a che non saranno state 

modificate dalle leggi o dai regolamenti.

A rt. 119. — L ’istruzione provvisoria del 10 Chevai 1293 (23 ottobre 

1876) che concerne l'Assemblea generale, cesserà di essere in vigore dal 

giorno della chiusura della prima sessione.
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