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CAPITOLO I.

La nazionalità albanese. -  Islamizzazione superficiale e suoi effetti.-1 Bektashi.- 
Traeoe di cristianesimo fra i musulmani.-Indifferenza religiosa.-Disprezzo per
i Turchi.-Possibilità di conversione all'antica fede.-L'idea di Patria.-Nostai- 
gia.-Diritto di nazionalità.-Mezzi usati dalla Turchia e da altri per scindere 
gli Albanesi.-Origine di questo popolo.

Da parecchi anni in qua la Questiono, Albanese si è imposta al
l’Europa, e quantunque si voglia far credere ingiustam ente che 
nei Balkani due razze solamente esistano e si contendano l’avve
nire, cioè la greca e la slava; tu ttav ia , quanti con animo sereno 
e con puri in tenti liberali si sono dedicati allo studio del pro
blema orientale, hanno tu t t i  apertam ente dichiarato che l’Albania, 
vinta come nazione u n i ta , non è sta ta  mai dom ata dal Turco, 
come non fu sottomessa affatto dai Romani, nè da altri invasori 
per il passato, e che fino ad ora le sue tribù  m ontanare vivono 
quasi indipendenti dalla Porta ottom ana, obbligata a contentarsi 
di qualche contingente d’uomini al bisogno.

Non è punto raro, scrive Dora d ’ I s t r ia , il trovare persone le 
quali si figurano che la Nazionalità Albanese sia perita  con Skan- 
derbeg e che la parola « Albania » non sia più che un ’ espres
sione geografica. Ma sarebbe abbastanza singolare che un popolo, 
il quale ha saputo resistere alla centralizzazione bizantina, ed a 
cui i tem uti Zar della Serbia furono costretti a lasciare u n ’ esi
stenza d is t in ta , non avesse potuto m antenersi sotto la domina
zione dei Sultani, che fino ai di nostri si dànno più opera di sot
tom ettere le nazionalità, anzicchè di fonderle in quella ottomana.
I fa tti provano non solo che gli Albanesi h a n n o , con una  resi
stenza passiva, protestato contro l’assimilazione; m a che non hanno 
lasciato sfuggire occasione veruna per affermare come essi con
siderino la Turchia semplicemente quale alta  sovranità , cui si 
rassegnano di essere vassalli, ma dalla quale non vogliono a nes
sun costo essere trasform ati in sudditi.
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fuor che nell’anim a um ana, la quale, senza mai abbandonare la 
terra , m uta costantem ente di dimora. La m orale consiste nel go
dere, m a senza nuocere ad alcuno. Il piacere è poi una scienza 
che si acquista per gradi, e la gerarch ia dell’Ordine corrisponde 
ai g radi di ta le  scienza. Ma ciò che carattarizza sopra tu tto  i 
Bektashi, è la  loro indipendenza dal potere, l’avversione tradizionale, 
dopo la persecuzione subita per opera di Mahmud II, a quanto 
em ana dall’assolutismo della fam iglia di Osman, e uno spirito di 
fratellanza u n iv e rsa le , cui non è estraneo il loro to llerante ec- 
cletismo religioso. Non è raro in fa tti che tra  i loro adepti si tro 
vino anche dei c ris tian i, ai quali non viene punto chiesta la 
rinuncia della fede che professano, nè impedito l’esercizio dei riti 
ortodossi o cattolici, dopo avere assistito alle loro brevissime ce
rim onie litu rg iche. »

L’attaccam ento degli a ltri a ll’islamismo è ben lontano dal so
m igliare al cocciuto convincim ento dei m aom ettani asiatici.

Alla v ig ilia della festa di S. Nicola, i M usulmani di Mercovitch 
fanno ardere dei ceri davanti alla im m agine di quel Santo, il nome 
del quale è assai popolare in Albania, e le cui reliquie, secondo 
la tradizione, m entre venivano trasporta te  in Pugiia, si arrestarono 
alla foce della Bojana.

Così pure i m aom ettani di Retsci e la trib ù  degli Shkreli ce
lebrano coi cristiani la  festa del glorioso m artire  di Myra, m entre 
le tribù  di Ivoplica sul monte M aranaj, composte di cristiani m isti 
a m aom ettani anacquati, come li definisce il B runialti, oltre San 
Nicola, festeggiano anche S. Giorgio, e quando am m alano, affret- 
tansi a m andare loro un cero per ottenere la guarigione.

In conclusione, quelli fra g li Albanesi che, esposti alle angherie 
dei Turchi e più am anti della libertà  che della fede, abbracciarono 
la religione m aom ettana, noi fecero, a de tta  del Fallm erayer, che 
per politica speculazione; ma essi conservano sempre il carattere , 
la  lingua, i costum i medesimi degli a ltri loro connazionali; è anzi 
cosa degna di ricordanza che m olti di costoro, sì nella inedia, come 
nella bassa e nell’a lta  Albania, non sono che M usulmani in ap
parenza; respingono la circoncissione e attestano  a modo loro la 
loro origine pelasga, avviluppando nello stesso sprezzo il Bosniaco 
m usulm ano, lo Slavo cristiano e il molle Asiatico, diventato suo 
padrone. In u n a  canzone popolare si dice:

« Andremo cantando per m ostrare il nostro valore , il nostro 
coraggio di leoni; per far vedere a  questi molli Asiatici che nes
suna m adre fece m ai fìg-lioli bravi come noi. Avanti, coraggiosi 
giovani ! Im pugnate le vostre sciabole; marciam o contro il nemico, 
per coprire di gloria u n ’a ltra  volta il nome albanese, questo nome 
tem uto da tu t ti  ! »

Non a torto  il Pouqueville li dice cattiv i m aom ettani quanto 
buoni soldati, che praticano p iuttosto  con negligenza le cerimonie 
religiose esteriori; che credono poco tan to  al Profeta che a Gesù
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Cristo; che giurano anzi più frequentem ente pel nome augusto 
del secondo, che per la loro stessa fede, onde convalidare la verità 
di ciò che dicono ; m entre in generale gli ab itan ti di Kroja in 
ta l caso invocano sempre i quattro santi (evangelisti), perchè fonte 
di verità  indiscutibile; come i m usulm ani di Vallona per lo più 
si appellano al libro rosso, che è un antico Evangelo manoscritto, 
rilegato  in velluto di tal colore.

Quindi il Camarda pensa che, caduta che fosse la «potenza tur- 
chesca, essi non tarderebbero di ritornare alla religione dei loro 
padri, già da questi un tempo, e fino ad ora da non poca parte 
dei loro nepoti con tanto valore difesa; e ciò conferma anche la 
Principessa Elena Ghika scrivendo che, se la v itto ria  si pronun
ziasse per la croce, quei m usulm ani non tarderebbero a dire, come 
i loro padri, che il cielo non è dalla parte dei vinti.

Ne abbiamo per altro delle prove nel fatto che g li Spatioti, del 
distretto di Elbassan, fra questa città e Berat, nel 184(5 dichia- 
raronsi cristiani, sebbene fossero sta ti fino allora seguaci dell'isla- 
nismo in apparenza, solo allorquando scendevano dai monti; come 
pure in altre  recenti conversioni al cristianesimo.

Non essendo l ’Albanese maomettano per nulla osservante delle 
dottrine, dei riti e delle cerimonie proprie della nuova legge che 
egli finse di adottare, i rigidi ottomani lo riguardano con disprezzo 
in m ateria di religione, facendo , come dice 1’ Hugues, quasi si
nonim i i nomi di albanese e d’infedele; poiché è ben difficile che 
si possa distinguere, secondo il Ciampollini, se egli sia seguace 
più di Cristo che di Maometto.

Alla lor volta g li Shkjiptari, quando parlano degli Osmanli, li 
tra ttano  da vigliacchi, non regalano loro che l’epiteteto di cani, 
e non di rado quello di qualche altro anim ale più immondo, ed 
hanno sovente in bocca il proverbio: l'Osmanli è buono a tavola. 
Quindi il disprezzo per tu tto  ciò che viene loro da Costantinopoli, 
alle esigenz^ della cui burocrazia a m alincuore piegansi, essendo 
rim asti fedeli, tanto i Gheghi del nord, quanto i Toski del sud, 
alla v ita  patriarcale dei clan, al governo dei vecchi e alla supre
m azia dei loro arditi capitani.

Tale disprezzo e la continua tendenza alla rivolta emergono a 
colori vivacissimi dalle canzoni popolari, eco fedele dei comuni 
sentim enti , intese a celebrare la storia della Nazione, che dalla 
m orte di Skanderbeg in qua, si riduce ad una serie non in terro tta  
di funeste guerricciuole intestine, suscitate dalla infame politica 
del Divano, e dall’opera deleteria di coloro che, o dal lato poli 
tico o da quello religioso, vedrebbero venir meno le loro pretese 
e fru stra ti i loro progetti di conquista dalla concordia del nostro 
popolo; nonché a molteplici tentativi, più o meno fa ll i t i , più o 
meno facilmente repressi, perchè parziali e ta lora intem pestivi, 
per riconquistare la libertà e l ’indipendenza.

È del resto vero pur troppo, a dire del Chiara, che, trascinati
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dall’ ardore bellicoso, ta lvolta  gli Albanesi hanno scambiato l’en
tusiasm o delle arm i per l ’indipendenza, la gloria m ilitare per la 
idea di pa tria  e di libertà , la spada per la  fede. Ma 1’ idea di 
P a tria  non è per nu lla  a costoro e s tra n e a , come a qualcuno è 
piaciuto di far credere, e non di rado nelle canzoni la P atria  
viene sopra ogni cosa esaltata , e in qualcuna di esse è delicata
m ente paragonata  alla  m adre che dà il la tte  per il nutrim ento 
dei figli; a lla  sposa che risveglia nei cuori l’amore e la tenerezza.

Osserva il Pouqueville che g li Albanesi sono pieni di entusiasm o 
per il loro paese, e non ne parlano che innalzandolo al di sopra di 
ogni altro, e che sebbene stabiliscansi di quando in quando in altre 
re g io n i, non levano m ai lo sguardo dalle m ontagne dell’ Epiro. 
Non si ricordano più delle privazioni a cui erano colà soggetti; 
dei ripetu ti pericoli ai quali andavano incontro, bensì dell’ indi- 
pendenza di cui godevano, e non possono dim enticare l’umile tetto  
dove nacquero, quelle rupi sulle quali andavano errando, le valli 
dove passarono 1’ in fan z ia , e ta n ti  a ltri oggetti che molto 
dicono al cuore specialm ente di chi vive in uno stato presso a 
quello di natura.

L’esattezza .di tale osservazione appare ancor meglio dal fatto 
che g li Albanesi, i quali da più che quattro  secoli trovansi nelle 
fertili e floride regioni dell’Ita lia  m eridionale e della Sicilia, fino 
ad oggi, con estrem a tenerezza, ricordano i luoghi della loro an tica * 
origine, e u n ’infinita nostalg ia che commuove fino al pianto, m a
nifestano nella mag-gior parte  dei canti tradizionali e popolari. 
Nella terra  dell esilio d ig li avi noi non abbiamo potuto perfetta
m ente acclimarci, e dopo sì lungo volgere di tempo, non ostanti i 
commerci frequenti coll’elemento eterogeneo dal quale siamo cir
condati, conserviamo sempre la nostra lingua, i nostri riti religiosi, 
i nostri costumi, e quasi senza distinzione, in questa nostra cara 
ed ospitale Italia, tu tti  in fondo ci sentiam o alquanto stranieri.

Ben lo sanno quanto g li Shkjiptari amino la loro te rra , oltre 
che i Turchi, l’Austria, che da g ran  tempo si sforza di fare sua 
propaganda fra i Gheghi, giovandosi delle m issioni cattoliche; la 
G rec ia , che , a costo di alienarsi 1’ animo di quanti la abbiamo 
am ata, pretende di e s ten d e rs i, oltre che nella T essag lia , anche 
nella Macedonia e nell’Epiro, dove sa però, per dolorosa esperienza, 
che le è diventato oram ai impossibile l’insinuarsi; il Montenegro, 
cui certam ente per la v irtù  del suo augusto  Principe, è riserbato 
un grande avvenire fra g li Slavi, m a che, per i buoni uffici della 
Russia e con la complicità di a ltre  Potenze, ingranditosi a spese 
dell’Albania, vuoisi che non disdegnerebbe di addentrarsi nel cuore 
di essa, pur non illudendosi che non facilm ente gli riuscirà di far 
tacere del tu tto  i sentim enti più  teneri, p iù  profondi e più nobili 
che dipendono dall’am or sublime verso la p a tria  e che ad esso si 
riconnettono, in quelle terre  dove è riuscito ad assicurare la tran 
quillità  e a sostenere la g iustizia con vigile industria  e con illu-



m inata cura; ma ohe pur non può dissimularsi, come nemmeno 
esse g iungeranno mai a dimenticare, d’ essergli state assegnate 
contro ogni diritto e consegnate con la più inopportuna m anifesta
zione di forza; e finalmente la Serbia e la Bulgaria, ai cui conati 
d’ espansione, allorché li ha ritenuti lesivi al proprio d iritto  , il 
nostro popolo, con tu tta  1’ energia, si è costantem ente opposto.

Con inconcusso fondamento quindi un ex-[diplomatico], che si 
compiace così di sottoscriversi, ebbe a proclamare, poco tempo fa, 
che « non v’ha popolo nei Balkani che possa vantare d iritti alla 
costituzione della propria nazionalità m aggiori del popolo albanese. 
Stabilito in massa com patta (fuori che a nord-est) sopra un suolo 
che occupa da epoche preistoriche e che ha saputo difendere con 
lotte secolari dalle molteplici invasioni che corsero la penisola fino 
a ll’estrem ità del Pelopponeso, il pelasgo skipetaro ha conservata 
pura la sua stirpe, le sue tradizioni, la coscienza della sua indi
vidualità, m entre le altre razze indigene, e persino la g-reca (come 
già dimostrò il Fallm erayer ed è orm ai acquisito alla scienza), 
soverchiate dallo incalzare delle im m igrazioni, finirono per con
fondersi nel g ran  mare slavonico. »

Im potente la Turchia di sottom ettere con la forza le tribù  Al
banesi, abilmente, per quel po’ che ha potuto, si è sempre servita 

t della religione come di mezzo politico per tenerle fra loro in con
tinuo stato di lotta; ma più col fomentare odi, rancori, vendette e 
scissure, era quasi riuscita già nel perfido intento di spingere i 
fratelli contro i fratelli e d ’impedire che tra  loro s’ intendessero 
e si accordassero per una comune azione contro la sua dom ina
zione tirannica.

Dall’Austria e dalla Grecia, come in seguito si vedrà, i medesimi 
mezzi deplorevoli sono stati adoperati per loro fini particolari. Ma 
è venuto il tempo in cui g li Shkjiptari, fa tti accorti delle insidie 
dei loro nem ici, hanno deposte le ire , riconoscendo la comune 
discendenza, per non andar molto indietro, dagli eroici commilitoni 
di Skanderbeg, che per tan ti anni combatterono e tanto  sangue 
sparsero per la libertà e per l’indipendenza della Patria.

A costoro per altro non mancano affatto, ed anzi abbondano, i 
tito li di assai più vetusta, se non più gloriosa origine.

Gli scrittori bizantini, nel parlare degli Albanesi, quando non 
dànno loro questo nome, li chiamano Illirì, mostrando con ciò di 
ritenerli i discendenti dei prischi ab itatori delle regioni che essi 
da remotissimi tem pi occupavano, fra cui, a dire del Calcondila, 
anche l’Epiro, l’Acarnania e l’Etolia; i figli cioè di quei fieri popoli 
i quali, anche dopo la conquista rom ana, come sempre per lo pas
sato e sotto lo stesso governo nazionale macedonico, o si m an
tennero del tu tto  indipendenti, o vissero con pochissima sogge
zione dei dominatori.

Fin dal secolo II dopo Cristo, Tolomeo geografo accennava ad 
un cantone chiam ato Alvanón con un m onte dello stesso nome, e
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ad un popolo di Albani, con la c ittà  di A lbanopoli, nel luogo 
dove oggi sorge la  c ittà  di E lbassan presso lo Skum bi [Scampae 
Albanon); come pure ad un altro  cantone della stessa denom ina
zione abitato  da Altanoi a settentrione delPOrestide nell’interno 
della Taulanzia. Quindi il Thunm ann pensava che il nome Albani, 
proprio da prim a ad una tribù  illirio-m acedone, fosse stato  poi dai 
B izatini applicato a tu t ti  g li ab itan ti delle montuose contrade 
illirio-epirotiche; se pure esso non avea che un valore am m ini
strativo, anzicchè etnografico, secondo l ’opinione dell’Hahn.

Inoltre g ii stessi scritto ri b izan tin i ricordano un altro  Alvanon 
su ll’estrem ità degli Acrocerauni, sopra Avlona, dove al presente 
incom incia quella parte  dell’an tica Caonia, che in senso ristretto  
è detta  Arberia dag li abitanti.

Da ciò appare, come nota il Camarda, che quel nome era sparso 
in  vari luoghi delle regioni illirio-epirotiche; di guisa che sebbene, 
a dire di lui, abbia m olta probabilità 1’ opinione che una radice 
alp indicante alture, montagne, onde Alpes, sia il fondamento della 
parola Albanon ; pure non senza opportunità fu notato come i 
Parthenoi intorno a Durazzo, con una città  Parthos, di cui parlano 
Tito Livio e Polibio, e come i Parthiaioi di Tolomeo lungo l’Aoo, 
con Eribea per capitale, residenti a ll’ incirca in quelle due regioni 
dove lo stesso Tolomeo riscontra i prim i Albani, debbano il loro 
nome alla radice albanese bardh , cioè a lb u s , per cui g li Albani 
corrisponderebbero ai Parthenoi.

Cessata la  confusione che nelle provincie dell’impero d’Oriente 
recarono le invasioni barbariche, ed in ispecie quelle degli Slavi 
e dei Bulgari, dice il Fallm erayer, in tu tto  quel tra tto  di paese 
che si estende dal M ontenegro al golfo di Arta. si scoprì un mondo 
nuovo, o meglio, riapparve 1’ antico , in cui si erano conservati 
i più vetusti nomi di luogo e l’an tica popolazione che, con la sua 
lin g u a  e coi costumi dei tem pi prim itivi, colla sua resistenza e 
con la sua energia, fece sparire ogni traccia di stran ieri -elementi, 
i quali, al pari dei Romani an tich i e dei Turchi di oggi, non erano 
riusciti a penetrare nel cuore del paese, e specialmente nelle re
gioni delle m ontagne. Ma a spiegare il fatto della pronta esten
sione di quel popolo, dalle alpi sovrastanti il lago Labeatide sino 
al golfo di Ambracia, come pure nella Pelagonia, nella Deuropide, 
nella Lincestide, nella Elim ea e nell’ Orestiade, cioè nella Mace
donia detta  libera, bisogna convenire che ha rag-ione il Camarda 
nel sostenere che unica doveva essere la sch iatta degli Illirì, degli 
E p iro ti 'e  dei Macedoni, i quali tu t t i  dagli E lleni erano riten u ti 
barbari, come i più an tich i loro padri, i P e la sg i, che parlavano 
un idioma diverso dall’ellenico.

L’Hahn, in base ai dati storici più autorevoli, ai nomi dì pa
recchie div in ità pelasgiche, i quali trovano natu ra le  spiegazione 
nell’a ttuale  lingua albanese; come pure da parecchie denomina- * 
zioni geografiche, o di genti, o di persone anteriori a lla  storia,



-  9 —

nonché dai costum i delle moderne tribù  albanesi, com parati con 
quelli dei Pelassi, quali i riti  nuziali e funebri, il modo di governo 
interno, l ’ ordinamento della famiglia, le superstizioni, ecc., so
stiene che g li Albanesi sono i d iretti nepoti dei divini Pelasgi e 
g l’im m ediati discendenti deg l’Illirio-M acedoni e degli Epiroti.

Ad assodare un tal fatto, oltre che le opinioni e le ricerche di 
a ltri scrittori, dal Maltebrun al Meyer, hanno poderosamente con
tribu ito  anche gli studi, o meglio, le divinazioni del De Rada.

CAPITOLO II.

Rivoluzione permanente. -  Semi indipendenza dei Malisori, dei Mirditi, degli Spa- 
tio ti, dei ehimarioti e di altre tribù. -  Drenitza. -  Prime agitazioni contro i 
Turchi. -  Costantino Thopia (1494). -  Brighe del Re di Francia (1495). -  Ecci
tamenti veneti. -  Rivolta di Skutari (1572).-Speranze e illusioni nel secolo XVI.- 
Gli Albanesi offrono invano l'Albania a Carlo Emanuele di Savoia.-Chiedono 
indarno aiuti a Rodolfo d’Absburgo. - I  Clementi nel 1611.-N el 1615 gli Al
banesi si rivolgono al Duca di Parma; quindi al Re di Spagna, al Papa, ad 
Eugenio di Savoja. -  1 Mirditi ottengono privilegi per il loro Principe, avendo 
essi respinti gli Austriaci dall'Albania nel 1689 e nel 1737,-Mahmud Pascià 
di Skutari. -  Incoraggiamenti austriaci. -  Convegno di Podgoritza. - Mahmud 
dichiarato ribelle. Insurrezione dei Mirditi.-Mahmud, chiuso a Rosafà, si mette 
d’accordo con alcuni dei Pascià che lo assediano. -  Suo stratagemma.-Sventa 
gl' intrighi austriaci. -  Giudizio sull’ opera di Mahmud. -  Sua morte. -  Cenni 
sulla vita di Ali Tebelen.

Quando la Grecia gemeva abbattu ta  sotto l’oppressione m usul
m ana, per quattro  lunghi secoli, scrive il Camarda, nell’Epiro e 
nella vicina Tessaglia un certo numero di uomini liberi, legati 
fra loro col sacro rito della Vlàmia , e qualche tribù  m ontana, 
davano esempio d’indomito coraggio e di am m irevole fierezza. Ma 
segnatam ente nelle rupi di Suli, di Chimara e di Orosh, g li Shkjip- 
ta ri  non mai cessarono di tener alto il vessillo della religione 
e della patria.

La forte Nazione Albanese è tenu ta  a stento in  una soggezione 
re la tiva con le arti del governo, con le lusinghe e con la divisione, 
più  che con a ltri mezzi; con tu tto  ciò la Penisola illirica è in 
continuo subbuglio; cosicché il popolo Shkjiptaro fu assom igliato 
dal Fallm erayer al g igan te  sepolto sotto 1’ E tna, il q u a le , muo
vendosi, fa trem are la terra, et fessum  qunties mulet latus intremere 
onmem murmure Trinacriavi. E quindi da ritenersi del tu tto  ve
ridico il giudizio di chi afferma come, di fronte alla  signoria degli 
stranieri, g li Albanesi vivano in rivoluzione perm anente.

Vita quasi indipendente menano fino ad oggi i Malisori, cioè 
i m ontanari intorno a Skutari, i C lem enti, g li H otti, i K astrati 
ed altre  tribù  parecchie del Ducagino, della Dibra e della Matja, 
i quali tu tti  riconoscono come tribù principale i Mirditi. I Malisori

* hanno potuto m antenersi generalm ente cristiani e ca tto lici, ser
bando una specie di governo proprio, senza collegarsi ai nemici

2
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esterni della Turchia; ed essi, dice l ’Hecquard, m eritano l’attenzione 
e la sim patia dell’Europa, a ltre ttan to  almeno quanto altre  popola
zioni o rientali, che si sono lasciate um iliare dalla schiavitù, m entre 
i M irditi coi loro a llea ti non hanno m ai abbassato lo stendardo 
della fede e della nazionalità loro, com unque vassalli della Turchia.

Nell’Albania m edia vi sono parim enti popolazioni m ontanare in  
condizioni som iglianti a  quelle dei Malisori, e fra queste vogliono 
ricordarsi in modo speciale g li ab itan ti della Spathia, di cui si è 
detto sopra. Così pure i C him arioti dell’estrem ità del vecchio Epiro 
e la m aggior p arte  degli Acrocérauni, i quali non furono domati 
nemmeno dopo la m orte di Arianite, e resistettero  perciò a Bajaz- 
zet II, nel 1492, e a Solimano nel 1537, ottenendo di vivere quasi 
come i Malisori dell’A lta Albania.

« Vi sono in Albania regioni in te r e , scrive Vico Mantegazza, 
dove 1’ au to rità  tu rca  non ha m ai potuto penetrare , e dove un 
turco, fosse pure la  più a lta  personalità dell’impero, se vuol v iag
g iare, bisogna che subisca le imposizioni dei capi e ottenga, per 
v isitare il paese, il loro permesso, e un certo numero di albanesi 
di scorta, perchè così soltanto può essere sicuro di non esser mo
lestato.... Il circondario di Drenitza , per esempio , che è vasto 
come una  delle nostre sottoprefetture più g ra n d i , a ll’ ovest di 
P rishtina, era assolutam ente uno Stato nello Stato. Anche perchè, 
quantunque non ci fosse come fra Stato e Stato il palo-frontiera, 
tu t t i  però sapevano benissimo dove comincia e dove finisce il ter
ritorio  di Drenitza, Se un m alfattore, inseguito  dai gendarm i, oltre
passava questo confine, era in  salvo. Nè i gendarm i, nè la  truppa 
avrebbero m ai osato, fino a qualche tempo fa, di continuare l’in 
seguim ento. Anzi era qualche cosa di più d’ uno Stato diverso, 
perchè fra uno Stato e l’altro si possono almeno far delle pratiche 
per l ’estradizione, m entre l’au to rità  tu rca  sapeva benissimo che, in 
questi casi, non c’era più  da fare. »

Fin dai prim i tem pi della conquista m usulm ana gli Shkjip tari 
sempre ag itaronsi e si sollevarono contro i loro oppressori.

E in  vero, fallite le prim e speranze che riposte avevano nella 
Veneta Repubblica; dopo i vani ten ta tiv i di Costantino Thopia, 
della fam iglia  di A rianite (1494), e dopo le infruttuose brighe del 
Re di F rancia per mezzo dell’Arcivesoovo di Durazzo, perfidam ente 
trad ito  dai Veneziani (1495); venu ta  anche meno la speranza r i
posta nel Papa Paolo II che, con tu t t i  i P rincipi Cristiani, a far 
lim itavasi platonici voti per la salvezza dei Cristiani d’ Oriente, 
senza m ai decidersi a lla  lega più volte proposta contro il Turco 
invasore dell’Europa; gli Albanesi di nuovo risposero all’ appello 
di Venezia, eccitante le a ltre  potenze a riun irsi una buona volta 
contro il nemico della fede.

Ma restarono delusi nuovam ente quei popoli fieri ed infelici, 
sicché g li stessi M irditi e M alisori dovettero finalm ente riconoscere 
l’au to rità  del Sultano, piegandosi a lla  condizione di v a s sa ll i , se
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non di sudditi, e ottenendo una certa indipendenza e la tolleranza 
religiosa, di cui poscia godettero anche i Chiinarioti e le popola
zioni tu tte  degli Acrocerauni.

Gli Skutarini, che pur da Bajazzet II aveano anch’essi ottenuto 
di m antenersi c r is tian i, sol che avessero rispettate le preposte 
au to rità  ottomane, nel 1572 insorsero, per opera di Ibrahin Beyoli, 
contro la Sublime Porta. Fu contro loro mandato Pasvan-O glu 
con un esercito superiore di molto a quello di Ibrahim, e si com
battè  nel Campo degli Spahì, presso Skutari, una fiera battag lia . 
Ma i Turchi, quantunque più numerosi degli A lbanesi, furono 
b a ttu ti e Pasvan se ne fuggì vergognosamente.

La v itto ria fece si che Ibrahim  fosse riconosciuto dalla Porta 
come Pascià di Skutari, e da allora in poi g li ab itan ti di questa 
c ittà  furono tem uti e rispettati dal Governo centrale.

I discendenti di quel valoroso campione governarono l ’ Alta 
Albania fino al 1831 e molte volte furono in guerra  col Sultano, 
dal quale m anteneansi quasi indipendenti.

P iù  volte nel secolo XVI si illusero gli Albanesi di dover essere 
a iu ta ti da qualcuno dei Principi cristiani, a fine di riacquistare la 
libertà perduta; e più volte, a tal fine, richiesero indarno aiu ti alla 
Repubblica di Venezia, come indarno nel 1592, rivoltisi a Carlo 
Em anuele Duca di Savoja, detto il Grande, gli offersero lA lbania; 
poiché egli si ritenne dall’ accogliere 1’ in v ito , per le continue 
guerre  con la Francia e con la Spagna, che costringeanlo a vegliar 
di continuo sui suoi domini.

Nel 1606 dichiararono a Rodolfo II d ’Absburgo, anch’egli mi
nacciato dai Turchi, che essi si sarebbero sollevati contro il comune 
nemico , purché fossero stati da lui a iu ta ti ; ma e g l i , fiacco ed 
inetto  a proteggere i propri stati, rispose di non poter altro pro
m ettere che un appoggio morale.

Dal 1611, per anni parecchi, i Clementi lottarono vigorosam ente 
contro i Pascià che volevano ad ogni costo sottom etterli, e, per 
quanto scarsi di numero, inflissero a costoro varie sconfitte, g iu 
rarono di star sempre uniti, di resistere a tu tta  oltranza, di non 
rinunziare per nulla ai privilegi della loro tribù, di non perm ettere 
che alcun turco, anche per breve tempo, dimorasse in mezzo a loro.

Nel 1615 g li Albanesi ricorsero al Duca di Parm a, senza nulla 
ottenere, e nella stessa e,»oca, sempre in vano, al Re di Spagna 
ed ai Pontefici. Rifiorirono le speranze dopo le v ittorie del P rin
cipe Eugenio di Savoja, durante le guerre  austro -  turche; ma 
svanirono tosto allorché fu conchiusa la  pace; però dopo il tra tta to  
di Belgrado (1° settem bre 1739) ai valorosi Mirditi, che, nel 1689 
e nel 1737, capitanati dal loro Principe Gjon Marku, erano riusciti 
a respingere g li Austriaci dallA lbania, fu concesso un firmano, 
col quale al loro duce assegna vasi, per sè e per tu t t i  i suoi suc
cessori, l’annua dote di cento some di biade.

Degne di particolare menzione sono le imprese di Mahmud
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Pascià di S ku tari e di Alì da Tebelen, poiché questi due illustri 
personaggi ben possono riguardarsi come la sintesi e come i rap
presen tan ti m igliori, e per certi riguard i i più fo r tu n a ti, delle 
tendenze rivoluzionarie dell’a lta  e della bassa Albania, la  espres
sione più energica delle aspirazioni d’ indipendenza del popolo 
n ostro ; am bedue guerrieri famosi e abilissim i po litic i, che per 
poco non ragg iunsero  il nobile fine di rendere autonom a la  Patria , 
a lla  quale grandem ente giovarono, se non altro, richiam ando su 
di essa, per molto tempo, l’attenzione dell’Europa m eravigliata.

Mahmud, figlio di Mehemet Bushatli, che morì avvelenato dalla 
Porta, perchè non aveva voluto prender p arte  alla guerra  contro 
la  Russia, pretendeva di discendere dalla stirpe di Skanderbeg, 
il oui nome è stato in  ogni tem po circondato in Albania di ve
nerazione e di gloria, ed attegg iandosi a suo im itatore, suscitava 
le speranze e carezzava l ’orgoglio dei suoi connazionali.

Incoraggiato  da em issari austriaci, che a  nome dell’im peratore 
g li prom etteano il riconoscimento quale Re dell’Albania, non tardò 
di m ettersi d’accordo con le trib ù  m ontanare della Ghegaria, per 
ten tare  la rivoluzione.

Giuseppe II dovette però presto accorgersi che quei barbari 
sanno difendere non meno con 1’ astuzia  che colla forza la loro 
indipendenza. Mahmud, contentissim o d ’avere per alleato l'im pe
ra to re  d’Austria, il capo della società cristiana, parlava con tan ta  
benevolenza del cattolicism o, che a  Vienna g ià  si pensava alla 
sua conversione.

I capi delle fa re  in tan to  convenivano a Podgorizza e quivi il 
Pascià, i M irditi, i loro confederati ed a ltri capi m aom ettani g iu 
ravano sul Vangelo e sul Corano di com battere fino alla  m orte 
per la  libertà, e Giuseppe II, g ià  ritenendo Mahmud per un neofito, 
m andavag'li u n ’enorme croce d’ argento  m assiccio , affettando di 
riconoscerlo come Sovrano cattolico dell’Albania indipendente.

Ma tosto Mahmud fu dichiarato ribelle e su di lui il Mufti 
scagliò l’anatem a, m entre il Sultano ordinava a K ara Zechi, se- 
raschiere della Rumelia, di ridurlo  al dovere.

Dopo Skanderbeg non si vide m ai in Albania un ità  di pensiero 
e di azione più  com patta di quella che ebbe luogo in questo pe
riodo della v ita  di Mahmud. Nel giorno designato i M irditi in
sorsero e, in breve, distrussero tu tti  i Turchi della provincia. In tanto  
Mahmud, che si era rinchiuso con pochi uom ini a  Rosafà, accor
datosi segretam ente con alcuni dei Pascià che lo assediavano, 
finse di arrendersi; m a appena fu g iun to  nel campo nemico, scoppiò 
ivi una insurrezione, e m entre i M irditi, g li Hotti, g li Shoshi e 
i Posripa assalivano i Turchi e ne facevano orrido macello; egli, 
dopo d’essersi im padronito dell’a rtig lie ria  nemica, riusciva ad ap
piccare il fuoco , per mezzo di alcuni b ru lo t t i , a lla  flotta tu rca  
ancorata nella Bojana.

L ’A ustria credette arrivato  il m om ento di ag ire  secondo le sue
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•vedute; raddoppiò lo zelo, promise appoggio e più valida influenza, 
e, sotto pretesto di protezione, era g iu n ta  a far m ettere piede in 
A lbania a duem ila soldati. Allora Mahmud, che iutendea giovarsi 
della sim patia del suo potente vicino, senza com prom ettere per 
nu lla  la propria indipendenza, soffrendo di malanimo la presenza 
di quelle truppe nelle sue provineie; dopo d’aver valu tata , da una 
parte, la protezione dell’A ustria che, potente di mezzi, agognava 
al dominio delPAlbania, e dall’altra, esam inate le conseguenze di 
un ravvicinam ento col Sultano, del quale conosceva la debolezza, 
come conosceva la faciltà di spezzarne il giogo; venne nel consiglio 
di dichiararsi nemico deH’Austria, e appena ebbe scoperte le segrete 
manovre dell’ agen te  im periale Brognard e dei suoi compagni, ta
g liava le teste di costoro e, in segno di riconciliazione, le m andava 
al Sultano, che lo promuoveva tosto a Signore della Rumelia.

Mahmud però non seppe imporre al Divano il suo riconoscimento 
a Re dell’Albania ; g li nocque sovra ta tto  1’ essersi m antenuto 
m aom ettano, il che gli alienò 1’ animo dei Mirditi e delle altre 
guerriere tribù  cristiane e lo mise nella condizione di restar vas
sallo, poiché, g iusta  lo spirito dell’IsIam, è impossibile uno spar- 
tim ento dell’impero musulmano, come osserva il Gervinus a pro
posito di Alì da Tebelen, « non potendo due spade essere contenute 
nel medesimo fodero. »

E gli aveva in animo di costituire u n ’ Albania un ita  ed indi- 
pendente, però m aom ettana, e in ciò consiste il suo errore; però 
egli non apparirà degno di biasimo, se si pensa che non piccola 
p arte  degli Albanesi segue il Corano, e che allora non conveniva 
iniziare una guerra  di religione, poiché il fanatism o m usulmano 
sarebbe scoppiato con violenza straordinaria ed e g l i , dichiarato 
apostata, sarebbe stato facilmente distrutto.

Nel 1796 le continue ruberie dei M ontenegrini nei territo ri di 
Podgorizza e di Shpizza provocavano rappresaglie da parte degli 
Albanesi, e Mahmud fu costretto ad invadere il Montenegro, m et
tendo tu tto  a ferro e fuoco.

Il 22 se ttem bre, era di v en e rd ì, i Mirditi non vollero entrare 
in battag lia , perchè non ritenevano che quel giorno fosse pro
pizio al combattere. Mahmud lasciò che il suo esercito si sparpa
gliasse nella pianura, per attendere il giorno seguente , ed egli 
restò con pochi e letti nella gola d’un  monte. La notte i Monte
negrin i a sciami circondarono il luogo dove il Pascià dormiva. In
darno egli fece prodigi di valo re , poiché estenuato dalla fatica, 
grondante sangue da ogni parte, dopo d’aver ucciso di sua mano 
ben trentadue nemici, cadde trafitto  da un colpo mortale. Il suo capo 
reciso fu portato come trofeo di v itto ria e fino ad oggi, misero cranio 
spolpato, orna la camera del Vladica nel m onastero di Cettigne.

Del visir di Jan ina m olti e con varia  passione hanno scritto; 
però m anca ancora il libro che degnam ente e con equità  ne espon
g a  e illustri la v ita e il program ma.



Certo egli macchiò la  sua fama di grav i delitti; fu sim ulatore 
e dissim ulatore senza pari, tan to  da sostenere nello stesso tempo, 
come dice il Gervinus, la  parte  di vassallo fedele al cospetto della 
Porta; di m usulm ano ortodosso coi Turchi; di liberale coi Greci; 
di giacobino coi Francesi; di fido cam erata cogli Shkjiptari.

E gli era insomma, a  quanto afferma chi lo conobbe da vicino, 
turco coi Turchi, dei quali carezzava i più  fanatici; panteista  coi 
Bektashi; cristiano coi Greci, insiem e ai quali beveva alla salute 
della buona Vergine. Ma un g ran  pensiero lo agitò  per tu tta  la 
vita, l ’indipendenza dell’Albania; sicché, salito dal nulla a  g rad i 
elevatissim i, non badò a mezzo, p u r di riuscire nel nobile fine. Gli 
giovò non poco lo stato  quasi anarchico del paese, che pur era 
valso a m antenere fra g li Epiroti lo spirito guerriero  e a tenerli 
in guard ia  continua per la conservazione della libertà, di cui sono 
sta ti in ogni tempo oltremodo gelosi.

F in dalla prim a infanzia dim ostrò carattere  in traprendente ed 
irrequieto, ed ancora imberbe, fu g g ì di casa e diedesi a scorazzare 
per l’aperta  cam pagna, preferendo, alle mollezze dell’harem, la v ita 
libera su per i monti, fra le nevi e in mezzo alle boscaglie.

La m adre , della quale egli spesso diceva di essere due volte 
debitore della vita, perchè lo aveva fatto prim a uomo e poi visir, 
gli apprestò i mezzi per raccogliere una piccola mano di Toski, 
perchè la  vendicasse degli ab ita to ri di Hormovo che, insiem e ai 
Kardikioti, allorché ella prese le arm i per sostenere, alla morte 
del m arito, i d iritti dei figli; non contenti d’averla b a ttu ta  e fa tta  
prigioniera, avevano avuto l ’ im prudenza di violarla, prim a di re
stitu irla  a libertà m ediante una tag lia  ad d irittu ra  esagerata.

Ma vinto a Hormovo, si ridusse fuggendo a Tebelen , dove la 
fiera donna lo accolse con ogni sorta d’ing iu rie  e g li porse quindi 
una  conocchia dicendo: V a , o v ile , a filare con le donne; a te, 
m eglio che quello delle armi, un  ta l m estiere si conviene!

Cadde quindi nelle m ani di Kurd pascià signore della media 
Albania, m a tosto rilasciato libero , in g razia  della giovinezza e 
della sua m aschia beltà, diedesi a fare amici, ad apprestar servigi 
ai vicini, tan to  da esser ritenu to  in  breve uno fra i p iù  r a g 
guardevoli Bey del paese e da riuscire ad ottenere in moglie, 
all’età di 24 anni, la vaga Em ina, figlia di Capelan pascià di 
Argirocastro.

Capelan aspirava di rendersi indipendente dalla Porta, e quando, 
per opera della Russia l ’Albania fu in sul punto  di sollevarsi e 
i Chimarioti incominciarono a spargersi m inacciosi per la Mu- 
sakjea, sì che il Divano si vide costretto a reprim ere con le arm i 
la rivolta imminente; egli, invece di unirsi a Kurd pascià di Berat, 
pur non facendo causa comune coi ribelli, per i consigli di Alì, 
attraversò con tu tti  i mezzi le operazioni dell’esercito musulmano; 
tanto  che fu preso per ordine del Sultano e decapitato a Monastir.

Tentò Ali di succedere al suocero nella carica; ma ne fu in sua
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vece investito Alì d’Argirocastro, che sposò K ainizza, sorella del 
suo rivale , forse ad allenire il risentim ento e il dispetto di lui 
per la subita delusione. Non avendo potuto altresì ottenere poscia 
il visirato di Berat, dopo la m orte di Kurd pascià, poiché fu con
ferito ad Ibrahim  Bey d’Avlona, genero di costui, pensò di ren 
dersi padrone assoluto di Tebelen, e vi riuscì, dopo di essersi sba
razzato dei suoi nemici, le cui ricchezze divise con i proprii par
tig iani. Compiendo due orrendi delitti, cioè l’omicidio del cognato 
e quello di Selim pascià di Delvino. pervenne al sangiaccato di 
T rikala in Tessaglia, ed al grado di grande ispettore delle strade, 
e riuscì a stabilire 1’ ordine e la sicurezza dalle gole del Pindo 
sino alla valle di Tempe e al passo delle Termopili ; il che rese 
assai tem uto il suo nome. Moriva in tan to  la m adre di lui, legan
dogli la distruzione di Hormovo e di Kardiki. Nel 1788 otteneva 
il sangiaccato di J a n in a , che era rig u ard ata  allora come luogo 
di sedizioni, anzi che c ittà  soggetta’, al Sultano, e riusciva a m et
tersene in possesso, m algrado che quegli ab itan ti avessero g iu 
rato di soccombere p iuttosto che sottom ettersi a  lui. In ta le  carica
10 riconobbe tosto il Sultano Selim, che era successo ad Abdul- 
Hamid. Poco dopo s’ impadronì di Hormovo e la distrusse, ed estese
11 suo dominio sopra un vasto territorio, invadendo in parte  i pos
sedim enti d’Ibrahim  di Berat, che dovette riconoscere le conquiste 
del suo avversario e dare la propria figlia m aggiore in moglie a 
Muktar, figlio di lui. Ma Ibrahim si vide tosto costretto a far lega, 
in propria difesa, con g li agà e i bey della Tesprozia e con i Su- 
l io t i , i quali ultim i , im baldanziti per esser rim asti vincitori in 
alcune prim e scaramucce, divennero così im prudenti, da disgustarsi 
coi capi degli arm atoli e con i loro alleati m aom ettani. Ali pro
fittò di questo errore, per a ttirare  a sé g li arm atoli e lo stesso 
Ibrahim  , il quale , per suggellare questa nuova riconciliazione, 
consentì alle nozze della minore sua figlia con Veli, altro figlio 
del signore di Janina.

Nel 1792 assalì i Sulioti, m a fu respinto principalm ente, per il 
valore di Mosko , m oglie di Zavella, e di Kaido. Per rinfrancarsi 
dell’onta ricevuta, si diede ad abbattere i signorotti dell’ Epiro, 
in continui dissensi tra  loro, ed or con la violenza , or col rag 
giro, tu tti  li dom ò, spogliandoli d’ ogni avere , e per renderseli 
amici, li m andava come suoi agen ti in luoghi lontani, dove essi 
ben sapeansi rivalere delle perdite avute. Allora più che m ai si 
accese in lui la voglia di sottom ettere i Sulio ti, epperò finse di 
voler venire con essi ad amichevole composizione ; m a sventata 
1’ insidia di un’improvvisa diversione del suo esercito contro g li 
erti recessi da costoro ab ita ti , cercò di avere con le tra tta tiv e  
quello che non aveva potuto ottenere con le armi.

Fu però ingannato da Zavella che, suo prigioniero in quel tem 
po, essendo stato da lu i spedito a Suli per tra tta rn e  la resa, quan
tunque avesse lasciato come ostaggio a Jan in a  un  suo figlio, ap
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pena g iunto  ai suoi m onti , scrisse ad Ali ta l le ttera  che basta 
sola a rendere im m ortale il nome di tan to  uomo.

S’im padronì quindi di Bossigrado , dopo di essersi scagionato, 
con u n ’astuzia sanguinosa, dell’ accusa di fellonia, e aprivasi la via 
così a m aggiori conquiste nell’Albania m edia ed in quella setten
trionale. All’epoca della rivolta di Mahmud, pur fingendo di ac
correre insiem e al Romili-Valissì per sedare l’ insurrezione, occupò 
varii castelli e la c ittà  di O chridae tornossene a Jan ina. Valendosi 
poi dell’am icizia dei Francesi, che, dopo il tra tta to  di Campoformio, 
erano suben tra ti alla Repubblica di Venezia nel dominio delle isole 
Jonie, domò le popolazioni degli Acroeerauni ed estese il suo do
m inio fino al porto Panormo.

Scoppiata la  ribellione di Pasw end-O glù, pascià di Vidino, do
vette  accorrere anch’ egli per sottom etterlo, con a ltri quaran ta 
pascià, sotto g li ordini di K utchuk Hussein, lasciando a capo del 
governo M uktar suo figlio. Ma era g iun to  appena sulle rive del 
Danubio, quando fu richiam ato a Jan in a  dalle notizie dell’im m i
nente dichiarazione di guerra  fra la Porta e la Francia, a causa 
dell’invasione d ’ E gitto  da parte  di quest’ultim a. All’ inizio delle 
ostilità, non lasciandosi abbagliare punto dalle le ttere  lusinghiere 
di Napoleone, quan tunque lo ritenesse Tuomo più grande che fosse 
m ai esistito, si diede a lavorare a t u t t ’uomo per im padronirsi delle 
isole Jonie; prese B utrinto; sbaragliò i Francesi aNicopoli; distrusse 
Prevesa; minacciò P arg a  e fu in sul punto di passare a S. Maura, 
m irando a Corfù. Il Sultano davagli in compenso il titolo di visir, 
e Nelson, congratulandosi con lui, lo chiam ava l’eroe dell’Epiro. 
Col pretesto di neutralizzare l’ influenza russa in questa regione, 
nel 1798-99, chiam ava alle arm i bey ed ag à  contro i Sulioti ; e 
dissim ulando lo scopo di quel febbrile levar di milizie, in breve 
tem po si trovò a capo di dodici m ila uomini. Ma fu di nuovo 
respinto da Foto Zavella, da Mosko e da Kristo Botzari. Nè meglio 
riusciva nell’ intento coi m aneggi ; anzi avvenne che gli alleati 
e le truppe ausiliarie; di nascosto, accordaronsi con quei valorosi 
m ontanari, i quali si resero in breve l ’anim a d’una confederazione 
poten te contro il loro nemico. Non si turbò egli per t a n to , e a 
poco a poco giunse a corrompere col danaro una g ran  p arte  di 
coloro che aveanlo abbandonato. In quel torno di tempo, per le 
pratiche della Russia, costretto a lasciar P revesa ad Abdul bey, 
g iu rò  di sfogar l ’ira  sua contro g l’innocenti ab itatori di Suli, che 
da sì g ran  tem po lo teneano occupato. Costoro abbandonati da 
tu tti ,  non si perdettero d’animo, specialm ente per la v irtù  e per 
l ’energia del monaco Samuele. Ma le in terne dissenzioni erano già 
per perderli, tan to  più che Alì, con i suoi in trigh i, obbligandosi 
a non più recar loro m olestia , aveva ottenuto  di far decretare 
l ’ostracismo a Foto Zavella; quando le ostilità forono riprese per 
ordine del sultano, che tem eva di u n ’insurrezione dei cristiani di 
E piro e della Grecia, per le istigazioni o con gli a iu ti dei Fran-
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cesi. Le guerre di Suli sono abbastanza note : accenniamo solo 
che, addì 12 dicembre 1803, quelle fiere tribù  furono costrette a 
capitolare.

Coll’apparenza di prem iarlo di tale impresa, ma piuttosto  a fine 
di perderlo, il Sultano, ingelosito della potenza del v isir, confe
riva a costui la difficile carica di Romili-Valissì, ing iungendogli 
di reprim ere le bande che devastavano la Macedonia e la Tracia.

E g li seppe restitu ire la sicurezza a quelle provincie ; m a non 
ignorando i pericoli e le responsabilità cui lo esponeva una tale 
onorifica distinzione, ottenne di esserne esonerato. Ridottosi nei 
suoi dominii, finiva di esautorare del tu tto  i signorotti locali che 
non avea badato ancora a  sottomettere. La Russia in tan to  contri
buiva a renderlo ancor più sospetto al Divano; epperò g li fu tolto 
il governo della Tessaglia, e a tale carica fu assunto un nipote 
di lui, Elrnas bey, figlio della sorella. Essendo poco dopo morto 
di vajolo il giovinetto, egli fu re in tegrato  nell’antico potere, pur 
di d istruggere una vasta associazione di falsi m onetari in Plikj- 
vitza. Riuscì tosto in tale impresa, e in quell’occasione vide per 
la prim a volta la vaghissim a Vasilikji , che divenne poscia sua 
m oglie prediletta e suo genio benefico.

Nel 1806-7 il suo potere, dopo la resa di Suli e dopoché egli 
ebbe domi i clefti e g l i  arm atoli della Macedonia fino all’Acarnauia, 
stendeasi sopra tu t ta  la costa dell’Àlbania e dell’ Epiro, da Du- 
razzo al golfo di Arta, e sopra tu tta  1’ antica Eliade , tranne la 
Boezia e 1’ Attica. In quell’ epoca chiese ed ottenne in moglie 
per suo nipote Aden bey, secondogenito di Kainitza, la terza ed 
ultim a figlia d’Ibraliim  di Berat, il cui uuico figlio maschio tolse 
in moglie una figlia di Veli. Meditava allora di far nom inare pa
scià di Salonicco il nipote Aden; visir di Berat suo figlio M uktar, 
in sostituzione d’Ibrahim , e signore della Morea il suo prediletto 
Veli. Scoppiata la guerra  fra la Russia e la Turchia, non tardò 
a riprendere Prevesa, e, coll’aiuto dei Francesi, riusciva a  far no
m inare Veli visir di Morea e M uktar pascià di Lepanto. Per altro 
nulla ottenne da Napoleone, al quale chiedeva d’esser riconosciuto 
vassallo dell’impero francese, a condizione che le isole .Ionie ve
nissero riun ite  all’Epiro e che egli fosse capo di quel principato 
e che potesse ereditariam ente trasm etterlo  ai figli. Questa doman
da prova ancor una volta la  sua larghezza di vedute politiche, 
poiché dà argom ento a credere come egli non s’ingannasse affatto 
sulla vera n a tu ra  della splendida m eteora napoleonica, al cui t r a 
monto l’Albania si sarebbe trovata  libera dal Turco e indipendente 
dalla protezione della Francia. F allitogli questo tentativo, represse 
una sollevazione in Tessaglia; ma contem poraneam ente g li fu 
tolto il governo della Macedonia di qua dall’Axio e venne, in sua 
vece, eletto Kurshid pascià, al quale fu accordata anche la carica 
di luogotenente generale della Rumelia; m entre Mustafà B ayraktar, 
m ortale nemico di All, era proclam ato Gran Visir. Tali novità lo

3
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immersero nella più  profonda costernazione; M uktar rinunziò al 
sangiaccato di Lepanto e Ali fu sul punto di abdicare e di r it i
ra rsi a Tebelen. Solo riprese anim o quando seppe che il suo 
avversario , il quale era corso a Costantinopoli per rim ettere in 
trono l’infelice sultano Selim, trovò ivi la m orte , dopo di avere 
vendicato costui, uccidendo l’usurpatore Mustafà, che lo avea as
sassinato. Alì seppe ingraziarsi il nuovo sultano Mahmud II, avaro 
sopra quan ti a ltri ve ne siano sta ti, e o ttenne la  riconferm a nelle 
cariche per sè e per il figlio; m entre Kurshid ne era revocato. Si 
strinse allora vieppiù a lF Ingh ilte rra , e in una  conferenza tenu ta  
a M issolungi con alcuni em issarii della medesima, si stabilì che 
m entre g l’ Inglesi attaccherebbero le isole Jonie, egli si sarebbe 
spinto ad occupare B erat, il che g li riuscì tan to  più facilmente, 
in quanto che il povero Ibrahim , quantunque si fosse sottomesso 
ai Francesi, non potè da costoro essere convenientem ente aiu tato , 
come non valsero a g iovarg li per nu lla  , con le loro insisten ti 
preghiere, nè M uktar, nè Veli, suoi generi, i quali per poco non 
caddero in d isgrazia del padre. Si distinse in quella occasione 
Omer Vrioni , cui l’im presa di Berat era s ta ta  affidata. Ibrahim  
ritirossi ad Avlona (1810). La ca ttiva  im pressione prodotta da ta l 
fatto a Costantinopoli, venne a t tu tita  per mezzo dell’ oro. Ma a 
m isura che g l’ing lesi segnalavansi in oriente, mercè g li a iu ti del 
loro alleato, cui non cessavano di m andar doni e danaro , tanto  
p iù  il nuovo sultano s’ insospettiva di lu i , specialm ente per le 
aspirazioni d’ indipendenza d ivu lgate  im prudentem ente dai suoi 
amici; sicché ne fu decretata fin da allora la  perd ita e a  m iglior 
tem po rimessa, Prim i segni dell’ira  im periale furono la rimozione 
di Veli da governatore della Morea; la  nuova nom ina di Kurshid 
a Romili-Valìssì, con residenza o Monastir, e 1’ assunzione del m e
desimo Veli al governo della Tessaglia, del quale venne spogliato 
il padre (1812), col perfido intendim ento di sem inar zizzania nella 
fam iglia. D ubitando All che ciò fosse avvenuto per opera d’Ibra- 
him , assalì costui ad Avlona e lo relegò a Conitza; quindi lo fece 
rinchiudere in  un sotterraneo. Allora spontaneam ente g li si sot
tom isero i pascià di E lbassan e di Kroja e a ltri g randi signori 
dell’a lta  Albania, come tu t ta  1’ Acroceraunia, ad eccezione d’Ar- 
g iracastro , appena M uktar venne nom inato Beglier-bey di Berat, 
per i m an eg g i del padre, a cui discolpa era valsa presso il Di
vano l ’am icizia di Ibrahim  per la Francia; a prescindere dal pro
getto  di M ahmud di tem poreggiare e di non destare nel visir so
spetto alcuno del fermo proposito che avea di annientarlo.

Poco dopo cadeva nelle sue m ani anche Argirocastro, e quindi 
Kardiki, contro i cui ab itan ti Alì sfogò in modo terrib ile l ’antico 
odio ereditato dalla madre. Fu  certo questo il m isfatto più orrendo 
da lui commesso, e noi siamo ben lon tan i dall’approvarnelo; quan
tunque ci riesca di facile sp iegaz ione, connettendolo a ll’ istinto 
vendicativo degli Albanesi, a vivacissim i colori descritto dal Foscolo.



In quel medesimo anno la figlia di Veli andava sposa al pascià 
di Scodra; sicché l’influenza del visir incom inciava ad estendersi 
in tu tta  l ’Albania superiore; quando, per ordine del Sultano, che 
si era lasciato indurre a ciò dall’ am basciatore francese, egli fu 
costretto ad allontanarsi da Jan ina e a ritirarsi ad Argirocastro, 
donde poscia ritornava alla sua capitale, appena sparsa la nuova 
del rovescio delle arm i napoleoniche. Nella prim avera del 1813 
occupò definitivam ente tu tto  l’Epiro, ad eccezione di Parga; nello 
stesso tempo indirizzò le m ire sui possedimenti di Ju su f Bey 
delle Dibre, suo nemico acerrimo, che giunse ad uccidere, m an
dandogli un astuccio pieno di polvere fulm inante : nonché sulla 
c ittà  di S codra, il cui s ig n o re , avvisato a tem po , potè salvarsi 
dall’insidia medesima, e volle vendicarsi dell’atten tato , avvelenando, 
per le istigazioni della madre, la bella e innocente consorte. Nel 
1814 Ali fece formale richiesta della c ittà  di P arga  al generale 
Donzelot, governatore francese delle Sette isole; ma avutane ri
sposta negativa, occupò il v illaggio  di Aghia, donde facilmente 
si domina il territorio  di Parga, che poscia indarno fece assalire 
da Omer Vrioni.

Edificò allora una fortezza in A g h ia , in parte distrusse e in 
parte sbandò g li abitan ti dei d in to rn i, sicché i P a r g i , quando 
videro che i Francesi non erano più in grado di difenderli , si 
rivolsero all’Inghilterra. Dal 1814 al marzo del 1817 la rocca di 
P arga fu ten u ta  dalle truppe inglesi; ma siccome nel tra tta to  di 
P arig i del 5 novembre 1815, che fissava le sorti jonie, nulla si 
era detto di Parga, quegli abitanti, dopo d’ aver ten tato  invano 
di conoscere il loro destino, seppero finalm ente che la infelice 
loro patria era stata  venduta al Sultano, senza alcuna restrizione, 
xlaH’ambasciatore brittannico.

Per colmo d’ iro n ia , Maitland , che era succeduto a Campbell 
nel governo delle isole Jonie, dacché queste erano passate nelle 

.m ani degl’ing lesi, li assicurava che la c ittà  non sarebbe stata  
ceduta al Sultano, e per lui ad Ali, se prim a questi non avesse 
puntualm ente paga ti i beni di coloro che avrebbero preferito di 
em igrare. Addì 10 m aggio 1819 tu tti  i P arg i si ritiravano a Corfù, 
dove il parlam ento jonico, invece di som m inistrar loro alloggi e 
vettovaglie, onoravali coll’irrisorio titolo di c ittad in i delle Sette 
isole. Fatto  audacissimo per tan ti acquisti, ergevasi Alì come si
gnore indipendente, e g ià  pareva a lui vicino il giorno in cui 
si sarebbe avverato il sogno grandioso che tan te  fatiche g li era 
constato e tan ti delitti. E gli era a conoscenza di tu tto  ciò che 
avveniva da vicino e da lungi; d’ogni cosa davasi pensiero; era 
in parte in tu t ti  g li affari di qualche im portanza e in tu t ti  g li 
in trig h i d’interesse generale o particolare dell’impero; dacché i suoi 
incaricati più lontani, scrive il Gervinus, lo servivano con zelo non 
minore di quelli che g li stavano ai fianchi; di gu isa che, come era 
inform ato di quanto accadeva ad Alessandria, a  Smirne e in seno
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del Divano; così conosceva ogni luogo e ogni straducola del suo 
paese, che solea visitare tu t ti  g li anni. Gl’Inglesi m editavano di 
spingerlo a proclam are 1’ ind ipendenza, per opporre un politico 
contrappeso ag li Ospodari della Valacchia e della Moldavia, agenti 
del gabinetto  di Pietroburgo. In tanto  Ismael Pacho B e y , che 
egli aveva esiliato da Jan in a  e che più volte avea ten ta to  di far 
assassinare, veniva ammesso fra i Capigi-bashi del Sultano, e per 
opera di costui, di Abdi-Efendi e di Shalet-Efendi, Veli pascià di 
Tessaglia e ra  destitu ito  e relegato a Lepanto. Adirato della di
sgrazia che colpiva lui nella persona del più potente dei figli, 
Alì mandò a  far uccidere Pacho Bey a C ostantinopoli, e i suoi 
sicarii lo colpirono, m a non m ortalm ente , m entre recavasi a S. 
Sofia. (P rim avera del 1820). L’ardito  atten ta to  sbigottì il Sulta
no, il signore di Jan in a  venne dichiarato ferinan ly , e il Mufti 
H adgi Kalil Efendi lanciava contro di lui l ’anatem a. In pari tempo 
si diede ordine a  M uham et Drama-Alì, nazir della Tracia, di cui 
Pacho Bey era di fresco diventato genero , e a Pehlevan Baba, 
pascià di Rutscud, di raccogliere quan ti uomini potessero nelle 
vallate del Balkan e della Macedonia di là dall’Axio, e a tu tti  i 
capi della Rumelia di tenersi pronti a m arciare al primo cenno. 
Simili ordini furono com unicati al Romili-Valissì e a M ustai pascià 
di Scodra, e si affidò a Ismael Pacho Bey, g ià  nom inato Vali di 
Jan in a  e di Delvino, col titolo di A rp a lih , il comando supremo 
della spedizione contro di Alì, che fu tosto cancellato dal catalogo 
dei visir dell’im pero ottomano.

E gli accettò la  sfida, e sollevò la bandiera dell’ insurrezione. 
Recossi a Prevesa, per abboccarsi con le au to rità  inglesi delle Sette 
isole, che g li venderono arm i e m unizioni da guerra  e g li pro
misero che avrebbero im pedito alla  squadra tu rca  d’en trare  nelle 
acque del m ar Jonio, quan tunque in seguito non avessero m an
ten u ta  la promessa.

Tornato a  Jan ina, occupossi a riorganizzare g li Armatoli, che 
levaronsi in m assa al suo primo invito. Una folla di m ontanari 
bellicosi accorse a lui, ed egli li mandò , con i più  valorosi ed 
esperti a capo, nei pun ti che credette più im portan ti e ad a tti ad 
im pedire u n ’invasione. In tan to  Soliman pascià, promosso in luogo 
di Veli, al governo dalla Tessaglia, e, invece dello stesso Alì, alla 
carica di g ran  Prevosto delle strade, em anava un proclama, che 
alterato  nella traduzione dal suo segretario, mise in arm i l’Epiro 
e la Grecia. In m aggio  Alì radunò a Jan in a  tu t ti  i capi dei cri
stiani e dei m aom ettani; e dopo di essersi al loro cospetto g iu 
stificato di tu t ta  la  sua precedente condotta , isp ira ta  allo scopo 
di liberare la P a tr ia  dal giogo dei Turchi, proclamò la rivoluzione, 
dichiarando che egli non sarebbe en tra to  in  tra tta tiv e  con la 
Porta (che soleva sem pre chiam are bassa, anzicchè sublime), se 
non quando l ’esercito albanese si fosse trovato  alle porte di Co
stantinopoli. Solimano indug iava a m uoversi e Alì che avrebbe
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voluto m ettersi iu segreti accordi con lui, m a non vi era riuscito, 
g li rese sospetto il segretario, che, fug-gito alla capitale, fece sì 
che, richiam ato per g iustificarsi, Solimano fosse, per ordine del 
su ltan o , decapitato a Salonicco. M uhamet D ram a-A lì ricevette  
ordine di recarsi a Larissa e Ism ael Pacho Bey si preparò ad  
en trare in cam pagna. Contem poraneam ente Pehlevan Baba pascià 
di B u lgaria , che era stato da poco nom inato anche pascià di 
Lepanto, entrò nella Romelia, commettendo ogni sorta di abusi 
e di violenze, devastando tu t ti  i paesi per i quali passava. La 
Tessaglia si sarebbe sollevata contro di lui, se non sopravveniva 
Drama-Alì, che fu accolto come liberatore a Larissa; sicché nac
quero nell’esercito allestito  contro di Alì Tebelen scissuse scan
dalose. Pehlevan continuò la sua m arcia attraverso la Livadia, 
seminando il terrore e la distruzione. Yelì, che pur era valoroso, 
non credette di doverlo attendere a Lepanto e ritirossi a Jan in a , 
quasi nello stesso tempo che vi rien trava M uktar.

CAPITOLO III.

Continuazione dei cenni sulla vita di Ali Tebelen.

La situazione di Alì era ben altro  che disperata ; aveva fatto 
m ettere in piede di g u erra  Ochrida, Avlona, Canina, Berat, Cleisura, 
Perm et, Porto Panormo, Santi-Quaranta, Butroto, Delvino, Argiro- 
castro, Tebelen, Parga, Prevesa, Suli, Param ith ia , Arta, i Cinque- 
pozzi, Jan in a  e i suoi castelli; possedeva quattrocento cannoni 
di bronzo, se ttan tadue m ortai, oltre quaran ta  cannoni da cam pagna, 
se ttan ta  da m ontagna, m oltissim i razzi alla Congrève, nonché le 
ordinarie m unizioni e artig lierie  del castello del lago di Janina. 
Si diede a fortificare questa città, sovrastando ai lavori egli stesso; 
tu t t i  incorando, e or la  fortunata ribellione di Mahmud di Scodra 
ag li uni richiam ando alla  memoria, or ag li a ltri quella di Paswend- 
Oglù, che pu r am bedue erano sta ti d ichiarati ferm a n ly  e cara 
(nero). Promise una costituzione, mandò em issarii, forniti di molto 
danaro, al M ontenegro e indusse il Y ladika ad attaccare Scodra, 
appena M ustai pascià si fosse a tten ta to  di muovere contro di lui; 
a ltri ne mandò nella Servia, in Bosnia, a Bukarest, a Salonicco, 
a Smirne, a Tenos, in Atene e nella Morea, per sollevare i popoli 
oppressi dalla tiran n ia  tu rca ; si mise in  relazione con la E teria, 
e traeva partito  dag li eccessi di Pehlevan; m entre anche Drama- 
Alì disgustava con la suaburbanza quegli arm atoli e quei cristiani 
che aveangli offerti i loro servigi. Alla fine di luglio 1’ esercito 
nemico giunse sul Vardar e le popolazioni insorsero contro Alì 
Tebelen. M ustai si mise in  m arcia a m alincuore, perchè non vo
leva d is tru tta  la potenza di lui, m a la desiderava solo a tten u a ta , 
per non perdere egli s tesso , se m ai 1’ Epiro fosse domato dai 
Turchi, i privilegi che si era a rrogati e che lo rendevano quasi
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indipendente. Ma dovette tosto rito rnare indietro per difendere i 
suoi dominii, appena gli giunse la  nuova che il Y ladika aveva 
assalita Scodra. Il ribelle si trovava a capo di quindicila uomini; 
ma non corse molto che Pehlevan s’im padronì di Lepanto e di 
Vonitza; e m entre la flotta tu rca  sottom etteva Porto-Panormo, 
Canina e Avlona, Kortca arrendevasi al Rom ili-V alissì ; quindi 
cadevano nelle m ani degl'im periali B erat e P arga; Prevesa veniva 
assediata, Arta devastata e i posti avanzati dell’ esercito rivoltoso 
erano sconfitti a Krionero, in Tessaglia, da Ism ael Pacho Bey. Ma 
Alì era ancora in  condizione di sostenere la g u erra  e di uscirne 
vincitore; quando avvenne il tradim ento  di Omer Vrioni, di Alessio 
Nutza e di a ltri capi delle sue arm i ; s icch é , quasi senza colpo 
ferire, g l’ im periali trovaronsi nelle valle di Jan in a  ed egli fu 
costretto a ritirarsi, con quasi ottom ila uom ini, nel castello del 
lago, della cui navigazione era padrone per mezzo di una  squadra 
di barche cannoniere, restando solo in comunicazione col forte di 
L itaritza; m entre Pacho Bey veniva proclam ato Yalì d’ Epiro e 
Visir di Jan in a  (19 agosto). L itaritza, l ’isola del lago e il castello 
erano m uniti di duecentocinquanta bocche da fuoco e contenevano 
vettovaglie e m unizioni da sostenere un assedio per qu attro  anni; 
senza tener conto della pesca, di cui il lago abbonda, e della fa
cilità che ancora vi era di procurarsi, per mezzo di danaro, ogni 
sorta di bestiame.

Alì quindi non pensò che a travag lia re  in ogni possibil modo 
i suoi nemici, aspettando di poter tra rre  partito  dalle loro disen- 
zioni, che non tardarono a m anifestarsi, tan to  più  q u a n d o , sapu
tosi il blocco di lui, accorsero al campo da ogni parte , avidi di 
partirne le opime spoglie , a ltri ventisei pascià , che con quelli 
che g ià  vi erano, salirono al numero di quaran tasei , cui tenne 
im m ediatam ente dietro il Romili-Valìssì. Costui finì per rendere 
quasi d isperata la condizione degl’ infelici popoli di quei territo rii 
che egli, dopo i suoi rapaci precursori, a ttraversava. Indarno gli 
oppressi ricorsero per protezione a Pacho Bey; non ebbero che in 
sulti e m inacce, tan to  che incominciarono a rim piangere il go
verno di Alì. Egli, abilissimo a giovarsi degli errori dei suoi av
versarli , della cui condotta e delle cui scissure veniva m in u ta 
m ente inform ato da agen ti che penetravano financo nei consigli 
più segreti degli assedianti, non perdeva g ià il suo tempo, e rian 
nodando e sempre più  riattivando  le sue corrispondenze cogli af
filiati a ll’Eteria, con i capi degli Albanesi e dei Greci, affrettava
lo scoppio della rivoluzione che poco dopo dovea divam pare in 
tu tta  la Grecia.

In tanto  seppe sbarazzarsi di m ille e cinquecenlo uom ini che 
avrebbero potuto dem oralizzare le sue truppe, senza però d isgu
starli, anzi rendendoli un corpo di p artig ian i avidi di saccheggio 
e irreconciliabili con i suoi nemici; imperocché, essendo sta ti co
storo in sulle prime accolti con deferenza dagli assedianii, tosto
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furono gu ard a ti con sospetto e con disprezzo, e poscia anche m al
tra tta ti, tanto più  allorché Odisseo, figlio di Andriscos, che dal- 
l ’ isola li avea g u ida ti al campo ottomano, secondo le istruzioni 
ricevute da Ali, si sottrasse con la  fuga. Ma Ismael pascià (Pacho 
B ey), discolpatosi, per mezzo di danaro, in quel torno di tempo, 
dell’ accusa assai fondata di dilapidam ento delle vettovaglie per 
1’ esercito imperiale, di cui faceva mercimonio all’ estero, con la 
com plicità del suocero , per non tira re  a  lungo la guerra  senza 
alcuna im presa im portante, con promesse e con lusinghe, riusciva 
a far capitolare Veli, M uktar e Salik, figli di Alì, con le rispettive 
piazze forti di Prevesa , di A rgirocastro e di Perm ei. Costoro si 
arresero a discrezione, e recatisi a Salonicco, furono tra tten u ti in ' 
dorata prig ionia dall’am m iraglio  ottomano su di una nave. Non 
volle però arrendersi M ahmud bey, figlio di Muktar, che, a nove 
anni di età, governava Tebelen. Ricevuta una lettera  dal padre 
che g li consigliava di cedere la città ag l’inv iati d’Ismael pascià, 
egli, degno nipote del suo g rande avo, obbedendo alle esortazioni 
di K ainitza, che non avea voluto allontanarsi da Liboovo, radunò 
in consiglio i capi del popolo e disse loro: Mio padre, i miei zii, 
i miei c u g in i , e tu t t i  coloro che il mio avo ha onorati di sua 
confidenza , lo hanno tradito. Votete voi che a ltre ttan to  faccia 
Mahmud bey ? A ta li detti i convenuti, ad alte grida, giurarono 
di m orire p iuttosto  che abbandonare il n ipote del signor loro. La 
resa dei figli del ribelle eccitò g li anim i degli assedianti a ten
ta re  l ’assalto definitivo contro 1’ isola. Ma a ciò fu sempre con
trario  Ismael, che non volea com prom ettere 1’ esito della guerra  
con un colpo ardito, che certo sarebbe stato  fatale ai Turchi; anzi, 
per liberarsi dai sarcasm i e dalle insistenze di Pehlevan, egli fece 
avvelenare l’audace bulgaro e, sotto l ’accusa di tradim ento, ne spedì 
la  testa  a Costantinopoli con un milione e mezzo di lire.

A lor volta g li assediati fecero una sortita , e fu ta le  il terrore 
dei nem ici, che Jan in a  fu sgom brata. Nello stesso tem po il Ro- 
m ili-Valìssì, am m irando la  fermezza del fanciullo Mahmud-bey, 
e forse corrotto dall’oro di Kainitza, faceva riconoscere costui come 
vaivoda di Tebelen, indipendente da Janina. Non è a dire la rabbia 
d ’Ism ael pascià, la  quale giunse al colmo dopo il rifiuto dei Par- 
gan io ti di ritornare in  pa tria  a condizione di riconoscere 1’ auto
rità del Sultano, e specialm ente dopo la defezione di quei di Suli, 
che, avendo chiesto indarno il compenso promesso del valido aiuto 
prestato a ll’assedio di Prevesa, cioè di rito rnare liberi e indipen
denti a i loro m onti, tra tta ro n o  col ribelle , dal quale ebbero da
naro e Hussein pascià, figlio di Muktar, in ostaggio, e nel mese 
di dicem bre si ritirarono in p a tria  , tu t ta  rioccupandola, tranne 
la  fortezza di Kjafa, cha rim ase in mano al presidio che vi avea 
posto Alì. Un’ a ltra  sortita, pochi giorni prim a, avea fatto questi 
in  persona a capo dei suoi ; e in un  com battim ento, che ben è 
stato  definito omerico dal Pouqueville, inflisse a Ismael tale di



sfatta memoranda, che forse avrebbe deciso dell’ esito della guerra , 
se finalmente non g iungeva il Romili-Valissì con rinforzi. La di
serzione dei Sulioti sconvolse non poco il serasoliiere; fu im posta 
una enorme tag lia  sulla testa  di Nothi e di Marco Botzari; i cri
stiani che si trovavano nell’esercito furono sottoposti a violenze 
d’ogni sorta; si giurò di d istruggere  tu t t i  g li a ltri che erano in 
Epiro, i quali , avvisati a tem po da Alì , cui nu lla  sfuggiva, si 
misero in guard ia  e parte si ritirarono  a Suli , di gu isa  che in 
breve Nothi fu a capo di tredicim ila e cinquecento guerrieri. 
Marco Botzari quindi s’ im padroniva d’una carovana di m unizioni 
d ire tta  al campo nemico e occupava il posto m ilitare  dei Cin- 
que-pozzi.

Le vitto rie dei valorosi m ontanari, esagerate e d ivu lgate  dalla 
fama, sollevavano gli anim i dei popoli oppressi. A lì, per mezzo 
di suoi agen ti segreti, istigava i Turchi contro i Cristiani, per 
costringere questi ultim i a ribellarsi; e l ’esercito assediante, de
m oralizzato dalla lunga a ttesa  e dall’inazione, si asso ttig liava di 
giorno in giorno per le frequenti diserzioni. I com andanti degli 
im periali, sospettando degli stessi Albanesi m aom ettani, pretesero 
ostaggi da costoro. Ciò non fece che d isgustare ancor più g lj 
antichi vassalli di Alì. Furono fatte pubbliche preghiere ed espia, 
zioni nel campo turco, cui però non vollero partecipare g li Skjip. 
tari, i quali in tan to  altro non faceano che ridere e schiam azzare 
Ad eccezione del seraschiere e di I)rama-A li, tu t t i  i capi dell’eser- 
cito assediante erano stati corrotti dall’oro del proscritto; qu indi 
tergiversavano nei consigli e procrastinavano i ’ assalto contro 
1" isola. Per uscire dall’ inazione, si pensò di scacciare i Sulioti dai 
Cinque-pozzi, assalendoli d’improvviso.

Ma avvertiti da Alì, seppero essi tan to  bene difendersi, mercè 
il valore e l’ab ilità  di Marco Bozzari, che i loro assalitori, in nu 
mero di cinquem ila, dei quali non uno che fosse albanese, furono 
dispersi con m olta strage, e i superstiti vennero accolti al campo 
con ing iu rie  e sarcasm i dagli Skjiptari. Tali rovesci , nonché le 
notizie della conversione al cristianesim o di Alì Tebelen, per opera 
di Vasilikji, che non più A lì , ma novello Iskander (Skanderbeg)
10 appellava, il che, a quanto diceasi, g li avrebbe p rocurati g li 
g li a iu ti dell’Alta Albania, determ inarono la destituzione d’Ism ael 
pascià da seraschiere, e in sua vece veniva eletto Kurshid pascià 
della Morea (nei prim i g iorn i del 1821). In questo mezzo Ism ael, 
che pur conservava sempre la carica di Visir di Jan ina, indusse
11 consiglio dei capi dell’esercito a chiedere a ltri o stagg i ag li 
Albanesi. Questi richiesero del tempo per uniform arsi a ta li ordini, 
e pensavano di far ten ta tiv i per rien trare  nella g razia  dell’antico 
signore che aveano abbandonato, quando pervenne nelle loro m ani 
una lettera  di lui, con la quale accordavasi loro il perdono, p u r che 
tu t ti  cooperassero a purgare V Albania dell’ odiosa presenza degli 
Osmanli. È incredibile la gioia provata dai Toski in quella occa
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sione. D opi ciò, avendo ten tato  di corrompere il nuovo seraschie re, 
che ta rdava  a giungere, e dal quale però non ebbe che risposte 
evasive, Alì mandò emissarii a Mehemet Alì, il celebre albanese 
che era salito al grado di signore dell’E g itto  e m antenevasi in
dipendente dal potere centrale, per m ettersi d’ accordo a portare 
1’ ultim o crollo all’ impero ottomano. Iu quel tempo i Sul ioti g li 
richiesero la fortezza di Kjafa, che egli si era riserbata. Costernato 
non poco da ta le  dom anda, e tan to  più  che avea saputo come 
l ’am m iraglio turco avesse ten ta to  di neutralizzare l’azione di quei 
m ontanari con lusinghe e con promesse, rispose (21 gennaio 1821) 
che era pronto ad appagare i loro voti, purché essi fossero scesi 
di notte ad assalire da una parte , m entre egli lo avrebbe assalito 
dall’ a ltra  , il campo dei nemici. Tale le tte ra  cadde in mano di 
Ismael pascià, il quale si valse per tra rre  in  inganno l’avversa
rio, che dovette pertan to  ritira rsi sconfitto. Non però si perdette 
d’animo egli; ordinò ai suoi partig ian i di far soldati quanti più  
potessero e di andare a  Suli, dove avrebbero ricevuti suoi ordini. 
Essi così fecero e furono accolti come fratelli dai Sulioti, cui presto 
Alì fece pervenire una lettera, nella quale, fra l ’altro, dicevasi: 
Servite alla m ia causa, e il Sultano si troverà in ta le  imbarazzo, 
che noi saremo in grado di d e tta rg li legge. Valorosi Sulioti, voi 
rien tre re te  allora nel completo possesso delle vostre m ontagne, e 
dall’ alto delle caliginose cime di Kjafa assisterete ai fu n era li del- 
V impero ottomano.

Mandò quindi istruzioni ai suoi agenti, che si spargessero in 
varii p u n ti a sollevare la Grecia, a fine d’im pedire che Kurshid 
lasciasse la  Morea. Ma era troppo tardi, poiché costui si era g ià 
avviato alla volta di Larissa, luogo di convegno di tu tto  l’eser
cito. Scoppiavano in tan to  torbidi a Patrasso e in a ltri luoghi; però 
non valsero a far to rnare indietro il seraschiere , il quale potè 
m ettere su sedicimila uom ini , cui a  Trikala unironsi a ltri sei 
m ila macedoni ; m entre B ek ir, vaivoda di Prevesa , disfatto a 
Kumshandez , sfogava la  sua rabbia contro le popolazioni a lui 
so g g e tte , accrescendo il num ero dei m alcontenti. Addì 2 marzo 
Kurshid g iungeva al campo di Jan in a  , dopo di avere sorpreso 
per via un corriere di A. Ipsilan ti che recava le tte re  ai capitani 
dell’Epiro, per mezzo delle quali si consigliava loro di secondare 
il visir Alì, m a in  modo da potersi staccare a loro voglia da lui; 
non dovendo ad altro  m irare, che ad im padronirsi dei suoi tesori, 
per im piegarli a van taggio  della Grecia. Tali lettere furono mo
stra te  ad Alì dallo stesso Kurshid, e il loro effetto fu tale, da de
term inare il Visir a venire a tra tta tiv e  di pace; il che fecero anche 
i Sulioti (15 marzo 1821). Ma il 26 marzo questi u ltim i ricevet
tero, in risposta alla domanda di autom ia, un ultim ato  col quale 
concedeasi loro la grazia di essere schiavi del Sultano, il perdono 
del passato , dietro promessa però che non avrebbero riprese le 
ostilità, e contro la consegna di venti ostaggi. Ad Ali, invece, si
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ordinava di abbassare le a r m i , di presentarsi alla soglia della 
tenda del seraschiere, il quale avrebbe curato, senz’a ltra  garenzia, 
di farlo condurre a Costantinopoli per giustificarsi. Per tu tta  ri
sposta Ali concedeva ai Sulioti la fortezza di Kjafa, con tu tte  le 
m unizioni di guerra  che iv i si trovavano.

Al 4 aprile scoppiava la  rivoluzione in Patrasso , cap itanata  
d a ll’Arcivescovo Germanos; quindi uella Laconia e nella Messenia. 
Kurshid non restava però ozioso, e accordando u n ’ am nistia  ge
nerale a tu t t i  i r ib e lli, riusciva a far disertare alcuni fra i sol
dati di Alì. Senonchè costoro, d ’accordo col loro signore, si sparsero 
a sollevare a favor di lu i tu tta  la Toskaria; m entre e g l i , quan
tunque vecchio a  81 anni, riusciva ad im porre rispetto  ad am ici 
e ad av v e rsa rii, per il coraggio indom abile, in  m olte occasioni 
spiegato, e per il suo contegno energico e risoluto.

La sua mercè, in breve, la rivoluzione si estese nella Beozia, 
n e ll’Elide, nella Morea e in tu t ta  la Grecia.

Il giorno 8 giugno, Kurshid ordinò l ’assalto al forte di .Litaritza; 
m a fu respinto con g rav i perdite; e proprio iu quel tempo s ta 
b ilita s i una lega fra Greci e Albanesi contro il nemico comune. 
Ma i Greci voleano servirsi degli allea ti per tra rn e  tu t ti  i van
ta g g i possibili, non g ià  per secondarli nelle m ire d’indipendenza, 
e Alessandro Ipsilanti , con im pudenza tu t ta  b izan tina , non si 
asteneva dal rivelare la  sua m alizia , dichiarando di vedere in 
quella lega il dito di Dio, che g e ttav a  la  discordia fra g li Skjiptari!

I Sulioti frattanto , accordatisi con g li Albanesi della Tesprozia, 
determ inavansi a m antenere ì loro im pegni con Alì e si diedero 
perciò a inquietare l’esercito di Kurshid; anzi, nel 15 m aggio, m et
tevano in ro tta  il Bey T ahir Papulis, successore di Jusuf, e poco 
dopo giungevano a farlo prigioniero con 400 uomini ; e m entre 
Notili Bozzari divertiva 1’ attenzione del nemico, richiam andola 
verso Yariades, Marco, suo nipote, s’im padroniva a viva forza di 
Regniassa, e in quindici giorni riusciva a rivo ltare tu t ta  la Cas- 
siopia. Marciarono quindi alla volta di Arta, per im padronirsene,
o per tenerla bloccata, onde avanzarsi poscia sopra Jan ina; quando 
seppero che i Ciami avean rotto loro la fede, d isg u sta ti degli af
fronti che a Suli si faceauo subire a  Tahir Papulis e ag li a ltr i  
m aom ettani prigionieri.

Ma al 14 lugiio si riconciliarono di nuovo con essi, nello stesso 
tem po che il Pascià, accam pato a Variades, arrendevasi a Marco, il 
quale, di lì a poco, con 600 palikari, assaliva Ismael Pacho Bey nelle 
p ianure del Passerone e lo m etteva in  ro tta  (22 luglio), costrin
gendolo a r itira rs i nel campo di Kurshid. Poscia, v in ti di nuovo i 
tu rch i, nello stesso giorno, presso Cosmeras, accam pavasi a Rap- 
chista, v illaggio nei pressi di Jan ina, occupava P laca sul pendio 
del m onte Djumerca.

Addì 29-30 luglio sbarag liava a ltri 2000 uom ini; m a ferito in



— 27 —

una coscia, dovette restare inoperoso fino al 6 agosto a Rapchista, 
in a ttesa  degli avvenim enti.

In questo frattem po Kurshid riannodava le tra tta tiv e  con Ali, 
m a a nu lla  riusciva; onde i Toski, g ià tu t t i  in rivolta, chiam arono 
alle arm i le guerriere popolazioni dei monti, che accorsero senza 
distinzione di fede religiosa, e accordatisi tu tti, cristian i e m ao
m ettani, a scacciare g li Osmanli dal territorio  della patria , mos
sero in numero di 6000 alla volta di Jan ina, m entre il Selittario  
di Alì occupava il ponte di O stanitza su ll’ Aous , interrom pendo 
così del tu tto  le comunicazioni del Seraschiere con la  media Al
bania. Kurshid sarebbe stato sconfitto di sicuro, se, oltre g li a iu ti 
che aveva ricevuti di fresco dall’ a lta  A lbania , i m ontanari del- 
1’ Epiro non si fossero tosto sbandati per m ancanza di viveri e di 
disciplina. E gli allora, invece d 'im piegare le sue forze contro Alì, 
pensò di attaccare contem poraneam ente i Sulioti che occupavano 
Placa, i Cinque-Pozzi e Variades; ma costoro, essendo sta ti avvertiti 
a  tempo per opera di Alì , decisero di prendere l’offensiva e re
spinsero gli assalitori fino alle pianure di Janina. Però non rac
colsero i fru tti della v ittoria, perchè, privi di m unizioni e oltre
modo stanchi , dovettero riprendere la via della Selleide. Allora 
Kurshid volle ad A rta sostituire Hassan con Ismael Pacho Bey, 
che vi giunse il 31 agosto. Ma m entre Hassan risaliva a Jan ina, 
Marco Bozzari lo sorprese al passo di Kumshades, lo ba ttè  igno- 
m iniosam ente, e rap iteg li le insegne e la cassa m ilitare, lo costrin
geva a salvarsi di nuovo ad Arta. La fortuna però non tardò a  
sorridere a Kurshid; il suo esercito in breve superò il num ero di 
quarantam ila  uom ini; ai prim i di settem bre riprese il posto dei 
Cinque-Pozzi, respinse i Sulioti nelle loro m ontagne, liberò Arta 
dall’ assedio , ristabilì le comunicazioni con Prevesa , scacciò g li 
Acroceraunii da Argirocastro , mandò rinforzi al figlio di Pacho 
Bey, pascià di Prevesa, e a ltri ne mandò al padre di lui, ing iun
gendogli di penetrare nell'A carnania e di lasciare Hassan pascià 
di guarnigione ad A rta con 1000 uomini: quindi prese le m isure 
opportune per reprim ere la rivoluzione nelle diverse provincie e, 
alla fine di ottobre, quasi di sorpresa e senza colpo ferire, s’im 
padroniva del castello di L itaritza.

Alì non contava p iù  attorno a sè che 600 soldati ; m a i capi 
dell’ insurrezione greca, temendo che, disfatto lui, Kurshid, im pa
dronendosi delle sue ricchezze, potesse avvalersene per assoldare 
bande a fine di reprim ere la  rivolta, pensarono al modo di pro
lungare 1’ eroica resistenza del vegliardo. I Sulioti e a ltre  trib ù  
di Toski accorsero in suo aiuto; m a egli scrisse loro di essere in  
condizione di poter resistere ancora per parecchi anni e solo li 
pregava di sottom ettere Arta e di uccidere Pacho Bey. Infatti, 
alla  fine di novembre, Marco Bozzari, coadiuvato dallo zio Nothi 
e dai Toski partig ian i di Alì, la  occupava; e se ne sarebbe del 
tu tto  im padron ito , se non fossero g iun te  altre tre  divisioni dal
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campo di Jan in a  in aiu to  dei Turchi, e se i Toski non si fossero 
ritira ti, per serbarsi neu tra li fra le p arti belligeranti, sia perchè 
disgusta ti in certa  gu isa degli alleati, che contro loro insolenti
vano; sia perchè era s ta ta  ad essi promessa la  deposizione d’Ismael 
Pacho B ey, che fu tosto esegu ita , appena A rta venne di nuovo 
sottomessa.

Ma l ’ora fatale d’Alì era  giunta; di giorno in giorno il suo pre
sidio si a sso ttig liav a , per le continue diserzioni ; con lui erano 
rim asti poco più  che cinquan ta guard ie  nobili; tan to  che g l’im
periali non tardarono a penetrare anche nel castello del lago. 
Allora egli chiese un  abboccamento con qualcuno dei p iù  a lti uf
ficiali del Seraschiere, cui, dopo d’aver m ostrato i suoi tesori e le 
enorm i provviste di m unizioni, fece osservare che la fortezza era 
tu t ta  m inata e disse che, ad un suo cenno, sarebbe sa lta ta  per aria , 
se g li Osmanli non si fossero tosto r itira ti com pletam ente, prim a 
di stabilire le  condizioni della pace. Vecchio e ridotto oram ai agli 
estrem i, nulla più im portavagli della v ita  e ta li  im m ani funerali
lo lusingavano. Fu obbedito all’ istan te  e Kurshid si affrettò a 
prom ettergli 1’ invocato perdono da p arte  del Sultano; anzi a ’ 10 
di gennaio 1822, g li fe’ pervenire un atto  sottoscritto da sessanta 
fra i principali del suo esercito , col quale costoro obbligavansi 
sul proprio onore di appoggiare presso il Divano la  dom anda di 
grazia. Il giorno 27 g li fu detto che in  breve il decreto sarebbe 
venuto e frattan to  Kurshid lo pregava di volergli perm ettere di 
v isitarlo  su ll’isola del lago, nel kiosco che All aveva fatto costruire 
in  tem pi p iù  felici. La proposta fu accettata  ed egli vi fe’ traspor
ta re  Yasilikji con le sue gioie e parecchie casse di denaro; quindi 
vi si recò egli stesso, accom pagnato da una ven tina  di uomini.

Passarono alcuni giorni e K urshid non veniva , adducendo il 
p retesto  di qualche indisposizione. Nel giorno 5 febbraio si presentò 
a lu i Hassan pascià, annunziandogli che il firmano tan to  atteso 
era finalm ente giunto; però lo p regava di ordinare al fido Selim, 
che stava sempre pronto a dar fuoco alle polveri del castello, di 
spegnere la  miccia fatale. A tale richiesta Alì si mise in sospetto 
e rispose essere necessario che un tale  ordine fosse dato da lui 
in persona al terrib ile custode del fuoco.

Dopo molto discutere, cedette e consegnò ad Hassan un gioiello, 
a lla  cui v ista  Selim inchinossi, dichiarandosi pronto ad obbedire 
ag li ordini che il suo signore gli mandava. Ma appena spento il 
iuoco, costui veniva tosto pugnalato.

A mezzogiorno Alì perdette ogni illusione; le guard ie  che gli 
stavano intorno preparavano le cartucce. E g l i , secondo era suo 
costume, sedeva a lla  porta  del kiosco, per essere il prim o a  ve
dere chi entrasse.

Alle cinque della sera ritornò Hassan pascià, seguito  da altri 
ufficiali e soldati.

Alla loro v ista  Alì balzò in  piedi, e m ettendo mano alle pistole
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che aveva nella cin tura, gridò: — Ferm atevi... Che cosa mi recate 
voi ? — La volontà di S. A., rispose Hassan, a voce a lta  e solenne. 
Fate le vostre abluzioni; indirizzate le vostre preghiere a Dio e 
a l Profeta, ed assoggettatevi al vostro destino, poiché il Sultano
chiede la vostra te s ta ....... — La mia testa non si consegna con
tan ta  facilità ! soggiunse Ali fuori di sé, e fece fuoco, ferendo g ra 
vem ente Hassan e qualche altro.

A ta l segno, le sue guardie investirono gli Osmanli, che si mi
sero in fuga a t te r r i t i , lasciando parecchi morti. Ma il v isir era 
ferito al petto e alla schiena ; gridò allora ad uno dei suoi pa- 
likari: — « Corri, amico, va a scannare la povera Vasiliki, perchè 
non sia contam inata da questi infam i! » Poco dopo tu tto  era fi
nito. La testa  m aestosa del g ran  rib e lle , spiccata dal b u s to , fu 
recata su d’un piatto  d’argento  a Kurshid, che s’inchinò tre  volte 
davanti ad essa rispettosam ente, e che, baciando quella barba vene
randa, si augurò una simile gloriosa fine.

Allora g li Skjiptari, che erano nel campo, si accorsero della grande 
perdita da loro fatta . Passarono tu tta  la no tte  in p ian ti e cantando 
le lodi del defunto; allo spuntare del giorno lavarono quel corpo 
insanguinato, lo rivestirono di ab iti preziosi e lo deposero in  una 
m agnifica bara, sulla quale misero il tu rbante , che il vecchio eroe 
albanese soleva portare nei g iorn i di battag lia , ornato di pium e 
e di brillanti; tagliarono la crin iera al cavallo di lu i e lo copri
rono d’un m anto di porpora.

Gli furono celebrati splendidi funerali m ilitari, m entre il cannone 
ad in tervalli faceva cupam ente risuonare, in  segno di lutto , le valli 
circostanti. La notte seguente la  testa  di Alì fu spedita di nascosto 
a Costantinopoli e quindi esposta alla porta del Serraglio. Allora 
Mahmud II0 mandò ai figli del fiero visir, che si trovavano a 
K utahieh in Asia, l’ordine di morire.

Veli e Salik furono decapitati ; M uktar oppose però vigorosa 
resistenza, uccise il capidgi-bashi che ebbe 1’ im prudenza di p re
sentargli il cordone di seta, col quale avrebbe dovuto essere stroz
zato ; quindi gridando : Un Albanese non muore come un eunuco!, 
assalì col pugnale i soldati e, a iu ta to  da alcune guardie, g iunse 
a respingerli e a trincerarsi nei suoi appartam enti. Ma le porte 
furono abbattu te  a colpi di cannone, e M uktar allora, avendo 
veduto cadere tu t t i  i suoi am ici l ’un dopo l ’altro, ferito a morte, 
ebbe tempo di appiccare il fuoco alle polveri custodite nell’interno 
del palazzo e fé saltare tu tto  per aria, morendo da valoroso.
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CAPITOLO IV.

L’Albania dopo la rivoluzione greca. -  Lega tra Veli Bey, Arslan Bey e Selihtar 
Poda. -  Massacro di Monastir. -  Ribellione di Mustafà di Scodra. -  Rivolte di 
Scutari nel 1835-36. -  Rivolta d’ Ipek, Prisrend e Prishtina (1839). -  Tentativi 
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Cessata la rivoluzione e costituitosi il nuovo regno della Grecia, 
g li Albanesi, che ta n ta  p arte  aveano avuto in queg l’im portantissim i 
avvenim enti, e che tan to  si erano distin ti fra le milizie turche o 
fra quelle rivoluzionarie, compiendo dall' una e dall’ a ltra  parte 
m eraviglie di valore , restarono con le arm i in mano , in piena 
anarchia.

I signorotti locali tentarono di unirsi, per m ettere un freno alle 
bande che scorazzavano il paese saccheggiando, rubando ed uc
cidendo; m a tale  unione riuscì vana ed efimera, per g l’ in trigh i 
della Porta  che, pur fingendo di approvarla, m a in vero temendo 
che potesse riuscire ad una  lega nazionale contro il dominio m u
sulm ano, seppe destare la  gelosia nel seno di essa , riducendola 
così aH’im potenza e quindi alla dissoluzione. Ma nel 1830 l’accordo 
fra Veli bey , com andante di J a n in a , M ezzovo, A rta e Prevesa, 
A rsalan bey, signore di Zeituni in Tessaglia e Selih tar Poda, pascià 
della m edia Albania, fu sul punto di liberare la P a tria  dal giogo turco.

Accorreva a  spegnere la  nuova insurrezione Reshid pascià, il 
quale, secondato dai Greci, riusciva a sottom ettere i ribelli al go
verno centrale. Ma perfido egli più che valoroso, volendo d istrug
gere  una  buona volta i germ i di fu ture rivolte, finse di accordare 
una  generale am nistia , e per solennizzare l’avvenuta conciliazione, 
invitò  ad un  banchetto, a Monastir, tu t t i  i capi delle fa re  e i nobili 
della Toskaria.

Furono prepara te  le m ense nell’aperta  cam pagna e la più grande 
a lleg ria  regnava fra  i co n v en u ti, quando Arslan bey si accorse 
che il sito veniva circondato da soldati. Ebbe appena il tempo di 
g ridare a Veli: « Noi abbiamo m angiato  del fango », che una fitta
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scarica di m oschetteria e un furente assalto alla bajonetta sem i
navano la m orte fra i convitati.

Arslan era riuscito a fuggire, m a fu colpito alle spalle.
I Greci, dichiara il filelleno Pennazzi, salutarono con un lungo 

grido di gioia questi Vespri !
In tan to  l’a lta  A lbania sorgeva di nuovo in armi.
A Mahmud pascià di Skodra, il quale era morto dicendo: « Me 

sciagurato  ! Io non lascio uu figlio per vendicarm i ! » succedeva 
Ibrahim  suo fra te llo , morto anch’ esso senza p ro le , ed a costui 
Mustafà, suo nipote.

E ra questi ben poco amico degli ottom ani, quantunque li avesse 
validam ente a iu ta ti a reprim ere 1’ insurrezione e llen ica , ma in 
g u is a , afferma Dora d’ I s tr ia , che, se g l’insorti avessero potuto 
conoscere i suoi disegni ed intendersi con esso, l’impero dei Sul
tan i avrebbe corso i più g randi pericoli.

Segreto alleato di Milosh Obrenovitch e di Mehemet Alì, viceré 
dell’ Egitto , dai quali riceveva consigli e d enaro , egli m editava 
di spezzare i poco saldi vincoli che lo univano alla Turchia e di 
m utare il suo titolo di pascià in  quello di principe sovrano. Ma 
e ra  più ricco d’ambizione che di talenti, e quando, incoraggiato 
dalla Russia, si sollevò a sua volta contro il Padishah, il seraschiere 
Reshid, dopo d ’averlo sconfitto a Babusha, s’im padronì di lui, che, 
per altro, aveva opposto insiem e ai M irditi una fiera ed eroica 
resistenza, e lo mandò a Costantinopoli; dove fu poi noto sotto il 
nome di Mustafà - Skodrali ed ebbe restitu ito  il titolo di pascià, 
che prim a gli era  stato tolto, e fu per fino nom inato governatore 
di Smirne e di a ltre  provincie.

Ma lo spirito d ’indipendenza trovò un asilo nel nord dell’Albania, 
e la  Mirdita, sostenuta dai fedeli alleati Ducagini, dalle tribù  delle 
m ontagne di Alessio e della M atja, divenne la fortezza , inespu
gnabile fino ad oggi, della Nazionalità Albanese.

Nel 1835 i m usulm ani di Skutari, accordatisi con i capi cristiani, 
insorsero di nuovo e, costretto il pascià Alì Namik a rinchiudersi 
nella fortezza Rosafa, m inacciarono di piom bare su Berat, capitale 
dei Toski e chiave dell’Albania. Essi speravano appoggio dal go
verno della Grecia; m a il Re Ottone tem ette di com prom ettersi 
e la rivolta fu soffocata nel sangue. Si ottenne per altro  il richiam o 
del governatore, che fu sostituito da Hafiz pascià, contro il quale 
il popolo si sollevò di nuovo (1836), sicché egli fu costretto a 
rinchiudersi nella fortezza, finché fu deposto, col consenso di Mahmud 
pascià della Rumelia, che indarno era accorso ad aiu tarlo  con un 
g'rosso esercito.

L’agitazione, non m ai sopita, scoppiò in  aperta sommossa nel 
1839, allorché lo slavo Vukovich, credendo venuta l’ora dello sfacelo 
dell’impero, percorse anche l ’Albania superiore, incitando i popoli 
a lla  riscossa, tan to  da determ inare i Bey di Prisrendi, di Ipek e 
di P rish tina a coalizzarsi, per fare causa comune con i cristiani.
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Il Sultano, in base ad antichi tra tta ti , si rivolse ai M irditi, per 
reprim ere i ribelli; m a costoro si rifiutarono di prendere le arm i 
contro i loro connazionali; mentre g li Hotti, sebbene tiepidam ente, 
accolsero l’invito, e ciò valse a  rendere inu tile  ogni tentativo.

In quel torno di tem po Tafil Buzi preparava un  altro  movi
m ento generale; m a il Governo ottom ano lo prevenne in tempo, 
chiam ando a  Costantinopoli l’ag ita to re  ed iv i tenendolo sotto as
sidua e s tre tta  vigilanza.

Nel 1847 si ribellarono i Ciami e sostennero per più  mesi vi
gorosam ente l'im peto del nemico; m a non avendo ricevuti dalla 
Grecia g li a iu ti promessi, furono costretti a  deporre le armi. Alla 
fine di gennaio del 1854, durante la guerra  di Crimea, la bassa 
A lbania, diede invano il segnale della riscossa, poiché anche questa 
vo lta  fu in g an n a ta  dalla Grecia, non essendo accorsi di là che 
pochi volontarii, sotto il comando di Carmuyi, e l’albanese Zavella, 
ex m in istro  della guerra.

U na sedizione scoppiata a Skutari, nello stesso anno, fu sedata 
per i buon i ufficii del console francese.

A ltri ten ta tiv i della bassa Albania furono repressi sempre, perchè 
il Governo g-reco, che li fom entava, riteneasi dal prestare al mo
m ento opportuno alcun valido soccorso.

E ppure nel 1862 a  Jan in a  e a Durazzo si formò una lega Al- 
bano-greca, che in  fatto  non approdò a  nulla, per quanto avesse 
lanciato, in d a ta  15 luglio, questo M emorandum ai popoli cristiani.

« Noi Albanesi, esau rita  la pazienza, «stanchi delle mene diplo
m atiche, leviamo u n ’u ltim a volta lo stendardo di Skanderbeg, e 
decretiam o in nome di Dio e della volontà nazionale:

1.° L ’ arm am ento immediato degli Albanesi e delle legioni 
internazionali per l'em ancipazione della Patria.

2.° Il ristabilim ento della Religione di Cristo, nel cui nome 
si combatte.

3.° Un Principe eletto dalla volontà nazionale.
4.° Il libero scambio con tu t t i  g li S tati.

P ieni poteri sono dati ai nostri Com itati in ternazionali, per la 
esecuzione del presente decreto.

Alla vig ilia della nostra insurrezione, che riu scirà  o alla  rea
lizzazione dei nostri d iritti e delle nostre speranze, o allo sterm inio 
to tale  dell’Albania, sottoponiamo questo Memorandum alla pubblica 
opinione, perchè ne consacri la leg ittim ità .

Popoli cristian i e liberi di F rancia, d Ingh ilterra , di Grecia, di 
Russia, di Spagna, d ’Italia, d’ A u s tr ia , di P o lo n ia , di U ngheria, 
del Montenegro, di Romania, la nostra causa è la  vostra  ! Come 
Prometeo a lla  rupe fatale, siete tu t t i  legati a lla  Questione d’O- 
riente. Per tan to  vi mandiam o g-li esuli nostri fra te lli per serrarvi 
la mano ed inv ita rv i alla san ta im presa della nostra em ancipa
zione. Nessun popolo si è immolato su ll’a ltare  del Vangelo quan to
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il popolo Albanese. Scorre da più  secoli il suo sangue. Il re taggio  
di Skanderbeg non è stato posto in oblio un giorno solo.

A iu ta tec i, e la  causa dell’ Albania trionfante com pirà l’opera 
di Cristo ! »

Nel 1865 l’Albania era così poco tranquilla, ohe Dora d’Istria, 
scrivendo in quel tempo sulla Nazionalità A lbanese, dichiarava 
di attendere alla prim a eventualità grav i complicazioni.

Nel m aggio .del 1869 u n ’insurrezione dei M irditi fu presto do
m ata  da un forte distaccamento inviato da Osman pascià.

Nel luglio del 1875 insorse l’Erzegovina, specie la parte  lim i
trofa della provincia di Katunska, da Grahovo fino alla Moratcia; 
e nel 1876 la  ribellione trovava appoggio nella dichiarazione di 
g u erra  fa tta  dalla Serbia alla Turchia, alla quale, il giorno 4 luglio, 
tenne dietro il proclam a del Principe Nicola del Montenegro, che 
si era veduto costretto a dar di piglio alle armi, poiché la lo tta 
era portata di continuo sui lim iti delle sue provincie.

Appena il Principe passò il confine, g l’ insorti corsero a lui, 
dichiarando di esser disposti a non obbedire ad altro  capo; egli 
però, non volendo com prom ettersi davanti a llE u ropa , seppe con
ten tarli, senza assum ere alcuna responsabilità.

Al principio della cam pagna, l’obbiettivo del voivoda Peter Vuco- 
tich, com andante dell’esercito del nord, era quello di dar la mano ai 
Serbi dall’a ltra  parte di Novi-Bazar; ma, per varie circostanze, questo 
piano fu abbandonato, e la lo tta  si localizzò nel triangolo formato 
dalla pun ta  di Grahovo, Mostar e la cima del Dormitor fin verso 
Priepolie. I dintorni di Trebigne furono campo di lotte continue 
e in quella regione i M ontenegrini aveano davanti M uktar pascià. 
L’esercito del nord s’illustrò in due battag lie, l’una che condusse 
alla presa di Gatsko, e l’a ltra  avvenuta ad Urbitza, fra Trebigne 
e Bajnani. M uktar pascià fu costretto a fugg ire  a piedi fino a 
Bilek, dove, avendo ricevuti soccorsi da M ustafà pascià , fece sì 
che il Principe Nicola abbandonasse il progetto  di m arciare di
rettam ente su Mostar.

Intanto Mahmud pascià, che com andava l'esercito d’Albania, e 
che avea di fronte quello m ontenegrino del s u d , comandato da 
Bojo Petrovich, con una m arcia ardita, volle a ttira re  a sé tu tto
10 sforzo dei nemici e liberare così Muktar. Il Principe Nicola si 
trovò fra due fuochi, poiché Djaleddin pascià e Mustafà avevano 
aggruppati dal lato di Grahovo quarantuno battaglioni, compresi 
quelli di M uktar, che stavano per occupare l’Erzegovina, I Turchi 
avevano ripresa l ’offensiva da quel lato, per Klobuk, e m inaccia
vano Grahovo; m entre, al sud, Dervish pascià e Mahmud, coll’ e- 
sercito d’Albania, si preparavano ad invadere il principato. Allora
11 Principe si portò verso Niksich, e D erv ish , volendo spingersi 
a  Cettigne. concentrò le forze presso Spuz e Jabliaz, alla pun ta 
del lago di Scutari. Ya Bojo, quando ebbe cap ito ta le  piano, affrettos- 
si a tag lia re te  comunicazioni fra Medun e Podgorizza, e a Medun,
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coll’aiuto d’uu contingente albanese, potè costringere Mahmud a 
ritirarsi. La cam pagna era fatale ai m usulm ani; ciò non per tanto  
Dervish pascià, che operava più in su, cercò di rip ig liare l’offen
siva e, im padronitosi di Piperi, volle dividere i Kutci dal Monte- 
negro; però ebbe la stessa sorte di Mahmud e ritirossi in disordine; 
anzi, dopo le resa di Medun, fu costretto a sgom brare le posizioni 
di Malja e di Visocica, m entre i M ontenegrini si arrestavano solo 
al di là di Spuz.

La sconfitta di Dervish chiuse la cam pagna del 1876 ; le sue 
truppe si ritirarono di là di Mala H otti e non restarono a  Spuz e 
a Podgorizza che le solite guarnigioni. Poco dopo l’esercito d’Al
bania fu sciolto e parte delle forze furono m andate in B ulgaria  
e verso il Danubio, e qu ind icibattag lion irito rnaronoa Costantinopoli. 
Meno fortunati erano sta ti i Serbi dal lato di Alexinatz, sicché do
vettero chiedere l’armistizio; onde i M ontenegrini, per non restar soli 
di fronte ai Turchi ed esposti all’azione di forze considerevoli, v i
dero anch’essi la necessità di una  sospensione d’armi, che fu con
clusa il 31 ottobre di quello stesso anno, avendola g ià  la P orta  
accettata  sin dal giorno 29, per le prem ure dell’am basciatore in
glese sir E nry Elliot, un giorno prim a dell 'ultim atum  di Ignatieff.

Per tal fatto la paven ta ta  g u erra  russo-turca si credette mo
m entaneam ente scongiurata. Ma le pretese della R ussia , g ià  
adom brate nella riunione dei consoli in Mostar (agosto 1875). ac
cennate nella nota di Andrassy (gennaio 1876), esposte nel me
morandum di Berlino (m aggio 1876) e poscia concretate e precisate 
n ell’energica no ta d’Ignatieff, non erano ta li da lasciar adito ad 
illusioni. La Russia chiedeva non solo r  autonom ia am m inistra tiva 
per la  B ulgaria, e per la  Bosnia ed Erzegovina, m a anche l’ese
cuzione di riforme, sotto il controllo di una commissione europea, 
p ro te tta  da una forza arm ata, composta dal contingente apprestato 
dalle Grandi Potenze. Essa, a dir vero, si m ostrava disposta ad 
accettare il concorso delle Potenze, per rag g iu n g ere  m eglio i suoi 
fini; m a non intendeva che ciò potesse im pedirle di ag ire  di sua 
iniziativa, quando l’avesse creduto opportuno. Un tale a tteg g ia 
m ento indusse l ’Ingh ilterra  a farsi prom otrice di una Conferenza 
diplom atica, che potè aver luogo solo quando vi aderirono l’Austria, 
dopo lunghe esitazioni, e la Turchia, dopo la m inaccia che la 
Conferenza si sarebbe tenu ta , anche se essa si fosse ricusa ta  di 
prenderne parte  , e in seguito alla promessa britannica, che si 
basava sulle proposte di sir Eury Elliot, assicuran ti l ’in teg rità  e 
l’indipendenza della Turchia, com binate con una semplice au to 
nom ia locale alle provincie slave dell’im pero ottomano.

Le garenzie, dalla Russia riten u te  indispensabili per l’applica
zione delle riforme da accordarsi, erano le seguenti: 1° il disarmo 
di tu t ta  la popolazione della Bosnia, dell’Erzeg'ovina e delia  Bul
garia , senza riguardo alla  diversità di culto; 2° la  riorganizzazione 
della polizia locale, am m ettendovi l ’elem ento cristiano; 3° l’abo
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lizione delle truppe turche irregolari; 4° il trasferim ento in Asia 
dei Circassi colonizzati in Europa; 5° l’impiego di funzionari in
digeni nom inati per elezione; 6° la sostituzione dell’appalto  delle 
decime con un sistem a d’ imposte più g iu sto ; 7° impieg’o della 
lingua del paese nell’am m inistrazione dei tribunali; 8° la nom ina 
di governatori cristiani indigeni da parte  della Porta in ciascuna 
delle tre  provincie; 9° la formazione di una  Commissione di con
trollo, composta dai consoli delle Potenze, per sorvegliare l’esecu
zione delle riforme.

Tali domande, tendenti allo sfasciamento dell’im pero ottomano, 
eran ritenu te  allora dalle Potenze come la soluzione pacifica della 
Questione d’Oriente, e, nell’autunno del 1876, non v ’ era chi du
bitasse del contrario, tanto  più che l’accordo russo-inglese pareva 
un  fatto im m inente, se non compiuto.

Malgrado il discorso tenuto al 9 novembre da lord Beaconsfield, 
il quale affermava non esservi a ltra  potenza più p repara ta  della 
Gran B rettagna a sostenere una  guerra , e che, nell’atto  di reclam are 
il m iglioram ento delle popolazioni cristiane, riteneva necessarie 
l 'in teg rità  e l’indipendenza della Turchia; e m algrado il discorso 
pronunziato a Mosca dallo Czar Alessandro II, che dichiaravasi 
deciso all’azione, indipendem ente dalle a ltre  Potenze, pur di o t
tenere le garenzie sopra cennate; come pure ad onta delle affer
mazioni di Bismark, cui la  situazione appariva più che m ai irta  
di pericoli gravissim i ; lord S a lisb u ry , con eccessivo ottim ism o, 
si ostinava a credere che tu tto  era in  via di accomodamento, e 
di tale suo modo di vedere non facea m istero nel viaggio  a Pa
rig i, a Berlino, a Vienna ed in Italia, prim a di recarsi a  Costan
tinopoli, in qualità  di uno dei plenipotenziari inglesi delegati per 
la  Conferenza. E gli non si perm etteva nemmeno di sospettare 
della resistenza del governo turco, e non volle disilludersi e r i
conoscere l’inanità  dei suoi sforzi nobilissimi, nemmeno davanti 
alla  pretesa d’Ignatieff, che, sotto forma delle famose garenzie, 
sosteneva la necessità d 'u n ’occupazionedella Bosnia, dell’Erzegovina 
e della B ulgaria, per parte  delle truppe russe, o come abilm ente 
poi disse a 12 dicembre, per p arte  di quelle di uno stato  neutra le  
straniero, come il Belgio.

Intanto, addì 19 dicembre, era nominato Gran Visir il celebre 
M idhat pascià, decisam ente avverso a qualunque ingerenza eu
ropea nelle cose in terne della Turchia : e quattro  giorni dopo 
veniva prom ulgata a  Costantinopoli una costituzione, che ben 
poteva dirsi fra le p iù  liberali d’Europa, m a che doveva servire 
di base al rifiuto da opporre alle domande dei plenipotenziari 
europei, che sanzionavano le principali pretese russe, consistenti 
nella cessione di alcuni te rrito ri alla Serbia sconfitta e al Monte- 
negro  vincitore in  vari fa tti d’arme; oltre che nel v irtu a le  stac- 
camento della Bosnia, dell’Erzegovina e della B ulgaria dall’impero,
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dovendo esse venir governate da u n a  commissione e le tta  dalle 
potenze ed aver presidio di truppe europee.

La Conferenza, in au g u ra tasi in  quel medesimo giorno , nella 
seduta del 29, decise di prorogare fino al 31 marzo del 1877 la du
ra ta  dell’arm istizio fra la  Turchia, la  Serbia e il M ontenegro, che 
scadeva coll’ultim o di dicembre.

Nel penultim o giorno delPanrio la « Gazzetta di Mosca » pro
clam ava che, nel caso che fallissero le tra tta tiv e  p e n d e n ti , la 
Russia si sen tiva  autorizzata  ad im porre con la  forza alla  T urchia 
la volontà dell’Europa, rivelando così apertam en te  lo scopo della 
diplomazia ru s s a , che era quello d’indurre le G randi Potenze a 
presentare collettivam ente alla Porta delle dom ande alle quali 
essa non avrebbe potuto  aderire senza suicidarsi.

Al 1° di gennaio 1877 i delegati tu rch i dichiaravano di non poter 
prendere in considerazione nessuna di ta li domande, se non fossero 
sostanzialm ente m odificate , e presentavano delle controproposte, 
consistenti in riforme am m inistra tive ed in franchigie provinciali 
e com unali alle provincie slave, oltre ai v an tag g i della prom ul
g a ta  costituzione, e rifiutavano ogni g a re n z ia , ogni d iritto  di 
controllo diretto o ind iretto  su ll’attuazione delle riforme.

Dopo la tem pestosa seduta del giorno 8 gennaio, che valse a 
rinfocolare le ire delle due parti, i p lenipotenziari europei elim i
narono alcune delle proposte presentate, a ltre  modificarono, perù 
m antennero, su per giù, le tre  dom ande più im portan ti relative 
alla  commissione di governo per le tre  provincie in teressate, alla 
gendarm eria stran iera e alla  nom ina dei governatori da parte 
delle Potenze europee.

Il giorno 20 si tenne l’u ltim a seduta, m a senza alcun risultato ; 
quindi la Conferenza si sciolse e, dal 24 al 27 gennaio, tu t t i  i 
m em bri di e s sa , compresi g li am b asc ia to ri, abbandonarono Co
stantinopoli. Il 4 febbraio il principe di Gortciakoff inviò ai rap 
presen tan ti russi a ll’estero una circolare, da render nota ai governi 
presso i quali erano accreditati, nella quale, pu r dichiarando di 
voler procedere d ’accordo con g li a ltri gab inetti, lasciava in te n 
dere che la  Russia non era disposta ad acquie tarsi a ll' esito ne
gativo della Conferenza; m entre ‘’avfet pascià, in  una sua circo
lare, dichiarava, alla sua volta, che la P orta  e ra  decisa ad  a ttu a re  
le più  radicali riforme, senza però am m ettere nessuna ingerenza 
stran iera .

Ciò non ostante, l ’opinione pubblica europea co n tin u av a  ad il
ludersi, specie quando si seppe che tra tta tiv e  di pace erano state  
in iziate fra la Turchia, il M ontenegro e la Serbia, e che con questa 
u ltim a la pace era s ta ta  conchiusa il 24 febbraio. Nè ta li illusioni 
svanirono il giorno 26 , allorché a Midhat pascià , destitu ito  ed 
esiliato, succedeva E lhem  pascià, che in seno alla Conferenza era 
stato  il p iù  deciso ed energico oppositore delle proposte europee; 
anzi le Borse toccavano l ’apice del movimento ascensionale alla
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notizia che il generale Ignatieff, con una missione pacifica, par
tiva  da Pietroburgo, ai prim i di marzo, per v isitare le principali 
corti d’Europa, con lo scopo di m antenere in ta tto  raccórdo per
fetto fra le Potenze. A’ 15 marzo egli g iungeva a Londra, dopo 
d’essere stato a Parig i e a Berlino; ed il giorno 31, dai rappre
sen tan ti delle varie Potenze veniva firmato un Protocollo che, se 
da un lato, per proposta in g le se , riconosceva 1’ a ttitud inè  della 
Porta  in favore delle riforme e della pace; dall’ altro, non accen
nava al tra tta to  di P a r ig i , del quale costituiva una  violazione 
m an ife sta , dacché am m etteva l ’ ingerenza stran iera in  Turchia, 
contenendo il proposito espresso dalle Potenze di v eg liare , per 
mezzo dei loro rappresentan ti a Costantinopoli e degli agenti 
locali, sul modo con cui verrebbero adem pite le promesse , ed 
avendo per conclusione la mal celata m inaccia che le Potenze si 
riservavano il d iritto  di pensare in comune ai mezzi più ada tti 
ad assicurare il benessere delle popolazioni cristiane e g l’ in
teressi della pace generale, nel caso che le loro speranze restassero 
ancora deluse;

Il Protocollo di Londra fu comunicato da ciascuno degl’incaricati 
d ’affari singolarm ente alla Porta, la quale però non si decideva 
a  dare risposte definitive, ed invece ten tava  d’indurre i delegati 
m ontenegrin i alla pace, col modificare le loro pretese.

Ma la Russia, cui quest’ultim a soluzione non poteva garbare, 
volendo farla finita, il 10 aprile, in tim ava al governo turco un u l
timatum, chiedendo, nel term ine di tre  giorni, una risposta esplicita; 
m entre Savfet pascià spediva ai rappresentan ti della Turchia al
l ’estero una  circolare, d a ta ta  il giorno 9, nella quale ripeteva che 
il governo era pronto ad a ttu a re  le riforme, m a che respingeva 
i punti del Protocollo re lativ i all’ ingerenza stran ie ra , e nello 
stesso tempo inv itava le Potenze a persuadere il M ontenegro a 
m itigare le sue domande.

Il giorno 21 il Principe Nicola d irigeva alle Potenze una  Circo
lare, in cui egli diceasi costretto a richiam are da Costantinopoli i 
delegati m andati fin dal 2 novembre dell’ anno precedente ed a 
rinunziare ad ogni ulteriore t ra t ta t iv a ;  non avendo fino a quel 
giorno ricevuta alcuna soddisfazione.

In fatti, fin dai prim i m om enti del loro arrivo in  quella capitale, 
Bojo Petrovitc e Stanko Radonitc aveano trasm esso a Savfet pascià 
una  nota, con la  quale chiedeano per il loro paese il porto di 
Spitza, fra A ntivari e Budua, su lla costa dell’Adriatico, e tre  isole 
del lago di Scutari, oltre che garenzie per il rim patrio  dei no- 
vantam ila erzegovesi rifug ia ti nel Montenegro e la sistemazione 
definitiva della trib ù  dei Kutci.

Il 13 marzo il Consiglio dei Ministri o ttom ani notificò ai de
legati il rifiuto formale di cedere Spitza, Spuz e Niksich, propo
nendo, come concessione generosa, d’aprire al commercio monte
negrino il fiume Bojana e consentendo al principato una piccola
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rettificazione di confine. N aturalm ente tali proposte non furono 
accettate e, il 26 dello stesso mese, il Gran Visir chiudeva ogni 
ulteriore discussione.

Tre giorni prim a, l’am basciata russa aveva lasciata C ostanti
nopoli e il 24, da Kisceneff, lo Czar avea pubblicato il manifesto 
della guerra, nel quale ribadiva il concetto di voler ag ire  indi
pendentem ente dalle a ltre  Potenze, essendo riusciti vani g li sforzi 
pacifici da lu i fa tti per due anni consecutivi, per indurre la Porta 
a  riforme che potessero preservare i cristiani della Bosnia, della 
E rzegovina e della B ulgaria dall’ arbitrio  delle au to rità  locali. 
Nello stesso giorno, in seguito  a convenzione g ià  s tip u la ta  il 16 
aprile col governo di Bukarest, l ’esercito russo varcava da una 
p arte  la fron tiera della Rum ania, e dall’a ltra  quella del Cancaso.

L’indom ani la  Porta pro testava alle Potenze, poiché la Russia 
avea d ich iarata  la g u erra  ed in iziate le ostilità, senza ricorrere 
a lla  mediazione, di cui le facea obbligo l ’a rt. 8 del T ra tta to  del 
1856, e lord Derby, alla circolare del principe Gortciakoff, che co
m unicava la dichiarazione di g u e rra , rispondeva con dispaccio 
assai vibrato del 1° m aggio, d iretto  all’ am basciatore inglese di 
P ietroburgo, per mezzo del quale m anifestava, fra 1’ altro, il r in 
crescim ento e la form ale disapprovazione del Governo inglese per 
l’ in iziativa bellicosa, che m etteva la  Russia fuori del Concerto 
europeo, sia perchè in  contravenzione col tra tta to  di Parig-i, che 
garen tiv a  l ’indipendenza e l’in teg rità  te rrito ria le  dell’im pero ot
tomano, sia con quanto  era stato  sancito nella dichiarazione che 
segu ì le conferenze di Londra del 1871, che proclam ava esser 
principio essenziale del d iritto  delle gen ti il non potersi alcuna 
Potenza so ttrarre  a g l’ im pegni d’un t r a t t a to , nè modificarne le 
stipulazioni, senza il consenso delle p arti contraenti, m ediante un 
accordo amichevole.

Gl’interessi dell’ In g h ilte rra  nella Questione Orientale furono 
precisati nella le tte ra  che, addì 6 m aggio, lord Derby indirizzava 
al conte SciuvalofF, am basciatore russo a Londra, dalla quale tra  
le altre  cose, rilevasi che il Governo inglese fondava sulla di
chiarazione fa tta  dallo Czar a Livadia, quando, sulla sua parola 
d’onore, proclam ava di non avere affatto l’intenzione d’imposses
sarsi di Costantinopoli, e di lim itarsi ad una provvisoria occupa
zione d’una parte  della B ulgaria, se vi fosse stato  astre tto  dalla 
necessità. Tale dichiarazione veniva conferm ata nella risposta del 
conte Gortciakoff, com unicata addì 8 giugno, nella quale diceasi 
che l ’acquisto di Costantinopoli era fuori delle m ire del Governo 
dello Czar, e che, in ogn i caso, la sorte di quella capitale era 
questione d’ interesse comune, che non potea esser rego la ta  che 
da un accordo generale, e che, se il possesso di essa dovesse esser 
posto in q u estione , tale possesso non potrebbe appartenere ad 
alcuna delle Potenze d’Europa.

Gl’interessi austriaci sono specificati in  un articolo della Gaz
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zetta d'Augusta, che parve riflettere la m ente del conte Andrassy. 
Iyi è detta  conciliabile cogl’interessi austro-ungarici l ’indipendenza 
e un  certo ingrandim ento della Rumania, senza protezione mo
scovita, nè d iretta  nè indiretta; non g ià l’idea di riun ire  ad essa 
la  Bulgaria; cosi pure un modesto ingrandim ento del Montenegro, 
non m ai l’unione di questo alla Serbia; come anche l’indipendenza 
di quest’u ltim a, con una innocua rettificazione di confine ; ma 
non la sua unione con la B ulgaria, o con la  Bosnia e con l’Er- 
zegovina. Circa queste due ultim e provincie, in tale articolo, è 
riconosciuto sufficiente uno statu quo m igliorato, o 1’ autonom ia 
am m inistrativa, o, ancor meglio, la  loro annessione all’ Impero 
degli Absburgo; m entre, intorno a ll’altra , è ammessa tacitam ente 
come possibile per fino l’indipendenza. L’ im portante documento 
conchiude con la dichiarazione esplicita che l’A ustria si sarebbe 
opposta e avrebbe com battuta, come un pericolo e come una mi
naccia, la confederazione di tu tte  le popolazioni slave della Turchia.

CAPITOLO V.
I Muditi si rifiutano di somministrare ai Turchi alcun contingente di guerra. -  

Contegno del Principe Prenk Bib Doda. -  Trattato col Montenegro. -  Gli Al
banesi pensano di rivolgersi all'Italia. -  Attesa dei M irditi.-ll Montenegro non 
dà aiuti. -1  Mirditi soccombono. -  Prenk Doda si riconcilia con la Turchia.-  
Peripezie di D. Primo Dochi. -  Perdite dei Montenegrini. -  Riprendono l’offen
siva dalla parte dell’ Erzegovina.-Sospensione d’ armi.-  Ostilità contro 1’ Al
bania.-A lì Sahib e il Governatore di Skutari preparanti alla difesa. - 1 Mon
tenegrini marciano su Antivari e s’impadroniscono del territorio circostante. -  
Il blocco della costa, da Spizza a Dulcigno. -  L’Italia manda un legno da guerra. -  
Resistenza eroica e resa di Antivari e di Dulcigno. -  Progressi montenegrini. -  
Preoccupazioni austriache. -  La Serbia entra di nuovo in azione. -  Rimproveri 
dell’Inghilterra. - 1 Serbi s'impadroniscono di Toplonica, di Ak-Palanka e di 
Pirot. -  Proclama del Principe Milano da Nissa.-Server pascià chiede la me
diazione delle Potenze. -  L’Inghilterra aderisce. -  Iniziativa e trattative inglesi. -  
Risposte russe. -  Riserva dell’Inghilterra. -  Protocollo di Adrianopoli. -  Allarme 
delle Potenze. -  L’Inghilterra minaccia d’intervenire. -  Trattato di S. Stefano. -  
Stupore dell’ Europa.-Indignazione dell’ Inghilterra e dell’ Austria. -  Proteste 
inglesi. -  Preparaiivi austro-ungarici. -  Dichiarazioni italiane. -  Periodo d’impa
ludamento.-Congresso e Trattato di Berlino. -  L’Albania fa le spese della guerra.

Or prim a di procedere oltre, è necessario accennare a quel che 
avveniva nell’a lta  Albania.

All’ inizio della insurrezione della Bosnia e dell’ Erzegovina, i 
M irditi si erano rifiu tati di som m inistrare ai Turchi il consueto 
contingente di guerra , perchè costoro, tentando di sostituire al 
capo ereditario di quell’eroica trib ù  un kaim akan nom inato dal 
governo centrale, m ostravano apertam ente di voler abolire i p ri
vilegi e l'indipendenza che essa fino allora avea goduti.

I Mirditi quindi, per i consigli di D. Prim o Dochi, il loro at
tuale  Abate m itrato, guerriero di non comune valore e sacerdote 
in tegerrim o , che dopo d ’aver am m inistra te successivam ente le 
parrocchie di Orosh e di Spàcci, era allora parroco esemplare di 
Calivària, risposero che avrebbero obbedito, a patto  che venisse



rim andato in pa tria  il Principe Prenk Bib Doda, detenuto a Co
stantinopoli da dieci anni.

Dopo i prim i successi del M ontenegro, e in seguito  a lunghe 
tra tta tiv e , Dervish pascià, ben sapendo quanto l ’aiuto di quei va
lorosi sarebbe stato  u tile  alle arm i turche, ottenne che il Principe 
fosse m andato a Scutari, donde poi g li diede licenza di rito rnare 
fra i suoi monti, trattenendo però prigioniero lo zio di lu i Gjon 
Marku. Per questo fatto  e perchè la  Turchia terg iversava sempre 
nel riconoscergli i d iritti ereditari, egli, incoraggiato  anche dalle 
nuove vitto rie m o n ten eg rin e , pensò di rendersi affatto indipen
dente, e non solo non permise che il suo popolo recasse alcun 
soccorso ai nem ici ereditari della patria , m a si studiò di crear loro 
delle difficoltà d’ogni sorta, e chiuse la strada fra Prisrend e Scutari.

Dervish, a lla  sua volta, bloccava tu t ti  g li sbocchi della Mirdizia. 
Malgrado ciò, nell’aprile del 1877, Penk Bib Doda, per mezzo del 
fido D. Primo Dochi, che era riuscito ad andare a Cettigne, sti
pulava col Principe Nicola un  vero tra tta to  d’alleanza, tendente 
a far sorgere uno stato  albanese indipendente.

Ai prim i di m aggio vi fu tra  lu i e l ’alleato un abboccamento 
alle frontiere albanesi e fu stab ilita  un ’ azione di concerto , che 
avrebbe dovuto prendere g randi proporzioni, a  m isura che i Russi 
andassero progredendo nelle contrade danubiane. La Bosnia e l ’Er- 
zegovina da un lato, 1’ Epiro e la  Tessaglia da ll’ altro, sarebbero 
en tra te  in azione, appena le arm i russe avessero avuto il primo 
risu ltato  decisivo.

Si disse allora che furono anche presi accordi per ten tare  un 
colpo di mano sopra S cu ta ri, col concorso anche degli Albanesi 
di Alessio, di Kroja e di a ltre  città , u n iti ad un corpo di monte- 
g rin i, comandato dal Principe Nicola in persona. Ma è lecito du
b itare  di ciò fortemente; quan tunque in quei g iorn i a Scutari una 
rivoluzione paresse bella e pronta e g li anim i fossero ivi e in 
tu t ta  l’Albania così disposti ad una lo tta  decisiva per la libertà, 
che per fino si m aturava l’ idea di rivolgersi a l l’Ita lia  e di recla
m are ufficialmente la sua protezione e il suo appoggio morale.

In tan to  i Mirditi, trincerati nelle loro rupi inaccessib ili aspet
tavano il segnale per piombare in massa sui Turchi, g ià  stanchi 
e dem oralizzati; e incom inciate subito dopo le ostilità, essi o tten 
nero la liberazione di Gjon Marku, avendolo bara tta to  con Senal 
bey, il quale era caduto fin da principio nelle loro mani.

Ma il P rincipe Nicola non mandò g li a iu ti promessi, forse perchè 
non ne fu p iù  in grado , o forse perchè incom inciava a tem ere 
che la formazione di un nuovo stato indipendente ai suoi confini, 
avrebbe potuto, un giorno o l’altro, costituire un arg ine insormon
tab ile alle m ire di espansione m ontenegrina nella riva dell’Adria- 
tico, come pure a quelle panslavistiche nella penisola Balkanica. 
E g li però ebbe torto, se m ai fu ispirato allora da simili conside
razioni, poiché la  rivoluzione albanese, da una parte, avrebbe di-
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vise le forze turche am m assate contro di lui, e dall’altra , g li avreb
be assicurata la conquista definitiva dell’ E rzeg o v in a , o ltre che 
l ’am icizia perenne dell’A lbania risorta. Certo è che i M irditi do
vettero soccombere alla eccessiva prevalenza del num ero e dei 
perfezionati congegni di guerra. Dei loro capi allora, quelli che 
non poterono m ettersi in salvo con la f u g a , furono condotti in 
catene a Costantinopoli, dove però vennero rim essi in libertà, per 
opera degli am basciatori dell’ I ta lia  e dell’A ustria, e in parte ri
tornarono ai loro monti, quando Alì Sahib, il quale era  successo 
a  Dervish pascià, giunse a riconciliarsi con Prenk ed a staccarlo 
definitivam ente dal Montenegro.

Ma D. Primo Dochi, scampato dai pericoli delle battag lie  e da 
quelli del carcere, si recò in Roma, per im plorare conforti da Pio IX, 
ed ivi presto dovette subire le amarezze del d isinganno , perchè 
il Vaticano fu sordo ai lam enti e alle sventure dell’Albania; anzi 
l ’eroico sacerdote fu allontanato dalla c ittà  eterna, per ordine dei 
superiori ecclesiastic i, e m andato in una missione dell’ America 
del Sud, affinchè non potesse, come dice il Chiara, rendersi u tile  
da vicino al proprio paese, e in quelle lontane regioni scontasse 
il delitto d ’aver p ropugnata l’emancipazione della Patria.

Intanto, il 3 giugno, il principe Nicola lasciava Bielopavlic, per 
condurre le sue truppe in  Erzegovina ed unirle a quelle del voi
voda Vukotic, che occupavano le gole della Duga.

Dal 4 al 12 vi furono g rav i com battim enti con gli eserciti di 
Suleym an p asc ià , di Alì Sahib e di Mehemet Alì, e tu t t i  riusci
rono sfavorevoli ai M ontenegrini, che, inseguiti, dovettero ritirarsi 
nell’interno del loro paese. Dal 13 al 17, dopo nuove e sanguinose 
battag lie , i Turchi penetrarono nel Montenegro ecl occuparono le 
gole di Ostrog, ed il giorno 21, presso Spuz, avvenne il congiun
gim ento delle truppe di Alì Sahib con quelle di Suleym an pascià, 
senza alcun r is u lta to , poiché i due generali dovettero ritirarsi, 
essendo state richiam ate le truppe in B u lg a ria , dove la  guerra  
si presentava con serietà minacciosa. I M ontenegrini ripresero fiato 
di fronte ad avversari poco num erosi, e nei g iorn i 22 e 23 luglio 
im padronivansi delle a ltu re  di Trebjeshka e di a ltre  forti posizioni 
dom inanti la  c ittà  di Niksic, nella quale penetrarono il giorno 8 
settem bre, accordando generose condizioni al presidio ed ag li abi
ta n ti m usulm ani, a i quali permisero di ritira rsi a Gasko. Il giorno 11 
riportavano una v itto ria  a Jezeze, quindi u n ’a ltra  a Farm acidino 
e circondavano B ile k , Gubomir e Korienic, intim andone la resa. 
Un dispaccio annunziava il giorno 17 la resa a discrezione di Bi
lek e si sapea più ta rd i che i M ontenegrini penetravano a poco 
a  poco nel cuore dell’Erzegoviua e che erano g ià  padroni del passo 
di Duga, del forte di G oransko, della piccola c ittà  di P iv a , del 
forte di Criwica e di tu tto  il territo rio  che si estende sino a Foca.

Addì 6 ottobre il Principe ordinò una sospensione d ’arm i fino 
al giorno 1 1 , per prepararsi a ll’ attacco di Kolassin e di Spuz,

6
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m entre si diceva che Mehemet Ali avea di nuovo ricevuto ordine di 
m arciare contro di lui. e di riprendere le posizioni perdute.

Da allora i M ontenegrini incominciarono a m ostrare apertam ente 
idee ostili contro 1’ A lb an ia , coll’ obbiettivo di Podgorizza e dei 
v illagg i circostanti fino a Zettinizza, presso la trib ù  degli H otti 
inferiore, inclusa la  fortezza di Zabljak.

Alì Sahib da Podgorizza si recò due volte a S c u ta r i , tenendo 
segreti consigli col governatore M ustafà pascià e con g li a ltri 
ufficiali superiori; quindi fece erigere dei rido tti sin verso la Mo
retea, come pure presso la Duga, a P iperi e dal lato di Bjesco- 
polje, presso Kokoti, collocando nei luoghi opportuni grosse a r ti
glierie; davan ti a Zabljak costrusse dei terrap ien i bastionati m u
n iti di cannoni, per opporsi alle possibili incursioni dalla parte  
di Dodosci; rinforzò i presidi delle varie fortezze di confine e le 
m unì di vettovaglie per tre mesi.

In  quel torno di tem po il governatore di S cutari fece chiam are 
i capi di divisione della città , imponendo loro di avvertire i c it
tad in i m usulm ani di tenersi pronti, uno per casa , per accorrere 
al primo invito e formare un corpo per il campo di Podgorizza, 
e requisì più di 250 cavalli dai contadini cristiani, adibendoli al 
trasporto  dei viveri e delle m unizioni da A ntivari a  Scutari. Quindi 
invitò  ad uua conferenza i capi delle trib ù  m ontanare cattoliche 
ed ottenne da loro la prom essa che sarebbero usciti in  campo con 
i loro contingenti, appena fossero sta ti chiam ati.

I M ontenegrini parve che esitassero a ten tare  qualunque im 
presa, prim a d’essere sicuri che non sarebbero sta ti m andati soc
corsi in Albania; finalm ente, il 10 novembre, il P rincipe Nicola, 
m entre tu t ti  si aspettavano che eg li m arciasse contro Podgorizza, 
dirigevasi invece, con venti battaglioni, a lla  volta di A ntivari; il 
giorno 12 s’ im padroniva dei forti s itu a ti dalla parte  di mezzo
giorno; nei tre  successivi bom bardava la  c ittà  , i cui vicini vil
lag g i si arresero senza resistenza, ad eccezione di Dobrovado che, 
m algrado il divieto di lui, fu incendiato. A ntivari fu allora rego
larm ente assediata e g li assalitori fortificarono i valichi fra il 
lago e il m are e le a ltu re  presso Muliri. Nella no tte  dal 18 al 19 
novembre, il voivoda Plam enac attaccò i tu rch i trincera ti ad Ana- 
m a l i , riuscendo ad im padronirsi di due fortin i ; donde fu tosto 
respinto con g rav i perdite; m a alla fine del mese i M ontenegrini 
erano padroni del tra tto  di territo rio  che corre da Spizza alla  foce 
della B o jan a , ad eccezione di Dulcigno e della cittadella  di An
tivari, la quale u ltim a era  di continuo bom bardata. Il giorno 27 
giungevano due corazzate turche e tre  legn i di trasporto  in  aiuto 
della guarnigione, e nell’a ttesa  di rinforzi per v ia di terra , sotto 
il comando del pascià di Jan ina, fu dichiarato il blocco della costa 
da Spizza a Dulcigno. Nello stesso tem po l ’ Ita lia  m andava una 
nave da guerra ed un avviso nella costa a lb an e se , producendo 
pessim a impressione a Vienna, benché il m inistro degli esteri di-
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cliiarasse che ta le  provvedimento era stato  consigliato dalla ne
cessità di p roteggere eventualm ente i cristiani.

Il 10 gennaio 1878, dopo d’ aver sofferto con eroismo un così 
lungo bombardamento, Antivari fu costre tta ad arrendersi. Pochi 
g iorni prim a il com andante Selim pascià avea chiesto di potérsi 
r itira re  a Scutari con arm i e bagaglio; ma non essendogli stato  
ciò accordato, aveva respinta la capitolazione, alla quale final
m ente non potè s o ttra rs i, perchè privo del tu tto  di vettovaglie. 
Nello stesso tempo si annunziava la caduta di Dulcigmo, dopo 
l’eroica resistenza dei cittadini, che ne contesero la  conquista ai 
M ontenegrini casa per casa, fino a che, scoppiato un  incendio, una 
g ran  parte della c ittà  fu rido tta  in  cenere.

Il 22 gennaio veniva bombardato il forte Grmozur e la g u a r
nigione deponeva le armi; il 23 incom inciavansi le operazioni di 
attacco contro le fortificazioni del lago di Scutari; il 29 g l’ inva
sori occupavano una  posizione allo sbocco della Bojana e vi col
locavano artig lierie, interrom pendo ogni comunicazione con Scu
tari, ad assalire la quale preparavausi i Kucci, nell’a tto  che, in 
seguito a vivissimo bombardamento, si arrendeva anche la  g u a r
nigione di Lessandra.

La stam pa viennese incominciò allora a m ostrarsi seriam ente 
preoccupata , anche per il pericolo che correva l’ intero d istretto  
di Cattaro, che, secondo la Neue Freie P resse , sarebbe stato t a 
gliato  dal rim anente della Monarchia, diventando un 'enclave au 
striaca nel Montenegro, caso m ai questi dovesse g iungere  in du 
revole possesso dell’ Erzegovina m eridionale e di quel tra tto  del 
litorale albanese che si estende dal confine austro -tu rco  sino alla 
Bojana; se pure l ’ardire e le bram a natu ra le  di conquista, in g i
g an titi dai successi re c e n ti, non avessero determ inati i Monte
negrin i ad osare per fino un colpo di mano su Cattaro , su cui 
non cessavano di affermare che aveano dei d iritti na tu ra li da far 
valere presto o tardi.

Ma tali preoccupazioni, a dir vero, non erano che abbastanza 
esagerate, m algrado le difficoltà reali che si sarebbero opposte ad 
un  esercito au s tr ia c o , co s tre tto , nella p iù  d isperata ip o te s i, ad 
ag ire  nel territorio  di Cattaro, con le spalle verso il m are e con 
la  fronte verso ripide m ontagne.

Da canto suo la S e rb ia , dopo la  caduta di P le w n a , avea di
chiarata  di nuovo la guerra  alla  Turchia, accampando come pre
testo della sua en tra ta  in azione i m altra ttam en ti di cui, m algrado 
le re ite ra te  proteste del suo agente a Costantinopoli, erano v ittim e 
i rifug ia ti politici che, dopo il protocollo di pace elei 16 febbraio, 
erano rito rn a ti ai loro focolari; come pure il fatto abbastanza g e
nerico che la Porta si adoperava a com prom ettere la tran q u illità  
e l’ordine interno del Principato, prestando appoggio aperto alle 
agitazioni di cospiratori esterni.

Una nota del Governo inglese tosto rim proverò di slealtà il
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gabinetto  di Belgrado, che g ittavasi addosso al vinto, senza cor
rere alcun pericolo e solo per o ttenere la sua parte di bottino 
nelle fu ture tra tta tiv e  ; m a in d a rn o , poiché il m inistro Ristich 
adottò il partito  di non rispondere; di gu isa  che, il giorno 17 di
cembre 1877, il colonnello H orvatov ic, passata la frontiera e ri
m ontata la valle della Morava, im padronivasi di Topolnica, e di 
l à , volgendo a s in is tra , g irava le a ltu re  che stanno a nord di 
Nissa; m entre il giorno 24 il corpo serbo di Gorgussowatz en trava 
ad A k-Palanka, e dopo quattro  giorni, nella c ittad ina  b u lg ara  di 
Pirot.

L’ 11 gennaio 1878 la  c ittà  e fortezza di Nissa si arrese pure 
ai Serbi e il P rincipe M ilano, ponendo ivi il suo quartiere  g e
nerale, indirizzava ai c ittad in i un proclam a nel quale, fra l’altro, 
si dicea che, dopo cinquecento ann i di schiavitù  e di orribili strazi, 
sotto il dominio dell’ ing iustizia  e della violenza, egli presentavasi 
come lib e ra to re , accom pagnato dal suo eroico esercito , recando 
c iv iltà  cristiana , libertà, g iustiz ia  e sicurezza; ed inoltre che egli, 
col suo altero  popolo, erasi unito alle vittoriose schiere dello Czar, 
allo scopo di ravvivare il d iritto  oppresso, di strappare g li uom ini 
a lla  strage e le donne a ll’o ltraggio , e non g ià  di vendicare in au 
dite e lunghe sofferenze.

Ma g ià  Server pascià, con nota del 12 dicem bre 1877; aveva 
chiesta alle Potenze la m ediazione in nome dell’um anità, per im
pedire un m aggiore e inu tile  spargim ento  di sangue. La Germ ania 
si rifiutò senz’altro  di accedere a  ta le  dom anda, e l ’A ustria e 1’ I- 
ta lia  seguirono la  m edesim a condotta ; di gu isa  che la sola In
gh ilterra , p u r non dissim ulandosi le difficoltà che avrebbe incon
trate , si m ostrò in tenzionata a fare un  ta l passo. Il 24 dello stesso 
mese, in fa tti, lord Derby annunziava a  Layard, am basciatore in 
glese a Costantinopoli, l ’im praticabilità  d’una mediazione europea 
co m u n e, e nello stesso tempo chiedeva d’ essere inform ato se il 
Sultano volesse che il Governo inglese cercasse di conoscere come
lo Czar riceverebbe le apertu re  di pace. Due giorn i dopo M usurus 
pascià g li scriveva dichiarandogli che aveva avuto  dal Sultano 
1’ ordine di sollecitare la  m ediazione di S. M. B rittannica. Lord 
Derby allora affrettossi di d irigere le sue istruzioni a lord Loftus 
am basciatore inglese a Pietroburgo, invitandolo ad inform arsi se 
l ’ im peratore di Russia era disposto a  ricevere le proposte. Ma 
Gortciakoff, il giorno 29, rispondeva che la  P o r ta , per ottenere
lo scopo, avrebbe dovuto ella stessa rivolgersi a i capi degli eser
citi russi in  E uropa e in A s ia , e che questi le avrebbero fatto 
conoscere le condizioni in  base alle quali sarebbe stato  accordato 
un armistizio.

Addì 4 gennaio 1878 lord Derby d ichiarava che il Governo in
glese non si rifiu tava di trasm ettere  a lla  P o rta  il suggerim ento  
russo d’un armistizio che essa però non avea domandato; a patto  
ch e ta le  armistizio dovess ì  estendersi alle operazioni d’Europa e di
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Asia, con la  partecipazione della Serbia e del Montenegro, e che 
ne fosse riserbata la  discussione ai due governi e non ai soli ge
nerali. Non avendo voluto la Russia aderire a  c iò , lord Derby 
consigliava la Porta a fare di necessità v irtù , tan to  più che Gort- 
ciakoff, annunziando il giorno 9 a lord Loftus che g ià  erano s ta te  
m andate istruzioni ai com andanti in capo russi, teneva a far sa
pere che la  pace poteva solo a ttu a rs i am m ettendo che l ’esercito 
dello Czar continuasse ad avanzarsi, e che i Turchi fossero con
v in ti che non riceverebbero alcun aiuto da parte dell’Inghilterra . 
Quindi Server pascià e Namik pascià partirono per Kasanlik, m en
tre  il Governo inglese pubblicava che non avrebbe approvata nes
suna convenzione turco-russa, la cui n a tu ra  comportasse una v io
lazione del tra tta to  di Parigi.

AH’ultim o del mese veniva firm ato ad Adrianopoli un  Protocollo, 
form ulante le basi della pace, e conchiuso un armistizio, che im 
plicava il diritto  dei Russi di occupare i pun ti stra teg ic i sul Mar 
Nero, sul Mar di M armara e su ll’Egeo, consentiti dalla convenzione 
provvisoria, e di avanzarsi ancora, fino alla ratifica della medesima 
da parte del Sultano. Ma le Potenze non aveano dim enticato che 
in  seguito  ad un ’ a ltra  pace di Adrianopoli, per il T ra tta to  d’al
leanza di H unkiar-Iskelessi, l'im pero Ottomano era divenuto per 
lungo tempo il giocattolo della Russia ; m a invece, dalla storia 
degli u ltim i c inquan t’anni, aveano per lo meno im parato che una 
pace separata  tu rco-russa  sarebbe equivalsa alla  conversione della 
Turchia in uno Stato vassallo dello Czar. « Che una tale soluzione 
della Questione d’Oriente debba essere im pedita con tu t t i  i mezzi, 
scriveva la Corrispondenza, Politica, non ha bisogno di d im ostra
zione. »

L’ indomani il Parlam ento inglese votava un credito straordi
nario di sei milioni di sterline per la  m arina di guerra, e la flotta 
riceveva ordine di recarsi a Costantinopoli e a ttraversava i Dar
danelli dodici giorni dopo, m algrado la dichiarazione del governo 
russo di far occupare dal suo esercito la  città, se m ai ciò fosse 
avvenuto. Ma la m inaccia non fu messa in atto , poiché la  Russia, 
p u r fingendo di non lasciarsi in tim id ire , non poteva restare in 
differente davanti al pericolo di un  conflitto nuovo e ben p iù  grave, 
a l quale, senza dubbio, avrebbe partecipato  anche l’Austria.

Nou per tanto, il 3 marzo, nel villaggio  di Santo Stefano, presso 
Costantinopoli, fu conchiuso il tra tta to  di pace fra la  Russia e la 
T u rc h ia , composto di 29 a r tic o li , i più im portanti dei quali ri
guardavano u n ’ am pia rettificazione della frontiera del Montene
gro  , l’ indipendenza della Serbia e della R u m an ia , 1’ autonom ia 
della B ulgaria, sp in ta fino all’Egeo, lo sm antellam ento delle for
tezze del Danubio, l ’ applicazione in Bosnia ed Erzegovina delle 
riforme indicate dalla Conferenza di Costantinopoli.

Il testo del T ratta to  di Santo Stefano provocò lo stupore di 
tu t ta  l’ Europa e l’ indignazione dell’ In g h ilte rra  e dell’ A ustria,
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tan to  che lord Beaconsfield si credette nel dovere di ordinar la  
chiam ata delle riserve, m entre lord Salisbury , succeduto a lord 
Derby nella direzione del m inistero degli affari esteri, con la cir
colare del 2 aprile, che parve il prodromo d’u n ’ imminente ro ttu ra  
d ip lom atica , rendeva nota alle Potenze la situazione creata al
l 'In g h ilte rra  dal T ra tta to  di S. Stefano. In tan to  la Camera unghe
rese approvava il credito di sessanta m ilioni di fiorini, g ià votato 
dal Parlam ento di Vienna; m entre in Ita lia  il conte Corti dichia
rav a  alla  Camera dei deputati che il Governo italiano non avea 
presi im pegni di sorta e che era legato solo da quelli derivanti 
dai tra tta ti.

Alla fine di aprile e al principio di m aggio, la politica estera 
europea, riguardo alla Questione orientale, si trovava in quel pe
riodo che B ism ark definì d’ im paludam ento; quando il conte Sciu- 
valoff, am basciatore russo a  Londra, prese l’ in iziativa personale 
di una  missione di pace , che ebbe esito felice ; tan to  che il 30 
m aggio  fu. firm ato a Londra un accordo fra 1’ Ingh ilte rra  e la 
Russia , ed ai prim i di giugno il Governo tedesco diramò alle 
Grandi Potenze 1’ invito  di prender parte  a Berlino ad un Con
gresso, in cui si sarebbero discusse tu tte  le stipulazioni del T rat
tato  di S. Stefano.

Le deliberazioni del Congresso di Berlino, che si aprì il 13 g iu 
gno e si chiuse il 13 luglio, sotto la  presidenza del Principe di 
Bismark, furono sancite in apposito Trattato, e di esse le principali 
sono le seguen ti : Riconoscimento della B ulgaria a principato au
tonomo, lim itato  al sud dai Balkani e dai m onti che circondano 
ad est e a sud il d istretto  di Sofia; creazione d’una provincia au
tonom a al sud dei Balkani, col nome di Rum elia Orientale, senza 
diritto  dì presidio alla  Porta, e di cui una Commissione avrebbe 
stud iata  l ’organizzazione da conferirle; indipendenza della Serbia, 
in g ran d ita  al s u d , coll’ obbligo d’ in trodurre  nelle sue legg i la 
ug u ag lian za  delle confessioni relig iose; indipendenza del Monte- 
negro, anch’esso ingrandito , e attribuzione al medesimo della c ittà  
e del porto di A ntivari sull’ Adriatico, sotto la sorveglianza del
l ’A ustria ; indipendenza della Rum enia e cessione alla medesima 
della Dobruscia, in compenso della Bessarabia, concessa alla Rus
sia, con g li stessi obblighi della Serbia; raccom andazione per la 
Grecia di una  rettifica di confini, che potrebbe estendersi dalle 
foci della Salembria, su ll’Egeo, a quelle del Kalamas, sul Jonio; 
d iritto  all’A ustria di occupare e di am m inistrare la  Bosnia e l’Er- 
zegovina e di tenere presidio nel d istretto  di Novi-Bazar.

Così l’Albania veniva a far le spese della g u e r r a , con la  per
d ita  dei territo rii di Kusum lje e di V rauja ceduti alla Serbia; con 
quella di Antivari e dell’annesso litorale, meno Dulcigno, e di a ltri 
territo rii a ttrib u iti al Montenegro; con quella possibile del v iiayet 
di Jan ina e di g ran  parte  della Tessaglia a favore della Grecia, 
come pure coll’ incubo di un  continuo pericolo da p arte  dell’Au
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stria, alla quale il diritto di presidio a  Novi-Bazar, d istretto  in g ran  
parte popolato di Albanesi, apriva una  nuova strada per esercitare 
ed accrescere la propria influenza deleteria nella G hegaria.

CAPITOLO VL
Costituzione della Lega albanese.-M emorandum  al Congresso di Berlino.-Il 

rappresentante turco a Berlino difende gli Albanesi. -  Proclama del Comitato 
centrale p e rla  difesa dei diritti della Nazione A lbanese.-I privilegi dei Mir- 
diti sono sostenuti da Saint-Valier e combattuti da Salisbury e da Mehemet 
Ali P ascià.-Il Montenegro ritiene il distretto dei Kucci e pretende Piava e 
Gussigne.-La Serbia instaura la sua amministrazione nei nuovi ^territori.-  
Azione della Lega.-Calunnie. -  Missione di Mehemet Ali in A lbania.-Rac
cónto della sua morte. -  Intrighi turchi. -  Alì Bey di Gussigne. Discussione 
patriottica ad Alessio. -  Imprudenza di Hussein pascià.. -  Gli autonomisti. -  La 
Grecia chiede una rettifica di confini a danno dell’ Albania. -  Adesione delle 
Potenze e risposta della Porta. -  Entrata in azione della Grecia. -  Protesta del 
Comitato centrale albanese. -  Volontari italiani. -  Gli abitanti dell’Epiro.-Con- 
ferenze di Prevesa. -  Dimostrazioni albanesi. -  Dichiarazioni degli Albanesi. -  
Proclama.-Accordi con la Lega dì Prisrendi. -  Deputazione albanese presso le 
Cancellerie dell’ Europa. -  Missione di E. De Gubernatis e conseguente con
vinzione del Governo italiano. -  Commissione europea nell’Alta Albania e sue 
proposte.-Lettera di Ali Bey di Gussigne al Sultano. -  Missione di Ahmet 
Muktar Pascià.-Decisione della Lega. -  Battaglia presso Velika. -  Proposta del 
Conte Corti. -  Convenzione di Costantinopoli (12 aprile 1880).- I l  Principe Ni
cola ringrazia il cav. Durando.

Già fin dal T ratta to  di S. Stefano la Porta, prevedendo la oc
cupazione della Bosnia e dell’ Erzegovina da parte  dell’ Austria, 
aveva compreso che l ’organizzazione degli Albanesi in una  massa 
com patta sarebbe s ta ta  una barriera  insorm ontabile contro il pro
gresso ulteriore di quella verso il m are Egeo, come pure contro 
le pretese degli Slavi e della Grecia.

Del resto g li Albanesi ben sapeano come fosse vergognoso per 
loro il perm ettere che il territorio  della P a tria  fosse fatto  a brani; 
di guisa che Hussein pascià, governatore di Scutari, allorché ai 
prim i di marzo convocò nella c ittà  di Prisrend i capi delle varie 
tribù , per far loro rilevare i pericoli che correva la loro naziona
lità , trovò spianata la via e potè facilm ente riuscire nel compito di 
trasform are la  m odesta Commissione per i  soccorsi a i volontarii, g ià  
esistente fin dal 1876, in Comitato per la difesa dei d ir itti della nazio
nalità albanese, che presto mutossi in una poderosa Lega patrio ttica.

Fu compilato uno sta tu to  di pochi articoli, dal quale traspare 
l ’ indole fiera e risoluta degli S hkiptari :

Art. 1.—La Lega Albanese è costitu ita  per la  difesa e per la 
rivendicazione del territorio  nazionale.

Art. 2.—Ogni Albanese può far parte  della Lega, giurando, nel 
momento delPammissione, di propugnare con tu tti  i mezzi la  com
p leta  autonom ia della Patria.

Art. 3.—Qualunque membro della Lega che, m ancando ai pro- 
p rii doveri, si sarà reso reo di tradim ento verso la  Nazione, cadrà 
inesorabilm ente scannato.
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Pur subendo l ' influenza ottom ana fino ad un  dato punto, scri
ve il Becker , la Lega non volle fin da principio identificare la  
causa m usulm ana con quella degli Albanesi , se non che nella 
m isura che giudicò necessaria; tan to  che essa ricusò di prender 
parte alla resistenza dei B osn iaci, non volendo dar pretesto al
l ’Austria di m ischiarsi nelle faccende albanesi , e non volendo 
esporre una  p arte  delle sue risorse nella difesa di una causa che 
non era la sua e ohe an ticipatam ente era s ta ta  perduta.

Addì 13 g iugno  1878, all’ ap ertu ra  del Congresso di Berlino, 
p u r non illudendosi di potere, in via diplom atica, o ttener ciò che 
si conquista con le arm i e col sangue, la  L ega redasse un Me
morandum  da presentarsi al Congresso, indirizzandolo a  lord Bea- 
consfield, primo m inistro e rappresentante della Regùna d’Inghilterra.

Ma ta le  docum ento non trovò appoggio efficace da parte  di chi 
era nel dovere di p ropugnare l’attuazione delle aspirazioni in esso 
contenute.

A Berlino, quando si tra ttò  di stabilire le nu.ove frontiere del 
M ontenegro, nacquero delle vivaci discussioni.

Nella to rn a ta  del 1° luglio il rappresentan te ottomano, a buon 
d iritto , rilevava che al M ontenegro si poteva dare qualche cosa 
al nord, poiché al sud bisognava aver riguardo degli Albanesi; anzi 
era d’avviso doversi preferire la cessione di Spizza, anzi che quella 
di A ntivari, perchè, in quest’u ltim a c ittà  albanese, i M ontenegrini 
sarebbero sta ti costretti a  m antenersi contro il voto delle popolazioni.

Così pure, nella seduta del 4 luglio, d ichiarava di ritenere u n a  
ing iustiz ia  l’annessione al M ontenegro di te rrito rii ab ita ti da Al
banesi m usulm ani e cattolici.

Che fondate fossero ta li osservazioni, appare a ll’ evidenza dal 
seguente proclam a che il Comitato centrale per la difesa dei d ir itti 
della Nazione Albanese avea diram ato a tu t ti  i pa trio tti Albanesi, 
ai 30 del mese di mag-gio.

« Noi testé abbiamo fatto  spandere, per mezzo della stam pa e 
dei Comitati locali, la nostra pro testa  contro le pretese del Go
verno ellenico sulla bassa Albania, o Epiro, p a rte  in teg ran te  del 
nostro paese, come la m edia e 1’ a lta  Albania. Tale documento, 
em anato dalla volontà di voi tu t t i  e firm ato dai vostri capi e 
n o ta b ili , è una solenne m anifestazione del vostro ardente a t
taccam ento alla P a tria  nostra u n a  e indivisibile. Ma m entre i 
ten ta tiv i d ’invadere 1’ A lbania del sud venivano sventati dal r i
fiuto dei vostri Capi di un irsi ai volontari g reci e dalla generale 
resistenza degl’ ab itan ti dell’ Epiro, u n ’ a ltra  invasione stran iera  
aveva realm ente luogo ne ll’Albania del nord. È noto che g li Al
banesi hanno, per quanto  era com patibile col loro dovere verso 
la  Sublime Porta, m antenuto  una s tre tta  n eu tra lità  nella g u erra  
fra Turchi e M ontenegrini. Voi avete d o v u to , per conseguenza, 
vedere con sorpresa il M ontenegro (entrato in g u erra  a solo scopo 
di affrancare i suoi fratelli dell’Erzegovina e della Bosnia, come
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avéa solennemente proclamato il suo principe ), g e tta rsi invece 
sui porti e sui cantoni del nord dell’ a lta  Albania, A ttribuendo 
questa occupazioni a ragioni m ilitari, noi avevamo sperato che 
essa cesserebbe con la guerra  e non attenterebbe menom am ente 
ai nostri d iritti nazionali. D isgraziatam ente il Governo monte
negrino si è lasciato trascinare a volere il possesso perm anente 
del territorio  .occupato ed anche delle tribù  autonom e, eh’ esso 
non ha avuto la forza di conquistare e delle quali, non più  che 
del territorio, nessuno aveva il d iritto  di disporre in suo favore. 
Esso ha persino cominciato a tra tta re  g li Albanesi come se fos
sero g ià  divenuti suoi Sudditi.

Dei capi m ontenegrini non cessano di com m ettere ogni sorta 
di violenze e di rapine nel nostro paese, e tu t ti  i g iorni essi si 
abbandonano a nuovi eccessi.

Siffatta condotta aggressiva e violenta e che non può venire 
giustificata dalla m enom a provocazione dalla parte  nostra, eccita 
fra noi un ’indignazione profonda e generale. Sanguinose collisioni 
sono a  tem ersi fra le truppe m ontenegrine e le popolazioni invase, 
e in tu t ta  l’A lbania g ià  si leva il grido: Bisogna correre i n  aiuto 
dei nostri fr a te lli  molestati e sfogliati !

Il Comitato centrale trova u rgen te d’ im pedire una lo tta  fra 
due popoli che, pur troppo, ebbero occasione di m isurare la loro 
forza e il valor loro e di evitare così nuovi pericoli per la pace 
d'Oriente. Il Comitato im piegherà tu t ti  i suoi sforzi per difendere 
davanti a ll’opinione pubblica e a lla  diplomazia europèa i d iritti 
della nazionalità albanese nell’a lta  Albania, come lo ha g ià  fatto 
per la stessa ragione nell’ Epiro. Esso farà le più  vive istanze 
presso la Sublime P orta  e presso i gab inetti delle Grandi Po
tenze perchè* dissuadano il Governo m ontenegrino dalla sua ing iusta  
e pericolosa intrapresa.

Però il Comitato crede nel tempo stesso di dovere esortare i 
capi e notabili, nonche tu t ti  i buoni p a trio tti albanesi a fare il 
loro possibile per frenare l ’impazienza, d’altronde ben leg ittim a, 
dei loro fratelli e isp irar loro fiducia nell’ a lta  g iustiz ia  e bene
volenza di S. M. I. il Sultano e degli a ltri Sovrani d’ Europa, i 
quali n u ll’altro  hanno certam ente più a cuore che la tranqu illità  
e la felicità di tu t ti  i popoli d ’Oriente. Noi desideriamo ardente
m ente di vivere in pace con tu t t i  i nostri vicini del M ontenegro 
e della G rec ia , della Serbia e della B ulgaria. Non domandiamo, 
non ’cogliamo niente da loro; ma siamo fermamente risoluti a ben tenere 
ciò che è nostro. S i lasci dunque agli Albanesi la terra albanese! »

Non si può per altro affermare che in quella occasione il Turco fosse 
ispirato  da un 'insolita tenerezza per g li Albanesi; chè anzi, il g iorno 
dopo, le m aggiori opposizioni circa l’autonom ia am m inistra tiva e ai 
priv ileg i dei Mirditi, sostenuti dal conte di Saint-Yallier, a nome 
dei plenipotenziarii dell’A ustria e della Francia, furono fatte , o ltre  
che da lord Salisbury, in ispecial modo da Mehemed Alì Pascià.

7
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• Dopo il Congresso, che fin da allora parve si fosse riunito  per 
abolire la schiavitù  di una  stirpe, e che si fosse separato consa
crando tacitam ente l’oppressione di u n ’altra , i piccoli eserciti della 
Serbia e del M ontenegro si ritrassero indietro ; quello dell’ una 
oltre la Drina, e quello dell’altro, di qua dei nuovi confini erze- 
govesi. Però il M ontenegro ritenne tu tto  il d istretto  dei Kucci e 
dichiarò che non avrebbe restitu ito  1’ altro  territorio  dalla parte 
dell’A lb an ia , sino a che non g li venissero consegnati i d istretti 
di Gussigne e di Piava, rim asti fuori delle operazioni m ilitari.

La Serbia instaurò  subito la  sua am m inistrazione nel territorio  
che le venne assegnato; m a in alcuni v illaggi, s itu a ti fra Prish- 
tin a  e Lescovaz, dovette usare la  forza.

A pro teggere questi Albanesi, e g li a ltri che erano sta ti asse
gnati* al M ontenegro e alla Grecia, sorse in  atto  di fiera m inaccia 
la  Léga , che divenne viva ed energicam ente a ttiv a  ovunque le 
Potenze designassero a  profitto di altre nazionalità terre  albanesi.

Gli Albanesi , scrive il B runialti , duran te la g u erra  si erano 
m an ten u ti tranquilli; avevano piuttosto a iu ta ta  che im pacciata la 
repressione ottom ana e secondata 1’ opera pacifica delle Potenze; 
dom andavano di rim anere sudditi fedeli della Porta ,. e si rim e
ritavano in siffatto modo, cacciando nella carne loro unghie di Greci, 
d i Serbi, di M ontenegrini, e per poco non si agg iunse di Bulgari!

Cosi però vuole e forse m erita d'essere ricom pensato un popolo 
che non si sforza, pur potendo, di far valere le sue ragioni ed i suoi 
d iritti, a ltrim en ti che con vane suppliche e con imbelli proteste. 
Se g li Albanesi, seguendo l’esempio dei loro vicini, si fossero ri
bellati alla Porta, e duran te la g u erra  si fossero afferm ati coi fatti, 
richiam ando su di sé l’attenzione dell’ Europa , con 1’ eloquenza 
delle a rm i, anziché con quella postum a dei Memorandi , la loro 
ind ipendenza, o per lo meno la  loro autonom ia am m inistrativa, 
sarebbe stata , forse e senza forse, riconosciuta a Berlino.

Quando essi si svegliarono era g ià  tard i, quantunque, duran te 
la  guerra, avessero saputo tra tten e re  la Serbia e il M ontenegro 
dallo scendere ancor più  g iù  vittoriosi fra g en ti shkjiptare.

A quel fiero consesso di guerrieri valorosi non restava quindi 
che difendere palmo a  palmo , e con tu t t i  i m ezz i, il territo rio  
della Patria; epperò disse ai nem ici : Ma venite dunque, se a ciò 
l ’animo vi basta !

Il Montenegro, la Serbia e la Grecia compresero subito che là 
Lega sarebbe s ta ta  d ’impaccio ai loro disegni d’espansione, e si 
diedero quindi, a tu t ta  possa, a calunniarla e a m etterla  in so
spetto alle Potenze, le quali però, in sulle prim e, non credettero 
che g li ostacoli, opposti dagli Albanesi a lla  cessione di P iava e 
di Gussigne al Montenegro, m eritassero la loro attenzione, non 
ostanti i reclami e i  lagn i del Principato. La Russia, ad ogni buon 
fine, indusse la Porta a  m andare sui luoghi Mehemet Alì Pascià, 
affinchè riducesse i riottosi a ll’obbedienza. Di buon grado il go
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verno centrale aderì, tanto  più che incom inciava a vedere nella 
Lega, dentro la quale g ià insinuavasi 1’ elemeuto cristiano , un 
pericolo grave e forse im m inente per la  propria sovranità in 
Albania.

Si disse allora che quel valoroso e sfortunato generale, volendo 
rendere un nuovo ed im portante servizio al suo padrone, avesse 
osato d’ intim are lo scioglimento della L e g a , minacciando di far 
uso della forza, in caso di rifiuto, e che quindi fosse stato  truci
dato a colpi di pugnale, nella sala delle adunanze. Ma un testi
monio oculare , e che fu anzi g ran  parte in  tale avvenim ento, 
n arra  la cosa in modo affatto diverso , come appare dal docu
m ento che segue., che fu da lui stesso scritto in albanese , per 
incarico del De Rada :

« E ra un mercoledì e i m ag istra ti e i signori di Giacova, m u
sulm ani e cristiani, uscirono lungo la via di Prisrendi, che dista 
sei ore di cammino, per aspettare Mehmet Alì Pascià , il quale 
aveva telegrafato la m attina , e veniva a staccare un pezzo della 
Shkjiperia per donarla al M ontenegro , come avevano voluto le 
Potenze cristiane.

E gli quindi veniva in mezzo a  noi come nemico m andatoci da 
nemici.

Aspettarono fino all’ im brunire , quando giunse un gendarm e, 
annunziando che il pascià non sarebbe g iunto  quella sera, perchè 
aveangli ucciso il telegrafista al Caffè Marasci in Prisrendi.

T u tti ne furono contenti, e Hassan Aga disse ai cristiani ch’erano 
iv i : « Siatene contenti anche voi ». Gli rispose il prete D. Pietro:
« A noi non im porta che egli venga o non v en g a ; chè se egli 
viene a fin di bene o a fin di male, come viene per noi, viene 
anche per voi, giacché tu tti  siamo shkjip tari e dello stesso san
g u e - E gli però viene straniero e da stran ieri ».

« Checché ne sia, replicò Hassan Aga, nè egli, nè tu t ta  l’Eu
ropa potranno far nulla, finché noi saremo in v ita  !

Al sabato venne Mehemet Alì in  Giacova, scortato da una cin
quantina di cavalleggieri, e la domenica mandò a chiam are a sè 
frà  Pietro che dim orava in Zim, nei pressi del Drino, sulla strada 
di Prisrendi. A mezz’ ora di notte frà P ietro giunse in casa di 
P raka Gulia, mushelim  dei cristiani, e di là, con Toni, figlio di 
P raka, e con un servo, recossi al palazzo di Abdul pascià , dove 
era alloggiato Mehemet Alì. La strada era g ià  occupata da g en ti 
in arme di Giacova e dei v illagg i circostanti, sparse in capannel li.
Il palazzo di Abdul pascià era composto di quattro  edifizi, con 
g iard in i in mezzo, circondati tu t ti  da un m uro e bagna ti dal fium e 
Perroni, che passa in mezzo a Giacova.

Ivi e n tra ti ,  trovarono. Mehemet Alì in  conferenza col padrone 
di casa, col Cadì, con Coronizza, Baram Aga, Soliman A g a , Sa- 
cer A g a , Hassan A g a , Mirtiz Aga e con a ltri nobili signori , i 
quali erano tu tti  capi della Lega. Essi tu t t i  sforzavansi di per
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suadere il Pascià di non arrecare offesa alla Shkjiperia, che fino 
allora si era m an ten u ta  fedele al Sultano.

Ma vedendo costoro che perdevano parole indarno, levaronsi ed 
uscirono. Allora fra Pietro fa introdotto; ma prim a ancora che 
avessero detto: « chi sei e come stai ? »  la casa fu invasa dal 
popolo, il quale chiedeva: Costui che cosa è venuto a fare qui ? 
Ma Abdul pascià si fece innanzi dicendo: Perchè qui dentro tu tto  
questo schiam azzare? Dissero g l’invasori: Vogliamo quell’ uomo, 
chè ci dica perchè egli sia venuto. Soggiunse Abdul pascià: Voi 
ben mi conoscete; io non tradirò g ià  co s tu i!—Baram Agà, Sacer 
A gà e Hassan Agà spinsero fuori quella gente con le buone. Ma 
chiuse le porte, fuori avvenne un  tum ulto, e fu fa tta  una scarica 
di fucilate contro la finestra della ' càm era dove stava Mehemet 
Alì. In tu t ta  Giaco va sparavansi dei fucili. A llora Mehemet Alì 
scese nel giardino: « Aprite la porta. Che cosa pretendono costoro ? 
Non avranno certo la pretesa d ’im paurirm i con la tra ti dalla via. » 
Ma Abdul pascià lo prese per il braccio e g li mormorò all’orec
chio: « Via, andiam  dentro; tu  non conosci di che cdsa siano capaci ! »

Poi ordinò ai soldati di non far fuoco, se prim a qualcuno in 
casa non fosse ucciso, o ferito. In tan to  i vecchi della c ittà  si 
interposero e fu fa tta  la treg u a  fino al sorgere del sole. La m at
tina, fra P ietro e Toni di P raka  uscirono dal palazzo trav estiti e 
in com pagnia d ’un uomo di Hassan agà. Venuto il lu n e d ì, la 
treg u a  si prolungò fino alle due antim eridiane del seguente giorno. 
In tan to  Mehemet Alì mandò Hassan ag à  a Filjesvish in Cossova, 
per prendere la ferrovia e recar nuove a Costantinopoli, e nello 
stesso tempo, per telegrafo, domandò truppe da Prisrendi. Tornato 
Hassan agà, obbedendo ai nobili sentim enti del cuore, non volle 
rien tra re  nel palazzo di Abdul, nè unirsi contro costui a ’ com pagni 
della Lega; m a ritira to si in casa, non ne uscì più. Alle nove del 
m artedì g iunse in Giacova un battag lione di soldati ; m a poco 
prim a che entrassero nella c i t t à , qualcuno uscì loro incontro, 
giacché m olti fra costoro erano skjiptari, e domandò se ne sa
rebbero venu ti altri, e avendo saputo che no, disse: « Or che cosa 
volete voi fare ? »  « Ma noi certo non com batterem o fratello contro 
fratello ! » Presero quartie re  nel campo di Baram  pascià; m a ivi 
furono assaliti da quei di Giacova, di Reka, dai M ontanari e* da 
alquanti d’Ipek, e disarm ati, furono costretti a rito rnare a Pris
rendi. In questo m entre Abdul pascià e Baram ag à  m andarono 
pel contado e per le case degli am ici chiedendo uomini. Accor
sero alcuni m aom ettani e una tren tin a  di cristian i della Funda, 
giovani valorosi q u an t’a ltr i mai. Verso il mezzogiorno, giunse in 
Giacova, da Novasele, Hoshi di Nuri, ed essendo passato dal pa
lazzo di Abdul, fu veduto da Baram  agà che stava a lla  porta. 
« E dove vai tu  ? »  — « Mi reco in Chiesa ». « — Ma la  Chiesa 
non ha bisogno, m entre io qui ho bisogno di te. » — « Baram  
agà , conviene che io vada. » — « Or io so bene perchè tu  vuoi



— 53 —

andartene; tu , Hoshi, hai paura di star qui. » — « No, o Baram;
10 non ebbi mai paura, e tu  lo sai, chè più volte fui al tuo fianco » 
Ciò detto, si ristette  con lui. Poco dopo incominciò la  zuffa e 
furono uccisi sette o otto uomini di dentro e di fuori; m a di nuovo
i vecchi s’interposero, e fu data  la fede fino alle sette antim eri
diane del giovedì.

Tutto  il mercoledì passò in tra tta tiv e , m a Mehemet Ali non 
volle sm ettere dal proposito col quale era venuto; sicché venne 
meno la speranza d’un accordo.

In quella occasione Baram agà e Sacer ag à  si pacificarono tra  
loro, e quei due valo rosi, che da tan to  tempo o d iav an si, si ba
ciarono come fratelli nell’ora negra.

V enuta la sera, Hoshi di Nuri si recò a dormire in casa di 
P raka, ove tu tti  voleangli molto bene. Ivi lo pregarono che non 
ritornasse più  al palazzo di A b d u l, perchè stava per avvenire 
strage tra  fratelli: — « No, rispose egli, chè io ho data  la m ia 
■fede a Baram agà, il quale mi aspetta ». — « Eppure non è opera 
accetta a Dio l ’uccidere e l’essere ucciso, senza che siavi offesa 
per lo mezzo ». — « Ma questo è un giorno che un tristo  demone 
ci ha preparato. Abdul pascià, avendo in casa il nemico e avendo
11 dovere di servarlo illeso sotto il suo tetto, domani forse sarà 
costretto  di ferire à m orte amici e parenti, per non venir meno 
all’onore. Di me sarà a ltre ttan to  ». — Ma i figliuoletti tuoi in
nocenti e la giovine sposa nu lla  ne sanno e resteranno soli e 
senza chi li protegga. Hoshi chinò il capo e stette  in pensieri, 
senza dir più parola. La m attina, prim a dell’ alba, m entre tu tti  
dormivano, egli levossi e si recò al palazzo, per non m ancare 
alla  fede data.

La pugna incominciò terribile verso le cinque e durò fino alle 
undici e fu poi celebrata nelle canzpni. All’ ora ventunesim a il 
popolo entrò nel palazzo, vi appiccò il fuoco e uccise Abdul pascià. 
Furono bruciati tu tti  g li edifizii, tranne la torre a  tre  piani, dove 
trovavansi Mehemet A lì , Baram a g à , e Sacer a g à , il figlio di
ciassettenne di Abdul, Hoshi fe r ito , pochi M irditi e alcuni mao
m ettani.

Si combattè tu tta  la notte; in sul far del m attino seguente il 
figlio di Abdul p a sc ià , arso dalla sete e stanco d ’ aver pugnato 
tu tto  un giorno e u n ’in tera  notte, senza prender cibo nè bevanda, 
si sporse alla finestra per g e tta rsi nel Perroni a saziarsi d’acqua. 
Ma Baram ag à  lo ritrasse indietro, perchè non l’uccidessero. Al
lora uno di quei che erano fuori g li sparò contro, gridando: « 0  
Baram agà, aspetta g li uomini veri ! » Egli, colpito in pieno petto,

* cadde rovescio.
Si disse che in quella notte Mehemet Alì avesse promesso mille 

e duecento lire a chi volesse portarg li un orciuolo pieno d’acqua; 
m a che nessuno si fòsse permesso di recarg liene, essendo tu tti  
ad ira ti contro di lui, che, forte del potere di cui era stato inve
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stito  da coloro che’lo. aveano m andato, era venuto come un ser
pente nero e sconvolgere l ’Albania.

Caduto Baram  agà, il popolo invase il terzo piano della torre 
e vi pose il fuoco.
• A mezzodì la  torre; era tu t ta  in fiamme, e coloro che stavano 

lì dentro vennero tu tti  uccisi, m an mano che ne uscivano.
Così perirono di piombo Sacer agà  e Hoshi. Solo il figlio di 

Abdul, preso in  fede da qualcuno, potè scampare. A Mehemet Alì 
troncarono il capo, lo confissero ad un palo nel campo di Baram 
pascià, e il cadavere nudo fu g itta to  dalla finestra in mezzo 
a lla  via. »

Il fatto produsse in  Albania una grande impressione, e ognuno 
si aspettava che, da un momento a ll’altro, il Governo si sarebbe 
tendicavo dell’affronto subito. Ma il Divano, invece, riversando 
tu t ta  la colpa al suo im prudente generale, cercò di sedare l’agi- 
vazione crescente, e in v ita ti g li Albanesi alla calma, si diede a 
cercare il modo di corrompere i c ittad in i più  influenti e i mem bri 
principali della Lega, prem editando di rendere questa un ’assemblea 
di schiavi devoti al Sultano.

In tan to  g li ab itan ti di Gussigne, inc ita ti da Alì bey , in sul 
principio del 1879, im padronivansi delle au to rità  ottomane, e un 
po’ con le buone, un po’ con la violenza, impedirono loro di la
sciare il paese, m entre indarno venivano sollecitate da Costanti
nopoli di sgom brare tosto la città.

F a tti non meno im portanti, in  quel torno, di tempo, avvenivano 
nei pressi di S kutari e precisam ente in Alessio c h e , come g ià  
a ll’epoca di Skanderbeg, parve che fosse d ivenuta allora il centro 
di tu t t i  g li sforzi tendenti a provocare lo scoppio di una rivolu
zione generale dell'A lta Albania. F in dal mese di gennaio furono 
m andati dei messi di m onte in m onte e di tr ib ù  in tribù , per 
inv ita re  i notabili ad una discussione « pa trio ttica  » nella c ittà  
predetta. La riunione ebbe luogo nel mese di marzo e vi presero 
parte  72 delegati ca tto lic i, i q u a li, dopo un  ardito discorso di 
Belles Jacub, unanim em ente decisero di chiedere alla Porta  l’au 
tonom ia, dichiarandosi pronti ad una lo tta  contro il Governo, in 
caso di rifiuto.

Il K aim akan di Alessio, H aidar effendi, sebbene ufficiale dello 
Stato e fedele seguace del Profeta, non solo lasciò che l’assemblea 
discutesse a suo agio, m a invitò per fino a casa sua dodici dei 
p iù  notevoli fra  i suoi m em bri, per in tra ttenersi con loro sulla 
situazione dell’Albania.

Tale atto  fu, a  buon diritto, in terpre tato  dalla Politische Corre- 
spondenz come una  com pleta adesione dell’ elem ento m usulm ano 
all’ardito program m a stabilito  dai cattolici.

Non è a dire quanto si fosse tu rbato  a ta li nuove Hussein 
pascià , il quale, cogliendo 1’ occasione dell’ assassinio di Salam 
bey, avvenuto presso Medua, ebbe l’im prudenza di far arrestare



sessanta fra i delegati delle tribù, sperando di togliere così di mezzo 
i più pericolosi ag itatori. Tale atto  inconsulto fu però dissaprovato 
a Costantinopoli, e il Governo ordinò telegraficam ente che tu t t i  
fossero tosto escarcerati ; tanto più che anche i Mirditi si mo
stravano disposti ad unirsi ag li H o tti, ai K astrati, ai Gruda, ai 
Zadrim a e alle altre tribù, per ottenere, con ben a ltri mezzi, la 
liberazione degli arrestati. »

In tale occasione si potè constatare che il partito  così detto 
degli autonomisti contava ben 4800 m em b ri, ognuno dei quali 
disponeva di parecchie persone arm ate, sia della propria, sia di 
fam iglie estranee.

Questo prezioso e valido 'contingente però non apparteneva 
ancora alla Lega in forma che diremo u ffic ia le , quantunque ne 
godesse tu tte  le sim patie; come pure non facevano ancor parte 
di essa nè i m aom ettani, nè i cristiani Toski.

Ma ben presto la Grecia, volendosi avvalere delle raccom anda
zioni fatte in suo favore dai plenipotenziari a  Berlino, si diede 
a sollecitare la Porta affinchè ottem perasse ai desideri delle Po
tenze ; anzi, al principio di novembre, il Governo francese maDdò 
alle medesime una n o ta , per far risaltare g-l ’ im pegni assunti 
in proposito.

L’ Ita lia  aderì tosto alla proposta della F rancia ; Te a ltre  Po
tenze vi si unirono più  o meno volentieri , e Ioni Beancosfield 
ebbe a  dichiarare che l ’Ingh ilte rra  inv igilava per l’attuazione del 
tra tta to  di Berlino ; nello stesso tempo che il Governo russo, ri
spondendo alla nota di W addington, rilevava che la sua politica 
era fondata sulla fedele esecuzione di esso.

Per tu tta  risposta la Porta fece com prendere di non voler ac
ce tta re  in Epiro il confine raccom andato dalle Potenze, non po
tendosi in terpretare il principio di nazionalità e la prevalenza di 
una razza su ll’altra , sulla base esclusiva della fede e m agari della 
lingua  predominanti.

A dir vero, dopo la formazione del nuovo Ministero Comonduros, 
che si proponeva una politica di azione « per difendere i d iritti 
dell’ ellenismo e per liberare i fratelli dalla schiavitù  »; e dopo 
la sanguinosa dim ostrazione provocata in Atene, la  sera del 6 
febbraio, dalle prim e notizie delfim m inente pace; la Grecia, mal
grado che la Russia ne avesse sempre respinta l’alleanza, e che 
la diplomazia inglese specialmente ne avesse frenate le velleità 
bellicose, per lungo tempo, con molteplici richiam i, aveva ten tato  
d 'invadere l’Epiro, quando g ià  firm avasi l ’arm istizio di Adriano- 
poli; e per g iun ta, la sua intem pestiva en tra ta  in azione era s ta ta  uffi
cialm ente e pomposamente annuncia ta a ll’ Europa dalla Camera 
di Atene. I suoi giornali, cui bevendo grosso, facevano eco me
ravigliosa in  occidente, e specie in Italia, quelli degl’illusi filelleni, 
con grande serietà g ià  annunziavano che per fino i Bey di quella 
regione eransi affrettati di far a tto  di sudditanza al goverrio
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g reco , e che in  g ran  num ero i volontari del paese accorreano 
tra  le file dell’esercito liberatore. Ma essa allora avea dovuto far 
r itira re  in  fre tta  e fu ria  i decim ati battag lion i, sotto la prim a 
m inaccia della Turchia di fare nel Pireo uno sbarco, scongiurato 
appena per l ’amichevole interposizione delle Potenze, a buon punto 
invocata, e per la energica e decisa opposizione della g ran  massa 
degli ab itan ti, che, a chiare note, rilevasi dalla seguente Protesta 
em anata dal Comitato centrale albanese.

« Essendo oram ai noto che il Governo di Atene avrebbe dichia
ra to  di voler annoverare l’Epiro tra  le provincie elleniche, e che 
alcuni dei Greci dim oranti fra noi, o venuti di recente, avrebbero 
per fino proclam ata 1’ annessione del nostro paese al loro ; Noi, 
veri Albanesi e figli di veri Albanesi, protestiam o altam ente in
nanzi a  Dio ed ag li uom ini che l ’an tica Epiro, o bassa Albania, 
la  nuova Epiro, o, m edia Albania, la Gheg’heria, o a lta  Albania, 
le quali fanno p arte  dell’antico e glorioso regno d’Epiro e d’Al
bania, sono tu tte , ad egual titolo, dominio degli Albanesi, che le 
hanno possedute in ogni tempo, senza che m em oria d’uomo possa 
additarne un altro possessore; e giuriam o sul sangue dei nostri 
padri e sulla in v itta  spada del nostro eroe Skanderbeg, che noi 
e i nostri figli sapremo possederle non meno gelosam ente dei 
nostri Avi, e le possederemo fino a tan to  che ba tte rà  un cuore 
albanese al ricordo di quella spada e di quel sangue ! Epperò 
facciamo appello a tu t t i  i com patriotti, che trovan si dispersi sulla 
te rra  ospitale d’Italia, nel vasto Impero ottomano, nella Livadia 
e nelle isole, perché uniscano la  loro voce alla  nostra in questa 
pro testa  che noi innalziam o a tu tte  le g randi A utorità e Potenze, 
scongiurandole a vegliare sulla in teg rità  della cara P a tria  nostra, 
contro le cupidigie del Governo di A ten e , che, tentando di of
frirci la libertà  coll’annessione, cerca di rapirci il primo bene di 
un  popolo, la  Nazionalità.

E a che ci servirebbe esser liberi, se non fossimo più  Albanesi ?
Mandiamo quindi al nostro Comitato centrale e ai nostri Co

m ita ti a ll’estero perchè diano la più estesa pubblicità alla presente 
P ro testa  e per la  stam pa locale e per i giornali.

Dalle M ontagne albanesi, questo dì 12 febbraio 1878 ».
Il sentim entalism o e il facile entusiasm o che pervadono e in

fiammano g li anim i generosi ed incauti, pur quando g l’interessi 
di chi ten ta  di sfru ttare  l ’ ingenu ità  a ltru i ricopre appena una 
legg iera  vernice di sim ulati ideali, aveano in quei g iorn i deter
m inati alcuni giovani ita lian i a fare uno sbarco in Epiro, insieme 
a pochi trad ito ri e ad una mano di m alviventi, che erano stati 
a  bella posta messi fuori dagli ergastoli per queU’im presa. Cre
devano essi di dover essere accolti come liberatori delle popola
zioni acrocerauniche, che arta tam en te  dal Comitato di Corfù, 
presieduto dall’arcivescovo Cariatis, erano state descritte ag ii occhi 
loro come anelanti d 'insorgere sotto g li auspici e a ll’ombra della



oroce azzurra in campo bianco. Ma quale non fu la sorpresa e il 
dolore di quegl’infelici, appena toccato il suolo albanese, allorché si 
accorsero d’essere stati ingannati e trad iti, non avendo trovato ivi 
alcuno che non li avesse ricevuti come nemici ed invasori stran ieri ?

L’inconsapevolezza di quei valorosi illusi, v ittim e g ià  designate 
indarno a fecondare col loro sangue la delirante u topia panelle
nica, fece si che a quei p opo li, con grave detrim ento del buon 
nome italiano, la gloriosa camicia rossa, per la  v rim a volta, a p 
parisse come allea ta di c h i , per irrefrenata av id ità di dominio, 
non rifuggiva dall’a tten ta re  ai sacri d iritti nazionali degli altri.

Sbaraglia ti a Licursi, da quegli stessi che, in buona fede, aveano 
riten u ti Greci ed ai quali avean creduto di recare un valido ed 
atteso aiuto, per la conquista della libertà, nel nome della m adre
patria , anzicchè della nem ica g iu ra ta , poterono, appena in parte, 
riparare affranti e disillusi a Corfù, gettando, come ingiustam ente 
scrisse qualcuno di loro, uno sguardo di odio e di vendetta sulle 
nere masse delle m ontagne albanesi che cupe innalzavansi al- 
1’ orizzonte.

Osserviamo qui col B runialti essere un fatto  notato da quanti 
sono stati in Epiro, da Pouqueville a De G ubernatis, che m oltissimi 
di quegli ab itan ti, i quali nei loro rapporti con i forestieri par
lano la lingua greco-m oderna, fra loro si servono esclusivam ente 
dell’albanese. « Per coloro che traggono le statistiche dai reg istri 
dello stato  civile, tenuto, come si sa, da p re ti greci, per i quali 
non esistono Albanesi, costoro sono tu t t i  greci. Ma chi vuol co
noscere a fondo la  questione, deve tener conto di tu tti  g li elem enti 
e non solo della lingua. »

In  base a ta li fa tti e forte di a ltre  considerazioni di simil genere, 
la Porta, in occasione delle Conferenze di P rev e sa , mandò ivi, 
come suoi plenipotenziari, M uktar pascià, noto per le sue sim patie 
riguardo agli A lbanesi, e Abbedin bey, che, alla sua volta, era 
albanese.

Costoro evidentem ente avrebbero fatto  di tu tto  per organizzare 
la resistenza del popolo contro le pretenziom  elleniche ; in  vero, 
p iù  di centocinquanta capi della bassa Albania, fra i quali Mu- 
stafà pascià di Vallona era il p iù  rag g u ard ev o le , accorsero a 
Prevesa, e in casa di Abbedin bey, tennero varie riunioni, nelle 
quali si stabilirono le m isure da prendersi, in caso che la  Porta 
fosse costretta a cedere il basso Epiro.

Furono distribuite arm i a retrocarica in grande q u an tità  agli 
ab itan ti, che tosto assunsero aspetto di m inaccia ; quando nel 
giornale ufficiale di Jan in a  apparve un comunicato, in  cui si 
diceva che 1’ art. 24 del T ra tta to  di Berlino aveva subite delle 
modificazioni, sulle quali si sarebbero in trapresi i negoziati con 
la Grecia,

Il giorno 9 luglio fu m andato alle sei g rand i Potenze questa 
dichiarazione :
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« Dal Congresso di Berlino in qua, il popolo Albanese non ha 
cessato di pro testare in qualunque modo contro la cessione di 
vari t ra t t i  del territorio  dell’Albania ag li S ta ti vicini. Telegram m i, 
esposti, m em orandi sono s ta ti m andati da varie parti dell’Albania 
alle Grandi Potenze, allo scopo di far riconoscere i nostri d ir itti  
contro l’av id ità dei vicini, e per indurle al rispetto  dell’in teg rità  
della p a tria  nostra ed a ll’ esame dei nostri b iso g n i, affinché ci 
venga concessa una legge organica, consentanea a ll’ indole del 
nostro popolo.

I docum enti s to ric i, geografici e biologici, che sostengono i 
d iritti del popolo albanese, sono ta li da non potersi trascurare; 
quindi non v’ha coscienza a  non darci ascolto, di fronte alle false 
accuse dei nemici nostri, che osano perfino negare l ’esistenza di 
un popolo albanese, ed a non udire il grido di più  che due m i
lioni d’individui che cercano di vivere, di civilizzarsi e di en trare 
nella v ia  del progresso.

Q uantunque g li anim i degli Albanesi fossero giustam ente ec
c ita ti, pure la  loro prudenza fece sì che essi comprendessero la 
necessità dell’esecuzione di quanto fu stabilito  nel Congresso di 
Berlino, e non alzarono la  voce, per quanto sentissero un g ran  
dolore per il distacco di tan ti luoghi dal territo rio  della loro patria .

Ma la  coscienza generale dell’ Albania non può non ribellarsi 
davanti a ll’av id ità  della Grecia, che cerca di trav isare quanto fu 
stabilito  nel Congresso di Berlino circa la rettificazione dei suoi 
confini; così g li Albanesi non possono resta re  in silenzio, pensando 
che Arta, Jan in a  e Prevesa le ambisce un vicino che non ha dritto 
alcuno su di esse, e che non ha  versato u n a  sola goccia di sangue 
per im padronirsene.

Ma, non solo perchè non vogliono tollerare di sottom ettersi ad 
altro  popolo, g li Albanesi si oppongono all’ avidità della Grecia; 
ma anche perchè intendono conservare la  v ita, la lin g u a  e l’onore 
proprio, ora alzano la  voce e chiedono il riconoscimento dei loro 
sacrosanti d iritti e si dichiarano pronti a versare il loro sangue 
pur di ottenerli.

Con la perd ita di Arta, di Prevesa e di Jan ina, l ’Albania non 
può vivere, e quindi non perm etterà m ai che questi luoghi cosi 
im portanti, dal punto di vista strategico e commerciale, le vengano 
s trap p a ti con un solo tra tto  di penna ; poiché , ove mai ciò av
venisse, ad essa non resterebbe che g itta rs i in  braccio a ll’ellenismo,
o m orire di fame e di miseria.

Questo è il desiderio intenso della G rec ia , e 1’ Europa, dando 
re tta  ad essa , si renderà causa della condanna a m orte di un 
popolo che non ha recato alcun danno ad a ltr i e che cerca di 
vivere tranquillo.

La Maestà tu a  sa che la questione greco-albanese è da definirsi 
al più presto e che il popolo albanese si trova in un gran  fuoco, 
e in condizioni così tristi, da poter essere spinto alla  disperazione;
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il che sarà causa di spargim ento di sangue e di a ltri guai, 
che solo potrebbero evitare ora le g randi Potenze, con un atto  
di giustizia.

In fine, per il bene dell’Albania, come pure della Grecia, della 
Turchia e di tu tta  l ’Europa, preghiam o la S ignoria tu a  di porre 
attenzione agli affari e alle condizioni del popolo albanese e al 
passo che egli sarà costretto a dare, se m ai si p resterà ascolto 
alle pretese ing iuste  della G rec ia , calpestando i d iritti dell’ Al
bania. (9 luglio 1879) ».

L’im portanza delle dim ostrazioni albanesi impressionò vivam ente 
i Commissari raccolti a Prevesa, e l’agitazione, in vero, era g iu n ta  
al colmo, allorché M uktar pascià e Abbedin bey fecero comprendere 
come la  rinuncia di Jan in a  sarebbe s ta ta  la distruzione e la 
morte della nazionalità albanese.

Venne diffuso un proclam a, dove si diceva fra 1’ altro : « Più 
d’una Potenza ha interesse che la Nazione Albanese sia indipen
dente e che l ’Albania formi uno stato autonomo. I nostri fratelli 
d’Ita lia  si uniranno a noi per com battere ! »

Le fortificazioni di Prevesa e d’ altre piazze furono messè in 
istato  di difesa , ed a ltre  ne furono costruite, per p roteggere la 
frontiera; m entre i capi dei Toski inviavano loro delegati alla 
Lega di Prisrendi e nell’a lta  Albania, per m ettersi d'accordo coi 
loro fratelli Gheghì.

Il principale fra questi fu Abdul Bey, nato a F rashri, a 17 
luglio 1839, da Halid bey. Eletto nel 1877 deputato di Janina, 
nel 1878 era stato l’anim a dei comizi e dei com itati organizzatisi 
in quella c ittà  e in varie altre; poiché fin da allora, a  scopo di 
ag itaz io n e , si era anche recato in D ib ra , donde corrispondeva 
con la Leg’a. La sua energia, il suo pa trio ttism o, le sue v irtù , 
le oneste relazioni che aveva e le sim patie che godea m eritam ente 
anche nell’a lta  Albania, lo indicarono a tu tta  prim a come l’uomo 
più adatto  a ll’ uopo e come uno dei rappresentan ti più  degni 
dei Toski.

Accolto fraternam ente da quei fieri e nobili campioni del na
zionale risorgim ento, secondo alcuni, non tardò a recare felicemente 
a fine l’im portantissim a missione, anzi v’ha chi afferma, senza tem a 
di fallo, che ben presto eg li divenne uno degli elem enti più preziosi 
di quella Lega medesima, che, per il concorso tosko, g ià rappresen
tava  il nucleo della nazionalità albanese e che, come fin da allora fu 
detto, era decisa di concorrere con tu t t i  i mezzi alla redenzione 
della P a tria , e di pesare con le arm i nella bilancia delle com
plicazioni dell’Europa.

Ottenuto l ’intento supremo di riun ire  in unico fascio le forze 
principali dell’ a lta  e della bassa A lban ia , si pensò opportuna
m ente di m andare per le cancellerie d’ Europa una deputazione 
che esponesse i bisogni e le aspirazioni degli Epiroti, e a ll’uopo 
furono scelti lo stesso Abdul bey e Mehemet Alì bey Vrioni daB erat,
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i quali peregrinarono a Roma, a P arig i, a Londra, a Berlino ed 
a Vienna, non senza risu ltato  ; quantunque tenesse loro dietro 
u n ’a ltra  deputazione di Greci, che m irava ad a ttu tire  1’ im pres
sione che quelli riuscivano a destare, con la  eloquenza di chi so
stiene il d iritto  e g i’interessi veri del proprio paese.

In quella occasione il Governo italiano deliberò di m andare 
sul luogo Enrico De Gubernatis, che, durante la  guerra  del 1877-78, 
era stato  console a Rusciuk , e che prim a avea tenuto  per an 
ni parecchi lo stesso ufficio a J a n in a , ben sapendo che le sim
patie  di lu i per la Grecia non g li avrebbero per nu lla  impedito 
di esprim ere sinceram ente e con im parzialità  il proprio giudizio. 
Da tale  m issione il Governo italiano trasse la  convinzione che 
« conveniva alla Grecia di accettare un equo componimento e di 
venire ad un  accordo con la Porta »; poiché, tan to  il De Guber
natis, come il Corte, che fu console a  P revesa, si dichiararono 
ostilissim i alle pretenzioni dei Greci.

L’ apparente freddezza con cui l’ Ita lia  nel 1878 patrocinò la- 
causa ellenica f u , come dice il B ru n ia lti , troppo leggerm ente 
censurata....; m a la distruzione della nazionalità albanese non si 
poteva tenere per conforme ai nostri interessi. La vedemmo su
bito patrocinata  a  Vienna, dove si sa, ag g iu n g e  egli, che i ruderi 
di questa nazionalità non possono essere assorbiti nè dalla Serbia, 
nè dal M ontenegro; poiché ci vogliono stom achi ab itu a ti a  ben 
altre  digestioni.

In tan to  anche la  Commissione europea, m andata nel mese di 
giugno  a  segnare il nuovo confine fra il lago di S ku ta ri e gli 
insorti d istre tti Gheghi, constatava anch’essa che la rag ione stava 
dalla parte  degli Albanesi, ed ebbe a convincersi che la delim ita
zione stab ilita  a Berlino era condannata dalla geografia e dalla 
etnografia, Propose quindi che, come confine p iù  adatto  , si sta
bilisse la linea lungo le vette  che sovrastano la valle di Lim, 
sino al laghetto  di Piava.

Ma le Potenze, stanche delle proteste e dei lam enti delle due 
parti, imposero alla  P o rta  di finirla , e questa invitò subito gli 
ab itan ti di P iava di Gussigne a sottom ettersi al nuovo padrone. 
In ta li frangen ti Alì bey scriveva al Sultano:

« Sino ad ora ti ebbi in luogo di padre ; m a dopo che da te 
m i separasti, cedendomi al Montenegro, ho cessato di essere più 
tuo. Io ebbi per tem po e tem po a m e suddito il M ontenegro; ora, 
come portò il fato, esso si tolse e possiede i m iei averi. Eppure 
che anch’io me g li assoggetti e la  casa mia, non necessità d ’onore, 
nè di v ita  me lo impongono. Io figli non ho ; le due figlie le 
m arita i ; il sepolcro ho aperto innanzi a me ; non m i resta  che 
di morire, o di m ala ttia  o di spada, per l’onore della m ia persona. 
La Grandezza tu a  conosce come non sia nè g iusto  nè ottim o che 
il servo comandi al padrone. Quindi, or che mi hai abbandonato 
e più non mi hai con te, se tu  pur venga a costringerm i, affin



— 61 —

chè mi sottom etta al M ontenegro, io non m i vedrò d ie  fra due 
nem ici che vogliono ad ogni costo com battere meco. »

Alla fine del mese di novembre la Porta mandò sul luogo Ahmet 
M uktar Pascin, che per poco non corse la sorte del m iserando 
Mehemet Ali, e g li abitan ti dei due distretti mandarono a Costan
tinopoli alcuni loro rappresentanti, per far sapere alla Porta che 
badasse al fatto suo e che, ove mai avesse ceduto, la Lega si sa
rebbe levata in arm i contro il Montenegro.

Ahmet pascià tentò indarno di riuscire nel suo intento, per mezzo 
di quattro  battag lion i che all’uopo fece venire da Mitrovizza; sic
ché le Potenze dichiararono alla Porta essere oramai tempo di 
togliere di mezzo ogni indugio. Ma m entre il Principe del Monte- 
negro acconsentiva ad una  proroga di soli sei giorni, i capi della 
Lega manifestavano al Pascià di S kutari che g li Albanesi, essendo 
disposti a morire tu t t i  per la P a tria  , non avrebbero ceduto un 
solo palmo di terra, muovessero pure contro di loro tu tte  le forze 
della Turchia e dei suoi vecchi e nuovi amici.

F inalm ente, a 30 dicembre 1879, i M ontenegrini attraversarono 
il Lim, e presso Yelika, combatterono con g li Albanesi una fiera 
battag lia . Ma alle forze riun ite  della Lega, il Montenegro non 
avrebbe potuto bastare e la sua stessa esistenza sarebbe s ta ta  mi
nacciata.

Le Potenze allora si accorsero che , in om aggio ag l’ interessi 
deH’A ustria-U ngheria, avevano assegnato al Montenegro un te r
ritorio  che non g li spettava affatto, invece di altri, dove avrebhe 
trovato sim patie, com unanza d’interessi e di razza.

In quella occasione il Conte Corti mise avan ti la  proposta di 
uno scambio ; i M ontenegrini e la Lega si riste ttero  ad aspettar 
l ’esito; ma in vece di d istretti dalla parte dell’Erzegovina, dove 
il M ontenegro non avrebbe trovati contrasti di sorta, in cambio 
di P iava e di Gussigne, i suoi confini furono re ttificati dalla parte 
di Podgorizza, col consenso della Turchia, e così fu stabilito in 
apposita convenzione, firm ata, in doppio esemplare, a  Costantino
poli il 12 aprile 1880, a patto  però che l ’accordo fosse sottoposto 
a ll’approvazione delle Potenze firm atarie del tra tta to  di Berlino.

Nello stesso giorno il Principe Nicola affrettavasi a m anifestare 
al cav. Durando, rappresentante italiano a Cettigne, la sua com
pleta  adesione all’ accomodamento proposto ed i suoi vivi rin 
graziam enti.
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CAPITOLO VII.

Agitazione albanese. -  Le tribù cristiane entrano nella Lega. -  Annunzio della 
costituzione della Lega. -  Assemblea generale a Scutari. -  Discorso di Hodo 
Bey. -  Proclamazione dell’indipendenza dell’Albania. -  Generose contribuzioni.-
I comandanti in capo -  Adesione dei Mirditi alla Lega. -  Preparativi militari. 
Proclama che dichiara decaduto il dominio turco in Albania. -  Preoccupazioni 
dell’Europa. -  Falso concetto dei Gabinetti relativamente alla Lega.-Ultimatum 
alla Porta. -  Risposta del Sultano. -  Dimostrazione navale davanti a Dulcigno.- 
Gli Albanesi non si perdono d’animo.-Continuano le conferenze di Prevesa.- 
Conferenza di Berlino. ^  Obbiezioni della Porta. -  Petizione telegrafica degli 
Albanesi. -  Vane briglie di Abdul Bey. -  Telegramma di Dervish Pascià. -  
Abdul Bey va a Prisrendi. -  Come cadde Dulcigno.-Proteste nel Parlamento 
italiano.. -  Discorso di Quirico Filopan ti. -  Interrogazione del Marchese Cap
pelli. -  Dichiarazione di Tornielli in Senato. -  Dichiarazione di Caracciolo Di 
Bella. -  Discorso di G. Pepoli. -  Ultimo tentativo della Lega presso il Go
verno. -  Petizione al Sultano. -  Esito negativo. -  Preparativi bellicosi. -  Go
verno provvisorio. -  Intrighi greci. -  Telegramma dei Dulcignoti al Sultano. -  
Intrighi turchi per disperdere la Lega. -  Battaglia di Shtimja. -  Scioglimento 
della Lega. -  Arresto e. condanna di Abdul Bey. -  Amnistia. -  Prenk Bib 
Doda arrestato a tradimento. -  Suo esilio. -  Effetti benefici della Lega.

Ma u n ’agitazione straord inaria  si m anifestò in mezzo agii Al
banesi, e Iu su f Aga e All pascià fecero tosto sapere, come capi 
della Lega , che questa non consentiva affatto alla cessione del 
territorio  nazionale al M ontenegro e che prenderebbe quindi tu tte  
le m isure necessarie per m antenere l ’in teg rità  dell’Albania.

Da allora le trib ù  cristiane entrarono anch’esse a  far parte  in 
teg ran te  della Lega, poiché esse non erano per nu lla  disposte a 
cedere la  p iù  piccola p arte  del loro territo rio  ai M ontenegrini, 
senza u n a  lo tta  sanguinosa ; e da allora precisam ente la Lega 
potè in  modo definitivo dirsi la  vera espressione e 1’ organo di 
tu tto  il popolo albanese.

La costituzione definitiva della Lega Albanese fu in ogni luogo 
annunzia ta  dagli arald i con la seguente grida  : « 0 fratelli Shkjip- 
ta ri, o uom ini forti, o piani, o m onti! Noi g ii anziani e i capi, 
per il bene e per la  libertà  del nostro suolo, contro i nostri ne
mici abbiam o ogg i g iu ra ta  la fede e si è costitu ita  la  Lega, in 
quel modo che han ritenu to  più  opportuno la  P a tria  e i capi di 
ogni parte  della Shkjiperia ! »

II giorno 19 aprile, sotto la presidenza di Hodo bey, fu ten u ta  
a Skutari u n ’assemblea generale, du ran te  la quale fu form alm ente 
e solennemente proclam ata l’ indipendenza dell’A lbania e la  ces
sazione del dominio turco.

E pregio dell’opera riportare  qui la cronaca fedele di quanto 
avvenne in quella g io rn a ta  m em oranda, come la desumiamo da 
docum enti coevi e da relazioni di testim oni.

Hodo bey levossi e pronunziò il discorso seguente :
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« Onorevoli fratelli della Lega Albanese ! I m in istri radunati a 
Berlino hanno agito  con ignoranza vera o sim ulata del nostro 
paese e dei suoi ab itan ti, allorché essi hanno venduto noi , noi 
che siamo la razza più pura e p iù  nobile del mondo , ad una 
gente m ontanara, che si trova nel più  basso grado della civiltà, 
e che finora è vissuta delle elemosine che ha  sempre richieste ai 
principi dell’Europa. Ma noi, discendenti di Skanderbeg e de’suoi 
com m ilitoni, abbandonati da tu t ti  e circondati da un branco di 
lupi affamati, che indarno fiutano la  preda, noi sapremo da noi 
stessi difendere é onorare le tombe dei nostri padri. Noi abbiamo 
represso il nostro dolore e fatto violenza ai nostri più sacri sen
tim enti, allorché vennero consegnati al nemico i nostri fratelli di 
Podgorizza e di Spuz ; m a domani saranno anche dati in  balia 
di lu i i nostri fratelli H otti , K astrati e Elem enti. Perm etterete 
voi che ciò avvenga ? »

Un jo  (no) tremendo, sfuggito da m ille e m ille petti, fu la ri
sposta im m ediata e spontanea a ta le  domanda.

Allora l ’oratore continuò: « Neppure io voglio, nè perm etterò 
che ciò avvenga, e da questo momento, io Hodo bey, che da cin- 
quan t’ anni servo fedelmente il Sultano , avendo g ià  conosciuto 
l’animo suo m alvagio e la  volontà decisa che egli ha di venderci 
come schiavi e di d istruggere la nostra ra z z a , da questo stesso 
momento m i divido da lu i e non intendo più  riconoscere nè Padi- 
shah nè Stam bul ! »

Cosi dicendo, l’ardito vegliardo strappa i galloni d’oro dalla sua 
uniforme, strappa dal petto  le num erose decorazioni e m edaglie 
e le b u tta  a te rra  e le calpesta. Il suo esempio è seguito da cen
tocinquanta ufficiali che sono presenti.

Dopo ciò Hodo bey grida: « O rsù, m ostriamo al mondo quello 
che noi veram ente siamo e ciò che vogliamo. B airaktar della tribù  
degli Hotti, fa dunque il tuo dovere ! »

Apparve tosto ad un balcone un guerriero alto, robusto e dal 
viso abbronzalo, il quale, con un colpo di ja tag an , spezzò l ’asta 
alla  quale era sospesa la  bandiera della mezzaluna, e lentam ente
lo stendardo del Sultano cadde nella polvere. Quindi il vecchio 
B airaktar degli Hotti, in mezzo alle più  frenetiche acclamazioni, 
fece sventolare la rossa bandiera nazionale.

Hodo bey , ripresa la  parola , fece un quadro eloquente della 
situazione ed espose tu tte  le probabilità di riuscita  nella lo tta 
che s’intraprendeva. « Armi ne abbiamo, diss’egli, anzi ne abbiamo 
a profusione ; munizioni non ne mancano per com battere per pa
recchi anni; però ci d ifetta il denaro... »

A questo punto il decano della corporazione dei m ercanti si 
levò, annunziando che un sindacato di banchieri sku tarin i, compo
sto dai signori Pema, Bianchi, Summa, Paruzza, Nicolò Cioba ed 
a ltri , era disposto a  versare una  vistosa somma nelle m ani del 
com andante in capo.
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Al momento della elezione di questo alto  ufficiale, vi fu chi op
portunam ente propose che, per evitare ogni possibile dissensione 
confessionale , fossero nom inati due com annanti in capo , 1’ uno 
cristiano e 1’ altro  m aom ettano. Tale proposta fu accettata  ed il 
principe P renk  Bib Doda venne ad unan im ità  eletto com andante 
delle truppe cristiane, e il colonnello Hodo bey di quelle m aom ettane.

In quello stesso giorno i Mirditi, radunati nella p ianu ra  di Tcele, 
proclam arono la loro com pleta adesione alla  Lega, e tu tti, com
prese le donne, piegando il ginocchio davanti al loro bianco ves
sillo, cui faceano corona i più valorosi , lo baciavano nel punto 
che reca una  m acchia di sangue, im pressavi dal grande B airaktar, 
allorché e g i i , ferito a m orte dai M ontenegrini , bagnò la destra 
nel sangue che gli sgorgava dal petto e la poggiò quindi su quel 
sacro orifiamma, esclamando . « Che si ricordi la Mirdizia ! ed al 
pari di me ognuno sia pronto a m orire per 1’ onore di questa 
bandiera! »

Il 1° m aggio  Hami bey, con ottom ila uomini, preparavasi ad 
invadere il distretto  di Kucci; Hodo bey, con a ltri ottom ila, m inac
ciava Podgorizza, ed a Tusi ed in a ltri luoghi del territo rio  ce
duto, nelle valli e sui m onti della Moracia e del Lim, alle truppe 
ottom ane, che nello stesso tempo si ritiravano, in  base alla  conven
zione sopra c i ta ta , so ttentravano le  bande della Leg'a , risolute 
di opporre la più  energica e fiera resistenza ai M ontenegrini, se 
m ai avessero osato di avanzarsi.

In tan to  si attendeva il principe dei M irditi con a ltri cinquem ila 
uomini, ed Alì pascià di Gussigne m etteva Ipek e Giacova in con
dizioni di resistere ; m entre alla difesa di Podgorizza , dove gli 
Albanesi avevano ucciso il trad ito re M urad H agi Muja, accorreva 
il voivoda m ontenegrino Marko Miljanov.

Il giorno 7 m aggio  sul g iornale ufficiale Shkodra , che allora 
per la prim a volta vide la luce, in turco e in albanese, fu pub
blicato un proclam a, a firma di Alì pascià, di Hodo bey, di P renk 
Bib Doda, del m uftì Hafiz effendi, del vescovo Poten e di Nicolò 
Cioba, in nome dei notabili e del popolo, in cui si dichiarava che, 
avendo cessato l’Albania di essere sotto la dominazione del Sul
tano, tu t t i  i funzionarii non albanesi sarebbero sta ti destitu iti ed 
obbligati a lasciare il paese, e che il popolo albanese, da quindi 
innanzi, non obbedirebbe più che ag li ordini della L ega e a quelli 
dei Consigli degli Anziani delle tribù , che restavano, come sino 
allora erano rim asti, i soli legislatori del nuovo stato.

La pubblica opinione europea , v ivam ente commossa per ta li 
fa tti, non si dissim ulava che la soluzione della questione albano- 
m ontenegrina presentava delle difficoltà enorm i e quasi insor
montabili.

Si avrebbe forse dovuto costringere la T urchia a rioccupare le 
posizioni strategiche, che essa aveva abbandonate col ritiro  delle 
sue truppe? Ma, da u n a  parte, g li Albanesi erano ben disposti a
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difendersi, tan to  contro i soldati del Sultano , quanto contro le 
milizie del Principe Nicola; e, dall'a ltra  parte, la Turchia era nel 
pieno d iritto  di rispondere d’aver fatto  g ià troppo a cedere il suo 
territorio, per essere anche obbligata a sacrificare un popolo che, 
alla fine dei conti, non aveva a ltra  colpa che quella di am are te 
neram ente la Patria.

Si sarebbero quindi lasciati soli i M ontenegrini alle prese con 
g li Albanesi, per conquistare da sè il paese che era stato loro con
cesso dalla d ip lom azia, come gli Austriaci avevano fatto nella 
Bosnia e nell’Erzegovina? Ma chi poteva escludere la probabilità 
che gli Albanesi non avrebbero, alla loro volta, conquistato il Mon
tenegro, invece di farsi conquistare da esso ? Si potevano, è vero, 
a iu tare  di sotto mano i M ontenegrini, dando loro del danaro, delle 
munizioni, dei cannoni, delle vettovaglie , cose tu tte  delle quali 
essi difettavano , come pure degli ufficiali e dei soldati speciali 
d’artig lieria  e di genio, di cui parim enti erano affatto privi. Ma 
chi si sarebbe assunta una tale  briga ? Quindi non restava che 
fare la guerra  alla Turchia, per far sì che essa muovesse contro 
i ribelli ; ovvero fare la guerra  d irettam ente a costoro. Ma chi 
avrebbe fa tta  la guerra  ? Sarebbe stato  per altro  possibile m etter 
su un corpo internazionale di spedizione, con lo scopo di far sa
pere agii Albanesi che la civile Europa, comprese le Nazioni sorte 
in nome del principio di nazionalità, interdivano loro il patrio t
tismo, l’amore per il suolo nativo, il sentim ento d’indipendenza, 
l’orrore contro ogni s tran iera dominazione?

Eppure nei G abinetti prevalse il falso concetto che la  Porta 
fosse r  isp iratrice e l’ausiliatrice segreta  della Lega, onde per in i
ziativa dell’ Inghilterra , si stabilì di presentare al Sultano un ul
timatum-. o eseguisse dentro tre  settim ane la convenzione, o ce
desse invece ai M ontenegrini il territorio  m arittim o sino alla  Bo- 
jana, compresa la c ittà  di Dulcigno: in caso contrario, le Potenze 
ne la avrebbero costretta.

L’A ustria non voleva, in sulle prime, aderire al progetto  di lord 
Granville, poiché la cessione di Dulcigno al M ontenegro rendeva 
impossibile la vig ilanza che 1’ art, 29 del tra tta to  di Berlino le 
commetteva su A ntivari , se mai dovesse estenderla su tu tto  il 
litorale, «ino alle foci della Bojana; ed osservava inoltre che Sku- 
ta ri sarebbe sta ta  rovinata, portando il confine dal M ontenegro alle 
sue porte e facendo della Bojana il lim ite dei due stati.

Non avendo però potuto tira re  dalla sua p arte  l ’Italia, che pure 
non poco era interessata in tale vertenza, aderiva alla proposta 
brittannica, e, il 26 giugno, l’Ingh ilte rra  faceva la concordata in ti
mazione alla Porta.

La risposta non si fece attendere , ed in  essa il Sultano con
sentiva la cessione del territorio  che giace dietro Dulcigno, non 
quella però di questa c ittà , ab ita ta  esclusivam ente da albanesi;

9
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chiedeva però un term ine di tre  mesi per essere nella condizione 
di ijare sgom brare il territorio ceduto da quelli che l’occupavano 

Allora le Potenze, a sostegno della loro Nota collettiva, fecero 
una Dimostrazione navale davanti a Dulcigno, e furono cosi tra 
scinate ad opera indecorosa, come scrive il De Rada « poiché esse 
prostravano e davano ai suoi nemici, per consum arla, una Nazione 
fra tu t te  antichissim a in Europa e che m ale non faceva, m a di
sfatta era dall’ infortunio; quando con tu t ta  la civiltà onesta che 
tu t ti  sanno di loro , esse unirono insiem e g li apparati di loro 
forze contro un villaggio con poche case, sopra un lido aperto. » 

Non perciò si perdettero d’anim o g li Albanesi , chè a n z i , per 
l ’a ttiv a  propaganda di Abdul bey F ra s h r i , il quale nel mese di 
settem bre percorse tu t ta  l’A lb an ia , a incom inciare da Prisrendi, 
Dibra, Giacova e Luma, fino a Ianina, per dare m aggiore impulso 
alla  L e g a , tu t t i  g iurarono di non dover cedere alla  prepotenza 
europea, a  costo di spargere tu tto  il loro sangue. In quella oc
casione furono d im enticate le offese private  e condonate le ven 
dette, ed in  forma del tu tto  solenne e commovente, in Dibra, dopo 
un discorso fatto  alla  folla da Abdul bey su tale  argom ento, tu tti  
g li uom ini presenti deposero le arm i per te rra  e ciascuno gridò, 
abbracciando il proprio nemico privato: « Condonami la vendetta, 
e sia per questa fede ! »

M entre ciò avveniva nell’a lta  Albania, continuavano a Prevesa 
le conferenze della Commissione europea, le quali però non ap
prodarono a nulla ; tan to  più  che allora si vide m anifestam ente 
come il fine propostosi dai plenipotenziarii al Congresso di Ber
lino, di giovare , cioè , alla T urchia , togliendole ogni causa di 
disordini in te rn i ,  e di giovare nello stesso tempo alla Grecia, 
estendendo al nord i suoi confini, nella speranza di assicurare per 
questa parte  la  tran q u illità  dell’ Europa , non poteva per nulla 
essere ragg iun to , per le pretese esorbitanti ed ing iuste  della Grecia.

F inalm ente , il giorno 11 g iugno  1880, le Potenze firm atarie 
del Congresso di Berlino m anifestavano alla Turchia l ’intenzione 
di far tenere a Berlino una conferenza dei loro rappresentanti, con
lo scopo di regolare una buona volta la rettificazione della fron
tiera, La Porta, con nota firm ata dà Abbedin pascià, essendo con
v in ta  che non era possibile un accordo d iretto  fra essa e la Grecia, 
e non intendendo acquetarsi a lla  proposta del m archese di Salis- 
b u ry , la quale m irava a far m andare una commissione in terna
zionale sui luoghi, lasciandola a rb itra  di stabilire la contesa de
limitazione, d ichiarava di non avere alcuna obbiezione da muo
vere . contro la  p ro g e tta ta  conferenza; purché le decisioni dei rap
presentanti delle Potenze non fossero incom patibili con l’ idea e 
col carattere  di una  semplice mediazione, a i sensi dell’art. 25 del 
tra tta to  di Berlino , ed a condizione c h e , p rim a di esam inare e 
discutere questo o quel p rogetto  di rettificazione di confin i, fos
sero in terpellati i governi degli S ta ti in teressati e specialmente
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quello della Turchia , dalla quale si pretendevano tu tti  i sacri
fica. A ggiungeva per altro di esser pronta a facilitare, come m e
glio potea, il compito delle Potenze m ediatrici.

Il giorno 18 giugno i delegati albanesi inviavano da Costan
tinopoli alle grandi Potenze la seguente petizione telegrafica:

« Poiché una conferenza è in sul punto di riunirsi, per esami
nare la questione delle frontiere greche, il popolo albanese si crede 
nel dovere di esporre um ilm ente le sue vedute e le sue aspira
zioni all’ illustre assemblea. Noi rispettiam o i d iritti a ltru i e non 
reclamiamo, alla nostra volta, che il rispetto ai nostri d iritti. Noi 
siamo ben lontani dal voler m ettere innanzi dei p rogetti a danno 
dei nostri vicini; ma domandiamo semplicemente che i nostri vi
cini rinuncino ai loro a tten ta ti contro di noi. P rim a del Congresso 
di Berlino, noi abbiamo dichiarate ingiustificabili le m ire annes- 
sioniste della Grecia. Oggi ripetiam o la stessa dichiarazione. Noi 
protestiam o contro lo smembramento della nostra cara Patria. La 
perdita dei luoghi così strettam ente legati alla nostra esistenza 
nazionale, come Ja n in a , A rta e Prevesa, non sarà altro per noi 
che una  sentenza di morte. P iu ttosto  che sottom etterci, morremo 
con le nostre donne e con i nostri fig’li. Il popolo albanese è r i
soluto di levarsi, come un sol uomo, contro l’alienazione della più 
piccola parte  del suolo nativo. L’Europa è troppo equa per non 
riconoscere i nostri d iritti. Noi facciamo appello ai suoi sentim enti 
di giustizia , e ad essa lasciamo la cura di risparm iarci le grandi 
ca lam ità che ci m inacciano le pretese della Grecia. Le persone 
im parziali sanno a quali scopi m irino coteste pretese, m algrado 
i mille rag g iri sotto i quali vengono dissim ulati. »

A dir vero le ing iuste  pretese di espansione della Grecia furono 
allora ridotte di molto, m a non per questo fu meno g rave il do
lore degli Albanesi, per conto dei quali indarno recossi a Costantino
poli Abdul bey, nel mese di settem bre, per convincere il Governo 
turco a non firmare g li a tti della Conferenza di Berlino. L ’ illu
stre patrio ta  si tra tten n e  ivi fino a tu tto  novembre, adoperandosi 
a tu t t ’uomo per riuscire nell’ intento; m a a nu lla  valsero le sue 
brighe e i suoi ten tativ i, anzi addì 25 dello stesso mese, m entre 
egli supplicava il Sultano in persona affinchè non acconsentisse 
alla partizione iniqua dell’Albania, vide en trare d’improvviso nella 
sala il segretario privato di costui, il quale, ad a lta  voce, lesse il 
seguente telegram m a di Dervish pascià:

« In nome della sempre vittoriosa m aestà dellTm peratore, oggi 
sono entrato  in Dulcigno; domani consegneremo questa c ittà  al 
M ontenegro ».

Si dice che, a tale le ttura, Abdul bey, con le lacrim e ag li occhi, 
non avesse potuto frenarsi daH’esclam are con am ara ironia: « Il 
Signore possa concedere ancora m olte di queste g randi g esta  al- 
l ’ Im peratore e a Dervish pascià ! » Quindi egli ritirossi, e partito  
da Costantinopoli, si ridusse a Prisrendi.
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Ecco intanto che cosa era avvenuto.
Dulcigno, malg-rado la famosa dimostrazione navale, aveva re

sistito e i M ontenegrini non l’avrebbero certam ente avuta, se il 
governo turco, pressato, da una parte dalle potenze, e dall’altra, 
avendo in animo di ridurre a ll’obbedienza le tribù  ribelli dell’alta  
Albania, non avesse m andato ivi un grosso esercito, ag li ordini 
dell’ astuto Dervish pascià. C ostu i, con esorbitanti fo rze, compì 
la grande im presa di vincere in b a ttag lia  un pugno di dulcignoti 
che, con pochi ausiliari delle m ontagne di Skutari, g li avevano 
opposta una fiera resistenza, sotto il comando di H agi Mehemet 
bey e di Sliakir effendi.

Così col concorso, anzi per la espressa volontà delle g iau d i 
Potenze cristiane e coll’ ausilio dei loro can n o n i, veniva consu
mato un gravissim o delitto al cospetto della Storia. Ma le Camere 
del Parlam ento italiano, per mezzo di illustri Senatori e D eputati, 
protestarono altam ente contro il Governo dell’ On. Cairoli che, 
pel tim ore che 1’ Ita lia  si dovesse volontariam ente esiliare dal 
concerto europeo , aveva contribuito a costringere un valoroso 
popolo a capitolare e a rinunziare alla propria indipendenza. In 
una di quelle memorande sedute l’on. F ilopanti pronunziò il se
guente discorso:

« Con la cooperazione della nostra diplomazia e della nostra 
fiotta, pochi giorni sono, la piccolissima c ittà  albanese di Dulcigno 
è stata  consegnata al piccolo e dispotico principe del Montenegro. 
Si è detto che i M ontenegrini furono ricevuti con applausi dag li 
abitanti; m a si è detto altresì che dei trem ila a b i ta n t i , i quali 
componevano la esigua popolazione di quella città, duem ila cre
dettero necessario di prevenire con la forza l’ingresso dei Monte
negrini. Può essere che, fra i m ille abitan ti rim asti, alcuni abbiano 
applaudito, o per lo meno non abbiano protestato. P ur nondimeno 
mi conceda l’on. Ministro degli Affari esteri, mi conceda l’onore
volissima Camera di affermare altam ente la mia individuale e 
poco autorevole, m a non per tan to  ferm a persuasione, che né il 
principe, nè la Porta ottom ana e molto meno i pochi diplom atici 
seduti attorno ad un tappeto verde, a Berlino, avevano il d iritto  
di disporre dei destini d’ una povera popolazione, senza il voto 
della medesima. Perciò io deploro altam ente che la nostra  flotta 
per tan ti mesi si sia im mobilizzata in quelle acque, per concorrere, 
con le altre  possenti flotte eu ropee , ad ottenere un r is u l ta to , a 
confessione di tu tti, meschinissimo; m a nel mio sentim ento, pegg’io 
che meschino, iniquo ! »

L’on. m archese Cappelli, a sua volta, chiudeva la sua in terro
gazione al Ministro degli Affari Esteri intorno all’esito della Con
ferenza di Berlino, con queste parole: « La seconda dom anda che
io rivolgo all’on: Ministro è se la Conferenza ha  avuto present- 
i d iritti degli Albanesi; se ha cercato di d ifen d e rli, e speciali 
mente se l’Italia ha procurato di fare tu tto  il possibile in questo
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senso. Io inorridisco al pensiero che l’opera del Congresso e della 
Conferenza di Berlino dovesse rim anere scritta  negli anim i degli 
Albanesi con quei medesimi ca ra tteri con i quali 1’ insulto  e la 
offesa del tra tta to  di Laybac sono scritti nell animo di tu t t i  noi. »

Così pure l’on. Tornielli dichiarava in Senato che ogni nazione 
porta con sè il proprio destino ed ha il d iritto  dL svilupparsi in 
modo autonomo, e grande o piccola che sia, non può m ai essere 
sacrificata all'anfizionato europeo.

L’on. senatore Caracciolo Di Bella proclam ava come sia dovere 
dell’Ita lia  dL pro teggere e assicurare l’indipendenza del territorio  
albanese, dolendosi che in tem po utile  questa precauzione non 
fosse s ta ta  presa dalla diplomazia italiana.

Ma non possiamo esim erci dal dovere di riportare in parte  il 
discorso nobilissimo pronunziato allora dal senatore G. Pepoli, che 
è una critica a c e rb a , e nello stesso tempo altam ente dignitosa, 
degli errori commessi dal Congresso di B erlino , errori che pur 
troppo, a breve scadenza, furono fecondi di non poche e disastrose 
conseguenze :

« Alla pochezza del mio ingegno, alla scarsezza della m ia espe
rienza, egli disse, appare che i fa tti di Dulcigno, invece di con
sacrare il trionfo della g iustiz ia  e della lib e rtà , abbiano consa
crata  la  formola del principio di Bismark, la force prime le droit, 
e tem o grandem ente che , in luogo di essere un pegno di pace, 
sieno un  seme di guerre  e di fu tu re  agitazioni. E i m iei dubbi 
e le mie paure aum entano vieppiù, se considero come il tra tta to  
di Berlino spogliasse la  Romania di due nobilissime provincie, e 
consegnasse, loro m algrado, a ll’A ustria, la  Bosnia e l’Erzegovina; 
in gu isa che i protocolli di pace furono m acchiati di sangue. 
Non giova dissim ularlo; il trionfo conseguito a Dulcigno dalle 
flotte alleate, ha u n ’indiscutibile analogia con le v itto rie  o ttenute 
dalle truppe austriache nella penisola dei Balkani. Questo fatto 
è per me tan to  più grave , in  quanto che la politica di questo 
concerto europeo, da lontano, se vogliamo, pure ha  qualche ra s
som iglianza con la  politica di quell’altro  concerto europeo , che, 
per essere p iù  autorevole, si era posto sotto 1’ invocazione della 
SS. T rin ità, e m andava i suoi proconsoli a  com battere in Ispagna 
e in  I ta lia  i p rincip i di nazionalità e di libertà....

Ora sarà benissimo che l ’Erzegovina e la Bosnia sieno lietissime 
della buona fortuna che è loro toccata di essere un ite  all’im pero 
austriaco; sarà benissimo che g li ab itan ti di Dulcig-no sieno an
dati incontro alle truppe m ontenegrine con ramoscelli d’ulivo e 
corone di fiori; sarà benissimo, poiché il telegrafo l’h a  annunziato 
ai quattro  venti ; m a io tem o grandem ente, che sotto la  mano 
fredda della diplomazia, palp iti il cuore di antiehe nazionalità 
oppresse. Piccole nazionalità, se vogliamo, m a forti, m a energiche, 
m a leali, che hanno dato prove evidenti di essere vive e di volere 
ad ogni patto  respingere la p ie tra  del sepolcro, che la  diplomazia
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vorrebbe suggellare sul loro capo. I miei dubbi aum entano, 
quando considero che il Congresso di Berlino ha inesorabilm ente 
negato Candia alla G rec ia , ed ora v aghegg ia  di consegnarle
Janina, che appartiene all’ A lbania...... che è anche una piccola
nazionalità, che ha una storia, che ha un passato g-lorioso e che, 
voglia o non voglia la  diplomazia, avrà un avvenire.

E ne sono sgom entato pensando che non si scioglie in simile 
modo, m a si arruffa la questione orientale.... La questione orientale 
non deve, nè può sciogliersi che a benefìzio di tu tte  quelle piccole 
nazionalità, le quali vivono della tradizione del passato, e che 
trovano nei lungh i dolori che hanno sofferto uno stimolo pode
roso per resistere, per com battere coloro che vogliono decidere 
della loro sorte senza consultarle. M’ ingannerò , m a credo che 
l ’Europa non riuscirà mai a disperdere nel cuore dell’Albania la 
gloriosa memoria di Giorgio Skanderbeg , che fondò e difese 
quella nazionalità che oggi si vorrebbe calpestare, a benefìcio di 
un ’altra  nazionalità, degna essa pure della reverenza, della pro
tezione dell’Europa, m a alla quale non si può, nè si debbono sa
crificare i leg ittim i desiderii e le legittim e aspirazioni di a ltri 
popoli.

Per conseguire la v itto ria  , non si debbono com prom ettere i
p rin c ip i, non bisogna transigere  mai coi propri doveri...... In
quanto alla dimostrazione di Dulcigno, io farò osservare all’on: 
Ministro, che l’opinione pubblica è s ta ta  così poco favorevole ad 
essa, che ha costretto le Potenze a sciogliere le flotte, prim a che 
avessero com piuta la pacificazione dell’ Oriente e ricondotta al 
dovere la Turchia ribelle. »

Malgrado i fa tti che si erano svolti a S kutari , nel 19 aprile; 
un ultim o tentativo pacifico presso il Governo credette opportuno 
di fare la Lega , alla fine di decembre , nella speranza di poter 
riuscire ad ottenere almeno l’autonom ia am m inistrativa, con mezzi 
legali, per quanto avvalorati dal contegno risoluto che le circo
stanze e la  volontà decisa di risolvere una buona volta la que
stione nazionale, aveanla determ inata ad assumere.

Per altro  essa si era fino a quel tempo astenu ta  dal dare ese
cuzione al program m a stabilito e pubblicato dai capi il giorno 
7 m aggio, perchè non tu t ti  g li Albanesi m usulm ani, specie nei 
d istretti di K ro ja , di T irana e di K a v a ja , pareano disposti ad 
assecondare in tu tto  un movimento di aperta  ribellione contro il 
Padishah. Quindi, in una riunione tenu ta  a Prisrendi, si deliberò 
di spedire a Costantinopoli la  seguente Petizione, per mezzo di 
due delegati, che si assunsero il compito di p resentarla personal
mente al Sultano, e si stabilì nello stesso tem po di non indugiare 
più a lungo nel m ettere in atto , senza il beneplacito della Porta, 
quei provvedimenti, che sarebbero parsi più  opportuni alla m ag
gioranza per il benessere e per la  sicurezza della P atria , se una 
risposta soddisfacente non fosse g iu n ta  nel term ine p iù  breve:



« Sire, noi deponiamo ai piedi della Maestà vostra l ’assicura
zione della nostra lea ltà , della nostra fedeltà e della nostra de
vozione. I nostri nem ici la fanno a g ara  nel calunniarci, per riuscire 
a far credere alla M. V. che noi m aturiam o il disegno di stac
carci dal vostro glorioso impero. Ma noi altro  non desideriamo 
che il progresso, lo sviluppo e la prosperità deirA lbania, e cre
diamo che ta li risu lta ti non è possibile ottenerli, senza determ inate 
condizioni, cioè senza il rispetto  dell’in teg rità  di tu tto  il nostro 
territorio , senza la  costituzione di tu tta  1' Albania in  unica pro
vincia, sotto la direzione di un governatore generale nom inato 
dalla Porta, e in fine senza l ’introduzione di riforme serie e cor
rispondenti ai bisogni della civiltà e alle tradizioni nazionali.

Questo è il pensiero di tu t t i  g li Albanesi, i quali sono pronti 
a fare qualunque sacrificio, pu r di m igliorare la  tr is ta  condizione 
del loro paese.

Sire, noi ci siamo spesso rivolti alla M. Y. ina non abbiamo 
o ttenu ta  m ai alcuna risposta. Per tan to  siamo venu ti nella de
term inazione di fare un  ultim o sforzo e m andiam o a  voi questa 
petizione, per mezzo di due nostri d e le g a ti, con 1’ ordine di ri
m etterla nelle m ani di Vostra Maestà. »

Ma anche questa volta il Sultano non si degnò di rispondere; 
sicché a lla  fine di dicembre, dopo d’aver cacciato il governatore 
di P risrendi, la L ega presieduta da Omer effendi e da Abdul bey, 
chiam ava sotto le arm i tu t t i  i giovani dell’a lta  Albania, che aves
sero com piuti i diciotto a n n i , e preponeva alle sue milizie Alì 
pascià di G u ssig n e , essendo disposta a chiedere al M ontenegro
lo sg-ombro di Dulcigno, con la m inaccia di una im m ediata di
chiarazione di guerra , in caso di rifiuto. Nello stesso tempo creava 
una specie di governo provvisorio, con potere esecutivo, in tu t ti  
quei luoghi nei quali riusciva a m andar v ia le au to rità  ottomane.

Si afferma da taluno che la  Grecia, approfittando della speciale 
condizione d’animo degli Albanesi rispetto  alla Turchia, dopo la 
resa di Dulcigno, fosse v enu ta  ad accordi con loro per un'azione 
sim ultanea contro il comune nemico; anzi v’ha chi assicura che 
Abdul bey, prim a di recarsi a Prisrendi, si fosse a ta l fine portato 
in Atene. Questa diceria però, per quanto  convalidata in certa 
guisa dal De Rada, è destitu ita  di ogni fondamento; quantunque 
sia vero che un sim ile passo verso Abdul bey fosse stato ten tato  
dal console greco di Jan ina, nel 1879, senza alcun risultato , m al
grado le promesse e le lusinghe di ogni sorta.

Non v ’ha dubbio però che i Greci, accorgendosi come la  Turchia 
sentisse d ’avere tu t t i  i to rti verso g li A lbanesi, tan to  da aspet
ta rsi m eritam ente dalla p arte  di loro ogni rap p ressag lia , con 
ab ilità  senza pari, si diedero a  bandire ai quattro  venti d’ esser 
venuti ad una  in tesa con la  Lega. Ciò fu creduto a Costantinopoli, 
sia perchè dall’Albania giungevano notizie sempre più allarm anti; 
sia perchè la pubblica opinione europea, trav ia ta  prim a da com pri
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scribi, incominciava g ià  ad essere apertam ente favorevole all’ag i
tazione di un popolo iniquam ente abbandonato, e ciò specialm ente 
dopo che i Dulcig’noti, in v ita ti dal Sultano a ritira rsi ove meglio 
loro piacesse nell’Asia Minore, con la offerta di lire cinquecento 
per ciascuno , ove m ai non avessero voluto sottostare al Monte- 
negro, risposero telegraficam ente a costui in questi fieri term ini: 
« Se in noi vi è alcun valore, perchè ci avete venduti e dati al 
nemico contro il nostro volere ? Se poi non valiam o a nulla, che 
farvene di noi ? »

È certo per altro  che i Greci erano riusciti ad irre tire  ed a 
com prom ettere alcuni buoni ed ingenui patrio ti della bassa Al
bania, disposti a qualunque sacrificio ed a ricorrere a qualunque 
mezzo, pur di scuotere una buona volta il giog’o ottomano.

Ciò valse ad accreditare le voci messe in giro ad arte; sicché 
la T u rc h ia , temendo di non poter resistere alle forze collegate 
dei due popoli, abboccò all’amo e intavolò coi Greci tra tta tiv e , 
che si concretarono più tardi, addi 24 m aggio 1881,'con la Con
venzione di Costantinopoli, in  base alla quale essa cedette loro 
il d istretto  di A rta , compreso fra il fiume di questo nome e il 
Pindo. Durante le tra tta tiv e  giudicò che fosse venuto il momento 
di ag ire contro la  Lega.

Mon crediamo però che convenga escludersi il sospetto, assai 
ben fondato, che, in quella cong iun tu ra  il governo turco, con la 
consueta finezza diplomatica, che fa poi strano contrasto con la 
sua proverbiale cecità, allorché si tra tta  di tu telare  i suoi veri 
interessi, abbia finto di credere all’ alleanza greco-albanese, sia 
per trovare buon pretesto di liberarsi, col m inore sacrificio pos
sibile, di una lunga ed incresciosa vertenza; sia per potere, senza 
altre preoccupazioni, spiegare tu tta  la energ ia nel reprim ere la 
insurrezione dell’a lta  Albania, che costituiva per esso il pericolo più 
grave e che avrebbe potuto esser foriero di conseguenze incalcolabili.

Incominciò ad adoperare all’uopo i soliti mez?i di corruzione, 
i soliti in trigh i e le solite m ale arti, e quando g'ii parve d ’esser 
riuscito a sem inare la discordia, d’ improvviso, nel mese di aprile 
1881, diede ordine aD ervish pascià di piom bare su Prisrendi, con 
circa quarantam ila uom ini, g ià  radunati quasi furtivam ente a 
Salonicco.

Colta alla sprovvista, la Lega non potè opporgli che poche 
m igliaia di so ld a ti, i quali, per le funeste dissensioni dei capi,, 
non avendo potuto occupare in  tempo le s tre tte  di Kazanik, nei 
pressi di Uskyp, incontrarono il nemico nella p ianura di Shtim ja 
(Kossovo), dove, m ale arm ati e peggio com andati, non poterono a 
lungo far fronte a forze di tan to  superiori per ogni riguardo.

Ciò non per tanto, per quasi dieci giorni, la  resistenza tu  ac
canita, m a non valse a nu lla ; come pure a nu lla  valsero tu tti  
gli sforzi fatti allora per m ette r su un  nuovo esercito ; poiché 
Dervish pascià non tardò ad im padronirsi di Prisrendi.



La Lega fu quindi sciolta con la forza e i capi di essa per lo 
più m andati in esilio; così Y akar bey di Uskyp e Yunus effendi 
di P risrendi furono re legati a Rodi ; M ustafà pascià di Janina, 
Omer pascià, Virjon Kiazim bey Konizza, ai Dardanelli; Zija bey 
di P rish tina  e Riza bey di Giacova, a Urfa; Omer effendi di P ris
rendi , Hodo bey di Skutari e il Principe Prenk Bib D oda, a 
K a sta m u n i, e così m olti a ltr i nelle più  lontane provincie del- 
l ’ Impero.

Abdul bey, il quale, ad onta di quanto finora si è detto, non 
avea ottenuto  alcun risu lta to  nè a Dibra, nè a Prisrend, nè a l
trove, per avere neg li u ltim i tem pi ag ito  di sua sola iniziativa, 
senza alcun m andato da p arte  dell’ elem ento tosko, il che per 
poco non g li valse la m orte a Dibra ; ten tò  di so ttrarsi con la  
fug’a al risentim ento  generale e alla  caccia che g li davano i 
Turchi. Ma avendo lasciato il nascondiglio che i Bey Toptani di 
T irana aveano apprestato in un loro feudo a lui e ad un suo 
servo, venne tosto arrestato  e quindi sottoposto ad un Consiglio 
di g uerra . Dervish pascià non lasciò mezzo in ten ta to  per trovare 
chi dicesse d’essere stato  spinto alla rivo lta da quel patrio ta; ma, 
tranne qualche miserabile, tu t t i  sostennero a fronte a lta  di avere 
agito  con p iena coscienza, per la  salvezza della Patria . Con tu tto  
ciò Abdul fu condannato a morte; ma la pena gli venne com m utata 
con quella del carcere perpetuo , e dal 10 m aggio, per tu tto  il 
tempo in  cui Dervish pascià rim ase governatore di Prisrendi, fu 
tenuto  prigioniero nella fortezza di quella città , per essere quindi, 
a 19 m aggio  1884, esiliato a Balikesri e a Banderm a nell’ Asia 
Minore.

Di là, dopo circa venti mesi, essendo stato  definitivam ente g ra 
ziato, andò a stabilirsi a Costantinopoli, nel gennaio 1886, ed ivi 
morì addì 11 ottobre 1892.

Due anni prim a, alla m aggior parte  degli a ltri era s ta ta  con
cessa u n ’am nistia ; m a a ben pochi di costoro riuscì di ritornare 
in patria , poiché furono per lo più  tra tte n u ti a Costantinopoli, o 
m andati in  Asia, o neH’Arabia, in qualità  d’im piegati governativi; 
il Principe dei M irditi, invece, il quale era stato  arrestato  da 
Dervish pascià a tradim ento, e forse non senza la com plicità del 
Console Austriaco di Skutari, si trova tu tta v ia  in esilio, e finora 
non pare che lo si voglia finalm ente restitu ire  alla P a tria  adorata.

La L ega fu feconda di g rand i risu lta ti, imperocché, la prim a 
volta forse dopo Skanderbeg, incominciarono, per opera sua, a de
linearsi con sufficiente precisione ed a consolidarsi nelle m enti 
degli Albanesi i sani principi di libertà, ben diversi da quelli che, 
fino alla sua costituzione, non aveano potuto produrre altro  che 
la sterile ed egoistica semindipendenza di alcune fa r e  delle 
m ontagne; come pure le nozioni di u n ità  e d’in teg rità  del te rr i
torio nazionale, non iscom pagnate dall’ intenso desiderio e dal 
bisogno vivam ente sentito di m ettersi a livello degli a ltri popoli

10



— 74 —

più civili, per la cooperazione di tu t ti  e senza alcuna distinzione 
di fedi e di credenze religiose. Essa riuscì inoltre a salvare il 
m la je t  di Jan ina  dalla ingord ig ia  della Grecia ed a m ettere un 
arg ine insorm ontabile alle bramosie m ontenegrine; dimostrando 
così a ll’ Europa, con gli argom enti più  energici, che 1’ A lbania 
esiste e vuole ad ogni costo rivendicare il d iritto  di reggersi e 
di governarsi da sè, anche a dispetto delle difficoltà di ogni g e 
nere oppostele dalle a ltru i m ire in te re ssa te , per im pedirle che 
essa finalm ente rag g iu n g a  una così nobile, per quanto com
b a ttu ta  meta.

CAPITOLO Vili.

Resistenza dei M alisori.-La Turchia soffoca nel sangue l’agitazione del 1883.- 
Combattimento a Kastrati. -  Condotta del Console austriaco. -  Agitazione del 
1884. -  Disordini, rivolte parziali e combattimenti nel 1885. -  Missione di 
Heissel Pascià. -  Solidarietà degli Albanesi contro gli stranieri. -  Come la 
Turchia ne usufruisca. -  11 panellenismo. -  Osservazioni del Canini e del 
Meyer. -  Simpatie greco-albanesi. -  Demetrio Camarda. -  Lettera del De Rada 
al Cantù. -  Altra lettera del De Rada all'Adriatico di Venezia.-Altre osser
vazioni del Canini. -  Comitato di Corfu. -  Prenk Gjocca. -  Ostacoli opposti 
alla cultura nazionale.-Allarme della stampa di Atene. -  La tesi del Fallme- 
rayer. -  Critica della medesima. -  Proposte inique della Confederazione di 
Oriente. -  La Grecia non ha alcun diritto sull' Epiro e tanto meno su tutta 
1’ Albania. -  Cause che hanno influito a far venir meno 1’ amicizia degli Al
banesi per la Grecia. -  La guerra greco-turca del 1897. -  L’azione nella Tes
saglia. -  I volontari italiani. -  L’ azione nell’ Epiro. -  Bombardamenti. -  Vo
lontari italiani e italo-albanesi.-Trattative di pace. -  Un episodio. -  Condotta 
degli Albanesi. -  Petizione dei Tessali. -  Il trattato preliminare di pace. -  
Rifiuto di decorazioni. -  Recriminazioni dei diplomatici greci. -  Comunicato 
dell’Internationale Correspondenz. -  Osservazioni su di esso. -  Malumori dei 
filelleni. -  Lettera del colonnello Becker. -  Metodi antichi -  Un articolo della 
Patris di Bukarest. -  Appello della Lega Albanese di Atene. -  Programma 
della Unione Albano-greca. -  Propaganda con aspetto religioso. -  Tentativi 
di attirare all'ellellenismo le Colonie Albanesi dell’ Italia. -  Il Dizionario dui 
Kristofosidhi. -  L’Ellenismo. -  Conferenze del Kasasis. -  Un opuscolo sulla 
forza dell’ElIenismo. -  Critica.

L’influenza benefica esercitata dalla Lega sulla genesi della 
coscienza sh k jip ta ra , un ita  a ll’ indom ito sentim ento nativo di 
avversione per il dominio degli stranieri, m algrado g li u ltim i di
sastrosi avvenim enti, determ inarono alla resistenza i M alisori dei 
dintorni di Skutari.

Costoro, in f a t t i , non volendo esser dati al M ontenegro , nel 
1883 legaronsi in grande V làm ia; m a la Turchia, che pur diceasi 
allora che avesse spinti a ciò quei valorosi, si affrettava e riusciva, 
nel mese di luglio, a soffocare nel sangue la  nuova agitazione, 
prim a che si estendesse e che, a renderla più in tensa ed efficace, 
giungessero dalle Colonie Albanesi d’ Ita lia  g li a iu ti non in 
darno richiesti.

« Or l’Europa vede, scriveva in quel tempo il De R a d a , quel
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che fece e in che feri, quando, per punire più che a ltro  l ’infor
tunio del Turco, g li commise che ei pagasse, non con danari o 
con altro, di che g li dolesse, m a con dare alla consumazione una  
gente a sè estranea ed onore dei C ristiani un tempo, della quale 
esso ebbe prim a disfatto ogni bene, e il poco che ancor restavaie 
oggi usa  in util proprio. »

In quel medesimo anno, per istigazione di Lippik, console au 
striaco a Skutari, g li stessi m ontanari sostennero un sanguinoso 
com battim ento coi soldati ottom ani nelle pianure di K astrati. Ma
10 stesso ag’ente sobbillatore non tardò punto a consigliare la  
resa a quei prodi, appena venne a sapere che i suoi nefandi in 
trig h i non erano ig-noti a Costantinopoli; anzi ebbe l’im pudenza 
di uscire incontro ad Hafìz pascià, che rito rnava recando prigio
nieri alcuni capi ribelli di Shala, e di congratu larsi con lui per 
esser riuscito  così bene a rim ettere  l’ordine !

Nel 1884 i g iornali pubblicavano notizie gravi, m a contradit- 
torie: secondo alcuni, il M ontenegro preparava quattro  m ila sol
dati per assalire Gussigne di nuovo; secondo altri, invece, forniva 
di arm i e m unizioni g li Shkjiptari, avendo in animo di affidare 
ad essi l’espugnazione di quella città; a ltri finalm ente annunziavano 
che due trib ù  albanesi erano penetrate nel M ontenegro rubando, 
uccidendo e bruciando.

Allora sul Fjàm uri Arhoerit del 30 febbraio lo stesso De Rada 
scriveva: « Sembra che la irrem ovibilità degli anim i dei Malisori 
ebbe loro, ancor che v in t i , g u ad ag n a ta  la causa , e le Potenze 
d’Europa ebbero forse loro fatto  ragione, sicché di nuovo il Mon
tenegro dovrà volgersi a Gussigne; e come se il ritira rsi sia una 
concessione benigna ag li Shkjiptari cristiani, vuol forse che questi 
con lui vadano ad espugnare quella città. Poni m ente che anche
11 M ontenegro opera come la. Grecia, affinchè fra noi si uccida 
fratello con fratello. Ma di ciò l’ora è passata, se Iddio lo voglia ».

Ai prim i di marzo del 1885, da Costantinopoli giungevano no
tizie che u n a  g-rande effervescenza regnava in Albania, segnata- 
m ente a Prisrendi. Chiedevasi l ’esenzione delle imposte, la libera
zione dei detenuti politici e il richiamo degli esiliati. Un fiero 
com battim ento aveva avuto luogo fra le truppe turche e g l’insorti, 
il 28 febbraio, sulla s trada che conduce a Ferisovic e Kossovo; 
ma questi erano sta ti costre tti a  ritira rsi sulle m ontagne, non 
senza g-ravi perdite, perchè quei di Lum a non aveano potuto in 
quel giorno uscire in campo. Il giorno dopo (1° marzo) P risrendi 
fu a ttacca ta  con ta n ta  violenza da tu tte  le parti, che verso sera 
ben si potea dire in  mano dei riv o lto s i, i q u a li , com andati dal 
dibrano Zulopi, sotto un terrib ile  fuoco di m itrag lia, erano riusciti 
a penetrare fino alle prim e case e sarebbero andati oltre, se non 
fosse loro venute meno le munizioni. Non per tanto  per due settim ane 
assediarono rigorosam ente la città, che potè solo respirare, allorché 
giunse un corpo d’esercito composto di d iciassette battag lion i.
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Anche su questo avvenim ento riportiam o il pensiero del De 
Rada, che pur dissaprovava, e non a to r to , le insurrezioni p ar
ziali, specie se dovuti, come egli c re d e tte , ad estere influenze: 
« Non possiamo dire ancora coscientem ente se sia g iunto  il mo
mento di prendere le arm i, o se i nostri fratelli a ciò siansi de
term inati per g-li aizzam enti degli estranei che stanno loro intorno. 
Sappiamo questo solo che le spade sono tra tte  a difesa della giustizia. 
È g iu sta  dim anda che gli ‘-hkjiptari non diano più di quanto, per 
patti espressi, diedero i loro avi e che il tribu to  sia dai vecchi, 
g iusta  consuetudine, partito  per famiglie. É colpa g rave che la 
Turchia detenga più oltre nelle carceri e negli esili il patriziato  
albanese, poiché essa ben sa che quei signori, come le erano sta ti 
al fianco nella guerra  contro la Russia, così le furono allato al
lorché le avverse gen ti vicine voleano disfarla , e da lei distac- 
caronsi con 1’ animo e con le opere solamente allorché essa fu 
costre tta a cedere ai nemici parte della loro nazione, che pur le 
era s ta ta  tanto  fedele. Noi vorremmo che questa fosse 1’ ora in 
cui la Porta ottom ana, circondata da tan ti nemici che le vogliono 
male, agl'infelici Albanesi, che ancora non l’hanno abbandonata, 
conceda, rifuggendo dal sangue, quanto promise a Berlino, cioè 
l’autonom ia delle proprie case, a llegrate  dal ritorno dei lor si
gnori. Contentandoli così, dissiperà le ingorde straniere insidie. »

Forse con lo scopo di pacare gli anim i e di tenerli in freno, 
più con le buone che con la violenza, il Governo m andava poscia, 
sui luoghi, con otto battaglioni, Heisel pascià, di o rig ine albanese 
il quale si era distinto assai in Shipka. Costui riusciva nell’ in 
tento, m a in guisa che al popolo non fossero negate arm i e mu-, 
nizioni per la difesa del territorio, contro le bieche m ire dei Serbi, 
che, alla lor volta, pur non osando venire apertam ente in lo tta 
con g li A lbanesi, non nascondevano il proposito di estendersi 
fino a G iacova, a Relca e a Luma , quando si fosse offerto loro 
il destro.

L’energ'ia e la solidarietà con cui g li A lbanesi, a qualunque 
religione essi ap p a rten g an o , levansi come un sol uomo contro 
quei popoli che accampano pretese sul loro te rrito rio , o che si 
a ttentano per poco di m ettere in atto  le insensate velleità di 
conquista, con mezzi più  o meno diretti, si sono rese m anifeste 
ancor meglio in questi ultim i anni, ed ai nostri g iorn i in  ispecial 
modo, di unita alla loro irrefrenata e nobilissima tendenza di 
sottrarsi al tirannico dominio che ciecamente li opprime. La 
Turchia h a  saputo sempre avvalersi delle prim e contro la  m alnata  
avidità e le provvide impazienze dei suoi p resunti ed illeg ittim i 
eredi; ma non ha m ai avu ta  1’ accortezza politica di speculare 
sull’altra, soddisfandola in gu isa  da ca ttivarsi la g ra titu d in e  di 
un popolo fortissimo e generoso, che sarebbe s ta ta  per essa fe
conda d’incalcolabili benefici. Ciò forse è stato  per g li Albanesi 
un male transitorio ed im m ediato, che però non m ancherà di



produrre i m igliori effetti in un avvenire non molto lontano, es
sendo riuscito  a rendere omogenei ed organici g li elem enti che 
costituiscono la  coscienza nazionale , ad affinarli ed a consoli
darli m aggiorm ente con la lo tta  secolare, come pure a farli del 
tu tto  convergere ad unico e supremo fine , tanto  nei rapporti 
in tern i fra oppressi ed oppressori, quanto nelle relazioni con gli 
altri popoli vicini.

Dolorosa esperienza ne lian fa tta  g li Slavi in genere e non 
meno degli a ltri i N eo-G reci, i quali avrebbero dovuto e forse 
potuto rappresentare in Oriente una parte  ben più im portante 
di quella che non rappresentino ora che hanno suscitate, con la 
strana  politica del panellenism o e con i b ru ta li e liciterà ti ab
bandoni, le g iuste  diffidenze e le im placabili ire degli Shkjiptari, 
cui p u r tan to  devono, invece di studiarsi a ravvivare le antiche 
amicizie e le sim patie oram ai quasi irreparabilm ente perdute.

In g razia  appunto di ta li sentim enti in  buona parte scomparsi, 
come pure per il fascino esercitato dalla m eravigliosa le tte ra tu ra  
greca an tica  e per l ’in iqua persecuzione, di cui sono sta te  sempre 
vittim e, per il loro rito  orientale, le Colonie Albanesi in  Sicilia 
da p arte  dei Vescovi diocesani latini; alcuni fra g li an tich i nostri 
scrittori nu trirono sempre tenerezze quasi filiali verso la  Grecia, 
tan to  p iù  che Greci, a causa delle forme esteriori del culto re
ligioso, si ostinano a  chiam arci coloro che ignorano la  nostra 
origine e la  nostra storia, compresi quegli scrittori che , a dire 
del C om paretti, spesso non più  del popolo m ostrano di sapere 
quale differenza sia fra greco e albanese. Anche a  R ag u sa , a 
Cattaro, in  Macedonia e in a ltri luoghi, chiam ansi greci i seguaci 
della Chiesa orientale, m entre nu lla  di comune hanno costoro con 
i romaici, che però di tale equivoco si valgono, per accampare 
le loro pretese sull’Epiro e su quelle a ltre  regioni i cui ab itan ti 
appartengono alla confessione ortodossa.

« Io ho sempre creduto, scrive il Canini, che sia impossibile di 
costituire sulle ru ine dell’ Impero ottomano uno stato unitario, 
sia greco, sia slavo, o a ltro ; ed ho riguardato  come una perico
losa chim era il panellen ism o, a costo di dispiacere ad alcuni 
buoni m a fanatici patrio ti greci. Il panslavismo ha per oggetto  
l’unione di tu t ti  g li Slavi in un solo stato  unitario e federativo, 
ed io lo credo, anzi che no, una pericolosa chimera. Che dire del 
panellenism o che tende ad ellenizzare, per amore e per forza, tu tti  
i  popoli dell’im pero ottomano, creando uno stato unitario  greco ? 
Secondo il primo e più antico d iseg n o , questo dovrebbe esten
dersi dall’estrem ità del Pelopenneso sino ai Carpati, che dividono 
la R um ania della Transilvania. Quindi i panellenisti si sarebbero 
conten ta ti del Danubio per confine; ora non c ’ è fautore di quel 
s is te m a , ed è ta le  la m aggioranza dei G reci, che non pretenda 
che lo stato  un itario  greco sia esteso sino ai Balkani, o alm eno sino 
al Rodope... Le illusioni dei panellenisti non furono dissipate dai
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gravi fa tti avvenuti nel secolo nostro. I Rumeni, nella terza decade 
di esso, strinsero un accordo con i Russi, p iuttosto che far causa 
comune coi Greci, e il nome di Teodoro Ylademirisco rim ase in 
benedizione. P iù tard i i B ulgari si m ostrarono tan to  ren iten ti a 
riconoscere come capi della loro Chiesa i vescovi m andati dal 
Patriarca greco di Costantinopoli, da m inacciare di rendersi cat
tolici, come fece Zankof, che fu poi m inistro a Sofia;... onde , in 
una guerra  contro i Turchi, i Greci non avrebbero amico alcun 
altro popolo d’oriente, e troverebbero nelle file dell’esercito otto
mano non solo g li Albanesi m aom ettani, m a anche g li Albanesi 
ortodossi, e probabilm ente anche i Bulgari... Io ten ta i di volgere 
a m igliori sentim enti verso i Greci i m em bri del Comitato venu ti 
in Ita lia  nel 1879. Uno di essi, uomo istru ito  e che era stato  
educato in  Atene (?), Abdul bey Frashri, mi disse: L’accordo che 
voi ci raccom andate è impossibile ; i Greci non vogliono ricono
scere i nostri d iritti ; vogliono dei sudditi e non degli eguali. » 

Identiche opinioni esprim eva Gustavo Meyer, parecchi anni ad 
dietro: « È molto inteso, egli dice, il desiderio che i Greci hanno 
di tira re  dalla loro parte g li ab itan ti dell’ Epiro e la  m aggior 
parte dei T oski, e la rettificazione dei confini della Tessaglia, 
fino alla  costa rim petto Corfù , è una viva aspirazione di essi. 
La propaganda ellenica in quelle contrade è attiv issim a ; scuole 
greche nei comuni albanesi servono, e non senza alcun successo, 
a questo scopo. La Grecia veglia gelosam ente su quelle provincie; 
m a fra g li Albanesi 1’ inclinazione di far parte di essa è abba
stanza debole ed ha ardenti avversarli in tu t ti  coloro che aspi
rano alla formazione d’ uno stato  futuro costituito  da ll’ Albania 
del nord e da quella del sud. »

Un tempo, a dir vero, nè una volta solam ente, si pensò in Al
bania ad un’ azione comune con i Greci contro g li O ttom ani e, 
fin dal principio del secolo XVII, solevano i due popoli congiun
gersi con i vincoli della Vlàmia (adoptio in  fratrem ) dentro le 
chiese e alla presenza d’uu sacerdote, che prendeva p arte  e pre
siedeva alla cerimonia ; ed i v i , o rnati delle loro più  splendide 
vesti, dopo d’aver fatto cambio delle armi, prendevansi per mano, 
formando una misteriosa catena, e quindi si abbracciavano e si 
baciavano reciprocamente dicendo: la tu a  v ita  è la m ia vita; la tu a  
anim a è la mia anima.

Nessuna im presa nazionale da allora fu m ai ten ta ta  in Grecia, 
senza il valido concorso degli Albanesi , e la parte  che costoro 
ebbero nella rivoluzione ellenica a nessuno è ignota, sebbene la g ra 
titud ine di alcuni scrittori greci abbia ten ta to  sempre di defraudarli 
della gloria di cui seppero ricolm arsi g li Zavella, i Bozzari, Odisseo, 
Miauli, Kanari, Kondurioti, Tombasi, K araiskaki, Gura, Niceta, Stur- 
n a r i , e mille a l t r i , tra  cui non sono da preterirsi i nomi delle 
Suliote Elena, Mosko, Kaido, Despo, e quello della 'im paregg iab ile  
Bobolina d’ Idra.



Il mio illustre  concittadino Demetrio Camarda, seguito  poscia 
dal Chiara, pur biasim ando una così paten te e tendeziosa ing ius
tizia , non rifugg ì dal credere indispensabile pér g li Albanesi 
u n ’in tim a unione con i Greci, onde crescere in civiltà, inform an
dosi a ll' alito divino che spira dalla sacra te rra  dell’ E liade g lo 
riosa , e per salvarsi dall’ assorbimento di che entram bi i popoli 
minaccia la  progrediente potenza dello slavismo. Ma egli non 
visse forse abbastanza per accorgersi delle intenzioni che parecchi 
politicanti di Atene nutrono a  nostro riguardo; delle quali, per dare 
un piccolo s a g g io , togliam o da una le ttera  che il De Rada in 
dirizzava a Cesare Cantù nel 1886 i seguenti bran i eloquentis
simi: « Dna federazione balkanica ove gli eredi di Bozzari e quelli 
di Maurocordato (come ella al suo modo breve ed incisivo designa 
g ii Shkjip tari e g li Elleni) formassero, come g li Svedesi e i Nor- 
vegi, uno Stato solo, a me pare che sarebbe, dopo poco, sopraffatta 
degli slavi federati, o dai loro padroni che lor stanno alle spalle. 
Ma questa unione di eguali non è voluta dagli E lleni, che pre
tendono il rip ristinam ento  dell’ impero b izan tin o , che per loro 
suona im pero greco . In quanto alla Shkjiperia, han prefisso che 
sia essa il soggetto  sel vatico in cui innestino la loro lingua e il 
loro dom in io , e quinci riescano prepotenti nella Lega. Verso il 
1883 M avromati, console ellenico in Malta, si sforzava, di dim ostrare 
in assai num eri del g iornale Acropoli di Atene, che 1’ Alta e la 
media Albania, l'Epiro e la Macedonia non contenevano insieme 
neppur settecentom ila Albanesi ; esigu ità  che toglieva doversene 
tener conto quasi di nazione aventi d iritti. E qualche anno prim a, 
quando, auspice Buscalioni, una mano di volontari ita lian i si of
friva a sostenere a fianco degli E lleni la Federazione balkanica, 
come il colonnello Coelli ebbe espressa la  volontà di Buscalioni 
e di Canzio che l’Albania figurasse tra  i federati, Comonduros si 
turbò e lasciò cadere le tra tta tiv e . In tanto  l ’Albania non pensò, 
nè pensa a federazioni quali p u r siano. Invece eccitatissim i sono 
ora g li sp iriti dalla slealtà arrogan te dell’Ellenia, che opera per
vicacem ente a perderla...

Già se Elleni t u t t i , o se m olti sieno sta ti Pelasgi i grandi 
uomini della Grecia antica, il tem po ancor non palesa; m a no
tissimo è oggi che il risorgim ento ellenico fu iniziato da un pe- 
lasgo (albanese) Alì di Tebelen, e che i p iù  strenui eroi dell’El- 
lade erano Shkjiptari; m a pensatam ente g li Elleni tacquero sulla 
loro nazionalità e ne usufruirono le gesta  e la gioria. Dico pen
satam ente, perchè sin dal 1850 un giornale greco, Ylm era , con- 
g ra tu lavasi del fatto  che a m oltissim i v illagg i in Grecia si era 
g iunto  a far sm ettere l’idioma albanese.

Per l’incuria della Porta ottom ana e i sospetti in  che i Fana- 
rio ti teuevanla a  riguardo della Shkjiperia, aprironsi in Epiro e 
nella Macedonia scuole greche per g li Albanesi, e non cessando 
dal lavoro, si venne a capo ad ellenizzare più  località in quelle
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provincie turche. Il che fu causa prim a della reazione d’Ibrahim  
Drag’oti, in Tebelen, e del Comitato albanese per la cu ltu ra  della 
ling-ua nazionale fondato in C ostantinopoli, sotto la presidenza 
di Samy bey F rashri ; e poscia nella fiera Lega di Prisrendi... 
Dispersa la Lega, il regno greco proseguì, con ardore che parve 
odio alla nostra razza, l ’opera di abolirne la lingua. Un distinto 
a lbanese , suddito g re c o , A. Colurioti, si recava in Argirocastro 
per ispandervi un suo abecedario della lin g u a  shkjipa; m a il con
sole greco (di nome C am acio, se non erro ), 1’ im prigionò e tor- 
nollo a C orfù , tra  il plauso della stam pa ellena e i favori del 
governo, che il promosse al consolato di Korcia.

La Palingenesi di Atene (22 agosto 1883) si faceva scrivere da 
Argirocastro : « Nella passata settim ana venne qui 1’ albanofilo 
Colurioti, il quale dentro Atene intese s ta tu ire  un com itato per 
la cu ltu ra  della lingua albanese. Costui cominciò a parlare di 
nazionalità e a spacciare idee imprudentissim e. Ciascuno era scon
certato, perciò che dal centro delle nostre speranze, da Atene, 
venuto sia qua un un uomo che s’ in tito la g-reco , banditore di 
quelle idee che noi con ogni potere combattiamo, acciocché non 
abbarbichino in Epiro. » Allora l’Albania era venuta nel consiglio 
di fondare un suo giornale, affidandone a me la d irez ione, e la 
com parsa di esso fu d ’ un effetto sinistro su tu t ta  la tram a pa
nellenica. Non avendo potuto per lungh i in trig h i far abbassare 
questa Bandiera d'Albania, fu messo innanzi, si dice auspice Tri- 
cupis, il fantasm a di una Lega balcanica, ed a noi da Corfù chie
sero che aiutassim o una insurrezione in A lban ia , acciocché di
sfatto il Turco , questa non g ià si annettesse alla  G rec ia , ma 
riparasse, eguale fra eguali, nella Federazione balcanica. Avemmo 
dopo poco per cambio i num eri del giornale Federazione orientale, 
e Leonida Bulgari mi dichiarava sé non poter avversare la vel
leità della Grecia, m a nato macedone, aver care sopra tu tte  Ma
cedonia ed Albania. Pure il senso del g iornale non mi rassicurava, 
nè io mi smossi dalla mia l in e a , e cessò ogni nostra relazione. 
Avvenne quindi che costituivasi in B ukarest un com itato di tre 
cento nostri connazionali, con lo scopo di coltivare e rialzare la 
lingua albanese. Questo fatto  grave sconcertò le speranze della ‘ 
E llenia e fu quello che la determ inò alle a ttu a li risoluzioni pe
ricolose. Mi venne spedito da Firenze un num ero della Federa
zione orientale c h e , dopo l’ installam ento del C om ita to , dava il 
grido d’allarme: Son finiti, vi si diceva, g li a lti destini dell’elle- 
n ism o , ove prenda piede la creazione d’ una lin g u a  albanese !... 
Disperata d’ aver ancella la Shkjiperia pél Desmon ethnikón, la 
Grecia venne nel disegno sp ie ta to , che fu dianzi m anifesto , di 
pattu irne coi vicini Slavi lo smembramento. Or siamo noi forse 
che vogliamo dalla Grecia ? No, m a quando volle e chiamò altri 
a volere compensi nel paese albanese... la  Shkjiperia prese ha  le
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arm i contro alla sua nemica, e finché questa non si r i t ra t t i ,  nè 
più pensi aU’Epiro e alla Macedonia, non le porrà. »

Addì 12 dicembre 1885 il De Rada medesimo in una lettera  
all’ Adriatico di Venezia, ribadendo le stesse accuse, dopo d’aver 
ricordato come in Bari un certo Jancopulo avesse in tu t t i  i modi 
ostegg iata  la proposta di ap rir nelle Puglie commerci coll’ Al
bania , denunziava come anche un fratello di lui, della semenza 
di S in o n e , com battesse la possibilità d’ u n ’ equa federazione bal- 
kanica, nella quale anche l ’Albania avesse un posto, e come am 
bedue, con falsi asserti, tendessero a d istruggere la benevolenza 
dell’ Ita lia  per la nazione albanese. Soggiungeva quindi: « Delle 
fedi religiose la Turchia e la  Grecia si sono servite come di 
mezzo deleterio del sentim ento nazionale in Albania. La Turchia, 
privilegiando g li S hkjptari m usulm ani e indulgendo ai loro so
prusi, li tra tta v a  differentem ente dai loro com patrioti cattolici e 
ortodossi. A questi, alla lor volta i p r e t i , dietro la parola d’ or
dine av u ta  dal P a tria rca  di Costantinopoli, additavano come porto 
di salu te la  trasform azione in Elleni. Questo giuoco ha ora per
duta ogni sua forza.... Quali sieno le disposizioni dei trad iti 
Shkjip tari verso la  Grecia, lo manifestò il fatto che, dall’oste ot
tom ana accam pata in  Epiro, si staccano g ii Albanesi a compagnie 
ed entrano nei v illag g i greci e depredano e uccidono e svergo
gnano donne. Dall’ a ltro  lato la propaganda e llen ica , che nella 
Toskeria si giovava della m ancanza di libri e di alfabeto alba
nese , va  dileguandosi davan ti alla nuova cu ltu ra  che sorge e 
irrad ia  di dentro e di fuori la  Patria. Questa cu ltu ra è lo spettro 
di Banco per l ’ insensato panellenismo. Mentre v’ ha  chi afferma 
che in Grecia non si sono proibite le scuole albanesi, i g iornali 
greci parlano con dispetto per fino di quelle che si vanno aprendo 
in Turchia.

Quando in Alessandria d’ E g itto  fu da E. M itko , albanese di 
Korcia, ed ita  V Ape shkjiptara, in Atene furono bruciate tu tte  le 
copie che poteronsi avere... Quando poi comparve il Fjàm uri Ar- 
bcerit, dopo vane pratiche col governo italiano per farne im pe
dire la pubblicazione, i Greci credettero o ttener dal turco che ne 
proibisse l ’ introduzione in A lb an ia , e un bel giorno i giornali 
greci annunziarono allegram ente che questo era avvenuto.»

Anche per questi elem enti compiancendosi il Canini di veder 
convalidata ancor m eglio l ’opinione già da lui a ltre  volte espressa, 
che i G re c i, ove avessero voluto fare la g u e r ra , non avrebbero 
potuto fare assegnam ento sopra 1’ am icizia e il concorso di nes
suno dei popoli ancora, in teram ente o in parte, soggetti alla T ur
chia , veniva nella conclusione che la  sleale e b izantina politica 
del governo greco nel 188.0-81 aveva po rta ti i suoi f r u t t i ,  es
sendo g ià  tu t t i  i popoli balkanici ostili alla G rec ia , ed essendo 
il filellenismo morto o languen te  in Ita lia  e nel resto dell’Europa. 
A spiegazione di un  ta l fatto , ricordava egli che lo spauracchio

11
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col quale la Grecia strappò nel 1881 delle concessioni alla  T ur
chia e a ll’Europa fu quello d’aver dim ostrato che avea seco gli 
A lbanesi, e la democrazia ita liana  e m ond iale , g iungendo per 
fino a farsi giuoco del B uscalion i, e dei volontari italiani, che 
voleano accorrere per apprestarle aiuto, come erano in grado di 
poter testim oniare il generale C anzio, Angelo Coelli e il profes
sore M ichelangelo Billia, segretario  del Buscalioni.

Nel 1883, col disegno di scindere l ’ A lbania, suscitando i cat
tolici e g li ortodossi contro i m ao m ettan i, costituivasi a Corfù 
un nuovo com itato del quale , insieme ad u n ’ accolta di ca ttiv i 
s o g g e tt i , faceva parte  anche il m irdita P renk Gjocca da Cauci- 
nari. Costui venne in I ta l i a , spacciandosi emissario degl' insorti 
Malisori, che alle nostre co lon ie, come g ià  si è detto, eransi r i
volti per aiu ti nella lo tta  coutro il Montenegro; e sarebbe certo 
riuscito nel suo intento , se il De R a d a , in seguito alla sedata 
r iv o lta , non lo avesse sm ascherato e fatto  riconoscere quale 
ag’ente degl’ in trig h i di una nazione avversa. Non rinsavì egli 
per a ltro ; m a ritornato  a Corfù, faceva pubblicare dai giornali 
g re c i , e con la sua sola f irm a , una Petizione, che 1’ Imera  di 
Trieste, il giorno 10 novembre, a buon dritto  giudicava apocrifa, 
per mezzo della quale chiedeasi ai g’overui dell’Europa, da parte 
degli Albanesi g'heghi, macedoni ed epiroti, la loro annessione al 
reg'no di Grecia ; e poco dopo riusciva a far fare a S kutari una  
attiva  m a inu tile  propaganda in questo senso.

Però, avendo avuto l’im prudenza di recarsi a ta l fine egli stesso 
in Mirdizia, con alcuni altri dissennati; il figlio del capitano Tuzi, 
cugino del principe Prenk Bib Doda, lo consegnava a ll’au to rità , 
m entre egdi sfiduciato recavasi al Montenegro. Si disse allora che 
la sua posizizione era grave ; ma condotto a Costantinopoli per 
essere g iu d ica to , diventava m aom ettano e riusciva ad ottenere 
un impiego , sotto il nome di Alì. Dopo parecchi anni, per fini 
sconosciuti, rito rnava in Italia, facendo credere ai gonzi d’esser 
riuscito a costruire non so quale m acchina a moto p e rp e tu o , e 
per parecchio tem po fu ospite del Collegio di S. Demetrio, dove 
l ’inescusabile dabbenag'gine dei superiori d ’allora perm etteva che 
gli a lu n n i , come mi è stato detto da qualcuno di loro , ogni 
m attina g li baciassero la m an o , quasi a nuovo G aribaldi desti
nato a liberare la Patria.

Snidato di là anche questa volta dal De Rada, recavasi a Napoli, 
accolto onoratam ente da chi pur non avrebbe dovuto ignorarne  
le g e s ta , e quindi partiva per il Cairo , donde poscia muoveva 
alla volta di Atene. F inalm ente lo si vide in C ettigne e di là 
giunse a penetrare in Mirdizia e a tra ttenerv isi per alcuni mesi.

Nell’ estate del 1903 fu riconosciuto di nuovo a N apoli, dove 
stette pochi giorni ; quindi a Roma e in quest’ anno a  P a rig i e 
a Trieste.

Nel 1885 il Fjam uri veniva in tercetta to  a Corfù ed a Janina,



— 83 —

perchè non penetrasse in Epiro e non suscitasse ostacoli a lla  pro
paganda dei G rec i, m ettendone in evidenza i pericoli ; m entre, 
per le insinuazioni di chi a  ta le  propaganda era dedito, la P orta  
proibiva alla  Compagmia anglo-am ericana la stam pa di libri in 
lingua skipa a Costantinopoli, e negava quindi al Kristoforidhi 
il permesso di m ettere in luce un ricchissimo dizionario albanese.

In tan to  qualche giornale di Atene, non dissimulandosi le difficoltà 
enormi che il risveglio della coscienza nazionale e la cu ltu ra  della 
lingua da parte  degli S kiptari incominciavano ad opporre alle 
ambizioni panellen iche, davasi a  spacciare che il nome di Albanesi 
é una  superfetazione ; che g li Albanesi sono G reci, che la loro 
ling’u a  è una  corruzione della ellenica, e per miracolo non giunse 
a definirla un gerg’o furbesco.

La Palingenesi scriveva : « D iventerebbe ridicolo con Ibrahim  
Dragoti, chi volesse sostenere non essere nocivo ai così detti Alba
nesi il volersi d istinguere dai Greci e il reputarsi stoltam ente di 
sch iatta diversa: nonché la  speranza di potersi svolgere e confor
m are ad una  cu ltu ra  propria, altrim enti che per le lettere greche, 
che per tu tto  i padri loro usarono, scrivendo in ling’ua ellenica 
e perfino in  quella stendendo i loro con tra tti di ogni specie, quasi 
per m ostrare come oggi si faccia opera vana da chi vuol dar 
■vita ad una  lin g u a  priva di lettere e di forme. »

Non molto tem po dopo (1886) il Kronos Athinón, volendo r i
spondere a coloro che rim proveravano ai Greci l’ ingiustizia di 
pretendere terre  albanesi per annettersele al regno , dichiarava: 
« Ma noi, per Giove, non vogliam o dell’ a ltru i ; bensì pigliamm o 
le arm i per liberare i fratelli. Noi vogliamo avere di nuovo non 
altro che la  te rra  tu t ta  che ebbero un tem po g li avi nostri; perché 
og-gi g li uom ini del progresso riconoscono ciò esser giustizia. »

A dir vero noi siamo ben lontani dall’a tten tarc i d’arrecare la 
ben che m inim a onta ad un popolo per la cui libertà tanto  nobile 
sangue albanese fu sparso ; nè la  responsabilità, che g rava solo 
sopra alcuni individui, vogliam o o possiamo attribu ire  a tu t ta  una 
nazione che, ove pur altro  titolo non avesse, m erita  d’esser ten u ta  
in onorevole conto anche per esser riuscita  da tan to  tempo a 
scuotere il giogo turco. Ma se volessimo rispondere con dispetto 
ag li a ttacch i in g iu sti di alcuni sco n sig lia ti, potremmo riferirci 
ai dubbii del Geli, che ancora perm angono, e alla tesi sostenuta 
dal Fallm erayer, e non ancora abbastanza confutata, in base alla 
quale, ove si am m etta  che g li avanzi degli antichi Elleni furono 
per lo più  d istru tti, m entre le superstiti reliquie di costoro si m e
scolarono a  barbari elem enti, saremmo in grado di dire che non 
sappiamo a quali av i il g iornale ateniese intenda alludere.

Nè alcuno potrebbe sostenere che in  ta l caso avremmo fatto  
appello all’ incerta ed equivoca au to rità  di un passionato, per 
quanto dotto malevolo; poiché l ’illustre  orientalista, le cui opere 
sono ta li da offrir sempre assai validi argom enti a chi fosse disposto
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a seguirlo nelle facili ricerche, non per m alignità pervenne alla 
dolorosa e te tra  conclusione dalla m orte d 'uu popolo nobilissimo. 
Invero eg li, come scrive il Gervinus, « appoggiato alle testim o
nianze storiche, alla topografia del paese, alla n a tu ra  delPodierna 
popolazione, dedusse che, sotto Giustiniano, accadde una catastrofe, 
per cui tu t ta  la Grecia fu inondata da g en ti avaro-slave, che non 
lasciarono in ta tto  verun luogo; sterm inarono la popolazione ellenica 
e la cacciarono sulle isole; per tre  secoli dominarono il paese; 
imposero ai fiumi, ai m o n ti, alle provincie e a tre  quarti dei 
luoghi abitati, dei nomi slavi del nord. Poscia, quando, dopo Carlo 
Magno, furono v inti e germ anizzati in  A lem agna g li Slavi, anche 
quelli della G rec ia , ad eccezione dei Melingioti nella Laconia, 
furono di nuovo sottomessi a g l’im peratori bizantini, dopo l ’anno 
807; se non che il paese si popolò di gen ti m iste , venute dalle 
isole e dall'A sia minore, che si dissero non più Elleni, m a cristian i
o romaici, e parlarono non più il g-reco, m a il romaico; rimossero 
la lingua e il paganesim o degli Slavi, e, accanto ai loro villaggi, 
fondarono quei m olti luoghi di missione, che portano il nome di 
qualche santo. Sopra questa popolazione g ià  così m escolata, nei 
secoli decimo e undeciino irrupero B ulgari ed Uzi: nel decimo- 
terzo vennero i Franchi ; dal decim oquarto in poi seguirono le 
guerre degli A rnauti e dei Serbi coi Turchi, per dom inare g li 
avanzi g reci, e in ogni tempo la m istione con gli Albanesi av
ventizi. Se si considera che la Grecia g ià  al tempo di P lutarco 
era un deserto; che il paese era troppo piccolo per so ttrarsi almeno 
in qualche angolo a ll’ inondazione dei barbari; che la popolazione 
era troppo rada per potersi assim ilare g li sciami degT invasori, 
che i modi orribili usati dagli Slavi e dai Bulgari nel fare la 
guerra, rendevano impossibile og-ni pacifica missione, e se si pon 
mente alla n a tu ra  e ai rapporti della popolazione odierna, agevol
m ente si comprende come g l’im parziali investigatori conchiudessero 
che nessuna goccia di puro sangue ellenico scorre nelle vene dei 
romaici; i quali, fusi in parte coi Sarm ati, in parte  cogli Albanesi, 
portano il tipo delle due razze: ceg'li Albanesi le foggie, degli Slavi 
molte particolarità nella lingua e nella poesia; oltre che alla b a r
barie slava andarono debitori della perd ita dell’antico genio per 
l’arte plastica e per il bello. »

I dati storici che qui appena accenniamo co\Y Albania di Bruxelles, 
sarebbero anche tali da rendere accettabili in ragionevole m isura le 
deduzioni medesime: NelPanno 146 prim a dell’èra volgare, Corinto 
fu presa da Nummio; un gran num ero di Elleni perdette la  v ita e la 
Grecia, ridotta a provincia rom ana, col nome di Acaja, subì una forte 
immigrazione latina. Nell’anno 87 a. C. per le vittorie di Siila, più 
del terzo della popolazione di Atene fu distrutto . Dal 395 a 398 diC., 
divenuta provincia delPimpero d’Oriente, la Grecia fu saccheggia
ta  dai Visigoti di Alarico, i quali vi si stanziarono in g ran  numero, 
dopo d’aver fatto perire più di centom ila Elleni. Nel 466 fu invasa
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dai Vandali, che a lor volta commisero orrende strag i, s’impos
sessarono di buona p arte  del territorio  e costrinsero g li E lleni 
ad em igrare in g rand i masse. Nel 475 irruppero g li Ostrogoti, e 
nel 500 i Bulgari, con effetti simili ed ancor più gravi.

La grande invasione slava diede il colpo di grazia alla razza 
indigena; poiché, per due secoli, g li S lav i, estendendosi in tu tta  
la Grecia, non fecero altro che uccidere e m etter tu tto  a ferro e 
a fuoco; finché, nel 746, si stabilirono definitivam ente nel Pelopon
neso. Nel secolo IX avvenne u n ’ invasione araba e nel X una 
nuova invasione bulgara, le quali, come è facile supporre, costa
rono alla Grecia gravissim i danni e non meno g rav i perdite di 
uomini. Nel 1146 Ruggiero II s’ im padronì di Tebe e condusse 
seco prig ionieri parecchie m ig liaia di abitanti, senza dire di quelli 
che furono uccisi. Nel 1204, a ll’epoca della partizione dell’ impero 
latino per opera dei crociati, la Grecia fu sm inuzzata in feudi e 
gli ab itan ti più ag ia ti em igrarono , per non essere fa tti servi. 
Nel 1450 finalm ente, per opera di Omar Pascià, avvenne la  con
quista turca, con rela tiv i m assacri e conseguenti em igrazioni in 
occidente. F ra ttan to  g li Albanesi, che, g razie a lla  n a tu ra  m onta
gnosa e inaccessibile del loro paese, e all’innato  cara ttere  bellicoso, 
si erano m antenu ti puri di ogni m istione stran iera ; obbedendo 
alla legge storica che spinge i popoli ad una lenta e continua 
em igrazione verso il sud, discendevano in  forti gruppi e stabili- 
vansi in Grecia.

Non m ostrerebbe quindi alcuna anim osità chi pur volesse, con
lo storico neo-greco Papparigopulo, consentire che, parecchi secoli 
prim a della rivoluzione il nome ellenico era perduto ; che cento- 
cinquan t’ann i prim a di ta le  fatto  im portantissim o, il greco non si 
scriveva in alcuna parte; che la  Morea stessa avea perduta la  sua 
popolazione ellenica; che la  lingua  si parlava solo in  qualche vil
laggio, e che nelle c ittà  non si trovavano che Francesi, Veneziani, 
Albanesi, Valacchi e B ulgari; m entre nei m onti e nelle cam pagne 
non eran rim asti che pochi poveri.

Nè varrebbero a provare il contrario le sentim entali difese di 
chi g iungeva  a stabilire fan tastic i confronti perfino tra  g li Alba
nesi, che soli costituivano la popolazione di Atene , allora detta 
Settinje, e i concittadini di Pericle, nello stesso tempo in cui g li 
ab itan ti dell’Arcadia, della Beozia e di altre  provincie reputavansi 
tu t t ’altro  che figli degdl Elleni; sicché il Negris, per togliere ogni 
ulteriore discussione, nel 1° articolo della sua costituzione (1822), 
proclam ava Elleni tu t t i  g ii ab itatori della Grecia che credevano 
in Gesù Cristo.

Ma noi siamo al contrario ben disposti ad am m ettere coi soste
nitori della tesi opposta che s e , da una parte  , è fatale il t ra li
g n a m e n e  dei popoli molto vecchi; dall’altra , non è m en vero il 

■ fatto che il risorgim ento e la  nuova tem pra d’ un popolo hanno 
bisogno della m istione con elem enti diversi meno sciupati, o ad
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dirittu ra  vergini, come è anche avvenuto presso le più  nobili na
zioni in ta l guisa formatesi; e che, nella specie, ben si può p ar
lare per sino di grecizzam ento degli Slavi , nello stesso modo e 
anche meglio del Fallm erayer , che ha  creduto di sostenere, in 
senso fisico, lo slavizzamento dei Greci.

Che se anche nei Romaici tu tto  fosse stato  infetto da barbarism o, 
anima a corpo; non sarebbe meno m eraviglioso il fenomeno sto
rico che oggi si osserva, cioè della sola potenza dello spirito che 
ha potuto acquistare ai g randi an tenati ellenici dei figli adottivi 
in popoli loro affatto estranei, e della gloria di quelli che, dopo 
più che duem ila a n n i , ha chiam ata a nuova v ita  una  supposta 
posterità e creata una nazionalità affine, senza alcun legam e di 
sangue ! Pensiamo inoltre che se il sangue slavo avesse dirazzato 
i Greci, il genio ellenico avrebbe ben potuto dirazzare g li Slavi, 
e che se quelli non rim asero Elleni, neppure diventarono Sarm ati, 
per quanto avesse ragione il Trikupis nell’ affermare come fosse 
ben difficile il rinvenire fra g li schiavi degli schiavi del Corano 
le v irtù  dell’antica Eliade.

Noi infine siamo inclini ad am m ettere che il Kronos Athinón a llu 
da puram ente e sem plicem ente agdi Elleni antichi , dacché non 
intendiam o neg-are come dalle isole e dalle coste dell’Anatolia, dove 
tu tto ra  si riscontra il tipo g'reco; e così pure da Costantinopoli, 
dove i Fanarioti, ivi em igra ti da Trebisonda , m antennero pres- 
socchè puro il sangue dei p a d r i , si fosse operata la  riconquista 
bizantina della Grecia, e come, nei secoli seguenti, si fosse reso 
pertanto possibile, in parte  m agari, il ritorno dell’ antico popolo 
disperso, benché la  storia non ne dica il come.

Ma non possiamo tra ttenerc i dall’osservare che g li an tich i Elleni, 
dai cui m iti per altro  si può dedurre come, fin da principio, fos
sero commisti ad elem enti stran ieri dell’Asia Minore, della Fenicia 
e dell’Egitto, non furono m ai così num erosi da addentrarsi nella 
penisola dell’Emo ; il che non è riuscito nemmeno ai Greci mo
derni. Che ove pur si volesse am m ettere il contrario, a dispetto 
della verità, bisognerebbe convenire che, per simile ragionam ento, 
g l’italian i, i quali incontrastabilm ente sono g li eredi leg ittim i dei 
Romani, potrebbero ora pretendere tu t t i  quei territo ri del mondo 
che le aquile vittoriose sottomisero all’impero della C ittà E terna, 
e che per tanto  g ran  parte dell’Europa, compresa la stessa Grecia, 
dovrebbe riassoggettarsi alla razza latina.

Nè la nostra sim patia, per dir così ereditaria, verso il popolo 
greco, offusca a ta l segno la  ragione nostra e ne rende insensibili 
così, da non farci soffrire ripensando come nel 1885 la Confedera
zione d'Oriente proponesse che dell’Albania, la parte che da Argi- 
rocastro si estende alle m ontagne di Skutari, si desse alla  Serbia; 
la parte sino al fiume S trim o n e, Salonicco e la  v a lla ta  dell’ Al- 
leacmon all’Austria, e l’Epiro, da A rgirocastro in giù , alla Grecia.

Per lim itarci ora a quest’ultim o pio desiderio, diciamo che non



— 87 —

appare in forza di qual d iritto  la  Grecia pre tenda 1’ annessione 
dell’Epiro, che costituisce appunto la Toskaria , 1’ Arboeria e la 
Ciameria degli Albanesi, e dove appena il cinque per cento della 
popolazione è g'reco moderno ; quantunque non pochi ab ita to ri 
parlino anche il romaico. Con m aggiore ragione allora l’Albania, 
ricostitu itasi a nazione libera, potrebbe accam pare pretese su quelle 
provinole della Grecia i cui abitanti, che costituiscono il terzo di 
tu t ta  la popolazione del regno, sono puri Albanesi; o ltre che su 
quelle isole che sono esclusivam ente popolate da Skiptari, come 
pure sui te rrito ri che, per d iritto  che non si prescrive, le appartengo
no. Che per a ltri riguard i l’Epiro non abbia nulla da vedere con la 
Grecia, risu lta  anche dalle testim onianze degli scrittori an tich i e 
moderni e dalla Storia. « In Epiro eransi raccolti i Pelasgi, scrive 
il B runialti, durando più  che altrove fra le posteriori invasioni; 
pelasgico si tenne sempre il misterioso oracolo di Dodona, dove 
il mormorio degli alberi prediceva l’avvenire, e m olti nomi rive
lano tu tto ra , come quelli di c ittà  italiane poste di contro, siffatta 
o rig ine antica. I Molossi erano ten u ti per barbari dai Greci. I re 
d’Epiro si vantavano discesi da Achille, ed Erodoto nota come gli 
Epiroti, nelle foggie del loro vestire e nella lingua, somigliassero 
piuttosto  ai Macedoni. Per Tucidide la Grecia term inava a Nau- 
patto  e 1’ H ertzberg  raccolse intorno a ciò argom enti ancor più  
autorevoli. Anche il Satlias, nella  sua preparazione al poema scritto 
da Coroneo di Zante sulla v ita  e sulle im prese di Mercurio Bua, 
parla degli E piroti come di un popolo a parte. Omero chiam a sem
pre pelasgico il Giove di Dodona, ed Erodoto ossevera che i Pe
lasgi non sono greci, tanto  è vero che egli, conoscitore di tu tti  
i d ialetti ellenici, non comprende la loro lingua. » Laonde il Ben- 
loew repu ta  infondata l’opinione del Bockh che i Greci siano di
scesi dai Pelasgi. La Grecia stessa, du ran te  le lo tte della sua in 
surrezione, ricercò p iu ttosto  l'alleanza che l’annessione dell’Epiro.

Ma non all’Epiro solam ente lim itansi le ambizioni del piccolo 
regno; poiché esso vorrebbe estendersi fino al lago Labeatide; anzi 
v’è stato  chi non si è tra tten u to  di scrivere come in Grecia non 
si disperi che g li Albanesi, da Scutari, da Berat e da Elbassan, 
non debbano, un  giorno o l’altro, m andare i loro D eputati alla Ca
m era di Atene, a parlare  in greco; cioè una lingua  che essi non 
conoscono e che non hanno alcun desiderio di conoscere. Quello, 
per dir v e ro , non ci sem bra che possa essere un giorno lieto!

F atto  è che in Grecia si sa bene come , essendo approdato a 
nulla il lungo  lavorio di propaganda fatto  per mezzo di sa laria ti 
em issari in  Epiro , in  Macedonia e in tu t ta  1’ Albania , appena 
questa sarà riso rta  a libertà, verranno meno per sem pre le sorti 
del così detto panellenism o, e come gli Albanesi, esistenti nel regno 
in  num ero così esorbitante, non esiteranno ad abbandonare in  
m assa c ittà  e v illagg i nel Peloponneso e altrove, per rito rnare  in 
P atria ; ove pure, sostenuti da questa, non si vorranno decidere
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a restare nelle loro sedi attuali, per la tu te la  di d iritti incontra
stabili, che non è qui il caso di m ettere  in evidenza.

A render noto ancor meglio 1’ odio cieco di alcuni fra g li uo
mini politici neogreci per la nostra stirpe ed a giustificare, se pur 
ve ne ha bisogno, l’avversione che, per conseguenza, g li Shkjiptari 
nutrono profonda contro costoro, non possiamo qui tacere di a ltr i  
fa tti che non m ancheranno di fare disgustosa impressione anche ai 
più ardenti filelleni.

Nel 1887 Anastasio Abramidhi da Korcia aveva m andato da 
Bukarest disposizioni in patria  relative ad un lascito assai vistoso 
per la coltura della lingua nazionale e per altre  opere di bene
ficenza a prò’ degli Albanesi.

Allora il vescovo greco di quella c ittà  ed alcuni suoi fanatici 
adepti scrissero tosto a costui per dissuaderlo, sovra tu tto , dalla 
istituzione di scuole sk ip e , pretestando che Gesù Cristo aveva 
parlato  in greco (!), e tanto fecero, e tan to  dissero e tan to  in tri
garono col denaro m andato dal governo di A ten e , da sem inare 
la scissura nel Comitato di Bukarest; m entre il m alvagio vescovo, 
a ricompensa dell’ opera nefanda d ’ esser g iunto  a far r itra tta re  
1’ Abram idhi, uomo vano, per altro, e di spirito debole, veniva 
insignito dall’ordine del S. Salvatore. Ma presto egli pagò il fio 
della sua nequizie; poiché, dopo il delitto perpetrato e consumato 
contro l ’Albania, fu preso in ostaggio dai briganti, che, spogliatolo 
prim a d’ogni suo avere, lo uccisero e lo tagliarono a pezzi.

Ricostituitosi il Comitato di Bukarest, nel luglio di quello stesso 
a n n o , ad onta dei G rec i, le scuole albanesi furono aperte in 
Korcia, in Ochrida, in Starova e in Resha, avendo g ià  pochi mesi 
prim a la Turchia imposto ufficialmente l’ insegnam ento dalla lingua 
nostra e della turca, nonché l’abolizione di quella greca in  Albania; 
senza tener conto dell’ arrabbattarsi del P atriarcato  di C ostanti
nopoli, che si affaticò indarno perchè l’ordine venisse ritirato .

In quella occasione si vide a quali fini la chiesa d’oriente faccia 
servire la sua autorità; imperocché il Patriarca, non dissimile in 
questo dall’ Arcivescovo di Skutari M. G uerrin i, come si dirà in 
seg u ito , non pose tempo in mezzo per dichiarare scom unicati 
tu t ti  coloro che avessero frequentate le scuole albanesi che, secondo 
lui, erano contrarie alla religione cristiana.

Ciò non per tan to  nel 1893, con qualche sussidio delle Società 
Dituria  e Brita  di Bukarest, anche a Luarasi, a Treska, a Sele- 
niza, a Yodiza, a G oshtiv ish ti, a Rehova ed a Leova furono 
aperte nuove scuole, le quali però, più o meno ta rd i, vennero 
tu tte  chiuse dal g'overno turco, perchè alcuni vescovi greci e lo 
stesso Patriarca, come fu affermato, non disdegnarono d’insinuare 
alla Porta, che ivi cospiravasi contro l’im pero e che perciò esse 
costituivano un pericolo perm anente contro la sovranità del Sul
tano in Albania.

Quest’ odio di alcuni Greci contro un popolo verso il quale
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n u trir  dovrebbero tu tto  l’affetto ed anche una  g ra titu d in e  im pe
ritu ra , se non altro nel nome di Suli e di tu t t i  g li eroi toski che 
per la Grecia versarono, senza alcuna speranza, il loro sangue 
nobilissimo; quest’odio irragionevole, che si esplica in  tu t t i  i modi 
e che si m anifesta in tu tte  le occasioni con la stam pa e con la 
politica, nella chiesa e «nella scuola; intenso così, da determ inare 
per fino il Re, nel 1883, a far dono del ritra tto  di Skanderbeg al 
Principe del Montenegro, per significargli che, da parte sua, au to
rizza vaio ad occupare la Ghegheria; brutale così, da far sostituire 
al nome di A lbania quello di Illiria nelle carte geografiche che 
si pubblicano in  Atene; quest’ odio senza scusa non è che indice 
d’ impotenza espansiva e d’ assoluta incapacità di assimilazione, 
per cui non si sono per nu lla  trasform ati g li stessi Albanesi che, 
pur da così lungo tempo, vivono in Grecia, per quanto si faccia 
di tu tto  per far dim enticar loro l’ idioma nazionale.

Ma se Alessandro Comonduros ebbe g ià  la  tracotanza di dire 
che i Greci non cercano altro  che la Toskeria, m entre si au g u 
rano che la  G hegheria vada presto a brani; g li S h k jip ta r i, e 
Toski e Gheghi, nell’u ltim a g u erra  greco tu rca  del 1897, poterono 
dim ostrare a chiare note come essi siano fratelli dello stesso 
sangue; come rispetto  all’ in teg rità  del territorio  patrio  abbiano
lo stesso pensiero, e . come nutrano  gli stessi sentim enti contro i 
loro nemici.

In quell’occasione la Grecia ufficiale, secondo che aveva preveduto 
l’on. Visconti Venosta, non avendo voluto tener conto delle am i
chevoli esortazioni delle g rand i Potenze, che pur le assicuravano 
l’ indipendenza di C an d ia , si gettò  incontro ad una avventura; 
trascinatav i da quell’ EthniM  Eteria  che, vantandosi di disporre 
di g rand i cap ita li, di im porre le proprie decisioni al Governo e 
alla Corona, nascondeva, sotto la bandiera del paneilenismo, basse 
cupidigie e insoddisfatte am bizioni di alcuni bo ttegai e di alcuni 
politicastri. Quella g u erra  disgraziatissim a, come disse Adolfo Rossi, 
fu una  m istificazione, della quale fra g li a ltri incominciarono ad 
esser v ittim e g l’italian i, in farinati tu t ti  p iù  o meno di reminescenze 
della Grecia a n t ic a , m a ig n ari generalm ente delle vere condi
zioni della Grecia contem poranea e del cara ttere  dei suoi abitanti, 
alcuni dei quali, com penetrati fin nelle ossa dalla concezione m a
terialistica della v ita, giungono, senza confessarlo, alle conclusioni 
dell’ edonismo più c in ico , come potè constatare il filelleno con
vertito W alte r Mocchi.

In v e ro , le parole arden ti come fuoco , g l’ im peti oratori che 
sem bravano ru g g iti, l’ostentazione di sacrifieì d’ogni genere, che 
in sul principio del 1897 facevano pensare a ll’Atene di Tem istocle, 
a ll’ epoca della seconda invasione p ers ian a , non erano che un 
tru c c o , cui stava sotto il losco fine degli affari che su m ercati 
più la rg h i e verg in i speravano di poter iniziare i laccali sfrut- 
latori, che, per il proprio interesse, non esitarono di giuocare in

12
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ana partita  suprem a i beni e la v ita  dei loro co n c ittad in i, le 
sorti e l ’avvenire della patria.

Non è qui il caso di seguire nei suoi particolari l’azione ver
tiginosa che si svolse ad un tempo nella Tessaglia e nell’Epiro; 
solo accenniamo che, dopo l’arrivo a Larissa di S. A. R. il P rin 
cipe ereditario Costantino, Duca di Sparta, prim a della dichiara
zione di guerra  e quando Edhem  pascià riceveva ordini di limi
tarsi alla vigilanza della frontiera, senza rispondere alle piccole 
provocazioni; d’improvviso, il giorno 9 aprile, circa trem ila greci 
occupavano le a ltu re  di K ra n ia , d istruggevano il piccolo forte 
di Baltino e bruciavano i corpi di guard ia  di P h o m ca, Kipli e 
S tru n g a , tu tti  oltre il confine. Costretti a r i t i r a r s i , ritornavano 
alla carica il giorno 16 e venivano di nuovo respinti presso Ne- 
zero, a Menexe, ad Analapsi e in a ltri luoghi.

In base a fa tti così g ravi e per le sollecitazioni telegrafiche 
di Edhem  pascià, che da Elassona d ichiarava di essere costretto  
ad iniziare le o stilità , anche perchè im potente a frenare oltre i 
volontari A lbanesi, la Porta, nella notte del 17-18, rom peva le 
relazioni diplomatiche colla Grecia e le dichiarava la  guerra.

Il giorno 19 1’ esercito del Sultano prendeva alla baionetta le 
posizioni da Meluna a Turnavo, e m entre un distaccam ento greco, 
sbarcato nella baia di Leftar, veniva sanguinosam ente messo in 
fuga, nell’atto  di d istruggere la ferrovia Salonicco-Dedeaghatsch, 
la squadra dell’ Egeo bom bardava Platam ona sul golfo di Salo
nicco, senza osare un colpo di mano su questa città.

Il giorno 21 i Greci sono respinti fino a Ligaría; il 23 abban
donano Mati e si ritirano a T u rn av o , donde corrono a Larissa, 
che abbandonano senza colpo ferire il giorno 25, rifuggiandosi a 
Farsaglia. Quindi anche Yelestino ca p ito la , Volo viene sgom be
ra ta  e l ’esercito turco, dopo d’essersi im padronito delle artig lierie, 
delle fortificazioni e di tu t ti  g li app rov igg ionam en ti, che iv i si 
tro v av an o , il giorno 4 comparisce sulla storica pianura. Quivi 
g li Albanesi, come scrive Enrico des Houx, con la effusione del 
proprio sangue affermarono ancora una volta i loro d iritti a lla  
libertà ed all’in teg rità  della loro patria , poiché prendendo parte  
decisiva in quei com battim enti, non lottarono per consolidare la 
potenza del loro dominatore, m a per prevenire un nuovo smem
bram ento del loro antico territorio.

La b a ttag lia  s’ ingaggiò  il giorno 5 e l’ indom ani i Greci riti- 
raronsi a Domoko, dove, al loro arrivo le botteghe tu tte  si chiu
sero, e g li ab itan ti se la svignarono. Ivi li raggiunse, dopo cinque 
giorni, Ricciotti G aribald i, con circa seicento volontari italian i, 
fra i quali i deputati Fazi e F ratti. Presa F arsag lia  ed occupati 
o ttan ta  v illaggi dei d in to rn i, 1’ esercito tu rco  m arcia trionfal
mente contro il nem ico , il quale il giorno 17 si m ostra deciso 
di resistere ad ogni costo.

Vana parvenza dovuta valore degli emoni e a  quello dei Gari
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baldini; di Ricciotti all’ala sin istra  che non piega; di M ereu, di 
Cipriani e della legione filellenica in quella destra!

Gli Albanesi avanzavano ordinatissim i, e nessuno di coloro che 
li vide, potè negare che essi non ebbero u n ’ esitazione , u n a  in 
decisione, un  istan te  di sgomento.

Ai loro prim i colpi cadde Antonio F ratti, che, acceso da nobile 
ardore, innam orato dell’ an tica civ iltà ellenica, era accorso gene 
rosam ente a sostegno di una causa ing iusta , che purtroppo non 
appariva tale ag li occhi di lu i e di tu t ti  g li a ltri valorosi che
lo avevano accom pagnato.

D urante la n o t te , parecchi m essaggi del Mavromicali a Gari
baldi, annunziano la r itira ta  da Domoko su Lamia. T utti, come 
già a Larissa, fuggono ; m a Ricciotti non vuole im itarli; egli e 
i suoi restano  u ltim i a contatto  dell’ esercito turco, che, am m i
randone il coraggio, non arreca loro alcun disturbo.

La sera del 18 anche il passo di F u rk a  viene forzato, e Lamia 
è invasa dal terrore. M igliaia di perso n e , scrive il Ciancabilla, 
travolgendosi l ’una su ll’altra , si precipitano in  piena notte sulla via 
dei m onti verso la  Termepoli, e l’ esercito che si d irige colà in 
ritira ta , vi si incam m ina in fuga. « È l ’ultim o sforzo, con esagerata 
amarezza, conchiude egli, non degli eroi di Leonida; poiché vera
m ente io dubito oram ai che questo popolo abbia avuto tra  i suoi 
an tena ti dei Leonida. Forse la Termopili e M aratona non hanno 
mai esistito ! »

In Epiro l ’azione fu assai meno intensa, poiché i venticinque- 
m ila uom ini am m assati ad A rta non trovarono fra g li Albanesi 
chi, lasciandosi illudere da vane promesse di libertà, volesse pre
starsi a trad ire  la P atria . « I soldati del colonnello Manos, scrisse 
E. M. Voyiie, indarno si sono avanzati sulla linea di Ja n in a e  han 
fatto sentire il grido d’ indipendenza; nessun’ eco ha  risposto in 
quella te rra  così gelosam ente custodita dagli audaci e bellicosi 
Albanesi c h e , se per abitudine tollerano la  sovranità del turco, 
non sono affatto disposti a perm ettere che a ltri vada a dettar 
loro alcuna legge. »

All’inizio delle ostilità, la squadra greca del Jonio bom bardava 
due volte Prevesa ; m a era costre tta  a ritira rsi ; come pure, con 
l ’ incendio di M urto, con la  distruzione di Santi Q uaranta e col 
bom bardam ento di S ep to k ary a , non riusciva ad ottenere alcun 
effetto m ilitare positivo, non avendo potuto occupare alcun luogo 
della costa, donde le truppe operanti da A rta potessero in qual
che modo rifornirsi. Ciò non per tan to  queste varcavano l’Aracte 
da un  ponte provvisorio, costruito sotto la protezione delle a rti
glierie, e le bande degli irrego lari e dei volontari oltrepassavano 
la frontiera da vari p u n ti e spingeansi a Filippiades; m entre g li 
squadroni della cavalleria di Sultzo giungevano ad im padronirsi 
di tre  v illag g i e del forte di Salahora.

Il giorno 22 aprile le loro ricognizioni sping-eansi fino sul



— 92 —

versante dei Cinquepozzi, dove, non ostanti i rinforzi richiesti e 
ricevuti, g l’ invasori erano costretti a rito rnare  precipitosam ente 
ad A r ta , ba ttu ti dagli A lbanesi, che li aveano fin là a t t ira ti  a 
a bella p o s ta , e che si sarebbero spinti fin dentro quella c ittà , 
per riconquistarla alla  patria , se M ustafà Pascià non ne li avesse 
impediti.

I volontari garibaldini del m aggiore Mereu , seguiti da una 
com pagnia di greci, tentarono di avanzarsi di nuovo; m a accor
gendosi di non potersi sostenere nelle posizioni occupate, dovet
tero ritira rsi in c ittà , dove g li avamposti, scam biatili per nemici,
li accolsero a fucilate.

Dopo la partenza del ba ttag lio  ne M ereu , richiam ato da Pic
ciotti a-D om oko, il giorno 14 m aggio, i greci furono del tu tto  
sconfitti a Gribovo e chiesero l’armistizio, che fu accordato dopo 
quattro  giorni ; di gu isa che la legione di volontari italiani, co
m andata dal colonnello B e rth e t, g iu n ta  ad A rta verso la  fine 
della b a t ta g l ia , non potè arrecare alcun valido soccorso. Essa 
però fu in tempo per accorgersi che la popolazione di quelle con
trade, come scrisse lo stesso Berthet, non capiva la  guerra, non 
si entusiasm ava per e ssa , non sapeva sacrificare n u l la , proprio 
nulla, per la Grecia, tanto  da riguardare  g l’ita lian i come nemici 
stran ieri in cerca di bottino. Ricordo che di quella legione faceano 
parte  alcuni giovani di P iana, i quali, accesi dall’idea di andare 
a com battere contro i T u rc h i, non vollero ascoltar me che in 
darno m i ero sforzato di dissuaderli, dim ostrando loro che si sa
rebbero trovati di fronte non g ià ai tu r c h i , m a ai connazionali 
e fratelli della M adre-Patria, levatisi in m assa per difendere l 'in 
teg rità  del territorio  nazionale, e non nascondendo i pericoli a i 
quali, senza dubbio, li avrebbe esposti la diffidenza greca. Ben 
presto però ebbero ad accorgersi del loro to r to , e il giorno 16 
m aggio , come tu tti  mi confessarono al ritorno , quando videro 
che i soldati di Manos, per un falso allarm e, fug-givano da Arta; 
e s s i , insieme ai così detti insorti e p iro ti , accorsi sul ponte per 
accertarsi di quanto fosse avvenuto e per opporre a ll’ uopo , con 
g li a ltri g ià  disillusi volontari, una m aschia resistenza, sentirono 
vivissimo il dolore di non trovarsi nel campo opposto, dove udi
vano parlare e cantare nella patria  lingua.

Coll’arm istizio finì la guerra, e tosto, per la introm issione delle 
grand i Potenze, furono iniziate le tra tta tiv e  di pace, che riusci
rono lunghe e laboriose, perchè gii Albanesi, trasc ina ti alla lo tta  
dal bisogno di respingere l’ invasione nem ica in Epiro e dallo 
ideale di riacquistare almeno in parte l ’antico territorio , non si 
m ostravano disposti ad abbandonare di nuovo allo straniero la 
riconquistata Tessagiia, to lta  loro con g l’ in trig h i nel 1880-81. 
Basta solo il seguente episodio, che non potè sfugg ire  del tu tto  
alla stampa, per dim ostrare da quali nobili sen tim en ti, ben di
versi dal preteso fanatism o m usulm ano, essi fossero sta ti anim ati
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duran te tu t ta  la cam pagna. Mentre il Sultano visitava l ’ospedale 
delPYldiz Kiosk, i feriti che ivi trovavansi , al suo en tra re  , in 
segno di rispetto, levavansi in  piedi; m a un albanese, essendo 
debolissimo, cadde a te rra  gridando: L unga v ita  e v itto ria  al 
Califfo ! Il sultano accorse per sollevarlo e g li disse: Ti ringrazio; 
or chiedi quel che vuoi per te. Allora il ferito, levate in  alto le 
m ani m utilate , esclamò: Queste m ani sono state strazia te  per il 
trionfo di una  g iu s ta  causa, ed io vi domando, o mio sovrano, 
di non restitu ire  al nemico quella terra  per la conquista della 
quale io m i trovo cosi ridotto  ! Il Sultano im pallidì a  ta le  p re
ghiera e, nella sua tristiz ia , di sicuro vide la necessità di prov
vedere a tempo ed opportunam ente affinchè fosse rin tuzzata  una 
buona volta 1’ a lte ra  fierezza e represso con tu t ti  i mezzi 1’ ar
dente patrio ttism o degli ■Shkjiptari, che, per quanto allora g li 
avessero assicurata  la v ittoria , pure costituivano un assai peri
coloso sostegno al suo trono vacillante.

Di ciò diremo fra poco ; per ora ci piace di riferire quanto a 
proposito dell’eroica condotta dei nostri ebbe a dire Grumbckow 
pascià, ispettore tedesco dell’a rtig lie ria  tu r c a , al corrispondente 
della « Neue freie Presse »: Si d istinguevano specialm ente g li 
Albanesi col loro bianco fez, divenuto il terrore dei Greci. E ssi 
m arciavano alla b a ttag lia  cantando canzoni guerresche. Dovunque 
com pariva il bianco fez, s’im padroniva dei greci un terrib ile pa
nico; tale è lo sprezzo della m orte che hanno g li Albanesi. V a t 
taché m ilitare  austriaco, barone Giesl, che m i era al fianco, esclamò: 
Questi Albanesi sono semplicemente stupendi ! Io ne sono en tu 
siasmato, agg iunse  Grumbckow, e per quanto non conosca nu lla  
di più  perfetto d’un soldato prussiano, pure mi cavo il cappello 
davanti a questi eroi che, sottto la m itrag lia  dei Greci, s’arram 
picavano sui bastoni cantando, come se andassero al ballo.

I Tessali, ad eccezione dei Greci im m igrati specialm ente dopo 
il 1880, e che se ne erano fu g g iti in m assa, li accolsero come 
fratelli e ricoprirono tosto di firme un memorandum al Sultano, 
per mezzo del quale supplicavam o di non cedere alle pressioni 
esterne che voleano costringerlo alla retrocessione della loro pro
vincia alla  Grecia, che la avea depauperata, ed il giorno 19 giugno 
in Trikala i notabili di ogni religione, compresi i cristiani, in 
viavano un  lungo dispaccio nello stesso senso al Gran Visir, a 
nome di tu t t i  g li ab itan ti.

I g iornali di Atene e quelli filellenici di Europa spacciarono 
allora, con estrem a leggerezza, che, sotto 1’ influenza e sotto la 
pressione dell’esercito turco, la Tessaglia si snaturalizzava; quasi 
che fosse possibile in  due o tre  mesi ciò che non era riuscito ai 
Greci in  più di sedici anni di dominio diretto, validam ente a iu 
tato  a ll’uopo dalla chiesa, dalla scuola, dalla stam pa, dai tr ib u 
nali, dalla lin g u a  ufficiale, dalle guarn ig ion i m ilitari, dall’infin ita 
schiera di funzionari, d’im piegati e di avvocati; dalle im m igra
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zioni ogni giorno crescenti della poveraglia greca, favorite dal 
governo, e da m ille a ltri mezzi sugg-estivi ed efficaci !

Ciò non ostante, firm ato il giorno 18 settem bre il tra tta to  pre
lim inare di pace, g li Albanesi a m alincuore dovettero cedere alla 
volontà im posta dalle Potenze al Sultano; m a quarantam ila Gheghi, 
a quanto riferì il giornale Empròs di Atene, respinsero sdegnosa
m ente la decorazione loro accordata in premio del valore di cui 
aveano dato prova così b rillante e si rifiutarono di consegnare 
le armi.

In tan to  i diplomatici greci, anzicchè a ttribu ire  il disastro a se 
stessi, alla incapacità ed alla  cieca ambizione propria, si diedero 
ad incolparne il Montenegro, la Serbia e la  B ulgaria.

Sin dal mese di giugno 1’ Internationale Correspondenz si era 
creduta autorizzata ad annunziare che il Governo greco avrebbe 
fatto  delle rivelazioni intorno agli accordi che esso aveva con i 
governi delle suddette nazioni, e che, fino al momento in cui fu 
d ichiarata la g uerra , g li faceano sperare di non essere isolato. 
Si disse che il Re Giorgio aveva diretto ai tre  Sovrani delle le t
tere autografe, dichiarando loro che, in  caso di g u erra  fortunata, 
la  Grecia avrebbe chiesta alla  Turchia soltanto la cessione del- 
l ’Epiro e del m onte Olimpo, e che i rispettiv i governi aveano 
fatto conoscere in modo confidenziale a quello di Atene che erano 
pronti a procedere contro la Turchia, m entre dall’a ltra  parte  fa
cevano assicurazioni di pace e di n eu tra lità  al Sultano e alle 
Potenze. Si g iunse per fino a propalare che il M ontenegro non 
avea nascosto alla Grecia di voler approfittare delle circostanze, 
per arrotondarsi al nord dell’ Albania, conformemente a quanto 
aveva voluto dim ostrare, fin dal 23 m aggio, la Koelnische Zeitung, 
secondo la quale il Principe ereditario Danilo si era dichiarato 
pronto a condurre l’esercito a Skutari in otto g iorn i (!); m entre g li 
ufficiali chiedeano che si proseguisse più  oltre, facendo capo, ad 
onta dell’Austria, fino a Mostar c ittà  della Bosnia.

Noi però non vogliamo ricercare per ora quanto ci sia di vero 
in tu t ta  questa faccenda; solo notiam o che tu tto  ciò riesce a 
fornir prove più  luminose deg l’in trigh i di cui sono capaci di farsi 
prom otori i diplomatici greci quando si tra tta  di recar danno a ll’Al
bania; come pure riversa su di essi tu t ta  la  responsabilità della di
sfatta, dimostrando come la g u erra  fosse s ta ta  prem editata a lungo, 
per quanto a sostenerla, almeno con un certo decoro, non avessero 
saputo nè potuto in veruna guisa prepararsi. Certo è del resto 
che, senza mezzi term in i, lo Stoilof, presidente del consiglio di 
Sofia, apertam ente ebbe a dichiarare che la  B ulgaria e la Serbia 
da parecchio tempo avevano proposto alla Grecia u n ’alleanza per 
ottenere dalla Porta l’autonom ia dei popoli ancora soggetti alla 
tirannica dominazione ottom ana e che la Grecia si era rifiu tata, 
pretendendo essa 1’ annessione pu ra  e semplice di tu tte  quelle 
contrade; anzi il m inistro Karavellow, confermando ciò, ag g iu n 
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geva a Franklin B uillon , che quando le cose precipitavano , il 
governo di Atene cercò l ’am icizia dei Bulg'ari, m a indarno, perchè 
questi non vollero p resta rg li ascolto, tan to  più  che aveano d ata  
la promessa di neu tra lità .

Ma la g u erra  giovò im m ensam ente a far ricredere e convertire 
alla verità  i filelleni più ostinati, poiché tu t ti  allora da una parte  
videro con i propri occhi la van ità  delle pretese espansioniste 
che si alim entano in  Atene, e g l’ita lian i in ispecie poterono pro
vare, dall’altra , e in  modo assai doloroso, g li effetti p iù  b ru ta li 
della propria credula ingenuità.

Ciò spinse l ’on. De Felice a farne vivacissimo rimprovero allo 
stesso presidente del Consiglio on. Rallis, e determ inò il generale 
R. Garibaldi ad allon tanarsi dalla Grecia con tan ta  fretta, da m i
nacciare per fino d’im padronirsi di due incrociatori, se m ai aves
sero tardato  di apprestarg li i vapori che g li occorrevano per il 
rim patrio dei suoi volontari.

Ma g ià  g l’ita lian i, prim a di recarsi a spargere il loro sangue 
in estranee reg ion i, avrebbero dovuto ricordare che Spiridione 
Tricupis non avea fatto  un solo cenno, non avea av u ta  una sola 
parola di lode o di compianto per Santorre di Santa Rosa, nella 
orazione funebre le tta  in N auplia per i m orti di Sfacteria, nel 
1824; nè che il principe Maurocordato non si era nemmeno de
gnato  di rispondere a Victor Cusin, il quale pregavalo che, in 
memoria di ta n t’ uomo, fosse eretto  almeno un piccolo ricordo 
marmoreo sul luogo della sua m orte gloriosa, come poi fu fatto, 
non g ià  da qualche greco, m a dal colonnello Fabrier a propria 
spese !

R itornata la pace, parve che gli uom ini politici della Grecia, 
rientrando in se stessi, con la perdita delle vane illusioni, aves
sero finalm ente compreso come g li Albanesi, per dirla con la Liga 
romania di B ukarest, non intendano servire affatto di m ateriale 
bruto alle ambizioni panelleniche, nè in Epiro, nè in Macedonia, 
nè altrove.

Già p rim a ancora che avessero ten ta ta  così im preparati la sorte 
delle arm i, il colonnello serbo B ecker, assai addentro nelle cose 
balkan iche, per invito  del console generale ellenico in Napoli, 
l’ottimo dottor Typaldos, aveva scritto al loro m inistro degli esteri 
una lu n g a  le tte ra  che, appunto perchè piena di buoni consigli e 
di m igliori considerazioni politiche e m ilitari, non era sta ta  r i
ten u ta  forse m eritevole di una ben che m inim a attenzione. In 
essa, fra le a ltre  cose, si legge: « Le relazioni fra greci e albanesi, 
in iziate sotto g li auspici della guerra  d’indipendenza, perdettero 
a poco a poco la loro cordialità, ed oggi sono divenute franca
m ente ostili, almeno per ciò che rig u ard a  la  grande m aggioranza 
del popolo albanese. Questa m aggioranza accusa tan to  il P a tr ia r
cato ecumenico, come la Grecia libera, d’aver lavorato a snatu rare  
g li Albanesi, così nel regno ellenico che nell’Epiro...
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Essa accusa il governo di Atene e i Comitati rivoluzionari e l
lenici d’aver voluto sfru ttare  a loro profitto g li epiroti ortodossi, 
provocando delle insurrezioni e abbandonando poi g l’insorti a lla  
vendetta dei turchi. Sono g ià  vent’ ann i che dei capi epiroti mi
d issero :.....Noi all' occasione ci ricorderemo d’ essere albanesi e
punto greci !

A quell’ epoca in tan to  si c red ev a . ciecam ente in Atene che i 
Gheghi e i Toski nutrivano fra loro un odio inestinguibile e che 
questi non desideravano di m eglio che essere annessi alla Gre
cia...... La prim a manifestazione della solidarietà fra gheghi e
toski fu provocata dal Congresso di Berlino, il quale dette al 
M ontenegro P iava e Gussigne, ab itate da Gheghi, e alla Grecia 
una parte  dell’Epiro, ab ita ta  dai Toski. La conseguenza della di
stribuzione di queste terre albanesi non conquistate dalle armi, 
fu la formazione della Lega di Prisrendi. Gli stessi Mirditi vi 
aderirono. Il prim o passo verso l’unità  nazionale albanese era fatto.
Il Concerto europeo dovette cedere di fronte all’a ttitu d in e  decisa 
della Lega. »

Dopo d’aver fatto rapido cenno del movimento in te lle ttua le  che, 
ad onta di tu tti  g li ostacoli, sempre più  progredisce in Albania, 
specie per 1’ im pulso energico datogli dagli Albanesi residenti 
a ll’estero, e delle vive sim patie che l’Ita lia  n u tre  per la realiz
zazione delle aspirazioni nazionali del nostro popolo, il Becker 
aggiunge: « Per quello che riguarda i sentim enti degli Albanesi 
per i popoli che si disputano la eredità del S u ltano , credo di 
poterli riassum ere in questa maniera: essi detestano g li austriaci; 
odiano i m ontenegrini e i serbi; sono più  indifferenti coi bu lgari, 
forse perchè hanno avuto poco contatto  con loro; g l’ iloti etno
grafici bu lgari di Ochrida e di Yodena sono troppo lontani dal 
gran centro bulgaro, per provocare delle rivalità  o degli an ta 
gonism i seri fra i due popoli.

Ho g ià  detto che le loro disposizioni riguardo ai greci sono 
in generale ostili e che questa ostilità  si è accresciuta a m isura 
che le aspirazioni nazionali albanesi si sono concretate. Non m anca 
però fra essi chi abbia l ’intuizione di una com unanza d’interessi 
fra la loro razza e la  razza ellenica, e che desideri uua in tesa 
con codesta, allo scopo di opporre u n a  barriera  contro la inva
sione dell’eleménto slavo. Però il desiderio di questa in tesa sarà 
sempre subordinato al sentim ento di nazionalità. È questo anche
il sentim ento degli albanesi d’Italia, che nelle loro riviste, dicono 
ai greci: Rinunziate a tu tte  le vostre ing iuste  pretese sulle nostre 
terre, rinunziate a fare la g u erra  al nostro o n o re , alla nostra 
lingua, alle nostre trad iz io n i, alle nostre asp iraz io n i, e noi ri
torneremo fratelli; se no, no ! »

Passando quindi ad un altro  ordine di considerazioni, nota la 
necessità dei greci di ottenere almeno la n eu tra lità  dei Gheghi 
e dei Toski, tanto  in un possibile trasferim ento del teatro  della
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guerra  in Macedonia, quanto nella Tessaglia, e indica i mezzi che 
ritiene più opportuni per ottenere un tal fine supremo e poscia 
conclude: « La loro n eu tra lità  è tanto  più im portante, per quanto 
la loro ostilità  dichiarata m etterebbe la presente politica della 
Grecia sotto un falso aspetto. In  effetti la Grecia si leva ogg i a 
nome del principio di nazionalità, e appena dati i prim i passi 
oltre la frontiera, dà un colpo di scure alla radice di quel prin
cipio in Epiro ! »

Una così bella lezione, pur troppo, non era riuscita a vincere 
la caparbietà, che più tard i ben potè esser g iud icata  fellonia, di 
chi pur aveva il dovere di comprendere da se stesso la grave 
responsabilità che si assum eva, nel caso probabile di una disfatta, 
esponendo a  grave rischio la P atria , le is titu z io n i, la stessa si
curezza del Re.

La forza degli eventi, g ià  dal Becker preveduti, non ebbe però 
effetti duraturi; poiché non pochi fra g li uom ini pubblici della 
Grecia, con deplorevole leggerezza, invece di studiarsi a rabbonire 
g li Albanesi e a togliere loro ogni diffidenza, con una condotta 
leale e con dar pegni sicuri di un radicale cambiamento nella 
politica riguardo ad essi, non cessarono di persistere negli antichi 
metodi ed a ritessere le vecchie trame.

Accenniamo qui appena alla  pazza gioia m anifestata dai loro 
giornali, allorché venne proibito il Congresso, che alcuni Albanesi 
voleano .tenere a Bukarest, nell’agosto del 1899, per far notare 
come una  tale  m isura fosse s ta ta  consigliata dalla Porta al governo 
del generoso ed amico popolo rum eno, per le insinuazioni dei 
nostri etern i ed im penitenti nemici.

In quella cong iun tu ra  il giornale,«  Patris » che, greco di lingua 
e greco di sentim enti, si pubblica nella capitale ru m e n a , nel 
qualificare come avventurieri e come im postori tu t ti  coloro che 
si erano ag ita ti, anche in buona fede, per la riuscita del Congresso, 
e dimentico della Lega di P isrendi e delle recenti d isfatte , con 
singolare ipocrisia, scriveva che g li Albanesi, essendo per fortuna 
un popolo serio e di genio , ed avendo coscienza dei trattati sotto 
i quali si trovano, al momento opportuno non avrebbero esitato 
di darsi in braccio ai g rec i, che sono i loro fra te lli, coi quali 
hanno comune la storia e g li ideali, e che im m ediatam ente si 
interessano e si preoccupano della loro libertà e del loro avvenire !

Nel m arzo del 1900 la sedicente Lega albanese di Atene pub
blicava in  greco un Appello ai fr a te lli  dell'Albania, nel quale, fra 
l'altro, si dice: « Si è voluto con intenzione considerare la Grecia 
come nostra nemica, perchè dall’apparenza delle cose sembrerebbe 
così. Se però consideriamo bene la  questione, se badiam o alla 
storia e se prendiam o bene ad esame la co sa , vedremo che la  
Grecia non n u tre  nessuna inim icizia con no i, nè potrebbe n u 
trirla;... la  Grecia senza l’Albania, e viceversa, non è opera com
pleta, quando questa si unirà  a  quella, avremo una grande Grecia
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e una grande Albania... Come siamo al presente, abbiamo bisogno 
di appoggiarci alle spalle di un nostro vicino... Se andiam o con 
l’Italia, essa ci ingh io ttirà  e, dopo pochi anni, perderemo la nostra 
nazionalità e diventerem o ita lian i; perchè è interesse dell’ Ita lia  
che noi non restiam o Albanesi, per non potere qualche giorno 
rialzare la testa... Se volessimo agire da soli, la prim a a colpirci 
sarebbe la Turchia,... e se anche riuscissimo a liberarci dal Turco, 
non potremmo vivere da s o l i , perchè il nostro paese è povero, 
perché non abbiam o istruzione, e quel che é peggio, non abbiamo 
la m edesim a religione... Avanti, fratelli! Uniamoci e diventiam o 
un regno g reco-albanese, e ciò deve avvenire , perché abbiamo
lo stesso sang’ue, la stessa P atria  ed il medesimo Dio ».

Questo documento reca le firme di Seho, di Bozzari e di Zavella, 
tu t ti  e tre  sulioti che occupano alti g radi nell’esercito greco; m a 
non senza fondamento dubitiamo forte dell’ au ten tic ità  di quelle 
firm e, tanto  più che autore di esso è riteuuto  un individuo, del 
quale ci occuperemo fra poco, col quale certo non si sarebbero 
associati uomini che portano nomi cosi illustri, e i quali, oltre a 
conoscere perfettam ente quan ta  sia la  differenza che passa fra 
greci ed albanesi, si onorano della loro origine, non meno che 
•Ielle gloriose tradizioni familiari.

Ad ogmi modo, quanto fin qui abbiamo potuto dim ostrare, ci 
dispensa dalla necessità d’ insistere sugli errori m archiani che, 
con m editata prodigalità, sono profusi nel predetto Appello, specie 
intorno a ciò che si riferisce a ll’ inim icizia che solo in apparenza i 
greci nutrono per g li albanesi; alla necessità di appoggiarci alle 
spalle di qualche vicino e quindi all’unione coi g re c i , la quale 
al certo finirebbe per isnaturalizzarci ; ed alla im possibilità di 
vivere da soli per povertà , per ignoranza e per la decantata dif
ferenza di religioni, contraddetta nel modo p iù  stridente dall’u l
timo fervorino; oltre che a quanto in piena m alafede si dice sulle 
pretese italiane, di cui parleremo in seguito.

A chiarim ento di quest'u ltim a insinuazione è bene però che, fin 
da ora, si ricordi come, dopo la generosa discussione prò Albania, 
avvenuta nella Camera i ta l ia n a , tu t ti  i g iornali greci non si 
fecero scrupolo di ripetere, con mal celata compiacenza, quanto di 
peggio fu vom itato dalla stam pa dell’ A ustria-U ngheria contro 
l’ Italia.

Non tralasciam o però di notare che, se 1’ Appello è rivolto a 
quegli Albanesi che hanno la stessa religione dei G rec i, e che 
alla fin fine sono in numero assai l im ita to , esso costituisce un 
grave atten ta to  contro l’unità della Patria; poiché,mal nascondendo, 
sotto il velo di una  caratteristica bigotteria, il vano e ardente 
desiderio dei Greci di sottom ettere l ’Epiro, non m ira, in conclusione, 
che a far credere come la grande m ag g io ran za , costitu ita dai 
maom ettani e dai cattolici, non sia albanese, o non sia da con
siderarsi come tale.
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Forse la poca ab ilità  con cui esso fu redatto  e le facili con
clusioni che se ne poteano d e d u rre , determ inarono, addì 22 feb
braio 1901, il g iornale Unione albano-greca, che vede la luce nel 
Cairo, a pubblicare il seguente Programma:

« 1° Fusione in una delle due nazionalità albanese e greca.— 
2° In teg rità  dei territo ri delle nazionalità predette.— 3° Riunione 
dei vilayets di Jan ina , Monastir, Kossovo e Skutari in uno solo, 
con unica am m inistrazione generale, affidata ad un Vali, assistito 
da un  consiglio composto di elem enti greci e albanesi.— 4° For
mazione di una m ilizia nazionale, composta esclusivam ente di 
Albanesi e di Greci. — 5° Istituzione di scuole nazionali per l’in
segnam ento dell’ albanese e del greco. — 6° I com patrio ta orto
dossi resteranno sotto V autorità spirituale del Patriarcato di Co
stantinopoli.— 7° Sarà fatto il possibile per rendere saldi i legam i 
di am icizia che esistono fra i due popoli fratelli. -  8U Si fonde
ranno F ra te rn ità  A lbano-greche ovunque si parlino le due lingue. 
9° Lavorare per essere degni della protezione dei popoli civili 
d 'Europa che hanno sim patie per i d iritti incontestabili delle na
zioni oppresse.— 10u La stam pa deve essere libera per illum inare 
l’opinione pubblica in Albania. »

Or da tu t t i  questi dieci articoli si raccoglie a piene m ani l’in
tento m aligno di far penetrare anche ufficialmente arm ato 1’ ele
mento g'reco, là dove finora non è g li stato  possibile affatto co
g l’in trigh i, cioè a  Skutari, a M onastir ed a Kossovo; come pure 
quello ancor peggiore di scindere, con la scusa religiosa, g li or
todossi dai cattolici e dai m u su lm an i, facendo credere che i 
primi sono greci e non albanesi; ed infine quello stranissim o di 
accom unare le sorti di due popoli del tu tto  diversi e stranieri 
l’uno all’altro, per far soggiacere l’albanese a quello greco, che non 
mancherà di sfru tta rg li l’energia, la forza, il coraggio e special- 
mente il territorio , in base alla  fusione  di cui al prim o articolo, 
e a dispetto della integrità proclam ata nel secondo.

Questo programma è, senza dubbio, più iniquo che il precedente 
appello, poiché se, da una parte, si fonda sul presupposto che nella 
penisola balkanica ci siano ancora dei Greci in gran  massa com
patta  soggetti al dominio turco , e che in Albania vivano due 
popoli di nazionalità diversa, cioè il greco, di religione ortodossa, 
e 1’ a lb an ese , di religione cattolica o m usulm ana ; dall’altra , col 
term ine vago di nazionalità, si stud ia d’ ingenerare una premedi
ta ta  confusione, che però non riesce a nascondere per nulla il 
fine ultimo e capitale di voler incorporare tu tta  l’Albania al re
gno greco.

Ma g ià  fin dai prim i m omenti della loro indipendenza i Neo
greci, non contenti di essere saliti alla d ign ità  di libera nazione, 
si studiarono di a ttira re  a  sè g li Albanesi c h e , con a iu ti v a li
dissimi avevano contribuito, a preferenza degl’istessi interessati, 
a far trionfare l ’insurrezione, dovuta affatto alla poderosa inizia
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tiva di Ali da Tebelen. L’opera loro sarebbe s ta ta  degna di en
comio, se si fossero lim itati a rendere in certa guisa, e per debito 
di gratitudine, al forte popolo finitimo una parte almeno di quei 
disinteressati serv ig i e benefici che ne avean ricevuti, e se non 
ne avessero fin da allora , senza g en e ro s ità , ten ta ta  l’ellenizza- 
zione coll’industriarsi a cancellare nell’animo degli Albanesi orto
dossi l’ idea naz ionale , da tan ti secoli gelosam ente conservata, 
n u trita  e difesa.

Un’ignorante tu rb a  di falsi sacerdoti è s ta ta  sgu inzag liata  nel- 
P Epiro , nella T essag lia , nell’ U liria e nella Macedonia col fine 
di m ettere discordie ; e costo ro , non dissimili per nulla dai più 
fanatici p reti m usulm ani e dai m issionari cattolici venduti a l
l’A ustria, della credenza in Dio si sono serviti e si servono per 
aizzare g li uni contro gli a ltri e per suscitare sanguinosi con
flitti. Che nella loro azione deleteria e nefanda sia stato sempre 
estraneo lo spirito  religioso, è superfluo rilevarlo; poiché è noto 
come alcuni tra  i Greci, per quanto eccessivamente religiosi, non 
siano credenti e non si tra ttengano  dallo screditare, come meglio 
sanno e possono, la stessa fede ortodossa, se il tornaconto nazio
nale faccia ritener loro che ciò sia necessario.

Della religione tentarono di avvalersi, fin dal 1825, per attirare  
le colonie albanesi d ’Italia; promisero m ari e m onti, pur di solle
citarne gli a iu ti che non furono negati, e non ebbero nemmeno 
l’accortezza di rispettare  anche in apparenza la propria confes
sione, che uflìcialm ente e pubblicam ente disapprovarono. Ben sa
pevano essi che, fino a tan to  che non avessero acquistato 1’ ap
poggio delle suddette Colonie, a nu lla  sarebbero approdate le loro 
mire sull’Albania; temendo a buon diritto  che i discendenti dei 
commilitoni di Skanderbeg si sarebbero affrettati a far valere da
vanti a ll’ Europa le ragioni della m adre pa tria  e ad aprire g li 
occhi ai loro insidiati fratelli.

Un documento da noi esum ato e messo in luce, conferma quanto 
qui per sommi capi abbiamo riferito. Esso è redatto  con tan ta  arte, 
da commuovere colui che lo legge, quantunque pecchi, anzi che no, 
nella forma e nell’ortografia. È una circolare m anoscritta  in  g-reco 
moderno ed in italiano, d a ta ta  a Roma 16 luglio 1825, tu tta  di 
pugno e a firm a del capitano Nicola Kjefalà di Zante , in quel 
tempo Commissario della Grecia risorta presso la S. Sede, e spe
dita da costui da Livorno, addì 12 agosto 1826, aH’Arciprete di 
P iana Papas Giorgio M atranga , che fu uno dei più  dotti e dei 
più fervidi sostenitori delle nostre costum anze e dei nostri riti, 
in quel tristo  periodo della nostra s to ria , in cui g li Arcivescovi 
di Morreale, di Palerm o e di G irgenti cospiravano per estirpare 
dalle rispettive diocesi il culto religioso orientale, che a loro di
spetto si professa sempre dalle Colonie Albanesi della Sicilia. 
L’anno precedente la stessa circolare era s ta ta  m andata in P iana 
dal Kjefalà, senza produrre alcun effetto; poiché g li Albanesi di
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quell’ im portantissim a Colonia ben sapeano di non essere affatto 
greci , quantunque l’ignoranza dei vicini li avesse g'ià da poco 
tempo battezzati per ta li , sostituendo con quello di Piana dei 
Greci l’antico nome di Plana Albanensiim, che leggesi in tu t t i  i 
m onum enti e in tu t ti  g li a tti  pubblici, fino al principio del secolo 
testé scorso.

Ad essa però non intendiam o attrib u ire  tu tta  quella m alizia, 
della quale ci dà d iritto  di sospettare la  condotta degli uom ini 
politici di Atene a nostro riguardo; anche perchè essa fu detta ta  
in m om enti suprem i ed insp ira ta  a  nobili sensi di verace amore 
verso la p a tr ia , e solo ne facciamo qui un rapido cenno, per la 
sua im portanza storica, per l’odio che trasp ira  profondo ed urente 
contro il turco, che vi è-ben definito velenosa bestia feroce, la cui 
legittima dote e naturale 'proprietà è la peste ; come pure per la 
s trana convinzione che g li Albanesi siano Greci, ed in  fine perchè 
suoni am aro rim provero a ll’a ttu a le  politica del Gabinetto di Atene, 
così presto immemore delle più sacre e recenti tradizioni.

Or rileviam o col M omement Macedonien che la Grecia, assuefatta 
a considerare il popolo albanese come appartenente alla  sua razza, 
segue con vivo dispetto il risveglio di lui; poiché vede sottrarsi 
alla sua influenza un  paese, l ’annessione del quale essa conside
rava più  o meno prossima. Poco tempo fa, secondo quel giornale,
il Comitato di B ukarest aveva deciso di pubblicare il Dizionario 
del K ristoforidhi, ed erano bene avviate le tra tta tiv e  col figlio 
dell’autore; quando il console greco di Durazzo, essendo venuto a 
conoscenza di ciò, fece chiam are costui, insieme a due a ltri nota
bili di Elbassan, e promise loro una vistosa somma di denaro, se 
avessero consegnato a  lui il m anoscritto per darlo alla luce. Co
storo, senza alcun sospetto, aderirono di buon animo; m a l ’ono
revole console li accusò tosto di far parte  del Comitato rivolu
zionario, e tu t ti  e tre  furono im prigionati, prim a che egli avesse 
cacciato il becco d’un quattrino  !

Il m anoscritto fu inviato  in Atene, dove il governo però non ebbe
il coraggio di d is tru g g e rlo , anche per il rum ore che si levò in 
Europa, in  seguito  a tan ta  perfidia. Ma se pure avesse consumato 
dalla p arte  sua anche un ta l  delitto, la nostra le tte ra tu ra  non ne 
avrebbe risen tito  alcun danno, poiché l’opera del Kristoforidhi non 
sarebbe an d a ta  perduta.

Negli u ltim i tem pi il dispetto, di cui nel num ero del 15 g iu 
gno del 1902 faceva cenno il periodico sopra citato , raggiunse 
proporzioni ancor più gravi.

F allita  l ’azione del preteso Comitato greco-albanese ; della sup
posta Lega epirota e della sedicente Unione albano-greca, i nostri 
avversari hanno g it ta ta  la  m aschera ed hanno ripresa a  tra tta re , 
con la m aggiore lena di cui sono capaci, la tesi oram ai disperata 
della g recità dell’Epiro e della intrusione degli Albanesi in quelle 
contrade.



—  10 2  —

Un così strano argom ento è stato sviluppato da qualche tempo 
in qua dal Kazasis, re tto r magnifico dell’ U niversità di Atene e 
presidente dell’ Ellenismo , che è la società clerico-laica rifiorita 
sulle ceneri della E thnikì E teria  e di quelle larve di pseudo
sodalizi or ora menzionati.

Fra le tan te  e tan te  dottissim e am enità che infiorano a llegra
mente le m irabolanti conferenze, è da rilevarsi sovra tu tto  questa, 
che l’Ita lia  nientemeno, forse per conquistarlo, cerca di albanizzare 
l ’Epiro,. commettendo volontariam ente un errore di geografia, che 
è in fondo un errore di storia, e che per tan to  il De G ubernatis,
il Corte, il console generale Millelire, i deputati ed i g io rnali italiani, 
e in una parola tu t t i  coloro che non hanno avuto e che non hanno 
alcun interesse di falsare la verità, confondono coll’Albania quella 
ellenicissima te rra  , dove c’è Sull , e parlano di Jan in a  come se 
parlassero di S ku tari !

La quintessenza dei volontari errori profusi dall'illustre  Kazasis 
nel suo discorso , deliziosamente contornata da una buona dose 
dell’ ipocrisia più  ortodossa di questo mondo, vide la  luce in 1111 

opuscolo dovuto alla penna dell’autore àe\V Appello ai fr a te lli  del- 
VAlbania, g ià  accennato sopra, del Christovassilis, diciamo, la cui 
opera è s ta ta  anche trado tta  in italiano.

Il chiaro autore ci fa anzitu tto  sapere che l ’Epiro è principal
m ente abitato  da due razze, cioè dalla greca e dall’albanese.

In questo, a dir vero, egli si m ostra meno ingiusto di quel tale 
G iannotti che, nel dicembre del 1885, con la medesima condotta 
tenu ta dal suo compare Christovassilis nel 1897, invece di accor
rere volontario tra  le file dell'esercito greco in Tessaglia, si di
le ttava di passeggiare sotto le P rocuratie di S. Marco e di scri
vere, dagli avam posti del Caffè Florian, qualche le tte ra  insolente 
contro il Canini sul Venezia, per far sapere al mondo che la g re
cità dell’Epiro è una verità che non si discute, che quelle terre  
sono schiettam ente greche , e che ivi si trovano soltanto poche 
centinaia di albanesi.

Il G iannotti allora invocava la statistica, nè più e nè meno che
10 scrittore non mai abbastanza lodato della Forza dell'Ellenismo,
11 quale pare che si sia presa la briga di sm entire costui, senza 
però riuscire a liberarsi, a sua volta, dalla taccia di avversario co
stante del vero, per non dir altro; dacché l’uno e l’altro  le loro 
cozzantisi affermazioni pretendono di far passare quale risu ltato  
di studii serii e spassionati degli stessi dati di fatto.

Il nostro quindi nota che i greci, che sono g l’indigeni, predo
minano in Epiro da per tu tto  ed in tu tto ; m algrado che l’am m i
nistrazione sia nelle m ani degli stranieri, cioè degli Albanesi, i 
quali ivi am m inistrano senza p ietà  la tirannide turca, peggio degli 
stessi Turchi nell’Armenia; e dopo una breve descrizione lirica del 
paesaggio ed u n  cenno fugace della greca Suli di Kazasis e di 
altri luoghi non meno greci, agg iunge, con una logica terrificante,
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che la  razza greca, nello sviluppo in telle ttuale, nell’intraprendenza 
ed in non so che altro, non è per nulla inferiore a ll’albanese, che 
è prim itiva, selvaggia, ignorante, senza libri, incivile, rude, m u
sulm ana! Poscia, manco a farlo apposta, non trova un nome, un 
solo nome di greco epirota, che sia veram ente greco, da contrap
porre alla  ele tta  schiera di illustri albanesi d’Epiro che egli stesso 
cita, quali sono Alì Tebelen, i Bozzari, g li Zavella, le donne suliote,
i F rashri, g ii uom ini di stato  Ism ail Kemal Bey Ylora , Turhan 
pascià , Abbedin pascià Dino, i benefattori della Grecia Arsaki, 
K ristaki effendi Zografo, Evangelo e Kostàntino Zappa, ai quali 
avrebbe potuto agg iungere  m ille altri.

Come se tu tto  ciò non basti, egli si affatica di dim ostrare che 
g li Albanesi cristian i non sono punto fanatici in fatto di religione, 
e che perciò s’ intendono benissimo coi loro connazionali m usul
m ani i quali, a quanto  egli stesso rileva, sono così indifferenti su 
ta le  m ateria, da non avere di m usulm ano altro  che qualche nome 
di persona , da rifiu tare  con tu t ta  l ’energ ia la circoncisione, da 
non recarsi mai alle m oschee, da non avere alcun rapporto con 
Maometto, nè quando nascono, nè quando contraggono m atrim o
nio, nè quando muoiono, e finalm ente da cospirare con i cristiani 
contro il dominio turco e per rendere libera la patria . A dir vero 
intorno a quest’ultim o fatto, che largam ente pare tra tta to  con puri 
in ten ti polizieschi, egli si esprime un po’ diversam ente ; poiché 
afferma che gli Albanesi cristiani e m aom ettani, cu llati da vane 
speranze, cooperano coi com itati albanofili, che sono in Italia ed 
altrove, a danno dell’ ellenismo nell’Epiro e della stessa Grecia, 
facendosi strum ento dei nem ici dei veri interessi albanesi; solle
citando scientem ente o inscientem ente l’occupazione dell’Albania 
e dell’Epiro da parte  di u n a  vicina potenza straniera.

Chi riesce a vedere l’Ita lia  di Antonio F ra tti e di tan ta  balda 
gioventù ita liana  m orta a  Domoko, attraverso  una così prudente 
e diplom atica riserbatezza ?

Al contrario, i pochi greci turch izzati di Jan in a  e di qualche 
a ltra  c ittà , ce li d ip inge con i più  foschi colori e si compiace di 
farli com parire come oggetto  di zimbello e di atroci ing iu rie  da 
parte  dei loro correligionari albanesi, dei quali i p iù  im portanti 
Bey egli confessa che sono coltissimi e forniti per lo più di li
cenze e di diplomi.

Nè meno ingeneroso è per quelli che ei crede greci, per la re
ligione ortodossa che professano; poiché con lo scopo m aligno di 
esporli a  persecuzioni politiche, li denunzia apertam ente e fingendo 
di lodarli , li p resenta come acciecati affatto ed infanatich iti a 
segno dalla propaganda ellenica, da confondere il cristianesim o 
col così detto  ellenismo, e da non potere sentir l ’uno senza sentir 
l ’altro  e , in a ltri term in i, da esser mille volte pronti a sacrifi
care alla Grecia la nazionalità e la patria , per la barba del Pa
triarca  di Costantinopoli.
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Menzogna, menzogna, menzogna!
Ma perchè dunque costoro non insorsero nel 1897, quando Manos 

col suo esercito credette ingenuam ente di m inacciare Jan ina, prim a 
di tarsi bettere ai Cinque Pozzi ed a Gribovo ? Non c’ era forse 
allora anche il colonnello Bozzari ? Perchè il fascino di questo 
nome glorioso non commosse le intim e fibre di quella gente, che 
pur soffre e m edita la vendetta? Ahi ! la  divisa dell'ufficiale greco 
la nascondeva allora la fustanella bianca del suliota, e per quei 
popoli i g’reci non sono che stran ieri e nemici, allorché atten tano  
all’ u n ità  e a ll’indivisibilità dell’Albania!

Circa la decantata eloquenza dei num eri e la inesorabile logica 
delle cifre, diciamo che i dati statistici presentati dall’onesto Chri- 
stovassilis sono tu t ti  cervellotici, perchè in quelle regioni non ci 
sono veri uffici di statistica, a meno che, secondo i postulati del 
Fanaro , non vogliano ritenersi ta li le sagrestie ortodosse, dove 
negli a t t i  di battesim o si segnano come greci tu tti  coloro che 
sono cristiani ; adoperando il giuochetto del governo di Costan
tinopoli, il quale, quando gli fa comodo, suole equivocare ad arte 
sulle parole turco e maomettano, nella pretesa che la religione si 
equivalga alla razza e alla nazionalità.

Che questo sia il criterio adoperato nel caso in ispecie, non po
trebbe negarlo nemmeno il p iù  fanatico fra i panellenisti, poiché 
sappiamo g ià  che, per quei religiosissim i signori, cristianesimo ed 
ellenismo sono la  stessa cosa.

Osserviamo infine che dagli studi fa tti sui luoghi ufficialmente 
e privatam ente da illustri personaggi e da scienziati , alla cui 
au to rità  abbiamo più volte fatto ricorso sopra, e che non sono nè 
greci, nè albanesi , si desume che , trascurando i pochi ebrei e 
valacchi, la popolazione totale dell’Epiro è presso a poco composta 
di questi elem enti : il 5 per cento greco puro, im m igrato  da re
cente; il 10 percen to  albanese in parte ellenizzato; il 25 per cento 
albanese bilingue, che parla cioè l’albanese ed anche il romaico, 
ed il 60 per cento albanese puro , il quale non conosce che la 
propria lingua.

Questa è la verità  che indarno tentano di falsare i politican ti 
greci, i quali, a dispetto del vero popolo greco, che non potrebbe 
non am are fraternam ente g li A lbanesi, sono oggi i fedelissimi 
alleati della bestia velenosa ; celebrano in Atene l’onomastico del 
He, al suono della m arcia di Abdul Hamid, e nei banchetti fanno 
voti per la prosperità dell’ impero e per la salute preziosa di 
colui che il Gladstone m eritam ente fulminò con un epiteto  che re
sterà im m ortale nella storia !

Ad esporre in breve alcune fra le cause che hanno influito ad 
alienare le sim patie antichissim e degli Albanesi per i Greci, siamo 
stati tra tti  dall'intenso desiderio che nutriam o di veder lealm ente 
rinnovati fra i due popoli i rapporti di am icizia e di buon vici
nato. Non ci ha mosso quindi alcun malevolo sentim ento avverso
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la nazione finitim a; per la quale nutriam o la più viva e la più 
profonda stim a. In vero, non possiamo pei- nu lla  ritenere respon
sabile tu tto  un  popolo degli errori gravissim i dovuti alFim perizia, 
alla incapacità e al m altalento  di alcuni individui c h e , con de
clamazioni e con pubblicazioni per lo meno inopportune; con una 
condotta politica tan to  deplorevole quanto pericolosa; con propa
gande deleterie; sono riusciti a sem inare la zizzania e perfino a 
scavare un baratro  fra le due nazionalità, che potrebbero benis
simo intendersi, am arsi e a iu tarsi reciprocamente, come in  tem pi 
più rem oti e come di tu tto  cuore desideriamo.

CAPITOLO IX.

Ricompense turche. -  Memorandum  del 1895. -  Memorandum  al Gran Visir e 
Petizione alle Potenze nel 1896. -  Vane speranze. -U na lettera del Lorecctiio -  
Osservazioni. -  Promesse non mantenute. -  Preparativi militari contro l'Albania. -  
Proteste degli Albanesi di Yskyp e di Monastir contro le scuole serbe. -  Gli 
isolotti serbi del Becker giudicati dal Wirkow e dal Reclus. -  Giudizio di 
Dora d istria . -  La Penisola dell’Emos secondo gli Slavi. -  La tesi di uno sto
rico serbo. -  Confutazione. -  La stampa di Belgrado. -  Trattative d’ alleanza 
serbo-greca per dividersi l’Albania. -  Consiglio di guerra segreto a Belgrado. -  
Preparativi serbi. -  Convenzione militare serbo-bulgaro-montenegrina. -  Ri
velazioni del Proi/ress.-Antagonismoserbo-bulgaro.-Dichiarazionidello Zuame 
e dello Uskob.-l Serbi mutano tattica.-Dichiarazioni e proposte dello Srepshi 
Zavet. -  Rimproveri e Propositi del Makedhonia e del Male Novini. -  Agita
zione albanese in favore delle riforme. -  Comunicato turco. -  Misure repres
sive -  Arresti ed esili. -  Missione di Tewfìk Bey -  Dichiarazioni dei Capi Al
banesi. -  Rivolta di tutto il vilajet di Kossovo e agitazione in tutta 1’ Alta 
Albania. -  Riza Bey e Mulha Zeka. -  I Turchi hanno la peggio. -  Strane af
fermazioni di alcuni giornali esteri. -  Un articolo della Tribuna. -  Rilievi del 
Pester Lloyd  e del Journal des Debats. -  La Porta è costretta a venire a trat
tative. -  Commissione di Albanesi presso il Sultano. -  Sospetti della stampa 
europea. -  Voci maligne. -  Iradè  imperiale. -  Polvere negli occhi. -  Nobili 
parole di Riza Bey.-C iò che pensano gli Albanesi. -  Comunicato montene
grino. -  Risposta austriaca. -  Recriminazioni russe. -  A proposito di un gior
nale albanese.-Una lettera dell’Argondizza.-Vana missione di Wladan George- 
vich a Costantinopoli. -  Pi-ime avvisaglie degli Ambasciatori presso il Sultano, 
relative alla così detta Questione Macedone. -  Dicerie di giornali serbi e nuovi 
progetti di divisione.-Piano combinato fra Vienna e Belgrado. -  Osservazioni 
della Tribuna -  Malumore russo contro la Serbia. -  Eccitamenti del Comitato 
rivoluzionario bulgaro-macedone.-Arresti.-Commissione d’inchiesta. -  Allarme 
del Sultano. -  La condotta del gabinetto Stoiloff, secondo la Neue Freie Presse.

Le ricompense che la  Porta  concedette ag li Albanesi per le ottenute 
vittorie, furono g li esili e le persecuzioni di ogni sorta; col pretesto 
che, dopo la  guerra , essi aveano assunto un atteggiam ento  sovversivo.

Fin dal 1895, ispirandosi ai precedenti re ite ra ti reclami, i rap
presen tan ti di ben trecento com unità aveano spedito al Sultano 
un Memorandum , lam entando il fatto che la  T u rc h ia , con au to
rizzare i'S erb i, i Greci e i B ulgari ad aprir scuole di loro lingua 
in te rrito ri pre ttam ente albanesi e a  fondare ivi sem inari, come 
quello serbo a Prishtina, e vescovadi per fino a Dibra e a Pris- 
re n d i, cuore dell’ A lb an ia , ed in  vari a ltri lu o g h i, tendeva a
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snaturalizzare gii Skkiptari. Essi reclam avano quindi scuole ed 
is titu ti di beneficenza, oltre che l’unione e l ’autonom ia am m inis
trativa di tu tte  le provincie albanesi, con a capo un principe 
nazionale, o m agari estero, e più  specialmente italiano.

Per tu tta  risposta allora duecento Bey furono m andati in esilio. 
Ma gli Albanesi non si perdettero d’anim o per tanto , e nel mese 
di luglio del 1896, spedirono un altro Memorandum al Gran Visir, 
e tre  mesi dopo una  Petizione alle varie potenze d’ E u ro p a , per 
chiedere il loro appoggio e la loro protezione. Ma tu tto  fu vano.

In quel tempo io credetti che si fosse avvicinato il momento 
di una vera rivoluzione generale e sollecitai parecchi amici e 
patrio ti ardentissim i di cooperarsi a prepararla m aterialm ente e 
a  farla scoppiare in tu t ti  i mlayets; tan to  più che quasi tu t ta  la 
stam pa europea disinteressata m ostrava una grande sim patia per
il nostro popolo e l ’opinione pubblica parea ben disposta ad in 
fluire energicam ente sulla diplomazia, per determ inarla ad in te r
venire in favore di esso. Non approvavo quindi l’idea di quanti 
seriam ente e in buona fede speravano ancora che la Turchia si 
sarebbe trovata  nella necessità di dover concedere l ’indipendenza 
alla nostra N azione, per rendersela am ica ed alleata quasi nei 
tris ti g iorni che indubbiam ente le si preparavano; come pure la 
ingenuità di altri, i quali lusingavansi e tu tto ra  si lusingano che un 
popolo possa risorgere a v ita libera, mendicando concessioni e spe
rando di strapparle anche a frusto a frusto, da chi tu tto  g li tolse 
e che m edita di continuo sui mezzi di ribadirgli sempre più le ca
tene addosso.

Scrivevo per tanto  : « A mio modo di pensare, a ltra  via di sa
lute non v’ ha che quella delle a rm i, e a ten tarla  bisognerebbe 
cogliere l’occasione, che non m ancherà di offrire propizia, quanto 
prim a, la rivolta delle varie nazionalità che gemono sotto la ti
rannia della mezzaluna ; poiché durando a lungo in fallaci spe
ranze , g li Albanesi, che, per il valore non comune, vengono di 
solito im piegati nella violenta repressione dei m oti rivoluzionari, 
dai quali spesso è tu rbato  l’ impero turco , m inacciando di far 
crollare ignom iniosam ente il trono d’ Osm ano, corrono sicuro r i
schio di venir travolti in tale ru ina, perchè susciteranno lo sdegno 
e l ’avversione dei popoli civili. »

Non tu t ti  però furono del mio avviso; anzi il Lorecchio, allora 
Presidente della Società Nazionale fra g li Albanesi d’ Italia, con 
lettera del 24 settem bre 1896, m i scriveva:

« In quanto a suscitare la rivoluzione nella S likiperia, a me 
pare che ogni tentalivo  di simil g-enere per p arte  n o s tra , allo 
stato presente delle cose, sia reato di parricidio addirittu ra. Non 
ho bisogno di spendere molte parole con lei, e però accenno ap
pena : 0  la rivoluzione riuscirà vittoriosa (e crede E lla che gli 
Shkiptari siano nelle condizioni di costituirsi a stato  indipen
dente ?), e allora le conseguenze sono evidenti. 0  la rivoluzione 
sarà repressa e soffocata , e in tal caso ancor peggio ! A parte
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lo spargim ento di sangue dei nostri f ra te ll i , avremo l’ onta e 
l’o ltraggio  dell’intervento della diplomazia, la  quale, con la  scusa 
che la  pace è continuam ente tu rb a ta  e che la Turchia è im po
tente, manderebbe, come g ià  ha fatto  per la  Bosnia e per 1’ E r
zegovina, anche nella Shkìperia, chi non sa dim enticare di rap
presentar la  p arte  di gendarm e in Europa. Le conseguenze 
sarebbero fatalm ente queste: l’Austria, la Grecia, g li Slavi si di
viderebbero la nostra m adre-terra; noi perderemmo indubbiam ente 
la nostra lingua, la nostra nazionalità, e dovremmo solo conten
tarc i della sterile soddisfazione di dirci i discendenti dei divini 
Pelasgi. Dunque a me pare che la nostra linea di condotta do
vrebbe , per o r a , essere questa : chiedere per la nostra m adre -  
pa tria  quelle riforme e quegli ordinam enti interni che la possono 
m ettere in  grado di avere relazioni col mondo civile. Invocare 
per q u es to , senza desis te re , 1’ aiuto dell’ Ita lia  e delle altre  Po
tenze. In questo senso dovremmo ag itarc i incessan tem ente, so
stenere che non vogliam o che si a tten ti in  qualsiasi m aniera alla  
nostra naz iona lità , e quando a noi Albanesi d’ Ita lia  riuscirà di 
avere relazioni d irette  coi nostri fratelli di là dall’Adriatico, sot
tra tti  a ll’ a rrogan te  v igilanza delle poste austriache in  Albania, 
allora soltanto potremo com battere ad arm i eguali le influenze 
greche, slave ed austriache, nonché quelle di Propaganda fide, che 
con quest’u ltim e vanno di pienissimo accordo. »

A ta li considerazioni, che poco dopo resi pubbliche, facevo seguire 
questa nota : « Io sono convinto che appena i sintom i patologici 
del grande ammalato diventino così im ponenti, da far prevedere pros
sima la sospirata catastrofe ; sia necessario insorg-ere e dare il 
colpo di grazia. A tale  atto  conviene prepararci fln da o ra , per 
esser pronti a non perm ettere con la violenza ai nostri nemici di 
ritenere l’Albania quale re taggio  che loro spetti dell’eredità otto
mana. Per altro, a parer mio, g li Albanesi sono g ià  m aturi per 
la libertà e per l’ indipendenza. In vero , una  nazione come la 
nostra , che è s ta ta  a ttrav ersa ta  dallo spirito em inentem ente po
litico di Alì da Tebelen e della Lega di Prisrendi ; che ha pro
dotto uom ini come Malimud di Skodra; nonché eroi che si chia
mano Zavella, Botshari, Miauli, ecc.; che ha avuto ed ha scrittori 
e poeti quali il De Rada, il Camarda, il Mitko e m olti altri; senza 
dire della ricchissim a e splendida le tte ra tu ra  popolare ; una  n a
zione dalla quale sono usciti fondatori di regni e di dinastie, 
come i G hika e Mehemet Alì, e che, dall’epoca della sua caduta 
fino ad oggi, sempre si è ag ita ta  per la libertà, in gu isa da com
prom ettere il trono dei suoi dom inatori, e che da qualche tempo 
in qua h a  giornali e r iv is te , società e co m ita ti, in terp re ti dei 
suoi bisogni e delle sue aspirazioni ; ben io credo che possa, in 
brevissimo tempo risorgere e ricostitu irsi ad unità. Ad ottenere 
un così nobile f in e , a iu ti potentissim i sono in  grado di offrirle
i suoi figli dispersi e v iventi in  mezzo a popoli che stanno al- 
1’ avanguard ia  del progresso, fra i quali si sono sempre d istin ti
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per virtù, per sapienza, per valore; sì che in qualcuno di costoro 
è stata  riconosciuta la capacità di reggere  s ta ti, e a non pochi 
altri il d iritto  di occupare i g rad i più em inenti della m agistra
tu ra  e dell’ insegnam ento; m entre a ltri ancora sono saliti ad al
tissima d ign ità  nel campo delle discipline ecclesiastiche e profane, 
nel foro, nei parlam enti, nella milizia, nelle scienze e nelle arti. 
Un esempio pratico della possibilità che hanno g li Albanesi di 
governatsi da sè, lo ha  dato il governo provvisorio costituito  dalla 
Lega, il quale pervenne a ristabilire del tu tto  la pubblica sicu
rezza ed a pacificare i più indomabili m ontanari. »

All’ inizio della guerra  g re c o - tu rc a , in previsione di possibili 
d iso rd in i, la Porta avea fatto sperare che le g iuste aspirazioni 
degli Albanesi sarebbero state  tenute in considerazione e soddis
fa tte  al più  presto; invece, subito dopo la pace, il Sultano m utò 
d’avviso e diede ordine ai Vali di sorvegliarli atten tam ente e di 
reprim ere con la violenza ogni tentativo, anche legale, che essi aves
sero potuto fare per ottenere le promesse riforme.

All’uopo furono m andati a M itrovitsa tren taquattro  vagoni ca
richi di tru p p a  e di m ateriale di guerra. Ciò non ostante, la po
polazione del v ilayet di M onastir e di quello di Uskyp inviò al 
Sultano una deputazione, per protestare contro l’apertu ra  di nuove 
scuole serbe in quei d is tre t t i , e per d irg li che esse sarebbero 
state senza dubbio causa di g rav i torbidi ; m entre 1’ Odiek, g ior
nale ufficioso del g-overno di Belgrado, annunziava che una banda 
di Albanesi da K urshum lia avea passata la frontiera, attaccando 
vari posti m ilitari serbi e che essa, avanzatasi ad un ’ora e mezzo 
dal confine, si era r itira ta  dopo tre ore di com battim ento.

Altri fa tti sim ili ripeteronsi durante tu tto  il mese di luglio; 
anche dopo che il m inistro serbo a Costantinopoli avea indiriz
zata la sua 204a nota re la tiva a tali in c id en ti, che da tre anni 
rip e tev an si, declinando ogni responsabilità per le conseguenze 
che avrebbero potuto nascere, se 1’ esercito serbo fosse stato co
stretto  ad oltrepassare i confin i, per porre un freno ag li Alba
nesi e per punirli dentro le loro stesse sedi.

Or i frequenti a tti  di ostilità da parte  di questi ultim i, erano 
determ inati dal bisogno di porre un arg ine  alle strane pretese e 
alla propaganda dei Serbi sul territorio  di Kossovo, da loro bat
tezzato Stara Serbia (vecchia Serbia), che g ià  il Diritto di Roma 
avea osato estendere fino a Giacova, a Recca e a Lj urna, includendovi 
anche la Mirdizia !

« Ma la cosi d e tta  Vecchia Serbia, scrive il De Rada, è piena 
di Albanesi, perché ab antiquo appartenne alla Nazione nostra 
pelasga ; i Serviani occuparonla nel medio evo ; ma ne furono 
presto cacciati e abbandonaronla a coloro cui apparteneva », non 
essendo riusciti affatto a radicarsi ivi e tan to  meno a sperdere o 
ad assorbire la popolazione indigena. Del resto è risaputo che 
tu tti  g li Slavi che là erano r im a s ti , nei secoli XVII e XVIII, 
condotti dai loro vescovi, passarono il Danubio e si stabilirono in
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Ungheria. Lo stesso colonnello Becker, nell’annoverare le popola
zioni della Macedonia, parla dei Serbi ivi esistenti come di una 
quan tità  trascurabile e non più im portante di quella rappresenta ta 
in quelle regioni dagli Zingari, dagli Ebrei e dagli Armeni; anzi 
afferma che essi formano degl’isolotti perduti in mezzo alla g ran  
massa della popolazione albanese. Ma anche rispetto a questi isolotti
il W irchow e il Reclus dim ostrano che essi sono composti di Al
banesi, discendenti dagli antichi Illiri ; tan to  che conservano i 
cara tteri antropologici, g li usi e i costumi dei loro connazionali, 
e che sono riten u ti slavi, solo perchè hanno di questi ultim i adottata 
in parte  la lingua.

A proposito di ciò Dora d ’Istria  scrive che in occidente volen
tieri si chiam ano slavi tu t t i  i popoli di cui non si studiano le 
origini e g li annali, e agg iu n g e  che l’ au to rità  scientifica degli 
slavom ani non fa alcun peso; poiché costoro, come i gallom ani 
francesi e i teu tom ani tedeschi, non sono altro che varietà del 
genere monomane.

Eppure lo stato etnologico della penisola delPEmos è stato im
brogliato in  modo incredibile da gran  num ero di opere di fonte 
slava in  questi u ltim i cinquan t’anni, e non molto tempo addietro 
v’era chi afferm ava che tu tto  il territorio  situato  fuori del regno 
ufficiale greco, è ab itato  esclusivam ente da slavi, oppure da gente 
che non ha nazionalità p ro p r ia , e che quindi è disposta a tfar 
parte dello stato serbo, o di qualsiasi altro  slavo occidentale, per 
ricostitu ire così l’antico impero di Dushan !

Una tesi così s trana fu pochi anni fa sostenuta da Panda 
Sretzovitz , rinom ato storico serbo, il quale asserì per fino che 
l’Albania è u n ’espressione geografica e che non esiste affatto una 
nazione albanese nel vero senso della parola; dacché il così detto 
popolo albanese, fonte inesauribile di turbolenze nei Balkani, per 
in trig h i dell’A ustria, non è altro  che una ricuc itu ra  incoerente 
di varie tribù , di cui ciascun membro, privo affatto di coscienza 
nazionale, non conosce che il suo dan  e la  vendetta.

Fu sollecito a rispondergli il Lorecchio, rilevando come, allorché 
tra tta s i di predominio o di prevalenza di razze e di cupidigie 
p o litiche, le più sregolate ed egoistiche passioni facciano velo 
a ll’intelletto , e come anche i più  dotti storici e i più illustri uo
mini di stato  siano costretti, dalla forza irresistibile della passione, 
a venire a  pronunziati che i fa tti dim ostrano sconclusionati e 
im prudenti. Così il principe di Mettermeli, ai tem pi della prepon
derante influenza austriaca in Europa, avventò per l ’Ita lia  la stessa 
frase che lo Sretzovitz ebbe l’im pudenza d’arrischiare per l ’Albania.

Ciò non di meno i g iornali di Belgrado continuarono nella loro 
gazzarra contro g li Albanesi, m entre l ’am basciatore serbo in Atene 
b rigava per la stipulazione d ’u n ’alleanza con la Grecia, e au to 
rizzava YAcropolis a pubblicare, da parte sua, che g l’interessi delle 
due nazioni non si urtavano per nu lla  fra loro; che i Serbi erano 
disposti a  perm ettere ai Greci l ’occupazione di Salonicco; m a che
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volevano riserbati per sè i porti di Alessio e di Durazzo, i quali 
erano senza padrone e vicinissim i a lo ro , e che in  quanto agli 
Albanesi, im potenti a formare uno stato  indipendente, perchè senza 
lingua e senza tesoro nazionale, i fu tu ri alleati si sarebbero fa
cilmente messi d’accordo, per assicurare ad essi giustizia, leggi, 
ordine, indipendenza.

In previsione della guerra  greco -  tu rc a , m entre 1’ A ustria si 
preparava ad in tervenire in caso d’insurrezione nella Macedonia, 
a Belgrado, dopo un consiglio di guerra  segreto, al quale presero 
parte tu t ti  i capi dei d istretti m ilitari, il generale Mikailo Svet- 
kovic veniva nom inato com andante della divisione danubiana e 
prendeva subito il comando di essa, e il colonnello Mostic assu
meva quello della divisione di K rakul Livac. Ambedue le divisioni 
erano messe sul piede di guerra, e g li ufficiali della riserva, ri
chiam ati sotto le a r m i , furono per qualche tem po tra tte n u ti 
in servizio.

Al solito dicevasi che il confine della Vecchia Serbia era infe
stato da bande arm ate di A rnauti che vessavano i cristiani, e si 
m inacciava quindi di m andare diecim ila uomini alla frontiera; 
nell’a tto  che il Ministro della guerra  inviava quattro  commissioni 
in Ungheria, per acquistare cavalli, da servire al com pletam ento 
degli equipaggi della cavalleria e dell’artig lieria , e concentrava 
a Nichisic varie com pagnie di m ilizia territoriale.

Il g iornale Progress assicurava da buona fonte che fra la Serbia, 
la B ulgaria e il M ontenegro sarebbe s ta ta  conclusa una conven
zione m ilitare comune, data  l’even tua lità  dello scoppio d’un con
flitto greco-turco, e che i p relim inari erano g ià  a buon punto. 
Il Montenegro aveva m andata la sua adesione, duran te la perm a
nenza del Re di Serbia a Sofia. Tale convenzione m irava princi
palm ente alla Macedonia, d ata  una g u erra  vittoriosa della Grecia; 
affinchè la v itto ria  non avesse a risolversi a danno dell’elemento 
bulgaro-serbo. « Il fermento cresce in Macedonia, ag g iu n g ev a  il 
citato giornale; una banda di ottocento albanesi m arcia in di
rezione del confine macedone; la Lega albanese ricevette ordini 
da Skutari di organizzare squadre. Presso Zaribrod si è formato 
un battaglione macedone, composto di elem enti bu lgari, pronti a 
passare il confine al primo segnale. Affermasi che o ltre duecento 
macedoni hanno costituite due bande, prendendo posizione in una 
località dei m onti di Rodope. Da tu tto  questo ferm ento, special- 
m ente se g li sta ti balcanici vi prendessero p a r te , 1’ A ustria po
trebbe essere costre tta  ad in terven ire , e allora la Russia, per 
perm etterle questo intervento, potrebbe chiederle che le si con
sentisse di occupare Costantinopoli...... Telegram m i da C ettigne
annunziano che colà si è avu ta  una riv ista  generale delle truppe 
m ontenegrine, passata dal principe Nicola. In questi giorni, sotto 
pretesto di esercitazioni s traord inarie , furono chiam ati due altri 
battaglioni ; furono ispezionate le arm i esistenti nei m agazzini
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m ilitari, le quali per la m aggior parte non furono m ai adoperate, 
e che furono regala te  dallo Czar due anni addietro... »

L’esito della g u erra  fece m ettere da parte tu tti  i progetti di 
convenzioni e di alleanze; anzi allora scoppiò violento l ’an tag o 
nismo fra i Serbi e i Bulgari, i quali u ltim i, dopo l’ assassinio 
di due professori del loro ginnasio a Salonicco e la concessione 
di a ltre  cinque scuole serbe in Macedonia, raddoppiarono la loro 
a ttiv ità  nella propaganda ed assunsero un attegg iam ento  deciso 
contro i loro rivali.

In vero lo Zwame, organo di K aravelloff, dichiarava che fra 
Serbia e B ulgaria non era possibile una sincera amicizia, finché la 
Serbia non si fosse persuasa che i suoi d iritti in Macedonia erano 
ipotetici, e così quasi tu tta  la stam pa di Sofia; cui rispondeva 
VUshob di Belgrado, dicendo, alla sua volta, che non vi sarebbero 
stati mai rapporti am ichevoli fra i due paesi, fino a tanto  che a 
Sofia si fossero n u trite  idee di panbulgarism o.

I Serbi allora credettero opportuno di m utare ta ttica, e il 30 
luglio 1897, pochi g iorni dopo che il presidente del Consiglio Si- 
rnitch avea m inacciato di conquistare l’A lbania in v en tiq u a ttr’ore,
lo SrepsM Zavet scriveva: « È qui notorio che un lavorio segreto 
eccita g li A rnauti contro i Serbi. Malgrado ciò, i Serbi, desiderosi 
di t ra n q u ill i tà , tentarono parecchie volte di ottenere rapporti 
amichevoli con essi. Ma g li A rn a u ti, se anche disposti ad una 
intesa, non hanno fede in cotesti ten ta tiv i, nè sanno con chi si 
debba cominciare. A ta l fine bisognerebbe adoperare qualche serbo 
distinto, che ben conosca g li A rnauti e sia da loro stim ato. Da 
per tu tto  vi sono Serbi d istin ti, i quali potrebbero lavorare per 
un accordo ed un componimento con quelli, per ragg iungere  un 
giorno una  comune libertà ed autonom ia. Così non si può con
tinuare, per la sfiducia e per l ’odio che negli A rnauti sono sostenuti 
dalla m alvag ità , dall’invidia e dall’oro del comune nemico. »

II 10 agosto il Makedhoìiia di Belgrado rim proverava i Serbi 
d’aver com battu ti g li Albanesi nelle loro p iù  nobili aspirazioni 
ed incitava costoro, per il bene comune, ad in tendersi e ad  af
fratellarsi con essi; e a ’ 21 di settem bre, dichiarava che, da parte 
sua, avrebbe fatto  di tu tto  per accrescere l ’amicizia e per rendere 
possibile u n ’alleanza fra i due popoli, ed annunziava che g ià  era 
imminente la pubblicazione di libri e di opuscoli scritti in lingua 
albanese con ca ratteri cirillici, e che a Belgrado era stato messo 
in luce un libro di Alexa Bogosavlievitch che tra ttav a  con sim
patia della Questione Albanese. La stessa benevolenza e lo stesso 
interessam ento per il nostro popolo e i medesimi rim proveri contro 
la condotta dei Serbi esprim eva il Male Novini del 30-31 ottobre.

F ra ttan to  l’agitazione albanese, in favore dell’autonom ia e delle 
riforme, assum eva proporzioni sempre p iù  gravi, anche per g li 
incoraggiam enti che le venivano da fuori, per opera dei com itati 
nazionali e per la propaganda esercitata dai loro o rg an i; oltre 
che per quella individuale di patrio ti insigni, residenti a ll’estero,
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che m antenevansi in rapporti più o meno d iretti con quelli del
l ’Albania; i quali erano g ià riusciti a  costituire, fino al mese di 
m aggio, ben sedici com itati rivoluzionari, col pieno accordo dello 
elemento valacco, in ogni tempo legato  ag li Albanesi per vincoli 
di sim patia, di am icizia e di solidarietà non m ai sm entiti.

La Porta, con un suo com unicato ufficiale, apparso l’i l  luglio 
sulla R em e d'Orient et de Hongrie, d ichiarava che le sfere ufficiali 
ottom ane non accordavano alcuna attenzione alla  propaganda 
albanese che veniva dall’estero; poiché essa trovava eco solam ente 
nell’elemento ortodosso ed in quello cattolico e presso gli uomini 
is tru iti ; non g ià  nella m assa della popolazione m usulm ana. Ma 
senza dire che sono appunto g li uomini colti quelli che esercitano 
u n ’indiscussa influenza sul popolo, e che le rivoluzioni sono pre
parate e d irette da essi; riesce evidente che, se nu lla  add irittu ra,
o abbastanza scarsa fosse s ta ta  allora 1’ opera dei patrioti, che 
adoperavansi dal di fuori alla rigenerazione della Patria; non sarebbe 
stato  proprio il caso di rilevare ciò in forma ufficiale. Certo è che 
precisam ente g li Albanesi m usulm ani dell’alta  A lbania reclam avano 
l’incorporazione della Tessaglia e l ’autonom ia am m inistrativa, di 
accordo con tu t ti  g li a ltri loro connazionali, compresi quelli del- 
l'Epiro, che si rifiutavano di deporre le arm i e di ridursi nelle 
loro case, prim a d’aver o ttenuto  quanto a buon d iritto  chiedevano.

Ai prim i di ottobre, in seguito  a vari com battim enti, avvenuti a 
Prisrendi e in a ltri luoghi fra le truppe turche e g l’ in s o r ti , la 
Porta decise di prendere energiche m isure repressive. Dopo d’aver 
fatto arrestare Murad Bey della nobilissima fam iglia dei Toptani 
in T y ra n a , e ten ta to  invano lo stesso colpo contro Dervish Bey 
da Elbassan, riusciva ad im padronirsi del valoroso capitano Marlco 
Gjoni della Mirdita; richiam ava a Costantinopoli Gani Bey Toptani, 
che si era distinto nella g’uerra  contro i Greci, al pari dei suoi 
connazionali Hassan pascià Messareia, Naim pascià Berati, Islam 
pascià B itintzka, Mustafà Bey Kolonja, e spediva da Jan in a  sette 
battag lion i e diciotto pezzi d' a rtig lie ria  nell’ A lbania superiore, 
oltre che cinquanta m uli carichi di vettovaglie e di munizioni; in 
attesa  di una rivolta generale, che m inacciava di iniziarsi nel 
distretto  di Uskyp. Nello stesso tempo g iu n g ev a  a S ku tari Tewfik 
pascià, quale inviato speciale del Sultano, per ascoltare i reclam i 
e i desideri degli Albanesi.

Ben o ttan ta  capi m usulm ani, cattolici e ortodossi, dopo lunghe 
conferenze avute con lui, g li dichiararono che avrebbero ricono
sciute ancora il governo tu rc o , a patto  che le riforme, da così 
lungo tompo richieste, fossero tosto introdotte, e non gli nascosero 
che, in caso contrario, 1’ A lbania tu t ta  si sarebbe sollevata, per 
proclamare la sua indipendenza. Indarno furono da costui consi
g lia ti ad attendere in pace e in fiducia per qualche tempo, fino 
a che il Sultano avesse m atu ra to  un disegno di riforme, da ap
plicarsi a tu tto  l’impero ; poiché e s s i , senza mezzi te rm in i, gli 
fecero sapere che di promesse ne aveano avute g ià  troppe e che,
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se le cose si fossero p ro tra tte  a lungo , essi non avrebbero gua
ren tita  la tranqu illità .

Allora Tewfìk pascià, con buoni modi e con ogrni m aniera di 
lusinghe, cercò di persuaderli a fare in gu isa che la popolazione 
consegnasse le armi; m a costoro, nell’atto  di ritirarsi ai loro monti, 
fieram ente g li risposero : La arm i ci servono per la difesa della 
nostra libertà; esse sono la nostra forza, e per mezzo di esse noi 
ci sentiam o in grado di raddrizzare una buona volta le sorti della 
P a tria  nostra !

Nè queste furono parole di vana minaccia; perchè ai prim i di 
novembre, m entre in Elbassan, T y ra n a , Yallona , Del vino e Ar- 
girocastro discutevasi apertam ente sulle m isure da prendere, per 
ottenere il ritorno degli esiliati e di tu t ti  i perseguita ti politici; 
come pure sul modo di riparare  alle tristissim e condizioni del- 
1’ Albania; la Chim arra si ribellava e contem poraneam ente scop
p iava la rivo lta in Giacova, Ipelc, Prisrendi, Gussigne, Kalkandele, 
Prishtina, Tetova e in tu tto  il vilayet di Kossovo. Tre m ila insorti 
assediarono Giacova; P ris ren d i, cacciate le au to rità  tu rc h e , for
m ava un  governo provvisorio; Uskyp, per quanto piena di soldati, 
era m inacciata dai ribelli di K azanik, che avevano g iu rato  di 
sterm inare tu t ti  coloro che non si fossero un iti ad essi, per 
abbattere l’au to rità  del Sultano, ed a Skutari, dai capi del popolo 
e dei m ontanari, si facea sapere a Tewfìk pascià che anch’ essi 
aveano deliberato di m andare dei messi a Costantinopoli, per pre
sentare al Governo un loro memoriale, e che dall’accoglienza che 
costoro avrebbero avu ta  a ll’Yldiz Kiosk sarebbe dipesa la tran 
quillità della c ittà  e di tu tto  il vilayet.

Il Glas Cernagorska di Cettigne calcolava che, estendendosi l’in
surrezione, come pareva, anche nell’Albania meridionale; ben due
centom ila uomini tra  poco si sarebbero trovati in armi; tan to  più 
che i cristiani facean causa comune con i loro connazionali m u
sulm ani.

Capi del movimento erano Riza Bey di Giacova e Mullia Zeka 
di Krasnich, ambedue di a lta  stirpe e veri tip i dell’eroismo pro
verbiale e dell’energia cara tteris tica  del popolo albanese.

La Porta  continuava fra ttan to  a m andare sui luoghi dei nuovi 
battaglioni, che però, a causa della stagione inoltrata, soffrivano 
grandem ente nelle m arcie ed aveano sempre la peggio nei san
guinosi com battim enti che avvenivano un po’ da per tu tto .

Lo Standard,, rilevando la g rav ità  di ta li fatti, affermava stra
nam ente che Riza Bey ag iva d’accordo col Montenegro; la stam pa 
di Belgrado sosteneva che Mulha Zeka se la intendeva coi Bul
gari ; la Kölnische Zeitung accusava di complicità i Serbi ; e la 
Glas Cernagorska im putava all’ Austria la responsabilità di asse
condare e di favorire l ’insurrezione di tu t ta  l’Albania. Il vero però 
fu in tu ito  e rivelato dai giornali italian i ed in ispecie dalla T ri
buna, la  quale scriveva:

15
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« L’agitazione in Albania potrà, per le speciali condizioni del 
momento , per la ferm a volontà delle Potenze di non consentire 
m utam enti essenziali nell’im pero turco, non esercitare alcuna in
fluenza sulla politica g e n e ra le , e in particolare sulla situazione 
dei Balkani; m a essa è certam ente grave, ed è nuovo indizio della 
instab ilità  dell’ equilibrio di quell’impero musulmano, che le Po
tenze si ostinano a tener su ritto  , considerandolo , quantunque 
m inacci di cadere al più lieve soffio , quale garanzia di pace. 
Questa agitazione nazionale, abilm ente organizzata con giornali 
propri anche all’estero, principale fra tu t ti  la Shqiperia  che si pub
blica a Bukarest, si m anifesta in due modi: sia contro la propa
ganda austriaca, che si fa senza sotterfugi, specialmente nell’Al
bania occidentale e contro le aspirazioni dei Greci al possesso del- 
l’Epiro, che g li Albanesi considerano come faciente p arte  del loro 
territorio; sia contro il m algoverno delle au to rità  locali. La som
mossa d’Ipek e Giacova è un effetto di questo m algoverno, che 
già ispirò agli Albanesi un memoriale di protesta da essi spedito 
al Gran Visir, chiedendo uno statu to  organico che li preservi dagli 
arb itri dei Vali e che valga, nello stesso tempo, a proteggerli contro 
g l’in trig h i di chi aspira su di essi a predominio. Copia di questo 
memoriale venne spedita anche alle Potenze firm atarie del Trat- 
rato di Berlino, che aveva garan tito  a ll’Albania riforme che non 
le furono concesse. Il Sultano riuscirà facilmente a vincere il mo
vimento di ribellione ? Lo vincerà certo, m a facilm ente no, se non 
si affretta a soddisfare ai desideri degli Albanesi, che glieli espri
mono questa volta in modo così energico. Gli Albanesi sono forti, 
fieri, di fibra indomabile. Hanno l’anim a aspra come i m onti della 
loro Patria; ardente come la fantasia che ispira i loro cantori. » 

Anche il Pester Lloyd  rilevava su per g iù  le stesse cose, e ri
salendo alla Lega di P ris ren d i, scriveva che anche g li Albanesi 
si erano oram ai svegliati e che i principii di nazionalità avean 
fatto presso loro g randi progressi, specialm ente per opera dei pa
trio ti residenti in Rumania, in Ita lia  e in Grecia; i quali, creando 
delle società e pubblicando dei g io rnali, affaticavansi da g ran  
tempo, senza m ai stancarsi, per ottenere l’autonom ia e la libertà 
«iella loro Patria.

« Le pretese dei xMontenegrini e dei Serbi e la pazza politica 
dei Turchi hanno portate le cose agli estremi. N aturalm ente a n 
che ora la Turchia seguirà il vecchio metodo divide et impera; ma 
non approderà a nulla di serio, poiché solo le riforme serie e reali 
possono apportarle giovam ento; in caso contrario, avverrà lellum  
omnium contra omnes, ed allora non potrà più salvarsi, a dispetto 
della diplomazia, che ten ta  di p rolungarle i giorni. »

Il Journal des Debats, nel tra tta re  dello stesso argom ento, con
cludeva che i torbidi provocavano nel mondo politico turco una 
inquietudine che in vano si cercava di dissim ulare. In vero la 
Porta si vide costretta a intavolare delle tra tta tiv e  con Riza Bey,
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il quale, dopo vari colloqui col Vali di Uskyp e cou Ishan Bey, 
inviato speciale del Sultano, partiva  insieme a quest’ultim o alla 
volta di Costantinopoli, a capo d’una commissione di notabili, per 
presentare ad Abdul Hamid un esposto relativo alle condizioni deplo
revoli dell’Albania e per m anifestargli i bisogni e i desideri del popolo.

Tale commissione veniva accolta con grandi onori a ll’ Yldiz 
Kiosk e la guard ia  im periale albanese le faceva una calorosa di
mostrazione di sim patia

Una parte  della stam pa europea sospettò allora che Riza bey 
e i suoi com pagni fossero tra tten u ti nella capitale in una specie 
di prigione dorata; senza dire che g l’ invidiosi e i m aligni inco
minciarono ad insinuare che costoro erano andati a fare atto  di 
sottomissione e a chiedere perdono al Padishà. Il vero è che essi 
fecero del loro meg'lio per condurre a  buon fine la loro missione, 
con energ ia e con dig’nità; quantunque le lunghe tra tta tiv e  au
torizzino a  far credere che ad arte siano sta ti ten u ti lontani dalla 
P atria  per vari mesi, finché g li anim i si fossero del tu tto  calm ati.

Nel mese di gennaio 1898, un iradé im periale o rd in a la  l’invio 
in Albania di sei funzionari speciali , due del Ministero dell’ in
terno, due di quello della Pubblica Istruzione e due dello Sheik- 
u l-Islam at, per lo studio delle riforme da apportar ivi ueU’amini- 
nistrazione delle scuole nazionali non esistenti, e di a ltre  non meno 
im portanti istituzioni, che naturalm ente non furono m ai pra ticate 
in seguito; come pure non fu fatto nulla per m igliorare le condizioni 
m ateriali del popolo. Si cercò, è vero, di eccitare il fanatism o re
ligioso dei m usulm ani , m a senza alcun risu ltato  ; come appare 
dalle dichiarazioni di Riza bey, pubblicate addì 15 gennaio, dalla 
Nouvelle Presse libre. « Io, disse egli, non rappresento a Costan
tinopoli i soli m aom ettani del mio paese , m a anche i cristiani; 
poiché cristiani e m aom ettani siamo tu t ti  eguali. Noi non rico
nosciamo che la razza , e le religioni quindi non ci dividono; 
sicché formiamo un popolo unico, godente g li stessi d iritti, e che 
vive in  perfetto accordo. I m aom ettani difendono i d iritti dei cri
stiani e viceversa, e tu tto  ciò che si fa contro il d iritto  degli uni,
lo riteniam o fatto contro quello degli altri. Noi rispettiam o i beni 
dei nostri fratelli cristiani, come se fossero i nostri; la casa del 
cristiano è sacra per noi, sacra è la sua fam iglia ; noi non var
cheremmo la soglia della sua porta, senza permesso; ed egli ag i
sce nello stesso modo. Io ucciderei il mio proprio fratello, se egli 
osasse recare offesa ad un cristiano in  casa mia, ed ogni cristiano, 
alla sua v o lta , farebbe la stessa cosa. Non viviamo in quartieri 
separati, poiché l’onore degli uni è anche l’onore degli altri. »

Questi nobilissimi sentim enti corrispondono perfettam ente a 
quelli che informano 1’ in tervista apparsa qualche anno prim a 
nella P atris  di Bukarest, col titolo: Ciò che pensano gli Albanesi 
della Turchia e quale il loro scopo, e che è pregio dell’opera ripor
tare, anche per le g rav i considerazioni che contiene :
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« Un letterato turco-albanese, passando per Atene, in un col
loquio avuto con un giornalista, si espresse così: Non posso com
prendere come i vostri Greci chiam ino noi turco-albanesi; m entre 
noi non siamo nè turco-albanesi nè greco-albanesi; m a semplice- 
m ente Albanesi. Sotto l’aspetto religioso, siamo m aom ettani o cri
stian i; però per nazionalità restiam o sempre Albanesi. Quando 
capirete che 1’ idea nostra nazionale è profondam ente radicata 
nella nostra razza; quando apprenderete dalla Storia che non siamo 
un popolo che di leggieri si sottom etta; non sarà g iusto  che cre
diate che noi potessimo fonderci con questo o con quell’ altro 
stato; m a vi persuaderete meglio che il nostro egoismo nazionale 
spingerà pure noi una volta alla conquista dei nostri ideali. Non 
voghiate credere che noi desideriamo si continui nella presente 
situazione; quan ti ciò ritengono, grandem ente s’ingannano, perchè 
noi la tolleriam o m alvolentieri. Le non rare nostre ribellioni e 
l’ab ituale  nostra indole bellicosa, sono per noi una seconda na
tura. P arim enti se considerate che tu tte  le nostre insurrezioni 
furono causate dalle ingiustizie inflitteci dai tu rc h i , e che tra  
loro i giovani turchi più risoluti sono Albanesi; non la penserete 
come molti; ma vi convincerete che tu tti  i nostri passi m irano 
;il m iglioram ento della presente nostra situazione. Mi dom andate 
se nutriam o speranza d un ’ egem onia propria ? Vi rispondo che 
sebbene ciò vivam ente desideriamo, pure dovete ritenere per fermo 
che non ci sapremmo unire con altro  stato, senza difendere la 
nostra nazionalità e la lingua nostra. Come esempio vi porgo le 
relazioni dell’U ngheria coll’Austria, Diffidando assai di tu tti, va
gheggiam o sempre l’idea d’una egem onia albanese. Credete forse 
che il contracolpo del m ovimento macedonico sia stato  prodotto 
dai B ulgari e dai Turchi ? Giammai: sono i volenterosi Albanesi 
che, insorgendo, incitano alla riscossa e racccolgono le m embra 
sparse; sì che contro di essi non è buono a tenere dietro l ’eser 
cito turco. Inoltre la m aggior parte degl’insorti sono nostri bravi 
Albanesi cristiani. Da ciò potete desumere che cosa non sarebbe 
possibile se, composto il dissidio re lig ioso , si addivenisse ad un 
sincero accordo fra noi. I m igliori, i benestanti fra i m aom ettani 
albanesi, a poco a poco inciterebbero g li anim i del popolo alle 
armi, e g iu n ta  l’ora fatale, tu t t i  correrebbero s tre tti al comune 
ag’one, e di certo spazzerebbero via tu t t i  i falsi propagandisti e 
con essi tu tti  i mezzi coi quali tendono insidiosam ente a conqui
stare quelle regioni con le quali non hanno rapporti di sorta. 
Presentem ente starem o, almeno in apparenza, inoperosi; ina caso 
mai avvenisse lo sm em bram ento della Turchia; noi Albanesi sa
premo, con le arm i in pugno, tu te lare  e difendere la nostra in
dipendenza. »

Insign iti di a lti g radi m ilitari e di nuovi tito li onorifici, Riza 
bey e g li altri delega ti ritornarono finalm ente in P atria  , dopo 
d’aver g iurato  solennem ente al S u ltano , insieme a Ivemal Bey,
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a Sezir Bey, ad Ulema Hassan effendi e alla presenza deg’li a lti 
d ign ita ri della Corte, di esser sempre pronti a sostenere con tu tti  
i mezzi i d iritti della loro Nazione, a difendere contro tu tti  l ’in
teg rità  dell’ Albania e ad opporsi con la violenza alle m ire di 
espansione dei popoli vicini.

L’occasione di m antenere la parola si offerse loro subito, dalla 
parte del Montenegro, nel mese di giugno dello stesso anno.

Da molto tempo, si assicurava da fonte au s tr ia c a , il Governo 
del Principato avea messo l’occhio sopra un gruppo di villaggi, 
di cui è capoluogo Berana, e per mezzo di suoi ag’enti ed emis
sari, aveva ten ta to  p iù  volte di far credere a quella popolazione 
che essa è di nazionalità serba; ma sempre indarno. Q uantunque 
durante la guerra  tu rco -russa  quei di Berana si fossero anch’essi 
sollevati contro l’odiato e tradizionale nem ico; pure il Montene
gro non avea mai fatto  pubblicare per i g iornali d ’ Europa che 
essi fossero slavi; m a contentavasi solo di far sapere che i capi 
di quelle tribù  albanesi recavansi di continuo in deputazione 
presso il Principe, perchè volesse dare ascolto alle loro preghiere, 
annettendo quei territo ri al suo principato. Ma poco prim a del
l ’epoca di cui trattiam o, s’incominciò dai soliti scribi im prudenti 
a m ettere in giro la recisa affermazione che g li abitatori di Be
rana e dei circostanti v illagg i erano fieri dello loro nazionalità 
serba; che, lasciati in balia di feroci e sanguinarie tribù  am ante , 
guardavano sempre al Principe Nicola come a ll’unica speme loro 
lasciata da Dio ; che non cessavano mai dall’inviare a lui depu
tazioni per invocare la propria liberazione ; credendo nella loro 
semplicità che a lui fosse lecito di m utare i confini degli S tati 
a suo piacim ento, e finalm ente che egli li avea consigliati sempre 
d’aver pazienza e di fidare in lui.

Poco dopo i g iornali di buona fede pubblicavano la seguente 
corrispondenza, scritta  in base alle più strane esagerazioni e alle 
notizie più  inverosimili, raccolte senza alcun lum e della critica 
più elem entare :

« Il giorno 14 giugno, due fanciulle cristiane di Berana, m entre 
tranquillam ente stavano a pascolare il loro gregge, furono atto r
niate da una banda di A rnauti m usulm ani, che dopo d’aver fatto 
di loro scempio, sfogando le più m alnate voglie, le rinviarono al 
paese, senza il g regge, che fra ttan to  si era fatto sparire. A tale 
nuova a Berana e nei dintorni echeggiò tremendo il grido della 
vendetta, e in inen che non si dica, una tu rba  di Vasojevici andò 
in cerca dei predoni arnauti, e trovatili, li fece a pezzi. Le cam 
pane dei v illagg i suonarono a stormo. La rivolta in poche ore 
avea preso sviluppo. Circa settem ila cristiani furono in due giorni 
in armi; m a che potevano fare contro più di ventim ila Albanesi 
fattisi loro incontro da ogni banda ? Sanguinosi com battim enti 
s’im pegnarono ovunque; i Vasojevici si sbandarono verso il nostro 
confine, che pure venne invaso da orde arnaute; le quali, come
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affamati avoltoi, si slanciavano su gruppi di donne, di vecchie 
e di bambini fuggen ti in cerca di salvezza; trucidando tu tti  senza 
pietà. La nostra guard ia  di confine intervenne in aiuto dei fra
telli cristiani e, dopo tre  giorni di com battim ento, essendo g iun ti 
ai nostri dei grossi rinforzi, g li A rnauti vennero respinti. Tentarono 
essi in numero di diecim ila di attaccare per ben tre  volte il con
fine; m a ne ebbero la peggio. Le nostre truppe regolari e terri
toriali, arm ate con fucili a ripetizione ru ssi, fecero a tti di pro
digioso valore, per salvare i fuggiaschi cristiani; di cui trecen- 
tossessanta fam iglie ripararono a Kolasin, dove si sono recati il 
P rincipe Mirko e il Ministro della guerra  voivoda Plamenaz. Ad 
A ndrijevitza recossi il Ministro P residente Bozo Petrovic, la cui 
sola au to rità  scongiurò il pericolo che i M ontenegrin i, infiam
m ati da legittim o furore, non varcassero i confini. Di fronte a 
questi fatti, essendo provato che truppe regolari turche hanno 
preso parte  ag li eccidi dei cristiani e che delle ripetu te  violazioni 
di confine le au to rità  tu rche di Berana non vollero prender nota, 
prim a due volte il nostro Governo e poscia il Principe stesso, 
protestarono energicam ente presso }a Porta e il Sultano, m inac
ciando, qualora non venisse ris tab ilita  la tran q u illità  s u b ito , di 
lasciare al Sultano la responsabilità di quanto potea succedere. »

A dir vero i fa tti aveano av u ta  u n ’origine ben diversa ed un 
po’ troppo diversam ente si erano svolti; come risu lta  da infor
mazioni di fonte albanese, ufficialmente conferm ate in seguito; 
secondo lè quali la uccisione di cinque o sei Agà, che recavansi 
a Berana e in a ltri luoghi per ragioni di com m ercio, avvenuta 
verso la m età di giugno, per opera di alcuni cristiani, opportu- 
nem ente sobbillati, e non certo dal Montenegro; avea spinti pa
recchi m usulm ani ad arm arsi per punire i colpevoli. Questi, dopo 
d’aver condotte le loro fam iglie in territo rio  m ontenegrino , li 
attesero ben riparati e in grosso num ero ; sicché avvenne una 
mischia terribile, riuscita favorevole ai m usulm ani, che irruppero 
dentro Berana, uccidendo m olti ortodossi e bruciando non poche 
case. Un grido di allarm e si ripercosse nei dintorni; poiché, per 
opera di agen ti a u s tr ia c i, si dubitò che la notizia data in quel 
torno di tempo, da un g iornale di Cettigne, che lord Salisbury 
si fosse cioè accordato col Principe Nicola per una prossim a an
nessione dell’Albania al Montenegro, per quanto sm entita catego
ricam ente e subito dalla stam pa inglese, avesse un fondo di ve
rità; nel senso che, non g ià  l ’Ingh ilterra , m a la Russia, che pro
prio in quei g iorni avea largam ente forniti i M ontenegrini di 
arm i e di m un iz ion i, avesse lasciate le m ani libere ed avesse 
apprestati a questi u ltim i i mezzi m ateria li e promessi g li ap
poggi necessari, per ten tare  un colpo audace sul territo rio  albanese.

Ciò si pretendeva che fosse reso ancor più credibile dal fatto 
che grandi distribuzioni d’arm i, ritira te  dai depositi d’Alessandra 
e di Zabjak, erano state fa tte  perfino ai c ittad in i di Podgoritza,
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con la  m ira di opporre a rg in i ad un ’ im m inente invasione del
l’Albania per parte dell’Austria; la quale, a quanto si diceva con 
m olta insistenza, era s ta ta  autorizzata ad un tal passo dal Sul
tano medesimo.
■ Gli ab itan ti di Ipek, di Piava, di G ussigne, di Giakova e di 
Ruhova uscirono tosto in campo ed ebbero vari scontri con i sol
dati regolari del Principato; il che determ inò Riza Bey a g itta re  
il grido di guerra , che fu ripetu to  anche dal valoroso H agi Seka. 
In pochissimo tempo si trovarono in arme, a difesa della Patria, 
ben ventim ila Albanesi, che vittoriosi in alcuni gravissim i com
battim enti, riuscirono a penetrare nel territorio  m ontenegrino, a 
più di tre  ore di m arcia dalla frontiera.

L’energ ia spiegata allora da Bachich, rappresentante m ontene
grino a Costantinopoli, indusse la Porta a prom ettere seri prov
vedimenti; in fa tti il Kajmakan di Berana fu destituito  e parec
chi Albanesi, riten u ti i principali responsabili, vennero arrestati, 
e sarebbero sta ti gravem ente puniti, se Riza Bey non fosse in
tervenuto nella questione.

Convinto eg li che le pastorelle di Berana aveano tan ta  parte 
nei fa tti che deploravansi, quan ta  ne avea avuta  la ragazza di 
Nevesinje nelPinsurrezione della Bosnia e dell’Erzegovina; m a di 
g ran  lunga inferiore a quella di E lena nell’epica guerra  di Troia; 
convocò a Gussinje nella moschea sessantaquattro  capi musulmani, 
fra i quali Mulha Zeka, ed espresse i suoi gravi dubbi su ll’ au
ten ticità  delle cause che attribu ivansi al nuovo incidente.

Dopo qualche discussione per tanto, come da C ettigne si tele
grafava alla Tribuna , l’assemblea decise di ricorrere alla resi
stenza, qualora il governo turco s’im puntasse a prendere severe 
m isure contro i ventidue Albanesi a rresta ti a Berana. Per evi
tare complicazioni u lte r io r i, tan to  la Porta  quanto il Governo 
m ontenegrino, pensarono opportunam ente di procedere d’accordo 
ad u n ’inchiesta, che fu affidata a due delegati speciali, cioè al 
pascià Saad Edin, da una parte, e al generale Martinovicli, dal
l ’altra. Fu allora assodato, come si legge nel sopra citato gior
nale romano, che non era quella la prim a volta che nei d istretti 
albano-m ontenegrin i accadeano disordini, per cause molteplici, 
cioè : frontiera mal determ inata, contro cui g li Albanesi aveano 
sempre protestato; incursioni per ragioni di pascolo, ecc. ecc. Fu 
constatato inoltre che i fa tti di Berana erano sta ti provocati da 
esazioni, omicidi e saccheggi che i cristiani di quei dintorni com
m ettevano da qualche tempo, per istigazione di agen ti stranieri, 
e che aveano finito per irrita re  la popolazione m usulm ana, de
term inandola a  rappressaglie. Ne eran venu ti disordini e conflitti, 
seguiti da incendi di case, e forse sarebbe accaduto peggio, se le 
truppe m andate sui luoghi, in numero sufficiente, non fossero riu 
scite a s tab ilir l ’ordine.

Dopo questi eloquenti r isu lta ti dell’inchiesta, il Sultano accordò
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l’am nistia ag l’individui arrestati, e così quella nuova m acchina
zione fu sventata, con poca soddisfazione di quanti eransi affret
ta ti a levar la voce contro le feroci e sanguinane orde albanesi, 
e specialmente dell’ A ustria , che anche questa volta, vedendosi 
fallire il piano ordito di eccitare gli uni contro g li a ltri g li alba^ 
nesi cristian i e quelli m aom ettani, e di tira re  in azione anche i 
sudditi m ontenegrini, per rinfocolare odii e per far nascere di
sordini; dispose che, in seguito  ad una nota apparsa sulla Glas 
Czernagorsha, intorno al doloroso incidente , fosse inserito nel 
Fremdenblatt un com unicato ufficioso diretto contro il Principe, 
per la cui grande prudenza, alla fine dei conti, non ebbero a  de
plorarsi fa tti ancor più g rav i e conseguenze ancor più funeste.

La stam pa moscovita se ne occupò per qualche tempo; rilevando 
che le offese, d irette contro il Principe Nicola, toccavano anche la 
Russia, la quale vede in lui, strettam ente im parentato con la casa 
im periale , un amico sincero e fedele. Però la cosa non ebbe se
guito, sebbene le Novosti notassero che le relazioni fra l’Austria 
e il M ontenegro erano abbastanza tese, per il risoluto a tteg g ia 
m ento del Principe Nicola contro la propaganda austriaca in 
Albania.

In base a fa tti di tal natu ra , non sempre dovuti ad u rti quasi 
inevitabili fra popoli confinanti e di razza diversa; nè a m ire di 
sopraffazione degli uni in danno degli altri; ma assai spesso ad 
in trigh i soltanto più tardi conosciuti e che fanno capo a chi è 
sempre pronto a pescare nel torbido, nel 1897 io scrivevo:

« Noi non sappiamo comprendere come mai la  Rivista I l i  i Ar- 
breskvet, che a sostegno della nostra nazionalità e della politica 
personalità shkiptara apparve nel primo agosto 1896 a Corigliano 
calabro, sotto la direzione dell’ottim o ed illustre  A. Argondizza, 
abbia potuto scrivere, in occasione delle nozze di S. A. R. il P rin 
cipe di Napoli con S. A. R. Elena, bellissim a figlia del Signore 
della Cernagora, che « per tale unione la stella dell’Albania siasi 
accoppiata a quella d’Italia  »; nè come mai in ciò la benem erita 
Rivista  abbia potuto riconoscere « 1’ opera del nostro buon Dio, 
che si é ricordato del suo popolo; di quel popolo suo che abban
donò patria , ricchezze, terre  e palagi, esule volontario , per non 
abbandonare la fede avita. » Io non so come m ai a quel vago e 
augusto  fiore di beltà, nato in terra  a noi nem ica e da sangue 
slavo purissimo, abbia po tu to , bene au g u ran d o , dire chi pur si 
sente shkiptaro e in nome del popolo suo parla : « Vieni, e fra 
tren ta  milioni di sudditi, troverai duecentom ila adoratori che ve
stono lo sfarzoso costum e del tuo popolo m ontenegrino; che hanno 
le tue aspirazioni e i tuoi ideali: la grandezza della P a tria  Alba
nese. Vieni, o nobile Principessa; noi Albanesi delle C olonie, se 
mai saremo chiam ati dallo squillo della trom ba guerriera , corre
remo come aquile alla ba ttag lia , col nome d’ Ita lia  nelle labbra 
e col nome di Elena Petrovih nel cuore, a versare, fino all’u ltim a
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stilla, il nostro sangue ! » Ma, in nome di D io , mi perm etto di 
dom andare , per quale pa tria  volete voi spargere il prezioso 
vostro sangue ? Se a ll’ Ita lia  le vostre nobili e infuocate parole 
si riferiscono, bene sta ; poiché gli Albanesi sentono vivis
simo l’am ore verso questa te rra  dell’ esilio , a cui van tagg io  in 
ogni tem po sono sta ti prodighi di sacrifìci e di vite. Che se poi 
in tendete alludere a ll’Albania, voi v ’ingannate a partito; dacché 
g li Albanesi non siano affatto M ontenegrini, come voi affermate; 
quantunque Danilo recasse sul capo il camilafion, la croce vesco
vile sul petto, la storica scim itarra  al fianco, e come fulm ine 
scendesse sul campo di b a ttag lia  a sbaragliare, ad a tte rrire  e a 
percuotere il nemico. E gli è bene c h e , se non altro, sospettiate 
come i nem ici del fiero Yladica non di rado abbiano potuto essere 
g li A lbanesi, e che non sempre eg’li dalle sue incursioni nelle 
nostre terre  sia rito rnato  vittorioso in mezzo al suo popolo, 
come vi piace d’ im m aginare. Ma è ancor meglio che, rileggendo 
ciò che vi è sfuggito  dalla penna, in un momento di giustificabile 
entusiasm o e di furor lirico, vi accorgiate dell’errore in cui siete 
caduto , dichiarando che g li Albanesi d’ Ita lia  nutrono le stesse 
aspirazioni e g li stessi ideali dei M ontenegrini, e che questi, a lor 
volta, altro  non sognano che la grandezza della P a tria  albanese. 
Ben altro  sognano, e non da ora, e ben ad altro  aspirano i nostri 
valorosi vicini ! E i loro sogni e le loro aspirazioni non sono del 
tu tto  rim asti nel campo della pu ra  idealità ; conciossiachè b ra
mando essi avidam ente lo squartam ento della Nazione nostra, 
m olti nostri fratelli con i loro averi a sé abbiano soggetti, e non 
breve tra tto  di territo rio  ci abbiano ra p ito , con c ittà  e porti di 
grandissim a im portanza ; e non contenti della preda , per altro 
assai com battuta, che loro consentì la civile Europa; m a durando 
fermi nella speranza d’ averne altra  ancora e ancor più  grassa, 
del che non fanno g ià  alcun m is te ro , or aguzzino i denti ed il 
braccio fortifichino ai nostri danni. Ma io so per prova quanto 
grande sia l’amor vostro per la libertà della Patria  e per la sua 
indipendenza , e so pure con q uan ta  cura paziente e con quale 
nobile affetto vi siate da g ran  tempo dedicato allo studio della 
lingua , delle tradizioni e delle costum anze shkiptare in Italia; 
epperò m i figuro che il grande attaccam ento che, al par di voi, 
tu tti  qui sentiam o per i riti religiosi orientali, re tagg io  venera
bile degli Avi, e che, mezzo potentissim o di conservazione, sovra 
tu tti  ci ha giovato a m antenerci d istin ti in mezzo al popolo i ta 
liano ; abbia potuto  farvi velo un is tan te  e tra rv i in inganno; 
dacché sia notorio come nel M ontenegro si professi il rito orientale. 
Non dubito quindi che voi , appunto per siffatta ragione , non 
avreste nella massim a buona fede sciolto il medesimo inno au g u 
rale, se la sposa fo rtunata del Principe fosse appartenu ta  ad altro 
popolo che, non g ià  con tu t t i  quelli della M adre-Patria, m a con 
molti fra g li Albanesi d’Italia, avesse avuto comuni le forme este-
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riori del culto. Possano valere in tanto  queste mie osservazioni a 
farvi ricredere dello strano convincimento che negli Albanesi di 
Italia viva ancora lo spirito delle stirpi slave , come si permise 
di scrivervi ingenuam ente lo Scalamandrè , scrittore sommo di 
scienze giuridiche; tanto  p iù  che lo stesso B. Bogishic, che pure 
è m ontenegrino e m inistro del suo paese, ha ten tato  con m olta 
urban ità  di correggere il vostro errore, scrivendovi che « il po
polo a lb an ese , oltre che per il puro interesse scientifico , g ii è 
sim patico anche in ragione del suo vicinato col popolo al quale 
egli appartiene. »

L’illustre  Argondizza, uomo d’incontestato valore e di provato 
patriottism o, m i scrisse allora, in data del 12 lug'lio, la seguente 
lettera , che io di buon grado rendo pubblica, a m arcio dispe to 
dei suoi invidi detrattori; come prova dell’am m irazione e dell’af
fetto che nutro  per lui , ottim o sacerdote non meno che ottim o 
cittadino :

« Egregio  signore e amico carissimo , — ho ricevuto il vostro 
e legante e dotto volume e ve ne ringrazio di cuore , facendovi 
i miei più sinceri rallegram enti, tanto  per la squisitezza dell’arte, 
quanto per la veridicità ed esattezza storica. In quanto a ll’ a t
tacco che mi date , convengo che avete perfettam ente ragione; 
ma la causa vera che mi spinse a tra tta re  da albanese la Prin- 
pessa E lena, non fu nè il rito  greco, nè il camilafion di Danilo; 
e conoscevo perfettam ente la diversità d’orig ine, di lingua e di 
costumi degli Slavi e degli Albanesi. Ecco come la è andata : I 
g iornali politici d’Italia, che in ogni tempo ci hanno confusi coi 
Greci, durante le tra tta tiv e  di nozze fra i due Principi, ci hanno 
confusi con g li Slavi, ed hanno d ivu lgata  per albanese la Prin- 
pessa E le n a , e nessuno pensò di sm entirli. Ignaro  delle nostre 
origini, lo ¡■scalamandrè, che è una vera celebrità g iuridica, cadde 
nello stesso errore; e L. A. Villari, valente scrittore napoletano, 
mi scriveva: Chi ci avrebbe m ai detto che un giorno sarebbe re
gina d’Italia una donna Albanese ?—Io, o bene o male, ma con 
re tta  intenzione e pratico amore, pensai di prendere la palla al 
balzo e profittai dell’errore com une, per richiam are la sim patia 
g-enerale sulla Nazione albanese ; ed in parte  ci sono riuscito, 
perchè mi ebbi parecchie felicitazioni per quell’articolo. Mi biso
gnava però una base di giustificazione, se mai venissi attaccato 
da qualche periodico, e questa mi parve di averla: 1° nei com uni 
albanesi appartenenti al Montenegro; 2° nella notizia, poscia con
ferm ata, che N ikita parla perfettam ente la nostra lingua; 3° nella 
buona intelligenza in cui vivono nel M ontenegro Albanesi e Slavi. 
Il mio amico e parente signor Guglielmo Tocci, appena le tta  
quella m ia pubblicazione, mi avvertì dell’errore; m a espostagli la 
causa, approvò e plaudì. Spero quindi che in un’ a ltra  edizione 
del vostro prezioso libro, modificherete la vostra critica alquanto 
severa, ma m eritata. E t de hoc sufficit. Mi sento davvero fortunato
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d’aver fa tta  la vostra onorevole conoscenza, che mi auguro  sarà 
presto m u ta ta  in fraterna amicizia. Io vi conoscevo di nome; il 
prof. Domenico M agnelli mi aveva letta qualche vostra poesia 
albanese di sfu g g ita  , ed ora ebbi occasione di conoscervi assai 
meglio con i Canti della battaglia, in cui più che i bellissimi versi 
alla Tirteo, am m irai e molto le note storiche ed etnografiche, che 
sono un vero gioiello ed un sacro m onumento per noi Albanesi. 
Gradite i sensi della m ia stim a ed un abbraccio fraterno. »

Tornando ora al nostro argom ento, rileviam o che, quasi con
tem poraneam ente a Riza bey, g iungeva a Costantinopoli il dottor 
W ladau Georgevich, primo m inistro della Serbia, coll’ intento di 
g itta r  le basi d’un’alleanza serbo-turca , o almeno d’ u n ’ intesa 
amichevole in caso di guerra; m a non riusciva ad ottener altro  
che belle e vuote parole ; cioè che la Turchia intendeva m ante
nere 1’ am icizia con tu t ti  g li s ta ti balcanici e che non vedeva 
quindi la necessità di fare speciali tra tta ti  con uno di essi in 
particolare.

Ai prim i di febbraio 1898, da Vienna fu diffusa la nuova che 
g li am basciatori a Costantinopoli avevano informato, in via con
fidenziale, la Sublim e Porta  che, esaurita  e risoluta la questione 
di Creta, essi avrebbero pregato il Sultano di volersi occupare di 
quella macedone, d iventata  urgente  e pericolosa per la pace dei 
Balkani. Il linguaggio  dell’am basciatore russo Zinowieff, dicevano 
i giornali, d iventa ogni giorno più minaccioso.

Gli ufficiosi serbi, ciò conferm ando, aggiungevano da « fonte 
bene inform ata » che la Russia avea fatto a ll’ A ustria-U ngheria 
proposte concrete, nel senso di concedere alla Macedonia u n ’auto
nom ia simile a quella di cui g’odeva da principio la Rum elia orien
tale, m ettendovi un governatore bulgaro; e che da Vienna si era 
risposto osservando che, nella parte  settentrionale ed occidentale 
della Macedonia, predominava l’elemento serbo; di gu isa che bi
sognava pensare a dividere quella regione in due parti: una bul
gara  ed una serba; in quest’ultirna restando comprese le c ittà  di 
Prisrendi, Uskyp e di Bitolia (Monastir), e che inoltre bisognava 
garen tire  non solo g l’interessi commerciali della m onarchia austro- 
ungarica nei Balkani, m a anche quelli della sua sfera d’influenza,

Si credette natura lm ente che tu tto  ciò, se pur non era una 
semplice elucubrazione della fantasia serba, avea tu t ta  l’aria  d’un 
piano combinato fra Vienna e Belgrado; allo scopo d’im pensierire 
la diplomazia europea, con la dimostrazione che la proposta russa 
di m ettere il Principe Giorgio al governo di Creta, faceva nascere 
nei Balkani le più  esagerate speranze, mettendo l’A ustria in una 
ben critica posizione.

La Tribuna, commentando in tal senso la notizia, rilevava che 
la Male Nor Ani, se da una parte, con le sue informazioni da ot
tima fo n te , riusciva a m ettere in chiaro come a Belgrado si fa
cesse volentieri completa astrazione dei d iritti degli Albanesi, che
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pur dovrebbero aver voce in  capitolo; dall’a ltra , esprim easi ancor 
più chiaram ente nell’affermare che l’unica vera am ica della Serbia 
era l ’A ustria-U ugheria e c h e la  Russia continuava a sentir sempre 
delle tenerezze speciali per la Bulgaria.

Tale asserzione, che certo non era del tu tto  cam pata in aria, 
essendo s ta ta  fa tta  proprio allora che i g iornali austriaci, sempre 
per la candidatura del Principe Giorgio , avean tira to  fuori lo 
spauracchio di complicazioni balkaniche; secondo 1’ autorevole 
giornale romano, lasciava veder troppo la sua origine e i fini ai 
quali tendeva; tan to  più che la questione cretese non avea nu lla  di 
comune con quella così detta  macedone e che d ’altronde, « anche 
ad am m ettere che Serbi e B ulgari avessero d iritto  ad una parte 
della Macedonia », rim aneva fuor di dubbio che le diffidenze au
striache poteano avere qualche base, nel solo caso che la candi
da tu ra  del principe greco fosse sta ta  messa avan ti dalla Russia, 
per creare una specie di contro altare  all’influenza serba, rin a ta  
vigorosa dopo 1’ avvento del m inistero W ladan Georgevich e il 
ritorno del Re Milano.

Il risveglio della preponderanza austriaca in Serbia fu visto di 
assai cattivo occhio in Russia, e le Novosti giunsero a dire che 
l'a ttegg iam ento  dell’ ex Re Milano e tu tti  i suoi a tti erano im 
prontati ad uno spirito di ostilità a ll’indipendenza del suo paese; 
perchè d ire tti a riporre la Serbia sotto il giogo economico e po
litico dell’Austria.

In tan to  il Comitato rivoluzionario bulgaro-m acedone, per mezzo 
di proclami e di opuscoli sovversivi, eccitava la popolazione cri
stiana contro i m usulm ani, e preparavasi ad ag ire più  energica
m ente con le arm i ; quando il governo ottomano giunse ad ar
restare i principali fautori di torbidi. Fu inv ia ta  sui luoghi una 
Commissione d’inchiesta ed i risu lta ti ai quali essa venne, furon 
sufficienti per im pressionare in  grave m aniera il Sultano; èssen
dosi assodato che la Russia, con la scusa della comune religione 
e delPaffinità di razza, era l ’ ispiratrice formidabile delle bande; 
per quanto a Sofia, come afferm ava il lem ps, essa si adoperasse 
« lealm ente e costantem ente » in favore della pace.

Forse anche a causa dei p reparativ i m ilitari della Serbia e del 
concentram ento dell’ esercito turco sulla frontiera, o per varie 
altre  ragioni, certo è che a quel tempo , come notava la Neue 
Freie Presse, la quale non potea di sicuro sospettarsi di sim patie 
bulgare, la  politica del gab inetto  di Stoiloff riguardo alla  Turchia, 
non deviava d ’una  sola linea dalla sua via tu t t ’ affatto pacifica.
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CAPITOLO X.
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Quando vennero gli Slavi e i Bulgari. -  Una lettera di Skanderbeg. -  Perché 
non protestò il De Rada. -  I Serbi e i Greci. -  Falsi criteri sui quali si basano 
le statistiche turche. -  Patriarchisti, Esarchisti e Maomettani. -  Osservazioni 
del Barzini e del De Marinis. -  Quel che si ricava dalle statistiche di propa
ganda. -  Prevalenza albanese in Macedonia. -  Popolazione nei distretti non 
prettamente albanesi. -  1 sangiaccati di Uskyp. di Monastir e di Salonicco -  
Conclusione del De Marinis confermata dal Petroif. -  Commissione europea 
per la Legge organica. -  Interviste d’ Ismail Kemal Bey Vlora. -  Circolare 
turca del 20 aprile 1880. -  Progetto turco e suoi difetti. -  Rapporto del Rap
presentante inglese. -  La Questione Albanese forma il principale argomento 
dei lavori della Commissione. -  Intervista di Lord Fitzmaurice con Sawas Pa
scià. -  Lettera al Foreing Office. -  Progetto inglese per la formazione d’una 
grande provincia albanese. -  Il Governo di S. James approva l’azione del suo 
rappresentante e di Lord Goschen. -  Lettera di quest’ ultimo a Lord Gran- 
ville. -  Condotta del Delegato russo e dei Delegati turchi. -  Opposizioni aus
triache. -  I Delegati dell’ Austria e della Francia reclamano speciali tratta
menti per i Cristiani cattolici delle montagne. -  La Commissione raccomanda 
alla Porta il progetto austro-francese, e, ad eccezione del Delegato russo, di
chiara di non avere difficoltà alcuna circa la riunione dell’Albania in unico 
vilayet. -  Proposta di aggiornamento. -  Speranze di Lord Fitzmaurice. -  Sue 
dichiarazioni approvate all’ unanimità. -  Attesa e delusione degli Albanesi -  
Concetti dell’On. Di S. G iuliano.-La sorte avvenire dei vilayets d’ Uskyp e 
di Monastir. -  Dichiarazioni di Crispi a Bismarck e l indipendenza della Bul
garia -  Recriminazioni contro la Turchia. -  Proposte. Accordo italo-austro- 
tedesco. -Rivelazioni dell'on. Palamenghi confermate dalla Tribuna.

Ma prim a di addentrarci nella così detta  « Questione Macedone », 
conviene m ettere in sodo il fatto  che il cara ttere  non m ai sm entito 
della politica russa è stato  quello di scalzare lentam ente l’im pero 
ottomano, e che il motivo della sua azione costante si è ridotto 
sempre nel far m ale ai Turchi, anzicchè bene ai popoli soggetti 
ad essi; perchè, sotto le apparenze d’ una  sconfinata generosità,
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lia nascosto in ogni tempo un piano gigantesco e pericoloso per 
l’Europa in generale e per i popoli balkanici in particolare.

Il pretesto religioso determ inò quella specie di p atria  potestà 
esercitata dalla Russia sui cristiani dell’ impero turco. Così nel 
1715 P ietro 1°, nel suo Proclama di guerra-contro la Turchia, di
chiarava di scendere in  campo alla difesa dei cristiani e per il 
trionfo della fede; e così sempre in seguito, fino ad Alessandro II, 
nel cui Manifesto, dato a Ivisceneff a ’24 di aprile 1876, si legge: 
« I nostri fedeli ed am ati sudditi conoscono il vivo interesse che 
noi abbiamo costantem ente consacrato ai destini della popolazione 
cristiana oppressa in Turchia, Il nostro desiderio di m igliorare e 
di guaren tire  le sue sorti è stato diviso da tu t ta  la nazione russa, 
che si dim ostra pronta a sopportare nuovi sacrifici, per alleviare 
la posizione dei cristiani nella Penisola Balkanica. »

Ma p iù  chiaro ed eloquente è il proclam a lanciato poco dopo 
dallo stesso Czar ai Bulgari : « Le mie truppe hanno passato il 
Danubio e si avanzano sul vostro territorio , dove hanno spesso 
com battuto per il m iglioram ento della sorte dei cristiani nella 
provincia dei Balkani. I m iei a n te n a ti , fedeli alle vecchie t ra 
dizioni storiche, cercando sempre nuove forze nella unione dei 
popoli correligionarii della Russia, sono riusciti, con la loro in
fluenza e colle armi, a m igliorare m an mano la situazione dei 
Serbi e dei Rumeni ; chiam andoli a godere di una nuova esi
stenza politica. Il tempo e le circostanze non hanno cam biate 
le sim patie della Russia per i suoi correligionari d ’ Oriente. La 
Russia n u tre  sem pre 1’ antico affetto, le stesse cure per tu tti  i 
membri della fam iglia cristiana nei Balkani... Radunatevi intorno 
alla bandiera russa, che è s ta ta  g ià  tan te  volte vittoriosa nei 
Balkani. Man mano che le truppe turche si ritireranno nell’ in- 

* terno del paese, l’am m inistrazione tu rca  sarà sostitu ita  da quella 
russa.... Ubbidite alle au to rità  russe ed ai loro ordini ; ciò sarà 
per voi sorgente di forza e di salute. Chiedo um ilm ente a Dio 
di accordarci la v itto ria  sui nemici del cristianesim o e di benedire 
la nostra g-iusta causa !,»

Da simili docum enti s’intravede abbastanza il fine del panslavismo 
di assorbire e di fondere tu tti  i popoli slav i, o ad arte  definiti 
come tali, nella personalità dello Czar; fine che bru talm ente risulta 
dall’articolo sulla g u erra  che allora com batteasi, apparso nel se t
tem bre 1877 su lla R usky M ir, dovuto alla  penna del Danilewsky, 
e nel quale si indica come unica soluzione del problem a orientale 
l'indipendenza e l ’unità della razza slava. « Che vi sia una grande 
Serbia, Boemia, Croazia, Montenegro, è una  questione secondaria; 
ma è necessario che tu tti  g li S ta ti slavi, g randi o piccoli, fra i 
quali possono comprendersi anche la Rum enia e l'U ngheria, siano 
strettam ente un iti fra loro, sulla base del comune possesso di 
Costantinopoli e degli s tre tti che conducono al Mar Nero. L ’ og
getto  della guerra  a ttuale  è la  rimozione di tu tti  gli ostacoli
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morali e m ateriali che separano dalla Russia g ii Slavi del mezzo
giorno e dalle nazionalità, di religione ortodossa, che abitano la 
penisola balkanica.

Ma v 'ha  ancor di più. Nel principio dol 1869, in occasione del 
viaggio del Principe Nicola a P ietroburgo , la stam pa russa di
chiarava che lo Czar avrebbe consigliato a lui di adoperarsi per 
l’unione di tu tti  i cristiani in oriente; poiché sotto il segno della 
croce avrebbero dovuto unirsi i Greci, g li Albanesi, i B ulgari, i 
Serbi e i Rumeni, per lo ttare insieme contro i loro secolari op
pressori; nella sicurezza che allora la Russia tenderebbe loro la 
mano. Alla fine di mag’gio dello stesso anno, il generale Ig-na- 
tieff diceva in Odessa che la Russia non avea mai cessato di 
essere la più ardente pro tettrice di tu t ti  g li interessi cristiani in 
Turchia, e che la sua mano sarebbe in tervenuta certam ente da- 
pertu tto  dove potesse sorgere un pericolo pei suoi correligionari.

Ricordiamo in fine come la Società panslavista, fondata a Pie
troburgo nel mese di novembre del 1901, sotto ia presidènza di 
Galizine, iniziava i suoi lavori con un discorso del generale Riticli 
sulle condizioni dello slavismo nell’Europa settentrionale e m eri
dionale, e con un altro del generale Komaroff che, dopo d’ aver 
illu stra ta  la condotta dei Serbi contro g ii Ottomani, inviava un 
saluto ag li oppressi della Vecchia Serbia, concludendo che « tu tti  
g ii Slavi, dall’Adriatico al Mar Bianco, devono volgere lo sguardo 
ed il pensiero alla Russia e al suo giovine ed eroico imperatore, 
che sono la difesa e la speranza del panslavismo. »

Ma tu tto  ciò è ignoto solam ente a qualche politicastro di bassa 
lega; poiché tu tte  le Potenze occidentali non si sono mai ingan
nate sul program m a della Santa R ussia , al trionfo del quale si 
sono sempre opposte, tanto  da trovare le formule de\Y Equilibrio 
europeo e dell’ Integrità dell’impero ottomano-, poiché se la Russia 
assorbe la Turchia e fa di Costantinopoli la sua c a p ita le , le li
bertà dell’Europa, come notava il Times fin dal novembre del 1868, 
saranno in g rave pericolo, davanti a tale eccesso di possanza.

Anche in  Albania, sin dall’epoca di Elisabetta, la Russia m an
tenne segrete amicizie e profuse denaro, e l ’im peratrice Caterina, 
durante la guerra  contro Mustafà III, m entre i Turchi devastavano 
la B ulgaria e la Moldavia, eccitò l ’odio non m ai spento degli Al
banesi contro i loro oppressori, che per tanto  furono costretti a 
deviare le armi, per rivolgerle contro l’Albania; m entre i Monte
negrin i tentavano di commuovere la Bosnia , prom ettendo aiu ti 
moscoviti in favore della rivolta.

Dopo la disastrosa missione dell’impostore Stefano il Piccolo, la 
medesima Czarina, per tenere ognor desta l’agitazione, spedì emis- 
sarii nelle m ontagne dell’ Albania , i quali fecero nascere g rav i 
disordini, che però non produssero altro che stragi. Per nuovi in 
citam enti, p iù  tardi, i capitani della bassa Albania, quelli dei Su- 
lioti e quelli dell’Olimpo e della Macedonia , messisi d’ accordo,
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proclamavano la rivoluzione, che fu repressa e soffocata nel san
gue. Nicola I indusse alla rivolta Mustafà di Skodra , m entre i 
Russi marciavano su Costantinopoli.

Tale avvenim euto costrinse il Sultano al T ratta to  di Adriano- 
poli, nel quale purtroppo non fu fatto  alcun cenno nè di Mustafà, 
nè degli Albanesi. Ma lo Czar, in compenso, fece sapere al suo 
bravo popolo Albanese che aspettasse tem pi m igliori e sperasse sem
pre nella protezione e nella sim patia della Russia.

Agl’inizi della guerra  del 1877-78, molti em issari russi percor
sero l’Albania da un  capo all’altro per farla insorgere; ma d isgra
ziatam ente 1’ esperienza dolorosa del passato rese vana l’ opera 
loro. Or è certo che fino a non molto tempo addietro, o col pre
testo religioso, o col rinfocolare gli odii e i rancori deg-li oppressi 
contro i dom inatori tu rc h i , la Russia prestò g randi servigi alla 
causa dell’indipendenza dei popoli balkanici; ma nessuno si è mai 
illuso sullo scopo finale al quale ha sempre e tenacem ente m irato, 
di sm inuzzare, cioè , la Turchia ; di distaccare da essa le varie 
provincie ad una ad una, e di form arne dei piccoli stati, per po
terli facilm ente annettere ed assorbire a tempo opportuno. Guài 
a quei Re ed a quei Principi balkanici che tentano di so ttrarsi 
alle sue spire ed a quei capi di governo che sognano di fare una 
politica nazionale indipendente!

La distruzione della Polonia, l’annessione della B essarabia, lo 
assassinio di S tam buloff, la  deposizione del Principe Alessandro 
di Battem berg, l’abdicazione di Re Milano, la carneficina esecranda 
perpetrata a Belgrado nella trag ica  notte del 10-11 g iugno  1903, 
sono tan te  stasi dell’idea slava che, a quanto disse la Gazzetta dì 
Mosca, fin dal 1869, « tu tto  deve rovesciare nel suo passaggio, per 
arrivare agli a ltri popoli slavi dell’Europa », affinchè si realizzi 
l'ideale che la Grande Caterina, a bordo di una nave, che la con
duceva a  diporto sul Mar Nero, ebbe a m anifestare al Principe di 
Ligne, nell’atto d’indicargli le opposte rive dell’Europa, delineantisi 
fra i vapori della se ra , con queste mem orabili parole: « Tutto 
quel territorio  là, e quello che si estende più oltre ancora, obbedirà 
un giorno ai miei discendenti ! »

Il pericolo russo fece quindi d iventare la Turchia uno stato 
protetto  dall’ Europa e fa tu tta v ia  ritenere necessario l’ Impero 
ottomano ; q u a n tu n q u e , g iusta  il detto di lord Stanley a Lynn 
nel 1853 , nè alleanze e s te re , nè g u aren tig ie  europee possono 
proteggere un governo contro la rovina finanziaria e contro la 
rivolta delle sue provincie. Per tanto, fin da allora, inauguravasi 
in Ingh ilterra  una  politica orientale a base di non intervento, a 
patto però che tale  principio fosse rispetta to  da tu tte  le Potenze 
grandi e piccole, con un  cambiamento politico radicale, nel senso 
di « lasciar liberi i popoli soggetti a lla  Turchia a consultare i 
loro interessi e ad affermare i loro d iritti a loro piacimento, an-
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che se dovessero deliberare di restar sotto la sovranità del Sul
tano, con sicure garenzie di poter fruire di una piena libertà. » 

Una politica in apparenza simile, sebbene non insp irata da ra 
g-ioni e da scopi simili, iniziava allora anche l’A ustria-U ngheria, 
ed il 14 g iugno 1869, il Presidente del Consiglio dei M inistri a Pest, 
in seguito  ad  un ’ interpellanza relativa agli arm am enti destinati 

, alla conquista della Bosnia e di qualche altra provìncia lim itrofa, 
rispondeva con queste parole : « L’Austria e l’U ngheria vogliono 
il m antenim ento della pace in  O rien te , ed una politica di non 
in terven to ; però bisogna che questa politica abbia fine, se altre 
Potenze non vorranno seguirla. »

A dir vero l’opposizione austriaca contro le m ire russe, durante 
la g u erra  d’ oriente e dopo il T ratta to  di S. S tefano , fu assai 
tiepida rispetto  a quella dell’Inghilterra; m a ciò dipese dal fatto 
che la  Russia aveva promesso a ll’ Ita lia  degli a iu ti per la con
quista dei suoi na tu ra li confini o rien ta li, caso mai 1’ Austria si 
fosse opposta con le arm i alla  sua azione; nello stesso tempo che 
prom etteva al gabinetto  di Vienna la Bosnia e l ’ Erzegovina, 
quando si fosse fa tta  la divisione delle spoglie turche ; se esso 
non avesse creato ostacoli alla Russia; come di fatto avvenne, ad 
onta del famoso detto « g-iù le m ani ! » di Gladstone.

Così 1’ A u s tr ia , senza colpo fe r ire , realizzava un grande pro
gresso nel suo cammino verso il mezzodì, ed en trava in un’a ltra  
fase di que 11'inorientamento, di cui oggi tanto  si parla, e che co
stituisce uno degli ostacoli più seri e fino ad un certo punto in
sorm ontabili contro il panslavismo russo; per quanto essa, come disse 
di recente VArbeiter Zeitung, mancando la solidarieià e la comu
nanza d’ interessi fra i diversi ed avversi popoli che la  costitui
scono , si riduca ad essere un grande organism o meccanico, che 
non h a  nè il carattere , nè la missione d’una grande potenza.

Già ancor prim a di succedere al dominio veneto nella Dalmazia, 
l ’A ustria avea più volte ten ta to  di esercitare sull’Albania la sua 
influenza più o meno diretta, eppur sempre deleteria, come si è 
veduto a proposito della ribellione di Mahmud di Skodra. Da al
lora non tralasciò mai la sua campag’na d’insidie e di lusinghe 
d’ ogni m a n ie ra , pur avendo più v o lte , per dolorosa esperienza, 
dovuto riconoscere la non dubbia avversione degli Shkiptari di 
sottom ettersi a nuovi padroni.

Maria Teresa, dopo Giuseppe II, con le mene politiche e ancor 
più con l ’im postura religiosa, tentò di fom entare una rivoluzione 
generale degli Albanesi contro i Turchi; m a con esito negativo; 
perchè i più compresero come qualunque m ovimento avrebbe 
solo fatto  cam biar nome al tiran n o ; m entre i pochi illusi che, 
m algrado 1’ opposizione degli S k u ta r in i, eransi levati in armi, 
presto dovettero accorgersi della crudele ing ratitud ine della im 
periale istigatrice, che, appena conchiusa la pace di Costantino
poli, non e s itò 'ad  abbandonare g l’insorti alle vendette ottomane.

17
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La Curia rom ana è s ta ta  ed è la più potente ausiliaria degli 
Absburgo in Albania. Nei passati tempi, per opporre ostacoli alla 
corrente russa; più tardi, anche per odio cieco contro l’Italia, delle 
cui insussistenti m ire conquistatrici non si dissim ula a  Vienna il 
timore, nel caso d’uno sm em bram ento della Turchia.

Col pretesto di edificare conventi e di aprire delle scuole, a dir 
del Chiara, i Gesuiti, col patrocinio austriaco, hanno cercato di far 
prendere radici in quel suolo alle loro istituzioni; m a si son tro 
vati in urto  continuo con quei bardavi ren iten ti ad abbracciare 
una civ iltà  gesuitica, i quali han risposto sempre che il ja tag a n  
d’un padre, o d’ un fratello, vai più delle m ura d’un monastero, 
per custodire le v irtù  delle vergini, e che le donne d’un popolo 
guerriero  devono partorire bravi soldati, invece di consacrarsi al 
celibato. In sul finire del 1855, l’im peratore Francesco Giuseppe, 
dopo il Concordato con Roma del 18 agosto di quel medesimo 
anno, dava p iù  di ottom ila fiorini, e ne assegnava trem ila  di rendita, 
per l’erezione di un sem inario a Skutari, e quattrom ila  scudi erano 
e la rg iti a ll’ uopo dalla Propaganda Fide. Essendo sta te  a tte rra te  
le fabbriche degli Albanesi, il 12 giugno del seguente a n n o , i 
Gesuiti, appoggiati dall’A ustria, ottennero dal Sultano non solo 
il permesso di ricostruirle, m a anche un compenso per le perdite 
avute.

G ittandosi allora la prim a pietra del nuovo edificio, alla presenza 
dei consoli inglese, francese ed Austriaco, il Vali pronunziò queste 
m em orabili parole: « Chi oserà togliere da qui un sasso, sarà con
dannato, come se abbia ten ta to  di abbattere la casa del Sultano ! » 
Da allora i Gesuiti, ag li ordini di un padre N eri, si diedero ad 
insinuare nell’ anim o degli ignoran ti che bisognava riporre ogni 
speranza di futuro m iglioram ento nel Grande Im pero cristianis
simo, sviscerato amico dell’Albania. Quindi a poco a poco ficcarono 
il naso in tu tte  le istituzioni religiose, e in pochi anni, speculando 
sulla buona fede dei cristiani e sulla loro in g en u ità , giunsero a 
m etter su un vistoso capitale. Non contenti di ciò, con a r ti  subdole 
pervennero a sem inare discordie, provocando perfino dei conflitti 
sanguinosi fra cristiani e m aom ettani; come quello avvenuto, alla 
fine di marzo 1897, per la questione della Croce dei R iolhi, da 
loro non senza scopo p ia n ta ta , e che costò la v ita a parecchi 
individui.

Pochi ann i fa lo Sretzovitz, recando m olti esempi di sfacciati e 
tu rp i in trig h i politico-religiosi, perpetrati dall'A ustria in Albania, 
con la com plicità della Propaganda, notava come fra le tribù  cat
toliche dei Gheghi ci siano agen ti austriaci travestiti da preti, 
nella proporzione di uno per ogni cento abitanti.

La seguente corrispondenza da S k u ta ri, apparsa il giorno 17 
settem bre 1896 nella Giostra, prova a m erav ig lia  con quali criteri 
e con quali metodi si esplichi in A lbania la propaganda austriaca.

« Da gran  tempo il governo di Vienna va sempre più  spiegando
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le sue velleità di co n q u is ta , e per riuscire nel proprio intento, 
procura a  tu tta  possa di farsi amico il clero cattolico albanese e 
di rendere inviso al popolo il nome d’ Ita lia ; poiché in Ita lia  si 
difendono strenuam ente i d iritti dell’Albania. Conseguenza degli 
in trigh i fu l’ultim o Concilio tenuto a S kutari nel m aggio 1895, 
dal quale fu deliberato di sopprimere con violenza, in nome della 
religione, le scuole elem entari m aschili e feminili, nonché l’asilo 
infantile che il Governo italiano si compiacque d’istitu ire  in questa 
città, fin dal 1888. Sebbene quel Concilio, voluto dall’Austria, non 
sia stato  ancora sanzionato dal Papa, pure l’Arcivescovo di Sku
ta ri , aizzato da questo Console generale a u s tro -u n g a ric o , nelle 
cui m ani è docile strum ento, come lo è pure in quelle dei num e
rosi gesu iti qui re s id en ti, veri poliziotti a u s tr ia c i, g ià  da nove 
mesi si è dato a bandire apertam ente la  guerra  a queste scuole 
italiane, tan to  benem erite , servendosi dell’altare e del pergam o.

La calunnia e la  m enzogna sono la sola arm a ado tta ta  nella 
s tran a  crociata. Si disse che i p rogram m i delle scuole governative 
italiane erano a te i e im m orali ; che atei e im m orali erano l’inse
gnam ento e g l 'in seg n an ti, e che il governo italiano, per mezzo 
delle scuole, m ira a scristianizzare i popoli. Ma visto che si pre
dicava al d ese rto , perchè il popolo aveva capito il m ovente di 
questa g u erra  e perciò apprezzava sempre più le scuole italiane, 
l ’Arcivescovo impose al suo clero, sebbene questo per patriottism o 
si m ostrasse r i lu t ta n te , di negare i sacram enti ai genitori che 
m andavano i figli in  dette scuole, nonché ag li a lunni che persi
stessero a frequentarle. Dinnanzi a ta n ta  ingiustizia, molti, pur 
troppo, cedettero; m a altri, al contrario, inasprironsi m aggiorm ente 
ed hanno g iu rato  di resistere, sostenendo le scuole italiane, quando 
anche si t ra t t i  di versare il proprio sangue. È certo però che col 
tempo l ’Austria finirà per trionfare in questa lotta, se Dio non 
suscita un difensore ag li oppressi Albanesi. Alcuni nostri preti, 
non potendo to llerare tan ta  infamia, si ribellarono al loro pastore 
e furtivam ente am m inistrarono la  confessione ai dissidenti ; m a 
quando questi pi-esentaronsi per la comunione in pubblico, furono 
respinti e in su lta ti da chi teneva in mano il Santissimo , senza 
punto considerare che ciò costituiva un sacrilegio. Furono per 
fino n eg a ti i  sacram enti in punto di m orte, e l’Arcivescovo non 
permise che il sacerdote accom pagnasse la bara di un alunno 
delle scuole italiane, se prim a non si fossero allon tanati g l’in se
g n an ti e la scolaresca, in tervenu ti al funerale. In seguito a sì 
iniquo procedere, varii notabili cattolici di questa c ittà  recaronsi 
in corpo dall’Arcivescovo M. Pasquale Guerini, pregandolo di de
sistere da una persecuzione contraria alla carità  cristiana; g li as
sicurarono altresì che le scuole italiane sono di g ran  lu n g a  supe
riori a quelle così dette religiose , cui egli dava la preferenza; 
avendo queste u ltim e per docenti persone di poca o nessuna is tru 
zione, che non avevano mai studiato pedagogia ; aggiunsero  ancora
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che nelle scuole italiane s’insegna il catechismo due volte alla 
settim ana, e lo pregavano che, per sua quiete, vi m andasse un ca
techista sacerdote , come ne lo avea g ià  pregato il R. Console 
d’Italia, appena le ebbe istitu ite; lo assicurarono finalm ente che 
nelle scuole governative ita liane di Scutari non v’era nulla che 
ledesse la religione o la morale, e g li promisero che tu tti  avreb
bero negata  la loro sim patia alle medesime, qualora in avvenire 
vi si insegnassero dottrine contrarie alla fede e alla morale. Messo 
alle s trette , egli cinicam ente scusavasi col dire che, contrariandolo, 
si m ostrava dell’ ing ratitud ine contro l ’ A ustria e che questa ne 
veniva offesa. Tale esito era da prevedersi, poiché l’Arcivescovo, 
suddito austriaco, sostiene ovunque g l’ interessi dell’Austria; senza 
badare se ciò arrechi pregiudizio alla religione e al pubblico bene. 
Sim ilm ente non faccia m eraviglia se i Gesuiti e i Francescani di 
Scutari, tu t t i  sudditi italiani, condividano le idee dell’Arcivescovo; 
perchè ciò dipende da deferenza alla pagno tta  austriaca. Fa me
rav ìg lia  invece che il Congresso linguistico albanese d 'Ita lia  abbia 
tanto  u rta to  i nervi a questo Console austro -ungarico  e a ll’Arci
vescovo di Scutari, da far loro anticipare la guerra  contro le scuole 
italiane, prim a che S. S. avesse sanzionato il Concilio di cui sopra. 
Resa così inu tile  ogni speranza di accordo, e vedendosi m alm enati 
ognor più e neg’ati i Sacram enti, in odio alle scuole italiane; molti 
cittadini di Scutari fecero ricorso al Papa, in data del 10 settem bre 
ultim o scorso. Il Papa però non si è pronunciato ancora in verun 
senso. E gli certo deve trovarsi in una posizione difficile; perchè, 
dando torto ai ricorrenti, si m ostrerà ingiusto  e ne scapiterebbe 
il suo prestig io ; dando loro invece rag io n e , il governo italiano 
ne g io irà , l’ Austria terrebbe il broncio e ne sarebbe um iliato 
l ’Arcivescovo. È cosa strazian te per ogni buon cristiano in tra tte 
nersi di fa tti che ridondano a disdoro della Chiesa cattolica. Ma 
l’amor di pa tria  consiglia tu t ti  a svelare quanto si tram a, in nome 
della religione, contro il benessere dell’Albania, g ià  tan to  oppressa 
dal turco. Qui si ritengono scom unicate le scuole governative 
italiane e vi si nega l’accesso ad un sacerdote catechista; invece 
in altre  parti deH’Albania, cioè a Prevesa, a Yallona e a  Giannina, 
sacerdoti cattolici esercitano il m agistero d’ insegnan ti italiani. 
Come va che in altre  partì d’Oriente p re ti e frati fanno da cate
chisti nelle scuole italiane ? Come va che un canonico fa parte  
della deputazione scolastica di una scuola italiana a Corfù ? Come 
va che 1’ Osservatore romano, organo del Vaticano, ha più volte 
encomiato il fine per cui furono istitu ite  le scuole italiane in 
O rien te , e ha soggiunto che ivi c ’è posto per tu t t i  V Davvero 
sarebbe una grande calam ità per S kutari se, trionfando la politica 
austriaca , vi sì dovessero sopprimere le scuole ita lian e , che un 
giorno potrebbero essere 1’ anello di cong'iunzione fra le Colonie 
Albanesi d’ Ita lia  e l’ A lbania...»

La stam pa austriaca non fa più m isteri sulle ambizioni espan-
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sioniste che si nutrono a Vienna, e lo stesso mio illustre amico 
Prof. Gustavo Meyer, in un m agistrale studio che, nel 1887, volle 
vedere pubblicato in albanese ed in italiano nella Rivista Arboeri 
i r i (La Giovane Albania), allora da me edita a Palermo, g iunge 
ad affermare che, in opposizione alle velleità elleniche, m olti Al
banesi preferiscono l ’incorporazione di tu t ta  l ’Albania a ll’im pero 
austro-ungarico , come stadio di transizione ; nel senso cioè che 
l’A ustria debba prestare loro i benefici della civiltà e quindi an 
darsene via. E gli però osserva: « È ben difficile che la nostra 
missione debba consistere nel far da m aestri di scuola temporanei 
alle nazioni straniere, fin che escano di tu tela. » Il Meyer però, 
essendo un  grande e sincero amico degli Albanesi, si affretta di 
aggiungere: « F ra ttan to  la dissoluzione dell Uomo malato, grazie 
alle cure commoventi della diplomazia europea, procede così lenta, 
che torse la coltura e il sentim ento nazionale fra g li Albanesi 
sono g ià  to talm ente rinvigoriti, da poter sostenere un Principe ed 
un Governo proprio. La Porta  ha di recente accordato ai Comuni 
albanesi, la fondazione di scuole popolari dove è ado ttata  la lingua 
skipa; ed io credo che ciò che fu giusto per i Bulgari, lo sia anche 
per g'ii Albanesi. »

Il Molden, redattore del Fremdenblatt, organo governativo, non 
si peritò di scrivere qualche tempo fa, con am m irabile candore: 
« Potrà darsi che le cose si sviluppino da sè stesse in m aniera 
che l’A ustria-Ung-heria, grazie alla sua politica a Novi-Bazar, che 
la m ette in istato  di far valere la forza all’ occorrenza, o ttenga 
una specie di p ro tettorato  sopra una repubblica federativa alba
nese; solam ente per escludere u n ’occupazione straniera; una specie 
di p ro tettorato  abbastanza lieve, per perm ettere ag li Albanesi uno 
sviluppo indipendente. È probabile che questo sviluppo, sotto la 
influenza occidentale . raddolcirà le avversioni reciproche delle 
tribù, rendendole capaci di creare una vita politica regolata. » 

Oh cara ingenu ità  d’ un g iornalista ufficiale austriaco ! li g li 
idillicam ente si compiace di pensare che il suo governo ricorrerà 
anche alla  forza, solo per il santo fine d’incivilire un popolo s tra 
niero, di comporlo a regim e repubblicano perfetto, e ciò per pro
teggere il detto popolo dall’avidità degli avversarli esterni, dagli 
orrori delle in terne lotte civili e per conquistarlo definitivam ente 
al progresso; anche a costo di ridursi ad esercitare, per amor di 
Dio, l’um ile per quanto nobile e disinteressata missione del m aes
tro di scuola , di cui fa cenno il Meyer! La Bosnia e l’Erzego- 
vina non sono forse lì ad a ttestare  la lievità della paterna pro
tezione austriaca ?

Molto più  esplicito è il seguente articolo, pubblicato ai prim i 
del 1897, da non so quale gazzetta di Gratz, riprodotto dalla N a
zione Albanese, con gli opportoni commenti e confutazioni. Eccolo 
qui, ad edificazione degli austrofili anche italiani; poiché l ’autore
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almeno non ricorre a mezzucci e a belle ed ingenue frasi per lar
vare il pensiero suo e quello del suo governo:

« Tutto  ciò che accade nella Penisola balkanica, interessa al 
sommo grado la nostra Monarchia. Ci sia permesso quindi di non 
commuoverci troppo, se Creta si ribelli; se gli Armeni siano uccisi 
dai Curdi; se i Brusi scendano feroci dalle loro m ontagne; se la 
guarn ig ione di Jedda disobbedisca e corra pericolo di ribellione
lo stesso centro del mondo musulmano, la  Mecca. Sopra ogni a ltra  
cosa invece deve commuoverci il sapere che gli A lbanesi, i più 
-vicini confinanti con la Bosnia e con 1’ Erzegovina , accampano 
pretese. Dal tempo della conquista, ci siamo avvezzi a  considerare 
l’Albania come il vestibolo della M onarchia degli Absburgo, e che 
l’A ustria, sfasciandosi la Turchia, non perm etterà  che le sia ra 
pita, è cosa a tu t ti  nota. Fortunatam ente g li Albanesi non sono 
Slavi, m a discendono dagli antichi Illiri. Oltre all’Austria, anche 
l’ Ita lia  volge lo sguardo avidam ente a ll’Albania : e colà si com
battono g l’ interessi delle due potenze. Capitani Albanesi u ltim a
m ente , essendosi r iu n iti , si lagnarono che insidiano alla loro 
nazionalità i Greci, dalla parte  di mezzogiorno ; dalla parte del 
nord i Serbi; dall’oriente i B ulgari , e dichiararono che , se non 
avranno la protezione della Porta, si rivolgeranno ad una graude 
Potenza. Forse questa Potenza è l’A ustria-U ngheria . Gl’ Ita lian i 
accarezzano veram ente le Colonie albanesi, e per mezzo di esse 
m antengono confidenze con le rive contigue dell’ Adriatico ; ma 
ad ogni ita liana  pretensione 1’ A ustria-U ngheria griderà a voce 
di tuono: Giù le vicini! Dai g iorni di Andrassy, i Consoli austriaci 
di Skodra e di Ochrida vigilano incessantemente., Il Mettermeli 
scriveva, fin da se ttan t’anni fa, al Roclies, allora Ambasciatore in 
Atene : Risolvetti che tutto il  paese , da occidente di Belgrado fino  
a Tessa!ottica, debba essere soggetto all'Austria. Una sola p arte  di 
questo program m a si compì nel 1878 ; m a ora g li A ustriaci si 
vedono accesi dal g ran  desiderio della gloria, per assicurare alla 
Monarchia il Chersoneso occidentale ! »

Tutto ciò è ben noto in Albania e desta nella m aggioranza, 
come è natu rale , u n ’avversione invincìbile nè per oro, nè per lu 
singhe; m a che invece ognor più si fortifica e si estende, diven
tando generale, al cospetto delle male arti, delle insidie e degli 
in trig h i che m ettono capo a Vienna, e di cui diremo in seguito 
specificatamente.

L’aneddoto che seg’ue è caratteristico  e sintom atico abbastanza, 
perchè non valga la pena di riferirlo : Nel 1897 il Console au
striaco di Skutari, per la ricorrenza di una festa ufficiale, avendo 
inv ita te  a pranzo le notab ilità  ecclesiastiche dell’Alta Albania; ad 
un certo punto, m entre si parlava di cose rig u ard an ti la  nostra 
Patria , rivolse la parola al gruppo albanese, dicendo in  tono m a
lizioso e canzonatorio : Voi Albanesi non avete nella vostra lingua 
le parole patria e gratitudine. È facile im m aginare quanto ne fos
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sero rim asti m ortificati quei buoni patrioti, anche per il sogghi
gno dei gesu iti presenti e per g li espressivi segni di compiacenza 
degli a ltri Arcivescovi e Vescovi, sudditi austriaci. Ma 1’ Abbate 
dei Mirditi, D. Primo Dochi , il quale , come si è detto , per la 
P atria  ha com battuto , ha provata la prigionia e dodici anni di 
esilio, senza le m etafore usate dal poco educato console , rispose 
tosto dicendo di m eravigliarsi come un così alto funzionario, al 
quale doveva esser beu nota la istoria, potesse affermare cose tan to  
strane e contrarie alla v erità ; essendo notorio che g li Albanesi, 
in tu t ti  i tem pi, hanno m ostrato vivissimo l ’amore verso la Patria. 
« Circa la  g ra titu d in e  , soggiunse egli , noi non abbiamo a chi 
m ostrarla; perchè nessuno m ai ha av u ta  per noi una disinteres
sata sim patia, e nessuno ci ha stesa la mano nell’infortunio. »

Così adunque, in mezzo alla lo tta dell’Ingh ilterra  e dell’Austria 
contro la Russia, ed anche dell’A ustria contro l’Italia, come pure 
per l’influenza malefica esercitata per conto proprio dalla Russia 
e dall’A ustria sui popoli balkanici, ancora soggetti alla mezzaluna,
o da poco risorti a libertà; ed in fine per le ambizioni espansio- 
niste di questi ultim i, solleticate e più o meno favorite e colti
vate, con fini del tu tto  ego istic i, dalla R u ssia , da una parte, e 
da altre potenze dall’altra; si è creata a poco a poco una fittizia 
Questione Macedone, che da vario tempo, ed ora più che mai, si 
svolge nel modo p iù  sanguinoso, più terribile, più tragico.

È vero pur troppo quanto scrisse il Roma, a ’13 febbraio 1897, 
che le nazionalità oppresse dal Turco dovrebbero unirsi, per com
battere il comune nemico, anzicchè dilaniarsi fra loro; poiché ciò 
non serve ad altro che a ribadire il giogo sul collo di ciascuna 
di esse ; m a un tale consiglio va dato principalm ente a quanti 
vogliono d is tru tta  la  nazionalità albanese. Diciamo per tan to  che 
se si vuole che gdi Albanesi non si prestino alle m ire infam i della 
Porta, che sono quelle di sostenersi aizzando gli un i contro gli 
altri i varii popoli, è necessario che nessuno a tten ti all’in teg rità  
del nostro territo rio  e alla nostra indipendenza nazionale.

« Molti sono stup iti e scandalizzati, scriveva all 'Adriatico di Ve
nezia il Canini, a ’16 novembre 1885, nel vedere che i popoli di 
Oriente, che furono per secoli schiavi dei Turchi, e che dalle co
m uni sventure dovrebbero essere stati riavvicinati ed amicati, 
siano tra  loro fieram ente nemici. Quelli che sono riusciti in parte 
a ricuperare la loro indipendenza, invece di darsi la mano contro 
il nemico, l’antico sig’nore, per compiere l’emancipazione loro, si 
osteggiano e m ostrano di odiarsi fra essi più che non odiino i 
Turchi. »

L’ illustre patrio ta, nel ricercare le origini di questo strano fatto, 
rilevava assai stranam ente che le due più  antiche razze della pe
nisola balkanica sono la bu lgara  e l ’a lb an ese , ossia , per usare 
term ini antichi, la traco-m acedone e la pelasga, e che gli Elleni 
antichi ed i Greci loro successori , hanno avuto più da recente
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stanza nella Penisola; onde Platone diceva che « i barbari sono 
più antichi di noi. » Quindi agg iunge che « uno degli argom enti 
con cui i Greci dei nostri giorni sogliono com battere i Bulgari, 
è questo: sono, essi dicono, un popolo turanico venuto ad occu
pare terre  greche nel secolo VII ; in tru si che pretendono di do
m inare un paese che era nostro e che tale deve nuovam ente di
ventare. »

Questo è falso, dice egli. « I B ulgari d’oggidi sono antichissi
mi slavi, Slaveni, come dicono g li scrittori b izantin i del medio
evo. Hanno assunto quel nome, perchè una gente  fin n ica , tura- 
nica, che si chiam ava bu lgara , conquistò il paese, come i Fran
chi germ ani conquistarono la Gallia e le diedero il nome di F ran
cia. Ma come questi si fusero nella m assa del popolo gallo, i Bul
gari o rig inarli si unirono coi Traco -  M acedoni, adottandone la 
lingua e la religione, e imponendo loro soltanto il proprio nome.
I Traco-Macedoni erano Slavi, come primo dim ostrò un italiano, 
il padre Appendini. Inoltre i Turchi hanno d is tru tta  quasi tu tta  
l’an tica  nobiltà bulgara; onde i B ulgari d ’oggi, come i Serbi, sono 
veri Slavi e sono il popolo più  democratico dell’Europa, tan to  che 
tu tto  il suolo appartiene ai coltivatori. »

Il De Rada, che del Canini era amicissimo e che insieme a lui 
prese parte alla discussione che su ta le  argom ento faceasi allora 
im portantissim a nelle colonne dell’autorevole g iornale veneto, non 
sentì il bisogno di rettificare in p arte  opinioni così azzardate, che, 
dal punto di vista delle origini, venivano con tan ta  franchezza 
so sten u te , fino a proclam are che « slavi erano Alessandro detto 
il Grande, Tolomeo e tan ti a ltri fondatori di regni. »

Certo il De Rada aveva del buono in mano per opporre che gii 
Illiri, g li Epiroti e i Macedoni , fin dai tem pi più re m o ti, non- 
erano fra loro etnologicam ente d iversi, come risu lta  dalla testi 
m onianza di Erodoto, il quale, come sopra si è detto, ta le  iden tità  
ricavava dalla lingua e dalla foggia di vestire; da quella di Stra- 
bone , il quale scrive che « nell' abito , nel modo di portare la 
chioma, nella lingua e in a ltri caratteri, quei popoli sono uguali 
tra  loro ; » dagli studii dell’Hahn, il quale da parecchi anni avea 
dim ostrato che Macedoni, Illiri ed Epiroti erano gen ti pelasgiche, 
diverse perciò dagli Elleni e dagli Slavi, e che g li Albanesi sono 
i loro discendenti.

Avrebbe eg ii potuto ricordare col Foscolo che g li an tena ti di 
questi ultim i « trovavansi allo assedio di Troja fra le invincibili 
legioni di Achille; » che « i loro discendenti, sotto Pirro, invasero 
il territo rio  romano; » che « cooperarono, sotto Filippo, a crollare 
le libertà della Grecia, e a soggiogare g ran  parte di mondo con 
Alessandro. »

Avrebbe potuto n o ta re , col C am arda , che solo nel medio-evo, 
e segnatam ente dal principio del secolo VI in po i, la Penisola 
balkanica incominciò a cangiare aspetto e ad essere alterata nella
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sua superficie politica ed etnografica, per la g rande e d iu tu rna 
invasione slava e bu lgara , per cui il compendiatore di Strabone, 
vissuto, secondo il Dodwei, in sul principio del secolo XI, o sulla 
fine del X, non dubitò di asserire che l’E p iro , la Grecia in tera, 
compreso il Peloponneso, e tu tta  la Macedonia, eran tenute a pa
scolo dagli Sciti slavi. Avrebbe potuto inoltre ricordare che solo 
dal 640 i Serbi e i Croati si stabilirono in Dalmazia, nella Croa
zia, nella Slavonia e in Bosnia , penetrando poscia nell’ Istria  e 
q u in d i, dalla Mesia e dalla Pannonia , anche nella Macedonia e 
nell’ Illiride e nella Tracia. Che i Bulgari, g ià padroni della Dacia 
nel secolo IX, si estesero poscia a mezzogiorno e a ponente; inva
sero alla loro volta la T ra c ia , la Macedonia e tu tto  il Nuovo 
Epiro; fecero sede del loro regno l’antica Lichnido, patria  di Giu
stiniano, da loro detta  Ochrida, e conquistarono la Serbia e l’Epiro 
propriam ente detto, congiungendo sotto il loro dominio tu tta  la 
Albania; donde poi furono cacciati dallTm peratore Basilio il Bul- 
garoctono , senza lasciare di sè alcuna traccia; non avendo potuto 
ivi acquistare na tu ra lità , nè soverchiare e molto meno assorbire 
g li ab itato ri indigeni.

Avrebbe potuto inoltre invocare la costante tradizione e queste 
parole d ire tte  da Skanderbeg- al Principe di Taranto che il Rodotà 
riporta dal Barlezio : « I nostri m aggiori furono Epiroti, da’quali 
uscì quel Pirro, l ’empito del quale appena poterono sopportare i 
Romani ; quel che T aranto e m olti a ltri luoghi d’ Ita lia  occupò 
coll’ arme... Che se poi ricordi che 1’ A lbania è una parte  della 
Macedonia, concedi che assai più  nobili sono sta ti g li avi degli 
Albanesi, i quali, sotto Alessandro il Magno, sino alle Indie pe
netrarono; i quali prostrarono tu tte  quelle gen ti con incredibili 
difficoltà che se li opposero. Da quelli hanno origine questi miei 
Albanesi, e non è g ià  m u ta ta  la loro natura . »

Queste e infinite a ltre  prove avrebbe potuto opporre il De Rada 
contro il preteso slavismo degli antichi Macedoni ; non negando 
per fino che la Macedonia a t tu a le , come dice il Canini , « è il 
paese d ’Europa ab itato  dal m aggior num ere di razze distinte, come 
la T ransilvania , dove però g li elem enti etnici sono meno nu
merosi. »

Eppure il De Rada , che a buon dritto  era fieram ente insorto 
contro coloro che dicevano slavi g li ab itan ti della cosi de tta  Vec
chia S e rb ia , si adoperò a favorire la divulgazione dell’ opuscolo 
del Canini sulla Questione balhanica, che, a dir vero, è un prezioso 
e valido documento a sostegno dei d iritti degli Albanesi, scritto 
con sincerità ra ra  e con profonda cognizione di causa, per quanto 
non sia scevro di qualche grave errore storico.

Ma senza alcun dubbio il silenzio del grande poeta nostro deve 
attribu irsi al fatto che, sino a quel tempo, verun urto era avve
nuto fra Albanesi e Bulgari; sebbene la Macedonia, che egli per 
altro con dottrina non comune rivendicò alla P a tria  contro i Greci
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e contro g ii Slavi nelle sue Conferenze, g ià fin da allora apparisse 
m inacciata da una guerra  di razze ferocissima, che il Canini pa
ragonava a quella della Transilvania nel 1848-49.

Ad ogni modo le indagini fatte dal Canini medesimo sui luoghi, 
aveano contribuito fortem ente ad assodare, fra tan ti altri, un fatto 
di g rave im portanza, cioè il nessun diritto  dei Serbi e dei Greci 
di occuparsi di quelle provincie per ragion di razza; i prim i perchè, 
come sopra si è dim ostrato , non hanno ivi che una rappresen
tanza ad d irittu ra  trascurabile; g li a ltri perchè, se ne hanno una, 
questa è tan to  esigua, da non poter pretendere di pesare nè molto 
nè poco sui destini e sui fu tu ri ordinam enti politici dì esse.

In vero il Canini , che pur era un antico ed onesto filelleno, 
non nega che i Greci occupano solo i paesi lungo il m are e le piccole 
penisole macedoni; il che è più specificatamenle confermato dallo 
Schw eiger-Lerchenfeld, il quale scrive: « La Macedonia contiene 
così pochi elem enti greci nella popolazione, come nell’ antichità, 
quando l’ influenza ellenica non arrivava più  in là del litorale. 
Non vi sono greci oggidì che intorno al golfo di Salonicco, com
presa la  penisola calcidica, e un piccolo territorio  sullo Strimone 
inferiore, che si estende come una striscia sottilissima, e lim itata 
quasi alla costa, fino al seno di Lagos. »

Dal punto di v ista religioso e confessionale la cosa si presenta 
però in  modo del tu tto  diverso ; poiché non solo le varie nazio
nalità sono riconosciute dalla Porta in quanto  che hanno u n ’ au
to rità  religiosa costituita, che le rappresenti a Costantinopoli; ma, 
quel che più  im porta, nelle rudim entali statistiche turche, i seguaci 
eli una tale au to rità , a qualunque razza essi appartengano, senza 
altro  criterio vengono compresi nel num ero di quella che ha rap
presentanza religiosa nella capitale. Si sa, in vero, che le popo
lazioni cristiane della Turchia sono riconosciute e d istin te nei 
nufus  per fede, e che perciò i seguaci del P atriarcato  ecumenico, 
di qualunque nazionalità essi siano, figurano senz’altro  come rumi 
m ilet, cioè popolazione greca; m entre g li ascritti a ll’Esarcato bul
garo sono definiti bulgari milet-, e in fine che i credenti in Mao
m etto sono tu t ti  r ig u ard ati come facienti parte  in teg ran te  della 
u n ità  nazionale turca, consistente solo nell’u n ità  della fede.

In a ltri term ini, come scrive Luigi Barzini, chi segue l’Esarca 
è sempre bulgaro, anche se parla  albanese, e chi segue il P atriarca 
è sem pre greco, qualunque sia la sua vera razza.

Ma come non può seriam ente passare per greco il cristiano che 
dipende dal P atriarcato  ; così, a dire dell’ onorevole De Marinis, 
strenuo difensore dei nostri d iritti, fra la eletta  schiera di non 
pochi a ltri D eputati ita lian i , non è da ritenersi di nazionalità 
bu lgara un cittadino residente in Macedonia, solo perchè accetta 
l ’Esarcato bulgaro.

Dalle stesse statistiche di fonte bu lgara , fa tte  a scopo di pro
paganda in Europa, come quella dello Schupow, p u r computando
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per B ulgari tu t t i  g li esarchisti e la m età dei v illag g i e delle c ittà  
di popolazione m ista, ed escludendo i d istretti e i territo ri rico
nosciuti come prettam ente albanesi, si ricava che solo una buona 
parte  della sola popolazione cristiana nella rim anente Macedonia 
può esser riten u ta  bulgara, anche da una statistica di propaganda, 
di fronte ad una m assa im ponente costituita da Albanesi, da Va- 
lacchi, da Armeni, da Ebrei, da Turchi, da Circassi, da Serbi, da 
Greci; senza dire che come Albanesi bisogna considerare una gran  
parte di quelli che si ritengono greci perchè ortodossi patriarchi- 
sti, serbi perchè serbizzanti, turchi perchè maom ettani. Che se poi 
si deducono dagli esarchisti, ritenu ti bulgari, tu t ti  g li Albanesi 
cristiani che vi sono compresi; le proporzioni subiscono dei m u
tam enti assai sensibili ; pur restando il fatto che, in rapporto ai 
veri Greci, Turchi e Serbi, come pure ai Valacchi, Armeni, Cir
cassi ed Ebrei, singolarm ente presi, i B ulgari veri rappresentano 
il gruppo etnico più  forte e di g ran  lunga più im portante. Se 
poi finalm ente si pensa che i Valacchi e i Turchi , g li uni per 
rag ioni d’antichissim a sim patia , e g li a ltri per ragioni di fede 
re lig io sa , si schierano dalla p arte  degli Albanesi e fanno causa 
comune con loro, si desum erà facilm ente che questi, coi loro al
leati, rappresentano in  Macedonia la m aggioranza più sensibile, 
di fronte ai veri Bulgari, un iti ai Greci, ai Serbi, ag li Armeni e 
ag li Ebrei.

Non si può per altro  credere nè am m ettere, nemmeno per co
modo di polemica, che, ad eccezione degli Albanesi, i singoli nuclei 
di popolazione della Macedonia possano accam par d iritti per la 
loro nazionalità speciale e pretendere d’esser annoverati tra  i fat
tori politici ed etnici decisivi.

Se per Macedonia quindi si vuole intendere il territorio  della 
Turchia europea formato dai viiayets di Monastir , di Kossovo e 
di Salonicco, anche escludendo dal primo i sangiaccati di Dibra, 
di Selfidjè , di Kortslia e di Elbassan, in c u i , secondo lo stesso 
Schupow, i v illagg i bu lgari, comprese le fattorie , raggiungono 
appena la somma di 60 di fronte a  893 albanesi; e dal secondo 
i sangiaccati di Prisrendi, Prishtina, Novi-Bazar, Ipek, Tachlidjè, 
in cui si hanno le proporzioni di 147 villaggi bu lgari di fronte 
a 2293 albanesi ; bisogna convenire che negli a ltri sangiaccati 
che restano, cioè Monastir, Uskyp, Salonicco, Seres e Drama, presi 
insieme, l’elemento albanese, unito al valacco e al turco, è pre
valente. In vero, se da una parte  di fronte a 1777 villaggi, dallo 
Schupow riten u ti bulgari, perchè esarchisti; si hanno 1551 in cui 
l’elem ento bulgaro non figura affatto ; dall’a ltra , ove si d e trag 
gano dai 1777 i fattori esarchisti di nazionalità non bulgara, e 
si agg iungano  ai 1551, si potrà, senza sforzi di buona volontà, 
venire alla conclusione che, negli stessi sangiaccati non riten u ti 
pre ttam ente albanesi, i due elem enti, nella peggiore ipotesi , si 
equilibrano, e che in un momento decisivo prevarrà  quello che è
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in grado di poter a ttira re  dalla parte sua quei gruppi etnici ap
partenen ti alle più varie e disparate nazionalità , che da per sè 
soli non possono aver voce in capitolo.

Noi escludiamo affatto che lo Schupow voglia far passare per 
bu lgari il sangiaccato di Prisrend, con 333 com unità albanesi di 
fronte a 78 altri; nè quello di P rish tina con 734 di fronte a 78; nè 
quelli di Novi Bazar, d’Ipek e diTachlidjè, in cui egli stesso non 
reg istra  alcuna casa bulgara; nè quello d iD ibra, con 179 contro 47; 
nè di Selfidjè con 402 contro 14; nè quelli di Elbassan e di Kor- 
tsha, dove egli non annovera alcun individuo che non sia alba
nese; tan to  più  che spesso i così detti v illagg i bu lgari, nei luoghi 
accennati, si riducono a semplici tsMjiihs o fattorie, appartenenti 
ai Bey albanesi, i quali ingaggiano  come coloni i contadini bul
gari, perchè operosissimi, e che all’occorrenza li licenziano, per 
sostituirli con a ltri di a ltra  nazionalità.

Escludiamo inoltre che lo Schupow voglia sinceram ente far ri
tenere come provincie bulgare non irredente g li stessi sangiaccati 
di Uskyp, di M onastir e di Salonicco; quantunque ivi la popola
zione bu lgara  sia abbastanza notevole ; poiché la  fisonomia e il 
carattere  generale dei tre  rispettiv i mlayets, e dei prim i due spe
cialmente, sono tu t t ’altro  che bulgari. Che se si volesse giudicare 
altrim enti, bisognerebbe convenire che, per esempio, la provincia 
di Cosenza in Calabria non è che un territorio  albanese da redi
mere più tardi, sol perchè ivi abbonda l’elem ento albanese, rap
presentato inoltre, più o meno largam en te , in a ltre  provincie e 
m andam enti dell’ Ita lia  meridionale e della Sicilia. Lo stesso si 
dovrebbe am m ettere per parecchi d istre tti della Grecia propria
m ente detta, dove si riscontra lo stesso fa tto ; senza parlare na-' 
t.uralmente di quello di A ita , di alcune isole e di a ltri luoghi 
appartenenti alla Grecia ufficiale, e di non pochi a ltri annessi al 
M ontenegro o alla Serbia, per il T ra tta to  di Berlino ; la cui po
polazione, quasi nella sua to talità , è ancora decisam ente albanese.

Ad ogni modo, sempre sulla fede delle statistiche bulgare, nella 
parte  macedone del v ilayet di Monastir, si riscontrano 175 mila 
m usulm ani di fronte a 330 m ila c r is tian i, dei quali 220 mila 
esarchisti; cioè 285 m ila fra m usulm ani e cristiani di a ltre  con
fessioni, davanti a 220 m ila dipendenti dall’ Esarcato , che però 
non tu t ti  debbono considerarsi di razza bulg-ara. Nel v ilayet di 
Kossovo si hanno 14851 case esarchiste divise in  11 città  e 139 
villaggi, cioè meno di 60 m ila anim e, in cifra tonda, attribuendo 
a ciascuna casa un massimo di quattro  individui. In tu tto  quindi 
280 m ila ascritti alla Chiesa bulgara, di fronte ad un milione 
e 105 m ila di a ltra  fede. E togliendo dal primo gruppo quei cri
stiani esarchisti che non sono bulg’ari, si ha su per g iù  un com
plesso di 200 m ila bu lgari veri, davanti ad un milione e 185 
m ila altri.

Nello stesso vilayet di Salonicco, secondo lo Schupow, ci sono
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738 v illagg i bulgari contro 1181 altri, e quindi nemmeno qui si 
può parlare di una m aggioranza bulgara nel senso assoluto.

Ha quindi ragione l’on. De Marinis allorché proclam a nella Ca
m era e allorché scrive: « È indubitato  che i due vilayets di Mo
nastir e di Uskyp sono te rrito ri albanesi, e che il territo rio  di Sa
lonicco è ab itato  da non so quale a ltra  nazionalità, m a certo an- 
ch’esso da un num ero g-rande di Albanesi. »

Ciò per altro  am m ette lealm ente uno dei più illustri e rispet
tabili uom ini politici b u lg ari , l’a ttu a le  presidente del Consiglio 
dei m in istri a Sofia, l’onorevole generale Racio Petroff, in un col
loquio avuto  col corrispondente del Corriere della Sera , pubbli
cato il giorno 3 novembre 1903.

Una tale  verità  fu riconosciuta dalla Commissione europea che, 
per l ’esame e per l’applicazione del progetto  di legge organica, dipen
dente dall’art. 23 del T ra tta to  di Berlino, venne riu n ita  dopo che 
l’Assemblea bulgara , fin dal 12 marzo 1879, con un Indirizzo alle 
Grandi Potenze, chiese l’autonom ia della Macedonia, oltre che la 
annessione della Rumelia orientale al Principato.

Il nostro illustre patrio ta  Ism ail Kemal Bey Y lo ra , di cui fra 
poco diremo; nelle in terviste avute con i corrispondenti del Gior
nale di Sicilia  e del Giornale d’Ita lia , or non è molto a Roma, e 
in a ltri documenti, ha illustra to  questo tra tto  di storia diploma
tica, ricavandone g li elem enti dagli a t t i  ufficiali riferentisi ai la
vori della Commissione predetta. Non è superfluo di farne qui un 
breve cenno.

Il 20 aprile 1880, il Ministro degli esteri di Costantinopoli, con 
nota circolare, inv itava la Potenze firm atarie del T ra tta to  di Ber
lino a dare le opportune istruzioni ai loro Delegati, relativam ente 
alla  L egge organica elaborata dalla Porta, in conform ità ag li a r
ticoli 18 e 23 del T ra tta to  di Berlino. La Commissione non per
dette tem po a  rilevare i difetti del Progetto, e non nascose le 
difficoltà che presentava la sua applicazione in tan te  provincie 
ab ita te  da popolazioni così diverse.

Lord Edmondo Fitzm aurice, rappresentan te dell’Inghilterra, nel 
suo rapporto del 26 m aggio, così scriveva: « Se un ten tativo  si 
farà di applicare ai paesi albanesi un regolam ento probabilm ente 
adatto  ai vilayets di Salonicco e di Adrianopoli; il risu ltato  sarà 
quello di dar subito una v ita lità  m aggiore ai disordini di quelle 
regioni. » Poscia , con lo spirito pratico che caratterizza la sua 
razza, si rese in terpre te del sentim ento dei suoi colleglli nel seno 
della Commissione, e citando come esempio i paesi albanesi, nei 
quali i costum i e i bisogni del popolo esigevano un ’am m inistra
zione del tu tto  diversa da quella delle altre  provincie, sollevava 
la Questione Albanese ; che divenne il soggetto principale delle 
deliberazioni della Commissione medesima. L’individualità nazio
nale della nostra razza, la sua un ità  territoriale , il suo passato 
e il suo avvenire, cose tu t te  che le davano d iritto  ad una sorte
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migliore, furono discusse ed esam inate col più grande interesse. 
Lord F itzm aurice si dimostrò così il p iù  fervente difensore dei 
d iritti degli A lbanesi, e nella sua prim a in terv ista  con Sawas 
Pascià , m inistro degli affari esteri e greco d’origine , insiste tte  
sulla necessità, per il bene dell’im pero turco, di tener conto dei 
d iritti dell’Albania; che non si compone solo dei due vilayets di 
Skutari e di Jan ina, ma che si estende, verso l ’Est, fino alla linea 
delle m ontagne che forma lo spartiacque dei m ari Adriatico ed 
Egeo , conglobando la m assim a parte del vilayet di Monastir e 
quello di Kossovo; e verso il N ord-E st, fino a  P rish tina ed alla 
c ittà  di Vranja, come si ricava dalla ca rta  di Kiepert, che pure 
è considerata come favorevole all’elem ento slavo, e da quella dello 
Stanford, fa tta  nell’interesse dei Greci.

Nella sua le tte ra  a Foreing Office, in data  del 22 lug lio , no
tava che tu tte  le carte da lui consultate, attestavano l’ origine 
albanese e non slava di ta li regioni; ed appoggiato dal suo Go
verno e secondato da Lord G oschen, am basciatore straordinario 
presso il Sultano, non si stancò di adoperarsi per far riconoscere 
la necessità della creazione d’una grande provincia albanese, che 
comprendesse i quattro  vilajets di Skutari, di Jan ina, di Kossovo 
e di Monastir.

Il Gabinetto di S. Jam es approvava pienam ente l’azione di lui 
e le vedute vaste e profonde che Lord Goschen esponeva a Lord 
Granville, con le tte ra  del 26 luglio, nella quale, dopo aver detto 
natu ra le  e giustificato il risentim ento degli Albanesi, che aveva 
provocato il celebre m ovim ento , di cui g ià abbiamo sopra par
lato a lungo, l’illustre Lord così scrive :

« Questa antica e nobile razza ha visto che la nazionalità di 
a ltre  razze vicine gode della protezione delle varie Potenze Eu
ropee e che le loro aspirazioni sono state  realizzate iu u n ’ esi
stenza indipendente. Essa ha veduto che i B ulgari sono sta ti del 
tu tto  em ancipati in B ulgaria e in parte nella Rumelia orientale.

Essa ha veduto che la  Questione d’oriente va risolu ta secondo 
il principio di nazionalità e che la Penisola balkanica viene g ra 
datam ente divisa in differenti razze, sul principio medesimo. Nel
l’a ttesa  però vede che essa sola non fruisce d 'un  tra ttam ento  
eguale ! La sua nazionalità è m isconosciuta, e il suo territo rio  
a nord è lasciato a disposizione dei Montenegrini, i p ro tetti della 
Russia, e a sud alla inercè dei Greci, p ro te tti dell’ In g h ilte rra  e 
della Francia. Se un ’Albania forte sarà costitu ita, le cause d’una 
occupazione da parte d’una Potenza s tran ie ra , in caso di disso
luzione dell’im pero ottomano, spariranno. Un’Albania un ita  sbar
rerebbe la via al Nord e m anterrebbe la Penisola balkanica nelle 
m ani e sotto l’au iorità di coloro che 1’ occupano. A ltrim enti la 
forza degli Albanesi costitu irà una difficoltà insorm ontabile, nel 
caso che si avvereranno dei torbidi. Una popolazione in g ran  
parte m usulm ana sarà causa di g randi ostacoli per le lim itrofe
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contrade slave e greche. Io penso che la probabilità d’nn in te r
vento europeo nella Penisola balkanica verrà meno, in proporzione 
della costituzione d’una nazionalità albanese. »

M algrado l’attitud ine  riservata  del Delegato russo e 1’ opposi
zione di quelli ottom ani ; 1’ opinioue di quello inglese , riguardo  
l’Albania, parea che fosse divisa dagii a ltri commissari; m a lord 
F itzm aurice non s’illudeva circa la disposizione delle Potenze. In 
fa tti l ’A ustria-U ngheria, per prim a, comunicò all’Ambasciatore in
glese a Vienna le sue obbiezioni circa la formazione d’una grande 
Albania, che avrebbe lasciata la m inoranza della popolazione cri
stiana sotto il giogo e sotto la tirann ia  della m aggioranza m u
sulm ana , ed espresse il desiderio di accordare ai m ontanari di 
S kutari cristiani-cattolici, u n ’am m inistrazione speciale, col m an
tenim ento degli antichi privilegi in vigore. La Francia come pro
te ttrice  del cattolicism o, sostenne le vedute dell’Austria.

Per tan to  la Commissione si decise di raccom andare alla Porta 
l’esecuzione d’un progetto  d’ organizzazione speciale per i m on
tanari cattolici del nord, redatto  dai delegati dell’Austria e della 
Francia.

D avanti a ll’a ttitu d in e  così poco benevola di qualcuna delle Po
tenze verso l’Albania, il Delegato inglese si vide costretto a ri
porre ogni speranza nell’avvenire, e pensò di proporre che, invece 
di sciogliersi, la Commissione si aggiornasse, dopo la chiusura 
dei suoi lavori.

I C om m issari, dopo d’aver firmato il progetto  di legge orga
nica, ad eccezione di quello russo, dichiararono che essi accetta
vano il Memorandum dei delegati dell’Austria e della Francia, ri
g u ard an te  il sangiaccato di Skutari; espressero il desiderio che il 
Governo turco, nell’in trodurre il regolam ento approvato nelle altre  
regioni dell’Albania, tenesse conto delle im m unità dei Montanari, 
ed aggiunsero  che essi non avrebbero trovato nulla da opporre 
nel caso che la sublime Porta avesse creduto opportuno di riunire 
tu tta  l ’A lbania in  unico vilayet.

Profittando delle obbiezioni fa tte  dal Delegato russo, lord Fitz
m aurice sollevò la questione dell’ aggiornam ento della Commis
sione; esprimendo la speranza che questa , alla ripresa dei suoi 
lavori, non avrebbe trovata alcuna difficoltà di occuparsi più se
riam ente, e con m aggiore particolarità, della questione Albanese, 
e ciò affinchè g li Skiptari si persuadessero che tu tte  le Potenze 
erano anim ate dallo stesso interesse, sì per loro, che per g li a ltri 
popoli , e che le sorti dell’ Albania non riuscivano ad esse per 
nu lla  indifferenti. T u tti i Commissari, compreso quello della Russia, 
aderirono di buon grado e si associarono a ta li dichiarazioni.

Gli Albanesi quindi non aspettavano altro che 1’ applicazione 
della legge organica, per godere, allo stesso titolo e nello stesso 
grado delle a ltre  n az io n i, i benefici d’ u n ’ am m inistrazione rego
lare, e per ragg iungere  alfine i loro leg ittim i voti. Ma, pur troppo,
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sono rim asti finora delusi, e le cose si sono svolte ben altrim enti 
e a loro danno, per opera dell’Austria, da una parte , e d a ll'a ltra  
per quella della R ussia , le cui ambizioni costituiscono un peri
colo perm anente, m algrado g li sforzi fa tti dall'Europa liberale per 
frenarle e per reprimerle.

Or da tu tto  ciò si desume chiaram ente quanto ha g ià  affer
m ato l’On. Di San G iu liano , in uno dei suoi m agistrali articoli 
pubblicati sul Giornale d’ Ita lia  , cioè « che la nazionalità alba
nese si estende oltre lo spartiacque fra l’Adriatico e l’Egeo; g u a
dagnando sempre terreno verso nord-est, in direzione della fron
tiera serba, e che la p arte  m ontagnosa dell’Albania, per i pascoli 
e per i generi alim entari, è così dipendente dalla sottostante p ia
nura, che si capisce come un popolo arm igero e battag liero  si 
ribelli contro m utam enti territo ria li che, staccandolo dai proprii 
connazionali e co rre lig io n ari, posson m etterlo in condizione di 
dipendenza economica e politica verso di quelli che da secoli è 
avvezzo a dom inare ».

Si deduce ancora 1’ evidenza del concetto espesso dallo stesso 
em inente sta tis ta  nel senso che « l ’assetto della Macedonia si sem
plificherebbe di molto, dando all’Albania ciò che le spetta  ».

E siccome noi non intendiam o ingannare alcuno, e tanto meno 
siamo desiderosi di sentirci accusare d’esag-erazione, am m ettiam o 
da una parte con S. E Petroff che, essendo, nel v ilayet di Uskyp, 
la  g rande m aggioranza form ata dagli Albanesi, non è il caso di 
discutere sulle sorti fu tu re del medesimo; e dall’a ltra , riferendoci 
ai d a ti statistic i presentati dal cav. 0. G aetani d ’Aragona di Ca- 
stelinola, R. Console italiano a Monastir, diciamo che anche que
s t’ultim o vilayet, con quasi trecentom ila Albanesi, che dichiaransi 
ta li ad onta delle propagande straniere; ai quali bisogna ag g iu n 
gere una buona parte di coloro che passano per Turchi e per 
Greci, il che farebbe accrescere la cifra sopracennata di un ’altro  

« terzo, di fronte a duecentom ila bu lgari ; senza contare i pochi 
serbi e i pochissi israeliti; non potrà, in un assetto definitivo po
litico della Penisola Balkanica, non venire attribu ito  alla nazio
nalità  più  forte num ericam ente, cioè all’albanese; per quanto nel 
Sangiaccato di Serfidjé non vi sia che un ’ assoluta m aggioranza 
turca, e in quello di Monastir il più im portante nucleo sia bulgaro.

Continuando ora nel nostro studio, notiamo che, dopo la guerra  
fra la Serbia e la B ulgaria, che finì per arricchire quest’ ultim a 
coll’annessione della Rumelia o rien ta le , a dispetto della Russia, 
la quale se ne vendicò con la detronizzazione del Principe Ales
sandro di Battem berg; il nostro grande connazionale On. Crispi, 
in trattenendosi col Principe di Bismarck a Friedrichsruche, la 
m attina del 2 ottobre 1887 , d ichiarava che 1’ Italia non poteva 
disinteressarsi della questione d’ Oriente e che non avrebbe con
sen tita mai alla Russia l’occupazione di Costantinopoli, la quale 
sarebbe stata  la base del predominio di essa sul m editerraneo.
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D ichiarava inoltre, a quanto fu rivelato, or non è molto, dal suo 
segretario  particolare On. Palam enghi, che la questione b u lg ara  
non si potea risolvere, senza aver di m ira il m antenim ento della 
pace, e che questa sarebbe compromessa, se mai si fossero accet
ta te  le proposte russe d’inviare in B ulgaria un suo luogotenente 
principesco, che avrebbe dovuto cacciarne il Principe Ferdinando. 
E g li esponeva quindi le condizioni della Turchia che, in nove 
anni dal Congresso di Berlino, nulla avea fatto per riordinare la 
sua am m inistrazione ; nè avea eseguito 1’ impeg-no assunto con 
l’art. 23 del relativo tra tta to  , di dare cioè le riforme alle sue 
provincie. Il disordine della Turchia, egli disse, è minaccia per
m anente per la pace dell'Europa, e noi dobbiamo unirci per ri
m ediarvi, a fine d’im pedire che quell’im pero precipiti; ovvero per 
preparare le basi dei governi che dovranno essere sostituiti a 
quello turco.

In questo secondo caso egli proponeva c h e , rispettandosi le 
autonom ie delle diverse re g io n i, queste si dovessero costituire 
nello stesso modo che la  Rumania, la  B ulgaria e g li a ltri S tati 
balcanici, ed ag g iu n g ev a  che il concetto di ta li autonom ie era 
accettato  a V ien n a , e che il conte di Kalnoky g li aveva fatto 
sapere, per mezzo dell’am basciatore italiano conte Nigra, che sul 
terreno del rispetto delle autonom ie locali nella Penisola balka- 
nica, l’accordo fra i due Governi non sarebbe mancato.

In seguito a ta le  in te s a , pienam ente approvata dal Bismarck; 
fra i G abinetti di Roma, di Berlino e di Vienna fu stabilito un 
accordo sulle basi seguenti: non intervento in Bulgaria; rispetto 
alle autonom ie ; nessuna ripartizione fra le Grandi Potenze ; ga- 
ren tire  la Turchia da pretese contrarie allo statu quo fondato sui 
tra tta ti.

La pace in oriente, nota il Palam enghi, fu allora difesa insieme 
all’indipendenza della Bulgaria; riguardo  al Principe Ferdinando, 
la  Triplice e 1’ In g h ilte rra  difesero il fatto com piu to , contro le 
furie della Russia, inclinata a com prom ettere la pace.

Le rivelazioni del Palam enghi trovano anche appoggio in quel 
che scrisse la Tribuna, alla v ig ilia  del viaggio di Crispi a Frie- 
drichsruhe, cioè che egli recavasi a conferire con Bismarck, per 
una combinazione da lui ideata, in base al problema orientale.

19
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CAPITOLO XI.

Piccole insurrezioni. -  Stambuloff chiede riforme per la Macedonia. -  Ire, rim
pianti, minacce, promesse e brighe dai Greci. -  Polemiche greco-bulgare. -  
La Bulgaria ottiene dei berats per la fondazione di diocesi esarchiste in Ma
cedonia. -  Irritazione ellenica ed esibizioni alla Turchia. — Opposizioni russe 
e malcontento dello Czar. -  Risposta del sultano. -  L’Austria e l'Inghilterra 
appoggiano le richieste bulgare. -  I panslavisti sono contenti. -  Nota serba 
ai gabinetti d’Atene e di Cettigne. -  Non trova buona accoglienza in Atene. -  
Proteste della stampa greca. -  Dimissioni del Patriarca e di Tricupis. -  Fer
mento in Serbia. -  Richieste del governo greco alla Porta. -  Minacce del 
Sinodo. -  Giuste osservazioni dei giornali turchi. -  Tahrir violento del Pa
triarca dimissionario. -  Proteste del Consiglio patriarcale. -  Il Patriarca si 
rifiuta di recarsi all’Yldiz-Kiosk. -  La Chiesa ortodossa in istato di persecu
zione. -  Giudizi. -  Condotta del Metropolita di Cyzico, -  Interposizione dello 
Czar. -  Riconferma dei privilegi patriarcali. -  L'interdetto è tolto. -  Comu
nicato ufficiale russo. -  Nuove questioni. -  Reclami del Patriarca a Riza 
Pascià. -  Risposta. -  Il Patriarca non invoca la protezione russa. -  Azione 
rivoluzionaria dei Comitati. -  Accuse all’ Inghilterra e imprecazioni contro 
Gladstone a Salisbury. -  Dimostrazioni di Aidos. -  Prima organizzazione delle 
bande rivoluzionarie. -  Provvedimenti del governo bulgaro. -  Circolare di 
Stoiloff -  Nota di Natcovitch. -  La Porta è soddisfatta. -  Speranze di essa 
dopo la morte di Stambuloff. -  Rifioritura d’ambizioni russe. -  Gli Stati bal- 
kanici tentano di scuotere la tutela.-Pericoli corsi dal Principato bulgaro,-  
Dispetti della Russia. -  Facile risveglio di simpatie russofile e di passioni 
espansionistiche. -  Cause che lo favorivano -  Propaganda audace. -  Il Pie
monte balkanico.-Diffidenze e reazione dell’Austria. -  Il convegno di Orsova- 
Regali russi alla Serbia. -  Timori di complicazioni. -  Il viaggio di Mura- 
vieff a Berlino. -  Preparativi dello Czar. -  Voci di sollevazione generale. -  
L’Inghilterra è disposto a promuovere un Congresso -  Progetti austriaci. -  
Viaggio di Francesco Giuseppe a Pietroburgo. -  Accordo astro-russo del- 
1’ aprile 1897. -  Timori, sospetti e nuovi atteggiamenti internazionali che ne 
derivano. -  Dichiarazioni incredibili di un alto funzionario turco. -  Gl'intrighi 
austro-russi non cessano.-Sembra imminente lo. scoppio d'una guerra turco
bulgara. -  Stoiloif scongiura il pericolo. -  La Turchia vuol profittare della 
situazione.-La Russia persiste nel suo lavorio.-Incont.ri ad Albania.-L’Austria 
non dorme -  Dichiarazione di Guluchowski. -  Timori di guerra serbo-bul
gara. -  Reazione russa. -  Un articolo della Petersburkia Viedomosti. -  Con
ferenza militare a Cettigne. -  Voci d’ un accordo bulgaro-montenegrino con 
adesione greco-rumena. -  La stampa austriaca inveisce contro i Principi Ni
cola e Mirko. -  Preoccupazioni austriache perchè la Russia riconosce il di
ritto degli Albanesi. -  Dichiarazioni montenegrine a favore dei medesimi. -  
Viaggio del Console austriaco efi Scutari e missione dei Gesuiti. -  Circolare 
del Gran Visir sulle scuole bulgare e serbe. - Decreto di una sedicente Lega 
centrale esecutiva albanese. -  Osservazioni. -  Lo Czar propone il disarmo. -  
Un commento della Moskowskia Viedomosti. -  Appello ai Cristiani di Mace
donia. -  Congiura per liberare la Bosnia e l’Erzegovina dall’Austria. -  Insi
nuazioni austriache contro il Principe Nicola. -  Inquietudini russe e risenti
menti per l’ incontro dell’ Imperatore di Germania col Sultano. -  Un articolo 
dello Swiet. -  Paure del Sultano.-Missione turca a Livadia. -  Progetto russo 
per 1’ autonomia della Macedonia. -  Agitazioni Albanesi. -  Riunione di Scuta
ri.-G li Albanesi di Bukarest spediscono un telegramma al Sultano. -  Vana at
tività dei Comitati bulgaro-macedoni.-Programma della Lega albano-macedone. 
-L a  parola Macedonia è un’insidia.

Poco dopo , e precisam ente nel seguente anDO , incominciò a 
m ettersi in qualche evidenza la Questione macedone, per mezzo 
di piccole in su rrez io n i, provocate da alcune centinaia di m ace
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doni di nazionalità bu lgara , nei vilayets di Monastir e di Sa
lonicco.

Allora lo Stambuloff rim ise avanti 1’ idea di chiedere, per la 
Macedonia, l’applicazione delle riforme; suscitando le ire dei Greci, 
che non poteano rassegnarsi nel veder crollare a poco a  poco, e 
in modo irreparabile, il loro fantastico edificio panellenico.

In vero, l’infiltrazione bu lg ara  in Macedonia avea dato il colpo 
di grazia alle pretese della Grecia, la cui influenza, per quanto 
scemata, avea potuto resistere, fino a tan to  che i Bulgari dipe
sero dal Patriarcato  ecumenico; specie perchè favorita dalla Porta, 
che Don credeva serio un pericolo ellenico , per la m ancanza di 
un centro di nazionalità g reca indipendente in Macedonia.

I Greci, con evidente rim pianto, ricordano i bei tem pi in  cui, 
per causa della religione, essi aveano ivi un prim ato indiscusso, 
e rinfacciano alla Turchia il fatto che la B ulgaria fu solo pos
sibile dopo la concessione d’una chiesa autocefala ai Bulgari, 
nel 1870.

Fin dal 1889 i Greci assicuravano che essi avrebbero sorve
g lia ta  atten tam ente , con la  Turchia, la cam pagna panslavistica 
che si esercitava sotto colore religioso; riconoscendo in essa una 
agitazione politica d ire tta  tan to  contro la Turchia, quanto contro 
l ’ellenismo; incitavano la Porta a non tollerare una tale propa
ganda e a favorire invece quella ellenica, isp irata al più  grande 
rispetto  verso l 'au to rità  del Sultano, e che ad altro  non m irava 
che alla conservazione dello statu quo. Rilevavano infine come 
fosse cosa abbastanza pericolosa per S. M. il giuocare col fuoco, 
che avrebbe potuto suscitare non solo una guerra  civile, ma anche 
un grave incendio di guerra  estera ; caso m ai la P o r ta , non 
dando loro ascolto, m ostrasse di voler m ettere in  equilibrio l’in
fluenza greca, col perm ettere lo sviluppo di quella bulgara.

Per tan to  brigavano affinchè la Turchia non concedesse 1’ au 
torizzazione di fondar vescovadi per i B ulgari in Macedonia; 
poiché per costoro, essi dicevano, avrebbe provveduto il P a tria r
cato greco, m andando loro dei p reti di nazionalità slava.

La stam pa ateniese protestava contro 1’ estensione delle leggi 
del P rincipato bulgaro  nella Rumelia orientale ; sostenendo che 
così violavansi i priv ilegi concessi alle m inoranze dallo statu to  
organico, dipendente dal T ratta to  di Berlino; m entre la  stam pa 
bu lgara  notava che tale  sta tu to  era stato messo in disparte, per 
il Protocollo di Top-Hane e per il Firmano che conferivano al 
Principe della B ulgaria l’am m inistrazione della Rumelia orientale; 
tan to  più  che in quest’ultim o documento si stabiliva u n ’apposita 
Commissione tu rco -bu lgara , col m andato di rivedere il predetto 
s tatu to  organico e di apportarvi tu tte  le modificazioni g iudicate 
necessarie per i bisogni e per g l’interessi speciali del paese.

Mentre ta li discussioni si facevano fra la stam pa greca e quella 
bu lgara , con m olta vivacità ed acredine, rivelan ti la tradizionale
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ed inestinguibile inim icizia fra i due popoli; il Governo di Sofia, 
m algrado le opposizioni del P atriarcato  ecumenico e le proteste 
della Russia, della Serbia e del M ontenegro, riusciva ad ottenere 
i berats re la tiv i alla fondazione delle diocesi pretese in quella 
stessa Macedonia che i Greci continuano a definire la parte  p rin 
cipale e più  ricca dell’an tica ' Grecia; senza pensare che g li stessi 
Yalacchi di là, p u r di non lasciarsi ellenizzare, da g ran  tempo 
si stringono sem pre più ag li Albanesi.

Nel 1889 in Atene si era così irr ita ti  contro i progressi dei 
B u lg a r i , cui si applicavano i tito li più ignom iniosi e per fino 
quello di scomunicati; da far pensare ad u n ’alleanza con la T ur
chia, e da far proclam are una follia e un delitto di lesa p a tria  
anche il pensiero di una g u erra  contro di essa. Le classi d ir i
gen ti si esibivano a  portare il concorso della loro in telligenza 
alla difesa dell’in teg rità  dei possedimenti turchi; alla riorganiz
zazione delle finanze, a lla  consolidizzazione d’ uno stato  « desti
li ato, per i voleri della divina provvidenza, ad essere glorioso 
ancora » , e prom ettevano 1’ aiuto del clero, per consigliare la 
rassegnazione cristiana ai popoli schiavi e 1’ amore verso i loro 
ti ranni.

La Russia fu la  più energica avversaria della concessione dei 
berats ai Vescovi bulgari; anzi, secondo il D aily N em , Nelidoff, 
con una  nota violenta alla Porta, vi si era form alm ente opposto. 
Eppure era s ta ta  la  Russia a reclam are la istituzione di Diocesi 
bu lgare  in Macedonia, fin dal 1872; quando cioè le credeva ne
cessarie allo sviluppo della propria influenza nei Balkani! Sicché 
alle recrim inazioni e alle g rav i espressioni di m alcontento dello 
Czar, abilm ente il Sultano, richiam ando i precedenti, rispose che 
egli si era determ inato a concedere i brevetti d’investitu ra, non 
g ià per dare soddisfazione alla  Nota bu lgara  di r ic h ie s ta , o ad 
a ltre  influenze; sibbene per dare una prova novella delle sue di
sposizioni am ichevoli al potente vicino. Certo è che, con grave 
dolore del Tricupis, l’ Ingh ilterra  e l’ Austria si erano adoperate 
presso Abdul-Ham id perchè la  concessione fosse fa tta  ; vedendo 
in tale provvedim ento un colpo assai grave contro 1’ influenza 
russa nella Penisola balkanica.

Quindi 1’ officioso Giornale di Saint Petersbourg, pu r negando 
che la  accennata Nota di Nelidoff fosse sta ta  rim essa a Kiamil 
Pascià, biasim ava aspram ente 1’ arrendevolezza della Porta nel 
soddisfare le istanze di Stambuloff. I panslavisti però la  pensavano 
diversam ente, anzi VIswetia, organo del Comitato di beneficenza 
slava diretto dal generale Ignatieff, si dichiarava oltremodo sod
d isfatta della condotta del Sultano.

Questa contradizione non ha g ran  valore, poiché la Russia uf
ficiale, nel creare degli im barazzi alla B ulgaria, non faceva che 
reagire alle tendenze del Governo di Sofia, la  cui condotta m irava 
a  so ttrarre  il P rincipato dalla gravosa tu te la  della gran madre
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slava; m entre i panslavisti poco di ciò curavansi, nella sicurezza 
che Stambuloff, il governo bulgaro e lo stesso Principe, a  tempo 
opportuno, sarebbero sta ti ostacoli assai facilmente sorm ontabili, 
per l’attuazione del p rogram m a di Caterina e di Pietro il Grande.

Ad ogni modo i B ulgari aveano abbastanza di che esser con
tenti; poiché la concessione di loro Metropolitani in Macedonia, 
avea fatto  riconoscere 1’ Esarcato anche dall’ Ingh ilterra  e dal- 
l ’A ustria-U ngheria .

Ma il Governo di Belgrado, appena avutane notizia, indirizzava 
una Nota ai G abinetti di Atene e di Cettigne, richiamando la 
loro attenzione sulle svantaggiose condizioni in cui venivano a 
trovarsi in Macedonia g li a ltri S tati che, oltre la B ulgaria, aveano 
ivi deg l’interessi politici; e nello stesso tempo inform avali d’essere 
intenzionato a  reclam are alla  Porta la ricostituzione dell’ antico 
P atriarcato  serbo d’Ipek, per ristabilire l’equilibrio ro tto  con la 
nom ina dei Vescovi bulgari.

N aturalm ente tale intenzione non trovò buona accoglienza in 
Atene; perchè se ivi l’accrescimento dell’influenza bu lgara in Ma
cedonia non recava alcun piacere, ancor più spiacevole riusciva 
quello deirinfluenza serba.

I g iornali m in is te ria li, e specialm ente la  Nea Efimeris e la 
Palingenesi, fecero la voce grossa, dichiarando che era tempo di 
rom perla con la Porta, che avviliva l’ellenismo con a tten ta ti con
tin u i contro la  sua Chiesa e contro la  sua religione, per mezzo 
della complicità dell’ In g h ilte rra  e della Triplice Alleanza, che, 
senza volerlo, prestavansi alle m ire panslavistiche, pur illudendosi 
di m etter barriere all’avanzarsi della Russia nei Balkani e verso 
Costantipoli, con ab ilita coronata da successo.

Fu tale  il rum ore che ne s e g u ì , che il P atriarca  Dionisio V, 
sotto g li assalti ingiuriosi della stam pa greca; m algrado le p ro
teste energiche da lui avanzate dalla Porta in difesa dei privilegi 
al) antiquo goduti dal Patriarcato; si vide costretto a rassegnare 
le sue dimissioni; e lo stesso Tricupis, anch’ esso attaccato vio
lentem ente dai giornali di ogni partito , accusato di fare una po' 
litica antinazionale e anglofila, m algrado che l’Inghilterra, a loro 
dire, fosse s ta ta  sempre la causa di tu tte  le rovine A&W ellenismo, 
dovette im itarne l’esempio, ed in seguito  alle elezioni generali, 
abbandonato anche da m olti dei suoi più  fedeli amici, venne so
stitu ito  da Delyannis.

In tan to , secondo lo Svoioda, organo di Stambuloff, la  Serbia, 
per ottenere a sua volta dei Vescovi propri nella così detta 
Vecchia Serbia e in  altre  p a rti della Macedonia, preparavasi a 
mobilizzare la riserva e a fortificare la frontiera fra P irot e Za- 
ribrod e stringeasi nello stesso tempo sempre meglio all’Austria. 
Ciò produsse un  grave m alcontento; il paese ne fu così commosso, 
che i ra d ic a li , i quali erano riusciti ad im padronirsi della reg 
genza, promossero una crisi e misero avanti il program m a di un
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riavvicinam ento con la  Russia, anche a costo di dover sostituire 
ag li Obrenovich' la d inastia rivale dei Karageorgevich.

Ma l ’eccitazione avea ragg iun to  il colmo nella Grecia; tanto  
che fu d ichiarato che il Governo assum eva la direzione dell’ or
todossia ellenica; e di fatto, per mezzo del Sinodo di Costanti
nopoli, domandò alla Porta, non solo la  dichiarazione che la Chiesa 
bu lg ara  era scismatica, m a che per tan to  il clero di essa fosse 
costretto a m u ta r le fogge degli abiti.

F ra ttan to  il Sultano, sperando in un possibile accomodamento, 
non si decideva ad accettare le dimissioni del Patriarca; e siccome 
il Sinodo, contro ogni suo diritto, m inacciava di proclam are la 
Chiesa ortodossa in  istato  di persecuzione e di pronunziare per 
fino l’interdetto; la stam pa tu rca  g iustam ente osservava che una 
ta le  enorm ità, per lo meno, sarebbe s ta ta  strana  ; poiché il Capo 
dell’IsIam non poteva arrogarsi il privilegio di in tervenire in m a
teria  religiosa, nè dogm atica nè disciplinare cristiana, e tanto 
m eno di fulm inare scomuniche. Circa la direzione dell’ortodossia 
assun ta  dal G abinetto greco, m etteva poi in  rilievo il fa tto  che 
ciò costituiva u n ’ intrusione ingiustificabile ; poiché il Sinodo di 
Atene, non essendo per n u lla  m inacciato dalla T u rc h ia , nè la 
Chiesa della Grecia correndo alcun pericolo; il Governo di quella 
nazione non avea alcun diritto  d’im mischiarsi, anche indirettam ente, 
nelle faccende dell’im pero turco; tan to  più che la stessa Chiesa 
greca, alla sua volta, era da ritenersi come scismatica; essendosi 
staccata  da P atriarcato  di C ostantinopoii, come quella russa e 
quella bulgara.

Q uantunque dimissionario, il P a tria rca  credette opportuno di 
non lasciare senza risposta il teskeré della Porta, in  data 11 agosto 
1890, e per mezzo di un suo takrir, esaminò i cinque p u n ti con
te s ta ti fra il P atriarcato  e il Governo, cioè: i m atrim oni e i di
vorzi, i testam enti dei cristiani ortodossi, le scuole, la procedura 
crim inale re la tiva ai p reti e i berats dei Vescovi bulgari.

Il linguagg io  del Patriarca, alla fine del takrir, diventava ad 
d irittu ra  violenta, con la dichiarazione di m antenere ferm am ente 
le dimissioni, perchè la P orta  um iliava e avviliva l’ortodossia 
e con la conclusione che la Chiesa si trovava quasi in istato  di 
persecuzione.

Il Consiglio p a tria rca le , dalla p arte  sua , m inacciava pure di 
dim ettersi e di affidare g l’ interessi della Chiesa d’ Oriente allo 
zelo e alla  sollecitudine delle altre Chiese ortodosse, e precisa- 
m ente a quella russa; senza pensare che questa, in  fondo in  fondo, 
non sogna altro  che l ’abbattim ento del P atriarcato  ecumenico.

Ciò non di meno il P atriarca  fu invitato  a ll’Yldiz Kiosk, per 
tra tta re  un componimento; m a egli si rifiutò di accettare l’invito, 
con la scusa che, essendo dimissionario, non poteva nella sua qualità  
p resentarsi davanti al Sultano.

Nell’ottobre la ro ttu ra  fra la Porta  e la Chiesa greca di Co
stantinopoli era completa; il Santo Sinodo, presieduto dal Metro
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politano d’Eraclea, decise d’inviare a  tu t t i  i M etropolitani, dipen
denti dal Patriarcato , u n ’enciclica che constatava il rifiuto della 
Porta di far d iritto  alle domande di quest’ u ltim o, il che avea 
determ inato il Capo della Chiesa a dimettersi; che d ichiarava la 
Chiesa in istato  di persecuzione, e che rendea noto come lo stesso 
Sinodo e il Consiglio m isto fossero venuti nella determinazione 
di ritirarsi, proclamando vuoto il trono patriarcale e pronunziando 
l ’interdetto.

Questo fatto  ben fu giudicato una rivoluzione religiosa; poiché 
esso tog lieva al P atriarcato  quel po’ di au torità  che fino allora 
avea conservata, sostituendovi quella di un Sinodo, che al più non 
costitu iva altro che una specie di assemblea elettorale.

Come m ai il Sinodo, che dava una prova cosi m anifesta d’usur
pazione dei d iritti $ delle prerogative patriarcali, osava proclamare 
la Chiesa in istato  di persecuzione ? Aveva forse il Governo im
pedito il libero esercizio del culto e le elezioni alle cariche eccle
siastiche? Avea voluto usurpare qualche potere disciplinare, o 
avea ten tato  d’im porre ag li ortodossi una qualche modificazione 
ai loro dogmi '? Il Governo non poteva certo ritira re  più i berats, 
per quanto leggerm ente concessi; nè im porre al clero bulgaro  di 
indossare abiti diversi da quelli di cui sempre era andato rive
stito; senza rendersi colpevole di persecuzione verso una Chiesa 
riconosciuta, e che avea sufficienti tito li alla to lleranza, come 
tu tte  le altre. Così esprim evansi i giornali ottomani, e all’obbie- 
zione che la  Chiesa bu lgara  era s ta ta  scomunicata, rispondevano 
che per ciò solo il P atriarca avea rinunziato a qualunque g iu 
risdizione su di essa e che non avea quindi alcun diritto di più 
occuparsene; come non si poteva al certo occupare nè di quella ar
m ena , nè di quella cattolica. A ggiungevano ch e , se l’ errore 
era stato  del P atriarca  nel lanciare la  scom unica, e se era in 
concepibile la pretesa che il Capo della religione m aom ettana 
dovesse esser costretto a far pesare sulla Chiesa bu lgara  le con
seguenze terrene e m ateriali che si volevano connettere ad un 
fatto puram ente religioso cristiano, la  condotta del Sinodo e del 
Consig-lio misto rivelavasi come tendente a far nascere dei disor
dini ad ogni costo.

Ma il M etropolitano di Cyzico, m algrado che la  stam pa russa 
appoggiasse validam ente le ragioni del Patriarcato  e incoraggiasse 
il modo di ag ire del Sinodo e del Consiglio, protestò alla Porta 
contro 1’ illegale interdetto, e volle celebrare i divini uffici, con 
tu t ta  la solennità, nella sua cattedrale e con l ’accordo di tu tto  
il suo clero.

Lo Czar allora direttam ente s’interpose a favore della Chiesa 
ortodossa greca, e i priv ilegi patria rcali furono riconfermati; come 
appare dalla le ttera  del Gran Visir, d ire tta  al Patriarca, in data  
23 gennaio 1891 ; però intorno a ciò che si riferiva ai berats, 
che erano sta ti causa di tu t ta  la  questione, la Porta lim itavasi
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a prom ettere che avrebbe raccom andato all’Esarca che introducesse 
qualche piccola modificazione negli ab iti dei M etropolitani bul
gari in Macedonia.

L’in terdetto  quindi fu tolto; il P a tria rca  ritirò  le dimissioni, e 
si recò con g ran  pompa a  ringraziare  il Sultano e ad a ttestarg li 
i sentim enti della sua fedeltà.

La pressione russa sulla Porta, nella risoluzione di un così in
crescioso incidente, è m anifesta anche dal seguente comunicato 
ufficiale apparso, durante le tra tta tiv e , sul Messagiero di Pietro
burgo: « La Russia deplora il ten tativo  di tu rbare l ’ordine antico 
della Chiesa d’Oriente. Il popolo russo m ostra il p iù  vivo interesse 
per l’appianam ento definitivo della questione, e attende con im 
pazienza Viradé relativo ad esso. Nella dichiarazione del Sultano 
di riconoscere la g iustezza delle richieste p a tria rca li, la Russia 
vede una  prova sicura della sollecitudine di lui a favore dei suoi 
sudditi ortodossi. »

Nel m aggio del 1894 la  quistione si acuì di nuovo. I B ulgari 
ottennero dalla Porta, non solo delle scuole in vari p u n ti della 
Macedonia; m a anche due nuovi Vescovi; uno a Velesa e l ’altro  
a Nevrocop. Appena saputosi ciò al Fanaro , il S. Sinodo e il 
Consiglio nazionale si riunirono sotto la presidenza del P atriarca  
Teofilo, e redassero un ta k r ir , che spedirono tosto al Ministro 
della G iustizia e dei Culti, Riza Pascià; protestando contro la no
m ina dei due nuovi Vescovi e chiedendo di nuovo l’imposizione 
di far m utare ab iti al clero bulgaro in Turchia.

Il Ministro rispose che i reclam i del P atriarca, circa la nom ina 
dei due Vescovi, non erano giustificati; poiché delle due Diocesi, 
quella di Velesa faceva parte  de ll’Esarcato, m entre in quella di 
Nevrocop, composta di elem enti quasi esclusivam ente bulgari, la 
popolazione avea fa tta  dom anda formale per ottenere il permesso 
di riconoscere la  giurisdizione sp irituale  dell’Esarca. Per la fac
cenda degli ab iti il Ministro notava che, per quanto  si tra ttasse  
di m ateria  ecclesiastica, la Porta  avea più volte rich iam ata l’a t
tenzione dell’ E sarca sulle g iuste recrim inazioni pa tria rca li, ma 
senza o ttener nulla; prom etteva ad ogni modo che anche questa 
volta avrebbe fa tti dei passi per riuscire nell’intento.

Parve allora che il P atriarca  avesse l’intenzione di ricorrere di 
nuovo alla protezione russa; m a la  considerazione che i rapporti 
abbastanza tesi fra la Russia e la B ulgaria non erano garenzia 
sufficiente per far credere che i B ulgari dovessero scordarsi del tu tto  
dello Czar liberatore, e che i Russi dovessero cessare di vedere in essi 
un ram o della grande fam iglia slava, probabilm ente lo tra tten n e  dal 
fare un simile tentativo.

Da quest’epoca incom incia l'azione d irettam ente rivoluzionaria 
dei Comitati Macedoni, e m entre il Gaulois rilevava una relazione 
in tim a fra i m oti balkanici e quelli arm eni ; la  stam pa tu rca 
accusava pubblicam ente di com plicità l ’In g h ilte rra  e le dom andava
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se m ai non isperasse di trovare qualche tesoro fra le ceneri del
l’incendio che si affaticava di suscitare. Fino al T ratta to  di Ber
lino, essa dicea, la  Russia m ostrava di aver g iurato  odio implacabile 
contro la Turchia, per ragg iungere  g l’ideali contenuti nel tes ta 
m ento di Pietro il Grande e per p iantare la croce sul Tempio di 
Santa Sofìa; m a dopo la creazione d uua barriera  di S tati cristiani 
fra essa e Costantinopoli, la Porta sperava di non dover più  nu 
trire  g randi tim ori da quel lato, anche perchè i B ulgari non pa- 
reano disposti a secondare le ambizioni russe ; e non sospettava 
affatto che il Protestantism o inglese dovesse venire in modo così 
disastroso a surrogarsi a ll’ortodossia russa.

I g iornali imprecavano quindi contro Gladstone, che era giunto 
a sollevare quasi tu t ta  l’opinione pubblica dell’Europa a danno 
della Turchia, e scagliavansi addosso a lord Salisbury, che per
sisteva a reclam are 1’ applicazione della Costituzione di Midhat 
Pascià e che favoriva, senza m isteri, le agitazioni degli Armeni. 
Fino a ll’epoca della guerra  di Crimea, a dir loro, 1' Ingh ilterra  
avea fatto  dell’in teg rità  dell’im pero ottomano un assioma della 
sua politica estera; come provò chiaram ente dopo il disastro di 
Nesib, arrestando le truppe vittoriose di Mehemet Alì, che m ar
ciavano su Costantinopoli, ed in a ltre  occasioni p o ste rio ri, fino 
al tag lio  dell’istmo di Suez, quando essa m utò radicalm ente po
litica  ; m a essi dim enticavano che ogni atto  del Gabinetto di 
Londra era costantem ente diretto ad impedire in  tu t t i  i modi la 
preponderanza russa nella Penisola balkanica.

II 4 g iugno 1895 in Aidos si ebbe la prim a dimostrazione al 
grido « m òrte ai Turchi ! » ed in quei giorni a Filippopoli e a 
Pazardjik  incominciarono a organizzarsi le bande rivoluzionarie, 
sotto g li ordini di Kitantchef, di Diamonsdief, di Cavatchef, di 
Korkoff e di Ivanoff, i quali aprirono anche una pubblica sotto- 
scrizione, recandosi essi stessi di casa in casa a questuare, al fine 
di provvedere d’arm i i Macedoni ; m entre una banda assaliva il 
deposito di Keustendil, asportandone tu t ti  i fucili.

Nello stesso tempo un gruppo d’insorti di 60 individui, con sei 
cavalli carichi di polvere, varcava la frontiera; un altro partiva 
alla volta di Iskisitck, e un altro, forte di 80 u o m in i, lasciava 
Deunidje, per ragg iu n g ere  ì 170 rivoluzionari riu n iti a Rila-Balkan, 
pronti a passare nel caza di Boia. Nuovi gruppi si formarono 
quindi a  Pechtre, e presero la  via di Samakow, nell’atto  che a Sofia 
ven ti ag ita to ri, a rm ati di fucili M artini, percorrevano le vie 
della c ittà  e arruolavano g e n te , compresi g li Albanesi che ivi 
si trovavano.

Il Governo bulgaro  prese le m isure necessarie per disperdere 
quei nuclei e per im pedire che varcassero la frontiera; anzi lo 
Stoiloff si affrettò a m andare ai P refetti u n ’apposita circolare, in 
cui fra l’altro  diceasi:

« È vostro dovere di veg liare  rigorosam ente, affinchè il terri-
20
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torio bulgaro non diventi il campo donde possano em anare degli 
a tti  d ire tti contro g li S ta ti vicini ed in rapporti amichevoli con 
noi. La formazione di Società e le riunioni aventi lo scopo di 
eccitare il nostro popolo ad a tti ostili contro g li S tati vicini ed 
amici; le collette fa tte  a profitto degl’insorti d’uno stato straniero; 
l’arruolam ento di volontari e la formazione di bande, in vista di 
un ’azione di là dalla frontiera; le compre di arm i per ta li bande, 
costituiscono degli a tti  che sono leciti solo in caso d i, stato 
di guerra . Tali a tti sono condannati dal d iritto  delle genti, e per 
conseguenza, in caso che si avverino, essi costituiscono un a t
ten ta to  contro la sicurezza dello Stato, tanto all’interno che allo 
esterno ; delitto preveduto e punito  dalla Costituzione e dalla 
Legge penale. »

Il 28 giugno dello stesso anno, il Ministro degli E steri Natcovitch 
indirizzava a De Voigs Rhetz, g-erente il Consolato generale te
desco a  Sofia, una  Nota, che fu pure com unicata ai R appresentanti 
dell’Ingh ilterra , dell’A ustria-U ngheria e dell’ Italia, respingendo 
l’accusa che le bande a rm a te , le quali in quei g io rn i aveano 
fa tte  delle incursioni nel territo rio  turco e provocati g rav i di
sordini ad Uskyp, fossero sta te  inv iate dalla B ulgaria, che invece 
avea date infinite prove di politica savia e leale alle Grandi Po

tenze e alla Porta; tau to  che nessuna protesta era s ta ta  fa tta  da 
Costantinopoli al Gabinetto di Sofia.

Rilevava egli inoltre che la B ulgaria era rim asta affatto tra n 
quilla; quan tunque l’am m inistrazione tu rca fosse identica tan to  
in Armenia, quanto nei vilayets della Turchia europea, e che le 
popolazioni di questi u ltim i speravano di m eritare la stessa sim
p atia  e le stesse riforme. A ggiungea che, prim a della costituzione 
del Principato in uno Stato autonomo, la popolazione b u lg a ra  di 
tu tte  le provincie dell’ Impero era soggetta  alla stessa am m ini
strazione e form ava u n ’u n ità  morale, sanzionata dalla sua o rg a
nizzazione ecclesiastica ; e che quando il Principato fu staccato 
dall’ Im p ero , esso divenne natu ra lm ente un punto  d ’ attrazione 
per i popoli rim asti sotto l ’am m inistrazione della Sublim e Porta.

« Da allora, scriveva egli su per giù, 1’ istituzione di Società 
le tterarie  e di giornali Macedoni in B ulgaria; e da allora m olti 
giovani delle provincie vicine accorrono ad istru irsi nelle scuole 
bulgare civili e m ilitari. Tali Società e ta li scuole non sono sta te  
m ai causa di m alcontento da parte  della P orta  e delle Grandi 
Potenze. La rapida prosperità del Principato è s ta ta  causa che 
un g ran  num ero di persone siano em igrate  dai vilayets tu rch i e 
si siano stabilite  in B ulgaria, la quale non è perciò responsabile di 
tale stato  di cose, nè della comunione d’idee stab ilitasi fra i ri
m asti in Turchia e g li em igrati, che, felici sotto u n ’am m inistra
zione onesta e sotto una costituzione lib e ra le , profittando della 
libertà e seguendo l ’esempio degli Armeni rifug ia ti all’ estero, i 
quali sono riusciti ad accapparrarsi le sim patie dell’Europa, vo-
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giiono adoperare g li stessi mezzi d’agitazione morale, per solle
c itare  il medesimo interessam ento e per a ttira re  l’attenzione delle 
Potenze sulla sorte degli abitan ti dei mlayets della Turchia di 
Europa. D avanti a ta li fatti, al Governo non restavano che due 
vie da seguire: o quelia dì opporsi e di ten tar di soffocare una 
agitazione morale, violando le stesse leggi del Principato, e u r
tando i sentim enti delle Potenze e del popolo bulgaro : ovvero 
quella di lasciar profittare d’una Costituzione approvata da tu tte  
le Potenze e di lim itarsi, conformente alle le g g i , ad una sorve
g lianza attiva, per im pedire degli a tti  d iretti contro la sicurezza 
dell’ im pero, e di punire g li autori di questi, se mai si fossero 
avverati.

Quindi il Governo, per adempiere agli obblighi d'ordine in ter
nazionale e di buon vicinato, pur restando nel terreno della le
galità , ha sottomesso i sodalizi macedoni ad un rigoroso controllo 
e ad una severa vigilanza, e continuerà in tale energica risolu
zione, a fine di m antener l’ordine e la tranqu illità  nel suo terri
torio e d’impedire, per quanto gli è possibile, che avvengano dei 
torbidi nei mlayets vicini. Stando così le cose, il Governo bulgaro, 
non am m ette che bande arm ate siano passate dal Principato in 
Turchia; tan to  più che, in seguito ad ordini formali, le frontiere 
sono severam eute sorvegliate, in guisa che non si è potuto asso
dare che a qualche banda arm ata sia stato possibile di varcarle; 
anche perchè le considerevoli forze, che la Turchia ha voluto 
am m assare lungo i confini, sono in grado d’im pedire il passaggio, 
non solo alle bande, m a anche ag l’individui isolati, che possano 
sfuggire alla vigilanza delle guardie bulgare. Si è inoltre asso
dato che g l’individui arm ati, presi prigionieri ad Uskyp , erano 
forniti di regolari passaporti turchi, e che nessun conflitto è av 
venuto vicino alle frontiere; sicché non è improbabile che le bande 
siansi form ate sugli stessi luoghi dell’azione.

Da sei mesi che i Com itati macedoni si agitano in B ulgaria, 
la condotta del Governo non ha lasciato luogo ad equivoci; mercè 
savie e prudenti m isure, si sono evitati i disordini nelPinterno ed 
ai confini; m entre  le m isure eccessive e le persecuzioni inconsi
derate avrebbero ottenuto l ’effetto contrario, cioè una  reazione di 
sim patia violenta a favore degl’insorti, e forse il movimento sa
rebbe diventato più im portante e minaccioso. Il m ale quindi non 
risiede in B ulgaria, m a altrove, e i rim edi non spetta a noi di 
indicarli ai R appresentanti delle Grandi Potenze , che sono nel 
caso di trovarli facilm ente e di applicarli, tanto  in Armenia, quanto 
in Macedonia. »

Che davvero la Porta fosse allora contenta dell’ opera del Go
verno di Sofia, risu lta  anche dal fatto  che il Sultano , in prova 
della sua soddisfazione, volle accordare a Stoiloff ed ag li a ltri 
M inistri delle cospicue distinzioni.

Per altro, la m orte violenta di Stambuloff, faceva bene sperare
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ai Turchi, nel senso che la B ulgaria, dopo la scomparsa di costui, 
in caso di nuove insurrezioni nella Macedonia, non avrebbe osato 
scendere in campo, e che l ’Ingh ilte rra  si sarebbe trovata sempre 
in u rto  con la Russia ; la  quale pareva decisa a non prestare 
appoggio alcuno nè agli Armeni, né ai Macedoni, come pure la 
Francia, che non era, alla fin dei conti, per nu lla  in teressata in 
ta li questioni; m algrado che insieme all’ In g h ilte rra  avesse pre
sentato un progetto  di riforme al S ultano, da lu i cortesem ente 
respinto ; non volendo egli am m ettere alcuna ingerenza estera 
negli affari in tern i del suo Impero.

Ma dopo l ’assassinio di Stambuloff, le ambizioni russe nei Bal- 
kan i rifiorirono con m aggiore vigoria, come fu rilevato ai primi 
di agosto di quel medesimo anno dalla Neue Freie Presse , e i 
panezaristi sperarono di poter riacquistare in B ulgaria quanto 
aveno perduto.

Col T ra tta to  di S. Stefano la Russia avea ten ta to  di formare 
una g rande B ulgaria, per quanto lo Czar Alessandro II, durante 
la guerra , si fosse m ostrato più volte assai m alcontento del po
polo Bulgaro. Ma appunto perchè questo appariva a lui come in
capace a reggersi da sè, per infinite cause dipendenti dal lungo 
ed efferato servaggio musulmano, egli erasi determ inato ad esten
dere oltre m isura i confini del nuovo Principato; non solo nella 
speranza di poter essere in  grado di esercitare su di esso la  tu 
tela  di cui abbiam  fatto  cenno in rapporto a tu t ti  g li S tati slavi, 
m a anche nella sicurezza di doverlo annettere  alla Russia, quando 
le fu ture condizioni politiche lo avessero consentito.

Il T ra tta to  di Berlino avea in parte  frenate ta li aspirazioni e 
quella m alnata  avidità, che in ogni tempo la rv a ta  ufficialmente 
dal velo abbastanza diafano dell’ interesse religioso puro e sem
plice, avea pur resa possibile la costituzione del tu tto  indipen
dente della Rum enia e della Serbia.

Ma una volta costituiti, g li S tati balkanici eransi m ostrati tut- 
t ’altro  che disposti a sottostare al peso di una g ra titud ine  insop
portabile, in quanto che pretesa ad ogni costo, quale rinunzia 
com pleta di ogni leg ittim a aspirazione a reggersi liberam ente da 
sè e secondo i propri interessi.

In vero la Rumania, memore dei sacrifici territo ria li che, dopo 
d’averla costretta ad allearsele nella g u erra  contro la Turchia e 
ad onta delle g rad i v itto rie o ttenute solo per ta le  alleanza, le 
avea im posti la Russia, contro ogni diritto; era riu sc ita  a so ttrarsi 
alla sua politica insidiosa ; m entre la Serbia, alla sua volta, ten 
deva irreparabilm ente a g rav ita re  nell’orbita segnata dall’influenza 
non meno funesta deH 'Austria-Ungheria.

Però, agli occhi della Russia, la più  in g ra ta  appariva la  Bul
garia , che di certo più le doveva; sicché essa non pose tempo in 
mezzo per bu tta re  la m aschera, tan to  da far dire alla Moskoìvshia 
Vjedomosti che il Principe Alessandro avea il dovere di rim ettere
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nelle m ani dello Czar, da cui 1’ eb b e , la  corona della Bulgaria; 
m antenendo così la parola che avea data! Durante la Reggenza 
di Stambuloff, le cose parvero g ià  venute agli estremi.

Vico M antegazza, che si trovava a Tirnovo e in  rapporto con
i m aggiori uom ini politici bulgari, in quei tem p i, che costitui
rono certo il periodo più  difficile che fino allora avesse mai per
corso il giovine principato , così scrive sul Corriere della Sera: 
« Da un momento a ll’altro  si aspettava la notizia che le truppe 
russe erano sbarcate a Yarna, per deporre la Reggenza e gover
nare d irettam ente il paese... Furono giorni di ansie terribili. La 
B ulgaria, m algrado le sim patie destate dal Principe di Battem- 
berg  in Europa, era abbandonata da tu tte  le P o tenze , nessuna 
delle quali voleva deliberatam ente u rtarsi con la Russia ».

Ma non essendole riuscito il colpo audace, per l’energia spie
g a ta  dalPAssembiea bu lg ara  nell’eleggere il Principe Ferdinando, 
come pu re  per 1’ opposizione im m ancabile dell’ Ingh ilterra  e per 
quella della Triplice Alleanza, messa in allarm e dall’On. Crispi, 
essa cercò sempre le occasioni di nuocere direttam ente o indiret
tam ente alla  B ulgaria, di crearle difficoltà e di m ostrarle la sua 
avversione, che fra le altre  cose determinò lo stesso Czar ad espri
mere il suo dispiacere vivissimo al Sultano, per avere, nel set
tem bre del 1892, accordata u n ’udienza a Stambuloff e perchè non 
si era astenuto  dal m andare un suo rappresentante all’Esposizione 
di Filippopoli, ed a sostenere più  ta r d i , come si è d e tto , le ra 
gioni del P atriarcato  ecumenico contro 1’ Esarcato bu lgaro , che 
ben era da considerarsi come sua creatura.

Con tu tto  ciò non poteva riuscire difficile alla Russia di risve
g liare  le antiche e non del tu tto  spente s im p a tie , e di richia
m are alla  m ente dei B ulgari i vincoli che ad essa legavanla; 
specialm ente perchè fra costoro non era mai venuto meno il par
tito  russofilo a  qualunque costo, formato di uom ini i quali dice
vano di essere prim a russi e poi bulgari; nè richiedeansi g randi 
sforzi a fine di solleticare e di ria ttivare  quelle passioni espan
sionistiche, che il T ratta to  di S. Stefano avea naturalm ente susci
ta te  e che quello di Berlino non aveva potuto reprimere. Del 
resto un tale risveglio veniva enormemente favorito dal fatto che 
non pochi ufficiali dell’esercito bulgaro, molti im piegati e nego
zianti, m oltissim i p re ti e m aestri e non piccoli nè scarsi gruppi 
della m in u ta  popolazione, di origine macedone, o meglio discen
denti di antichi bu lgari e di a ltri slavi infiltratasi in varie epo
che in  Macedonia, erano vivam ente a ttra tti  ad interessarsi dei 
loro paren ti e dei loro am ici rim asti oltre il confine, in a ttesa  di 
tem pi mig-liori.

Quindi la propaganda dei Comitati bu lgari nei vilayets della 
T urchia europea incominciò a svolgersi con la p iù  grande a tti
v ità  e con incredibile audacia, in base al principio per il quale 
il Conte Ignatieff lavorava fin dal 1862, cioè di una Grande Bui-
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garia , capace, per virtù, moscovita, di tra tten ere  l’avanzarsi degli 
avversarli della Russia nei Balkani; il che del resto non esclude 
che al Governo di Sofìa non arridesse forse allora 1’ idea di far 
diventare il P rincipato una specie di P iem onte Balcanico, e che 
esso per tan to  non si adoperasse di m etterlo nella condizione di 
poter cogliere il momento opportuno nella situazione internazio
nale e di p rofittarne energicamente.

Ciò naturalm ente suscitò le diffidenze e la  reazione dell’Austria, 
e se ne ebbe una  prova, fra le tan te , nelle feste per l’in au g u ra
zione del Canale delle porte di ferro, ad assistere alle quali non 
fu inv ita to  il Principe Ferdinando; m entre, dalle calorose dimo
strazioni di stim a e di reciproca amicizia, fra l ’im peratore F ran
cesco Giuseppe e il Re Carlo di Rum ania, si desunse la  convin
zione che cordiali ed ottim i sotto ogni riguardo erano i rapporti 
esistenti fra l’A ustria e la  Rum ania e che la m igliore fosse quindi 
la  posizione di questa di fronte alla Triplice Alleanza.

Anche il Re Alessandro di Serbia era in tervenuto  al convegno 
di Orsova, e perciò si credette per un  momento che il Gabinetto 
di Belgrado, presieduto dal Nowakowich, capo del partito  russo
filo, d irettam ente ispirato dalla Regina Natalia, fosse abbastanza 
scosso; per quanto godesse tu tte  le sim patie della popolazione, in 
generale an tiaustriaca.

Ma subito dopo, con grande m eravig lia  di tu t t i ,  si sparse la 
notizia che la  Russia avea regalato alla Serbia 120 m ila fucili ; 
onde parve che questa, d a ll’indirizzo politico del Governo, fosse 
condotta sulla via dell’influenza russa; ancor più  che Simic, am 
basciatore serbo a Vienna, in terrogato  in proposito, non diede che 
risposte evasive, p u r assicurando che non si tra tta v a  per nu lla  di 
una manifestazione di n a tu ra  bellicosa, nè di un fatto  recente.

Il 1896, secondo i giornali europei e russi in ispecie, si ch iu
deva autorizzando le peggiori previsioni per l ’av v e n ire , special- 
m ente avuto riguardo alla  situazione orientale che, non a  torto , 
veniva d ipin ta con i più foschi colori. « La flotta degli stazionari 
concentrata a Costantinopoli, scriveva la Novosti in occasione del 
Capo d ’anno ortodosso del 1897, è un  g rande pericolo che facil
m ente può condurre ad u n a  g u erra  immane. Le riforme, propo
ste dalle Potenze alla T urchia, incontrano vive obbiezioni da 
parte  di coloro che le devono a ttuare . Ciò fa prevedere che non 
verranno m ai poste ad effetto, se non si adopererà la  forza. P rim a 
di far ciò, le Potenze devono preparare il terreno ; perchè il più 
lieve errore di calcolo, riguardo alla po rta ta  delle m isure prepa
ratorie, potrebbe trascinare, prim a di ogni a ltra  la Russia, ad una 
nuova guerra  con la Turchia. Essendo la situazione quanto  mai 
oscura, si deve m antenere il pieno accordo fra le Grandi Potenze. 
Soltanto a questo patto  la Turchia cederà e cesserà dalla politica 
tem poreggiatrice ed infida ».

Quel che fosse avvenuto nel periodo che precedette la guerra
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turco-greca abbiamo riferito sopra, ed anche abbiamo accennato 
in parte  quel che ne s e g u ì , non escluso il nuovo orientam ento 
della Serbia nella sua politica estera ; m a non possiamo tacere 
di a ltri fa tti che servirono a dare m aggior luce al nostro argo
mento, e che lo interessano assai da vicino.

11 viaggio  del Conte Muravieff a Berlino, avvenuto alla v ig ilia  
dell’inizio delle ostilità, fu ritenuto  come un segno del decretato 
sm em bram ento della Turchia; e se, da una parte, si notava che 
la  G erm ania dicea di n u trire  speranze che il conflitto potesse 
lim itarsi fra le due Potenze belligeranti; dall’altra , non restava 
inosservato il fatto  che lo Czar, sperando il contrario, faceva fare 
preparativ i febbrili a Cronstadt e ordinava alla Croce rossa di 
mobilizzarsi.

Il tim ore d 'u n a  conflagrazione europea non era per nulla in
fondato, nel caso che il teatro  della guerra  venisse spostato e 
condotto sul continente balkanico; poiché g l’interessi delle varie 
nazioni, o veri o fittizii, avrebbero potuto u rtarsi fra loro; il che 
era reso ancor più possibile per le voci d’una sollevazione gene
rale della Macedonia nel mese di marzo, accreditate anche per il 
sequestro del carico sospetto di un bastim ento greco a Salonicco, 
che avea condotto alla scoperta di g randi distribuzioni d’arm i e 
di m unizioni, che ivi si faceano dagli agen ti dei Comitati rivo
luzionari greci, serbi e bulgari.

A tranqu illare  in  parte  la pubblica opinione, giunse opportuna 
la nuova che 1’ Ingh ilte rra  era disposta a promuovere un Con
gresso europeo circa la soluzione del problem a orientale; m entre 
g ià  a V ienna si discuteva, non più sui mezzi di prolungare la 
v ita  del Grande ammalato, bensì sul modo di affrettarne la m orte 
e di p a rtirn e  le spoglie. In  fa tti i circoli diplomatici austro -un 
garici non nascondevano c h e , accomodata la questione fra la 
Russia e l ’A ustria circa il possesso di Costantinopoli, toccherebbe 
alla seconda l ’Albania fino a Salonicco, nonché l ’annessione defi
n itiva  della Bosnia e dell’ Erzegovina; alla Francia, la Palestina 
e la Siria; alla Russia, l ’Armenia e Costantinopoli; all’Italia, Tri
poli; a ll’In g h ilte rra  il possesso definitivo dell’Egitto , coll’obbligo 
di compensare la  F rancia con qualche altro possedimento fuori 
dell’Europa.

Ma neH’aprile del 1897, in  occasione del viaggio dell’ Im pera
tore Francesco Giuseppe a P ietroburgo , veniva conchiuso il fa
moso accordo austro-russo, valido fino al primo m aggio 1902, e 
avente lo scopo di m antenere la  pace con lo statu quo nei Bal- 
kani; come fu rivelato un anno dopo dalla Frankfurter Zeitung, 
secondo la quale il documento analogo era stato comunicato alla 
Germ ania ed anche all’Italia; però a questa senza la parte r ig u a r
dante l’Albania. In base a ta le  accordo la Penisola fu divisa in 
due sfere d’influenza; la prim a assegnata all’A ustria-U ngheria e 
comprendente, in senso ristretto , la Serbia, ed in senso lato anche
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la Macedonia fino alla linea Vranja-Salonicco, non eccettuata que- 
s t’u ltim a c ittà  e tu t ta  l'A lbania, tranne  alcuni d istretti confinanti 
col Montenegro; la seconda assegnata alla Russia e lim itata, nel 
senso ristretto , alla B ulgaria; m a estesa, nel senso largo, su tu tta  
la Turchia europea, a ll’est della più vasta  sfera d’influenza aus
triaca. Le due Potenze contraenti si obbligavano d’ intervenire 
anche con le arm i per m etter freno a  quello fra i due S tati 
balkanici assegnato alla rispettiva sfera, ove m ai la Serbia o la 
B ulgaria avessero ten ta to  di suscitare qualche complicazione con 
in iziative bellicose. Tale azione pacificatrice avrebbe potuto essere 
esercitata  anche in comune.

Ciò spiega a m eraviglia il perchè la  R u ssia , secondo ' le g ià  
no tate  affermazioni del Tjmps, avesse incom inciato ad imporre 
alla  B ulgaria una  politica di raccoglim ento, tendente ad ottenere 
dal buono accordo, o almeno da u n ’intesa con la  Turchia, il so
lito m iglioram ento delle condizioni dei cristiani in  Macedonia; e 
inoltre giustifica tu t ti  i tim ori sorti in seguito  alle rivelazioni 
della Frankfurter Zeitung, che tosto furono in certa gu isa  con
ferm ate dalla Viedomosti, e , m algrado le successive sm entite e 
attenuazioni, rese poscia del tu tto  evidenti dalle dichiarazioni del 
Conte G oluckow ski, secondo le quali il terreno per un accordo 
fra le due Potenze era stato  trovato facilm ente, perchè tanto la 
Russia quanto l’A ustria respingevano energicam ente ogni idea di 
conquista nella Penisola balkanica, e perchè nelle due p arti esi
steva il fermo proposito di rispettare  l'indipendenza e il diritto  
di libero arbitrio  degli S tati balkanici, con la  esclusione di ogni 
influenza preponderante nei loro destini interni.

Queste parole invero non erano sufficienti per d iradare qualun
que sospetto che un ’occasione qualsiasi, o spontanea o provocata, 
non dovesse esser riten u ta  ta le  da giustificare un intervento 
arm ato austro-russo, che con lo scopo apparente di tu te la re  la 
pace, avrebbe potuto risolversi in u n ’occupazione vera e propria.

Per altro  ben fondati erano ta li sospetti e ta li t im o r i , dal 
momento che la condotta delle due Potenze lasciava adito ad 
ogni dubbio sulla sincerità delle loro intenzioni ; come dimostrò
il fatto  che, m entre infierivano i torbidi alla frontiera montene- 
g rina, furono no tati dei m ovimenti di truppe austriache alla de
s tra  del Lim, indirizzati dall’interno dell’ E rzegovina sul v ilayet 
di Kossovo; m entre si diceva che nel porto di A ntivari erano 
a ttes i due piroscafi ru s s i , che doveano portare quattro  batterie 
di cannoni, duem ila tende, diecim ila revolveri e altro  abbondante 
m ateriale di guerra, dopo i se ttan tam ila  m oschetti e i parecchi 
m ilioni di cartucce precedentem ente reg a la ti dallo Czar al P rin 
cipe Nicola.

In quella occasione all’Hamburger Nackric/iten, organo autoriz
zato di Bismarck, non parvero degni di m olta im portanza i risen
tim enti che la  stam pa russa, come sopra si è detto, m ostrava di
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avere contro 1’ A ustria, per le ammonizioni poco cortesi che il 
conte Goluchowski, dopo i fa tti di Berana, avea rivolte, per mezzo 
dei suoi ufficiosi, contro il Principe Nicola ; nella considerazione 
che in Russia i giornali sogliono rappresentare opinioni isolate, 
anzicchè determ inati m ovim enti dell’opinione pubblica. Il vero in 
vece è che l ’incidente, per quanto rilevato, non fu, in forza del
l’accordo segreto austro-russo, p ro tra tto  a lungo, come forse non 
sarebbe avvenuto in a ltri tempi.

Proprio in quei g iorn i un alto funzionario della Sublime P o rta , 
al corrispondente del Secolo di Milano a Costantinopoli, il quale
lo richiedeva intorno a ciò che avrebbe fatto la Turchia quando, 
to rn a ta  la  calma, il Sultano si fosse trovato di nuovo alle prese 
colle Potenze per la  questione delle riforme, così rispondeva con 
un sorriso misterioso: « La Turchia farà stupire il mondo intero. 
Noi stiam o prepaiundo un  colpo di scena, e l’Europa vedrà, solo 
dopo la fine della guerra, quale forza rappresenti ancora il turco 
nella v ita  politica moderna. Il progetto di riforme per tu tto  l’im 
pero ottomano, steso dagli am basciatori a Costantinopoli, è g ià 
nelle m ani del Sultano, che lo ha profondam ente studiato. Ma 
esso non formerà che una parte  del vasto program m a di Abdul 
Hamid. Noi progettiam o, prim a di tu tto , la creazione di un Con
siglio di Stato, del quale saranno chiam ati a far parte uomini 
em inenti di tu tte  le razze e di tu tte  le confessioni dell’ Impero. 
Questo Consiglio di S tato po trà accettare o respingere i progetti 
dei Ministri, o presentarne dei propri. È il primo passo verso la 
Costituzione. Il Consiglio dovrà anche occuparsi di tu tte  le pro
teste eventuali del pubblico e g iudicare come Tribunale dell’im 
pero su ll’opera dei pubblici funzionari. »

Quanto ciò fosse credibile non è a  dire, sapendosi già, per no
tizia del D aily News di appena quattro  mesi prim a, che i Mini
stri non osavano far cenno di costituzione al S u ltan o , il quale 
ogni qual volta che qualcuno di essi si fosse permesso di allu
dere, nel modo più  in d ire tto , alla necessità di qualche riforma, 
cadeva in un vero accesso morboso di rabbia e m alediva la me
m oria del povero M idhat Pascià, la cui Costituzione egli di pro
pria  m ano avea voluto bruciare, nello stesso giorno in cui il Par
lam ento ottomano era stato sciolto.

N ulla per tan to  fu fatto, nè le agitazioni cessarono, anche per
chè tan to  l’A ustria che la  Russia non posero term ine ai loro in
trigh i; sicché, alla fine di febbraio, essendo sta ti im piccati in Ma
cedonia alcuni b u lg ari riten u ti innocenti, parve possibile lo scop
pio di un  conflitto fra la  Turchia la  B ulgaria, incoragg iata  que- 
s t’u ltim a sottomano della Russia. Si opinava che pure avrebbe 
presa parte alla guerra  il Montenegro, che in quei giorni avea 
perfino imposto l ’obbligo del servizio m ilitare ag li Albanesi di 
Dulcigno, coll’a lternativa  di obbedire o di em igrare, subendo la 
confisca dei beni. La Serbia, spinta dall’Austria, si arm ava a sua
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volta, per opporsi, d’accordo con la  Turchia, alle pretese espan- 
sioniste b u lg a re , suscitando per ciò lo sdegno del gabinetto  di 
P ietroburgo, che da una p arte  si affrettò ad avvisare il governo 
serbo di pagare, nel term ine più breve, il resto del prestito russo 
del 1876, e dall’altra , non tralasciò mezzi per opporre inciam pi 
a lla  politica serba a Costantinopoli ; tan to  che lo stesso Nowa- 
kowich, allora Ministro del Re Alessandro presso la P o rta , fu 
costretto di far sapere a Belgrado come g li fosse impossibile di 
rappresentare con successo il suo governo, per le mene e per il 
m alvolere della Russia.

Ma ogni pericolo fu scongiurato, anche per la condotta di Stoi- 
loff, come si è detto. La Porta però, convinta che le insurrezioni in 
oriente sono state  sempre alim entate dall’oro russo e che i Vescovi,
i popi, g l’in stitu to ri e i m aestri non sono altro  che ag en ti dello 
Czar in Macedonia e in tu t t i  i Balkani, volle tra rre  profitto dalla 
situazione e domandò che fossero destitu iti alcuni vescovi e al
cun i preti, accusati di essere im plicati nel m ovimento rivolu
zionario.

In quella occasione il Corriere dei B a lka n i, in favore del Ve
scovo bulgaro di Uskyp, scriveva che il Sultano, il quale aveva 
garen tito  a tu t ti  i suoi sudditi il libero esercizio del loro rispet
tivo culto, non avrebbe dovuto perm ettere che un altro  rappre
sen tan te del culto ortodosso, che legava i Macedoni alla Russia, 
fosse calunniato  e b a ttu to  in  breccia.

Ma se la Russia, accorgendosi di aver scelto m ale il momento 
di provocare disordini, a fine di pescar nel torbido, si riserbò di 
ag ire  a m iglior tempo, quando cioè la  Turchia non fosse in  grado 
di m antenere più  sul piede di guerra  un  esercito considerevole, 
e quando la Serbia avesse subita qualche im portante crisi poli
tica  ; non per tan to  cessò di avviare le cose in  guisa che gli 
avvenim enti fu tu ri potessero perm etterle di avvalersi di condi
zioni politiche p iù  v an tag g io se , p reparate  sapientem ente alla 
lunga.

Si ebbero allora g l’incontri ad Abbazia del Principe Nicola del 
M ontenegro col Principe Ferdinando di B ulgaria, e di quest’ u l
tim o col Re Carlo di R um ania ; nei quali si ventilarono le più  
g rav i questioni relative alla  politica balkanica ; m entre, in  con
siderazione di ciò, tu tti  i consoli austro-ungarici residenti in Al
bania, venivano chiam ati a Vienna, per ricevere istruzioni spe
ciali circa la  condotta da tenere e l’azione da spiegare in quelle 
provincie turche; e m entre il conte Goluchowski, nell’assicurare, 
in seno alla Commissione del bilancio degli esteri della Delega
zione a u s tr ia c a , che la pace dell’E uropa non sarebbe s ta ta  tu r
bata, per le garenzie offerte dalla Triplice Alleanza e dagli accordi 
speciali austro-russi rispetto  la questione orientale; affrettavasi a 
rilevare che la Monarchia au stro -u n g arica , essendo im m ediata
m ente vicina alla  Penisola balkanica, era costre tta  a seguire g li
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avvenim enti che ivi si svolgeano con attenzione m aggiore di 
quella della stessa Russia e ad imporsi una raddoppiata prudenza 
nel tra t ta re  le questioni che vi si riferivano.

T ali d ich iaraz io n i, che tendevano a far credere m aggiori di 
quelli della Russia g l’interessi dell’ A ustria nella questione bal- 
kanica, seguite poco dopo da una notizia del Budapest Ilirlap, 
secondo la quale a Belgrado tu tto  pareva disposto per una guerra  
fra la Serbia e la B ulgaria, per opera dell’ex Re Milano che, per
il bene della P a tria  e per il consolidamento della Dinastia, cre
deva assolutam ente necessaria la  riv incita di Slivnitza e di Pirot, 
suscitarono i commenti poco benevoli della stam pa moscovita, e 
per tu t ta  risposta la  Peterslmrìùa Viedomosti, organo del m ini
stero degli Esteri, pubblicò un articolo sulle condizioni deplore
voli in terne della Bosnia e dell’Erzegovina. « Non da molto tempo, 
iv i si legge, si è compiuto il quarto  lustro dacché il Congresso 
di Berlino, affidò a ll’ A u s tr ia , in  m a provvisoria , il compito di 
rego lare l’am m inistrazione di quelle due sventurate provincie. Ma 
finora tale compito non fu eseguito in modo da corrispondere alle 
aspettative, almeno per quanto riguarda la Russia, che non può, 
nè vuole disinteressarsi m ai della sorte delle popolazioni orto
dosse, alle quali sono sta ti colà to lti lentam ente tu t ti  i d iritti, 
insiem e alle libertà, alla lingua e alle Chiese. Quelle popolazioni 
sono inoltre così immisei’i te , che basta  un solo anno di cattivo 
raccolto, perchè si m anifesti subito la  fame. »

Nè ciò fu ritenu to  sufficiente, poiché, il giorno 11 agosto, da 
C ettigne fu annunziato che il giorno precedente vi era s ta ta  una 
Conferenza m ilitare fra il com andante generale dell’esercito bul
garo e il Ministro della g u erra  m ontenegrino, alla quale aveano 
partecipato m olti ufficiali superiori; e che era sta ta  conclusa una 
form ale alleanza fra la  B ulgaria e il Montenegro, sotto la prote
zione della Russia, e che la Grecia e la Rum ania vi aveano ade
rito, allo scopo d’ im pedire la  espansione di qualche grande Po
tenza e per la  difesa dello statu quo nei Balkani.

L’A ustria fiottava, e i giornali di Vienna scrivevano che il Prin
cipe del M ontenegro, p u r essendosi deciso di lasciare in pace 
l’Albania, non perciò avea cessato di ag itare  i paesi vicini; poi
ché si era dato a reclu tare amici nella Bosnia e nell’Erzegovina, 
come provava la presenza di m olti abitan ti di quelle provincie 
a Cettigne, duran te la festa ortodossa dei Santi Pietro e Paolo ; 
nonché dal discorso assai accentuato, tenuto loro dal Principe 
Mirko, alla presenza dello stesso Principe Nicola, che veniva anche 
accusato d’essersi messo alla testa  d’un prossimo movimento bal
kánico, al quale avrebbero partecipato g li stessi Albanesi.

Le preoccupazioni austriache diventavano ancor più. gravi, per
chè la Russia, incoraggiando e proteggendo l ’alleanza balkanica, 
con g li scopi di cui si parlava, ed incitando il M ontenegro verso 
la  Bosnia e l ’Erzegovina, veniva im plicitam ente a  riconoscere, da
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una parte, il d iritto  degli Albanesi ad u n ’ esistenza propria e 
quindi indipendente tan to  dagli slavi quanto dall’Austria, e dal
l’altra , m inacciava quest’u ltim a nel d iritto  che vantava sulle re
gioni affidate alle sue transito rie  cure, e ancor più nelle pretese 
di espansione da gran  tempo form ulate nel program m a del prin
cipe di M ettermeli.

Si ag g iu n g a  a tu tto  ciò che, giusto in quei giorni, da Scutari 
si faceva sapere come un dotto storico m ontenegrino avesse in
vocato l’aiuto e la protezione di Dio sug li Albanesi c h e , a dire 
di l u i , erano riusciti a m ettere sul tappeto verde la questione 
della loro autonom ia e della loro indipendenza, tan to  che a grandi 
passi avvicinavasi il giorno da essi tan to  sospirato ed atteso.

Questi fa tti, ed a ltri di simil natu ra , erano sufficienti per far na
scere a Vienna il desiderio di conoscere a fondo sino a qual punto 
sulle trib ù  albanesi avesse influito 1’ azione an tiaustriaca  degli 
Slavi; epperò il console austriaco di Scutari intraprese un viaggio 
per le m ontagne Nikai, M erturi, Sciala, Slioshi e P ulati, dal quale 
certo non dovette ritornarsene molto contento e rassicurato, perchè 
subito dopo i Gesuiti, col pretesto di prediche e di a ltre  pratiche 
religiose, si misero in  faccende e visitarono ripetu tam ente i vil
lag g i e le trib ù  m ontanare.

M entre ciò avveniva, il Gran Visir, con im a sua circolare, in 
v itav a  i Vali della Macedonia e dell’ A lbania ad esercitare una 
scrupolosa sorveglianza sul corpo insegnante delle scuole bu lgare 
e serbe ivi esistenti, e la sedicente L ega centrale esecutiva albanese, 
rappresentan te le Società, le Leghe le F ra tern ità  e i Com itati na
zionali che lavoravano in Albania e nell’ estero , em anava il se
g uen te  decreto :

« Considerato che, dinnanzi al bene supremo della P atria , ogni 
dissidio deve sparire;—che questi dissidi sono cagionati dalle pro
pagande esercitate nelle nostre terre  da gen te  straniera, la  quale 
con la  offesa ai nomi san ti di Maometto e di Cristo, ci copre di 
vergogna di fronte ag li a ltri popoli e ci spinge alla g u erra  fra
tricida; — che la P a tria  Albanese è una ed indivisibile nelle sue 
terre  di Uliria, di Macedonia, di Tessagiia e di Epiro, e vuole la 
sua autonom ia am m inistra tiva sotto l ’a lta  g a ren tia  della Sublime 
Porta; — D ecreta : 1° È vietata  nelle terre  della Shkjiperia ogni 
propaganda stran iera. T u tti i c ittad in i albanesi , cattolici , orto
dossi e m usulm ani, hanno l ’obbligo di com batterla in tu t t i  i modi 
e con tu t t i  i m ezzi.—2° Chiunque di sangne a lb an ese , sia m u
sulmano, o cattolico , ovvero ortodosso , in qualsiasi te r ra  abiti, 
con qualsivoglia m aniera o scusa, a iu ti o altrim en ti p ro tegga e 
favorisca l’azione degli atran ieri che a tten tano  a ll’un ità  e a ll’in 
teg rità  della P atria , è dichiarato traditore, e come tale m erita  la 
pena del parricid io .—3° La Lega centrale esecutiva è incaricata 
a v ig ilare l’esecuzione del presente decreto ».

P ur approvando i sentim enti che ispirano il documento in pa
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rola e qualche altro che proviene dalla medesima fonte e di cui 
diremo in seguito, non possiamo trattenerci dal fare il rilievo ap
parso in  proposito nel n. 9 dell’/ ®  i  Shkjiperis, nel senso che 
non è lecito scherzare con le cose sacre e c h e , se si vuol fare 
cosa seria e dignitosa nell’interesse di un popolo, non conviene, 
come a ltri allora im prudentem ente e im pudentem ente faceva, per 
fini che presto o tard i saranno conosciuti, arrogarsi il d iritto  di 
parla re  e di ag ire  in nome di organizzazioni inesistenti, nè pre
tendere di tra rre  in inganno la pubblica opinione.

In vero, il così detto Comitato' Centrale esecutivo, i cui a tti  ten
devano a far presupporre non solo l’intesa e il pieno accordo di 
tu t t i  i principali uomini della Nazione, cristiani e m usulm ani, ma 
anche il m andato ricevuto da altri sodalizi politici regionali, più 
o meno segreti, che si volea far credere che funzionassero in Al
bania o a ltrove , non era altro  che il parto  mostruoso della to r
bida fantasia di qualche spostato che, sfruttando 1’ ingenuità  di 
altri, non ha fino ad oggi perduta l ’abitudine di speculare sulle 
sventure della Patria, per quanto non sia riuscito a sfuggire al- 
1’ infam ia che m eritam ente lo ricopre, nè ad o ttenere , cosa per 
lu i di supremo interesse, qualche collocazione nella polizia, o in 
a ltra  am m inistrazione turca, come fu notato, ancor che tardi, in 
una corrispondenza da Scutari alla Nazione Albanese, nel m aggio 
del 1902.

Poco tempo dopo lo Czar m etteva innanzi la proposta del di
sarmo e la  Moskowshia Viedomosti, nel commentare la re la tiva Nota 
di M urawieff ai rappresentan ti della Russia presso le Corti estere, 
osservava che tale proposta non doveva prendersi in modo asso
luto e incondizionato, poiché, in tale caso, essa diventava del tu tto  
irrealizzabile, ove si lasciassero sussistere le cause determ inanti 
l’Europa a pazzi arm am enti. « P rim a di d isarm are, aggiungeva 
l’im portante organo panslavista, occorre rim uovere le cause che 
possono ad ogni istan te  provocare il casus belli, e, come dice la 
Nota di Murawieff, mercè l ’implicito e solidale riconoscimento dei 
princip ii di equità  e di diritto, sui quali si fonda la sicurezza degli 
S tati, si potrà scongiurare un cataclisma, al cui solo pensiero l’ani
mo si riem pie di sgomento. Queste parole illustrano 1’ alto pen
siero dello Czar, il quale, nella sua nobile mente, intravede la pos
sibilità che le questioni cha tengono divisi i popoli, portate din
nanzi ad una Conferenza internazionale, possano venire appianate 
in via diplom atica , senza bisogno della spada. È un grande ed 
ispirato avvertim ento il suo per l’Europa tu tta ; è la parola sin
cera che offre la pace al mondo ; è la Russia che, per bocca del 
suo Sovrano, esorta a lla  pace. Essa ha compito un altissim o do
vere : peggio per coloro che non l ’avranno ascoltata ! »

Ma tu tto  ciò non valse, nemmeno per poco, a far subentrare una 
re la tiv a  tranqu illità  nei Balkani; anzi, ai prim i del mese di otto
bre, il Comitato di Sofia diram ava un  Appello ai cristiani di Ma
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cedonia, eccitandoli a scuotere il giogo turco che da cinque secoli
li opprimeva. « È g iu n ta  l’ora, si dice in quel documento, di agire 
senza il concorso dell’Europa civile, che, con la sua indifferenza, 
si fa complice del Sultano. Ora la  B ulgaria non vuole e non può 
a iu tare  i Macedoni, i quali devono far da soli, prendendo ad esem
pio i Cretesi che, con la  loro energ ia e perseveranza, s’imposero 
a ll’Europa, liberandosi dal giogo di Abdul-Hamid, dopo lunghe ed 
eroiche lo tte  ».

Contem poraneam ente si annunziava da Vienna al D aily News 
la  scoperta d’ una  congiura per liberare dall’A ustria la Bosnia e 
l ’Erzegovina, coll’ag g iu n ta  tendenziosa della compromissione del 
principe Nicola; m entre il Secolo di Milano si diceva in grado di 
far sapere che la Russia, inqu ieta ta  ed ir r ita ta  per l’incontro del- 
1’ Im peratore Guglielmo II col Sultano, tan to  che, a ll’arrivo di lui 
a  Costantinopoli, l ’am basciata russa non avea issata  la bandiera, 
come nemmeno 1’ aveano issata le navi m ercantili russe e fran
cesi, aveva p ron ta la risposta diplom atica da opporre ad un così 
g rave avvenim ento, cioè la questione arm ena e quella macedone 
da risollevare davanti a ll’Europa.

Che ciò non fosse semplice fantasia g iornalistica appare anche 
dalle seguenti parole che lo Smiet, organo m ilitare di P ietrobur
go, scriveva a proposito dell’arrivo del principe Giorgio in  Creta: 
« Quanto succede nell’ estremo Oriente non ha forza di d istrarre 
l ’attenzione della Russia dal suo compito. La Russia, più di qua
lunque altro  stato, ha fa tto  sacrifìci di sangue, di enormi somme 
di denaro, per liberare dal giogo turco la G recia , la S e rb ia , la 
Rumania, la B ulgaria. Oggi a Creta soltanto sventola festosa la 
bandiera della Croce; dom ani saranno la Macedonia , la Vecchia 
Serbia, l’Albania a riconquistare la libertà; poiché nessuna forza 
po trà  opporsi al compiersi dei destini dei Cristiani, sui quali, con 
m aterna cura, la Russia ha  sempre vegliato. L’ oppositore della 
liberazione di Creta, l’im peratore Guglielmo, ha com piuto il suo 
viaggio in oriente, che è costato circa venti m ilioni all’ esausto 
erario turco; m a ad o n ta 'd i quel viaggio, per noi le cose rim an 
gono quelle che erano prim a; checché se ne dica, l’influenza russa 
non ne ha scapitato punto. Il Sultano , da uomo pratico , pensa 
non a torto : la Germ ania è assai lontana; invece la  Russia ci è 
tan to  vicina ! »

In  vero Abdul-Hamid, preoccupato di ta li risentim enti e di tali 
minacce appena v e la te , si affrettava a scongiurare, in qualche 
guisa, il nembo che vedeva addensarsi sul suo capo, e m andava 
tosto una missione a prestare om aggio allo Czar a Livadia, col
l’ incarico d’assicurarlo della inesistenza d’un tra tta to  d ’alleanza 
turco-germ anica e delle sue buone disposizioni nell’ in trodurre le 
promesse riforme nella Macedonia e nell’Anatolia; anzi la  Viedo- 
mosti di P ietroburgo rendeva noto che il Governo russo aveva 
approvato il disegno del regim e autonomo in Macedonia, ritenen
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dolo anzi il solo possibile, per restitu ire  la tranquillità, a quella 
vasta provincia, ponendo term ine, in ta l modo, alla lo tta  che ivi 
com battevano le varie nazionalità.

F ra ttan to  g li Albanesi non si stancavano dall’ag ita rsi per veder 
m ig lio ra ta  la  loro condizione, e una grande assemblea fu all’uopo 
ten u ta  a Scutari il giorno 11 dicembre, m entre da Bukarest ve
niva indirizzato al Sultano il seguente telegram m a

« L’assemblea degli Albanesi fedeli sudditi di V. M. apparte
nen ti alle due religioni e orig inari delle varie parti dell’Albania, 
convinti d’ in terp re tare  i sentim enti e i desiderii della Nazione 
Albanese : Considerando che gli Albanesi pagano delle imposte, 
una parte  delle quali è destinata all’ istruzione pubblica, e che, 
ciò non ostante, essi non hanno scuole albanesi; m entre g li s tra 
n ieri in Albania ne hanno cinquemila: Considerando che la lingua 
albanese ha giornali, libri, professori e che è scritta  da centomila 
Albanesi e conosciuta da un gran  numero di dotti europei: Con
siderando che ogni ulteriore ritardo non fa altro  che far perdere 
la pazienza alla  Nazione ed esser contrario ag l’ interessi dell’im 
pero ; Ad unanim ità  depone rispettosam ente davanti alla M. Y. I. 
questa ardente supplica, che la Y. M. si degni d’ordinare la pub
blicazione d ’un decreto che crei un  corso obbligatorio di lingua 
albanese in tu tte  le scuole dell’Albania senza eccezione ».

A lla loro volta i Comitati rivoluzionarii bulgaro-m acedoni con
tinuavano  nei loro ten ta tiv i di provocare la rivolta , a furia  di 
proclam i e di appelli, che però non trovavano eco di sorta nella 
popolazione.

Alla fine dell’anno, la Rivista m ilitare ita liana così scriveva:
« Riferiamo, desumendolo dai giornali esteri, il programma della 

Lega Albano-Macedone: 1° Ottenere l ’autonom ia e l’indipendenza 
dell'A lbania e della Macedonia. 2° Fondare uno stato  confederato, 
con governi indipendenti, del quale faranno parte tu t ti  i popoli 
di quelle regioni, qualunque sia la lóro razza, la loro lingua  e 
la loro religione. 3° Opporsi in ogni modo a qualunque ten tativo  
che non appaia favorevole alla piena indipendenza dell’ Albania 
e della Macedonia. 4° Respingere qualunque intervento straniero, 
provenga esso da g rand i o da piccoli stati vicini. 5° Respingere 
qualunque ten tativo  che tenda ad un  regim e separato fra i due 
paesi. —Per rag g iu n g ere  questi scopi, e in previsione di una lotta 
prossima e decisiva , la Lega si è proposto lo scopo, e vi è in 
p arte  riuscita, di riunire le idee e i sentim enti degli ab itan ti tu t t i  
di quelle regioni, facendosi coadiuvare da emissari ed ag en ti che, 
dall’Ildiz-Kiosk, estendono la loro azione fin sotto le più m ìsere 
capanne dell’ Albania e della Macedonia. La Lega a ttende solo il 
momento opportuno per dare il segnale di u n ’ insurrezione gene
rale. Come in tu tte  le cose d’Oriente, sembra che la  Russia non 
abbia av u ta  piccola influenza nella formazione di questa Lega; 
sembrerebbe anzi che vi sia un piano combinato al riguardo. I
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giornali russi indicano come molto prossim a la decisione della 
questione albano-macedone ; m a sostengono che , a differenza di 
quanto dovette fare per Creta, la  Russia, questa volta, non solle
citerà  in  nessun modo 1’ in tervento  del concerto europeo. Giova 
però ricordare come, il 18 novembre, i m in istri turchi, riu n iti in 
•Consiglio , in  considerazione della situazione m inacciosa che si 
andava facendo in Macedonia, decisero di applicare in quel paese 
serie e g rand i riforme. Non si sa se questa decisione avrà o no 
un principio di esecuzione; in ogni m odo, se la  Turchia prende 
a tempo l’in iziativa delle rifo rm e, ciò verrà certam ente a scon
volgere il Programma della Lega Albano-Macedone ».

É superfluo dire che g li Albanesi, ad eccezione forse di qualche 
avventuriero  senza nome, senza au to rità  e senza onore , in ta le  
faccenda non entravano per nulla; non ignorando essi che la sto
rica espressione Macedonia altro  non è che u n ’insidia m essa avanti 
dai loro avversarii e dai loro nemici, con la complicità cosciente 
della Turchia, della Russia e dell’Austria, e con quella incosciente 
delle altre Potenze, a fine di togliere a ll’A lbania la p arte  più im
portan te e più  fertile del suo territorio .
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In sul principio del 1899, g li Ambasciatori delle Grandi Potenze 
a Costantinopoli, riun itisi in Conferenza, ventilarono il progetto 
di u n ’azione collettiva presso la Sublim e Porta; allo scopo di in 
durre il Sultano a prom ulgare una buona volta serie riforme nella 
Macedonia, nell’Albania e nell’Armenia. Prevalse allora il concetto 
di nom inare una Commissione speciale, composta dai Delegati di 
tu tte  le Potenze, coll’incarico di visitare le suddette provincie e 
d’ inform arsi delle lagnanze e dei bisogni di tu t t i  g li ab itan ti, 
indipendentem ente dalla Commissione tu rca  che, pur esistendo a 
ta l uopo da dieci anni, nulla di positivo era riuscita  a fare, dopo 
tan to  tempo.

A proposito di ciò J lli  i  Shkjiperis ( la S tella dell’Albania j di 
B ukarest opportunam ente scriveva : « Non conoscendo quali rifor
me vogliano applicarsi in  Macedonia e in altre  p arti della Tur
chia, non possiamo nè discuterle, nè discorrerne... Quando si parla 
di riforme una  cosa sola è indubbia, cioè che, per mezzo di esse, 
si cerca di raddrizzare le sorti di un popolo, a  seconda che lo ri
chiedono i bisogni di esso... Le riforme sono per un popolo l’av
viam ento a nuovi destini e og-ni Albanese di m ente equilibrata 
non potrà opporvisi. Ma considerando che le riforme in Macedo
n ia non sono soltanto richieste dai bisogni di essa, m a che ven
gono altresì dom andate da gen ti ad essa estranee, a noi Albanesi 
incombe il dovere d’aprir bene gli occhi, perchè esse non ci siano 
di detrim ento. Bisogna levar la voce, per far comprendere a tu tto  
il mondo che noi in Macedonia costituiam o la mag-gioranza e che 
non perm etterem o giam m ai che i Vilayets di Kossovo e di Mo- 
n as tir  siano so ttra tti a ll’in teg rità  dell’Albania ».

Giunse in quei g iorni a Roma un ta l Giorgio Kaptcew, diret
tore del g iornale Mahedonia e sedicente capo del Comitato mace
done d’ az io n e , il quale andava spacciando d’ avere ricevuta la 
m issione di v isitare varie capitali e im portanti c ittà  dell’Europa, 
allo scopo di suscitare sim patie per il suo paese, nell’im minenza 
d’un Congresso, da tenersi in Ginevra nel prossimo mese di feb
braio, in favore dei suoi d isgraziati connazionali, e al quale sa
rebbero s ta ti in v ita ti a partecipare uom ini politici, diplomatici e 
m olti rappresen tan ti dei principali giornali.europei.

« I Macedoni , egli diceva con g ran  sussieguo , non vogliono 
identificare la loro causa nè con quella dei Bulgari, nè con quella 
dei Serbi, nè con quella dei Greci; m a desiderano solo di liberarsi 
dal giogo ottom ano. P ur riconoscendo, se occorre, l ’a lta  sovranità 
della Porta, essi reclam ano la stessa indipendenza ed autonom ia 
recentem ente concessa ai Cretesi, e che g li Armeni e g li Albanesi 
attendono con eguali d iritti. Perchè siano ascoltate le loro do
m ande, i Macedoni presenteranno fra qualche giorno un Memo
ria le  alle G randi Potenze, onde indurle a discuterne nella pros
sim a Conferenza per il disarmo , che ritengono non possa avere 
risu lta ti p ratici se, con la soluzione della questione macedone, non



si assicura la pace nei Balkani. In questo Memoriale ram m ente
ranno inoltre come ciò che ora essi chiedono, sia g ià  stato  loro 
garen tito  dal T ra tta to  di Berlino, il cui art. 23 stabilisce speciali 
riforme per la Macedonia, equivalenti ad una specie di autonom ia ».

Per poco il pseudo-agitatore fu preso sul serio e i giornalisti, 
che si lasciano facilmente commuovere dalle cause generose, come 
scrisse il corrispondente da Ginevra del Secolo di Milano, g li fe
cero una grande reclame , assicurando per fino che la Turchia, 
im paurita, aveva organizzata una siepe di baionette e di cannoni 
attorno alla Macedonia.

Ma i R u m en i, i Greci e a ltri ab itan ti dei mlayets tu rch i in 
Europa, non tardarono a dichiarare che egli era un croato avven
turiero, il quale ag iva per interessi proprii , e lo stesso grande 
Comitato rivoluzionario si credette nel dovere di sconfessarlo pub
blicam ente e di b u tta rg li sulla faccia l’epiteto di agente provo
catore. Che veram ente fosse tale, fu poco dopo dim ostrato dal fatto 
che il Kaptcew, o Katchept , recatosi a Costantinopoli , per una 
somma ragguardevole, consegnò al Governo turco dei documenti 
che com prom ettevano parecchi sudditi ottomani, che si erano fatti 
abbindolare da lu i, dei quali parecchi furono condannati a g ra 
vissime pene ed anche alla morte; onde il Secolo scriveva: « La 
Turchia ha avuto un Giuda di più al suo servizio. Ora egli pas
seggia per le vie di Pera, vestito all’eu ropea , ridendo forse dei 
credenzoni che gli prestarono fede. Ride ed accarezza il prezzo 
del tradim ento. Voleva essere d itta to re della Macedonia ed ha fi
nito per diventare agente  tu rco , guardato  a v ista dai poliziotti 
del Sultano, i quali devono difendere il delatore dalle tem ute rap
presaglie... Il delitto è consumato, il Congresso macedone è pas
sato ag li archivi della polizia ottomana... Al falso cospiratore, al 
guardasig illi della rivolta, g li autonom isti della Macedonia devono 
almeno... tren ta  denari! »

M algrado tu tto  però il Comitato rivoluzionario non si perdette 
d’animo, e non avendo ottenuto nulla coll’ invio di un suo Me
morando ai rappresentan ti delle Grandi Potenze a  Sofia , rinco
minciò a commuovere l ’opinione pubblica e i popoli balkanici per 
mezzo di bande arm ate, la cui formazione veniva segnala ta  dal- 
1’ ufficioso M ir di Sofia, il quale, rilevando che il Governo bul
garo  in  ciò era  del tu tto  estraneo, protestava contro i rigori usati 
dalle au to rità  turche a danno dei bu lgari che, per loro affari, erano 
costretti a recarsi nel territorio  ottomano.

In  vero la frontiera era atten tam ente sorvegliata, poiché, non 
dubitando affatto che le fila del movimento non facessero capo 
a ll’estero e specie in B ulgaria, allo scopo di forzare la m ano di 
Abdul-Ham id per nuove concessioni a favore delle scuole bulgare 
e del clero esarchista, come si pensava a Vienna; ovvero per pro
vocare delle repressioni violente che, secondo l’an tica ta ttic a  di 
Ignatieff, avrebbero reso necessario un intervento della diploma
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zia europea, come si tem eva a Costantinopoli; la Porta, ad ogni 
buon fine , si era m unita di cannoni a tiro  rapido , di cui una 
buona parte , insieme a quaran tasette  vagoni di fucili Mauser, 
venne spedita ad Adrianopoli, dove g ià  si trovavano am m assate 
im ponenti forze m ilitari, come negli a ltri vilayets minacciati.

Nè la ritennero da siffatti p reparativ i le dichiarazioni del conte 
di Muravieff airam basciatore turco a P ie troburgo , nè le assicu
razioni che le venivano da Vienna , nel senso che dalla Russia, 
con la piena adesione della Francia e delPA ustria-U ngheria , si 
era in iziata g ià T azione m oderatrice sugli S ta ti b a lk an ic i, di 
fronte all’eventualità di un ’ insurrezione macedone, che non era 
poi così im m inen te , come a torto giudicava il Tevips e , con lo 
Standard , quasi tu tta  la stam pa inglese ; imperocché la Turchia 
avea m otivi ben fondati per sospettare della politica doppia delle 
due Potenze a suo riguardo, anche se avesse voluto solo accon
ten tarsi di quello che allora scrivevano gli organi più  o meno 
ufficiosi dell’una e dell’altra , e di qualche altro  fatto sintomatico, 
dal quale a chiare note desumeasi come mal si reggesse in quei 
g iorn i il decantato accordo del 1897.

Di fatti, se la Navoie Vremìa, da un lato, disapprovava la con
do tta  dei Com itati macedoni, dichiarando che le loro mene ed i 
loro sforzi erano del tu tto  inu tili e nocivi, perchè nè la Russia, 
nè a ltra  Potenza, erano disposte ad appoggiarli, o almeno ad in
coraggiarli, e perchè la popolazione macedone, pacifica di natura, 
era conscia oram ai degli effetti funesti che derivavano ai cristiani 
dalle inconsulte e parziali rivolte; dall’altro, le Novosti assicura
vano che la Russia e l ’Austria attendevano appunto l’opportunità 
che avrebbe potuto offrire una sollevazione , per risolvere d’ ac
cordo il torm entoso problem a balkanico. Nello stesso tempo, 
sm entiti subito e con evidente m alum ore dalla stam pa russa , i 
g iornali au stro -ungaric i tendenziosam ente davano per sicura la 
notizia che, in caso di to rb id i , 1’ A ustria era s ta ta  incaricata a 
ristabilire l ’ordine nella Macedonia. A ggiungevansi a tu tto  q u e
sto le dicerie messe in giro da Vienna, secondo le quali il P rin
cipe Nicola, ad onta delle rim ostranze russe, che lo tacciavano di 
deroga dalle norm e politiche isp iratric i del Gabinetto di P ietro
burgo , non si stancava di fare im portanti preparativ i m ilitari; 
tan to  da aver sospeso il suo viaggio  a Costantinopoli, per la pre
carie tà  della situazione balkanica, e per essere in grado, secondo 
la stam pa austriaca, di continuare nei suoi in trig h i nella Dalma
zia m eridionale, che aveano determ inato il richiam o di Rlionfeld 
governatore di essa, per non aver saputo prendere le necessarie 
m isure di sorveglianza ; come pure g li arm am enti della flotta 
russa nel Mar Nero, denunziati dalla Vossische Zeìtung; le dimo
strazioni an tiaustriache dei serbi ortodossi nella Bosnia e nell’Er- 
zegovina; la posizione abbastanza incerta della dinastia degli Obre- 
novich in Serbia, ed a ltri fa tti che autorizzavano il tim ore di una
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im m inente ro ttu ra  del tra tta to  au stro -ru sso , che avrebbe di si
curo favorita in Macedonia l’ insurrezione generale, sempre per 
altro  m inacciata dai non rari scontri fra le bande e le truppe 
ottomane, e fra queste e le guardie bulgare della frontiera; per 
cui era avvenuta g ià una ro ttu ra  diplomatica fra la B ulgaria e 
la Turchia, col richiamo a Sofia di Markoff, rappresentante bu l
garo a Costantinopoli.

Ma poco dopo il Messaggiero dell’impero di Pietroburgo e tu t t i  
g li ufficiosi russi si diedero ad ammonire per davvero i bu lgaro
macedoni a por fine alle agitazioni per l’autonom ia dei vilayets 
della Turchia europea, e con un linguaggio così energico e se
vero, da costringere il Comitato di Sofia a rim andare ad altro 
tempo la rivoluzione preparata  per la prim avera seguente, m an
cando ogni probabilità di successo, anche per il contegno del
l’Austria che, al pari della Russia, aveva fatto intendere, dal canto 
suo, senza sottintesi e senza possibilità alcuna di equivoci, come 
essa non avrebbe tollerato per allora verun movimento. La calma 
quindi parve che fosse rientrata; per quanto qualche organo turco 
assicurasse che l ’Inghilterra, dopo d’aver sciupata l’Armenia, fo
m entando ivi dei torbidi, che aveano ritarda ti i progressi econo
mici dell’im pero turco, allora tentasse a sua volta d 'incitare g'ii 
S tati balcanici a creare difficoltà alla Sublime P o r ta , tanto  che, 
per fino a Costantinopoli, si era scoperto un deposito segreto di 
arm i e di sessanta casse di m unizioni, che erano state sbarcate 
di nascosto da un piroscafo inglese e destinate per la Macedonia, 
e ciò senza che il Gabinetto di S. Jam es tenesse giusto conto 
della m aggioranza che, in quelle regioni, costituivano g li Albanesi, 
sempre pronti, m algrado che seguaci di religioni diverse, ad in
sorgere come un sol uomo alla difesa del loro territorio nazionale.

Checché si voglia pensare di ta li affermazioni, avvalorate anche 
dalla forte corrente an titu rca  in Inghilterra  e della quale il Go
verno di Londra doveva tener conto, secondo il pensiero della 
Kolnische Zeitung-, egli è certo che la condotta della Russia e del
l’A ustria e ra  dovuta non solo al desiderio loro, e anche della 
Germ ania e della Francia di non essere in quel momento mole
state da complicazioni in oriente, e a quello esclusivo della Russia 
che, contro l’Inghilterra, non era disposta a farsi distogliere dai 
suoi vasti piani dell’ Asia orientale; ma anche dal fatto che g’ii 
Albanesi, diffidando delle riforme reclam ate dagli Slavi e dai 
Greci, ed essendo in grado, anche abbadonati dalla stessa Tur
chia, a non perm ettere che anche una piccola parte della loro 
patria  fosse sacrificata all’avidità di altre nazioni, dichiararono 
di voler separare la loro causa da quella dei popoli finitim i ed 
indissero un Congresso ad Ipek, che fu tenuto dal 26 al 30 gen
naio, e al quale intervennero ben quattrocento cinquanta delegati 
dei vari d istretti. Dal Congresso venne fuori una poderosa Lega 
nazionale, alla quale aderirono tosto tu tti  i capi e i notabili mu



sulm ani e cristiani di Scutari e dei dintorni, come pure quelli di 
G iakova , di Mitrovitza e di a ltri luoghi. Presidente fu eletto 
Mulha Zeka, che tosto im partì ordini affinchè tu t ti  g li uomini 
a tti alle armi, dai sedici ai sessan tann i, si tenessero pronti alla 
prim a chiam ata.

Al solito si disse allora, da chi avea tu tto  l’interesse di m ettere 
in  cattiva luce g li Albanesi ag li occhi dell’E uropa , che questi 
avevano deciso di proclam are la guerra  santa, quando al Sultano 
fosse piaciuto, e l’am basciatore russo a Costantinopoli non pose 
tem po in mezzo per inform are la Porta dei pericoli che presen
tav a  il movimento albanese per 1’ ordine in M acedonia, nonché 
delle conseguenze che per esso avrebbero potuto derivare a detri
m ento dell’im pero ottomano, e ricordando al Sultano i passi fa tti 
dalla Russia e da altre  potenze presso g li S tati balkanici, ag’giunse 
che a lu i incombeva l’obbligo di m igliorare e di guarentire le con
dizioni dei sudditi cristiani e d’im pedire ogni causa di possibili 
disordini. Così anche il barone Calice, am basciatore au stro -u n g a
rico, biasimando l’appoggio manifesto che, secondo lui, la Turchia, 
aveva dato alla formazione della Lega d’Ipek, solo perchè al Con- 
g’resso aveva assistito qualche funzionario tu rco , si perm ise di 
fare le stesse rim ostranze e di dipingere la Lega come focolare 
di disordini.

All’uno e a ll’alro Abdul-Hamid diede ampie assicurazioni, d i
cendo che avea g ià  fatto dar ordine, ai Vali di Kossovo e di Scu
ta ri, d’im pedire in ogni modo le frequenti riunioni dei Capi Al
banesi, come pure quella generale che doveva aver luogo a Pris- 
rend il giorno 26 febbraio.

Or le insinuazioni dei nemici dell’Albania, che m iravano a far 
ritenere g li Shkiptari come m usulm ani più selvaggi e p iù  fana - 
tici degli stessi Osmanli, trovavano stridente contrasto nelle no
tizie che venivano pubblicate dalla Corrispondenza Politica di 
Vienna e dell’Agenzia Havas, secondo le quali essi eransi deter
m inati a far da soli, dopo che i cristiani di a ltra  nazionalità, resi
denti in Macedonia, eransi rifiu tati di aderire all’invito di prender 
p arte  ad una riunione che sarebbe s ta ta  indetta  allo scopo d ’in 
tendersi e di m ettersi tu t t i  d’accordo, per organizzare u n ’ azione 
energica comune onde ottenere delle concessioni e 1’ autonom ia 
dell’Albano-Macedonia.

Ben a proposito allora il signor N. N. Nacio nello Shki'ptari 
così scriveva : « La decisione degli Albanesi di difendere la  loro 
P a tria  e di conservare la loro nazionalità è forse un delitto ? 
Forse perchè in parte  sono m usulm ani, essi devono restare con le 
m ani in mano e lasciare che chi si vanta cristiano slavo venga 
a co n q u is ta rli, a spegnere la loro lingua e a trasform arli in 
Slavi ? Quale a ltra  nazione ha m ai fatto c iò , perchè dovessimo 
essere disposti a farlo noi Albanesi? Noi vediamo tu tti  i popoli 
cristiani, che diconsi civili, arm arsi d’ogni sorta di strum enti da
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guerra, per difendere la propria nazionalità e anche per conqui
stare quelle meno forti. Forse noi non siamo quegii Albanesi 
che, or sono 450 anni, sotto il glorioso vessillo di Skanderbeg, 
abbiamo lottato  contro i terrib ili Osmanli, che avevano a tte rrita  
l’Europa? Non siamo noi quegli Albanesi ai quali i Re dell’Eu
ropa inviavano soccorsi, per tener testa ai Sultani che facevano 
trem are il mondo ? Non siamo più noi quegii ai quali il Papa 
inviava a iu ti e il Re di Napoli arm i e m unizioni?... Ed ora che 
cosa facciamo noi? Non facciamo forse quello che facevamo or 
sono 450 anni ?

« In vero noi oggi facciamo di più ancora; poiché difendiamo 
la Patria , e nello stesso tempo l ’Europa, da un insidioso nemico 
più terrib ile e più ing-rato dei tu rch i d’una volta, cioè dallo S la 
viSmo ! Il turco, quantunque lo chiamino barb aro , giam m ai ha 
atten ta to  alla lingua ed ai costum i tram andatici dagli a v i , che 
sono le cose più sacre per un popolo; ma lo slavo cristiano mac
china di farci scomparire dalla faccia della terra; come ha fatto 
coi Rumeni di B ulgaria e di Bessarabia... La Lega che si costituì 
nel Congresso d’Ipek segna l’apogeo del popolo albanese. Nella 
stessa guisa che, contro g l’im peratori Osmanli, Skanderbeg difese 
l’Europa con un  pug’no di eroi, ora noi, che da costoro discen- 
diaiuo, sapremo difendere l’Albania-Macedonia da qualsiasi peri
colo, perchè questa te rra  è per noi una cara eredità avita. »

Le m isure di repressione, escogitate dalla Porta, non valsero 
però ad in tim idire la Lega; anzi da Cettigne si annunziò che i 
decreti re lativ i al disarmo erano stati pubblicam ente stracciati 
nelle Moschee. Furono allora m andati quarantam ila uomini e 
m olte artig lierie  nel vilayet di U sk y p , ed il Y a lì , scortato da 
due battag lion i di soldati, si recò a M itrovitza, a Berana e ad 
Ipek, dove erano scoppiati gravi tu m u lt i , che infierivano anche 
a Dibra, dove il popolo, non avéndo voluto il Yalì tener conto dei 
suoi reclami, fu costretto a scacciare con la forza il Mutessariff, 
dopo di avere disarm ati e chiusi come prigionieri in una  Mo
schea i duecento soldati che erano stati m andati a sostegno di 
costui.

Il movimento di aperta ribellione incalzava ed estendevasi sem
pre più, e allora il governo turco fece annunziare che erano già 
allo studio im portantissim e riforme riguardan ti 1 Albania, e nello 
stesso tempo il Gran Yisir, per ordine del Sultano, raccomandava 
ai Vali di Scutari, di Jan ina, di Kossovo, di Monastir e di Salo
nicco d’intraprendere un giro nelle rispettive provincie, per sor
vegliare la regolare applicazione delle leggi e dei regolam enti ; 
per far comprendere alle popolazioni i sentim enti benevoli che 
anim avano il governo turco verso tu tti  i suoi sudditi, e per in
vitare  tu t ti  i capi m usulm ani e quelli delle varie com unità cri
stiane a presentarsi davanti a loro, per ricevere istruzioni ten
denti ad evitare qualunque motivo di ostilità reciproche.



— 176 —

Di fa tti il Pascià di Scutari, ai notabili convenuti alla sua 
presenza, promise d’interessarsi presso la Porta perchè volesse 
m igliorare le condizioni morali e m ateriali della provincia, ed i 
Vali di Monastir e di Salonicco fecero tosto un appello ai cri
stiani dipendenti dalla loro giurisdizione, invitandoli a form ulare 
i loro desideri circa le riforme da a ttuarsi al più  presto possibile. 
È notevole la risposta allora data dagli ab itan ti del vilayets di 
M onastir per mezzo dei loro rappresentan ti più autorevoli: « Di
minuzione di alcune tasse; libertà completa di aprir scuole senza 
precedente autorizzazione; punizione dei propagandisti fautori di 
torbidi, i quali con danaro e con fallaci promesse, cercavano di 
eccitare di continuo alla rivolta le popolazioni rurali. »

Avvicinavasi frattan to  l’epoca stab ilita  per la Conferenza sul di
sarmo e sulla pace; e la  Sublime porta, che diffidava della pro
g e tta ta  istituzione d’ un Tribunale arbitram entale, composto di 
elem enti in prevalenza cristiani e quindi in ogni evento ostili 
alla Turchia, e che per sola deferenza verso lo Czar aveva data 
la sua adesione, rese noto che i suoi de lega ti, senza meno, si sa
rebbero ritira ti, se ad Aja non si fosse solo tra tta to  d’una specie 
di revisione delle Convenzioni di Ginevra e se per pòco si fosse 
fatto cenno della Macedonia e dell’Armenia.

Ma il Comitato macedone, dopo l ’insuccesso del Memoriale pre
sentato alle Potenze, stabilì di fare lo stesso passo presso la Con
ferenza e di tenere un Congresso a Sofia, allo scopo d’iniziare un 
azione definitiva per il raggiungim ento  dei suoi ideali, ove mai 
ad Aja non si fosse riso lu ta  la questione balkanica Anche que
sta volta doveva rim anere disilluso, poiché la Novoie Vremia, in 
u n ’in tervista accordatale da un ragguardevole diplomatico russo, 
che ben poteva essere il Ministro degli Esteri, così scriveva: « Non 
credo che le Questione macedone formerà oggetto  di discussione 
alla Conferenza; se mai se ne parlerà, verranno subito poste sul 
tappeto altre  questioni, e potrà venir fuori una serie di sorprese 
assai spiacevoli. Se essa però viene per ora rim andata , in un 
breve avvenire tornerà a galla. La Turchia promise riforme e, 
al solito, non pensa punto di a ttuarle; m entre i macedoni sono 
un popolo ardente, pronto ad ogni protesta e rivoluzione. E tanto 
meglio se si risolverà presto. Lo stesso si può dire di quella Al
banese. Gli A rnauti si agitano; i loro Comitati lavorano febbril
m ente ed è assai probabile che in un prossimo futuro si ripete
ranno dei m om enti storici di un passato non lontano. »

Per altro  il Governo bulgaro, g ra to  all’Europa per avergli per
messo, ad onta delle proteste tu rch e , di farsi rappresentare da 
Del ega ti proprialla Conferenza, dichiarava che si sarebbe oppo
sto energicam ente ad ogni m anifestazione che i Comitati avreb
bero potuto fare contro la sovranità della P orta  in Macedonia, e 
contro ogni altro  che potesse per poco pregiudicare le relazioni 
fra il Principato e la Turchia. Ciò fece fallire in parte il Con
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gresso, che era stato  indetto per il 13 m aggio, al quale solo una 
quaran tina  di individui parteciparono e che si sciolse senza che 
fosse presa nessuna risoluzione, nemmeno sull'invio del Memoriale.

Allora il Comitato, tra  la fine di m aggio e il principio di g iu 
gno, ricominciò a far penetrare in Macedonia delle b an d e , che 
ebbero dei confitti con le truppe turche , ed il su ltano  notificò 
tosto alla B ulgaria che l’avrebbe ritenuta  responsabile delle con
seguenze che avrebbero potuto derivare, se ta li incidenti si fos
sero ripetuti. Il Governo di Sofia affrettossi a inandare al con
fine, verso Dubnitza, un reggim ento di fanteria e uno di cavalle
ria, per im pedire ogni ulteriore passaggio di bande armate; ina 
a poco valsero questi ed a ltri provvedimenti, perchè il Comitato 
da una parte, raddoppiò la sua a ttiv ità  e giunse per fino, nei vi- 
layets di Monastir e di Salonicco, a far sostituire di notte con 
proclami rivoluzionari le pastorali dei Vescovi bu lgari affissi alle 
porte delle Chiese ed incitan ti i loro diocesani alla calm a e a lla  
fedeltà verso il Sultano; e dall’altra , la popolazione bulgaro-m a- 
cedone del Principato si mise in ta le  fermento, che nei pubblici 
ritrovi si raccoglievano fondi per l’acquisto di arm i e di munizioni.

La stam pa austro - ungarica e quella tedesca non si astennero 
dall’accusare il Governo bulgaro di fare un doppio giuoco, e anche 
la Husky Trud, di P ietroburgo ed altri giornali russi , pur in s i
stendo sulla necessità delle riforme, reclam ate nei mlayet della 
Turchia europea dalle inaudite sofferenze dei c r is tia n i, assicura
vano che la Russia seguiva attentam ente l ’agitazione macedone e 
sorvegliava la condotta della B u lg a ria , della quale non avrebbe 
mai approvate le tendenze espansive, a danno dei Serbi e dei Greci, 
sulla vasta regione delle m ontagne albanesi che si estendono fin 
presso alle porte di Costantinopoli. Da Sofia si rispondeva che le 
cause dei disordini erano da ricercarsi appunto nelle odiose p er
secuzioni di cui erano vittim e i cristiani soggetti alla Porta e che 
quindi era cosa ing iusta  il chiamare in causa il Governo bulgaro 
e il ten ta r di riversare ogni responsabilità su di esso che, oppo
nendosi alle nazionali aspirazioni, continuava a rinforzare i posti 
di guard ia  al confine ed era pronto a m andare nuovi soldati di 
fan teria e nuovi reparti di cavalleria a Dubnitza e a Kustendìl, 
per esercitarvi una vigilanza ancor più severa.

Nel mese di m aggio alcuni agitatori serbi decisero di pro
muovere la formazione di un Comitato, con organizzazione e scopi 
analoghi a quelli del Comitato di Sofia, per sostenere le aspira
zioni della Serbia in Macedonia; quindi, dal giorno 8 di giugno, 
si ebbe una recrudescenza d’incidenti di frontiera assai g rav i fra 
Albanesi e Serbi verso Mitrovitza, prima, e poi nei pressi di Jabla- 
nitza, con im portanti com battim enti a B raina, a Gubantzi e a 
Propachitza, che ben a ragione la stam pa italiana giudicava dovuti 
non alla pretesa avidità di rapina, nè ai pretesi is tin ti feroci degli
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A rnauti, m a invece alla necessità, da parte di questi, di respingere 
le aggressioni straniere dal loro territorio.

Il Governo di B elg rado , per mezzo del suo rappresentante a 
Costantinopoli, il giorno 16 protestava energicam ente all’Yldiz- 
Kiosk, dichiarando che se la Turchia non avesse posto rimedio a 
g l’ inconvenienti d ep lo ra ti, la Serbia sarebbe stata  costretta a- 
prendere g rav i m isure p rev en tiv e , e minacciò di rivolgere un 
caldo appello alle Potenze, per chiedere il loro energico e pronto 
intervento, tan to  più che la Porta, di fronte a simili ripetu te ri
m ostranze e alle incalzanti domande di m igliorare la condizione 
dei cristian i suoi sudditi, si era sempre lim ita ta  o a negare i 
fa tti, o a riversare su costoro ogni responsabilità.

Il Sultano quindi incaricò il suo Ministro a Belgrado di prò 
porre l ' invio d’ un Commissario serbo alla frontiera, onde aprire 
u n ’inchiesta suoi luoghi, con qualche funzionario turco delegato 
a ll’uopo, e ciò perchè la  Russia consigliava in quella occasione 
ai R appresentanti serbi e bu lgari a Costantinopoli di unirsi allo 
Ambasciatore russo e d’insistere insiem e a lui, perchè fossero ac
cordate una buona volta le promesse riforme alla M acedonia, e 
di opporsi principalm ente all’A ustria-U ng’heria; m entre nei circoli 
diplomatici di Vienna si diceva che, fra le Potenze firm atarie del 
T ratta to  di Berlino, vi era g ià  stato uno scambio di vedute per 
un  passo comune verso il Governo turco, a fine d’ indurlo a mi
g liorare le condizioni dell’ A lbania e della Macedonia; specie per
chè g l’incidenti serbo-albanesi erano ritenu ti dai Gabinetti come 
g rav i sintom i di fu turi avvenim enti, che avrebbero potuto tu rbare 
la tran q u illità  nella Penisola balkanica. Certo è che il conte Go- 
luchowski fece delle rim ostranze amichevoli, tan to  alla Turchia 
quanto  alla Serbia, per i fa tti di Jab lan itza  del 14 giugno; e che 
il Ministro degli Esteri serbo , incoraggiato  senza dubbio dalla 
Russia, rispondendo ad una Nota della Porta re la tiva ai fa tti me
desimi, assum eva un tono d’insolita energia, deplorava i torbidi 
che, a suo d ire , ancor duravano nel m layet di Kossovo, ed an
nunziava che il Governo aveva prese tu tte  le m isure efficaci per 
m antenere l ’ordine, nella speranza che la Turchia avrebbe fatto 
a ltre ttan to , se pur aveva desiderio di m etter fine ad uno stato di 
cose incom patibile coi rapporti di buon vicinato fra i due Stati.

La Kolnische Zeitung rilevava in  tu tto  ciò una notevole tendenza 
del Governo' serbo a gonfiare g li scontri di fro n tie ra , forse per 
opera dell’ex re Milano, il quale aveva tu tto  l’interesse di« d istrarre 
l’attenzione del giovine re Alessandro dagli avvenim enti politici 
interni; anzi i risu lta ti dell’inchiesta fatta dal colonnello Neshitsh 
e dal colonnello Alì Bey, col concorso d’un rappresentante speciale 
del Sultano, dim ostrarono che il torto  stava del tu tto  dalla parte 
dei Serbi, i q u a li p e r i  prim i, il giorno 8, erano en tra ti in  numero 
considerevole nel territorio  ottomano, costringendo g li Albanesi e 
i nizam  a rispondere vigorosam ente all’attacco e a respingere gli
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aggressori dentro il loro territorio; come anche era avvenuto il 
giorno 14, quando gli Albanesi, g iustam ente eccitati, al comando 
del loro capo Rechtija, che perdette la vita combattendo, ebbero 
nuovi scontri sanguinosi con le truppe serbe, che essi respinsero 
ed inseguirono oltre la frontiera, impadronendosi quindi di pa
recchie posizioni di non piccola importanza strategica e d istrug
gendo alcuni fortini.

Mentre a Belgrado i giornali affaticavansi a sm entire i risu lta ti 
dell’inchiesta, e la MoskowsMa Viedomosti incitava la Russia e 
l’Austria ad assum ere una parte diversa da quella di moderatrici 
delle aspirazioni dei popoli balkanici, e a far di tu tto , invece, per 
im pedire g li eccessi del fanatismo musulmano; e m entre g li am
basciatori di queste due Potenze sollecitavano la Porta a risolvere 
definitivam ente ogni questione con la Serbia, non senza speranza 
di riuscita, specie perchè tanto  le truppe serbe , inviate in gran 
numero sui luoghi, quanto quelle turche, erano accampate ad una 
notevole distanza dalla linea di confine, per evitare ogni contatto; 
le condizioni in terne del piccolo regno, per i soliti in trigh i austro- 
ru ssi, andavano diventando m an mano sempre più gravi e 
pericolose.

Proprio in quei giorni, in vero, veniva clandestinam ente di
stribuito  a Belgrado un Proclama, eccitante la gioventù a pre
pararsi per la grande opera di liberazione della P a tria  e ad 
iniziare un ’energica azione, allo scopo di promuovere in tu tto  il 
paese un movimento rivoluzionario e di negare frattanto all'erario 
il pagam ento delle imposte e l ’obbedienza alle au torità  in  genere.

« Scoppiata la rivoluzione, diceva quel documento, l ’aiuto non 
m ancherà di venire da ogni parte e specialmente dalla Russia e 
dal Montenegro. » I circoli governativi ne attribuirono tosto la re
sponsabilità ad una Lega protetta ed appoggiata dalla Corte di 
Cettigne; m a gli organi dell’opposizione ben avvisarono in quel 
fatto una m anovra del Governo, per avere un pretesto di usare dei 
mezzi repressivi contro i suoi avversarii.

Poco dopo, e precisam ente alla sera del 6 lug lio , il bosniaco 
Gjura Knezovic, con quattro  colpi di rivoltella, a tten tava alla vita 
dell’ex Re Milano, che, in vettura scoperta, attraversava la via 
Michel.

L’atten tato  parve avvenuto a tempo opportuno e proprio quando 
il Re Alessandro, preoccupato degl’ insuccessi continui della po
litica estera della S e rb ia , a ttribu iti all’ indifferenza della Russia, 
specie dopo la partenza di Zadowsky , m editava di far partire 
suo padre per Carlsbad , o per a ltra  stazione b a ln ea re , pur di 
allontanarlo dal Regno, o almeno dalla capitale , nella speranza 
di poter riannodare le antiche relazioni con lo C zar, a costo di 
dare uno scacco alla politica austriaca.

La Neue Freie Presse notava che il delitto venne commesso lo 
stesso giorno in cui correva voce di una rivoluzione scoppiata a
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Sofia contro il P rincipe Ferdinando, e ciò per provare che neg'li 
S ta ti balkanici il terreno era sempre caldo e che il fermento era 
sem pre molto vivace ed attivo.

Ma la T ribuna , osservando che il Re A lessandro, per salvare 
se stesso e la Dinastia, nuovi m etodi di condotta avrebbe dovuto 
a ttingere  dal doloroso in c id en te , se pur non si tra ttav a  d’ una 
tris ta  commedia organizzata allo scopo di colpire il partito  radicale 
e il suo capo Pasìc, concludeva di non poter am m ettere alcun 
nesso, nemmeno ideale, fra i casi ipotetici di Sofia e quello di 
Belgrado, a meno che la Neue Freie Presse non si volesse basare 
su ll’interpretazione che quegli episodii non erano altro che m a
nifestazioni della perduran te gara  d’ influenza fra la Russia e 
l’Austria, che in r e a l tà , tu tto  ben considerato, costituiva il mo
vente segreto di tu tta  la politica balkanica.

Che in ta le  faccenda lo zampino austriaco non fosse estraneo, 
fu provato a ll’evidenza dalle voci tendenziose che, da Belgrado e 
da Vienna, attribu ivano  il preteso complotto a infondate mene del 
M ontenegro e all’ ispirazione dei più alti personaggi di quel 
P rincipato, con la complicità di Voivoda Bozo Petrovich, cugino 
del Principe N icola, il q u a le , per dissapori di fam igiia , fin dal 
tem po in cui il generale Sawa Gruic era Presidente del Consiglio 
a Belgrado, erasi stabilito in questa città, ottenendo dalla Reg
genza un cospicuo assegno, che il Re Milano aveva anzi aum en
tato, solo perchè nel Petrovich vedeva un avversario di Nikita.

Le più  energiche sm entite non si fecero attendere a lungo da 
Cettig-ne; per altro le Potenze, 11011 lasciandosi ingannare , invia
rono al Governo serbo consigli di moderazione e di giustizia, che 
suscitarono il furore dell’ex Re Milano e determ ináronlo a nuove 
pubblicazioni diffamatorie contro la Corte m ontenegrina, e parti
colarm ente contro il suo Augusto Capo, il quale per ciò si vide 
costretto a m inacciare l’espulsione dei serbi rifug ia ti nel Monte- 
negro , se in Serbia fossero continuate le persecuzioni contro i 
m ontenegrin i ivi residenti, e di chiedere il sequestro, o anche la 
soppressione, dei giornali serbi che avessero osato di persistere 
nell’ indecente e scandalosa cam pagna in iziata contro di lui. Anche
lo Czar, irrita to  per g l’ in trig h i austriacanti di Milano, non potè 
contenersi dal m anifestare il suo m alum ore ed il suo disgusto ed 
accordava a Bozo Petrovitch, ingiustam ente accusato e sfrattato 
dalla Serbia , un appannaggio doppio di quello che 1’ ex re gli 
aveva fatto sopprim ere, ed una alta decorazione al generale Sawa 
Gruic; nello stesso tempo che l’Information , organo degl’interessi 
dello slavismo in Austria, scriveva che, per opporsi ai piani del 
Principe Nicola e a quelli dell’invadente panslavismo russo, il Go
verno di Vienna avrebbe dovuto creare le barriere  slave di un 
regno croato, unendo in un tu tto  organico la B o sn ia , l’Erzego- 
vina e la Croazia, per cui 1’ Austria verrebbe anche a difendersi
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contro i disegni dell’Italia, col ridurre senza fatica alla quiete la 
minoranza italiana del litorale.

L’A ustria però , accorgendosi che tu tto  oramai era sventato e 
che la sua condotta am bigua non era giovata a nulla, consigliò 
Milano ad abbandonare il paese con qualche pretesto; onde i circoli 
czechi, i cui rapporti col mondo russo erano noti, assicuravano, 
in base a notizie confidenziali da Pietroburgo, che fra il governo 
austriaco e quello russo di nuovo eransi consolidati gli accordi 
per ogni eventualità nei Balkani, in riflesso della situazione serba, 
e per escludere ogni pericolo di complicazioni in Oriente.

Chiudevasi frattan to  la conferenza per la pace in Aja è già a 
Pietroburgo s’ incominciò a spargere la voce che, pel prossimo in
verno, lo Czar era intenzionato di proporne u n ’altra  per risolvere, 
coll’ accordo di tu tte  le Potenze , le questioni della Macedonia e 
dell’Armenia, delle quali egli di continuo si preoccupava.

Questa notizia produsse il terrore all’ Yldiz Kiosk ed il Sultano 
si adoperò con grandi sforzi a Vienna e a Berlino, per mandare 
a m onte un siffatto proposito.

Ma la Russia si pi’oponeva invéce di liquidare ben altre partite, 
e in ispecial modo la sua espansione nell’estremo oriente; di guisa 
che era costre tta  a rim andare a m iglior tempo 1’ esecuzione del 
testam ento di Pietro il Grande, sintesi delle aspirazioni panslavi- 
stiche. « Nella Macedonia e nei B alk an i, scriveva allora 1’ Italia  
di Roma, sul cammino ideale di Costantinopoli, le si ¡jara dinanzi 
l’Austria; m a essa non se ne preoccupa ; le basta tem poreggiare 
sino alla m orte di Francesco Giuseppe, che segnerà la catastrofe 
dell’ Impero mosaico. Ma nell’oriente e nell’estremo oriente ha da
vanti a sé tenace ed instancabile l’ Inghilterra. Questa è la rivale 
di cui la Russia sente il bisogno di disfarsi. Anche in questo però 
le giova la ta ttica  tem poreggiatrice e perciò tende a sviluppare 
la sua flotta pel 1905, ed eccita le velleità di ribellione nell’Afga
nistán, per aprirsi il varco ad u n ’ invasione delle Indie e prolun
gare  sino al Pacifico la ferrovia della Siberia. In questa grande 
lotta, che prepara pel domani, la Russia sente di potersi giovare 
della politica tedesca... Unico fine egoistico della Germ ania è di 
aprire per sé sbocchi commerciali da per tu tto  e a dispetto di 
tu tti... Da qui l’odio contro l’Inghilterra. Sono i neo-mercanti te
deschi contro i vecchi m ercanti inglesi... La Germ ania vagheggia 
la distruzione della m arina m ilitare inglese, per fiaccarne la po
tenza commerciale... Guglielmo II non si stanca mai di vagheg
g iare una leg’a della Germania con la Russia e con la Francia, 
perchè le loro flotte riun ite possano infliggere una specie di Sedan 
a quella inglese. »

Nel mese di agosto alcuni giovani albanesi, cui per altro non 
era possibile attribu ire l’autorità, che in parte si assumevano, di 
rappresentare la Nazione, per quanto vi fosse tra  loro chi im pru
dentem ente si spacciava delegato di questa o di queU’altra regione
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dell’ Albania, adoperavansi di tenere a B ukarest un Congresso, non 
ostante le opposizioni energiche di patrio ti veri ed insigni , dei 
quali più ta rd i qualcuno si vide costretto di biasim arli in pub
blico e di qualificarli con roventi epiteti. Costoro , dopo d ’ aver 
m andato alla Conferenza dell’Aja, che lo respinse, un Memorando 
in  nome del popolo albanese, avvalendosi della cooperazione disin
teressata di parecchi esuli di buona fede, si erano prefisso lo scopo 
nobilissimo, ma inadeguato alle loro forze, di provvedere ag l’ in 
teressi della Patria, ai rapporti con i popoli vicini, alla lo tta  da 
sostenersi per la conquista dei d iritti nazionali e ad altre ottime 
cose, in  modo però da offrire il destro ai nem ici dell’ Albania di 
creare imbarazzi alla num erosa e m eritam ente rispetta ta  colonia 
di loro connazionali residenti in Rumania. Le intem peranze alle 
quali, per fini facili a comprendersi, m editatam ente trascese qual
cuno di essi; da una parte, determ inarono la stam pa ufficiosa ru 
m ena ad am m onire g li Albanesi di non abusare dell’ospitalità loro 
accordata nel regno; e dall’altra,, spinsero la Porta ad avanzare 
reclam i presso il Governo di Bukarest, affinché la riunione fosse 
proibita, come di fatto avvenne, con grande compiacimento della 
stam pa greca, come si è detto, e forse e senza forse, di qualcuno 
dei promotori; sia perchè conscio del fiasco cui si sarebbe andati 
incontro, in  caso diverso; sia perchè del tu tto  pago d’aver richia
m ata su di sè, e non per semplice vanità , l’attenzione di m olti 
e specialmente quella del Governo ottomano.

Si disse allora che il Comitato macedone, cogliendo tale occa
sione, avesse proposto ag li Albanesi di Rum ania d’accordarsi con 
esso per lavorare in comune , spinto forse dal fatto che costoro 
eransi rifiu tati di aderire all’invito di unirsi ai Rumeni, per op
porsi all’azione slava, nella considerazione resa pubblica à&WJlli i 
Shkjiperis che ogni popolo, il quale lo tta per la libertà, sia esso 
rumeno, o bulgaro, o g'reco , o serbo, ha tu tto  il diritto  di me
rita rs i le sim patie di coloro che soffrono sotto la tiran n ia  del ne
mico; e che essi non sentivano altro  che am m irazione, e qualche 
cosa di più per la Russia, quantunque slava , che aveva contri
buito fortem ente a liberare parecchi popoli cristiani oppressi.

N aturalm ente 1’ offerta fu senz’altro  declinata, non solo perchè 
una  rivoluzione fa tta  nella così detta  Macedonia sarebbe apparsa 
a ll’Europa come bulgara, o al più come macedone, poiché in E u
ropa si beve grosso e si crede che davvero nei Balkani esista una 
nazionalità macedone ; m a anche perchè, non consentendo 1’ ele
m ento albanese m usulm ano a simile alleanza, questa avrebbe finito 
di scindere in modo irreparabile g li Shkjip tari fra loro e di arm are 
i fratelli contro i fratelli.

Nel frattem po grav i disordini ripete vansi nel vilayet di Kosso- 
v o , per la nom ina di alcuni m aestri nelle scuole ivi di recente 
fondate, con lo scopo d ’istillare nei giovanetti albanesi dei senti
m enti antinazionali, e per quella di alcuni giudici che, ignari degli
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usi del paese, non giudicavano secóndo il diritto  dell’Albania. Fu 
ten u ta  dai Capi u n ’ adunanza in proposito e venne spedito alla 
Porta  un telegram m a col quale si chiedeva la destituzione imme
d iata  dei m aestri e dei giudici. Ma non si ebbe alcuna risposta, 
come pure rim asero senza risposta altri due telegram m i, coll’ul
timo dei quali, indirizzato d irettam ente al Sultano, si ripetevano 
le medesime istanze e reclam avasi per g iun ta  il richiamo del Go
vernatore del mlayet, a scanso di possibili violenze. Allora gii Al
banesi arm ata mano assalirono il Konak e vi penetrarono dopo 
breve com battim ento, sicché il Vali si vide costretto a dichiarare 
che era pronto a dar corso ai reclam i avanzati e licenziò subito, 
infatti, dodici fra i funzionari mal veduti.

T utto  ciò, sebbene avesse destata una grande apprensione al- 
1’ Yldiz-Kiosk, si da costringere il Sultano ad ordinare ai coman
dan ti del secondo e terzo corpo d 'arm ata di m andar parecchi reg
g im enti sui luoghi, per tenere in rispetto gli Albanesi, non po
teva assum ere una g rave im portanza diplom atica, anche perchè 
l ’A ustria e la Russia , come abbiamo detto , non erano disposte 
allora di tra rre  profitto da episodi per altro assai comuni in Al
bania e che caratterizzano quasi i rapporti ordiuarii esistenti fra 
esse e il governo centrale. Per tanto, il giorno 2 dicembre, m al
grado che in occasione del viag'gio del Principe Nicola a Costan
tinopoli, si fosse pochi mesi prim a affermato che il Sultano non 
aveva m ostrata alcuna difficoltà di cedere al Montenegro i suoi 
d iritti  sovrani sulla Bosnia-Erzegovina e m agari su tu t ta  1’ Al
bania; il conte Goluchowski, alla commissione per g li affari esteri 
della Delegazione ung'herese, poteva assicurare che non vi era 
nulla da temere, neppure in un prossimo avvenire , dalla situa
zione politica allora esistente; sia per la Triplice Alleanza, garen- 
zia di pace e baluardo dell'equilibrio  europeo ; sia per l ’ intimo 
accordo, sempre in vigore, fra l’Austria—Ungheria e la Russia, avente
lo scopo di dare agli S ta ti balkanici piena garen tia  di completo 
sviluppo, finché le loro tendenze e le loro aspirazioni non fossero 
uscite dai lim iti stabiliti dai tra tta ti internazionali. «Nè l’Austria, 
nè la  Russia, egli disse, si sono proposti degli scopi egoistici; ma 
esse hanno deciso di non dar adito ad aspirazioni interessate, 
pronte a com battere decisamente qualsiasi avventura che possa 
m inacciare l’ordine e la pace, da qualunque parte venga. L’Aus
tria , da parte sua, è lealm ente interessata allo stretto  m anteni
m ento dell’ ordine e dello statu quo politico e territo riale in orien
te  ; e con pari lealtà fa ogni tentativo per appianare i dissidi che 
m inacciano spesso la v ita  pacifica delle varie nazionalità dell Im
pero ottom ano..Le benevole intenzioni del Sultano non sono ese
g u ite  ovunque dai funzionarii am m inistrativi con la stessa abi
lità  e coscienza. Ciò proviene da difetti di originazzazione profon
dam ente radicati e la cui estirpazione sarebbe nell’interesse della T ur
ch ia, onde le tendenze concilianti del Sultano possano produrre
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un vero e durevole m iglioram ento nella situazione. Noi ce lo a u 
guriam o per le nostre molte relazioni colle au to rità  turche, spe
cialm ente nel nostro esercizio di p rotettorato  religioso. Ciò è tan to  
p iù  u rgen te perchè noi abbiamo, per disgrazia, esperim entato spesso 
che le nostre amichevoli e leali intenzioni di fronte alla T urchia 
sono misconosciute, a suo proprio danno. Queste nostre intenzioni, 
da ag ita to ri di professione, privi di scrupoli , sono spesso in ter
p re ta te  in modo da diffondere la diffidenza proprio sul terreno ove 
la concorde e cortese azione potrebbe im pedire molte sventure. 
La Turchia non ha alcun amico più disinteressato e m igliore di 
noi, perchè in molte questioni g l’ interessi reciproci sono comuni. 
Noi desideriamo pertanto solamente ciò che può assicurare e con
solidare l’ inaltera ta  esistenza della Turchia. È quindi spiacevole 
che m olte influenze di retroscena riescano ancora spesso a tu rbare 
le buone relazioni che noi vogliamo sinceram ente conservare ed 
a sem inare uelle sfere d irigenti sospetti ai quali la nostra con
dotta non offre nessuna giustificazione. »

A proposito di ta le  discorso, dalla Wiener Allgemeine Zeitung 
g iudicato come una m anifestazione di pace di primo ordine , il 
Wiener Journal scriveva: « È probabile che, fattore il tempo, si 

formi un grande Stato balkanico; m a è più probabile che la legge 
di g rav ità  spieghi la sua azione auche nei Balkani. I piccoli or
ganism i staccati finiscono con l’aggreg’arsi al m aggiore organis
mo, che può esercitare su loro una  grande forza di attrazione; » 
e l’ufficiosa Neue Freie Presse mostravasi lieta che il Golucliowski 
avesse dim ostrato ag li S ta ti balkanici come essi non potessero più 
fare l ’ antico giuoco di ge tta rsi ora da parte della Russia e ora 
da parte dell’ A u s tr ia , alim entando così un antagonism o perico
loso fra le due potenze.

Eppure tale condotta, che solo in apparenza si voleva evitare, 
costituisce sempre, e per necessità, la base fondam entale della po
litica balkanica , anzi ne è quasi la c h iav e , perchè di continuo 
favorita dal lavorio più  o meno coperto dei G abinetti di Vienna 
e di P ie troburgo; sicché, fino ad og’gi, vale l ’otservazione m elan
conica del Ristich che, relativam ente alla Serbia, rileva nelle sue 
Memorie non esser possibile che questa rim anga in buoni rapporti 
con l’Austria e con la Russia, ad un tempo, perchè se va innanzi 
bene coll’ una, può tenersi sicura che l’a ltra  ne è m alcontenta ed 
irrita ta .

Rassicurato in parte il Sultano, pensò allora di sbarazzarsi di 
tu t t i  coloro che, a suo modo di vedere, nu trivano sentim enti p iu t
tosto lib e ra li , per quanto questi siano compatibili coll’ abb ru ti
m ento che caratterizza g li Osmanli, e in particolar modo i così 
detti Giovani Turchi, nemici g iu ra ti d’ogni influenza europea e 
non meno fanatici dei loro correligionarii conservatori, che essi 
affettano di spregiare, sebbene g ii un i , salvo le onorevoli ecce
zioni , non si distinguano dagli a ltri che per una speciale defi
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cienza assoluta di rettitud ine, di onestà e di buona fede; m entre 
sono dotati di tu tti  i vizii più tu rp i dei peggiori elementi, occi
dentali; senza avere la ben che più piccola fra le v irtù  civili e 
m orali che adornano la grande m assa dei popoli d’occidente.

Per tanto, sotto la falsa accusa d’ essere iscritti al partito  di 
costoro e di cospirare, allo scopo di sostituire Abdul Hamid sul 
trono col Principe ereditario Reshid o con Mohamed Selim, figlio 
m aggiore del primo, furono arrestati e condannati a ll’ esilio per
petuo, nelle estrem e provincie dell’impero, Said Bey e Ferid Bey, 
l’uno presidente della sezione giuridica di Stato e 1’ altro consi
gliere della sezione civile, come pure Mollah, g ià  membro del Col
legio dello Sheik ul Islam, e m olti a ltri personaggi influenti, che 
occupavano le più alte cariche, fra i quali fu costretto a fuggire 
a ll’estero Alì H aidar , figlio di Midhat Pascià e quindi lo stesso 
cognato del Sultano, Mahmud Pascià, che non volendo, a suo dire, 
associarsi ad a tti offensivi dell’u m a n ità , nè esser complice della 
im m inente rovina della Turchia, am m inistrata da vecchi ignoranti
0 da veri banditi, lasciò Costantinopoli insieme ai suoi figli.

A questi f a t t i , che ebbero una grande eco in Europa , si ag 
giunse un rincrudim ento assai notevole di torbidi e di tum ulti in 
Albania, specialmente a Dibra, dove, oltre che la destituzione del- 
1’ Arcivescovo bulgaro , ritenuto presidente del Comitato segreto 
rivoluzionario, si chiedevano, come ad Ipek , la diminuzione dei 
trib u ti troppo gravosi, riforme am m inistrative e scuole nazionali. 
Per non far prendere m aggiore sviluppo all’agitazione, il Governo 
tentò di lusingare gli Albanesi con promesse, con doni e con ono
rificenze; m a indarno; sicché si vide costretto a m andare sui luoghi 
Talat Pascià e Hassan Pascià con parecchi reggim enti. Costoro 
però, dopo d’aver com unicata la formale ripulsa della Porta circa 
la richiesta di scuole nazionali, non potendo più resistere alle ener
giche e minacciose insistenze, credettero di risolvere la questione, 
fuggendo di notte.

Da Dibra allora fu spedita a Costantinopoli la seguente protesta:
« La ripu lsa data  alla nostra domanda non ha alcun fondamento 

di ragione. Sono oram ai parecchi secoli che noi Albanesi ci addi
mostriam o sudditi fedeli della sovranità ottomana; m entre il Go
verno turco non solo non ci tiene in quel conto che dovrebbe per
1 servigi prestati, ma, col proibirci di aprir scuole nazionali, mina 
la nostra stessa esistenza. Pur troppo dobbiamo dire che il più 
grande nemico dell’ Albania è la Sublime Porta! Il Governo per
m ette nelle terre di Albania la fondazione di scuole bulgare, serbe 
e greche e la nega a noi, che in queste terre siamo nati e viviamo. 
In questo modo i nostri d iritti sacrosanti vengono conculcati da 
chi dovrebbe rim eritarci pel sangue che abbiamo sparso e spar
giam o a  prò dellTmpero ottomano. »

Per le ragioni medesime, gli anim i erano oltremodo eccitati contro 
il Governo anche a Prisrend, a P rish tina , a N ovi-Bazar , a Ko-

■¿4
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lashin e ad Uskyp, per cui si reclam ava la destituzione del Vali 
Hefus P ascià , che nulla sapeva fare per opporsi alle mene dei 
Serbi; come anche la sostituzione degli im piegati tu rch i in tu t ti  
g li uffici, con a ltre ttan ti individui albanesi; anzi da quest’ultim a 
c ittà  fu m andata  a Costantinopoli un ’ apposita Commissione, per 
esporre all’ Yldiz Kiosk i lagni e i desiderii del popolo, e minac- 
ciavansi per fino m isure estreme in tu tto  il m layet, se ta le  Com
m issione non fosse ritornata , fra tre  settim ane, con risposte sod
disfacenti.

Da fonte tu rca  si spacciava allora che gli Albanesi avevano, in 
varie località, prese le arm i per istigazione dei Comitati bulgari, 
di fronte all’ antagonism o non mai a ttu tito  fra bulg-ari e serbi; 
nonché per opera dell’elemento greco che, incorag-giato da Atene, 
ten tav a  di m ettersi d’ accordo e di ag ire  di concerto con quelli; 
m entre da Trieste si faceva annunziare che, in quasi tu tta  l’Alba
nia, non sarebbe ta rd a ta  a scoppiare una vera rivoluzione; che una 
banda di quattrocento A rnauti arm ati aveva invaso il sang'iaccato 
di Novi-Bazar e di Ipek; che al confine, presso Vranja, erano state 
assalite le guard ie  serbe, e che la situazione era così grave, da 
esercitare per fino influenza sulle borse di Vienna e di P arig i, 
dove i valori tu rch i subivano forti ribassi.

Non appena sulla Post di Berlino apparve un com unicato uffi
ciale, del giorno 20 aprile, che Ammoniva la Turchia a rim ettere 
l’ordine in Albania ed incitan te  le G randi Potenze ad indurre la 
P orta  ad uscire dal suo indifferentismo; da Vienna si telegrafava 
che, seconda un dispaccio da Uskyp, del giorno 24, la tran q u il
lità  era s ta ta  ris tab ilita  ad Ipek da Shean Pascià, senza sparg i
m ento di sangue ; che a  P rish tina  e in tu t ta  1’ A lbania setten
trionale tu tto  si andava accomodando nel m iglior modo e che il 
m ovim ento oram ai era lim itato ai v illag g i s itu a ti a ll’ occidente 
e a  Novi-Bazar, dove il generale Shemsi pascià, che si trovava 
a M itrov itza , aveva avuto  ordine di re c a rs i, anche per indurre 
g li ab itan ti di quel d istre tto  e quelli di Zenica a sottom ettersi senza 
a ltro  e a pagare  le imposte. La Porta, a sua volta, faceva pubbli
care nella Kolnische Zeitnng il seguente com unicato, che ribocca 
del più repugnan te  e del più volg-are cinismo: « Le preoccupazioni 
di possibili complicazioni in te rn az io n a li, per la così d e tta  que
stione albanese, sono del tu tto  prive di fondamento. La sedicente 
Lega albanese d’ Italia, come quelle di Bruxelles e di Bukarest, 
possono diffondere opuscoli, e m agari cartoline postali ; m a esse 
non rappresentano che una  m inim a frazione, nemmeno degna di 
considerazione, del popolo albanese. Dall’Albania stessa non viene 
alcuna agitazione per il distacco della Turchia. L ’Albania conti
nuerà a fare la  parte  del cane feroce, che può esser tem uto dal 
suo padrone, m a che tu tta v ia  rim ane a lui fedele, perchè farebbe 
a brani chiunque tentasse di scavalcare il muro. Gli Albanesi non 
pensano a crearsi uno stato  autonom o : essi hanno adesso com
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pietà  libertà  di am m azzarsi tra  loro, di cacciare di tra tto  in  tra tto  
qualche im piegato seccante e di portare quante arm i vogliono. 
Ciò basta loro completamente. Da qualunque p arte  stran iera  si 
ten tasse di assalire la Turchia, g li Albanesi prenderebbero le arm i 
per il Sultano, persuasi che, con la scomparsa della signoria turca, 
suonerebbe l ’u ltim a ora della loro libertà. »

In  quei giorni l’ufficioso Pester Lloyd  di Budapest, siccome pa
recchi g iornali italian i pubblicavano articoli di giustificato allarm e 
sui p rogetti espansionisti dell’im pero austro-ungarico, a danno del
l’Albania, osservava che i tim ori erano fuori luogo; poiché se l ’Aus
tr ia  esercitava un diritto  di protettorato  sui cattolici albanesi, 
essa non per questo aveva mai sfru ttato  pubblicam ente un tale 
d iritto  ; come nemmeno avea sfru ttato  quello che esercitava sui 
Coiti dell’E gitto , ed agg iungeva che, ove dovesse subentrare un 
cam biam ento qualsiasi, essa avrebbe, fra tu tte , preferita quella so
luzione che avesse concessa l’Albania ag li Albanési, corrispondente 
del tu tto  alla  sua politica orientale, che non perm ette ad altri un 
diritto  di pro tetto ra to  e di particolare influenza, che non reclamava 
per sé, sui territo ri della Penisola balkanica. Così pure la  Vossi- 
sc/ie Zeitung di Berlino consigliava g l’ italian i a non preoccuparsi 
per le voci d ’una invasione austriaca nell’ Albania, che sarebbe 
s ta ta  per l ’A ustria un nuovo elemento d’inquietudine e di a g ita 
zione, e poco dòpo scriveva che, nella peggiore ipotesi, g li Alba
nesi avrebbero saputo difendersi da ogni straniera ingerenza nei 
loro affari. Ma 1’ Observer di Londra riceveva da Vienna che in 
quei circoli diplomatici dicevasi che l’im peratore Francesco Giu
seppe, della sua im m inente visita a Berlino, avrebbe profittato per 
chiedere a ll’im peratore Guglielmo il consenso per 1’ occupazione 
della Macedonia e dell’Albania; ed il Wiener Journal, ammettendo 
essere notorio che l ’A ustria è lontanissim a da ogni idea di pro
durre cam biam enti nei Balkani, dichiarava che essa non era affatto 
proclive a perm ettere che nemmeno l ’Ita lia  si affermasse in Al
bania; anzi circa la  qualifica di m are italiano dato all’Adriatico, 
scriveva: « L ’A ustria è sovrana di buona p arte  della costa orien
ta le  dell’Adriatico; se quindi a questo dovesse togliersi il cara t
tere di m are aperto, esso dovrebbe diventare un m are italo-au- 
striaco; poiché se l ’Italia, oltre Brindisi, possedesse pure Durazzo; 
essa potrebbe escludere l’Austria dal Mediterraneo. È chiaro quindi 
che questa non lascerà m ai che si stabilisca una simile situazio
ne. Presentem ente però 1’ Albania è provincia tu rca  ; e fino al 
giorno che essa diverrà dom inatrice dell’Adriatico orientale, vi è 
ancora una lunga via da percorrere. »

La Tribuna, su tale argomento, allora ben osservava: « Il g ior
nale di V ienna alla questione albanese contrappone la pregiudi
ziale dell’ in teg rità  dell’ im pero tu rc o ! .. .  Ma i precedenti dimos
trano  che questa in te g r i tà , più che una legge fissa , è oramai 
una frase elastica. È appunto per questo che la più  elem entare
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prudenza consiglia a tener presenti alla m ente delle eventualità 
che entrano nel quadro di contingenze nè fantastiche, nè remote.

Ancor più chiaram ente VItalia  di Roma scriveva queste nobili 
e fiere parole : « Qualche giornale di Vienna, m entre smentisce, 
con intenzioni officiose, che l ’A ustria voglia occupare 1’ Albania; 
trova modo di fare u n ’ insinuazione non meno ufficiosa. Come 
l ’Ita lia , esso stam pa, non è disposta a to llerare che l’A ustria oc
cupi l’A lb an ia , così l’Austria non tollererà che 1’ occupi l’Italia. 
La m ala fede della stam pa ufficiosa austriaca si debella facilmente. 
L’ Ita lia  risorta a nazione, in v irtù  del nuovo diritto  pubblico, non 
può , senza suicidarsi , aspirare a inique conquiste. La missione 
de ll'Ita lia  è di a iu tare  le nazionalità risorgenti, non di calpestarle. 
Gli Albanesi sanno bene che da noi non possono prom ettersi che 
aiuto fraterno e disinteressato. Se anche il nostro Governo vag h eg 
giasse im prese crim inose , esso sa di trovare un  ostacolo tenace 
nei p a rtiti popolari. Se noi non vogliam o l ’A ustria a Durazzo e 
a Vallona, non è perchè vogliamo che l’esosa conquista sia fa tta  
dall’ Italia; m a perchè vogliamo che trionfi il p rogram m a ■ l ’Al
bania degli Albanesi. Noi non vogliamo conquiste , m a rivendi
cazioni , e queste — 1’ A ustria lo sa bene — nella nostra stessa 
penisola ! »

L’opinione pubblica in Ita lia  però rim proverava al Governo di 
non aver saputo  p repararsi a lleven tua lità  dell’incontro deg-l’Im- 
peratori dell’ A ustria-U ngheria  e della Germ ania ; nel quale in 
contro, a quanto si affermava, si sarebbero presi accordi che avreb
bero influito sui destini dell’Albania ; poiché se le feste che do
vevano aver luogo il 6 m aggio a Berlino, in occasione della m ag
giore età del Principe ereditario, erano dovute ad un sentim ento 
di fam iglia, oltre che a quello della missione im posta a  se stessa 
dalla Casa degli Hoenzollern; dato l’intervento di S. M. I. F ran
cesco Giuseppe , esse leg ittim avano i sospetti che la situazione 
dell’E uropa non tranqu illa  rendeva facilm ente accettabili. Si de
siderava per tan to  che alla cerim onia restasse il solo carattere  di 
un  lieto avvenim ento di fam ig lia  e che perciò qualche altro  mem
bro delle Case reg n an ti amiche si determ inasse ad intervenire; 
anche perchè il convegno, nelle conversazioni degli au g u sti ospiti, 
avrebbe potuto lasciar adito ad argom enti e ad accenni impor
tan ti di politica.

Fu  allora che Ricciotti G aribaldi, degno erede e continuatore 
del glorioso padre, lanciò alla gioventù  ita lian a  il seguente Ap
pello a favore degli Albanesi :

« .....Le nuvole che ora si addensano sulla situazione politica
dell’Europa, possono benissimo scatenare un tem porale come non 
si è m ai visto. Se non altro  il convegno im m inente di Berlino 
indica abbastanza chiaram ente che vi è probabilità prossim a di 
dividere qualche cosa. Ora, siccome queste divisioni sono sempre 
a danno dei p iù  deboli, e in questo caso pare che la costa orien
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tale dell’Adriatico dovrà servire da preda a voraci appetiti, l’Italia 
si troverà nel caso di vedere i suoi fig li, al di là dei suoi con
fini , m ercan tegg iati come schiavi, e la parola fiera dell’ amico 
Lorecchio, l 'Albania per g li Albanesi, spenta in un lago di sangue. 
Ho bisogno d’indicare qual’ è il dovere non solamente della gio
ventù  ita liana  , m a di tu t ti  g l’ita lian i ? Se la coscienza italiana 
non si sveglia in questo momento, vorrà dire che 1’ epoca della 
generazione che oggi sparisce fu l’ultimo risveglio di una razza 
m oribonda, che si condanna da se stessa ad essere, negli ultim i 
anni della sua vita, il trastullo dell’ultimo venuto. Ma no ! Gli 
Italian i, parafrasando la parola luminosa di Mirabeau, si ricorde
ranno che, divergenze politiche a parte, sono tu tti figli di questa 
nostra bella pa tria  e che è loro dovere di vegliare e combattere 
per il suo prestigio morale e la sua reintegrazione nazionale. Al
l’opera dunque ! e si cominci quel lavoro di preparazione, ne
cessario per non trovarsi im preparati nel momento fatale. Si co
stituiscano com itati nelle cento c ittà  d’Ita lia  con la parola d’or
dine: Pro Patria  e il program ma: Preparazione, non provocazione. 
Le nostre classi d irigen ti non si opporranno alla nostra manife
stazione d’ita lian ità . T u tta  l’Ita lia  popolare, di qualunque grada
zione, ricorderà che la sua ragione di essere va dovuta alle lotte 
com battu te Pro Patria. Si vuole il rispetto per i tra tta ti; ebbene 
sia ! Ma questo rispetto deve essere bilaterale, aperto e senza in
sidie. In tan to  al convegmo di Berlino si contrapponga la prepa
razione italiana. All’erta, Gioventù Italiana! Ripeto: Preparazione, 
non provocazione. E chi sa che noi , ultim i avanzi dei campi di 
battag lia, da Roma 1849 a Roma nel 1870, non potremo forse, su 
nuovi campi di battaglia, vittoriosi rim ettere alla custodia sicura 
delle vostre giovani e valenti m ani il palladio dell’amor patrio che 
noi abbiamo riconquistato con quaran t’ anni di lotta ? La causa 
del popolo Albanese è causa nostra. A questo piccolo popolo, che 
scrisse sotto Scanderbeg pagine di gloriosa resistenza alla barbarie 
turca, la g ioventù  italiana stenda la mano fraterna e , se è ne
cessario, prenda convegno futuro nelle gole delle m ontagne alba
nesi , quando questo valoroso popolo com batterà anch’esso le ul
tim e ba ttag lie  per la sua indipendenza e libertà ! »

La diplomazia italiana, riconoscendo che i tim ori ed i sospetti 
e le lagnanze di tu tta  la nazione aveano un  serio fondamento, 
provvide a tempo , e tosto fu deciso che S. A. R. il Principe di 
Napoli andasse a Berlino a rappresentare l’Italia. Su questo im 
portantissim o avvenim ento Fon. Crispi scrisse sull’Ora di Palermo 
un grave articolo, nel quale definì del tu tto  infondati e proprii dei 
popoli deboli i dubbi e le diffidenze che suscitava l’intervento dell’im 
peratore d’Austria alle feste, e incomprensibili i tim ori di un  pos
sibile pericolo prossimo o remoto per la triplice alleanza che, ga- 
renzia di pace all’ Europa, esisteva da diciotto anni, con van tag
gio delle tre  Monarchie. « Certamente, scriveva il sommo statista,
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le questioni pendenti in Europa sono molte e g rav i e non è im 
probabile che qualcuna di esse determ ini uno scambio d’idee fra 
i due Sovrani ; m a ciò non autorizza in alcun modo il sospetto 
che dal colloquio di Berlino possa essere modificata in qualche sua 
parte  l’a ttuale  situazione europea. » Quindi egli , affrontando la 
questione albanese e p u r conservando ancora qualche leggera  trac
cia dell’antico filellenism o, da parecchio tem po affievolito in lui 
in  grado oltremodo sensibile, agg iungeva : « A che tem ere dell’Au
stria  ? Essa ha  già, troppe ragioni d’ imbarazzo e troppe difficoltà 
in testine, per non dovere usare della m aggiore prudenza e circo
spezione nella soluzione della questione balkanica. L’ elemento 
slavo oggigiorno ha preso il sopravvento nell’ Impero poliglotta; 
m a esso dovrà contenere e comprimere le sue larghissim e aspi
razioni, una rivendicazione delle quali sarebbe più. che sufficienle 
ad indurre la Russia, che è essenzialm ente slava , a rom pere in 
g u e rra  con la  m onarchia austro-ungarica . In  questi ultim i tem pi 
si è asserito , con m olta leggerezza , che la diplomazia viennese 
m editava l’occupazione dell’Albania. L’asserzione è delle più  sin
golari. L ’Albania non è s la v a , è una nazione che ha una perso
nalità  propria, che ha lingua ed usi a sè, ricordanti a ll’evidenza 
le origini pelasgiche. Così essendo, si comprenderebbe che, acco
gliendo un lungo ed antico voto, si consentisse all’Albania di pro
clam are la sua indipendenza; m a sarebbe gravissim o errore pre
tendere d’incorporarla con i paesi slavi d’ Europa. L ’ Albania fu 
quella che più d ’ogni a ltra  te rra  resistette alle occupazioni tu r 
che. E se al secolo XV, dopo la m orte di Giorg-io Castriota, v in ta, 
dovette subire il giogo ottomano, essa non fu m ai doma, e molti 
preferirono l’em igrazione nell’Ita lia  meridionale ed in Sicilia. Ma 
la fez rea n a tu ra  di questa razza non degenerò per volger di tempo, 
ed in questo secolo fu l’Albania la p rim a ad insorgere vigorosa
mente. Albanesi sono, in fatti, le più nobili figure degli eroi che 
illustrarono il risorgim ento ellenico, e se la Grecia avesso avuto 
v irtù  di assimilazione, queste popolazioni, che tan ti p u n ti di con
ta tto  avevano con essa, per aspirazioni politiche e per fede reli
giosa, oggi forse farebbero parte  della Grecia. Concedere oggi 
l ’annessione dell’Albania all’A ustria , non sarebbe un vantaggio  
per questo impero, e sarebbe invece un danno incalcolabile per
1 I ta l i a , che vedrebbe così cancellata e per sempre ogni traccia 
di sua influenza neH’Adriatico.

T anta offesa alle nostre ragioni, ai nostri d iritti, che una glo
riosa, secolare tradizione consacra, non sarà com piuta. L’Albania 
ha in sè g li elem enti per uno stato  au tonom o, m eglio che non 
li avessero Serbia e B ulgaria, e consentendole uguale autonom ia 
di governo, l’Europa compirebbe opera civile. Le relazioni d’ in 
tim a e cordiale am icizia coltivate, per ben cinque secoli, la ren
dono più affine a noi che non a ll’ impero au s tr ia c o , dove 1’ an
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nessione sua non farebbe che aum entare dissidii di razza e con
fusione di lingua. »

Qualche giorno dopo la Lohal Anzeiger di Berlino pubblicava 
u n ’in terv ista  con un em inente diplomatico di uno stato amico, 
nella quale si legge: « L’Austria non ha progetti nè per l’Alba
nia, nè per la Macedonia, e non può averne, perchè un tra tta to  
segreto fra V A ustria e l 'I ta l ia  impone che nè 1’ una nè l’ a ltra  
possa in traprendere alcunché in Oriente, senza l’adesione dell’altra  
parte. La G erm ania conosce questo tra tta to , m a non ha iniziata 
la Russia nel suo mistero. Dall’ altro canto fra 1’ Austria e la 
Russia non vi ha una convenzione, m a un enterite cordiale per 
rispettare  lo statu quo in oriente. Il pericolo per la pace non po
trebbe venire anche adesso che dalla F rancia , dove, da un mo
mento all’altro può sorgere un uomo che sollevi le masse___ È
perciò e per affermare l ’esistenza della triplice e della fratellanza 
delle arm i austro-tedesche che fecesi il convegno di Berlino, e 
l’im peratore appunto nel bel mezzo delle feste fece pubblicare il 
dispaccio al Viceré delle Indie, a provare che egli vuole un in ti
mo accordo anche coll’Inghilterra. Questo accordo ha lo scopo 
principale di ringag liard ire  la posizione internazionale dell’Italia, 
che fu sempre a tten u a ta  dal non poter essere, per riguardo della 
Germ ania, tan to  in tim a coll’Inghilterra, quanto sarebbe necessario 
per i suoi interessi nel m editerraneo. L’ accordo còli’ Ingh ilterra  
è insomma un monito per coloro che volessero dare aU’alleanza 
franco-russa un carattere aggressivo. »

Quanto fin qui abbiamo detto ci dispensa dal dovere d’insistere, 
contro le precedenti afferm azioni, sulla realtà  delle pretese au
striache in Albania, circa le quali, pur trascurando in g ran  parte 
tu tti  g l’in trig h i politico-religiosi di cui sono pieni i nostri gior
nali e la  cui rivelazione costò al dottor Loiseau, corrispondente 
del Temps, della Rivista di Parigi e della Rivista dei due mondi,
lo sfratto  da Ragusa, con decreto del 19 febbraio 1899, diciamo 
solo che i disordini che in parte s’erano verificati nel vilayet di 
Kossovo, negli ultim i tem pi, erano stati determ inati anche dal 
fatto che il Rappaport, console austriaco a Prisrend, avea tolto l’E- 
piscopio al g rande Patrio ta Monsignor Trolcsi, per darlo ad alcune 
suore di Zagabria, a fine di aprir ivi delle scuole austriache. In 
vero l ’Arcivescovo, in segno di protesta, si era allontanato dalla 
sua residenza e dopo qualche giorno di dimora a Scutari, si era 
recato a  Roma, dove, sperando di poter far valere le sue ragioni 
presso la S. Sede, si tra tten n e  indarno fino al principio del m ag
gio 1900. I suoi diocesani a lor volta inviarono presso il Papa 
una commissione, che però, senza nulla o ttenere, dovette rito r
narsene in patria. Allora anche i m usulm ani del d istretto  di 
Uskyp unironsi ai cattolici loro connazionali, e dalle proteste paci
fiche, si passò all’aperta ribellione contro le au to rità  locali, impo
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ten ti a guarentire i d iritti dei c ittad in i contro le ingiustificabili 
infram m ettenze straniere.

Le agenzie telegrafiche a u s tr ia c h e , memori che fin dai prim i 
mesi dopo raccordo segreto austro-russo, nè a Vienna, nè a Pie
troburgo  si faceva un m istero del fatto che l’Austria, rinunziando 
ad ogni pretesa eventuale sopra Salonicco, aveva in  compenso 
ricevuto dalla Russia il consenso di occupare l’Albania, nel giorno 
in  cui la  propaganda austriaca 1’ avesse perm esso , si diedero a 
calunniare g li Albanesi davanti a ll’ Europa e per due anni di 
seguito  non cessarono di descriverli come incapaci ad adattarsi 
a  qualsiasi forma di civiltà, ove mai non fossero sottoposti ad un 
regim e paterno analogo a quello adottato nella Bosnia e nell’Er- 
zegovina.

Ma anche allora l ’Europa si convinse che non avea avuto torto 
la Nazione di Firenze allorché, a ’ 19 m aggio 1898, notava di non 
essere affatto probabile che nè fra breve, nè forse mai, l ’Albania 
potesse soggiacere a signoria rnangiara, slava o tedesca; m a che 
essa invece, quando pur si fosse aperta la famosa successione 
turca , dovesse avere il d iritto  di disporre di se stessa e di pre
tendere quasi dall’Italia, a iu ti efficaci, per sottrarsi alla rapacità 
degli stranieri, tan to  ostile a g l’interessi dell'Ita lia  medesima.

Per tan to  il conte di Goluchow ski, il giorno 19 m aggio , r i
spondendo al relatore Falk, che in seno alla Commissione del bi
lancio della Delegazione ungherese si dichiarava soddisfatto del 
discorso del Trono, secondo il quale tu t ti  g li S tati della Triplice 
aveano g ià  lo stesso valore, e che m ostravasi lieto d’udir con
ferm ata la  voce della conclusione d’un accordo fra l 'I ta lia  e l ’Au- 
stria-U ngheria , riguardo  la questione albanese, quale complemento 
dell’accordo austro-russo e come nuova garenzia del m antenim ento 
dello statu quo nei Balkani; dichiarò che in vero nessun accordo 
diplomatico austro-italiano esisteva per l’Albania ; m a che tu tte  
le Potenze erano perfettam ente d’accordo nel volere che in verun 
punto  dei Balkani si facesse alcuna modificazione per alterare lo 
statu quo, senza il consenso di ciascuna di esse. E g li allora dichiarò 
inoltre che la Russia aveva proceduto in B ulgaria in modo perfet
tam ente leale e corretto e che in Albania, proprio in quell’anno, 
vi erano sta te  meno dim ostrazioni che per il passato, avendo la 
P orta  tenuto  conto delle unanim i proteste e dei consigli dei varii 
gab inetti.

A proposito della interpellanza del Falk, la  Grazer Tagespost 
osservava che, pur mancando un accordo concreto fra 1’ Austria 
e l ’Ita lia  sulla questione albanese, non si poteva però non desi
derare che un tale accordo non si facesse e non fosse completo. 
« La politica dell’ astensione segu ita  dall’Austria nei Balkani, 
non può, diceva quel giornale, durare a lungo; tosto o tard i l’Al
bania e la Macedonia vorranno staccarsi dalla Turchia e allora 
l ’A ustria non potrà tenersi d iscosta, a  meno di sacrificare per
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sempre i suoi più  vitali interessi. Ora si sa che l’Ita lia  ha get
ta to  l ’occhio su lla costa albanese e particolarm ente sulla Baia di 
Valona, che sta  rim petto  Brindisi ed è vasta abbastanza per dar 
ricovero sicuro all’arm ata  navale più potente ; si sa pure che il 
Governo italiano lascerebbe volentieri all’ A ustria il possesso dei 
monti, pur di ottenere la costa dell’Albauia. L’ accordo dunque 
non dovrebbe essere difficile ; ma se ì’ Austria non ha perduta 
com pletam ente la testa, deve fare in modo che le cose procedano 
secondo equità, e g iustiz ia  e non in modo che l’ Ita lia  si ag g iu 
dichi la parte del leone, lasciando all’A ustria un pezzo d’osso. » 

Ben a proposito il Giorno di Roma allora rispondeva: « L’Alba
nia dovrebbe rim anere ag li Albanesi; in questi term ini l ’accordo 
fra l’A ustria e l ’Ita lia  sarebbe naturale  e fecondo di ottim i risul
ta ti. La Tagespost vorrebbe per 1’ A ustria non i m onti soltanto, 
ma un po’ di quella costa orientale che ha g ià  dato all’Austria 
una suprem azia formidabile sul Montenegro e sulle provincie del 
vecchio regno serbo. Noi non abbiamo veste per rispondere con
venientem ente; m a siamo certi che l’ Italia, a tempo opportuno, 
farà comprendere chiaram ente che g*li accordi, sulla base di un 
nuovo aum ento del dominio austriaco lungo la  costa orientale 
delFAdriatico, non sono nè desiderabili, nè possibili. Per ora basta 
che ci lim itiam o a sperare che l’Austria rispetterà lo stato attuale, 
come lo rispe tta  l’Italia. »

25
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CAPITOLO XIII.

Insinuazioni austriache contro l’Italia.-Una corrispondenza del Pays nel 1868.— 
Doveri e diritto d'Italia.-Sua missione.-Suoi vitali interessi. - I l  porto di Vallona. -  
Danni che deriverebbero all’Italia da un’ occupazione austriaca in Albania. -  
Modi di prevenzione. -  Inettitudine di uomini politici. -  Pericolo panslavista.- 
Bapporti fra l’Epiro e il Regno delle Due Sicilie. -  Scritti di Giovanni Schirò.- 
II P. Giorgio Fuzzetta. -  Suo Memoriale a Carlo III.-Parole con le quali lo 
presentò al Re. -  Gli Albanesi e la Casa d’Aragona. -  L' Albania durante la 
lotta contro i Turchi. -  Prime emigrazioni in Italia. -  Demetrio Reres. -  È 
nominato Governatore della Calabria inferiore. -  Decreto relativo. -  Amicizia 
intima fra Skanderbeg e Alfonso d’ Aragona. -  Munificenza e generosità, di 
quest'ùltimo. - Trattato del 26 marzo, fra il Kastriota e l’Aragonese, e Trat
tato fra quest’ultimo e Arianite Thopia, del 7 giugno 1451. -  Esecuzione dei 
medesimi. -  Il Commissario del Re di Napoli prende possesso di Kroja -  
Memoriale del 31 maggio 1451. -  Doni di Alfonso a Skanderberg. -  Richieste 
di aiuto per l’ impresa di Berat. -  Arianite Thopia e altri Signori prestano 
omaggio ad Alfonso. -  Nuovi soccorsi e cospicui doni. -  Esercizio dei doveri 
di sovranità. -  Il tradimento di Hamza. -  Dolore degli Albanesi e di Skan
derbeg per la morte di Alfonso. -  Ambasciatori Albanesi a Napoli. -  Ferdi
nando continua la politica paterna. -  Skanderbeg accorre in difesa di lu i , e 
ne consolida il potere. -  Ricompense. La Lega contro il Turco. -  Lettera di 
Ferdinando agli ambasciatori (4 febbraio 1466). -  Lettere a Gerardo de Collis 
e al Cardinale di Ravenna. -  Congratulazioni all’imperatore Federico d’ Ale- 
magna.-Preparativi bellicosi e lettere ad Amico Giunta ed a Lancilotto Ma
cedonio. -  Altra lettera agli Ambasciatori. -  Skanderbegh va a Roma.-Lettera 
del Cardinale Arrivabene.-Pietà religiosa e alterezza d’animo del Kastriota.- 
È richiamato in Albania dalla Principessa Donika. -  Lettera del Re di Napoli 
a Garcia Betes. -  Skanderbeg si ferma alcuni giorni in Napoli. -  Lettera di 
Ferdinando al Protonotario Rocca. -  Sfiducia del Re verso il Papa e verso 
la Lega. -  Provvede alla sicurezza dello Stato. -  Suo dolore per le vittorie 
dei Turchi contro i Veneziani. -  Trattative con Maometto II. -  Ambasceria 
di Bernardo Lopis. -  Istruzione relativa. -  Accoglienze a Vallona. -  Lettera 
al Sultano. -  Fini di Maometto. -  Chiede un porto in Albania. -  Ferdinando 
non permette l’istituzione d’ un'Ambasciata turca a Napoli. -  Fa fortificare i 
suoi possedimenti marittimi in Albania. -  Lettera ai suoi Ambasciatori in 
Roma. -  Non si disgusta con Maometto. -  Smentisce le dicerie maligne. -  
Lettera a Lancellotto Macedonio. -  Risposta al Vescovo di Ascoli e lettera al 
Rocca. -  Il Papa tenta di mettere la concordia. -  I collegati diffidano. -  Fer
dinando lo encomia, ma sta in guardia. -  Lettere al Rocca -  Morte di Skan
derbeg ( 17 gennaio 1468). -  Brighe inutili. -  Lettera di Papa Calisso III a 
Sflariderbeg. -  Lettera di Ferdinando alla Principessa Donika. — Istruzione 
all’ambasciatore speciale Girolamo di Carvineo.-Stato miserando dell'Albania 
descritto dal Papa Paolo II. -  Emigrazioni Albanesi in Italia. -  Elenco di no
bili famiglie. -  Alcuni diplomi e privilegi. 11 vero cognome della famiglia Ka
striota. -  Altri diplomi. -  Benefici ricevuti. -  Ostacoli opposti agli alienigeni di 
stabilirsi nelle Colonie. -  I discendenti di costoro. -  I pseudo-albanoidi. -  In
consapevoli tentativi di postuma rivincita. -  Un pensiero di Angelo Masci.-  
Basi solidissime dell’amicizia fra Albanesi e Italiani.

La m aligna legg-enda delle aspirazioni delPItalia su ll’ Albania 
continuò per un pezzo a fare le spese della stam pa austriaca.

Essa è però di data abbastanza antica, come si vede dalla se
guente corrispondenza apparsa sul Pays , nel settem bre del 1868: 
« Si segnala la presenza di num erosi ufficiali ita lian i in Roma
n ia  e sul litorale, turco dell’ A driatico, e se n ’ è concliiuso che
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l’Ita lia  ben potrebbe avere l'intenzione di dire la sua parola negli 
avvenim enti che si preparano in oriente. Da qualche tempo g ià  
il gab inetto  di Firenze lavora attivam ente a consolidare la sua in
fluenza in Albania e nel Montenegro, e si assicura che, fra le tribù  
dei Mirditi, l'idea d’u n ’annessione fu tu ra all’Italia ha numerosi parti
giani. I conventi deiClem entini ricevono dal Santo Padre un sussidio 
di cinquecentom ila franchi, per aiu tare la loro opera di propaganda. 
Or dopo la confisca dei beni ecclesiastici nell’ antico regno di 
Napoli, sui quali questo sussidio era garentito , la Santa Sede s’è 
veduta nella necessità di sospendere il pagam ento di questa, ed 
è il gab inetto  di Firenze che s’ è im pegnato di pagarla. Il cav. 
Della Torre, Console italiano a Scutari, ha negoziato coi Clemeu- 
tini, e si dice che la Principessa D a rin k a , vedova del Principe 
Danilo del Montenegro, sia l’agente più attivo dell’influenza i ta 
liana in quel paese. »

Certo fra le Potenze europee che pretendono d’ aver interessi 
da tu te lare  in o r ie n te , l ’ Ita lia  dovrebbe meglio che ogni a ltra  
favorire e con ogni mezzo studiarsi di far risorgere l ’Albania a 
Ubera nazione.

Essa che, come ben disse il Cairoli, è sorta non tanto  per com
binazioni diplomatiche più o meno riuscite, m a per la forza del 
diritto , sotto g li auspici d’una gloriosa D in astia , non può asso
ciarsi m ai,-in  qualunque suo atto, ad una politica che avesse a 
ferire la base della sua esistenza. Essa, che annovera in mezzo 
al suo popolo quasi duecentomila Albanesi, ha non solo il dovere, 
m a anche in  diritto  di promuovere e di far riconoscere l’ indi- 
pendenza di una gente cui molti e non recenti vincoli di sim
patia e d’interesse la legano, se pur non voglia venir meno alle 
sue tradizioni e non sia tanto  cieca da perm ettere che 1’ Adria
tico le diventi un m are completamente estraneo.

« L’Ita lia  non fu fatta, scrive il Canini, per dare ad alcuni suoi • 
ambiziosi cittadin i, e ad altri avidi di pecunia, il modo di soddisfare 
cotali m alnate passioni, o per m ettere la sabbia sui tra tta ti  che 
dettano a voglia loro le altre grandi potenze nelle questioni d’in
teresse europeo. Essa deve esercii are una nobile missione nel 
mondo; deve validam ente, pertinacem ente, anche con sacrificio di 
vite e di denaro, contribuire al trionfo dei grandi principii che 
ha invocato per costituirsi come stato libero ed uno. A queste 
condizioni se ne aggiungano altre concernenti i suoi più vitali 
interessi. Ogni nazione deve tendere ad in teg ra rs i, ad occupare 
tu tto  il terrrito rio  che le spetta e ad avere dei vicini sul l’amici
zia dei quali possa fare assegnam ento, o la cui nim icizia sia pe
ricolosa per essa. I vicini dell’Italia, dalla parte orientale, sono, 
oltre g li ab itan ti al di là dell’Isonzo, quelli che occupano le coste 
dell’Adriatico e del Jonio, opposte alle italiane. È nostro interesse 
che quei popoli siano affezionati a ll’Italia, che quelle potenze le 
siano amiche. Questo interesse è tanto  m aggiore , che tu tta  la



costa ita liana  m anca di g randi porti m ilita ri, e che il solo che 
avrebbe potuto, con g ran  dispendio, diventarlo, quello di Venezia, 
fu poco curato dal Governo italiano.... A che serve avere navi di 
grandissim e dimensioni, se non si hanno g rand i porti che le pos
sano accogliere, o in caso di tem pesta, o in  quello di necessario 
raddobbo ? E la costa orieutale d ’Ita lia  non ne ha nessuno. La 
n a tu ra  è s ta ta  più  am ica a ll’a ltra  costa dell’ Adriatico e del Jo- 
nio: ha tre  porti am pissim i e sicurissimi, quello di Pola, quello 
di Cattaro e quello di Avlona o Vallona in Albania. Questo è ora 
come abbandonato; m a quando fosse fortificato, potrebbe essere 
im portantissim o, anzi il più im portante dei tre  per la  sua posi
zione. È collocato a circa quattro  o cinque ore di vapore dalla 
costa italiana: chi possiede Avlona ha la  chiave dell’Adriatico. Se 
questi tre  porti, massime l’ultim o, si trovino in  mano di una po
tenza sola ed avversa all’Ita lia , la nostra condizione è pericolo
sissima. Se 1’ A ustria potrà occupare A vlona, il m are Adriatico 
diverrà un m are austriaco. Essa ora, colla possessione del Friuli 
oltre l'Isonzo, di Trieste e dell’Istria, tiene le chiavi di casa no
stra  al nord-est della penisola; colla possessione di Avlona le te r 
rebbe anche al sud. Non c’è nu lla  che possa rim ediare al danno 
che questo ci recherebbe: l ’annessione del Trentino a ll’Italia, sa
rebbe insufficientissimo compenso ! Come è noto l'Ita lia , ha sco
perti, non difendibili i suoi confini orientali; in  caso di guerra  i 
suoi eserciti, salvo che non prendano l ’offensiva, dovrebbero riti
ra rsi sulla linea dell’Adige e del Po, lasciando aperta  a ll ' inva
sore Venezia. Per queste sue infelici condizioni di frontiera, essa 
non è veram ente una grande potenza; è la prim a fra le potenze 
di secondo ordine. La possessione di Avlona per parte dell’Austria, 
ci farebbe scendere ancora di un grado. L’occupazione dell’Alba
n ia  sarebbe u n ’a ltra  tappa dell'A ustria nel Suo cammino verso il 
mezzodì; u n ’a ltra  fase del suo orientam ento. Si sa che l’ u ltim a 
deve essere Salonicco. Allora essa sarebbe la dom inatrice dell’E- 
g-eo, dell’Adriatico e del Jonio. L’occupazione dell’Albania sarebbe 
probabilissim am ente accom pagnata da un altro  fatto, o la prece
derebbe di poco: l’occupazione di Trieste e dell" Istria  da parte 
della Germania. Sarebbe in  questo modo consum ata la rovina 
dell’Italia. Quel governo che lasciasse pacificam ente ed im pune
m ente occupare Avlona dall’Austria, a qualunque condizione, anche 
a  quella della cessione di Trento, sarebbe reo di lesa nazione! Il 
modo più  sicuro di prevenire l’A ustria sarebbe di prom uovere la 
rivoluzione in Oriente.... Ma c - è pure u n 'a ltra  « lan iera di preve
nirla, aprendo a ll’influenza politica e ai commerci d ’Ita lia  l’Alba
n ia e la M acedon ia .... Ecco u n ’a ltra  prova dell’ inettezza degli 
uomini politici che governano l ’Italia. Si sarebbe potuto prom uo
vere dei m oti nell’Albania, per mezzo deg'li albanesi italiani, tra  
i quali ci furono e ci sono dotti insigni, m ag istra ti illustri, de
pu tati, buoni patrio ti e valorosi. Almeno si sarebbe dovuto ecci.
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tarli a fare per il risorgim ento della P atria  dei loro avi più  che 
non abbiano fatto... Essi avrebbero potuto in Albania diventar 
propagatori di una civiltà italo-pelasg-a, portare in nome d ’Italia 
una parola di concordia e di unione agii Albanesi cattolici, m u
sulm ani, ortodossi. Nulla di tu tto  questo venne fatto. Ho dimo
strato  quanto pericolose siano per l ’Italia le ambizioni austriache 
nella Penisola balkanica; credo superfluo di provare quanto siano 
pericolose le russe, le panslavistiche. Il panslavismo m ira alla 
occupazione di tu tta  la costa orientale dell’Adriatico e del Jonio, 
alla dominazione di questi mari. Se vi è vunque una politica 
antinazionale per l'Ita lia , si è una politica austrofila o russofila. 
Eppure, da dieci anni in qua, noi siamo sta ti a vicenda austrofili, 
e sempre giocati e burlati ! »

Fin dal 1834 il mio illustre concittadino Dr. Giovanni Schirò 
pubblicava a Palermo alcune sue memorie intorno ai « Rapporti 
tra  l ’Epiro e il Regno delle due Sicilie », e quasi non v’ha libro 
stam pato in Ita lia  suH’Albania e sugli Albanesi che non ne tra tti 
p artitam en te , o che, per lo m eno, non accenni alle relazioni o 
politiche, o amichevoli fra le due nazioni.

A titolo di curiosità e in omaggio alla veneranda memoria di 
uno dei più g randi uom ini cui abbia mai dato i natali il mio 
paese nativo, e come lievissimo segno di quella g ra titud ine che 
tu t ti  g li Albanesi n u trir  dovrebbero verso il P. Giorgio Guzzetta (n.25 
aprile 1682 e m. 22 novembre 1746), fondatore del nostro Semi
nario in Palerm o e di altre  Pie Opere in Piana, strenuo difensore 
della libertà della P a tr ia , e quale documento di ciò c h e , più 
d’un secolo addietro, i nostri connazionali, meditando sui loro 
tris ti casi, m aturavano, pur di so ttrarsi alla tirannide m usulm ana; 
piacemi q u i ricordare come di lui ancor ci resti un breve lavoro, 
sul « D iritto che hanno li serenissimi Re di Sicilia sopra l’Alba
nia, onde ben possano intitolarsi ancora Re e Despoti, cioè signori 
di essa. »

Tale documento, la cui preziosa m inuta originale si conserva 
nella Biblioteca comunale di Palermo, fu dal P. Giorgio Guzzetta 
presentata a Carlo III di Borbone, allorché questo benefico Re 
accordava, sulle Mense arcivescovili di Palermo e di Monreale e 
su quella vescovile di G irgenti, delle cospicue rend ite  a favore 
del Pio Istitu to , eretto nella capitale dell’isola per 1’ educazione 
e per la coltura della gioventù albanese di Sicilia, e specialmente 
per la formazione di sacerdoti nazionali, a servigio delle nostre 
Colonie e per le missioni nella Madre-Patria.

Nell’atto  di porgerlo al Monarca egli, come si legge nella sua 
vita, pronunziava le seguenti parole : « Sire, io a ’ vostri piedi 
p rostra to , vengo a rendervi le dovute grazie di quanto avete 
voluto graziosam ente accordare in favore e a van tagg io  della 
m ia Nazione Albanese. Io sono un povero e meschino p re te , il 
quale nulla vaglio e posso; ma frattanto  ad offerir vengo a voi
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il Regno dell’Albania. Ecco, o Sire, questo mio scritto. In esso 
legger potete alcuni chiari documenti, dai quali deducesi che a 
voi si appartiene 1’ A lbania e che voi ne siete il legittim o Pa
drone e il Sovrano ».

Che il P. Giorgio avesse ragione, è superfluo dim ostrare a lungo. 
In vero, senza discorrere dei N orm anni, degli S v ev i, degli An
gioini e dei Veneziani, i cui rapporti coll’Albania sono piuttosto 
noti, voglio accennare qui ai vincoli d’in tim ità  che legavano gli 
Albanesi e i loro principali eroi alla Corte Aragonese di Napoli, 
e ciò a m aggior confusione di certi austriacan ti e di certi altri 
che non saprei come definir m eglio^che pseudo-albanoidi, i quali 
infestano e deturpano le colonie nostre e che, atteggiandosi a di- 
scendendi di esuli illustri, insiem e a qualche fuoruscito di me
stiere, sospirano nel modo più  ridicolo per la P a tria  lontana, m en
tre  non sono altro  che ita lian i indegni, perchè dell’ Ita lia  perfi
dam ente e fellonescam ente acerrim i nemici.

I preziosi docum enti che seguono sono ta li e di tale eloquenza, 
da non lasciar adito alcuno a dubbii circa i sentim enti che, dal 
secolo XV in poi, g li Albanesi, o rappresentati dal loro Eroe m as
simo, o dai gloriosi com militoni di lu i , o seguaci, con razionale 
ossequio, della politica dell’ uno e degli a l tr i ,  nutrirono verso 
l’Italia, e provano a quali sacrifizi essi erano disposti, pur di resi
stere contro i Turchi, o di so ttrarsi alla loro barbara e tirannica 
dominazione.

Fin da quando per i consigli del Papa Eugenio IV, d’Alfonso 
d’Aragona, della Repubblica di Venezia e di quasi tu t ti  i P rin
cipi cristiani, l ’invitto  K astriota, soprannom inato Skanderbeg, ri
fiutava con disdegno la  pace propostagli da A m urat II, a condi- 
condizioni assai vantaggiose, l’A lbania cominciò a diventare il 
teatro  d’una g u erra  più che m ai accan ita , delle battag lie  più 
micidiali, delle più lacrimevoli devastazioni. La efferatezza m u
sulm ana tu t ta  si riversò sulla m isera e gloriosa Nazione, che, per 
quanto allora provasse al mondo come i suoi figli sappiano in 
ogni tempo m orire per la san tità  d’un principio, pure andava 
incontro a sicura rovina, non potendo riuscirle facile una lunga 
resistenza contro gli eserciti più ag g u e rriti e più num erosi di 
quel tempo. Man mano che i tu rch i invadevano i territo ri e le 
c ittà  dell’Albania; spegnendo nel sangue le u ltim e scintille della 
libertà, con inaud iti sforzi riconquistata, g l’illu stri campioni, cui 
uon toccò la sorte di pagare col sangue 1’ ultim o tribu to  alla 
P a tria , e le fam iglie p iù  cospicue per nobiltà d’origine e per la r
ghezza di censo, abbandonavano in preda a l l’im placabile nemico 
la te rra  nativa, sem inata delle ossa dei congiunti ; non potendo 
anconciarsi a subire la prepotenza del vincitore, nè ad abiurare 
quella fede per la quale non aveano dubitato  di m ettere a ine
vitabile rischio e v ita  e sostanze. Costoro ritiravansi in quei luoghi 
della P a tria  che ancora resistevano all’ invasione nemica, e non
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rare volte, nei m omenti di tregua, recavansi a prestare aiuto ai 
P rincipi ed ai popoli amici che ne li richiedevano. Fu  allora che 
Demetrio Reres e i suoi due figli Giorgio e Basilio, a capo di 
tre  colonie m ilitari, passò nel Regno di Napoli, dove poi, per avere 
contribuito valorosamente a sottom ettere la Calabria inferiore al- 
l ’A utorità del Re Alfonso, otteneva da costui il governo della 
provincia dom ata , m entre Giorgio trova vasi da qualche tempo 
in  Sicilia, quale Capitano dei sudditi epiroti, alla difesa dell’isola 
contro le scorrerie degli Angioini, come appare dal seguente do
cumento, datato da Gaeta il 1° settem bre 1448, e il cui tran 
sunto fu esibito in Palermo il 24 settem bre 1665, negli a tti  del 
notar Didaco B arretta:

« Alphonsus Dei g ra tia  Rex Aragonum ecc. Considerantes nos- 
« enim quod tu is m ilitaribus servitiis et laboribus, u ti trium  
« Coloniarum Epirotarum  Dux sub nostro m ilitari servitio cum 
« sanguinis effusione in ademptione totius provinciae Calabriae 
« inferioris m agnopere adhibuisti, aliisque occasionibus et servi- 
« tiis paratus et prom ptus semper fuisti, insim ul cum Georgio et 
« Basilio filiis tuis, qui Georgius ad praesens m anet in nostro 
« Regno Siciliae u ltra  Pharum  in servitio nostro, tanquam  Dux 
« Epirotarum  nostrorum  subditorum , prò defensione praedicti regni 
« ex gallicis invasionibus, prò quorum remuneratione, ac tu a  antiqua 
« n o b ilita te , quae ex alarissima familia Masrek Castriota Epirota- 
« rum  principe originem  traxit, visum est prò modo te  militem 
« D em etrium  Reres eligere, creare et nominare in nostrum  re- 
« g ium  Gubernatorem  praedictae nostrae provinciae inferioris Ca- 
« labriae ; p rout v irtu te  praesentis nostrae regiae cedulae eligi- 
« mus, cream us et nominamus te in praedictum  nostrum  regium  
« gubernatorem  praenotatae provinciae inferioris Calabriae. Ordi- 
« nantes et Mandantes omnibus quibus spectat u t talem  te  reputent 
« et trac ten t, prò quanto g ra tia  nostra illis cara fuerit. E t hoc cum 
« om nibus honoribus, g ratiis, privilegiis, emolumentis e t aliis ad 
« m unus praedictum  spectantibus et pertinentibus et non aliter. 
« Dat. Gaet. 1 sept. mil.mo quadring.m o quadrag.m o octavo. — 
« Alfonsus Rex. »

Da allora l’amicizia tra  Alfonso il Magnanimo e il Castriota 
divenne così intim a, che gli Albanesi, in varie occasioni, ebbero 
a sperim entare la munificenza e la generosità del Re di Napoli, 
il quale, per esempio, nell’agosto del 1449, m andava loro un con
tin g en te  di m ille e cinquecento ausiliari m uniti di artig lierie  e 
di vettovaglie, sotto il comando di Giliberto Ortofano, per l’im
presa di Sfetigrado; e dopo la vergognosa ritira ta  di Am urat 
dall’assedio di Kroja, nel 1450, spediva loro non poco danaro e 
trecentom ila mogg'i di frumento e a ltre ttan ti di orzo.

Il Summ onte narra  che, il 26 marzo 1451, Skanderbeg mandò, in 
solenne am basceria al Re di Napoli, Stefano Vescovo di Kroja e fra Ni
colò de Berguzzi, domenicano, per offrirgli la propria signoria,
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passando nelle m ani di lui le castella e il supremo potere, a patto 
di avere in compenso arm i bastevoli per com battere i Turchi, e 
prom ettendo che, in seguito, egli per il primo si sarebbe recato 
a p resta rg li om aggio di fedele vassallo e ad offrirgli lo stesso 
tributo  che il Sultano g li avea richiesto per due volte. Lo Zurita, 
confermando ciò, afferma che A rianite Thopia, suocero dell’eroe, 
fece nello stesso tempo un simile passo. Ma qualche storico ag 
g iunge che Alfonso, trovandosi im pegnato nella guerra  col Duca 
di Milano e risoluto di rom perla anche coi Fiorentini, favorevoli 
ag li Sforza, aveva rifiu tato  di assum ere la difesa dell’Albania, e 
che qualche tempo dopo, per determ inarlo ad accettare , Skan- 
derbeg avesse' m andato indarno in  Napoli il vescovo Andrea, che 
in quella occasione riceveva dal Re in dono un abito del valore di 
se ttan tadue ducati, oltre che venticinque ducati per le spese di 
rim patrio.

Il fatto  però è che i T ra tta ti di cui si fa cenno vennero stipu la ti ve
ram ente, e noi crediamo di far cosa utile, riportandoli qui dal
l’opera « La politica orientale di Alfonso d’ Aragona » del dotto 
e caro nostro amico Prof. F. Cerone, che li fece estrarre dallo 
Arch. de la Cor. de Arag., Reg. 2697, fol. 100 a-b. e 101 a 102 b.

1. « Capituli inh iti e t firm ati fra la Serenissim a Maiesta de lo Se- 
« renissimo signore don Alfonso Re daragona de Sicilia citra  et 
« u ltra  farum  dal una parte  e lo venerabile patre  in Xto donno 
« Stephano Episcopo de Croya e lo religioso Mastro Nicola de Ber- 
« guzi del ordene de Santo Domeneco o ra tu ri e t am bassaturi de 
« lo spectabile et magnifico Zorgio Castrioti signore de la dita 
« citate de Croya et de soi parenti baruni in Albania de la parte 
« a ltra  :

« In prim is, li predicti am bassiaturi, in nome de lo dito signore 
« Georgio et soi parenti, se obligano et prom etteno a la predicta 
« m aiesta che, mandando isso gen te  in succurso et defensione de 
« li predicti, corno im iyera la gente en le terre  de lo dito Geor- 
« gio, isso Georgio assignara et dara la te rra  de Croya e lo ca- 
« stello a la  persona la quale per parte e in  nome de essa Maie- 
« sta serra m andata, e t non solo la d ita te rra  et castello, m a tucto 
« quello que el dicto S. Georgio ha  et havera serra a comando 
« et ordinacione de la predicta M aiesta et de soi officiali.

« Item . prom etteno et se obligano li dicti am bassiaturi, in nome 
« del dicto S. Georgio et de soi parenti, che tucte  le tu rre , ca- 
« stelle, ville, terren i e t altre cose che li predicti S. Georgio et 
« soi paren ti adquistarano con lo adiutorio de la prefata Maiesta, 
« serra et s ta ra  ad ogni ordinacione et comm andamento de issa 
« prefata m aiesta et quella p arte  che issa M aiesta vorrà fare a 
« lo dicto signore G eorgio ,et soi paren ti issi serrano et remane- 
« rano contenti.

« Item. prom etteno e t se obbligano li dicti am basciaturi, in lo 
« nome predicto, a la predicta Maiesta, che facto per essa Maiesta
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« lo succurso et cacciato fora lo dicto S. de le m ane de li turchi, 
« lo prefato S. Georgio venera personaliter a li piedi de la dieta 
« Maiesta dovuncha ordenara et li prestara juram ento  et homagio 
« de fidelità e t de vassallagio et fa rra  et exequira quanto per la  
« prefata Maiesta li sera comandato

« Item . prom etteno et se obligano li dicti am bassiaturi, in lo 
« nomo predicto, che cacciati li tu rch i de le terre del dicto S. 
« Georgio, isso S. Georgio et tucti li soi parenti daranno et pa- 
« garanno ciascuno anno a la prefata Maiesta lo tributo o heraci 
« che per lo presente sonno tenu ti dare a lo gran turco en lo 
« tempo e t secondo pag-ano a lo dicto Turcho.

« Item . prom etteno et se obligano li dicti am bassiaturi, in lo 
« nomo predicto, che tu c ti li vassalli del dicto S. Georgio et de 
« soi parenti com praranno lo sale de fundici li quale ordenara la 
« prefata M aiesta ad quello precio que lo comparano de li fundici 
« del dicto Turcho a lo presente.

« E t la prefata' Maiesta offere, avuto lo dicto paese, mantenire 
« et servare tu t t i  li privilegi de la cita de Croya et de tu tto  Al- 
« bano, corno hanno fato tu tti  li re de Albania, et m antenire tucti 
« li signori che serranno subiecti a la predicta Maiesta. E t con- 
« firm ara tu t t i  loro privilegii, tanto  a la dieta cita quanto ad 
« .tu tti li signori. — Rex Alfonsus.

« Dominus rex m andavit m ihi Arnaldo Fonolleda.
« F u it facta supscripcio per dictum  Episcopum in litteris grecis 

« et sigillo dictorum  am bassiatorum  sigillata.
« Ego fra ter Nicholaus ordinis predicatorum  am bassiator do- 

« m ini Georgii confirmo suprascripta capitula.
« Conclusa et firm ata fuerunt prescripta capitu la in ter prefa- 

« tum  sereni ssimum Regem, ex una, et predictos oratores, parte 
« altera, in civ itate Gayete die XX VI marcii X IIII indictionis anno 
« a nativate  Domini MCCCCLI. Ideo ego Arnahlus Fonolleda, pre- 
« dicti domini Regis prothonotarius hec m anu propria scripsi. »

2. « C apitali coniucti concordati et firm ati infra la M aiesta de lo 
« Serenissimo et potentissimo principe e segnore lo segnore don 
« Alfonso Re de Aragona utriusque Sicilie etc. da una parte , e lo 
« nobile homo Philippo Patella de Piacenza in nomo et parte  et 
« am bassiatore de lo spectable homo Aranite Cononovili (sic) Conte 
« in Albania, de la parte altra.

« In p rim is, lo predicto Philippo, in nome de lo dicto spectabile 
« Aranito, prom ette a la prefata Maiesta attendere a la impresa 
« contra li Turchi e dare a ipso Aranito subsidio et favore che 
« possa cacciare li dicti tu rch i fora de lo suo paese: ipso Aranito 
« deve a la  predicta Maiesta tu tto  quello tributo  che era tenuto 
« addare a lo grande Turcho e farese suo vassallo e feudatario 
« e fare guerra  e pace ad omne volunta de ipsa M aiesta quando 
« li serra possibile in quelle parte.

« Item. e concordato fra le diete parte convenuto che piglan-
26
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« dose Belgrado, sia de la M aiesta predicta, con la grechia e con 
« la m usachia fino ad uno fiume che se chiam a devuol, e de la 
« de lo dicto devuoll sia de lo dicto Aranito, cioè in la  musachia, 
« peroche altre  volte la have ten u ta  e posseduta.

« Item . e convenuto e concordato fra le diete parte che la Maiesta 
« prefata m etta  uno suo governatore in belgrado, con quella gente 
« che piacera ad sua Maiesta, che lo dicto Aranito vag ia  per lo 
« paese ad fare cacciare e scotere le in tra te  de la d ieta Maiesta 
« ad tu c ta  sua possanza collo commissario della predicta Maiesta 
« videlicet quello che ipsa M aiesta e lo dicto Goaernatore or- 
« denara.

« Item . pigliando lo dicto Aranito la valona e la  canicia con 
« lo suo terreno e casali, e convenuto fra le diete parte  che siano 
« li d icti paesi e li hom eni di quelli de lo dicto Aranito. E che 
« li possa governare „e com andare corno segnore naturale , peroche 
« lo dicto Aranito e constricto per sacram ento de no dareli ad 
« a lguna persona, come per capitulo fra loro facto appare larga- 
« mente. Ma prom ette lo dicto Philippo, in  lo dicto nome, che 
« tu c ta  la in tra ta  del sale sia pagata , per li hom ini de li dicti 
« paesi, a la  predicta M aiesta del Re.
, « Item . e convenuto e concordato fra le diete p arte  che tu c ta  

« la vaechianiccliia sia de lo dicto Philippo e delli soi heredi, pero 
« che a lui specta. E lo haragio  sia de la prefata M aiesta de re, 
« corno e quello delli a ltri paesi.

« Item . e convenuto e concordato fra le diete parte  che, si la 
« predicta M aiesta non potesse cosi presto p igiare la im presa 
« contra le supradicte terre, ipso Aranito se possa expectare e con- 
« tem porigiare con tu rch i lo m eglio che poterà e li parra  fino 
« ad tan to  che la predicta m aiesta la  d ieta im presa se pigle.

Item . prom ette lo dicto Philippo in  lo dito nome che lo dicto 
« Aranito com m andara ad li soi subditi e vassalli che non pos- 
« sano pig iare altro sale excepto quello de la Maiesta de Re, con- 
« ducendose im per lo dicto sale in  le fiormare, corno se conduciva 
« in tem po dei turchi.

« Item . prom ette lo dicto Philippo in lo dicto nome che lo pre- 
« dicto A ranito confirm ara e de novo firm ara e segellara li pre- 
« senti capitu li dacqua per tucto  lo mese de agosto primo da 
« venire.

« E t la  predicta Maiesta prom ette a lo dicto A ranito assignare 
« ad ipso Aranito o ad cui vorrà, prò sua parte, alcuna te rra  o car 
« stello in quisto ream e in lo -quale porrà tenere la sua fam iglia 
« roba e bestiam e franco e libero de herbagi e altre  angarie  per- 
« tinente a la sua Maiesta.

« E t insuper le predicta M aiesta prom ette ad omne peticione 
« del dicto Aranito concedere pieno salvoconducto a  lo dicto Ara- 
« nito e ad ipso Philippo e ad loro robba e fam ig lia , bestiame, 
« beni mobili e stabili, videlicet che liberam ente e secure e senza
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« impaccio possano venire a stare in li reg’ni de la predicta Maie- 
« sta e retornare tan te  volte quante li piacera.

« Item . e convenuto e concordato fra le diete parte che delli 
« presenti capitu li se facciano doi simile copie subscripte delle 
« m ani della prefata Maiesta e de lo dicto Philippo e segellate 
« con loro sigilli. — Rex Alfonsus.

« Conclusa et firm ata prescripta capitula in ter prefatum  Sere- 
« nissim um  Dominum Regem, ex una, et predictum Philippum  Pan- 
« tella, nomine prefati Magnifici Araniti, parte ab alia, in castello 
« tu rris  octave die VII mensis ju n ii anno a nativ ita te domini 
« MCCCCLI. Ideo ego Arnaldus Fonolleda predicti domini Regis pro- 
« thonotbrius hec propria m anu scripsi.

« Io Philippo P antella in nome et parte del prefato Aranito fermo 
« li presenti capituli e li sigillo con lo suo sigillo.

« Dominus rex m andavit m ihi Arnaldo Fonolleda. »
Questi tra t ta t i  ebbero esecuzione; anzi, in rapporto al primo, 

possiamo affermare che, il giorno del 31 m aggio consecutivo, Ber- 
' nardo Vaquer, in qualità di Commissario del Re, partiva alla volta 
dell’Albania, accom pagnato da cento fanti, con molte provvisioni, 
per prendere possesso di Croja e del castello, come risulta dal 
seguente Memorial, anch’esso per la prim a volta messo in luce 
dal Cerone, che lo fece trascrivere daU’Arch. de la Cor. de Arag., 
Reg. 2655, fol, 135 a -  136 a.

« Memorial acom anat per lo Serenissimo Senyor Rey darago e 
« de les dos Siciles etc. an B ernart Vaquer de la tresoreria del 
« d it senyor de les coses que el d it Bernart per p art del d it se- 
« nyor deu fer ab lo spectable e Magnifich Jordi castrioti senyor 
« de la  c iu ta t de Croyes en Albania e en aquelles parts on lo dit 
« senyor Rey lo tram et son commissari ab cent infants e t victua- 
« les en ajuda del dit senyor Jordi.

« P rim eram ent lo dit Bernard Vaquer p artin t de Napols fara 
« la via de Pulla e barlle tta o a tranos on sieno los dits Cone- 
« stables que ab eli an de anar e sollicitara lo m aestre portula 
« de P u lla  que li done fusta ab que sen vayen segons lo dit 
« senyor lin scriu e pus fusta hayen fara recullir los dits Cone- 
« stables e in fanteria e tiraran  via eu la Albania en aquella ma- 
« rin a  de on pus facilm ent puxen anar a Croya.

« E pus sia a Croya o en a ltra  part on sia lo dit senyor Jordi 
« explicades a quell des degutes salutacions per p art del dit se- 
« nyor rey e donada la le tra  de creença li notificara com lo dit 
« senyor Rey lo tram et a eli ab los dits Conestables en aj uda sua 
« eontra los turclis e ancara li tram et lo forment per subvencio 
« sua excusant lo dit senyor Rey pus prest nuls ha tram esos com 
« per les sues grans occupacions de molts altres negocis en pus 
« breu tem ps non haia  hauda m anera de tram etrels. E lo dit se- 
« nyor Rey ha dada al d it Bernart Vaquer piena commissio e po- 
« te s tâ t de resbre e haver a m ans sues en nom del d it senyor
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« Rey lo castell e c iu ta t de Croya les quals en v ir tu t deis capi- 
« tols ferm ats entre la  M aiestat del d it senyor Rey de una p art 
« lo bisbe de Croya e Maestre Nicola de Berguzi del orde de Sant 
« Domingo en noni e per p art del d it senyor Jordi de la  part 
« a ltra  deven esser assignats a la  dicta M aiestat o a  la  persona 
« que a quella hi tram eta  lo d it com m issari dem anara a requerra 
« al d it S. Jordi que li faca assignar lo dits Castell e c iu ta t se- 
« g'ons forma deis dits capituls des quals lo d it commisari sen 
« porta la copia.

« E si lo d it senyor Jordi segons creu lo d it senyor Rey assi- 
« gnara  com ten g u t es los dits castell e c iu ta t al d it commissari 
« de continent recbra hom enatyes deis ciutadans de aquella en 
« nom e per part del d it senyor Rey e ordenara los ufficials a- 
« quella en non?, del d it senyor e m etra en lo castell les compa- 
« nyes necessaries a la  guard ia  e deffensio de aquell. E x ig irá  lor 
« drets partanyen ts al senyor en aquella e los altres dréts e en- 
« trades que seg’ons forma des capitols en son cas e lucho per- 
« tayeran  al dit senyor Rey.

« E on fos cas que lo d it senyor Jordi recusas dilatas o de- 
« negas assignar los dits castell e c iu ta t al d it commissari de 
« continent e lo pus prest que puxa lo dit com m issari avisara lo 
« d it senyor Rey e pu r fara sa deguda solicitu t to tav ia  a que los 
« dit castell e c iu ta t li sien assignats.

« Avisara mes avan t al d it senyor Rey lo d it commissari de 
« la disposicio del paliis de les gents e de la  condicio del d it se- 
« nyor Jo rd i e aneara de totes ses encontrades e de les comar- 
« ques e de totes noves que sentir pora. A fi que hayuda lo dit 
« senyor la sua avisacio verdadera de totes coses puxa deliberar 
« lo que li apaguera deva fer en aquells negocis. E sili aparra  
« scriuve en cifra. Car per aquesta  rabo lo dit S. lai ha ma- 
« nada fer.

« E ordenara e com andara lo d it com isari que los dits infants 
« facem se gons li aparra  per servey e honor del d it senyor Rey 
« e per defensio e socors det d it senyor Jord i e de aquell pahis.

« E av isara  axi m ateix  lo d it comisari al d it senyor Jordi de 
« part del d it senyor Rey del form ent e deu quin tars de salnitre 
« e X quin tars de sofre quel d it S. Rey ha m anats donar al dit 
« bisbe de Croya per que sien donats de p art del d it Senyor Rey 
« al d it senyor Jordi. — Rex Alfonsus.

« Expedite in  castello Turris octave die XXXI m ai anno a n a t 
« D. MCCCCLI.

« Dominus Rex m andavit m ihi Arnaldo Fonolleda. »

Nel m aggio del 1453, dopo la  sanguinosa disfatta di Tilufo e 
di Hamza bey, Alfonso, per mezzo del cav. Raimondo D’ Ortofa 
catalano, spedì a Skanderbeg in dono XXI pezze di drappi di 
vario colore.
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Nel 1454, per l’ im presa di Belgrado (Berat), il Kastriota richiese 
a iu ti al Re Alfonso, per le ttera  portata da Paolo Cuccia, Nicolò 
Erisi Giovanni Periato  i quali, a dire del Sum m onte, ripeterono 
a lu i le profferte di assumere la sovranità dell’Albania, che questa 
volta vennero accolte volentieri ; m entre sta  in fatto che ciò 
avvenne molto tempo prim a, come abbiamo dimostrato In quella 
occasione però, avendo Alfonso disposto che tosto partissero per 
l’A lbania i richiesti aiu ti, Arianite Thopia Golemi, Giorgio Stresio 
e Giovanni Musacchio , consanguinei i due ultim i e suocero il 
primo dell’ ero e , in  base ai t r a tta ti  sopra r ife riti, si recarono a 
Napoli a rendere om aggio a ll’Aragonese, in nome proprio e di 
tu t t i  g li Albanesi, e al ritorno ottenevano cinque cannoni di as
sedio del m aggior calibro allora conosciuto, tredici più piccoli da 
m ontagna, con relative m unizioni e con buon numero di artiglieri, 
oltre che v e tto v ag lie , forti somme di denaro e mille fanti, tra  
arch ibugieri e balestrieri, al comando del predetto Raimondo D’Or- 
tofa, cui fu conferito il titolo di Viceré e luogotenente in Albania, 
coll’obbligo di dare a Skanderbeg un cospicuo assegno annuo 
sulle saline da farsi nel Capo Aragona. Non m inori a iu ti ricevette 
Arianite, per la difesa del castello di Crepacore, e così pure, come 
aiferma il Summonte, Giorgio Strezi, Giorgio Musacchio, Giovanni 
Musacchio Thopia ed a ltri baroni e capitani, sicché « con questa 
provisione, quella provincia si pose in buono stato di difesa, sotto 
il valor grande di Scanderbeg, il quale diede au torità  a Raimondo 
sudetto di poter battere m oneta in Croia. »

Il 21 luglio  1455, Alberico Maletta, consigliere e oratore di 
Francesco Sforza Duca di Milano, scriveva da Napoli al suo signore 
che il Re Alfonso si lam entava e diceva assai m ale dei Veneziani 
molto altamente, per averlo « ingannato  e tradito  et factogli spendere 
« m olte cen tinara de m igiiara de ducati » e per avergli in quel 
torno di tem po « tolto uno navigio carico di victuaglia, lo quale 
« luij m andava in Albania per soccorso di quelle soe terre.

Al 28 agosto dello stesso anno, il Re consegnava a  Giovanni 
Catalano, contestabile dei balestrieri e dei fanti, uno stendardo di 
taffetà verde, con frange di seta bianche e verdi, e a ltre  quattro  
bandiere, con le arm i di Aragona, a fra Giovanni Chiaviero, per 
portarle in Albania. Così con le cedole della R. Tesoreria, in parte 
pubblicate ne ll’Archivio storico di Napoli e quindi messe in luce 
in tu t ta  la loro in teg rità  nella lodata opera del Cerone, siamo in 
grado di provare inoltre che, il 14 febbraio 1456, venivano dati 
a Giovanni De S o to , contestabile dei balestrieri, 208 ducati per 
paga  sua e di tredici balestrieri che m ilitavano nelle parti di 
A lbania « en sou et servry del d it senyor Rey, per resistir e fer 
la  guerra  al T urch; » che, il 18 marzo, a ltri 270 ducati furono 
p ag a ti a Gisberto R afon, anch’ esso contestabile dei balestrieri, 
per soldo suo e di quindici m ercenarii e di una « lancia que deu 
« ten ir en servey del senyor rey en les parts de Albania » allo
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scopo pure di « resistir e fer la  g u erra  al g ran  Turch; » che altro 
denaro venne consegnato al medesimo « per pagar lo loguer de 
« les besties que porten de Napols lins a T rana les armes sues 
« e de XV spingardes qui van ab eli a sou del dit senyor en 
« Albania »; che a ltri soccorsi spediva Alfonso nel 1457, e che il 
22 aprile faceva dare a « Cola de Alba te rra  de sant Sever e a 
« Iohannoco de Agostino carra ters v in t e quatre  due. per loguer 
« de IIII carros a raho de VI d. lo carro per portar les armes 
« de certs archers e ballesters que lo senyor Rey tra ine t en Albania 
« fìns Trans », e che a ltri arcieri e balestrieri furono m andati in 
Albania, ag-li ordini dell’ inglese cav. Giovanni di Newport.

Gran p arte  di questi aiu ti Skanderbeg li avea richiesti, per 
resistere alla  nuova invasione turca , provocata dal tradim ento  di 
suo nipote Hamza, che, sconfitto e preso prigioniero da Zaccaria 
G roppa, fu dallo Zio m andato a Napoli in catene. E g li vi fu 
condotto da Nicola Zaccaria e da Teodoro Voivoda, i quali, in 
nome del Principe, presentarono al Re dodici corsieri tu rch i ric
cam ente bardam entati, quattro  bandiere ottom ane e il padiglione 
di D aut pascià, e ricevevano graziosam ente da lui un privilegio, 
e per fino il denaro occorrente per la registrazione di esso.

La m orte di Alfonso riuscì oltremodo dolorosa ag li Albanesi 
e a Skanderbeg, il quale mandò subito a Napoli Tanusio Thopia, 
V ladeni Gjurizza e Angelo Musacchio per presentare al Re Fer
dinando le sue condoglianze e, nello stesso tempo, g li au g u rii per 
la  assunzione di lu i al trono , e natura lm ente per confermare e 
rinv igorire le relazioni g ià  esistenti.

A dir vero , rispetto  agli A lbanesi, il nuovo re continuò la  
politica paterna, e quando, per la congiura dei principi di Taranto 
e di Rossano, del m archese di Cotrone, del duca d’Atri, del conte 
di Conversano, i quali aveano offerta la corona a Giovanni d’Angiò, 
si vide ridotto a mal partito , in buon punto  seppe avvalersi del
l ’am icizia di S k an d erb eg , il cui ausilio sollecitò per mezzo di 
Marco Caravasio, suo messo speciale.

L’ eroe spedì senz’altro  Martino Musacchio al Papa, a fine di 
prevenirlo dell’ aiuto che era disposto a recare personalm ente al 
Re di N apoli, e quando gli fu possibile, lasciò alla Principessa 
Donika, sua moglie, a  Pietro Angelo e ad Anastasio Rumizi le 
cure dello Stato, e nel luglio del 1461, affidando il comando del 
l ’avanguard ia  a G iovanni S trez i, sbarcò con buon nerbo di v a 
lorosi in Italia, dove, col suo braccio e col suo senno, contribuì 
a preferenza d’ogni a ltro  a rassodare il potere dell’ Aragonese, 
dal quale ebbe, in ricompensa, considerevoli sussidi in denaro, 
ricche arm ature, trofei di guerra , cavalli e vettovaglie, oltre che 
S. Pietro in G alatina, come feudo, e parecchi a ltri territo ri, e se
condo m olti storici, anche Trani, Siponto e S. G iovanni Rotondo.

Liberatosi dai nem ici interni, Ferdinando rivolse la sua a tten 
zione ai m ali che m inacciavano il suo regno e l’Italia tu t ta  dal
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di fu o r i , specialm ente per opera del Turco ; quindi si affaticò, 
quanto  p iù  gli riuscì possibile, per rinnovare la L e g a , per la 
quale tan to  si era adoperato Alfonso, e per vincere g li ostacoli 
che di continuo, contro tale nobilissima impresa, venivano opposti 
dalla Repubblica di Venezia e dalle mene fratricide di Bartolo
meo da B ergam o , detto il Coleone, che m ilitava ai servigi di 
essa. Per tanto, addì 4 febbraio 1467, da Castello Tripergole, scri
veva ag li Ambasciatori presso la  Corte di Roma : la seguente 
lettera , che ricaviamo, insieme alle a ltre , dal Codice Aragonese:

« ....Da nu i corno simo certi haverite sentuto so venuti dui am- 
« bax ia tu ri de ragusa, e t tra  laltre cose quale ne hanno referito 
« ne hano dicto la condicione de le cose della guerra con lo tur- 
« cho essere tale che si con grandissim a celerità et in bono modo 
« non si provede in brevissimo spacio dicto turcho occuperà quello 
« l i  e restato  de lalbania et tucte  quelle m arine et quanto paysi 
« ce de veneciani et a ltri in forma che tucto bavera spianato e 
« reducto a suo dominio, volemo de questa parte habiate noticia 
« accio ne possite dare aviso a la S.ta de n. S. — in castello tri- 
« pergularum  iiij februari MCCCCLXVII -  Rex Ferdinandus. »

In seguito  a notizie più gravi, fornitegli da Gerardo de Collis, 
egli, il 13 febbraio, scrivendo dal Castelnuovo, faceva sapere a 
costui che « da più di » avea incominciato « ad spaczare le sue 
« gen te  » e che le avea fatte « tucte congregare in abruczo », 
dove si sarebbe egli stesso recato personalmente, « per meglio 
« providere ad ome occurrentia »; e il giorno 3 a p r ile , in una 
lettera  d ire tta  al Cardinale di Ravenna, cogliendo l’occasione che 
un messo del Despota di Larta era giunto  a Roma, per comuni
care al Papa « larm ata del Turco essere fora et per domandareli 
« aiuto », esclam ava: « piaccia a n. s. dio a iu tare  a li soi fideli, 
« che m ulto ne pare le cose se preparano a favore del dicto Turco. 
« speramo pero che n. s. donara tale assecto a le cose de Italia 
« che se pora fare alcuna provisione per salute de la nostra 
« fede ».

Quando l’im peratore Federico d’Alemagna si disponeva a re
carsi in Roma, il Re nel congratularsi di ciò con l u i , il giorno 
8 aprile, g li m anifestava la speranza che tale viaggio potesse 
riuscire u tile  e vantaggioso all’ Italia e alla religione cristiana, 
« hoc presentirò tem pore quo maximum im m inet periculum  ne 
« Turchus Italiam  opprim at et contra cliristianos grasse tu r cum 
« te rra  m arique exercitum  classem amplissimasque copias instruxe- 
« r it  paraverit et fere eduxerit. »

C ontinuava da p arte  sua frattan to  i preparativi bellicosi e nel
l ’a tto  che. a ’ 21 dello stesso mese, assicurava Amico G iunta che 
la pace e la  quiete in Ita lia  non sarebbero state  punto turbate , a 
cagione delle provvisioni che si facevano da lui e dai collegati, 
in vista « de li preparatori et arm am ento de lo Turcho »; solle
citava, per mezzo di Fabrizio C arraia, il Duca di Milano a for
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nirg li dalla parte sua i mezzi per arm are tre  navi, e il 22 aprile 
scriveva a Lancellotto Macedonio : « delle novelle del Turco chi 
« per le ttere  del episcopo d’Ascule nostro am bassiatore in Vene- 
« eia et per lettere da ragosa et de altre parte  simo sta ti avisati 
« arm ava trecento vele, e che erano preste in ordine non se sapea 
« lo designio suo nui per non recipere danno et trovareni impro- 
« v isti baviino facto providere a le cita te  te rre  et castelli nostri 
« m arittim i de quello e stato bisognio m axim e in la provincia de 
« pug lia  et te rra  d’otranto et u ltra  ciò ne avimo dato aviso per 
« nostre le ttere  al 111. vicere de Sicilia che stia  cauto et faza ben 
« providere ad quelli lochi li pare perche ta l volta dieta arm ata 
« del Turco poria ten tare  altro  de quello se estima. »

Na per quanto nella le ttera  al Cardinal di Ravenna, sopra cen- 
nata , dichiarasse di sperare in qualche modo nell’opera del Papa; 
da u n ’altra , che fece spedire ag ii Am basciatori presso la  Corte 
rom ana, il giorno 16 febbraio, appare precisam ente il contrario: 
« Am bassaturi: per una a ltra  nostra  respondendo alle vostre de 
« di XII del presente mese di febraro ve respondiamo circha la 
« m ateria  delli brevi apostolici che nostro S. deveva m andare, et 
« circa li d inari del conte de urbino, che nostro S. disse de man- 
« dare al conte predicto et circa XVm (15 mila) ducati de Scan- 
« derbech. e t m ateria  delli censi. E t avimo facta dieta resposta 
« in  modo e t forma et ad eiFecto che la possiati m onstrare alla 
« S .ta de n. S. volendo p u r dal canto nostro fare el tucto, e t non 
« m ancare a nu i medesimi per conservare la  B.ne sua in bona 
« disposizione verso nui. N iente de meno per dirve lanim o nostro 
« apertam ente, dubitiam o molto della S.ta sua, che lanim o suo sia 
« a ltram ente che non sono le parole et alle opere el judicamo, non 
« havendo m andati li d inari al conte de urbino ne facta altra  
« m encione delli brevi: e t perseverando sua S .ta in questa forma 
« assai se potrà jud icare non havere bono animo, et questa mate- 
« ria  de Scandaribech, e t delli censi haverla reservata per honesto 
« attacco per trovare rasone da partirse  dal amico, ecc. »

Nel dicembre del 1466, in previsione d’ una nuova invasione 
tu rca , Skanderbeg, affidato l’esercito a Tanusio Iancowic, Despota 
dell’ Erzegovina e d’una parte della Bosnia, la  cui fam iglia più 
ta rd i si ridusse in Italia, in un  feudo lasciatole per testam ento 
dal K astriota, partì, senza alcuna pompa e con pochi cavalieri, alla 
volta di Roma, per invocare l ’aiuto del Papa Paolo II, come ap
pare dalla seguente le tte ra  del Cardinale A rrivabene del giorno 
14 di quello stesso mese : « El S. Scanderbec gionse qui veneri 
« (XII dee.) e t incontra li forono m andate le fam iglie de’ cardi- 
« nali. È homo molto de tempo, passa li LX anni ; cum  puochi 
« cavalli è venuto et da povero homo. Sento vorrà subsidio. »

Ma non ottenne che conforti, benedizioni e trem ila  scudi d’oro, 
che il Sagredo dice vergogna e non liberalità  dei Cristiani; sicché 
egli, a quanto n arra  il suo biografo Anonimo, p rim a di tornarsene,
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disse al Papa, che aveag'li data una reliquia del leg’no della S. 
Croce, m unita  d’indulgenza in articulo mortis, queste memorande 
parole: « La reliquia io l’accetto, giacché prevedo che, tra  poco, 
« sarò vicino a discendere nella m ia tomba: io solo, contro tan ti 
« nemici, non potrò che morire. Quanto al denaro, io ve lo lascio, 
« a condizione che lo distribuiate ai poveri, che preghino Iddio 
« pel mio ritorno e per la prosperità delle mie armi. Se io sarò 
« vinto, ciò dipenderà dal valore del più forte; so io resterò vit- 
« torioso, tu tto  l’argento  e l’oro di Roma non sarebbe sufficiente 
« a com partirne la gloria. »

Egli era stato  allora richiam ato in patria  dalla Principessa Do- 
nika, come si arguisce dalla seguente le ttera  che il Re Ferdi
nando, addì 5 febbraio 1467 da Castel Tripergole, scriveva a Gar
cía Betes: « ...nui mandamo per lo presente cavallaro all’Ill. Scan- 
« darbeco certe lettere, le quale ne ha remese lo castellano Monte 
« Santo Angelo e dice so de la m ugiere de ipso 111. S. et de 
« g-rande im portancia et perciò le mandamo pro primo cavallaro. 
« Si per ven tu ra le diete lettere ve trovano in camino et fossero 
« cose im portante quelle se scriveno per le quale se avesse da 
« fare alcuna cosa con n. S. a nui pareria più presto pro ipso 
« 111. S. tornasse a Roma che mandasse ad a ltr i , perche meglio 
« fara lu i che a ltra  persona et questo ne pare debíate recordare 
« ad ipso Scandalbecho. »

Ripassando per Napoli, vi si tra ttenne parecchi g io rn i, ospite 
sempre bene gradito  del Re, e alla fine di m arzo , o ttenuti dei 
sussidi, come ricavasi da questa lettera di Re Ferdinando al Pro- 
tonotario Rocca, del 26 di marzo, se ne tornò in Albania:

« ....Havimo inteso quanto scriviti circa la parte  del 111. S. Scan- 
« darbech alla  qual parte non dicimo altro esso Scandarbech e 
« partito, e t rencrescene che la condicione delli tem pi non ha 
« patito  che li habiamo possuto fare secundo lanimo et desiderio 
« nostro pur havimo facto quello havimo possuto. E t acio intea- 
« dati quello havimo facto ve avisamo li avimo donati ducati mille 
« in  contanti. Item  ducento carra di grano cum la tracta. Item 
« la trac ta  de cento a ltra  carra de grano. Item la paga delli fanti 
« che sono in Croya. Item  la paga del castello de Croya. Item 
« municione per lo castello: et ducati Y.c (500) per le spese, u ltra 
« le spese facte a lui e t tucti li soi finche e stato qua: più ha- 
« veriamo facto se le condicioni dello tempo lhavessero patuto 
« et a nui fusse stato  possibile: Benche credimo che tucte  queste 
« expese saranno superflue, como vederiti per la copia de le nove 
« che nui havimo del turcho.... »

La sfiducia che risu lta  da queste ultime paro le , e che esten- 
devasi tanto  all’azione del Papa, quanto alla stessa efficacia della 
L e g a , indussero Ferdinando a provvedere da sè, e nel m iglior 
modo, per la sicurezza dei suoi stati, e quantunque al Protono- 
tario  Rocca manifestasse, addì 26 aprile, il suo dolore per le vit-
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torie o ttenu te dai Turchi contro i Veneziani, perchè desiderava 
che non questi, m a nemmeno il suo più  capitale nemico « iaetura 
« alchuna havesse da infideli »; pure, con abili tra tta tiv e , era giunto 
a  d ileguare il pericolo e g li orrori di quell’ aggressione contro 
l’Italia, che Maometto II incom inciava g ià  a  minacciare. In fatti, 
fin dal 5 di aprile, al suo am basciatore Bernardo Lopis avea m an 
data la seguente istruzione: «E1 primo camino vostro sera al Bassa 
« de albania al quale da poi salu te et conforti debiti d irite  quanto 
« lo amamo e t quanto allu i ne reputam o obligati per la visita- 
« tione a  nui facta per sua p arte  e per lo presento ne ha man- 
« dato et le offerte digne ne ha facte: de le quale facemo g ran  
« caso, e t usarim ole corno de speciale amico et che ne sera g-ra- 
« tissim o intendere da lui in  che li potessimo compiacere: perche 
« lo fariam o m ulto volentiero in omne cosa a nui possibibile et 
« honesta. E t perche lu i ne ha  facto dire per lo suo am bassatore 
« che li mandassemo uno nostro el quale entenderia da lu i cose 
« piaceriano, e t che da poi averia per suo mezo andare a la pre- 
« sentia del Gran Turcho dal quale sim ilm ente in tenderia cose a 
« nu i gratissim e, volimo che parendo a lui che debiate andare 
« al dicto Gran Turcho ce andate et p renden te  informacione da 
« esso de tucto  quello haverite a fare et el modo haverite ad 
« usare: e t seguendo li soi ricordi che pareranno a  vui boni, ri- 
« chiedendoli alcuno de li soi per gu ida scorta et indirizo vostro 
« cossi per lo camino quanto per introductione ad esso g ran  Turco 
« anderite in nome de dio et cou omne possibile celerità ve con- 
« ducerite al dicto g ran  Turco et conducto serite a la sua pre- 
« sentia et audientia sa lu tan te  m ulto esso g ran  Turco de nostra 
« parte, e t m ulto lo ring raciarite  de la sua visitazione che ne ha 
« facto fare dal suo m andato Im preyanim  lanno passato con doni 
« et segni del amore suo verso nui et con offerte grandissim e: 
« et sim ilm ente del m andato che per sua commissione ue ha man- 
« dato lo 111. bassa de albauia con doni sim ilm ente et offerte. Re- 
« chiedendone che nu i volessemo m andare uno nostro m andato 
« da esso, perche ne faria intendere de le cose ne piaceriano. Le 
« exponerite ancora corno lanno passato quando m andao el man- 
« dato suo noi fossemo in proposito de m andare uno nostro da 
« lui e t cossi seria stato el nostro desiderio et piacere m a restas- 
« simo de m andare per honesti respecti. e t circa questa parte 
« farite la excusacione nostra de non avere m andato tan to  acco- 
« m odatam ente quanto porrite veruni al presente vedendo tan ti 
« signi de amore et per le parole ne ha m andato a dire lo suo 
« bassa de Albania havim o deliberato m andarve per intendere la 
« volunta et m ovim enti soi. P reterea li d irite che nui ve man- 
« damo principalm ente a questo proposito per intendere quelle 
« cose: le quale ne h a  m andato a  dire de volere com unicare con 
« nui che ne piaceranno et per intendere claram ente quello pro- 
« ponera et quello desidera da nui: certificandolo quando per nui
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« si possa fare cosa alcuna non aliena da la fede nostra et dal 
« nostro honore: la quale fosse in suo piacere et tornasse etiam 
« in  beneficio de li christiani e t de Italia, maxim e quando li pia- 
« cesse ne interponessimo da fare pace cum venetiani el farimo 
« m ulto volentieri etiam  per fare cosa g ra ta  et denique in omne 
« cosa honesta a nui permessa secundo la fede et honore nostri 
« sia certo lo farrimo m ulto volentieri per lamore ne ha mo- 
« s tra to ___»

Incontro al Lopis erano andate « molte gente a la vellona 
« (Avlona) per receperlo et accompagnarelo ala preseucia del ca- 
« pitano de albania, » e quando egli, finita la sua m issione, se 
ne ritornò, il Re scrisse, da Castel di Sangro, al Sultano la seguente 
lettera , in data  20 luglio:

« Ser.mo e t Ill.mo dominio Mahamet im peratori Turchie et grecie 
« etc. amico et tanquam  patri nostro carissimo, Ferdinandus dei 
« g 'ratia Rex Sicilie, hierusalem  et hungarie  etc. salutem: havemo 
« ricevuta la lettera de vostra 111.ma S. per lo nostro ambassatore 
« m isser bernardo lopis: per la quale vostra S. ne declara volere 
« bona am icitia con nui: A la quale respondemo che la amicitia 
« de vostra 111. m a S. ne piace et quella acceptamo in lo modo 
« et forma che in le vostre lictere supradicte se contene le quale 
« tenerem o ben conservate per fermecza de questa nostra amicitia: 
« et questo medesimo ne ha dicto et declarato el dicto nostro 
« am bassatore a bocca, E t più ne ha referito ampiam ente de la 
« bona voluntate  et amore che vostra 111.ma S.ria m onstra verso 
« nu i et nostro statu . De la quale cosa rendimo infinite g ra tie  ad 
« vostra Ill.m a S.ria alla quale ne offerimo in tucte  cose quanto 
« ne sia possibile. »

Ma di ta le  amicizia Maometto voleva avvalersi per fini interessati 
contro i cristiani e contro l ’Italia, perciò, per mezzo dello stesso 
Lopis, avea fatto sapere al Re che egli era pronto di m andare alla 
corte di lu i un pubblico ambasciatore, anche allo scopo di ottenere 
un porto nell’Albania, per m andarvi la flotta ai danni di Venezia. 
Ferdinando si affrettò di rispondergli che si astenesse dal inandare 
alcun diplomatico; dispose che, ad ogni buon fine, fossero tosto 
fortificati quei luoghi m arittim i, e diede contem poraneamente av
viso di tu tto  al Papa, come ricavasi dal seguente documento, che 
spedì in Roma, il 28 luglio, ai suoi ambasciatori Rocca e Antonio 
Cicinello: « A m basciatici. Altre fiate nui ve scripsemo che havendone 
« facto notificare el Gran Turco che nui volessemo m andare alcuno 
« nostro fidato da esso perche ne notificaria dele cose che ne pia- 
« ceriano per intendere più cose per potere fare alcuno beneficio 
« a la nostra sancta  fede haveano deliberato m andarli alcuno nostro 
« fedele. E t cossi li havimo m andato misser Bernardo lopis : el 
« quale e stato a la  presentia del dicto Gran Turco. E t in summa 
« esso Gran Turco li ha dicto m ulto affectare la am icitia nostra: 
« et desiderare de avere bona in te lligen tia  cum nui, offerendose
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« largam ente ad tueh i nostri bisogni : e t li ha dicto assai del 
« grande odio che porta a la 111.ma S.ria de venecia : et corno 
« intendeva venirlo al opposito et m etterse in  campo contra essi 
« et che possendo obtenire alcuno bono porto in quelle bande la 
« sua arm ata: U ltim am ente esso Gran Turco voleva m andare uno 
« solenne am bassatore da nui per questa am icicia et in telligencia 
« che intendeva de contrahere cum nui. Questo e el sum m ario de 
« quello ne ha referito esso misser bernardo: nu i intesa dieta am- 
« bassata havemo facto scrivere ad esso Gran Turco che per bono 
« respecto non voglia per modo alcuno m andare dicto suo am- 
« bassatore. Yerum perche nui havimo in tesa la volunta de esso 
« Gran Turco de volere acquistando alcuno porto transferire lar- 
« m ata soa in quelli m ari, ne e parso conveniente fare provisione 
« a le nostre c itta  m aritim e de quelle b a n d e , et fortificare. E t 
« cossi facimo' fare per salveza de quelle parte: le quale tucte  cose 
« notificante a la S .ta de nostro S. acio sua B.ne in tenda omne 
« cosa. »

Non perciò egli disgustossi col S u lta n o , come si r ic a v a , per 
esempio, dalla raccomandazione che il, 18 luglio, a lu i faceva in 
favore di Pietro Vespucci fiorentino che, con reg ia  galeazza, navigava 
per negozi di regio conto nei m ari d’oriente, e dalle dicerie m a
ligne che si facevano correre dai suoi nemici, a proposito della 
sua am icizia con Maometto, e che egli sm entiva con lettera  no
bilissim a del 25 settem bre, indirizzata a Lancellotto Macedonio: 
« Respondemo adesso ad alcune parte de vostre lettere, non che 
« sia necessario, ma ad vostra satisfactione et accio siate accorto, 
« quando ve accadera de respondere: Vui ne scrivite per una 
« di XXI de Jug lo  come per lettere de Ita lia  se havia loco (in 
« Valenza e presso la Corte Aragonese) nova che nui havissimo con- 
« trac ta  affinità et m atrim onio con lo g ran  turco etc. al che ve 
« respondemo non esser s ta ta  m ai nostra intentione de havere pace 
« ne lega ne in te lligen tia  con infideli: nedum  de contrahere con 
« quelli affinità o parentela: quale m ai alcuna bona ce porria 
« essere al che non ne adduce la observacione de li nostri ante- 
« cessuri e t passati Ri, da li quali la ecclesia have sentiti singu lari et 
« im m ortali beneficii et per la fede hanno più  volte opposto loro 
« regni: facilitate et persone et deli rebelli et inim ici de Cristo 
« sono advenuti vencituri et in tu c ti loro facti catliolici sono 
« vissuti a la dem onstratione de le quale cose non bisogna longhe 
« prove. Pretererim o li gesti d’ nostri m ajuri et anche quelli del 
« Ser.mo et Invic.mo S. Re Don alfonso patre  nostro colendissimo 
<< de m em oria im m ortale : Venerimo ad quello che ultim am ente 
« nui havim o offerto ad tale  impresa: De la  quale offerta ce re- 
« cordamo haverve facto m andare copia, quando nui ofersimo a 
« a la S.ta de N. S. la maiore parte  de nostra  faculta et in tra te  
« per la  exaltatione de la ecclesia et oppressione deli inim ici de 
« Christo. E t de novo ve avisamo che quando nui vidissimo lai tri
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« principi de christiani accingerse ad quisto nu i ce fariam o con 
« effectu ta le  demonstracione che non solurn satisfariam o a  lo 
« honore nostro, e t de nostri antecessori: m a superariam o la opi- 
« nione per grande che se havesse de nui et nostro S. dio ne sia 

-« testim onio corno questo seria al nostro desiderio. E t quanto al 
« m andare che uni facemo in questi di al Gran Turco dicemo che 
« havendo lu i m andato da nui dui soi am bassaturi in due volte 
« Requedendone tan tum  al m andare uno nostro dilla ad quello 
« per excrutacione et del animo del Turco et del paise ce man- 
« diamo m isser b. lopiz. El quale son circa tre mise retorno ad 
« nui. con tale  condicione che quando nui havessemo altro pro- 
« posito porriano causare assai effecti et ben grandi. Altro non 
« e di questo successo et chel che più se ue dicesse e fora del 
« vero. »

Dopo qualche tem po , il Vescovo d’Ascoli lo informava della 
treg u a  che si stava trattando  fra il Re d’Ungheria e la Signoria 
di Venezia col g ran  Turco, e della pace o guerra  che da ciò avrebbe 
potuto seguire; ed egli, addi 11 gennaio 1468, rispondeva a lui 
che « de pace o guerra  quale havera a seguire dicemo che luna 
« ne trovarim o affare volenteri e t la ltra  non fugiremo may », 
coerentem ente a ciò che, il giorno 8 dello stesso mese, al Proto- 
« notario Rocca, riguardo ai Veneziani, avea dichiarato: « Non de 
« pace o treu a  de Turco curamo, che volendo N. S. tanto  li exti- 
« marno con guerra  quanto con la pace dello Turco. »

Il Papa frattan to  ten tava di m ettere la concordia fra i vari stati 
ita lian i ; ma, essendo egli veneziano, poco affidava i collegati; 
perciò F erd inando , m entre da una parte con dolci e sommesse 
parole lo blandiva e lo encomiava, come saggio promotore della 
quiete d’ Italia; dall’altra , esortava i suoi am basciatori ad esser 
cauti rieU’accettare in tu tte  le parti la bolla relativa alla pace, 
massime in ciò che si riferiva al Coleone, cui era s ta ta  assegnata 
la te rra  di B agnara da Paolo II, che lo teneva « in più reputa- 
« cione che m ai Anibai ne altro qualunque capitano ». Il Re 
q u in d i, scrivendo al Rocca, addì 8 gennaio, diceva: « che voglia 
'< sua B.ne che la Lega sia tribu taria  (al Bergamasco) dello solo 
« pensarence ne alteram o in forma che non porriamo de alchuna 
« cosa più  commoverence »; laonde si oppose energicam ente che 
Bartolomeo ricevesse sussidi o paga alcuna, prim a di « restituere 
« le terre  et traijcere exercitum  in Albania; » concludendo: « la 
« S.ta sua veda in che la Lega et nui lo possamo servire et serra 
« .obedita come volerà. Ma che volesse che la lega ne nu i donas- 
« simo uno solo dinaro a bartholomeo credemo che tu c ti li col- 
« ligati siano dello animo nostro che vorriamo prim a perdere tucto 
« questo ream e a palmo a palmo et alla dereto petra  perdere la 
« v ita  che farene tanto  manchamento de dare cosa nexuna a 
« bartholomeo ne n. S. deveria volere quando ben nui volessimo 
« che ne facessimo tanto m ancham ento et danno ».
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Su questo argom ento to rnava a scrivere’il 7 febbraio allo stesso 
Protonotario Rocca nei seguenti term ini: « . . .  nui sempre havimo 
« dicto essere contenti contribuire a la spesa de bartholomeo an- 
« dando quello in defensione de la  fede contra lo Turco et cossi 
« dicimo adesso essere co n ten ti, m a non li darriam o un  dinaro 
« per cosa alcuna finche fosse conducto con lo exercito in quelli 
« lochi dove se deliberara che debia andare, parene che lo tempo 
« e molto breve cossi per lo andare corno per lo pagam ento pre- 
« supponendo che la lega non debbia pagare finche quello sia 
« conducto in  Albania, o dove deve essere m andato : piaceranne 
« intendere circa ciò lo vostro judicio presertim  che essendo vera 
« la conclusione de la  treva con lo turco come dice lo am bassatore 
« de veneciani non bisognaria non saria da parlare de bartholomeo 
« debia andare in Albania ne in a ltra  parte contra lo Turco, et 
« cossi cessaria che non se li deveria dare lo pagam ento saltem  
« per la lega. »

A dir vero non solo la conclusione della tregua , m a specialmente 
la  m orte di Skanderbeg, avvenuta il 17 gennaio 1468, e non un 
anno prim a, come senza fondamento affermano in generale i suoi 
biografi, rendeano quasi inu tili le brighe e i sacrifizi per m ettere 
su un esercito cristiano, che potesse almeno in certa guisa frenare 
le ambizioni di nuove conquiste in Albania -o altrove per parte  
dei Turchi.

Callisto III del nostro Eroe massimo aveva scritto: « Intellexim us 
« adm irandam  anim i tu i  m agnitudinem , qua contra Turchas, u t 
« decet Principem  Catholicum, ad compescendum eorum furorem 
« adhibes, et labores contiuuos, quos propterea substines. Agimus 
« Deo g ra tias  quod partibus ipsis, per quas quasi per portam  ad 
« irrum pendum  per C hristianitatem  hosti perfido et saevissimo 
« aditus. patere potest, te  quasi obicem et m urum  firmissimum 
« ad resistendum  opposuerit, et hostem eum dem , cum quo tibi 
« conserta m anu saepe depugnare oportet, per te  crebris cladibus 
« cum tu a  m axim a laude et g loria efficiat. »

La sua scom parsa quindi fu appresa da tu t t i  con profondo dolore 
e specialm ente dal Re di Napoli, che, il 24 febbraio, scriveva alla 
vedova Principessa Donika questa lettera: « 111.ma domina tanquam  
« m ater carissim a. Non senza grandissim o dispiacere: havemo inteso 
« che 111. Scandalbech. vostro m arito carissimo ad n u i corno ad 
« p a tre  secundo e stato  piacere de ad nostro S.re dio e morto. 
« La quale m orte ad nui e d ispiaciuta non meno che quella de 
« nostro reverendo p atre  Re Alfonso di im m ortale m em oria et 
« essendo poy per vostro am baxatore de dieta m orte certificati 
« tan to  più ad nu i e stato  summo dispiacere: e t per questo man- 
« damo ad vu i lo nobile ieronimo de carvineo nostro fam igliaro 
« lo quale ve esponera alcune cose per nui ad ipso imposte e per 
« tan to  ve pregam o che vogliate ad ipso piena fede iu quanto da 
« nostra parte  ve esponera corno ad nui proprii. Dat. in civitate
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« capue die XXIIII februarii MCCCCLXVIII. — Rex Ferdinandus. — 
« uxori Scannaribechi.

Nello stesso giorno al suo ambasciatore speciale Girolamo de 
Carvineo dava le segmenti istruzioni : « havendo nu i inteso per 
« m ulte vie et per homo proprio ad nui m andato che 111. Scan- 
« daribego secundo e piaciuto ad nostro S. dio e morto ad nui 
« e s ta ta  dieta m orte tanto molesta non meno de quella de nostro 
« patre. e t essendo ad nui molesta per ogni respecto pensamo ad 
« sua m ogliere et figliolo essere molestissima, E t perciò havemo 
« deliberato m andareli ad visitare. Per tanto vui dicto Jeronimo 
« de continente ve conducente davante lo cospecto de la mogliere 
« et figliolo del dicto quondam Scandaribego et poi de le infinite 
« ed debite salute da nostra parte  li co n fo rtan te , esplicandoli 
« quanto ad nui sia stato molesto la dieta m orte: la quale loro 
« vogliano tollerare considerato che non si po restaurare per 
« nullo remedio. »

« Item  ad nui per loro misso proprio haveno notificato che 
« vorriano venire in quisto nostro regno pregandoce li volessemo 
« provedere de alcuno navilio per possere passare : pertanto da 
« nostra parte  li esponente che loro venuta ad nui sera multo 
« piacere, e t da nui liaveranno quelle carize et honori che figlio 
« deve fare ad m atre  et patre ad figliolo et non solamente li 
« lasseremo quello che havemo donato, m a quando bisogno fosse 
« li doneremo de li a ltri nostri boni. — Dat. in civitate capue die 
« XXIII mensis februarii Anno Domini MCCCCLXVIII — Rex 
« Ferdinandus. »

Lo stato miserando in cui versava in quel tempo l’Albania, cosi 
è stato descritto dal Papa Paolo l ì :  « Albanenses partim  caesi 
« gladio sunt, partim  in miseram condictionem abducti. Oppida 
« quae ari tea  pronobisTurcorum  sustinuerunt impetus, in ditionem 
« eorum venerunt. Vicinae gentes, quae Adriaticum m area ttin g u n t, 
« propinquo m etu exterritae, trem unt. Ubique pavor, ubique luctus, 
« ubique mors et captivitas ante oculos sunt. Audire miserum 
« est quan ta  omnium rerum  sit conturbatio. Lacrym abile inspicere 
« navig-ia fugentium  ad Italos portus appellere, familias quoque 
« egentes pulsas sedibus suis, passim sedere per litora, m anusque 
« in  coelum tendentes, lam entationibus suis cuucta implere. »

Da allora, avvalendosi della concessione, che g ià  Skanderbeg 
avea o tten u ta  da Pio II, di potersi ritirare  insiem e ai suoi com
m ilitoni nei feudi della Chiesa, se mai i Turchi si fossero im pa
droniti dell’A lbania; come pure traendo profitto dai tra t ta t i  sti
pu lati con gli Aragonesi; dalle affettuose esibizioni di Ferdinando 
e d’ a ltri Re in seguito; e a ttira ti in fine dalle vaste proprietà 
possedute nel Regno da parecchi grandi signori di loro sangue 
e dalla posizione onorevolissima e priv ilegiata in cui si trovavano 
i loro connazionali, che g ià vi si erano stabiliti; i più cospicui fra 
g li Albanesi, specie dopo la caduta di Kroja e di S kutari e dopo
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l’eroica ed estrem a resistenza opposta in Modone, Corone e Nauplia, 
em igrarono, in varie spedizioni, nell’Ita lia  meridionale e nella Si
cilia con tu tte  le loro famiglie, accrescendo di molto il numero 
delle Colonie che da qualche tempo ivi esisteano.

Così presero la via dell’esilio i Castriota, i Golemi o Comneno, i 
Musacclii, i Balscia, g li Schirò o Sgro, i Peta, i Masi o Masci, i Lopes, i 
M asarakia, i Mirspi, i Lascari, i M atranga, i Bua. i Crispi, i Cuccia, 
i Casesi, i P ravatà, i Reres, i Gropa, i Manes, i b a ra , g li Skjadhà, 
i K alim ani, g li Zalapì, i Costantini, i Basta, i Bideri, g li Ales, i 
F rari, i Chetta, gli Stasi, i Y rana, i D orangrikj, i Guzeta, i Ki- 
nigò, g li Stratigò, i F ija o Bilja, T Rada, i Joci, i M andalà, gli 
Zamandà, g li Spanò, i Carnesi, g l’Ipsari, i Jorga, i Duci, i Suli, 
i Camodeca, i B a rb a ta , i Ylasci o Lasi, g li Sciales, i Sirchia, i 
P arrin i, i Franco, i Dorsa, i D ragota, i Ju ra , g li Scura, g li Ar- 
gondizza, i Rodotà, i Grimolizzi, i Boscia, i Camizzi, gli Spata, i 
Rafti, i Prosfera, g li Schilizzi, i Bellushi, i Bardhushi, i Burresha,
0 Burleshi, i Calivà, i Caravà, i Collidà, i Yucula, i Chiara, i Conte,
1 Lesili, i Ciula, i Clesha o Cleshri, i Licursi, i Turjela, i Djeli, i 
Mates, i Borshi, ì Malkasi, i Toja, i K am niti, g li Zuzura o Chiu- 
chiera, i Renes, i Mesuca o Mazzuca, i Drag'ina, i Dramis, i Bi- 
lotta, i Variboba, i Gasisi, i Bisulca, i Baffa, g-li Staffa, i Camalò,
i Bovi, g li Smilari, g li S trigari, i Rioli, g li Erm i e infiniti altri, 
la cui nobiltà fu riconosciuta e conferm ata dai Sovrani del tempo 
e ai quali, specie da Carlo Y, furono concessi « am plissim i privilegj 
« anche per i loro discendenti in fu turum  tan to  per il Regno di 
« Napoli quanto per li regni di Sicilia c itra  e u ltra  Pharum  e 
« in ogni luogo sottoposto al suo dominio, con farli godere tu tte  
« e qual si vogliono franchigie, im m unità, esenzioni, prerogative e 
« p rm le g j e farli tra tta re  come nobili, franchi, im m uni ed esenti 
« da tu tti  e qualsivogliono pagam enti, ed impositioni imposte ed 
« im ponende tan to  Regii quanto di Baroni. »

Alcuni di costoro eran  g ià  venuti qualche tempo prim a, e noi 
senza dire a lungo di Giovanni M atranga che, recatosi in Sicilia 
ai servigi di Re Martino, dal quale ottenne il territorio  di Mor
gana  e 1’ ufficio Provvisore Regio nella c ittà  di Castrogiovanni, 
ove fondò la sua fam iglia nel 1391 , che ivi si estinse con un 
Giacomo 3°, Barone di Mantica, nel 1513; nè di a ltri che m ilita
rono sotto le bandiere di Alfonso d’Aragona, o che restarono nel 
Regno delle Due Sicilie, dopo la spedizione di Skanderbeg in aiuto 
di Ferdinando; vogliam o ricordare che a ltri in  gran  num ero emi
grarono pochi mesi prim a che l’Eroe morisse ; come appare dai 
seguenti diplomi :

1. « Nos Joannes Dei G ratia Rex Aragonum , Siciliae, Hierusa- 
« lem, Valentiae, ecc, ecc.—Per litteras illustrissim i regis Neapolis 
« Ferdinandi nostri Nepotis, erg a  nos com m endati sun t Nicolaus 
« Biderius Lascari et Costantinus M asrechius Castriota E piri et 
« Albaniae Reguli, strenui Duces contra Turcas , Georgij Masre-
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chij Castriota Scanderbegh consanguinei , quorum patres cum 
dicto Georgio Scanderbegh et eorum m ilitibus , paucis annis 
praeteritis, ex Albania transitan tes pro conservatione Regni nostri 
Siciliae et to tius Regni Neapolis ex Gallicis Andavagensibus in- 
cursionibus m agnopere adhibuerunt. Nunc Albania et Epiro a 
Turcis invasis, praedicti Nicolaus et Costantinus in nostro regno 
Siciliae transeúntes cum nonnullis Coloniis il line habitare prae- 
tendunt. Ideo nos confisi de eorum catholica religione, integri- 
ta te , bonitate, prudentia ac valore, ponderantes pariter eorum 
paupertatem , dum omnia eorum bona, Provincias et Potestates 
in m anibus pessim arum  Turcarum  re liq u e ru n t, et eorum ina- 
g’nam  Nobilitatem anim advertentes, visi sumus, cum voto nostri 
Regij C onsilij, ac volumus et sancimus ut praedictis Colonijs 
Albanensibus et Epirotis per nostrum  Proregem et Locumtenen- 
tem  in Regno praedictae Siciliae terras et possessiones assignen- 
tu r  et praesertim  praedictis Nicolao Biderio et Costantino Mas- 
rechio Castriota , modo quo possint honeste vivere secundum 
eorum nobilitatem  et conditionem sub fide et catholica religio
ne. Pro quibus b o n is , Terris , Pheudis et possessionibus dictis 
Colonis assignandis, v ita eorum durante, ab omnibus collectis, 
impositionibus, g rav itiis  et gabellis Regni Nostri liberamus; et 
super terris , bonis, Pheudis et possessionibus praedictis de Bi
derio Lascari et Masrechio Castriota assignandis, non so) um eos, 
verum  et eorum filios, Nepotes et discendentes masculos legíti
mos et naturales in infinitum a collectis praedictis , omnibus 
impositionibus et gravitiis immunes esse volumus. Ordinantes 
parite r e t m andantes quod praedictus Nicolaus Biderius Lascari 
et Costantinus Masrechius Castriota ejusque filij et discendentes 
masculi leg itim i et naturales in infinitum, sicuti et ceteri nobi- 
les et Regni Barones in omnibus honoribus, privilege's, titulis, 
praehem inentiis et aliis dicti nostri Regni Siciliae reputan tu r 
et denom inantur, ac ab omnibus debeant et tractari. Qua de re 
m andam us omnibus et quibusquam offlcialibus praedicti nostri 
Regni m ajoribus et m inoribus , praesentibus e t fu turis et qui 
pro tem pore erun t , et praesertim  Nobili Magistro Justitiario , 
eiusdem Locumtenenti, Judicibus M. R. C ., Mag;istris Rationa- 
lib u s , Advocatis quoque et Procuratoribus fiscalibus , Generali 
Thesaurario et Conservatori nostri Regij Patrimoni] praedictos Co
lonos Albanenses et Epirotas et praesertim  dictos de Biderio et 
Masrechio Castriota habitantes cum eorum familiis in praedicto 
Regno nostro et arrolati in officio praedicti Tribunalis nostri 
Regij Patrim onii, im munes trac ten t et repu tari faciant de omni
bus collectis, impositionibus, grav itiis e t aliis , ac reputari fa
cian t secundum eorum qualitatem  et nobilitatem  titu lis  praehe
m inentiis e t aliis u t supra expressatis, et ita  nec alio modo vo
lum us e t m andam us praesens privilegium  exequi deberi, cauti a 
contrario, sub poena nostrae Regiae iudignationis.— D atum  Bar-

28
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« chinoniae, die octava octobris MCCCCLXVII. Jo  el Rey.—Domi- 
« nus Rex m andavit m ihi Johanni Secai Secret. Praes. e t exeq. 
« Altena P. R. P. De Lummo M. R. La Rosa F. P. La Fox Cons. 
« R. P .—Die vigésim a nona Aprilis 1468 praes. e t exeq. fuit prae- 
« sens privilegium  de ordine Tribunalis R. P. u t  supra. Joannes 
« Martelli M agister Notar, e t secret. »

2. « Nos Joannes ecc. ecc.
« Per litteras Illustrissim i Regis Neapolis Ferdinandi nostri ne- 

« poti erga uos commendati sunt Petrus Em anuel de Pravatà, Zac- 
« caria Groppa, Petrus Cuccia et Paulus Manisi nobiles Albani seu 
« Epirotae strenui Duces contra Turcas, clarissim i et invictissim i 
« Ducis Georgij Masrechij Castriota Scanderbegh Albaniae et Epiri 
« Principis ac ejusdem Consanguinei, aliique Nobiles Albanenses 
« qui in nostrum  Regnum Siciliae transeúntes cum  nonnullis Co- 
« loniis illinc habitare praetendunt. Ideo confisi nos de eorum catho- 
« lica Religione, in tegrita te , bonitate, prudentia ac valore ac etiam  
« eorum paapertate  et miseria, dum omnia eorum bona in posse 
« pessim arum  Turcarum  relinquerunt; visi sumus cum voto Nostri 
« Reg’ij Consilij e t sancinus et liberam us eosdem Nobiles Alba- 
« nenses seu E p iro tas , qui pro refugio pauperrim e in praedicto 
« nostro Regno venerunt., de omnibus collectis, impositionibus, gra- 
« vitiis , gabellis e t aliis in praedicto nostro Regno impositis e t 
« imponendis, e t praesertim  praedictos de P ravatà, Groppa, Cue- 
« e i a , M anisi, eorum v ita  durante ta n tu m , et alios qui eorum 
« nobilitatem  ostenderent. Mandamus propterea omnibus et quibus- 
« cumque Officialibus praedicti nostri Regni m ajoribus et mino- 
« ribus, praesentibus et fu turis, e t qui pro tem pore erun t et prae- 
« sertim  Nobili Magistro Justitiario  eiusdem Locum tenenti, Judi- 
« cibus M. R. C., M agistris Rationalibus, Advocatis quoque et Pro- 
« curatoribus Fiscalibus, Generali Tesaurario et Conservatori No- 
« stri Regij Patrim onij quocum que ad praesentationem  praesentis 
« nostri Privilegij praedictos Nobiles Albanenses vel Epirotas in 
« praedicto nostro Regno habitantes cum eorum familijs et ar- 
« ro lati in officio praedicti T ribunali nostri Regij Patrim onij, im- 
« m unès facian t, trac ten t e t reputen t et per quos decet trac ta ri 
« et reputari faciant de omnibus collectis, impositionibus, gravi- 
« tiis et aliis u t supra expressatis pro subsidio eorum pauper- 
« ta tis  aliarum que calam itatum  et volumus et m andam us, cauti 
« a contrario, sub poena nostrae Regiae indigmationis. Dat. Bar- 
« chinoniae die dee. oct. (18) octobris MCCCCLXVII. Jo el Rey -  
« Dominus Rex m andavit milii Joann i Seoul , Secret. Ex Regia, 
« Bartholomeus Del Bono M agister Notarius. »

Tali privilegi venivano anche conferm ati dai Sommi Pontefici, 
come siamo in grado di provare con altri docum enti, fra i quali 
ci piace di riportare solo il seguente:

« Leo jEpiscopus Servus Servorum Dei. - Dilectis filiis Georgio 
« Masrachi Castriota, Demetrio Cucci Reres et Petro Bideri Lascari
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i « Palatii Adriani Dioecesis Panhorm i Regni Siciliae Salutem  et 
« Apostolicam Benedictionem. Cum ad conservandam fidem Catho- 
« licam  patres vestri Epiri et Albaniae R eg u li,-a  Turcis invasis 
« eorum sedibus, in Siciliam venerunt sub privilegijs e t exentio- 
« nibus a Ferdinando et Joanni de Aragona Siciliae Regibus eis 
« in  gra tiam  eorum nobilitatis e t valoris et fidei concessis, ac a 
« Summis Pontifìcibus Romanis praedecessoribus nostris , Yobis 
« prò confìrmatione ac perpetua valid itate postulantibus gra to  cun- 
« currentes assensu, omnes libertates e t im m unitates tam  praede- 
« cessoribus nostris, quam  a Regibus et Principus acAbb:S. Mariae 
« de Fossanova ad quam  Dominium P alatii Adriani spectat succes- 
« sive vobis concessas, confirmamus, u t  possitis vos vestrique fìlii 
« ac successores boneste vivere secundum  vestram  nobilitatem  sub 
« fide et catholica Religione. Nulli ergo omnino hom ini licea th an c  
« paginam  vestrae confirmationis in frangere vel tem erarie contra- 
« dire, indignationem  om nipotentis Dei et Beatorum  Petri e t Pauli 
« Apostolorum enim se noverit incursurum . — Dat. Romae apud 
« S. Petrum , anno Incarnationis Dominicae millesimo quingente- 
« simo decimo quinto, Maij die XIII, Pontificatus nostri anno ter- 
« tio .—Leo Episcopus.

« Die IV sept. 1515 Bulla praedicta Leonis X fu it praesentata 
« Ill.mo et Rev.mo F. Galeotto Abb. Comm. S. Mariae de Fossa- 
« nova et ab eo executa et reg. in Archivio, fol. 119, n. 51. — 
« Camillus Lam ellini secretarius. »

Notiamo qui di passaggio che, a quanto ricavasi da questi chiari 
docum enti, il cognome della fam iglia Castriota era Masrek o Ma- 
sarekj, derivante, senza alcun dubbio, dal nome della trib ù  libera 
dei Masareti, che insieme a quelle di a ltri Albani, cioè dei Bovi 
e dei Malakasi (cognomi ancora esistenti nelle nostre Colonie in 
Sicilia), risiedevano nelle aspre e fredde m ontagne della Tessaglia, 
come a ttesta  Cantacuzeno.

Il nostro rilievo trova inoltre solido fondamento anche dalle se
g uen ti parole di Du Change: « Costantinus Castriotus, cognomento 
Meserechus, /Em atiae et Castoriae Princeps, nel dominus, m em oratur 
a Flavio Commeno. »

Carlo V onorò gli Albanesi Coronei con varii diplomi e li ri
colmò di beneficii , come risu lta  da Reai C arta, data in Genova 
8 aprile 1533, per mezzo della quale li raccomanda al Viceré Mar
chese di Villafranca, chiam andoli cavalieri ed esonerandoli non solo 
« de pegam ientos fiscales y otros qualesquieres derechos; » ma 
anche accordando loro se ttan ta  ducati per ciascuno ; come pure 
ricavasi dal privilegio spedito a ’18 luglio  1534 ed esecutoriato dalla 
R egia Camera a’3 marzo 1538; da quello spedito , motu proprio, 
a ’2 di gennaio da Napoli nel 1536, a favore del cavaliere aurato  
Palum bo Zuzura suo fam iliare, e da quest’altro  che, essendo ine
dito, è pregio dell’opera riportare qui per intero :

« E1 Rey—111. Marques nuestro Erm anos V irrey Luogoteniente
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y Capitan General ece. eee.—Siéndonos informados per relación 
de el Principe de Melfi Andreas Doria y otras personas que An
tonio S tratigó Paleologo con tres sus Ermanos, y Pedro Sotto- 
polo (Santo Polo) de la Ciutad de Coron, y los Capitanes de gent 
de armas Andreas Sicula, Andreas Crapisi y Jo rg e  Ju ra  Sugly, 
y sus Erm anos consobrinos de la Ciutad de Coron , y  Jaym e 
Meuaja de la Tierra de Modon con el Capitan de arm as Thomas 
Manes con todos de su familia y  con mil y diez y seis (1016) 
soldados suyos vassallos ciudadanos Coroneses, y  Vicente Calar- 
copolo de Cefalonia, se m uestraron zelantissimos de servicio de 
D ios, y de el nuestro en la cam pagna que en el armo pasado 
h a  hecho [fatto) el sobredicto Principe con la nuestra arm ada 
contra de Turco enemigo de la S. Fee Católica, y  que tan to  en 
el sitio (assedio), toma [presa) y conquista de la Ciudad de Co
ron, y  otros luegos reaquistados en . la Morea con la sobre dicha 
nuestra  arm ada y  en la guerra  habida despues (dopo) per lo espa- 
sio de tres anuos continuos entre los nuestros fidelissimos subdi
tos quedados [rimasti) en la Ciutad de Coron por sostenerla y 
conservarla en el servicio de Dios y nuestro ju s ta  los nuestros an- 
tiquos derechos de dominio, haciendo siempre todo el danno po
sible a los enemigos de la S. Fee, y  aviendo el Turco enbiado 
sus gentes a sitiar la dicha Ciudad, que sitiaron por m ar y por 
tie rra  muchos dias asta  que [fino a che) al sobre dicho Principe 
la soccorso y defendió con la nuestra arm ada, desando (lasciando) 
los sobre dichos nuestros fieles subditos y Cavalleros Coroneses 
sus casas, abandonando los proprios bienes y parientes , accor- 
rieron y obedieron fielmente a los nuestros Capitanes, uniendose 
alia nuestra armada, y  persistiendo en la defensa de la  Ciudad 
de Coron, sirbieron exem plarm ente con zelo y  fedelidad en la 
defensa de ella, peleando (combatiendo) contro los enemigos, ha
ciendo todo y  quanto se pudo contro de ellos, haziendo carne- 
seria [carneficina) grandissim a sobre los mismos unidos a el nues
tro  arm am iento , y considerando nos la constancia de ellos en 
los travajos que han sufrido abiendo perdido en dicha guerra  
todos sus estados y bienes sin quedar ( non essendo rim asto ) a 
ellos modo alguno de sostenerse, y por continuar a servirnos con 
peligro (rischio) de sus vidas han venido con sus m ujeres y fa
m ilias a suplicarnos, que habiesemos m andado y  ordenado de
stinárseles y acerseles una com petente, deciente asignación con 
la que poder decorosamente alim entarse y  vivir a tenor de la 
distinta q u a lid ad , condicion de ellos , y come buenos y fieles 
catholicos seguendo su Rito oriental, y esso considerándose justo  
da nos eu atención a la d istin ta fidelidad, con que nos han ser- 
vido, y por anim ar e todos y estim ularlos a la  fiel aplicación 
de el Roal Servicio, les hemos hecho como en v irtud  de el p re 
sente les hacemos merced de honrarlos y  prem iarlos con la gracia 
de armarlos Cavalleros de nuestra  mano y m a n d a r , como m an
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damos, y ordinamos expedirse a ellos los privilegios de Caval
leria como della presente observáis... Hemos hecho orden y  m an
dado a fin que por la nuestra Real Tesoreria se assigne por 
sostentam iento proprio a los sobredichos Antonio S tratigó y  Pa
leólogo, Piedro Satropolo, y Capitanes Thomas Manes, Andreas 
Siculaf Andrea Crapisi y Jorge Ju ra  Sugly la  sum m a de duca
dos setenta el anno por cadauno de ellos , y  a Jaim e Menaia, 
y  Vicente Calarcopolo quaren ta  ducados annuos por cadauno, asta 
que se presenterà nueva ocasion (le poderlo agraciar en modo 
que en algunos honrosos empleos (cariche) puedan tra ten e rsey  
sostentarle en el nuestro servicio. Por lo que nos engargam os 
y mandamos que de el dia de fecha [data] della presente nuestra 
Real Carta en adelante [avvenire] en cada anno sean proveídos, 
como se ha dicho , asta  que serán da nos empleados en otros 
empleos honrificos, en que puedan da nos recipir ulteriores m er
cedes; y se deán y  paguen  a todos los sobredichos yndividuos 
y a cadauno de los mismos las quantitades sobre acennadas de 
qual esquiera dineros pervenidos y de pervenir en vuestro poder,
o de nuestra  Regia Corte in cada anno en los términos, y tiem 
pos devidos y  solitos en esso Reyno sin falta, dilatación o dif
ic u lta d  alguna a cui efecto les dispacarsi a nuestro Rejal Nom
bre las executoriales provisionales. Siendo tam bién nuestra  vo
lun tad  que lessean dados , assignados Tierras y casas en la 
Pulla, y Calabria o en otras partes de esos Regnos, como a vos 
pareserá, con que puedan vivir y  abitar con desencia corrispon- 
diente alia d istin ta qualitad, y nacym iento de ellos, y  a Caval- 
leros fieles a nuestra  R. Corona, y  como fieles Catholicos seguen
do su Rito oriental, como a nos esrivismos da Genova que asi 
hiciese (che così si facesse) por a quellos que vinieron dias pa
sados de a quellas partes, y por los tres II lustres Capitanes Al- 
banenses Nicolas Bideri , Jorge Cuccia y Paolos Dares que de 
Sicilia vinieron con sus soldados volontariam ente con ajuda de 
ta l em presa en la qual valorosamente se distingueron.
« Encargando a vos que luego les hacéis hacer las asignacio
nes enunciat.as y en a quellas partes y parases des esos Reynos 
en que vereis de poder m as comodamente m antenerse , y que 
tanto  en dichas partes, quanto en qualquiera otro parase a  ellos 
pertinentes los favorireis en el in telligencia que nos haréis cosa 
g ra ta  a nuestro R. Servicio. — Dado en Moron a 13 Noviem
bre 1533. Yo el Rey.—Conte Commissario Mayore S egret.—En 
seq. Cam alonga—Pro taxatione Imp. 14. »
Essendo la milizia Tunica professione allora più adatta  ag li Al

banesi , Carlo V si compiacque sempre di tenerne m olti al suo 
servizio; m entre altri, secondo l’usanza dei tem pi, facevano i Ca
p itan i di ventura, come il vecchio e valoroso condottiere Musac- 
chio e il Capitano degli S tradiotti Nicola Masi Icui Poliedro Epi- 
rotica lingua cognomen f u i t ) ricordati dal Giovio.
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Anche Filippo III volle riconferm are tu tte  le franchie e i pri
vilegi agli Albanesi Coronei e, nelle relative capitolazioni, sta tu iva 
che « detti cittad in i possano portare le arme per tu tti  li Regni et 
« jurisdictioni delle predette MM. Cesaree , etiam  sino dentro la 
« camera delle loro MM. et loro officiali ; siccome li Re passati 
« l ’hanno concesso. »

Sovra tu t t i  Carlo III di Borbone si distinse per il suo costante 
affetto e per il suo grande interesse per g li Albanesi; egli, come 
scrive il Masci, « non solamente permise di erigersi in Calabria 
un Collegio di educazione per i giovani di quella Nazione e un 
Vescovado di rito greco ; m a dippiù autorizzò di esser entram bi 
dotati coi beni della R. Badia di S. Benedetto Ullano... ed esentò 
detti beni da qualsivoglia imposizione e tributo.. Apri di nuovo 
la comunicazione coll’Africa, Epiro e Macedonia; fondò il R eggi
m ento Regai Macedone, dichiarando lo nazionale e quindi corpo ita 
liano », avendo in vista, come egli stesso si esprime nel Dispaccio 
relativo, il d iritto  di dominio che competea al Re di Napoli e Si
cilia sui luoghi degli Albanesi che componeano il predetto regg i
mento; offrì i mezzi al P. Giorgio Guzzetta di fondare a Palermo 
il celebre Seminario A lbanese, donde sono usciti in ogni tempo 
uomini illustri in  ogni ramo del sapere, e lo corredò di cospicue 
rendite; come fece per a ltre  pie opere e benefici istitu ti; e diede ri
covero nell’Abruzzo ulteriore ad una nuova Colonia p artita  da Pi- 
chierni negli Acrocerauni e la  stabilì nel feudo di Badessa, p e rti
nente alla Casa Farnese, provvedendola di tu tto  il necessario per 
il suo m antenim ento e arricchendola di vasti demani.

Anche Ferdinando IV ebbe cura particolare verso g li Albanesi, 
ai quali fu sempre prodigo d’ogni m aniera di beneficenza; fondò 
il Vescovado di rito greco in Sicilia; accrebbe le rendite al Col
legio di Calabria; si adoperò per il progresso del Seminario di P a
lermo, del Collegio di Maria di P iana e del Ritiro dei P reti celibi 
nello stesso comune, destinato a fornire, come il Seminario, i sog
g etti p iù  adatti per le Missioni in  Albania.

Al pari dei suoi predecessori, fu sollecito a riconferm are g li a n 
tichi d iritti e priv ilegi alle nostre nobili famiglie, come a chiare 
note ricavasi da questi a ltri diplomi che scegliamo fra i non pochi 
che potrem m o riportare :

1. « Ferdinandus etc.—Vicercx etc.—D. Michael Im periaiis, Mar- 
« chio Oryae, Princeps Francavillae etc. Unus ex M ag'natibus Hys- 
« paniarum  prim ae classis , Intim us actualis Consiliarius S tatus 
« S. M. etc. etc. e t in pracsenti R. M. Cam. Locumtenens et Prae- 
« sidens R. Camerae Sum m ariae etc.—Magnifici .Officiali cosi Regii 
« come de Baroni, Reg\ Aud. Prov.li, Mag.ci G overnatori seu Luo- 
« goteneuti e Corti delle Città, Terre e luoghi di tu tto  il presente 
« Regno et signanter Mag. Governatori e Corte della Terra di Mac- 
« chia in Provincia di Calabria citra, Salute. Come in questa Regia 
« Camera si è comparso per parte  di Mag.co Loriso M atranga di
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scendente da Nobili Albanesi Greci Coronei et espone, come es
sendo esso esponente discendente della detta  Nazione in v ir tù  
di loro Regali Privilegj concessi a detta Nazione dalla Felice 
m em oria dell’ Im perator Carlo V quando vennero li detti suoi 
ascendenti in  questo Regno coll’arm i nelle m ani in sua difesa 
e volontariam ente sj privarono di tu tti  li loro beni per osservare 
la Santa Fede, atteso la detta  C ittà di Corone fu occupata dai 
Turchi, e vennero a far domicilio in  questo Regno. Ma la detta 
felice Memoria dell'invittissim o Monarca Carlo V per non vederli 
ram inghi e poveri, concedè a detta  Nazione e suoi discendenti 
in fu turum  am plissim i privilegj tan to  per il Regno di Napoli, 
quauto  per li Regni di Siciiia c itra  et u ltra  Pharum  ed in ogni 
luogo sottoposto al suo dominio, con farli godere tu tte  e qual- 
sivogliano franchigie, im m unità, esenzioni, prerogative e privi
legj e far tra tta re  come nobili, franchi , im m uni ed esenti da 
qualsivogliano p a g a m e n ti, ed impositioni imposte ed imponende 
tan to  Regii che di Baroni, come è stato sempre osservato ed al 
presente si osserva a detta  Natione in  diverse p arti e Terre di 
questo Regno. Che perciò ricorre l’Esponente su detto in essa 
Regia Camera facendo istanza di esser tra tta to  come discendente 
Albanese Nobile Coroneo e come tale debba godere tu tte  e qual 
si siano franchigie im m unità esenzioni prerogative e privilegii, 
conforme l’hanno goduto e godono tu tti  g li a ltri simili descen
denti della nazione suddetta in tu tto  il presente Regno in con
form ità del detto loro privilegio, il quale in omnibus si abbia 
da osservare g iusta  la sua forma continenza e tenore. E volendo 
questa  Regia Camera sopra 1’ esposto debitam ente provvedere, 
abbiamo fatto la  presente, colla quale vi diciamo et ordiniamo 
che esibendosi per detto Mag.co esponente il privilegio che tiene 
come descendente Albanese Nobile Coroneo , dobbiate tra tta rlo  
et farlo tra tta re  come tale, con farg li godere tu tte  le franchig- 
g ie, esenzioni e prerogative, come in detto suo privilegio et a 
detta  Nazione concesso, con osservarlo e farlo osservare g iusta  
la sua forma e tenore. E così eseguirete et farete eseguire sotto 
pena di Docati m ille al Fisco Regio.—D atum  Neapoli 3 Mensis 
M artii 1737. Si osservi se quello sarà esibito. Bronicus Paternò 
M. C. L. Carlo Alacus. — Yidit Fiscus. Philippus Canale Mag. 
A gs.—Nicolaus de A uria Alts.—Ps. Mauri Cons. — Die 1 apri- 
lis 1737.—Provisum  per detto Mag. Esponente Albanese Nobile 
Coroneo se li ordina che, esibendosi per il medesimo il priv i
legio che tiene della Nazione suddetta, lo si osservi g iusta  la 
sua forma, continenza e tenore, con tra tta rlo  u t supra. »
2. « Ferdinandus etc. Yicerex etc. — La Sacra Reai Maestà del 
nostro Augusto Sovrano, con suo Reai Diploma spedito in  Napoli, 
per via della Reale Segreteria di Giustizia e Grazia, sotto li 13 
dicembre 1791 ordina locchè segue:—Ferdinandus—Dilecto no- 
bis viro Josepho Costantino e t Leoni, g ra tiam  nostram  et bonam
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voluntatem  , realis m uniflcentiae nostrae g ra tique anim i esse 
duximus u t preces tuas audirem us, J  oseph ostantino et Leoni, 
quibus Marohionatus titu lum  petisti , preclaritas familiae tuae 
grecae origlnis, m ajorum  tuorum  m erita, servitia, fides, virtus 
sua opprimere com m endarunt, majores enim  tu i  occupata, medio' 
seculo XV a Turcis Grecia atque Albania, natale solimi relique- 
ru n t atque cum aliis nobilibus Graecis, ductu  strenui ac immor- 
ta lis  viri Georgii Castriotae Scanderbeg in Italiana Siciliamque 
se contulerunt, ibique sedem fixarunt ac egregia facinora pace 
belloque ediderunt. In ter quos em inet Andreas Costantinus et 
avus tuus, qui praefectura Classis Reipublicae Venetae fortiter 
adm inistrata, ac ea abdicata, e Bergamo p atria  sua em igravit 
e t in  Siciliam elapso seculo cum  familia se transtu lit. Nec ab 
eo degener pater tuus Costantinus de C ostan tino , quam vis in 
tog’ata  m ilìtia  se tanto avo dignum  praestitit, omnes enim ma- 
g is tra tu rae  tem poranae gradus emersus, cum incredibili popu- 
lorum  lausu ad perpetuum  togae honorem eroctus, Auditoratum  
Generalem exercitus et postea M agistratum  Rationalem  Realis 
Patrim onii tan ta  sapientia in teg rita te  ac len itate exercuit, res- 
que Fisci procuravit, u t  ab omnibus carus haberetur. Nec silen- 
tio pretereundus Josephus Leoni avus tuus m aternus, ob suas 
virtu tes et m erita ad P residatum  Camerae Patrim onialis admo- 
tus. Denique tu a  v irtus, tuaque fidelitas in comperto sunt. Ob 
hoc preclara tu a  m ajorum  tuorum  m erita e t v irtu tes Marchio- 
natus titu lo  13° lcalendas decembris anno 1791 tib i tuisque here- 
dibus in perpetuum  speciali nostra g ra tia  et benefici anim i nostri 
im pulsu condecorare non dubitavim us super quocumque pheudo 
adquisito vel adquirendo imponendum et qui donec imponendi 
adquireres cui im poneretur in tuo de Costantino nomine esset, 
cuiusque honor ac titu lu s  et jus titu li imponendi pheudo acqui- 
rendo ad fìlios liberosque tuos ex ju re  nostro plieudali citerioris 
Siciliae successores perpetuo transire t, ordine et ju re  prim oge- 
nitorum , juribus cum Fisci nostri turn cujuslibet semper salvis. 
Quo itaque huius praem ii memoriam servet posteritas et aequa- 
les omnes cognoscant has litteras nostras dari jussim us, quibus 
paten t nos scientes prudentes, proprio anim i nostri m otu , re- 
giaque Dei Optimi Maximi beneficio pollemus potestate et ex 
g ra tia  speciali , te  Josephum  Costantino et Leoni Marcliionem 
fecisse, dixisse , creavisse more majorum nostrorum  utriusque 
Siciliae Regum, tuosque liaeredes et ex legibus successores jus- 
sisseque te  illosque M archionatum hoc u ti frui in perpetuum , 
quemadmodum alii citerioris Siciliae Marchiones u tu n tu r, fruun- 
tu r, tuum que hunc quem in te  illosque contulim us Marchiona
tum  de nomine tuae gentis de Costantino et Leoni desumere ita  
u t si quando pheudum  aliquod nobile in nostro citerioris Sici
liae Regno juste acquisiveris emptione, donatione, perm utatione, 
sucessione, aliave ex causa ad dom inium  transferendum  idonea,
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M archionatus cujusce titu lum  in pheudnm  illud quod acquisi- 
veris, transferre possis idemque ju s  ad haeredes tuos et ex leg-e 
suecessores transm itiere. Ex ea ergo die 13 kalendas decembris 
ann i 1791 te  pro Marcinone de Costantino et Leoni haberi vo- 
lum us, tuosque haeredes et successores tibi et illis u t cum verbis 
tum  scriptis M archionatus titu lo  utem ini, eoque honore perpe
tuo potiam ini, ex hoc tempore et privilegiis omnibus , titu lis , 
d ignita te , im m unitate, jurisbus, sessionibus, prerogativis quibus 
caeteri Marchiones citerioris Siciliae u t i , frui, donari in aula, 
in  Comitis, in  cetibus, in ju d ic ib u s , quocumque in loco , quo- 
cum que tempore consueverunt donec regnorum  nostrorum  legi
bus praecepta, servitia, fidemque p re s tab itis , nobis nostrisque 
in  Regnis u triusque Siciliae successoribus. Quamobrem illustri- 
bus, spectabilibus, nobilibus , magnificis e t dilectis consiliariis 
nostris m agnis, Camerario, Protonotario , Justitia rio  eorumque 
vices gerentibus, Camerae S. Clarae, Consilio Capuano, Praesi- 
dentibus Camerae Summ ariae, Regentibus et Judicibus Magnae 
Curiae Yicariae, Thesaurario Generali, Advocatis e t Procurató- 
ribus Fisci, m axim e vero P rinc ip ibus, D ucibus, Marchionibus, 
Comitibus, Baronibus, aliisque officialibus regnorum  et S tatuum  
nostrorum  quocum que m uñere, m inisterio, m ag is tra ti! , officio, 
potestate, j urisdictione fungentibus, praesentibus et futuris, prae- 
cipim us e t m andam us u t statim  ac viderint diploma hoc nos
trum , quae in eo continentur servent, tu e a n tu r , servanda cu- 
ren t erga qui deinceps illustris Marchio de Costantino et Leoni 
appellaberis Josephe Costantino, tuosque discendentes et de ju re  
siculo successores te  et illos prò Marchionibus habentes , exci
pientes, sciantque inoboedientibus indignationem  nostram  et poe- 
nam  ducatorum  neapolitanorom  m ille ipso ju re  ipsoque facto 
subendam  herario nostro inferendam. Yolumus denique hanccon- 
cessionem nostram  vim investitu rae habere , e t quo ab omnia 
ju ra  valere quocum que tempore, quocum que in loco nullo alio 
expectato statim  ac nos ipsi paten tibus his litteris nostris sub- 
scriverim us, secretarius noster s ta tu s Gratiae et Ju s titiae  reco- 
gnoverit, signum  nostrum  im pressum  fuerit, P rotonotarius nos
te r  citerioris Siciliae easdem viderit, Secretarius Camerae Sanctae 
Clarae ejusdem Regni et Protonotario visas recognoverit, Per
ceptor denique ejusdem Camerae exegerit e t exegisse scripto 
testa tu s fuerit. Qua ex causa hujus concessionis sunt exigenda— 
D atum  Neapolis die 13 mensis decembris 1791. Ferdinandus. Xa- 
verius Sim onetti. P raesentatum  Panorm i die 6 Jan u a rii 1792 et 
Excellentia Sua m andat quod illustris Regius Consiliarius Con
servator Regii Patrim onii recognoscat e t referat. Placidus Visalli 
subs. M agister Notarius ecc. ecc. Excellentia sua m andat quod 
fiant executoriae. H yacintus D ragonetti Conservator.—Perciò in 
esecuzione di quanto la prefata Maestà Sua ordina e comanda 
ed in osservanza della nostra sopra inserta provvista, vi dicia-

•¿9
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« mo, ordiuiamo ed a chi spetta incarichiam o che vogliate e dob- 
« biate e per chi si deve facciate eseguire ed osservare il sopra 
« inserto Reale Diploma g iu sta  la sua serie, continenza e tenore 
« e di parola in parola prout jace t guardandovi di fare il con- 
« trario  per quanto  la g razia  Reale tenete cara e non altrim enti. 
« — Datum  Panorm i die 8 Ju n u arii 1792. Il Principe di Carama- 
« nico. Yidit D ragonetti Conservator. — Protonotario del Regno, 
« voi. 932, foglio 23. »

Così, in  seguito , g li a ltri Sovrani delle Due Sicilie non ino- 
straronsi meno zelanti nel favorire il nostro popolo ; m a costoro 
non furono in grado di reprim ere in veruna gu isa  i sentim enti 
di libertà, che sono la caratteristica degli Albanesi; sentim enti che 
esplosero nel modo più generoso duran te le epiche lotte per l’unità 
e per l’indipendenza italiana, sotto g ii auspicii della gloriosa Ca3a 
di Savoja e sotto la condotta di Giuseppe G aribaldine che nella 
loro ardente e memore fantasia, come nel pensiero del loro Duce 
e in quello dei valorosi compagni, fecero rivivere di nuova v ita 
i ricordi eroici di cui sono pieni i loro antichi canti popolari, le 
loro tradizioni di fam iglia , la storia della loro antica e sempre 
adorata P atria  di origine.

Ma tu tto  ciò che fin qui abbiam  detto in breve relativam ente 
alla fondazione delle nostre colonie nellT talia meridionale e nella 
Sicilia, in particolar modo, forma argom ento di uno studio al quale 
da vari anni attendiam o sulla scorta di docum enti in  gran parte o 
inediti, o poco conosciuti, non meno im portanti di quelli che sopra ab
biamo riportati, e che nutriam o fiducia di poter m ettere in luce fra non 
molto. Notiamo però, fin da ora, che gii Albanesi, avendo desiderio 
vivissimo di m antenersi sempre tali, nè volendo confondersi coll’ele
m ento eterogeneo che stringeali da ogni parte, ostacolarono sempre
lo accesso dei forestieri nelle Colonie, per quanto fu possibile, gio
vandosi anche di mezzi che ora sarebbero r iten u ti a b u s iv i, ma 
che allora non repugnavano affatto alla condizione dei tempi, nè 
alla qualità delle persone, le quali, intese più a  far danaro, che 
provvide della propria d ign ità  um ana, per lungo corso di tempo 
ebbero a subirli, contentandosi di vivere in uno stato  d 'inferiorità 
e di soggezione. Da costoro, che solevano piegarsi ai p iù  um ili 
e vili uffici, cui certo non si sarebbero ad a tta ti allora i figli e i 
discendenti dei com m ilitoni di Scanderbeg e dei cavalieri coronei, 
derivano per lo più quelli che sopra non abbiamo potuto defluire 
nemmeno quali albanoidi, e che, da qualche tempo, non si sa per 
quali fini, p u r non avendo alcuna goccia di sangue albanese nelle 
vene, per mezzo di scrittarelli sconclusionati e di articolesse de
stitu ite  del più  elem entare buon senso, di chiacchiere sciocche e 
di paroioni v a c u i , hanno ten tato  di camuffarsi da nepoti au
tentici di quei valorosi che, dopo d’aver difesa la P a tria  fino agli 
estrem i , preferirono di allontanarsene, per preparare la riscossa 
a tempo opportuno, anzicchè chinare il capo davanti al nemico.
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Non è a dire però come ta l gente, per acquistare un  certo cre
dito ag li òcchi dei gonzi e delle persone di buona fede, trov i 
sempre mal fatto  ciò che altri fa, e che essa non è per n u lla  in  
grado di fare; come affetti di sdilinquirsi per una P atria  che non 
la riguarda affatto, e di averne quasi le sorti in pugno, m entre 
ostenta disprezzo, e ta tvolta anche odio, per la propria; e come 
trovi modo di voler far credere che si entusiasm i ed abbia palp iti 
generosi e si com m uova, quasi di storia che le ap p a rten g a , al 
ricordo delle imprese, con eroismo senza pari, compiute e dei sa
crifizi, con dignitosa nobiltà, sofferti da un popolo cui verun vin
colo, nè diretto nè indiretto, nè vicino nè lontano, la lega. Essa 
per altro  inconsapevolmente è t ra t ta  ad esercitare una specie di 
postum a riv incita  per le onte p a tite  da pazienti a n te n a t i , colla 
invidia più  deplorevole e coll’ odio più infecondo contro i veri 
Albanesi che, sdegnosi e non curanti, persistono sempre a  seguire 
le tracce venerande segnate dai m aggiori, e che, con m irabili 
opere d’ingegno, con a ttiv ità  straordinaria, che a ttin g e  le sue ri
sorse da un  ereditario am ore ardente e appassionato per la terra  
bag n a ta  dal sangue degli Avi, per i. luoghi dove giacciono ancora 
inu lte  le ossa degli eroi di loro stirpe, da g ran  tempo si occu
pano e si preoccupano per la libertà e per l’indipendenza delFan- 
tica Patria, non meno che per la tu te la  dei d ritti e dei v itali in
teressi dell’Italia, che ben a ragione, essi amano con tenerezza 
intensa e con profonda devozione filiale.

Angelo Masci concludendo un suo discorso sulla origine, i co
stum i e lo stato attuale  degli Albanesi nel Regno di Napoli, così 
scriveva: « Or se in tem pi meno felici ha la Nazione Albanese 
r itra tto  tan te  generosità dal Governo di Napoli, con quanto m ag
gior fondamento essa oggi spera di esserne p ro te tta?  »

Queste parole, scritte g ià  fin dal 1807, oggi più che m ai pos
sono da noi ripetersi; però ci affrettiam o a dichiarare che, dalla 
tem poranea conquista dei Duchi di Puglia, dalla parziale domina
zione veneta, come pure dalle parentele e dai tra t ta ti  fra i Reali di 
Napoli e i principi e D inasti albanesi, non possono al certo rica
varsi tito li che valgano a far sostenere, da parte dell’Italia, dei di
r i t t i  d'occupazioni territo ria li in Albania: m a siamo convinti invece 
che ta li an tich i rapporti ben possono offrire la più solida e infran
gibile base a nuove e fraterne relazioni fra i due popoli, a profitto 
della civiltà in generale, della libertà albanese e dell’influenza ita 
liana in Oriente in ispecie.
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CAPITOLO XIV.

L’Italia è antesignana del principio di nazionalità. -  Voci d" intrighi italiani in 
Albania. -  Sospetti, calunnie e insinuazioni contro i veri Albanesi d’Italia. -  
La pretesa propaganda italiana e le fantasie di Victor Bérard e della Neue Freie 
Presse -Progetto iniquo attribuito all’on. Crispi.-Una nostra osservazione.-La po
litica estera italiana dal 1 gennaio al 7 marzo 1878. -  Bismarck consiglia Crispi a 
invadere l’Albania.- Condotta e fini di Crispi in quella occasione.-Discorso da lui 
pronunziato alla Camera il 3 febbraio 1879. -  Il Convegno di Monza. -  Nobile 
sdegno del Re Umberto. -  L'Austria agisce apertamente e intensamente. La 
missione d’Italia in Oriente e il Proclama di Garibaldi, del 29 luglio 1862. -  
Progetti garibaldini. -  Comitati rivoluzionarli. -  Vittorio Emanuele II propugna 
l’ indipendenza dei popoli balkanici -  Missione del Canini. -  Un pensiero di 
Cavour. -  Affetto di Garibaldi per gli Albanesi. -  Sua lettera a Dora d’Istria. 
Un pensiero di Cristoforo Negri.-A che tendono le insinuazioni contro l’Italia 
e contro i veri italo-albanesi.-Azione efficace di questi ultimi.-Articoli della 
Börsen Zeitung e del The Globe in sul proposito.-Opinione di B. Molden. -  
La sola Italia ha giusti titoli di occuparsi dell’Albania. -  L’imperatore d'Au
stria non riesce a rassicurare Vittorio Emanuele III a Berlino. -  Un articolo 
della Tribuna. -  Previsione del Petit Parisien. -  Osservazione della Vossiche 
Zeitung. -  Lavorio austriaco. -  La linea ferroviaria attraverso la Bosnia-Er- 
zegovina. -  Dichiarazioni del Reichswehe. -  Interrogazione dell’ on. Guicciar
d in i, del 18 dicembre 1900. -  Risposta del ministro Visconti-Venosta. -  Me
raviglie austriache e dichiarazioni della Neue Freie Presse. -  L’ opinione 
pubblica italiana persiste nei suoi timori.-Discusione del bilancio degli Ésteri.- 
Discorsi degli onorevoli Bovio, Guicciardini, De Marinis. Di Sant’Onofrio, Valli 
Eugenio, Gaetani di Laurenzana, Luzzatti Luigi, Barzilai, Frascara Giacinto, 
Riccio. -  Ordine del giorno dell’ on. De Niccolò. -  Discorso del medesimo. -  
Parole dell'on Campi. -  Discorso del Ministro Prinetti. -  De Niccolò e De Ma
rinis ritirano i loro ordini del giorno. -  Nobilissime parole di quest’ultimo.-Di- 
scorso dell’on. Odescalchi in Senato. -  Discorso dell’on. Pierantoni. -  Nuove 
dichiarazioni dell'on. Prinetti.

Quanto abbiam  detto, ci autorizza a riconoscere che l’Ita lia  è 
l’an tesignana del principio di nazionalità, poiché appunto a ta le  
principio essa deve la propria esistenza; sicché, senza tem a di 
poter essere sm entiti, affermiamo con tu tta  sicurezza che sono ca
lunniose le voci che si fanno correre intorno ai pretesi in trig h i 
ita lian i in Albania: voci che, raccolte forse in buona fede da qual
cuno, hanno provocato delle ingiuste recrim inazioni contro questa 
seconda P atria  nostra, quasi che anch’essa voglia concorrere al di- 
sfacimento dell’Albania, pur di averne un ben che m inim o brano, 
ed hanno fatto sorgere qualche dubbio, nell’animo però di chi era 
ben disposto ad accoglierlo , intorno all’ azione che vanno espli
cando e alla missione che si sono im posta g li albanesi veri resi
denti in Italia.

Ci si vorrebbe contendere il diritto  di occuparci delle sorti di 
quella dolce terra , che è s ta ta  sempre l ’obbietto del nostro puris
simo am o re , il sogno di tan te  generaz ion i, il sospiro dei nostri 
poeti. Ci si vorrebbe im putare quasi a delitto il fatto di vivere 
lontani da essa e di am arla e di adorarla, di piangere sulle sue 
sventure, di contribuire, come m eglio sappiamo, alla  sua rigene
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razione, di protestare contro g l’in trig h i e contro le insidie dei ne
mici che vogliono partirsela. Hanno osato proclam are che siamo 
g ià  d iventati estranei ad essa noi che, dopo quattro  secoli, non 
abbiam o saputo, nè voluto, nè potuto acclimarci del tu tto  in queste 
regioni am iche, dove, pur essendo circondati di rispetto e di af
fettuosa stim a, siamo sempre riconosciuti di origine straniera; noi 
che, esempio luminoso della tenacia e del patriottism o albanese, 
conserviamo ancora la  ling’u a , i riti  , le costumanze dei nostri 
padri; noi che per i prim i abbiamo tentato, e non senza rag g iu n 
gere in g ran  parte  il fine, di sollevare a le tteraria  d ign ità  l’idio
m a nazionale e di richiam are su di esso l'attenzione dei dotti. Si 
è detto, in fine , che quattro  secoli di v ita affatto d iffe ren te , la 
diversità del clima, ragioni di matrim onio , un  definitivo e reci
proco oblio hanno finito per corrompere la  nostra lingua e per 
renderci del tu tto  diversi dai nostri fratelli e del tu tto  stran ieri 
a lla nostra Madre P a tria  ; m entre è notorio che nelle nostre co
lonie si m ena una v ita  affatto diversa di quella dei vicini comuni 
italian i ; che i m atrim oni con gli stran ieri sono rari abbastanza 
e generalm ente sfuggiti; che la  posizione topografica e il clim a 
dei nostri paesi non differiscono g ran  fatto da quelli dei luoghi 
dai nostri avi abbandonati, non per capriccio, nè per vigliaccheria; 
che da noi non si parla  a ltra  lingua che 1’ albanese; senza dire 
che, per non in terro tta  tradizione, conserviamo ancorale  canzoni 
nazionali del periodo eroico della nostra storia, come pure le leg
gende, le novelle, le superstizioni, le usanze e le credenze popolari 
che, in epoche assai recenti, vigevano ancora in Albania; e final
m ente che noi non- abbiamo m ai dim enticati i nostri cari che ge
mono e fremono sotto la tiran n ia  musulmana.

Delle insinuazioni che vorrebbero tendere a d iscreditarci , nel 
senso che l’Ita lia  si valga di noi per sue ipotetiche e fantastiche 
m ire sull’a ltra  riva dell’Adriatico, e che per tan to  ci accarezza e 
blandisce, non vale la  pena di occuparci a lungo; poiché da per 
sè m anifestano l’ insidiosa perfidia di chi le inventa e di chi le 
divulga, sol che si pensi come il program m a per il quale da ta n ti  
e ta n ti  anni com battiam o si racchiuda nella form ula « Albania 
degli Albanesi » , e come l ’Italia, per quegli stessi principii che 
hanno av u ta  la forza di costitu irla a Nazione libera e indipen
dente, non sogni e non possa aver m ai sognato d’accam par pre
tese di sorta sopra te rr ito rii d’ Europa che non siano ab ita ti da 
popoli che le appartengono per d iritto  storico , per lingua , per 
sangue e per secolari aspirazioni.

Eppure i nemici dell’Ita lia  affermano che, giovandosi delle an
tiche sim patie e degl’interessi com uni che legano il popolo ita 
liano a quello albanese , essa, fin dal primo momento della sua 
unificazione, abbia iniziata la sua propaganda politica in Albania, 
quantunque poi non si sappia dire in fondo in  fondo nè in che 
cosa una  ta le  propaganda consista, nè come si esplichi; per quanto
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Victor Bérard, seguito  dalla Neue Freie Presse, si sia presa la briga 
di far sapere che il Console italiano di S kutari spende ad ogni mese 
quattrom ila franchi, per m antenere viva l’agitazione nell’interesse 
del suo paese in quelle regioni; che a Durazzo vi sono quasi cinquanta 
albanesi traditori, che ricevono uno stipendio che varia da novanta- 
due a cent.oventotto lire mensili; e per quanto si sia detto che, ai 
prim i di ottobre del 1897, a S kutari furono arrestati due agenti ita
liani, quattro  ad Elbassan e tre  a K ardikaki, presso Delvino, i quali 
spacciavano dei proclami tendenti a far passare l’Albania sotto il 
giogo dell’Italia, e finalm ente che questa fa dei sacrifizi enormi 
per m antenere delle scuole in Albania, allo scopo di creare ivi un 
am biente favorevole ad una prossima occupazione, che per poco 
non ebbe luogo nel 1894.

Già molti anni addietro, e precisam ente nel 1887, quest’ultimo 
progetto  fu a ttribu ito  per fino all'on. Crispi e si buccinò allora che 
il grande sta tis ta  aveva in m ente di cedere la P a tria  dei suoi Avi 
a ll’A ustria, dopo d’averla fa tta  invadere da quarantam ila  bersa
glieri, allo scopo di ottenere in compenso per 1* Ita lia  i territo rii 
so g g e tti ancora al dominio degli Absburgo.

Io, ancor giovinetto, scrissi in quei giorni su ll’Arbceri i  ri\ « Che 
questa sia una calunnia non è uopo dirlo. Noi conosciamo g l’Ita- 
tian i e sappiamo che essi si vergognerebbero di una simile poli
tica; anzi ferm am ente crediamo che g li stessi irredenti rifiutereb
bero la libertà  loro concessa col sacrifìcio di quella d’ un ’ a ltra  
nazione. E Francesco Crispi , che sa benissimo a  qual prezzo si 
redim a un popolo; egli, che oltre ad essere italiano è anche alba- 
nese* non può aver concepito giam m ai (e lo diciamo con sicurezza 
assoluta) un delitto tale, che coprirebbe lui d’infam ia e l'Ita lia  di 
vergogna. »

Il vero è però che, dal 1 gennaio al 7 marzo 1878, cioè nove 
ann i prim a, l’I ta l ia , per opporsi a ll’ assorbente e pericoloso pro
gram m a orientale dell’Austria, accentuò con m olta energia quella 
politica opportuna che sola avrebbe allora giovato a tu te larla  contro 
le insidie della sua nemica e non fu parca nè di consigli, nè di 
u tili suggerim enti, nè di sim patie tan to  ag li Albanesi, quanto ai 
Greci, ai Serbi e ai M ontenegrini, per m etterli in sull’avviso ed 
anche nella condizione di resistere e difendersi contro il pericolo 
im m inente che li m inacciava. È vero altresì che, avendo raccolto 
personalm ente dalla bocca di Bismarck l ’ invito prenei l ’Albanie, 
l’on. Crispi, col pieno consenso della Corona, fu in sul punto di 
ag ire  conseg'uentemente e senza verun in d u g io , non g ià con lo 
scopo di annettere l’A lbania all’Italia, si bene di dare ad essa tu tto  
l’aiuto m ateriale e tu tta  la protezione necessaria, affinchè potesse, 
con sicurezza di r iu s c ita , liberarsi dalla tirannide secolare e in
fame che la opprime e la avvilisce tu ttav ia ; provvedendo, nello 
stesso tempo, affinchè fosse messo un arg ine insorm ontabile alla 
preponderanza austriaca nei Balkani, con la indipendenza dell’an
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tica nazione sorella, s tre tta  all’Ita lia  da legam i che nessuna forza 
potrà giam m ai nè infrangere nè rallentare.

Con ciò egli m ostravasi vero italiano e vero albanese, quale fu 
sempre, g iusta  le tradizioni della sua illustre fam iglia, oltre che 
uomo politico di prim a forza e grande amico della libertà dei popoli.

Che noi diciamo il vero e che non ci traggano  in errore nè la 
nostra devozione per il grande patrio ta italo-albanese, nè la nostra 
g ra titu d in e  per le parole di conforto, per i consigli e perfino per 
P am m irazione di cui e g l i , anche nel fastigio del p o te re , ci fu 
largo; lo ricaviam o anche dal memorando discorso da lui pronun
ziato alla Camera dei Deputati, nella seduta del 3 febbraio 1879, 
nel quale si legge : « Yi sono nazionalità in Oriente ? Quale do
vrebbe essere il nostro contegno nella penisola balkanica ? Il mio 
voto è c h e , tu tte  le volte che l’ Ita lia  possa avere u n ’ influenza 
efficace nella politica estera, dovrà far trionfare i principii in v irtù  
dei quali essa è d iventata  una grande Potenza europea. Io, o si
gnori, ho la convinzione che la penisola dei Balkani può essere 
ricostitu ita  sulla base delle nazionalità. Io ho fede profonda che 
fra quelle gen ti non vi sia che il soffio della libertà il quale possa 
vivificarle, incivilirle, m etterle in quella grande via in cui sono
da parecchi secoli le a ltre  nazioni di Europa..... La penisola dei
B alkani è sfugg ita  a quel lavoro di trasform azione dei popoli che 
è avvenuto, dopo il quinto secolo, nel mondo europeo. Tanto danno 
si deve alla corruzione del basso impero e sovratutto  ai m usul
m ani, i quali, invadendo quel territorio  col ferro e col fuoco, quattro  
secoli e mezzo add ietro , vi distrussero ogni germ e dell’ umano 
progresso... Cotesto essendo il re taggio  della conquista ottom ana, 
dobbiamo noi disperare dell’avvenire ? Sarebbe lo stesso che non 
aver fede nel progresso dell’um anità... I Turchi, dopo la conquista, 
non hanno saputo nè assim ilarsi le razze so g g e tte , nè fondarvi 
un g’overno civile.

Non ostante il loro dominio, nella penisola balkanica sono so
pravvissute quattro  nazionalità, che non fu m ai possibile d istrug 
gere e che in tu t ti  i secoli hanno protestato contro la  ferocia dei 
conquistatori. Molte di queste vivono in località d is t in te , ed in 
conseguenza, una volta redente, potrebbero anche esse venir or
d inate  in liberi Stati. Queste nazionalità sono quelle dei rum eni, 
degli slavi, degli albanesi e dei greci. Ricordo queste quattro  n a 
zionalità e non tu tta  quella m assa di razze g irovaghe che cor
rono da una p arte  a ll’a ltra  della penisola, che attraversano i Bal
kan i e vanno al di qua e al di là  delle Alpi e llen iche, vivendo 
alla giornata, a differenza dei popoli i quali vi stanno da secoli e 
che hanno omogeneità di nazione per lingua e per costumi.

È vero, in talune c ittà  la  confusione è estrema; m a ciò non to
g lie  che in determ inate regioni abbiano il predominio nazioni 
assolutam ente distinte. Andate a Sciumla, andate a  Varila ed in 
a ltre  c ittà  che sono sulla sp iaggia del Mar Nero, e troverete ru 
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meni, greci, bulgari, tu rch i in  una medesima città; ma guardate 
l ’ in tera  provincia e vedrete che vi predominano i b u lg a r i , dei 
quali oggi si è voluto costituire un  principato autonomo... È inu
tile, o signori, ricordare il nostro ideale sul modo come avremmo 
voluto vedere organizzata la penisola balkanica; quell’ideale è dei 
tem pi giovanili, appartiene ag li anni in cui cospiravamo per l’u
n ità  d’Italia. Dappoi sono avvenuti ta li fa tti sui quali dobbiamo 
contare. R ispettando cotesti fa tti, noi dobbiamo favorire il riordi
nam ento di quelle nazioni e non perm ettere che una grande po
tenza, come la Russia, vi eserciti u n ’assoluta influenza, per fare 
di quegli S ta ti una base per operazioni future. Gli slavi hanno 
un avvenire, ed anch’essi hanno diritto  alla loro costituzione.

Non saremo noi, o signori, che potremo chiedere che vengano 
so g g etti ad un despota e che non ottengano anch’essi la  loro au
tonom ia e che non prendano parte a quel lavoro della civiltà nel 
quale tu t ti  i popoli del mondo sono solidali... L’onorevole Muso
lino, parlando della R u m an ia , della S erb ia , della B ulgaria, del
l’Albania, dell’Erzegovina e della Bosnia, cadde in un gravissimo 
errore. E gli confuse la causa della Turchia, con la causa di quelle 
popolazioni. È inesatto che esse non vogliano la  propria autono
m ia e la propria indipendenza. Quattro secoli di storia si ribel
lano contro le considerazioni del mio amico. Quando la grande 
rivoluzione francese dette il segno della redenzione, anche nelle 
lontane spiagge del Danubio insorsero i popoli, per rivendicare 
la loro autonom ia e le loro libertà. La Bosnia e l’Erzegovina po
tevano non essere contente che fossero date all’ Austria ; m a la 
Bosnia e l’Erzegovina sin dal 1875 erano in so rte , per avere un 
governo autonomo ed indipendente da Costantinopoli. La Bulgaria, 
signori ! ma quanti a tti di eroismo non furono fa tti in quel paese? 
Avete dim enticato il libro di Gladstone, Bulgarian orrors, dove si 
ricordano gli alberi convertiti in forche per impiccarvi coloro che 
erano insorti in nome della patria  e della religione ? Come mai 
si può dire che quei popoli fossero contenti del dominio turco, 
m entre hanno lottato per tan ti secoli contro il medesimo ? D im en
ticherem o l ’eroismo di quella forte razza la quale vive nel Mon
tenegro e la quale per lungo tempo, m entre altre  popolazioni ce
devano alla forza brutale , seppe resistere con miracoli di eroismo 
a ll’invasore stran iero? Non vedete che questi a tti di coraggio, 
tan ta  v irtù  e tan ta  potenza di volontà, provano indiscutibilm ente 
quella v italità  che è l ’ indizio vero della esistenza dei popoli ? 
Come volete che si affermi una nazione nei m om enti della lotta, 
di fronte ad una forza superiore che la sovrasta, e dopo la lo tta 
dinanzi il carnefice ? Non abbiamo forse uguali esempi nel nostro 
paese dal 1820 al 1860 ? E m ettendo a paragone quello che fu 
fatto dall’ Italia durante il lungo servaggio e che fu fatto  nella 
penisola balkanica dalle soggette popolazioni, dal principio del 
secolo in poi, avremo noi il co rag g io , noi nazione costitu ita  da
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ieri, d’im precare a tan to  eroismo e a tan ta  v irtù  ? Dunque g ii ele
m enti pel riordinam ento della penisola balkanica sulla base delle 
nazionalità esistono, e bisogna fidare nel tempo, perchè fru ttino  
e si svolgano.... Quali sono g l’ interessi d’ Italia  nella soluzione 
della questione orientale ? S ig n o ri, siamo troppo vicini a quella 
penisola, essendone divisi da un piccolo tra tto  di mare, e la storia 
vi prova, fin da tem pi immemorabili, la frequenza e la ripetizione 
delle em igrazioni ed im m igrazioni fra le due penisole, dall’italiana 
alla balkanica e dalla balkanica all’ italiana.

Abbiamo pagato  troppo caro d’avere invaso e d’aver tenuto lun
gam ente la penisola balkanica. È uno dei peccati dell’ impero ro
mano, le cui conseguenze abbiamo sentito am aram ente anche noi. 
Ma anche quando il grande impero si d issolveva, la potenza e 
l ’ influenza ita liana non mancarono neU’oriente... Noi non possiamo 
caucellare la storia e non lo dobbiamo, perchè è un nostro sacro 
patrim onio; m a non possiamo neanche im pedire, anzi dobbiamo 
favorire nel nostro paese i commerci col vicino O rien te, perchè 
rinunziandovi, offenderemmo i nostri più v itali interessi. Ciò posto, 
rag ioni p o litich e , ragioni d’ interesse economico esigono che il 
nostro Governo non abbandoni la questione orientale e non la 
lasci risolvere senza esercitarvi la sua influenza.... Se il tra tta to  
sarà eseguito alla lettera, noi avremo nulla a vederci; m a se non 
sarà eseguito , non dovremo perm ettere che non lo sia , standoci 
in silenzio... Il nostro governo non può e non deve se non tenersi 
pronto ag li avvenim enti e ritenere, come scopo degli a tti suoi, la 
v itto ria  di quei principii in v irtù  dei quali esso esiste. Dopo il 
1870 vi fu una sosta nel g ran  lavoro della ricostituzione delle 
nazionalità. Il T ratta to  di Berlino si risente di questa sosta. Ma 
se la fortuna offerisse l ’occasione a noi ed ai Governi che, come 
il nostro, hanno interesse a veder trionfare il principio di nazio
n alità  e la libertà, bisognerebbe afferrarla cotesta occasione, perchè 
la  libertà e la nazionalità trionfino! »

Anche nel novembre del 1897, a proposito della v isita  del conte 
Goluchowski a S. M. il Re d 'Ita lia  in Monza, i g iornali afferma
vano c h e , dato l ’ accordo completo fra la Russia e l ’Austria-Un- 
gheria  rispetto alla Penisola balkanica, il convegno di Monza, in
torno agli accordi leonini fra i due imperi, avea lo scopo di ottenere 
il consenso dell’Italia, cui per tan to  si diceva che fosse sta ta  data la 
promessa d’una rettificazione rim uneratrice dei suoi confini orientali.

A noi gode l ’animo di dire e di tram andare alla storia il fatto 
che, in  quella occasione, m algrado le perfide insinuazioni austriar 
che in senso contrario, la  fiera e generosa anim a di Umberto I 
si ribellò e si accese di nobile sdegno contro la proposta d’ iniquo 
m ercato che g li veniva fa tta  da ch i, immemore del d iritto  di 
I ta lia  sulle proprie terre  irredente e delle sacre tradizioni di Casa 
Savoja, ebbe allora la suprem a ingenu ità  di credere che il figlio
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di Vittorio Em anuele II potesse, anche per ragioni di g retto  egois
mo nazionale , prestarsi al turpe giuoco di altri, che, avvezzo a 
sacrificare alla propria ambizione l ’ ind ipendenza, la libertà e il 
sangue dei popoli ; a fine di p ig liarsi la riv incita  della patita  le
zione, assai ta rd i ricordavasi di alterare la verità, e di far dire ai 
suoi giornali che « l ’Austria non ha nulla da sperare e da temere 
dall’Italia » essendo questa una qwantitè néglìgeable per quel che 
rig u ard a  la  questione balkanica.

Che l’A ustria in quel tempo agisse più apertam ente del solito, 
tu t t i  erano in grado di accorgersene; anzi fin, dal m aggio di quel 
medesimo anno, VAlbania di Bruxelles aveva dato l’allarme, scri
vendo : « Sopratutto è la  propaganda austriaca che in questo mese 
ha assunte g rav i proporzioni. Una cinquantina di em issari carichi 
d’oro hanno percorsa l ’Albania, spargendo denaro e annunziando 
la  buona novella. Un esercito di quarantam ila uom ini fu appre
sta to  e g li ufficiali, incaricati di dirigere le operazioni, furono in
v ia ti a Uskyp come addetti a quel Consolato. Il signor De Kallay, 
che ha  am m inistrate così bene la  Eosnia e l’Erzegovina, fu desi
g n ato  come il fu turo  Governatore Generale dell’Albania; egli stesso 
designerà g li a ltri funzionari e g ià  ha  fatto incom inciare g li studi 
della lin g u a  albanese ad un certo num ero di fu tu ri im piegati. In 
u n a  parola, secondo le inform azioni che atting iam o a pura fonte, 
l ’A ustria aveva abbozzato il piano dell’ am m inistrazione in Alba
nia. D isgraziatam ente per essa, e fortunatam ente per noi, g li av
venim enti sperati ed attesi, che avrebbero dovuto relativam ente 
giustificare un  intervento, non si sono presentati. »

In  vece le linee principali della missione che l’Ita lia  risorta ha 
in  oriente sono state  splendidam ente tracciate da Giuseppe Ga
ribaldi, nel suo celebre proclam a del 29 luglio 1862. Ivi è detto: 
« Male a rti di despoti, pregiudizi funesti, vi tennero finora, con 
vostro danno, divisi, e foste facile preda di tiran n i vostri e s tra 
nieri. Ma oram ai l’ora dei popoli si avvicina; la  spada della g iu 
stizia sta per essere sg-uainata, affinchè ciascuna Nazione o ttenga 
il proprio retaggio . E tem po che tu t ti  i popoli si preparino alle 
suprem e battag lie . Su dunque! Voi pure stringetev i in un popolo 
solo; raccoglietevi in un  solo pensiero di vendetta e di libertà e 
fate im peto irresistibile contro i vostri oppressori. Non prestate 
ascolto alle mendaci promesse della Diplomazia; diffidate de’suoi 
artificii, delle sue scaltrezze. Vi tradì, vi vendè cento volte; se lo 
soffrite, vi trad irà , vi venderà ancora. F idate soltanto nel vostro 
valore, nelle vostre armi, nella vostra concordia; e fidate nei popoli
che, come voi, vogliono la libertà e combattono per o ttenerla .....
È dovere dei popoli liberi e che vogliono essere tali, di accorrere 
ovunque si com batte per i d iritti delle Nazioni, ovunque s'innalza 
la bandiera della libertà... La causa della libertà è una sola, qua
lunque sia il popolo che la difende , qualunque il colore della 
bandiera sotto cui si schierano gli eserciti. Quando tu tti  i popoli
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abbiano intesa questa verità, che la  storie e l'esperienza dovreb
bero aver loro insegnata; quando pratichino davvero questa santa 
legge di fratellanza e di comune difesa, il regno del dispotismo 
sarà finito per sempre sulla terra. Io , a nome d’Ita lia  , vi offro 
amicizia fraterna ed aiuto. Uniti combatteremo il dispotismo; uniti 
m uoveremo a redimere gli a ltri popoli schiavi; e finalmente, tron
cato l ’orgoglio degli Absburgo, ricacciato il barbaro ottomano nei 
suoi deserti, l ’Adriatico sarà da ambo le sponde abitato da g en ti 
libere, degne d’intendersi e di am arsi come sorelle. »

I p rogetti di spedizioni g-aribaldine in orien te , come scrive il 
Canini, darebbero argom ento ad una curiosa pag ina di storia con
tem poranea, da quando il patrio ta  siciliano Ug’dulena, per com
missione di Ricasoli, propose a Garibaldi di andarvi con buone arm i e 
qualche m ilione in danaro (1861), fino a quando il nostro eroe, con 
pochi seguaci, voleva partire  da Ischia per la Rum ania e di là pene
tra re  in A ustria (1864).....In  tu tte  quelle imprese, tranne l’u ltim a, il
successo sarebbe stato sicuro, sarebbe cresciuta a dism isura la gloria 
di G aribaldi e si sarebbe conseguita la  completa indipendenza d’I
talia. Im m ensa era l’aspettazione di quei popoli che dall’Italia, diret
tam ente o indirettam ente, aspettavano la loro liberazione. Speravano 
che avesse per bandiera e supremo principio direttivo di tu tta  la sua 
politica il trionfo del principio in  nome del quale era risorta...

Si stabilirono da per tu tto  dei Comitati rivoluzionarii e nelle 
principali c ittà  dell’Europa sorsero dei Comitati di soccorso, per 
accreditare la causa di quelle popolazioni e per richiam are su di 
essa la sim patia dei popoli civili. N arra il Chiara che molti emis
sari percorrevano le provincie soggette al Turco, per eccitare g li 
spiriti; che corrispondenze, c irco la ri, esortazioni si scambiavano 
fra i vari cen tri in tesi a coordinare g li elem enti per lo scoppio 
di una  grande e generale insurrezione, che dalle coste albanesi 
doveva estendersi fino alle sponde della Vistola, e rileva come un 
g-rande ferm ento si m anifestasse , sì da far presentire vicino il 
trionfo dei popoli e la caduta del dispotismo, e come g li Albanesi 
attendessero con im pazienza l’Eroe che avrebbe dovuto m ettersi 
alla loro testa, per d irigerne l’entusiasmo, 1’ inflessibile n a tu ra  e 
g li sforzi che avrebbero dovuto cangiare la  faccia della Penisola 
balkanica. Il Gran Re Vittorio Em anuele II era il più fervido pro
pugnatore dell’indipendenza di quei popoli, presso i quali diede 
incarico di recarsi al Canini, a fine di far accettare dai più caldi 
patrio ti il disegno di u n a  Confederazione, da servire come ante
m urale non solo contro le prepotenze dell’Austria, m a anche contro 
le m ire della Russia, la quale ultim a, come proclamò Cavour alla 
Camera subalpina nel 1855, ove m ai g iungerà ad im padronirsi di 
Costantinopoli e per la chiusura del Bosforo, le cui chiavi saranno 
in mano dello Czar, a rendere il Mar Nero un lago russo , una 
specie di rada di Sebastopoli ing rand ita  in g igantesche propor
zioni, d iventerà anche padrona del Mediterraneo; m entre coll’ac
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quisto dei territo ri della Penisola balkanica, accampandosi solida
m ente alle porte dell’Europa cen tra le , acquisterà ta le  preponde
ranza e spiegherà ta le  influenza, da annientare le tendenze liberali 
e da reprim ere ogni tentativo di redenzione dei popoli.

Dopo il fatto  doloroso di Aspromonte, natura lm ente ogni cosa 
andò a soqquadro ; m a l’Eroe leggendario , sintesi della grande 
anim a del popolo, non cessò m ai dal m ostrare il suo affetto e il 
suo interessam ento per g li Albanesi, come appare anche da questo 
tra tto  di u n a  le tte ra  che, nel 1864, scriveva a Dora d’Istria: « La 
causa degli Albanesi è la mia; certo io sarei ben felice d’im pie
gare  quanto mi rim ane di v ita  in prò di quel prode popolo. La 
diplomazia europea, che pesa*sulla Questione d’Oriente, non vuole 
insurrezione; m a se questa succedesse, la diplomazia accetterà non 
solo i fa tti com piuti, m a sotto la pressione dell’opinione univer
sale dei cristiani, essa dovrà anche favorirli. »

A questi criteri ispirasi dunque la propaganda ita liana  in  Al
bania, se pur si può dire che una propaganda ita liana ivi si faccia; 
né credo che ci possa essere chi, per avventura, voglia biasim are 
il Gabinetto di Roma, anche ove qualche cosa in questo senso ivi 
perm etta  che si operi; molto più che, come ben rilevava Cristoforo 
N egri moltissim i anni addietro, essendo l’E g itto  col Canale di Suez 
caduto in  m ani ing-lesi, e Tunisi in mano della Francia, se l’Au
stria  procederà dalla Dalm azia in Albania , all’ Ita lia  m ancherà 
presto, nel bel mezzo del Mediterraneo, perfino l 'a r ia  da respirare.

Ma le voci d’ ipotetici ed assurdi in trig h i ita lian i in  Albania 
non hanno altro  scopo che quello di sviare l’attenzione generale 
d ag l’in trig h i veri e reali che, da g ran  tempo, a ltri ordisce, e di susci
ta re  la diffidenza e il sospetto contro i veri Albanesi d’Italia, che in 
ogni tempo si sono adoperati per far nascere, per disciplinare e per 
rendere duraturo  ed efficace il movimento nazionale, adottando la 
form ula p iù  concreta e indicando i mezzi più ad a tti a svolgerlo.

Che in  quest’ u ltim a affermazione non ci faccia velo un certo 
amor proprio, lo desumiamo dal fatto che nessuno, tranne  qualche 
invido tristanzuolo, ha potuto negare 1’ im portanza e 1’ efficacia 
dell’azione nostra, per quanto  le m aligne insinuazioni dei nemici 
d’Ita lia  e dell’A lbania siano ta lo ra  riuscite a g itta re  su di essa 
una luce che vorrebbe essere sfavorevole e ad offuscare quindi il 
giudizio di chi a ttinge, anche in buona fede, le sue notizie e r i
cava lo proprie im pressioni da fonte sospetta; come appare dalle 
seguen ti parole che la Biirsen Zeitwng di Berlino scriveva nel 1898, 
in seguito a rapporti ricevuti da persone che essa definisce degne 
di fede: « L’agitazione in Albania in favore dell’ Ita lia  si va fa
cendo sempre più in tensa e a ttrae  l ’attenzione degli uom ini po
litici sulle sue origini, che vanno quindi cercate. È dall'Ita lia  che 
fu g it ta ta  la scintilla della propaganda nazionale in Albania. Nu
merosi em issari si affaccendano a farne scaturire la  viva fiamma. 
L’an im a di questa propaganda è il presidente della Società na
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zionale albanese in  Italia, il signor Anseimo Lorecchio , editore 
della Nazione Albanese. Ai suoi lati stanno num erose ed abili forze. 
Sugli a ltri vanno nom inati il Nestore degli A lbanesi, Gerolamo 
De R a d a , personalità non del tu tto  ignota anche in E u ro p a , e 
Giuseppe Schirò, il bardo del suo popolo. Un altro  focolare d ’ag i
tazione, sem pre secondo le nostre informazioni, esiste a Bukarest; 
m a anche colà la  parola d’ordine è u n ’annessione, o almeno un pro
tetto ra to  italiano. Con l’appoggio di com patrioti educati in Atene, la 
colonia albanese nella Capitale rum ena ha fondata una Lega ed un 
giornale. Questo ultim o, stam pato anch’esso in caratteri la tin i e non, 
come prim a era costume, in un  mixtum  compositum la tino-slavo- 
greco, confessa un duplice scopo: la solidarietà di tu t ti  g li Albanesi, 
senza distinzione religiosa, e un intim o ravvicinam ento all’Italia. » 

Anche il The Globe di Londra, del 18 febbraio 1898, occupandosi 
della Questione Albanese, si esprim eva così: « La principale spinta 
al movimento albanese si ebbe in  Ita lia  da parte  degli Albanesi 
che ivi abitano Si é detto che la  forte volontà di un uomo è spesso 
la  m otrice di g rand i masse alle loro tacite  aspirazioni pel m iglio
ram ento nazionale. Ciò è vero , alm eno nel caso degli Albanesi 
d’Italia, dove un solo uomo riuscì a destare la coscienza di questa 
razza come Nazione. Quest’uomo è il signor Anseimo Lorecchio, 
presidente della Società Nazionale Albanese e capo editore della 
Nazione Albanese. N aturalm ente egli trovò in g ran  parte  spianata 
la  v ia  dagli uom ini che, durante g ii u ltim i trecento anni, m ai ces
sarono di lavorare per la causa albanese, avendo fatto del risve
glio nazionale la loro principale aspirazione. I coadiutori del si
gnor Lorecchio in quest’opera sono Girolamo De Rada, nome di 
fam a europea, il Nestore degli Albanesi , e Giuseppe Schirò , il 
bardo della razza, molto distinto anche nella le tte ra tu ra  prosaica. 
Il m ovim ento d ’ Ita lia  trova riscontro nella colonia albanese di 
Bukarest, dove un gruppo di a rden ti Albanesi ha reso segnalati 
servigi alla causa nazionale. Essi furono da principio incoraggiati 
ed a iu ta ti dal Governo Rumeno; m a ben tosto si misero in grado 
di staccarsene e operare indipendentem ente. Questo fa non poca 
fede del loro disinteresse, se si considera che dovettero rinunciare 
a im portan ti in teressi che li legavano al mondo rumeno. Vi fu 
per lungo tem po in R um enia una Società chiam ata Lega per l ’edu
cazione, il cui obbiett.o e ra  di pubblicare libri in lingua albanese, 
scritti da do tti e patrio ttic i Beys Albanesi di Costantinopoli, uo
m ini di forte carattere  e di ideali nazionali. Tale Società ha di 
recente a lla rg a ta  la  cerchia della sua attiv ità . Essa cominciò a 
fondare giornali in  varie p a rti del mondo e abbandonò l’alfabeto 
in  uso fino a poco tempo fa, un  alfabeto che, per essere m isto di 
ca ra tte ri la tin i, greci e slavi, form ava un formidabile ostacolo al 
progresso della scrittu ra  della lin g u a  albanese. P iù  ta rd i g li Al
banesi di B ukarest furono rafforzati dall’arrivo di uom ini educati 
in  Atene e salirono in grado di form are una Lega potente e di
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fondare un giornale settim anale, Shqiperia, che è divenuto 1’ or
gano del movimento. La m ira della Lega è duplice. Prim iera
m ente l’abolizione del giogo turco, cercato non più per mezzo della 
cooperazione dei Greci , m a per mezzo di una combinazione fra 
Albanesi cristiani e m usulm ani ; e secondariam ente lo stringere 
più  stre tte  relazioni con g li Albanesi d ’Ita lia , nella speranza di 
poter resistere all’ influenza delle agenzie austriache.....È m ia opi
nione che il presente ten tativo  di guadagnare  l ’autonom ia con la 
cooperazione m usulm ana fallirà ben tosto. Ma che avverrebbe se 
una  Potenza europea intervenisse in aiuto degli Albanesi? L’aspetto 
della questione sarebbe allora affatto differente. Il grande com
pa trio ta  degli Albanesi , il signor C risp i, che sim patizza con le 
loro lotte e che pubblicam ente dichiarò che il Turco non ha più 
alcuna ragion d’essere, ha  più d’una volta m anifestata l’opinione che 
è dovere dell'Ita lia  di a iu tare  l’Albania. Se il signor Crispi qualche 
volta parve scettico sull’avvenire della razza albanese, fu perchè gli 
stessi Albanesi lo scoraggiarono, essendo legati al barcollante edificio 
turco e seguendo ciecam ente la via della rovina. Solo una disinteres
sa ta  e nel contempo potente politica d’aiuto all’A lbania da una grande 
Potenza, potrebbe dare buon risu ltato  a ciò che riguarda l’ulteriore 
increm ento del popolo Albanese. Ma se essi vengono abbandonati alle 
sole loro forze, non potranno far niente, e si può essere persuasi che 
una  bocca minacciosa, p ron ta ad ingh io ttirli, è volta verso di loro... » 

Così pure, per fino lo stesso B. Molden, nel g iugno 1901, scri
veva sul Fremden-Blatt : « Gli Albanesi em igrati nell’Ita lia  m eri
dionale hanno saputo trasfondere ai loro com patrioti il longevo 
interessam ento che essi hanno per la  loro an tica patria. »

In ta l g u isa , e assai diversam ente da quel che fanno certi 
sciocchi rosi dall’ invidia, vien g-iudicata l’opera degli Albanesi 
d’Italia; m a qui più im porta a ll’argom ento l ’u ltim a parte  dell’a r
ticolo del The Globe riportato, donde appare come anche in In
ghilterra , dalla stam pa più autorevole, non si negh i nè si dissi
m uli che la sola Ita lia  ha g iusti tito li per a iu tare  gli Albanesi 
alla conquista dei loro id e a li , e ciò non solo per uno spirito di 
benintesa e cavalleresca solidarietà con i popoli oppressi, m a ancor 
più per fini d’interesse proprio, onde evitare che l’eterna sua ne
mica, estendendosi per tu tto  il litorale orientale dell’Adriatico, non 
ne degradi affatto la potenza e non costituisca per essa una mi
naccia gravissim a e p erm an en te , e per nulla inferiore a quella 
che le potrebbe derivare da una possibile espansione slava.

Secondo l ’ufficioso Tageblat, l ’ Im peratore d’Austria, duran te il 
Convegno di Berlino, credette d ’esser riuscito a rassicurare il Re 
Vittorio Em anuele, allora Principe Ereditario, dim ostrandogli come 
fossero semplicemente calunniose le dicerie riferentisi a m ire au
striache sull'A lbania. Ma di ciò forte, a dir vero, dubitiam o, poiché non 
era possibile la ben che m inim a illusione ottim istica di fronte a fatti 
per nulla ipotetici e per niente esagerati dal lavoro della fantasia.
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« Presto o tardi, scriveva la Tribuna del 9-10 novembre 1900, 
l’Europa assisterà, probabilm ente col fucile al p iede, alla liqui
dazione nella Penisola balkanica di quell’ Impero ottomano dal 
quale l’A ustria e l’U ngheria salvarono un tempo cristianesim o e 
civiltà. Il cammino verso la  te rra  del sole sarà per l’Austria lungo 
e scabroso ; m a esso è preparato e si viene sempre megiio pre
parando dalla diplomazia, in p o litica , in sviluppo economico e 
m ilitare, in influenza locale. In fatti pare che la  Russia non veda 
di malo occhio questa tendenza della Monarchia degli Absburgo 
a ll’espansione verso le rive dell’Adriatico e del Jonio, pur di avere 
u n ’allea ta  nella propria espansione sul Mar Nero e verso il Mar 
di Marmora e l'Egeo, quando il fru tto  sia m aturo. La via di Co
stantinopoli vuole l’A ustria-U ngheria am ica o d istru tta; m a a nes
suno conviene la distruzione del duplice impero. Non mancarono 
le sm entite diplomatiche alle notizie d ivulgate circa un tra tta to  
relativo all’occupazione eventuale dell’Albania, e forse della Ma
cedonia, da parte  di truppe austriache nei g iorni della liquida
zione; m a le sm entite sono facili da p arte  di governi come il 
russo ed anche come l’Austriaco; e del resto si sa positivamente 
che negoziati vi furono, che si sono esam inate le contingenze, e, 
come è naturale, si sono annodate intelligenze nel senso indicato, 
sia pure allo scopo di prevenire u n a  guerra, che potrebbe met
tere  in fiamme tu t ta  1’ Europa. F ra ttan to  l’Austria continua la 
sua propaganda in Albania e Macedonia; propaganda pacifica di 
studi, di commercio e d’influenza; propaganda silenziosa e p ru 
dente, senza scatti e senza pubblicità. Ed in ciò la propaganda 
la ten te  governativa è favorita, in prim o luogo, dall’apatia per la 
politica estera dei popoli dell’impero, tu t ti  in ten ti a lo ttare  per 
i d iritti  della singola nazionalità; poi dalle consuetudini calme 
e silenziose deg l’im piegati od agen ti governativi; in terzo luogo 
dal contegno serio e riservato di una  stam pa in telligen te e disci
plinata; in fine dalle condizioni medesime delle regioni agognate, 
non per anco aperte a lla  luce dell’ incivilimento. Ma frattan to  
an im i, te rren o , forze austriache vanno preparandosi pel giorno 
della prova. Da canto loro Albanesi e Macedoni vedono la Bosnia 
e l ’Erzegovina, g ià  uscite dalle tr is ti  condizioni nelle quali pena
vano sotto la  Turchia, avviarsi ad un  grado di relativa prospe
rità. Le autonom ie sono rispettate  dall’Austria, la religione favo
rita , le imposte non arbitrarie, l ’am m inistrazione circondata dal 
prestigio delle arm i e della giustizia. I m issionari cattolici in 
A lbania e Macedonia sono efficaci propagatori dell’ egem onia di 
un Im peratore em inentem ente cattolico, in paesi cattolici od in
clini al cattolicismo. E frattan to  dall’ altipiano di P r is h tin a , la 
chiave occidentale della penisola dei Balkani, la ferrovia a  t r a 
verso bu lgari occidentali e macedoni, conduce dritto  dritto  a Salo
nicco, al porto sull’Egeo, che orm ai si può considerare come porto 
austriaco, m entre si studiano e si preparano altre linee per l ’Al
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bania all’Adriatico. Fu su ll’altipiano di Prishtina, a Kosovopolia, 
che nel 1389 la mezza-luna dei Turchi vinse la croce dei Serbi, 
e da quel momento tu tto  il versante occidentale dei Balkani, dal 
Danubio a ll’Adriatico ed a ll’Egeo, rim ase in potere del Sultano. 
Splendido acquisto invero sarebbero per l’A ustria l’Albania e la 
Macedonia. La Serbia, g ià  fin da ora avvolta dall’impero, potrebbe 
entrare, con autonomia, propria nella grande federazione di nazio
nalità  che costituisce l’impero degli Absburgo. E l ’A ustria si pro
lungherebbe da un lato g iù  nel bacino del V ardar fino al golfo 
di Salonicco: e dall’altro lato, dai m onti versanti a ll’ Adriatico, 
lungo  tu tta  la costa portuosa : e così da Dulcigno al golfo di 
A rta sventolerebbe sul canale di Otranto, di fronte all’ Italia, il 
vessillo giallo e nero. Dulcigno, Durazzo, Avlona, Chimara, Arta 
su ll’Adriatico, diverrebbero ottim i porti di g u erra  e di commercio 
austriaci, e dal golfo di Venezia al Jonio completerebbero la  lunga 
e m agnifica linea di porti austriaca, stendendo le braccia a ll’Italia 
e rendendo austriaco il m are Adriatico. Da Avlona si ha comando 
sul canale d’Otranto, m entre g li ab itan ti delle coste albanesi offrono 
in abbondanza o ttim a carne per la m arina, m entre l’interno fornisce 
ottim o legnam e da costruzioni navali. Da Venezia ad Otranto cor
rono su per g iù  900 chilom etri ; da Trieste ad Arta ne corrono 
circa 1200, col van tagg io  incom parabile della costa molto più 
coperta da iso le , molto più  sinuosa o portuosa. A ltra bellissima 
appendice per l ’Austria sarà Salonicco, che a ttrae  g ià ora tan ta  
parte  del commercio dell’Asia e che, dietro l ’eccelso suo Olimpo, 
col magnifico golfo domina 1’ Egeo. Le reminiscenze classiche e 
medioevali sorg-ono dovunque e prom ettono potenza e prosperità 
avvenire. Il territorio  avrebbe (tutto compreso, m a senza contare 
la Serbia) u n ’estensione pari a quella dell’Ita lia  continentale fino 
supergiù  al parallelo di Roma, e avrebbe forse tre  m ilioni e mezzo 
di abitanti. Sarebbe una ragione alquanto eccentrica alla m onar
chia austro-ungarica e quasi separata dalla medesima dall’eccelsa 
fortezza natu ra le  del Montenegro. Ma rimediano all’inconveniente 
le comunicazioni m arittim e, le ferrovie, i telegrafi, la na tu ra  del 
suolo e quella specie di autonom ia che l’A ustria darebbe n a tu 
ralm ente alle nuove p rov incie , m entre la Serbia, entrando nella 
Federazione, scemerebbe il difetto di conformazione e 1’ inconve
niente del distacco. Ecco i m otivi pei quali la diplomazia austriaca 
con sagg ia  pertinacia prosegue nel suo segreto lavoro: e ben si 
intende come il segreto debba essere condizione essenziale di suc
cesso. Lasciamo da parte l’impero ottomano, che da tan ti anni è 
abituato ai conti che si fanno sopra il suo trapasso, e lasciamo 
gli sta ti meno d irettam ente interessati alla soluzione del problema 
osientale, per accennare soltanto di volo all’alto ed essenziale in
teresse della p atria  nostra. Coll’occupazione, da parte  dell’Austria, 
dell’Albania e della Macedonia, od anche della semplice Albania, 
senza corrispondente compensazione, sarebbe tolto ogni equilibrio
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politico, m ilitare e geografico fra i due Stati, massime conside
rando (a p arte  qualsiasi questione di nazionalità o di irreden
tismo) che l'A ustria accampa come in una immensa fortezza n a tu 
rale fra la Lom bardia e la Venezia e dai m onti del Trentino do
m ina il nostro capitale teatro di difesa, la valle del Po, come da 
Pola e da Trieste domina il golfo di Venezia. Ricordiamo che dal
l ’occupazione della Bosnia e dell’Erzegovina nèssun ragionevole 
compenso abbia avuto l ’Ita lia  e che la triplice alleanza, tanto  gio
vevole all’Austria, non deve servire soltanto a renderla m aggior
m ente signora delle porte di casa nostra per te rra  e per mare.,.. »

Considerazioni simili, relative all’equilibrio dell’Adriatico, sulla 
R em e de Paris del 1° g iugno aveva espresse il Loiseau con ques
te  parole : « Il bacino adriatico è divenuto pel Governo Austriaco, 
pel Governo U ngherese, e sopratu tto  pel Governo com une, una 
posizione della più  a lta  im portanza politica, stra teg ica  e commer
ciale. Non siamo più  al tempo in cui la Casa di Absburg si con
siderava come la Monarchia tipo dell’Europa centrale e si preoc
cupava innanzi tu tto  di far sentire la  sua preponderanza lungo 
le Alpi e in Alemagna: quando i suoi interessi m arittim i si re
stringevano alla prosperità di Trieste.

Il tra tta to  di P raga, modificando la tendenza naturale  di essa, 
g'liene ha  scoperta u n ’a ltra  che non si può sviluppare se non al 
sud e all’est.

Dal Congresso di Berlino l’Austria-Ungheria si fece aggiungere, 
a titolo di complemento dell'occupazione della Bosnia-Erzegovina, 
il d iritto  di tener guarnigione nell’ antico sangiaccato di N o v i- 
Bazar e la polizia m arittim a del basso Adriatico : era una porta 
nell’Albania e per conseguenza del litorale di quella provincia. 
L’ A ustria-U ngheria  a Salonicco è una questione internazionale: 
l ’Austria-U ngheria a Valona, nel Canale d’Otranto, è sopra tu tto  
u na  questione di equilibrio italiano. La libertà dell’Adriatico, o, 
più  esattam ente, il suo equilibrio non è minacciato dal progresso 
costante dell’Austria-U ngheria per te rra  e per m are ? Senza che 
s’ispiri punto alle glorie dell’ an tich ità  ro m an a , nè all’ opera di 
Venezia nel medio-evo, l’Ita lia  moderna non ha un  interesse evi
dente a stornare questa m inaccia?... L’Italia  si troverà tu tta  ad 
un tra tto  investita  e isolata; non p iù  dalle Alpi solamente, ma 
anche dal mare; isolata dai B alkani, che diventeranno qualche 
giorno teatro  d ’avvenim enti interessanti tu tte  le uazioni. La in
stallazione dell'A ustria U ngheria sul Canale Otranto riduce a m età
lo scacchiere politico italiano... »

P ertanto  il Petit Parisien  prevedeva che 1’ Ita lia  e 1’ Austria 
avrebbero finito per u rtarsi e che l’Albania sarebbe s ta ta  la causa 
del disfacimento della triplice. Però, ben osservava la  Vossische 
Zeitwng, se l’Italia, ad esempio delle altre  potenze, avesse fa tti 
degli sforzi per farsi largo nel mondo e si fosse im posti dei sa
crifizi a tal fine, anzicchè accontentarsi, inerte e in d ec isa , della
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parte  dello spettatore brontolone, essa non avrebbe a lam entarsi 
delle minacce a l t r u i , dove soltanto è il naturale  e progressivo 
impulso delle a ltre  Potenze.

Nel mese di ottobre si assicurava da Atene che 1’ Albania era 
percorsa in ogni senso da agenti austriaci, m entre da Trieste ren- 
deasi noto che, da parte del Governo, era sta ta  spedita una circo
lare riservata alle au to rità  della Dalmazia e di tu tto  il litorale, 
con la  quale s’invitavano le au torità  stesse ad inform arsi di quanti 
im piegati dello Stato conoscessero la lingua albanese e a farne 
una lista . In tan to  i g iornali d’Europa, ita lian i in  ispec ie , face
vano un g ran  parlare della nuova linea ferroviaria che in Au
stria  si avea in m ente di costruire attraverso  la Bosnia-Erzego- 
vina; tanto  che il Reichswehe, organo m ilitare di Vienna, a g iu 
stificazione di quel progetto  si credette in dovere di scrivere: « In 
una eventuale offensiva che l’A ustria dovrebbe in traprendere con
tro l’Albania nella direzione di Novi-Bazar, essa si troverebbe r i
dotta a servirsi soltanto delle ferrovie da campo sulle strade 
m ilitari, m entre per fino la Russia potrebbe disporre dell’esistente 
ferrovia verso M itrovitza. Quindi ora con la  p roge tta ta  ferrovia 
che parte da Serajevo attraversando Novi-Bazar, verrà tolto l’in
conveniente che esisteva e che poteva, in eventuali complicazioni 
nei Balkani, riuscire fatale alle nostre truppe. La linea attraverso 
Novi-Bazar, appunto per ragioni m ili ta r i , verrà  tracciata  possi
bilm ente lontana dai confini serbi e m ontenegrini, nel fine di assi
cu rarla  dagli eventuali attacchi di questi due Stati. »

In base a ta li fa tti e alle impressioni ricevute dal più scrupoloso 
esame di dati assai convincenti, l’On. Guicciardini si determinò, 
nella to rnata  parlam entare del 18 dicembre, a in terrogare il Mi
nistro  degli Affari esteri circa la  situazione dell’Ita lia  in rapporto 
alla T ripolitania e a ll’ Albania. « . . .  La situazione dell’ Albania, 
egli disse fra 1' a l t ro , é meno sicura e più grave, perchè ivi le 
p opolazioni sono m alcontente, come quelle della Tripolitania, e per 
di p iù  sono tenu te in continua agitazione dalla propaganda slava, 
e sopratutto  dalla propaganda austriaca, la quale si esercita nel 
modo più evidente e senza alcun riguardo. Per parlare soltanto 
di quest’u ltim a, dirò che 1’ A ustria s’ ingerisce nella nom ina dei 
parroci e dei vescovi, i quali sono divenuti a ltre ttan ti agen ti di 
politica austriaca: m antiene ospedali ed altre opere di beneficenza; 
ha il monopolio del servizio p o sta le , a ttira  nei Collegi p iù  aris
tocratici di Vienna i fig-li dei più ricchi Bey  di A lbania ; ha  in 
mano le comunicazioni m arittim e tra  l ’Albania e Costantinopoli, 
e adesso sta  preparando la costruzione di ferrovie che, dal San- 
giaccato di Novi-Bazar, in poco tempo potranno portarla  fin dentro 
il cuore dell’Albania. T u tti questi fa tti non sarebbero spiegabili 
ove non avesse obbiettivi ben precisi e ben determ inati. Quali 
questi obbiettivi possano essere non sarò a dire. Io non sono par
tig iano  della politica di espansione, nel senso che le si dà oggi,
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e non fui favorevole alla spedizione in Cina, dove avrei preferito 
che si seguisse 1’ esempio dato dall’ Austria, la quale lag g iù  ha 
m andato navi soltanto, e non navi e soldati come noi. Però, nel 
mio pensiero, la politica di raccoglimento non è politica di ab
bandono dei nostri veri interessi ; e politica di abbandono, non 
di raccoglim ento, noi faremmo ove non ci preoccupassimo con
tinuam ente e con cura costante di ciò che può avvenire in Tri- 
po litan ia  e in Albania. È m ia convinzione profonda che g l’interessi 
d’ Ita lia  sarebbero gravem ente offesi, qualora lo statu quo della 
T ripolitania si modificasse in senso vantaggioso per un ’a ltra  Po
tenza; è m ia convinzione altrettando profonda che la stessa in
dipendenza d ’ Ita lia  rim arrebbe ferita, qualora la situazione del
l’Albania si modificasse in senso ta le  per cui fosse possibile che 
a Durazzo e a Yalona sventolasse una bandiera differente da quella 
del Sultano, o da quella del popolo albanese risorto a Stato au
tonomo. In tim am ente convinto di questi pun ti di vista, sui quali 
non mi tra tten g o  u lte rio rm en te , perchè credo che sarebbe su
perfluo e potrebbe anche essere non u t i le , ho sentito il dovere, 
che ora adempio, di presentare all’onorevole Ministro degli Affari 
Esteri, le seg’uen ti domande: Quali sono g li obbiettivi della nostra 
politica per quanto concerne la  Tripolitania ? Quali sono g li ob
b iettiv i della nostra politica per quanto concerne l’Albania ? La 
nostra politica è d ire tta  a creare una situazione per cui quelle 
regioni, quando lo statu quo dovesse modificarsi, non si modifichi 
in modo non conforme ag l’interessi d’Italia. »

L’ onorevole Ministro Visconti-Venosta cosi rispose : « . . .  Per 
quanto concerne l’Albania posso assicurare che il Governo Austro
ungarico  ed il Governo Italiano hanno g ià  avuto occasione di 
considerare i loro reciproci interessi sulle coste ottom ane dell’A- 
driatico e di riconoscere che questi interessi hanno la loro tu te la
nel rispetto e nella conservazione dello statu quo territo ria le .....
Ho sempre creduto e credo che non convenga, nelle sue presenti 
circostanze, a ll’Ita lia  di esagerare la sua azione politica, propo
nendosi obbiettivi che non sieno in proporzione coi mezzi di cui 
vuole e può disporre. Ma questa politica, si chiam i di prudenza, 
si chiam i di raccoglim ento, come meglio si vuole, deve però esser 
fa tta  a due condizioni: l’una che, nelle questioni d’ interesse g e
nerale, l 'I ta lia  non abbandoni il suo posto nel consesso delle Po
tenze; l ’a ltra  che, frattan to , le questioni che più direttam ente la 
interessano non sieno compromesse a suo detrim ento. Spero che 
queste spiegazioni affidino l’On. Guicciardini che la nostra politica 
non distoglierà mai nè il suo pensiero, nè l’opera sua dall’adem- 
pìm ento di questo duplice dovere. »

Riconoscendo l’im portanza e la lealtà della risposta del Ministro 
italiano e rilevando che chi tiene Valona domina l ’Adriatico, sicché 
l ’A ustria-U ngheria e l’Ita lia  hanno tu tto  l’interesse di m antenere
lo statu quo, la Neue Freie Presse non esitava a qualificare come
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favola ispirata da Cettigne il fatto d’ una politica espansionista 
esercitata dall’A ustria in Albania, anzi esprim eva le sue m eraviglie 
e quelle dei circoli diplomatici viennesi per l’ interrogazione del- 
l’on. Guicciardini, e trovava modo di sm entire assolutam ente la 
esistenza di nuove convenzioni riguardo all’A lban ia , sia perchè, 
di fronte alle quistioni balkaniche, il contegno dell’A ustria era 
determ inato dalle disposizioni del T ra tta to  di Berlino, sia perchè 
l’A ustria non avea altro  desiderio che quello di sostenere lo statu 
quo, come 1’ Italia, e quello d’ im pedire che g li S tati balkanici 
scuotessero le esistenti condizioni politiche territoriali.

Ciò non ostante, e m algrado che l ’on. Visconti-Venosta avesse 
notato come non si sarebbe potuto comprendere che l’Ita lia  avesse 
una politica estera, se questa non fosse sta ta  v ig ile innanzi tu tto  
su g l’interessi italian i, connessi con le condizioni politiche del m are 
circostante, e non si fosse posta in grado di prem unirli, per quanto 
era um anam ente possibile , contro g li avvenim enti im provvisi e 
contro le sorprese; pure 1’ opinione pubblica ita liana  continuò a 
persistere nei suoi fondati timori, che furono espressi dopo qualche 
tempo, nel modo più  solenne e più eloquente, in Parlam ento, nelle 
m em orabili to rnate  che ebbero luogo duran te il mese di giugno 
del 1901, in sede di discussione del Bilancio degli Affari esteri, 
qualche giorno dopo che, in terpellato  dal Wolf, in seno alla De
legazione austriaca, il conte di Goluchowskì avea detto d’ignorare 
l’esistenza d ’una  propaganda cattolica in Albania ai servigi del
l’A ustria , se pure non si fosse tra tta to  di quella semplice e di
sin teressata protezione di correligionari che ivi da g ran  tem po si 
esercitava, in  base alle Capitolazioni.

A segno perenne di g ra titud ine, riproduciam o qui alcuni brani 
dei discorsi allora pronunziati da illustri deputati, anche perchè 
si veda quali sentim enti si nutrano e prevalgano in Ita lia  rispetto 
all’Albania.

Prese per primo la parola Giovanni Bovio, il quale fra l’altro  
disse: « La questione orientale — parlo dell’oriente prossimo — ai 
tem pi nostri non può essere intesa e risoluta in  disparte dalla 
questione di razza, che, dopo la questione di nazionalità, è dive
n u ta  nell’ordiné politico la  questione m aggiore..... In Europa la
tendenza di razza è molto sviluppata nella razza slava, per lunga 
tradizione, e poi nella germ anica , specialmente dopo la costitu 
zione dell’ impero, e nell’ anglo-sassone... È meno sv iluppata nella 
razza latina... Ora che le altre  razze tendono ad agglom erarsi, e 
che la  rivalità  tra  i la tin i ha perduta tan ta  p arte  dei vecchi mo
tivi, anche noi la tin i siamo condotti dalla necessità della difesa a 
sentire quel che c’è di comune nel nostro sangue, nel nostro ca
ra tte re , nella nostra lin g u a  , e, diciamolo pure , nei nostri in te
ressi... I due vecchi S ta ti che in Europa hanno più  a tem ere da 
questo sviluppo di razza sono i due vecchi im peri, la Turchia e 
l ’A ustria, l’una per la naturale  espansione panslava, 1’ a ltra  per
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la espansione germ anica. Ce n ’è una ragione: l’IsIam, per grande 
che sia, non può più accasarsi in Europa; la sua ulteriore evo
luzione deve farsi nell’Asia , per la quale nacque... La tendenza 
di P ietroburgo sopra Costantinopoli segna la natu ra le  evoluzione 
panslava... Come la Russia si estenderà sugli slavi dei Balkani, 
così farà la Germ ania sui tedeschi dell’Austria; e come l’una, cer
cando uno sbocco, g rav ite rà  su Costantinopoli, così l’a ltra  su Trie
ste. Badate su Trieste! A noi può arrecare più danno la espan
sione germ anica che non la slava, ed anche per questa ragione, 
che l ’A ustria , costretta dall’ espansione germ anica a grav itare 
verso FOriente, può tornare a noi pericolosa dall’ altro lato del
l ’Adriatico. E chi può dire che non se ne vedano g ià i segni ? Or 
coll’occhio verso Salonicco, or verso Scutari, ella mira, nel primo 
caso, a dom inar tre  mari; nel secondo, l’Adriatico certam ente. Nel
l ’un  caso e nell’altro, g u a i a ll’Italia, che sarebbe disfatta appunto 
quando la proclam ano rinata! Yoi sapete che da m olti anni tra  
Balbo e Mazzini ci fu un dissidio di previsioni sull’Austria. Balbo, 
sin dal 1846, la disse destinata ad inorientarsi; Mazzini, prim a e 
p o i , la disse destinata a disfarsi. Potrebbe però avvenire che la 
si disfaccia inorientandosi, e questo appunto per m olti anni nuo
cerebbe all’Italia. Occuperebbe, inorientandosi, Salonicco? Ed ecco 
l ’an tica Tessalonica, capitale della Macedonia romana, dom inante 
tre  m ari, uno greco e due italiani, in  mano allo straniero quanto più 
alleato, tan to  meno amico a ll’Italia. Occuperebbe Scutari? E l’Adria
tico che bagna l ’Albania all’ovest, da A ntivari a Prevesa, sarebbe 
perduto per l ’Ita lia  irreparabilm ente. Dunque ? Im porta a noi che 
l ’Albania non vada in mano austriaca. Ciò può im portare medio
crem ente ag li slavi e ai tedeschi ; m a per i la tin i , per noi spe
cialm ente, è problem a vitale. L ’Albania non è lieta del Turco, che 
la opprime, nè dell’ Austria che la  insidia , e volge 1’ occhio a l
l’Ita lia  piuttosto come a sorella che a madre. Di ciò che dico le 
prove sono recenti. Testé ella, la pa tria  di Giorgio Castriota Skan- 
derbeg, m andava al sultano un memorandum col quale chiedeva 
u n ’autonom ia am m inistrativa e 1’ uso della propria lingua nelle 
proprie relazioni. Questa voce del popolo skiptaro si spense sul 
lim ite dell’ h a re m , dove si ag g ira  pauroso il successore del pro
feta. Nè può essere pag a  dell’A ustria, che fattosi avere nel Con
gresso di Berlino l’ufficio di custodire i porti turchi, cioè albanesi, 
dell’Adriatico, e più  tard i dalla P ropaganda l ’incarico di pro teg
gere il culto cattolico in Albania, si comporta come tu tti  i custodi 
e come tu t ti  i protettori in terra  altru i, cioè da padrona. Le poste, 
in  fatto, cioè la trasm issione del pensiero, sono in mano dell’Au
stria, e potete im m aginarvene Fuso: respinge come proibiti tu tti  
i libri e tu t t ’ i  g iornali che pervengono in Albania dalle colonie 
albanesi d’Italia  e di Rumenia; agen ti austriaci percorrono l ’Al
bania, dove minacciando, dove corrompendo, dividendo sem pre con 
la guerra  di religione ; tra  questi agenti il gesu ita  ha il posto
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d’onore; e per tener divisa quella nazione , le propose la sparti
zione della terra  albanese in due piccoli principati, l’uno per un 
principe austriaco, l’altro  per un principe italiano... Può forse il 
Governo italiano secondare un  disegno tanto  austriaco, cioè tanto 
antinazionale ? L’Italia, conforme alla sua origine e al suo diritto 
pubblico, non può dire se non questo, che l ’Albania è degli Alba
nesi. Non basta dirlo: le affermazioni politiche sono insignificanti, 
dove non sono presidiate da due coefficienti : 1’ opportunità e la 
forza. Le abbiam o? L’opportunità vuol dire soltanto questo: tro
vasi 1’ Albania in grado di affermare e constituiré la sua nazio
nalità ? Giuseppe Garibaldi, sin dal 1866, scriveva a Dora d’Istria: 
La causa degli Albanesi è la mia , ed io sarei fe lice d’ impiegare 
quanto mi rimane di vita in  pro di quel popolo prode. E notate che 
la prodezza non è più soltanto di azione , e che da tempo si è 
fa tta  altresì di pensiero, con giornali, riviste , società letterarie, 
scuole proprie e libri in proprio idioma, e com itati politici, in ter
pre ti dei bisogni comuni e dell'anim a nazionale. Ecco l ’opportu
nità, cioè la m atu rità  cosciente , e non basta : a voi bisogna la 
forza, senza cui , di fronte alle grandi po tenze , non si fanno le 
g randi affermazioni. Ebbene, d’accanto a questa tendenza di razze, 
voi, da soli, poco potete: voi dovete sentire che l ’agglom erazione 
slava e la tedesca vi avviano verso un’effettuale lega latina che 
può raccogliere almeno o ttan ta  milioni d ’u o m in i, sì da contrap- 
pesare ciascuna delle a ltre  due g randi razze. Queste tendenze sto
riche sfuggirono a Thiers dove scrisse che g li S tati dell’ Europa 
degenere si troverebbero un  giorno in faccia alla Russia nella si
tuazione delle repubbliche greche in  faccia ai re  macedoni. No: 
se il panslavismo è una tendenza, il pangerm anism o diventa una
necessità e il panlatinism o una conseguenza..... Raccolgo questa
parte del mio discorso, stringendo il mio pensiero in queste con
clusioni : 1. Reputo assai meno u tile  di prim a la triplice allean
za..... e stimo utile, quasi spontaneo e naturale, il moto italiano
verso la Francia , a cui non può essere sfug-gita la necessità di 
sentirsela con le due penisole consorelle. 2. Reputo dannoso al
l’Ita lia  l'inorientam ento dell’Austria per forza espansiva delle altre 
due razze, la slava e la germ anica, e «timo conveniente alla tu 
te la  del nostro diritto  nell’Adriatico, mare italiano, che l’Albania 
sia degli Albanesi, e che 1’ Austria non so tten tri al Turco a Sa
lonicco o a Scutari. 3. In una lega latina l’A lbania ha un posto 
na tu ra le  per sè e come ponte fra l ’Ita lia  e la Rum enia; m a non 
può en trare nella lega se non come stato autonomo. 4. Reputo 
orbi di ogni visione storica coloro che non riescono a vedere il 
compito serbato alla razza latina, non fosse altro, come equilibrio 
europeo, affinchè la naturale  espansione delle a ltre  razze non tras
modi in invasione e conquista. Una gente che non avverte l ’ora 
della preparazione alla difesa, solo per questa inerzia e non per 
ing iu ria  alcuna, a ttrae  le offese. Chiedo sulla questione albanese
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risposta chiara al Governo. Io chiedo al Ministro italiano parole 
che contrappesino quelle del cancelliere austriaco. Questi ha detto 
che non perm etterà all’ Ita lia  alcuna ingerenza politica nell’ Al
bania; e il Ministro italiano risponderà che tale ingerenza l’Ita lia  
non può perm ettere a ll’ Austria. Le parole che Mettermeli, or fa 
sessant’anni, scrisse aU’am basciatore in Atene, aver lui deliberato 
che tu tto  il paese ad occidente, da Belgrado a Tessalonica, debba 
esser soggetto a ll’Austria, queste parole debbono esser cancellate. » 

Parlò poscia l’on. Guicciardini nei term ini seguenti: « ....  I prin
cipali interessi dell’Ita lia  sono nel Mediterraneo; e nel M editerra
neo i principali interessi dell’Ita lia  sono quelli che concernono la 
situazione politica dell'Ita lia  e la situazione politica dell’Albania... 
Se la  T ripolitania rappresenta un grande interesse italiano, l ’Al • 
bania rappresenta per l ’Italia un interesse vitale. Il golfo di Val- 
lona nel suo magnifico specchio d’acqua può dar rifugio alla più. 
g rande flotta del mondo, precisam ente come Tolone , Spezia, Bi
serta, Pola; è situato all’im boccatura del m are Adriatico; dista dalle 
coste pugliesi appena quaran ta  m ig lia , una distanza , cioè , che 
può esser superata da un piroscafo ordinario in  quattro  ore, e da 
una  torpediniera in due ore appena. La rada di Durazzo, che già 
diede rifugio alla im mensa flotta di Pompeo fuggente davanti a 
Cesare, presenta le condizioni per essere facilmente trasform ata in 
un  porto artificiale, con requisiti poco dissimili da quelli che p re 
senta Yallona. Durazzo e Vallona poi sono destinate , o presto o 
tard i, a diventare testa  di linea di quella grande ferrovia che dovrà 
m ettere  in  comunicazione diretta il Bosforo, la Macedonia e la 
Serbia con l’Adriatico e con l’Europa occidentale. Se sono degne 
di considerazione le condizioni geografiche dell’Albania, anche più 
degne di considerazione sono, in questo momento, le sue condizioni 
politiche. Il Governo del Sultano, in quelle re g io n i, non fa una 
politica nè di religione, nè di nazionalità, nè di classe; m a tu tti  
egualm ente opprime con un sistem a di governo che pare destinato 
soltanto a spillare comunque danaro, per arricchire i pascià che 
vengono a governare l ’Albania e i loro protettori a Costantinopoli; 
è u n  vero governo di sfruttam ento. Al m algoverno del Sultano 
corrisponde, forse non occorrerebbe dirlo, un  malcontento vivissi
mo in  tu tte  le classi della popolazione, senza distinzione di razza, 
di religione e di condizione sociale. E tu tti, m usulm ani e cristiani, 
ortodossi e cattolici, ricchi bey e poveri contadini, tu tti  sono ac
com unati da un desiderio comune , quello di una situazione mi
gliore. E da chi v isiti quelle regioni, nei fidati colloqui , p iù  di 
una volta sulle labbra dell’interlocutore si colgono espressioni come 
queste : Così non si può andare avanti; i beneficii della civiltà per 
noi, che pure abitiam o una te rra  che si rispecchia nel m are Adria
tico, sono una  parola vana; non abbiamo sicurezza nè delle per
sone, nè delle cose; chiunque venga, o dal nord o dal sud, o dal
l ’est o dall’ovest? sarà salutato da noi come un  salvatore. La si
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tuazione politica dell’Albania è per tanto  una situazione precaria, 
assolutam ente. Potrebbe durare ancora cinquanta anni , m a po
trebbe durare nemmeno cinquanta settim ane. Basterebbe che scop
piasse quel moto macedone che tu tti  g li anni , da qualche anno 
a questa parte, a ll’avvicinarsi della prim avera si sente annunziare 
come probabile, come im minente, perchè tu tta  l’Albania possa an
dare sottosopra. Date le condizioni geografiche che ho detto , e 
data la situazione politica che ho indicata, qual’ è l’indirizzo po
litico che, nell’interesse del nostro paese, dobbiamo seguire nelle 
cose di A lbania ? Questo indirizzo per me è n e t to , chiaro , pre
ciso. Noi non potremo mai perm ettere che l’Albania possa diven
ta re  possedimento di una potenza di primo ordine, e nemmeno di 
una potenza di secondo ordine, che appartenga al sistem a politico 
di una potenza di primo ordine. Abbiamo subito Biserta, non po
trem o subire che u n ’ a ltra  Biserta sorga a Yallona o a Durazzo! 
E proprio il caso di dire: patti chiari, am icizia eterna. La esclu
sione di questa eventualità determ ina e fissa 1’ indirizzo politico 
che dobbiamo seguire. Dobbiamo naturalm ente favorire, per quanto 
è possibile, il m antenim ento dello statu q uo , come i t r a tta ti  e i 
buoni rapporti col Governo ottomano c’impongono ; ma vedendo 
che lo statu quo è precario , dobbiamo preparare una situazione 
diplom atica ed una situazione locale dalle quali , a suo tempo, 
possa sorgere l’autonom ia del popolo albanese. Il popolo albanese, 
come, con ispirata parola, diceva ieri l ’onorevole Bovio, è degno 
di risorgere a d ign ità  nazionale. Chi lo contesta , appartiene a 
quella medesima scuola che g ià  contestò la capacità politica del 
popolo ellenico, e poi la capacità politica del popolo ita lia n o , e, 
p iù  recentem ente, contestò la capacità politica delle a ltre  nazio
n alità  dei Balcani. Le sue tradizioni gloriose, la  sua re fra ttarie tà  
a farsi assorbire dalle nazionalità che lo circondano, la sua sete 
d’indipendenza e di libertà e la sua fierezza dicono nel modo più 
evidente che 1’ autonom ia del popolo albanese non è una fisima 
d’ idealità; è un concetto politico che bisogna coltivare e svilup
pare. D’altro  lato, l’autonom ia di quel popolo , come è conforme 
al principio di nazionalità, che fu l’anim a del nostro risorgim ento, 
così è la sola soluzione della questione albanese, che non offende 
nessuno degli S tati che hanno interessi nei B alkani e nell’Adria
tico. Chi avrebbe ragione di lagnarsene ? Non l ’A u s tria , inquan- 
tochè guarentirebbe la libertà del mare Adriatico; non il Monte- 
negro, perchè lo assicurerebbe contro il suo m aggior pericolo, quello 
cioè di esser chiuso dentro una cerchia di ferro di confini austriaci; 
non la Grecia, poiché non è inconciliabile con la parte leg ittim a 
delle sue aspirazioni. . . E per di più  sarebbe conciliabile col ri
spetto degli a ltri d iritti della sovranità del Sultano. L ’autonom ia 
del popolo albanese, per tanto, è la soluzione vera ed opportuna 
della questione albanese. Vera , perchè discende dal principio di 
nazionalità; opportuna, perchè non offende nessuno degli S tati che
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hanno interessi nell’Adriatico o nella regione balkanica. Ma le so
luzioni m igliori, anche le più  vere e le più utili, non s’ improv
visano; debbono essere preparate; ed appunto per questo ho fatto 
allusione alla preparazione locale ed alla preparazione diplomati
ca. La preparazione locale ho appena bisogno di dire in  che cosa 
deve consistere: deve consistere nello sviluppo del sentim ento na
zionale albanese. Non ignoro le difficoltà della cosa, inquantochè, 
per una  di quelle strane anom alie che si osservano ad ogni mo
m ento nell’im pero ottomano, il S u lta n o , m entre perm ette in Al
bania le scuole se rb e , m entre perm ette le scuole e llen iche, non 
perm ette le scuole albanesi, impedendo così lo sviluppo di quella 
sola nazionalità che potrebbe conciliarsi col rispetto dei suoi alti 
d iritti sovrani. Ma sono difficoltà queste che possono superarsi. 
Avviviamo e facilitiam o i rapporti che debbono passare fra le co
lonie albanesi d’Italia  e l'A lbania; aiutiam o pure le scuole fa m i-  
gliari albanesi, che cominciano a sorgere e a diffondersi in quella 
regione; convertiam o in centri di cu ltura albanese g l’ is titu ti a l
banesi che sono in Italia. La preparazione locale sarà così bene 
avviata. La preparazione diplom atica si riconnette con le dichia
razioni fa tte  dal m archese Visconti-Venosta, nella seduta del 18 
dicembre, e con le recenti dichiarazioni fatte dal conte Goluchowski. 
Il m inistro V isconti-V enosta in quella seduta diceva le seguenti 
parole: « Per quanto concerne l'A lbania posso assicurare che il Go
verno austro -ungarico  e il Governo italiano hanno g ià  avuto oc
casione di considerare i loro reciproci interessi sulle coste dell’ Al
bania e dell’Adriatico, e di riconoscere che questi interessi hanno 
la  loro tu te la  nel rispetto  e nella conservazione dello statu quo 
territo ria le .—Il m inistro Goluchowski, in perfetta corrispondenza 
con queste dichiarazioni del marchese Visconti -  Venosta , pochi 
g iorn i or sono, dichiarava: Riguardo all’A lbania ci troviam o per
fettam ente d’accordo coll’Italia , augurandoci noi e l’Ita lia  nulla 
altro che lo statu quo, e non aspirando, nè noi nè l’Italia, ad in 
grandim enti. Ed agg iungeva con un certo tono d’ironia: Si pre
tende in A ustria che g l’ italian i guadagnino terreno in Albania, 
e in Ita lia  si pretende che la  stessa cosa accada da parte  degli 
austriac i.—Queste dichiarazioni sono certam ente soddisfacenti; ma 
hanno bisogno di essere chiarite e perciò mi perm etto di rivol
gere a ll’onorevole m inistro una domanda. Come è noto, l’Austria 
fa in  Albania una propaganda (adopero questa parola che è esatta, 
benché ieri alla Delegazione austriaca sia s ta ta  ripudiata) inten
sissim a e con una ab ilità  che non posso non am m irare. Nei paesi 
cattolici ha  convertito il d iritto  di protezione del culto cattolico, 
che le spetta per antiche consuetudini, in un vero e proprio di
ritto  di sovranità religiosa, dirò così perchè non trovo una parola 
p iù  adatta . Si ingerisce nella nom ina dei vescovi che, non tu tti  
fortunatam ente, m a pur troppo quasi tu tti, sono divenuti creature 
sue; per mezzo dei vescovi s’ingerisce nella nomina dei parroci e
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dei missionari; sussidia vescovi e parroci, fabbrica e restaura chie
se, ed esercita ovunque, sino nei v illaggi più reconditi, nelle più 
lontane gole del Drin , la sua influenza religiosa. E i fru tti che 
raccoglie sono pari alla sua operosità, tan to  che ormai credo che 
non vi sia p iù  parrocchia in tu tta  la parte cattolica dell’Albania, 
dove, al posto d'onore e con non dissim ulata ostentazione, non si 
veda il ritra tto  di Francesco Giuseppe. Nei paesi non cattolici poi 
l'A ustria, adattando i mezzi all’ambiente, e non potendo fare una 
politica cristiana, perchè ivi i cristiani sono ortodossi, fa una po
litica m usulmana; ed anche qui raccoglie fru tti non dissimili da 
quelli che raccoglie nei paesi cattolici. Ne indicherò uno solo che 
è caratteristico: i p iù  ricchi bey di quelle regioni non mandano 
più i loro Agii (è bene che si sappia) a Costantinopoli od in Italia; 
li mandano nei collegi più  aristocratici di Vienna. Dopo quello 
che ho esposto, ho appena bisogno di form ulare la  domanda che 
ho annunziata. Crede l’onorevole m inistro che questi procedim enti 
siano conciliabili con le dichiarazioni fatte a Roma ed a Vienna, 
concernenti il m antenim ento dello statu qtw 'ì Un’a ltra  domanda 
debbo fare. Lo statu quo va bene, m a è precario, e poi ? Dato che 
in Albania si m anifesti uno di questi m otivi cui ho accennato, 
alloro quid agendnm ? In questo caso che cosa farebbe l’A ustria, 
che cosa farebbe l ’Ita lia?  Io non pretendo che il m inistro, a questa 
seconda dom anda , dia una risposta come certam ente darà alla 
prim a; m a non gli dispiaccia se g li dichiaro che l’accordo per il 
m antenim ento dello statu quo vale poco, se non sia completato con 
un altro accordo, quello cioè concernente l’assetto definitivo delle 
cose di Albania; e quale questo assetto possa e debba essere, non 
ho bisogno di dire, dopo le cose che ho esposte alla Camera. »

Sorse quindi a parlare l ’onorevole De Marinis , il quale aveva 
! presentato il seguente ordine del giorno : « La Camera confida che 

il Governo, per garen tire  i d iritti e g l’interessi dell’Ita lia  sull’Adria
tico, e per ossequio ag l’ ideali cui s’ inspirò il risorgim ento na
zionale, sosterrà, in qualsiasi evenienza, il d iritto  del popolo al
banese al riconoscimento della sua nazionalità nei Balkani. »

E g li quindi, dopo d’aver tra tta to  in modo m agistrale l’obbietto 
della politica estera italiana, in rapporto all’oriente asiatico, venne 
a parlare di quello riguardan te  la questione balkanica nei term ini 
seguenti :

« ..... E u n ’anomalia, una offesa al nostro decoro nazionale, ai
nostri interessi, il ripetere il patto  coll’A ustria in questo momento 
in cui, se un conflitto aperto esiste in Europa fra due Stati, questo 
è tra  l’A ustria e l ’Italia per la questione balkanica, e perchè non 
devono essere più un m istero per l’Ita lia  g l’in tendim euti dell’Aus
tria  per l’Adriatico. Agli an tichi rancori pel dominio austriaco su 
terre  italiane, a ltre  rag ioni si sono agg iun te. Sono accaduti ta li 
incidenti recentem ente, che non debbono lasciare p iù  incuran ti gli 
Ita lian i e inoperoso il Governo del nostro paese. Mentre il Go
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verno di Vienna , m entre quel m inistro comune degli esteri ha 
parole di rispetto  allo statu quo e al tra tta to  di Berlino, continua 
indefessa la propaganda- che l’A ustria fa nella Bosnia e nell’ E r
zegovina e nell’Albania, per l’annessione di quelle regioni. Or per
m ette te  che s>u questi ultim i incidenti richiam i l’attenzione della 
Cam era ed in particolar modo l’attenzione del Ministro degli esteri, 
al quale occorre che ricordiamo quali siano i doveri dell’Italia in
questo momento, specialmente per la questione dell’Adriatico.....
Quanto all’ Albania io nou vorrò ripetere le cose che, con tan ta  
com petenza ed au torità  ha dette ora l’onorevole Guicciardini; m a 
noi dobbiamo tener conto specialm ente di fa tti recenti, i quali ci 
rivelano le intenzioni definitive dell’A ustria circa l’Albania, di cui 
va preparando indubbiam ente l’ annessione. Alludo anzi tu tto  al- 
l’ incidente postale di Scutari. Ed è curioso che m entre in Italia 
ci siamo tan to  preoccupati dell’incidente di Prevesa (pur compia
cendomi con l’onorevole P rinetti per l’energia m ostrata contro il 
turco) abbiamo poi lasciato passare 1’ altro im portante incidente 
postale avvenuto a  Scutari. Ora si sa che 1’ A u s tria , per antica 
consuetudine, ha nelle sue m ani le poste dell'Albania, con grande 
danno della libertà epistolare. Per esempio, il valoroso, il patriot
tico g iornale la  Nazione Albanese, che si pubblica in Ita lia  e che 
tiene accesa la fiaccola dell’ indipendenza albanese in Europa, e 
che è diretto dal distinto italiano Anseimo Lorecchio, il quale nel 
suo animo , al sentim ento italiano accoppia quello originario e 
fiero albanese , questo giornale deve entrare continuam ente alla 
chetichella nel territo rio  dell’ Albania. Non appena arrivavano i 
batte lli a S. Giovanni di Medua, che è il porto di Scutari, i consoli 
avevano diritto  di prendere ognuno la sua posta. Vi era dunque 
u n a  larva di garentia. Ma ecco arrivare una circolare del diret
tore provinciale delle poste di Trieste che, in  nome del Governo 
di Vienna, ordina che, non appena giungano i battelli postali a 
S. Giovanni di Medua, la posta deve essere portata  nel consolato 
austriaco di Scutari che s’incarica d irettam ente della distribuzione 
delle corrispondenze ; cosicché è sparita quella sola garenzia di 
libertà  che i consoli aveano. I consoli hanno protestato, m a finora 
quell’ordinanza non è s ta ta  revocata. Questo fatto è passato inos
servato  in  Ita lia  ; ci siamo p reo ccu p a ti, ed abbiamo fatto bene 
contro la  Turchia , dell’ incidente di Prevesa ; m a non ci siamo 
preoccupati contro l’A ustria di questo gravissim o incidente avve
n u to  a Scutari, a proposito dell’u ltim a circolare del direttore pro
vinciale delle poste di Trieste. Ma vi è qualche cosa di più: oramai 
pare un fatto  compiuto 1’ attuazione della ferrovia Vienna-Salo- 
nicco. Certo noi non ci possiamo opporre ad essa, m a dobbiamo 
però preoccuparci del fatto che, quando 1’ Austria avrà costruita 
questa nuova linea , avrà nelle sue m ani un grande mezzo per 
d istruggere l’im portanza della linea che ogg i è percorsa dalla Va
lig ia  delle Indie, poiché la  ferrovia Vienna-Salonicco avrà  un  per-
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corso sino a Londra m inore di tredici ore di quello che oggi segue 
la  V aligia delle In d ie , e perchè la  linea del Sem pione, che fra 
non molto sarà term inata, non potrà fare u n ’efficace concorrenza 
alla linea Vienna -  Salonicco. La G erm ania lascia fare tu tto  ciò, 
perchè oram ai non sono più un m istero le sue intenzioni pel giorno 
in cui non sarà più in v ita  Francesco Giuseppe; essa m ira al grande 
porto dell’Egeo, a Salonicco. In ta l modo il pangerm anism o ra g 
g iungerà  uno dei suoi più grandi ideali. Questa linea perm etterà 
uno sbarco immediato di truppe in Albania, perm etterà l’occupa
zione m ilitare dell’ Albania, da parte  dell’ A ustria, in pochissimo 
tempo. Il giorno in cui questa linea sarà costruita, per qualche 
tempo almeno, non si potrà più parla re  dell’indipendenza e del
l’autonom ia dell’Albania. Gli Albanesi lo hanno capito , e , m al
grado che 1’ A ustria usi una grande vigilanza per im pedire che 
quanto avviene in A lbania sia conosciuto nel resto di Europa, si 
è saputo che, pochi giorni fa, ottom ila albanesi circa si sono riu 
n iti nei d intorni di Scutari ed hanno g iu rato  di opporsi con tu tti  
i mezzi all’esecuzione della linea Vienna-Salonicco; hanno g iu rato  
di m antenere incolumi i confini deU’Albania, anche dalla parte 
della Macedonia, volendo così alludere non solo a ll’ Austria, m a 
anche alla B ulgaria. Ora questi fa tti gravissim i debbono somma
m ente preoccupare il nostro paese : invece tra  noi italiani è pas
sato anche quel poco di emozione che destò il viaggio fatto da 
Francesco Giuseppe, nel marzo dell’anno passato, a Berlino, quando, 
cercando la scusa di prender parte alle feste del Kronprintz, andò 
per m etter d'accordo i due imperi, allo scopo di estendere all’Al
bania il regim e delle provincie occupate. E se è vero, e lo dico 
per l ’onore nostro, che uno degli u ltim i a tti della politica perso
nale di Re Umberto fu, in quella circostanza, di a ttraversare ener
gicam ente le intenzioni di Francesco Giuseppe, noi come ita lian i 
dobbiamo essere molto com piaciuti di questo fatto che onora g ra n 
dem ente la m em oria del passato Re. Ma la propaganda e 1’ in
fluenza austriaca nell’ Albania si esercitano specialm ente contro
1 elemento italiano, si esercitano specialm ente per d istruggere quel
poco di influenza che 1’ Italia h a  ancora in Albania__  Vi sono'
fa tti leciti, m a che rivelano m aggiorm ente le intenzioni dell’Aus
tr ia  contro di noi. Per esem pio , dopo tan to  insistere , si ottiene 
che i piroscafi della Società di navigazione P ugiia , invece di fare 
il viaggio per l ’A lbania ogni quindici giorni, lo facciano settim a
nalm ente. Ebbene subito il Lloyd istitu isce quattro  volte la set
tim ana i v iaggi, facendo arrivare i su i battelli u n ’ora prim a di 
quelli italiani. Ma è grande l’opera che sta esercitando l’A ustria 
(e non so come noi perm ettiam o tu tto  ciò)contro le scuole italiane 
a Scutari, contro quel residuo di scuole nostre che sono rim aste 
a Scutari dopo la s trage delle scuole ita liane a ll’estero. Si sa che 
g-li Albanesi sono bilingui, che parlano cioè la lingua albanese e 
l’italiana, anche nelle alte  m ontagne (tranne nel mezzodì), sicché
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T Austria deve avere nelle sue m ani come strum ento la lingua 
italiana, l ’elemento italiano. Ebbene in ciò è grandem ente a iu ta ta  
dal Vaticano, per mezzo dei gesu iti e dei francescani italiani, alla 
testa  dei quali è quel famoso monsignore Pasquale G uerrini , il 
quale è uno dei più g rand i nemici che l’Ita lia  abbia in Albania. 
IJn giorno si sparg-e per Scutari il consiglio che i padri di fami
g lia  non debbano più  m andare i loro figli nelle scuole ita l ane, 
perchè le scuole italiane sono atee e massoniche; monsignor Guer
rini scaglia subito la scomunica alle scuole italiane. Il povero 
Visconti-Venosta si affretta ad inviare una quan tità  di crocifissi 
alle scuole di Scutari e a pregare monsignor G uerrini perchè no
m ini un  sacerdote che v ig ili per 1’ insegnam ento del catechismo 
in quelle scuole. Anche la Santa Sede dovè ordinare a monsignor 
G uerrini di ritira re  la scomunica. È certo però che le scuole ita 
liane rim asero grandem ente menomate, dopo la notizia che si era 
sparsa presso la popolazione di Scutari, che, come sapete, è po
polazione cattolica. Ma non riuscito in teram ente questo tentativo, 
l’Austria, per rendere m aggiore la concorrenza alle scuole italiane, 
im m ediatam ente laicizza le scuole dei francescani, ed anziché fare 
insegnare in lmg'ua i ta l ia n a , fa nelle scuole laicizzate dei fran
cescani insegnare la lingua s la v a , cercando così di fare concor
renza a ll’ elemento italiano. Sicché le scuole italiane a Scutari, 
oltre al colpo che hanno avuto dall’ Italia, dopo 1’ eccidio delle 
scuole nostre nelTOriente, hanno avuto un ’ altro colpo fatale da 
questa azione dell’Austria. Io non credo che vi sia più  modo di 
ridestarle, m algrado i denari che spendiamo e m algrado g ii en tu
siasm i e l'opera della nostra Dante Alighieri : le altre sono fan
tasie, ma questi sono fa tti dolosi. Eppure, m algrado ciò, lo spi
rito  albanese si m antiene contrario a ll’Austria; m a questo spirito 
pubblico albanese è addolorato dalla incuria dell’Italia, la quale 
dovrebbe avere nel suo program m a: l'A lbania degli Albanesi ed 
il m are Adriatico m are Italo-Albanese. L’ Albania è da noi dere
litta . Pei m onti e per le valli di questa te rra  vicina, cara ai padri 
nostri, echeggia il canto popolare che dal cuore di quelle donne 
e dei fanciulli erompe, la canzone che dice: — Le belle e fertili 
provincie della Bosnia e dell’ A lb an ia , queste m ontagne d’ oro, 
questi eroi sono dell’ A ustria il d esio , essa li ambisce e li avrà 
quando questi leoni diventeranno agnelli. 0  paese delle aquile,
o Albania dai cento d istretti, in fondo della te rra  tu  g iaci pro
stra ta . Alcune nazioni senza rispetto di sè dicono al Sig'nore: tu  
partiscila  e cedila. 0  g ran  Signore, non dare il tuo assenso. Ti 
serberemo noi 1’ Albania. — Ed è doloroso constatare che, dato 
questo stato di cose, data  l’incuria italiana, il dissidio tra  Russia 
ed A ustria nella questione balcanica, dato il valore del tra tta to  
di Berlino, che anche per questa p arte  dovrebbe essere modificato, 
perchè nell’Oriente balcanico non vi sono soltanto le due nazio
nalità  riconosciute da quei tra tta to , la nazionalità slava e la na
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zionalità greca, m a vi è anche la nazionalità albanese, 'che è la 
più  vigorosa, la più etnicam ente u n ita  e la più  intraprendente, 
dato tu tto  c iò , g li Albanesi preferiscono in questo momento di 
restare affidati al S ultano, il quale dice di riconoscere la loro 
nazionalità. Pensate che per noi si tra tta  non solo di un  ideale, 
m a anche di interessi. Di un ideale, perchè tu tto  ciò riguarda 
la nazionalità d’un popolo a noi legato: di interessi, perchè dal
l’avvenire dell’Albania dipenderanno g l’interessi e i d iritti dell'Ita
lia  sull’Adriatico. Io non so perchè dobbiamo m antenere il nostro 
esercito e costruire le poderose navi. Se vogliam o fare una poli
tica autorevole, che, dal suo punto di vista, ieri additava anche 
l’onorevole Bovio, noi di esercito e di navi abbiamo bisogno, un 
esercito io dico proporzionato ai nostri mezzi, m a che sia pronto 
anche per i nostri fini. Vigiliamo cauti e fieri per questi nostri 
d iritti, e non siamo im preparati, aspettando solo il giorno in cui 
si annuncierà che l’Albania è d iventata lentam ente una provincia 
austriaca, la perla più bella della corona tedesca, desio ardente 
di quel pangerm anism o che oggi è uno dei più grandi pericoli 
che sovrasta a ll’ avvenire dell’ Italia. Ma io affermo che 1’ Ita lia  
debba fare qualche cosa di più in questo momento, in cui sono 
vive le sim patie fra l ’Ita lia  e il Montenegro, ora che sono intimi 
i legam i fra i due paesi. Perchè il Governo del nostro paese non 
si avvale di questo quarto d’ora per far finire i dissidi ed i ran
cori che esistono fra il M ontenegro e l ’Albania, dissidi e rancori 
nei quali quali soffia l'A ustria, perchè quanto più  sono vivi questi, 
tan to  più è opportuno il suo in te rv e n to , necessaria la sua in
fluenza ? Sono antichi dissidii di razza, come sapete, cui si sono 
ag g iu n ti quelli sorti dopo il tra tta to  di Berlino, il quale, m entre 
noi eravam o incuran ti dei nostri e degii a ltru i d iritti (o sapienza 
politica di Macchia velli ! o diplomatici di Venezia !) strappava dal
l’Albania alcune terre  e le a ttribu iva  al Montenegro. Il tra tta to  
di Berlino a ttribu iva  anche al Montenegro quel territorio  di Be- 
rana dove avvenne la famosa sommossa due anni fa, e che, m al
grado il tra tta to  di Berlino, per la energia appunto degli Albanesi, 
non è stato  ceduto al Montenegro.

Sarebbe il momento opportuno per- porre fine a questo grande 
dissidio che esiste fra Albania e M ontenegro, dissidio che va 
aum entando per l 'in flu en za  au s triaca , che si avvale di questi 
rancori fra l ’uno e l ’altro popolo generoso, per aum entare sempre 
più  la  sua influenza nella penisola balcanica.

S ig n o ri, é curioso constatare che occorrevano le dichiarazioni 
di Goluchowski alle delegazioni, per far scoprire da m olti italian i 
quali sono le idee dell’ A ustria su ll’ A lbania ! Ora perm ettetem i 
anche su questo argom ento delle brevissime osservazioni, perchè 
credo che quel discorso non ha allusioni d ire tte  che riguardano 
noi ita lian i nel modo come è stato  detto o stam pato; ed è dove
roso da parte nostra dichiarare c iò , dopo la parola autorevole



dell’onorevole Bovio che ha a ttribu ito  a Goluchowski frasi che il 
m inistro comune degli esteri non ha mai detto e che , da abile 
politico, non poteva dire nel suo discorso.. . .  Le dichiarazioni di 
Goluchowski alle delegazioni hanno fatto in quest’anno grandis
sim a impressione in Europa, perchè m entre negli anni passati le 
dichiarazioni del m inistro comune degli esteri alle Delegazioni 
non sono uscite dalle solite frasi ab itu a li, dalle osservazioni del 
m antenim eiito dello statu quo, della pace internazionale, dell’ in- 
erollabilità della triplice alleanza, quest’ anno invece il discorso 
del Goluchowski ha accennato ad a l t ro , ha accentuato alcune 
note, fino al punto da far credere che il momento politico sia ve
ram ente grave e che suU’orizzonte dell’Oriente Balcanico possano 
accum ularsi da un momento a ll’ altro  torbide nubi. Ma quel di
scorso, s ig n o ri, ha tu tto  un d ietroscena, è un grido di allarme 
che parte da Vienna contro la Russia, grido di allarm e il quale 
ci deve preocuppare grandem ente , perchè ci indica che da un 
momento all’altro  la questione balcanica potrebbe lam peggiare. 
Le dichiarazioni del Goluchowski alle delegazioni si dividono in 
tre  p a r t i ; . . . .  la terza parte, che è quella che ha destato tanto 
rum ore, rig u ard a  la questione balcanica.... In essa egli fa com
prendere che l ’accordo austro-russo, fatto nell’aprile del 1897, po
trebbe venir meno da un momento all’ altro. Da essa noi argo
m entiam o che 1’ accordo non è granitico  rispetto alla questione 
balcanica e basterà un qualsiasi incidente che possa avvenire nella 
penisola balcanica, per togliere valore a quell’ accordo. Quale il 
dietroscena per cui Goluchowski è stato spinto a queste dichia
razioni ? Gli u ltim i incidenti avvenuti per p arte  della Russia nella 
penisola balcanica. Negli u ltim i anni dalla Russia è stato fatto 
un grande ten tativo  per l’accordo m ilitare fra Montenegro, Bul
g aria  e Serbia, sotto il patronato della Russia, e se questo accordo 
non avvenne, fu per l’azione energica dell’Austria, che rinviando 
Re Milano a B elg rado , non fece concludere questo accordo , di
straendo la  politica serba dall’influenza russa. Dopo pochi anni 
però, recentem ente la Russia ha riten tato  l’accordo m ilitare fra 
Montenegro, Serbia e Bulg-aria, mandando il colonnello Leontieff 
a Sofia e a Belgrado. Dopo poco è avvenuto lo scandalo della 
Corte di Belgrado, che ha messo nuovam ente sul tappeto la que
stione della successione del trono serbo. Ecco, o signori, g l’inci
den ti g rav i che hanno dato luogoalle d ichiarazioni del Golu
chowski alle Delegazioni. Quelle dichiarazioni, al nostro acume 
politico, significano che l ’accordo austro-russo potrebbe venir meno 
da un momento all’altro.... Quale valore può avere questo accordo 
tra  l ’Austria e la Russia, quando l’Austria m ira sempre più  all’an
nessione della Bosnia e dell’Erzegovina e dell’Albania, m entre la 
Russia ten ta  sempre l’accordo m ilitare tra  il Montenegro, la  Bul
garia  e la Serbia? Quale valore avrà più quell’ accordo, quando
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uno di quegli S tati vuole il m utam ento della dinastia di Serbia, 
m entre l’altro  vuole lo statu quo »

L’onorevole Di Sant’Onofrio, dopo di avere accennata alla spe
dizione in Cina e alla necessità dell’ Ita lia  di sviluppare i com
merci e le industrie, seguendo la politica della porta aperta, senza 
occupazioni perm anenti m ilitari di alcuna sorta, disse:

« Ogni stato ha interessi m ediati e im m ediati. Questi ultim i 
hanno un carattere  perm anente, che in certa g’uisa tócca la com
pagine e perfino l’esistenza dello stato  stesso. E quindi interessi 
im m ediati e perm anenti per l ’Ita lia  sono quelli che si riferiscono 
alla libertà del M editerraneo ; e per M editerraneo intendo tu tto  
quello' specchio d’acqua che, dallo stretto  di Gibilterra, va fino al 
Bosforo. Si può bene affermare che l’Adriatico ed il Tirreno sono
i polmoni dai quali trae v ita l’Italia. La storia c’insegna che la 
grandezza e la potenza di questa è s ta ta  sempre in relazione 
alla sua potenza m arittim a... Io poco aggiungerò  sulla questione 
dell’Adriatico, perchè è s ta ta  am piam ente , e con assai m aggior 
do ttrina e competenza di quella che non possa avere io, tra tta ta  
dag li onorevoli Guicciardini e De Marinis e ieri ancora in quello 
splendido discorso nel quale l ’onorevole Bovio trasfuse tu t ta  l ’a
nim a sua di poeta, di pensatore, di filosofo. La libertà dell’Adria
tico, la conseguente indipendenza dell’Albania, è supremo in te
resse per l’Italia. È vero che le dichiarazioni di von Goluchowski, 
fa tte  innanzi alle Delegazioni austro-ungariche , per ciò che si 
riferisce a ll’Albania, hanno un carattere  abbastanza rassicurante. 
Però gli uomini passano, ed è necessario che il Governo italiano 
vigili sempre su quello che avviene in Albania e per accrescere 
le correnti di antica sim patia , che unisce la generosa nazione 
albanese all’ Ita lia , è necessaria una politica la  quale non vada 
a sbalzi, m a che s’ispiri ad un concetto uniforme e perm anente. 
Si deve quindi promuovere, anzitu tto  , 1’ istituzione delle scuole 
ita lia n e , poiché la lingua è il principale mezzo di propaganda. 
È doloroso dover ricordare che c inquant’anni fa ancora, in tu tto  
l’Oriente, la lingua universalm ente parla ta  era  quella ita liana  ; 
m en tre  ora, purtroppo , essa va di mano in m ano sparendo. Bi
sogna anche ricordare che della nostra lingua si servì l’Austria 
per la sua propaganda in Oriente. Bisogna inoltre prom uovere le 
comunicazioni postali e commerciali fra l'Ita lia  e l’Albania, ed io 
debbo ricordare, a titolo d’onore, l’ iniziativa presa a questo pro
posito dall’ onorevole Visconti Venosta, e la g-enerosa condiscen
denza dim ostrata dalla Società « P ug lia  » così a ltam ente beneme
rita  della nostra P atria.

È necessaria, sopra tu tto , un ’azione consolare ferm a ed abile; e 
a questo proposito io non posso che pienam ente associarmi alle 
parole scritte  dall’ onorevole Campi , relatore del bilancio , nella 
sua nitida ed elaborata relazione, con le quali insiste giustam ente 
sulla necessità di aum entare il capitolo dei Consolati, per accre



—  2 5 7  —

scerli non solo in  Albania, m a anche in America e nel lontano 
Oriente. Ho parlato  brevem ente dell’ Albania, perchè è una  ques
tione che più  d irettam ente c’ in te re ssa , m a neppure dobbiamo 
trascurare g l’interessi balcanici, con questa intim am ente connessi, 
chè anzi bisog’na cercar di m antenere ivi, per quanto è possibile,
lo statu quo e il rispetto dei tra tta ti. Qualora questo statu quo 
fosse turbato , non dobbiamo dim enticare i nostri interessi vitali...»

L’onorevole Valli Eugenio, elogiando l’onorevole Guicciardini per 
aver parlato  dell’Albania con nobiltà d’intenzioni e pur non rite
nendo im m inente ivi il pericolo di un'occupazione austriaca, ag 
giunse: « L a  Turchia, oggetto  delle previdenti attenzioni e delle 
cure assidue dell’im peratore Guglielmo, è assai più forte e com
p a tta  di quello che non suppongano alcuni facili profeti, e tra tta ti 
e accordi le assicurano l’Albania... Certo sarebbe un danno a noi 
peniciosissimo l’occupazione austriaca, e che dovrebbe condurre 
non solo a proteste più o meno sdegnose, m a anche a conseguenze 
ben m aggiórm ente grav i. L’Italia, in ta l caso, si vedrebbe chiusa 
in una  stretto ia  simile alla soffocazione... »

L’onorevole G aetani di Laurenzana, nel dim ostrare come la po
litica estera europea si riduca, g iu sta  l ’acuta osservazione di Go- 
luchowski, ad una lo tta  econom ica, accennò alla questione del- 
1’ Adriatico , s trettam ente connessa al problem a au s triaco , alla 
questione balkanica, a ll’avvenire dell’Albania e a quello delle terre 
ita liane  non irredente, e non dissimulandosi il pericolo panslavista 
e quello pangerm anico, esclamò:

« L’A ustria precipita g li avvenim enti in Albania, la quale sa
rebbe un buon punto di appoggio per g iungere a Salonicco, e 
noi guardiam o tranquillam ente immobili. La penisola balcanica, 
per la insipienza diplom atica dell'Europa, è sempre un vulcano 
politico: la e terna lo tta  fra 1’ A ustria e la R ussia , nel momento 
prevalente dell’ una e dell’ altra, si risolve sempre in un danno 
per noi..... »

Anche 1’ onorevole Luzzatti L u ig i , nel suo magnifico discorso 
tendente a dim ostrare che non si possono concepire alleanze po
litiche con uno stato  d’inim icizia nell’ordine economico, e che in 
I ta lia  si può vivere d’accordo coH’A ustria-U ngheria  senza la tr i
p lice a lle a n za , m a che non si possono avere rapporti di buon 
vicinato senza tra tta ti  di commercio e di navigazione, notò, a 
proposito dell’Albania, che i popoli s’ influenzano e coll’ idea re
lig iosa , o coll’ idea della p a t r ia , o con i tra ffic i, e che questi 
u ltim i b isognava curare nell’ a ltra  riva  dell’ Adriatico in  tu tti
i modi, e rip ig liare  coll' an tica audacia con cui i Veneziani li 
aveano svolti.

L ’onorevole Barzilai, a sua volta, fece voti in favore dell’auto
nom ia albanese; ricordò che il Re Vittorio Em anuele, a lla  v igilia 
del Congresso di Berlino, disse a Crispi che se l’Austria dovesse 
ottenere la Bosnia e 1’ Erzegovina, l ’ Ita lia  si troverebbe s tre tta

33
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nell’ Adriatico come in una tenaglia, e aggiunse quindi : « Non 
si tra tta  solam ente dell’opera effettivam ente com piuta (dall’Austria) 
coi preti, coi consoli, cogli em issari per la conquista dell’Albania; 
m a abbiamo inoltre l’accordo austro-russo  del 1897, che significa 
spartizione della penisola balcanica in due sfere d’influenza, più
o meno dichiarate, fra l ’A ustria e la Russia. T u tta  questa influenza, 
g rav itan te  sulle sponde dell’Adriatico, ha il suggello, per l’Austria, 
in quella tale piccola ferrovia da Serajevo a Mitrovitza, che m ette 
in comunicazione diretta Vienna con la capitalale della Macedonia. » 

A lui tenne dietro 1’ onorevole F rascara Giacinto , il quale di
chiarò : « Noi dobbiamo guardare con occhio vigile e fiero, non 
solo chi lontanam ente osi attaccare l’in tang ib ilità  dell’Italia, ma 
anche chi offenda il suo decoro, variando m inim am ente lo statu 
quo o nell’Albania o ne\V inter land della Tripolitania, o insomma, 
variando alcuna di quelle condizioni di fatto  alle quali è legato 
l ’onore del nome italiano. »

Dopo d’aver constatato che g li Albanesi davano dei passi molto 
seri nella via della civiltà, l’onorevole Riccio disse : « È dovere 
nostro incoraggiare queste popolazioni albanesi nel cammino verso 
la civiltà, per molte ragioni: perchè vi sono in Ita lia  duecento- 
m ila Albanesi; perchè vi sono correnti d’affetto fra l ’uno e l’altro 
popolo, per ragione dell’origine nostra. Noi meridionali ricordiamo 
poi che i Borboni protessero g li Albanesi ; che Carlo III di Bor
bone fondò un reggim ento di Reali Macedoni; che vi sono is titu ti 
e collegi di Albanesi; che Garibaldi ne lodò il coraggio e il pa
triottism o. Noi ricordiamo pure che, anche adesso, una parola 
A ugusta ha  consigliata 1’ istituzione d’ una ca ttedra di lingua 
albanese nel Collegio asiatico di Napoli. Incoraggiam o dunque il 
progresso della civiltà in Albania e . l ’ affratellam ento fra i due 
popoli, e noi avremo tu te la ti i nostri interessi veri, senza esage
razioni. Questa nostra opera non può essere com piuta che con i 
consolati, con le scuole, con le linee di navigazione... Io mi au- 
g-uro che 1’ onorevole P rin e tti voglia incoraggiare le scuole in 
Albania, e voglia considerare che non si t ra t ta  di una questione 
di m oralità, di civiltà, di educazione.... Ecco 1’ opera efficace e 
costante che, senza esag-erazione e senza rischi , noi dobbiamo 
fare in Albania. E poiché l ’onorevole Luzzatti ha dichiarato nel 
suo splendido discorso che il m inistro V isconti-Venosta ha si
stem ate le relazioni fra Ita lia  e A ustria nei riguard i dell’Albania,
io sarei g ra to  a ll’ onorevole P rin e tti se ci volesse dire qualche 
cosa intorno a questa questione, e in  che modo questi rapporti 
siano sta ti regolati... »

Dall’onorevole De Niccolò e da m olti a ltri depu tati fu presen
tato  il seguente ordine del giorno: « La Camera, convinta che il 
g-overno tu te la  g l’interessi dell’ Ita lia  e vorrà concorrere, con la 
propria azione diplom atica e politica, ad agevolare il rag g iu n g i
m ento delle aspirazioni nazionali del popolo albanese, solenne



—  2 5 9  —

m ente esprime un voto di sim patia alla nazione generosa, ricon* 
sacrando così g li antichi vincoli che si riannodano alla tradizione 
e alla storia di comuni ideali, che arrisero al trionfo dell'Ita lia, 
che sorreggono e confortano la fede dell’operosa e gag liarda te rra  
d’Albania. »

Nello svolgere tale ordine del giorno, il De Niccolò si espresse 
nei term ini seguenti: « Quando crediamo nell’Adriatico di tu telare  
e difendere i vari interessi italiani, crediamo di fare politica al
tam ente italiana, che po trà m aturarsi nell’evento futuro; ma non 
crediamo di fare una politica di sentim ento verso le popolazioni 
della penisola b a lcan ica , o , per lo m en o , non una politica di 
sterile ed infruttuoso sentimento...

Il mio ordine del giorno , che p u r trovò tanto  largo concorso 
presso i miei colleghi, non si propone di dichiarare la guerra  ad 
alcuna potenza; non si propone di d istruggere la triplice alleanza; 
si propone uno scopo di g ran  lunga più modesto : quello , cioè, 
che nella situazione presente venga un'affermazione dalla Camera 
ita liana  a  sorreggere quella che dovrebbe e sse re , secondo me, 
provvida politica del Governo, nei rapporti degl’interessi italiani 
sulle due rive dell’ Adriatico... All’ infuori della triplice alleanza 
vi sono a ltri interessi. E non è bene che al m antenim ento as
soluto della triplice alleanza vengano sacrificati gli a ltri interessi 
del nostro paese, o per lo meno non vi si porti tu tta  quella cura, 
tu t ta  quella vigilanza, tu tta  quella diligenza, tu tta  qùell’a ttiv ità
che sono necessarie a tu te la rli..... Non posso approvare che in
Albania (dove, come diceva egregiam ente l’onorevole Guicciardini, 
l’Ita lia  non deve fare una politica austriaca, non deve fare nep
pure la politica di qualche impero che si occulta dietro le spalle 
di qualche piccola potenza, m a deve fare esclusivam ente ed as
solutam ente una politica italiana), in qualche c ittà  dove non vi 
è un  console italiano, la tu te la  degli ita lian i sia affidata ai consoli 
a u s tro -u n g a ric i, proprio ai rappresentanti di quel governo col 
quale non vi è uniform ità d’interessi nell’Albania; anzi vi è con
flitto , v ’ è opposizione. Ed io posso alla Camera raccontare un 
aneddoto che si è verificato uno o due mesi fa. Un italiano del 
Trentino è stato arrestato  e bandito dal territorio  albanese, perchè 
aveva m anifestato pubblicam ente dei sentim enti d’italianità . La 
personalità del console austro -ungarico  , incaricato della tu tela  
degl’ interessi italian i, avrebbe dovuto sdoppiarsi, ed il console 
austro -ungarico  ha dovuto punire quello che 1’ incaricato della 
tu te la  degl’interessi degl’ita lian i avrebbe dovuto proteggere, od 
h a  per lo meno lasciato che fosse v ittim a di una prepotenza. Or 
questo stato di cose prego l’onorevole P rin e tti di far cessare; e 
sopra tu tto  di considerare che è così delicata la posizione dei 
rapporti del Governo italiano col Governo austro -ungarico  in 
Albania (e diverrà ancor più delicata, se dovremo perdurare nel 
sistem a della triplice alleanza) che, bisogna in quei consolati
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m andare i m igliori rappresentanti, di cui il Ministero degii Esteri 
può disporre. A questo proposito ricorderò che in Ita lia  abbiamo 
tu t ta  una popolazione di albanesi, i quali concorsero potentem ente 
con le popolazioni indigene del nostro Paese, nello spendere l’opera 
propria a prò della P a tria  e nel mondo delle lettere e per fino 
nel m artirio  politico.... Or se in Italia possiamo fortunatam ente 
disporre del concorso di un elemento che ci viene dalla popola
zione albanese, vegga il Ministro degli esteri se, per qualche con
solato in Albania, non sia da preferirsi qualcuno che appartenga 
alla nostra colonia albanese. Questo doppio carattere  di essere 
italiano , di n u trire  sentim enti ita lian i e di trovare g li antichi 
ricordi della vecchia nazionalità, potrebbe grandem ente giovare 
anche allo svolgimento della nostra influenza politica in Albania. 
In altri term ini, accetto il concetto dell’ onorevole Guicciardini, 
racchiuso nella formula term inativa del discorso dell’ onorevole 
Bovio: per l ’Ita lia  bisogna che l ’Albania sia e rim anga degli Al
banesi; m a bisogna del pari che l’Ita lia  svolga tu tta  l ’opera sua, 
tu t ta  la sua leg ittim a influenza, affinchè 1’ Albania perfezioni il 
suo sentim ento di n az io n a lità , acquisti la  sua au to n o m ia , pur 
dipendendo politicam ente dal Governo e dal Gran Sultano... Noi 
dobbiamo in Albania, per ragioni di s to r ia , per ragioni di tra 
dizioni e di c iv il tà , per rapporti commerciali, che potranno d i
ventare sempre più intensi... m ediante l’im pianto delle scuole, di 
linee di navigazione e di comunicazioni più  frequenti, com battere 
sul terreno della pace e della civiltà una lo tta  di preponderanza 
e d’influenza. A me pare che, questa sia u n ’opera altam ente pa
cificatrice; a me pare che, approvando l’ordine del giorno che ho 
avuto  l’onore di proporre, la Camera italiana, m entre non com
prom ette affatto l’azione del governo nazionale, veng-a a riconoscere 
la necessità di questo indirizzo nello svolgim ento della politica 
ita liana  attuale. Io credo che, affermando questo sentim ento nobile, 
generoso e non infecondo di sim patia verso la Nazione'Albanese, 
compiamo opera lodevole e non inutile, perchè com piuta nell’in
teresse d’Ita lia  ed a tu te la  di quelle ragioni che, se oggi afferma
no aucora una volta su quel m are che esso fu nostro e che dovrebbe 
rim anere nostro, saranno anche un am m onimento che l’Ita lia  non 
perm etterà  g iam m ai che l’Adriatico diventi un m are straniero. »

Il relatore del bilancio, onorevole Campi, trovò, a sua volta, modo 
di accennare con sim patia alla questione albanese, con queste 
parole: « R ispttto  a ll’ Albania non dirò altro, dopo il molto che 
così eloquentem ente fu detto in questa Camera. Io non ho l’abi
tud ine di ripetere le frasi fatte, e non chiamerò l ’Adriatico mare 
nostrum ; mi contento che non sia m are altru i. Io intendo però 
che la politica del nostro Governo sia indirizzata non solo a 
m antenere nell’Albania lo statu quo, m a a prom uoverne, sotto la 
dominazione del Sultano, 1’ autonom ia ; sia inoltre risoluta nello 
im pedire che un ’a ltra  potenza concorrente ci sopraffaccia, e ten ti
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di far en trare l’Albania, se non in dritto  almeno in fatto, nella 
sua sfera d ’ influenza. Da questo punto di vista io credo che, 
m ediante accordi speciali, qualche cosa si dovrebbe definire, se si 
rinnoverà il tra tta to  della triplice alleanza. Io credo alla possibilità 
di questi acco rd i, perchè, m entre il m inistro degli affari esteri 
austro -ungarico  ha rivelato pochi giorni or sono 1’ esistenza di 
una  particolare convenzione rispetto  ad una determ inata questio
ne , quella della penisola b a lcan ica , con una  potenza apparte
nente ad a ltra  alleanza ; a ltre ttan to  facile, anzi p i ù , dovrebbe 
essere, per l’Albania, l’intendersi deH’A ustria-U ugheria con l’Italia, 
essendo am bedue parti di una stessa alleanza... »

Il Ministro degli Affari E s te ri, onorevole Giulio P rinetti , col 
quale proprio in quei giorni io aveva avuto l’alto onore d ’intrat- 
tenerm i a lungo su ll’ argomento, di apprezzare le rare  doti di 
m ente e di cuore, che tan to  lo distinguono come uomo di stato 
e come cittadino, e di constatare nello stesso tempo il nobile e 
generoso interessam ento di lu i per la P a tria  degli avi miei; nello 
splendido discorso che pronunziò alla Camera, il 14 giugno, colse 
1’ occasione di esprim ere il pensiero suo e del Governo italiano 
circa la questione albanese, nel modo e nei term ini che meglio 
potevano essere consentiti a chi era conscio delle responsabilità 
derivanti dall’ altissim a carica occupata e dell’ im portanza che, 
per tanto , assumevano le sue attese dichiarazioni nei rapporti 
internazionali.

« Gli onorevoli Bovio, Guicciardini e De Marinis, egli disse, hanno 
discorso a lungo delle condizioni dell’Albania, delle influenze che 
vi si esercitano, ed hanno m anifestato preoccupazioni intorno alle 
conseguenze che ne possono derivare per la politica italiana. Io 
non m i soffermerò ad esam inare m inutam ente i fa tti che essi hanno 
esposti a lla  Camera: potrei rettificarne parecchi e forse anche di
m ostrare che la  p ittu ra  ne è, in  alcuni punti, soverchiamente co
lorita; ma, poiché il cammino orm ai lungo mi sospinge, m i lim i
terò a parlare  dei moventi che essi hanno attribu ito  a quei fa tti 
e delle conseguenze che essi ne hanno dedotto. Si è affermato che 
l’A ustria-U ngheria  si vale d’ogni mezzo per accrescere la propria 
influenza in Albania, anim ata da intenzioni non del tu tto  disin
teressate. Perm ettetem i, innanzi tu tto , di osservare che, nel caso 
presente, la  parola influenza non può significare intromissione o
o pretesa di ingerenza nel governo del paese. L’A ustria-U ngheria 
non ha in Albania d iritti m aggiori e diversi da quelli che vi ab
biamo noi , o qualunque a ltra  potenza estera. Le preoccupazioni 
quindi , delle quali g li onorevoli colleglli si sono resi interpreti, 
non possono se non riferirsi al complesso dei rapporti commer
ciali, civili, ed in telle ttua li esistenti fra l’Albania e l’A ustria-Un- 
gheria. Ora non può recare sorpresa ad alcuno che ta li rapporti 
siano cresciuti in questi ultim i tempi, come sono cresciuti, ed io 
sono lieto di constatarlo, anche quelli fra l ’Albania e l ’Italia. La
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razza albanese, fino a tre n t’anni or sono, sem brava sopita in pro
fondo letargo. È venuto il suo risveglio e da qualche tempo essa 
va m ostrando una v ita lità  nuova, un  bisogno non prim a sentito 
di civiltà e di coltura; va realizzando, m algrado gli ostacoli frap
posti da u n ’am m inistrazione locale, che non è certo all’altezza dei 
tem pi, non indifferenti progressi nella sua com pagine economica 
ed in tellettuale Di pari passo crescono naturalm ente i rapporti 
con le nazioni più civili e specialmente con quelle che ad essa 
sono più vicine, l’A ustria-U ngheria e l ’Italia. O ggigiorno la ban
diera italiana tocca ogni settim ana i porti dell’ Albania. Quelle 
scuole italiane di Scutari, che l’onorevole De Marinis diceva essere 
in decadenza, sono frequentate da più di seicento alunni. L’Agen
zia, sussidiata dal Governo, di Gianina, annoda ogni giorno nuove 
relazioni commerciali coll’Italia. A ltre scuole furono aperte a Gia
n ina  e a Yallona, oltre al riordinam ento del Collegio di S. Adria
no in S. Demetrio Corone. Con la cattedra di Albanese, ag g iu n ta  
n e ll'is titu to  Orientale di Napoli, si sono assicurati due focolari di 
cu ltu ra  per le Colonie Albanesi d’Italia, le quali hanno pur sempre 
conservato, col loro antico paese di origine, s tre tti rapporti e le
gam i. Due vice-consolati di carriera furono is titu iti a Durazzo e 
a Yallona. Nei lim iti quindi ris tre tti che ci sono im posti dai mezzi 
di cui dispone il Governo, abbiamo cercato e cercheremo noi pure 
di portare a questo popolo albanese , che ricam bia cordialmente 
la sim patia ita liana da cui è circondato, un aiuto efficace nello 
svolgimento delle sue aspirazioni verso una più progredita civiltà. 
Ed infatti, se m olti oratori hanno in terpretato  dalla tribuna ita 
liana la preoccupazioni che qui si nutrono per l’azione dell’Aus
tr ia  in Albania, il m inistro degli affari esteri austro -ungarico  ha 
dovuto rassicurare coloro che in A ustria si preoccupano dell’azioue 
dell’Italia. La verità é che queste preoccupazioni non ingom brano 
l ’animo di nessuno dei due g'overni. Nella seduta del 18 scorso 
dicembre, il mio illustre predecessore, rispondendo all’ onorevole 
Guicciardini,' proferiva le seguenti parole: « P e r quanto concerne 
l ’Albania, posso assicurare che il Governo austro-ungarico , ed il 
Governo italiano hanno avuto occasione di considerare i loro re
ciproci interessi sulle coste ottom ane dell’ Adriatico e di ricono
scere che questi interessi hanno la loro tu te la  nel rispetto  e nella 
conservazione dello* statu quo. — Queste dichiarazioni , o signori, 
sono lieto di poter ripetere òggi, facendole mie a ragion veduta, 
con animo tranquillo. Ed aggiungo una parola di più. Posso af
ferm are che entram bi i Governi assistono ed assisteranno concordi, 
con animo lieto e col più  completo disinteresse, al progressivo svi
luppo del popolo albanese. »

L’onorevole De Nicolò, ritenuto  che lo scopo che egli e i suoi 
colleghi si erano proposto , fosse stato  in  g ran  parte ragg iun to  
con le dichiarazioni del Ministro, ritirò  il suo ordine del giorno;
lo stesso fece anche l ’onorevole De Marinis, con queste nobilissime
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parole: « Non insisto nel mio ordine del giorno, lieto di rilevare 
come la questione albanese, dal primo giorno che fu oggetto  di 
discussione nella Camera italiana, nel 1880, m inistro Cairoli, ad 
oggi, abbia fatto un grande progresso nella coscienza dei depu
ta ti. D’altra  parte, quando si tra tta  d’ ideali come questo, di dare, 
cioè , una pa tria  ad un popolo generoso che l ’anela ; quando si 
tra t ta  d ’interesse v itale dell’Italia, come quello che abbiamo sul 
m are che la bagna a Oriente, non credo sia più  questione di' or
dini del giorno, ma basti affidarsi al patriottism o unanim e del Par
lam ento italiano. »

Anche in Senato, il giorno 20 giugno, furono pronunziate pa
role di benevolenza e di sim patia per gli Albanesi ; anzi 1’ ono
revole O descalchi, dopo d’aver detto che l’ Ita lia  commetterebbe 
un errore, ove mai per l’Albania nutrisse delle m ire diverse dal
l'accrescim ento dei commerci e dalla diffusione della civiltà, e 
riconosciuto che nè il M inistro , nè i D e p u ta ti, nè i Senatori 
aveano di ta li fisime per la testa; dichiarò che se, da una parte, 
era interesse d’Ita lia  il cercar di m antenere l’equilibrio del Me
diterraneo, dall’ a l t r a , diventava conato di m igliore governo il 
p ro teggere ogni opera ed 'o g n i sintomo di riform a, 6 che asso- 
ciavasi a ciò che era stato detto tan to  da chi consigliava, quanto 
dal Ministro che rispose, affinchè, senza alcuna m ira im prudente, 
l ’opera dell’ Ita lia  fosse efficace per estendere i propri commerci 
in A lb an ia , e perché il consiglio di essa fosse autorevolm ente 
udito nei consessi diplomatici, in appoggio d’ogni u tile  riforma.

A sua volta l ’onorevole P ie ran to n i, rilevando con piacere che 
l’Albania dava g ià  segni manifesti di v ita  nazionale, espresse la 
sua soddisfazione per essersi affermato che le aspirazioni di con
quista sarebbero per l ’ Ita lia  una follia, fuori della integrazione 
della propria nazionalità, e per essersi riconosciuto il dovere di 
impedire la  conquista di quelle regioni da un altro  Stato.

Allora il Ministro P rin e tti, notando di voler m antenersi nel 
campo della politica p o s itiv a , disse : « A mio avviso, nella peni
sola dei B alkani noi non abbiamo nessuna ragione per desiderare 
che lo slatw quo venga m utato, e qualora ciò dovesse, verificarsi, 
noi dobbiamo desiderare che nessun’a ltra  grande influenza abbia 
a prender piede in quel paese.... L’A ustria-U ngheria e l’Ita lia  sono 
sta te  condotte a considerare quale era la situazione di cose che 
m eglio loro conveniva in Albania. I due Governi si sono trovati 
di accordo nel ritenere che lo statu quo era la condizione di cose 
che meglio rispondeva ai rispettiv i interessi. E posso affermare 
che i due Governi assistono ed assisteranno concordi e lieti, col 
p iù  completo disinteresse, allo sviluppo naturale del popolo al
banese . . . »
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camente sospettosa.-Comunicato del Frem denblatt.-Comunicato dell ’Agenzia 
italiana sulla pretesa mediazione dell' Imperatore Guglielmo fra l’ Italia e



—  2 6 5  —

l'Austria. -  Ingiusti attacchi austriaci contro il conte Goluchowski.- VAgon  
di Atene accusa 1’ Austria d- incitare alla rivolta gli Albanesi. che però non 
le prestano orecchio. -  Mobilitazione -di truppe austriache. -  Voci di grandi 
armamenti. -  Conferme. -  Pretesi agenti italiani che istigano gli Albanesi 
contro 1’ Austria. -  Interpellanza del deputato pantedesco Eisenkolb. -  Nota 
ufficiosa della Neue Freie Presse.

La solenne dimostrazione del Parlam ento italiano a favore del
l’Albania, corroborata dal plauso della stam pa più autorevole del 
Regno, destò un grande interesse e produsse naturalm ente molta 
impressione in A ustria-Ungheria e negli a ltri sta ti più o meno 
in teressati nella questione balkanica e orientale. Solo qualche 
giornale ita lia n o , forse per amore di singolarità , anzi che per 
altre  ra g io n i, a dir poco , deplorevoli, si permise di qualificare 
come fittizia e artificiosa l’agitazione in  Ita lia  per la causa alba
nese, nè più e nè meno che come la definiva la stam pa ellenica, 
e coll’ intonazione medesima con cui la Neue Freie P resse , rile
vando d’essersi in Ita lia  parlato fin troppo sull’ A lban ia , diceva 
che questa era d ivenuta un articolo di moda politica; m entre il 
Tageblatt insinuava che in ciò era da ricercarsi l’opera del Mon
tenegro, che sforzavasi di guadagnare la stam pa e il mondo po
litico italiano ai suoi g-randiosi piani ferrovìarii, tendenti ad unire, 
secondo l’ideal^ panslavista, l’oriente slavo all’occidente, e ad acce
lerare la discesa degli slavi nell’ Adriatico, a danno dell’ Italia. 
L 'A sty  di Atene, ira  gli altri, non si astenne, in vero, dall’imban- 
dire ai suoi lettori una serie di osservazioni tanto g rav i quanto 
destitu ite di ogni fondam ento, nelle quali si parlava di sicuri 
indizii d’un piano, che era costato ai Greci per il passato la per
d ita  del greco Epiro, di uno schema della politica italiana, m irante 
a ll’occupazione della costa epirotica, da Prevesa ad Avlona, e di 
una incom prensibile questione ita liana con forma albanese. La 
Reichsroehr notava che il discorso dell’ onorevole P rinetti e gii 
articoli di varii g iornali ita lian i m ostravano uno zelo assai strano 
di affermarsi nelle qusitioni balkaniche, che fino allora non ave
vano offerto ai circoli rom ani alcun interesse, e si chiedeva quali 
compensi potesse offrire l ’Italia per le sue nuove e vecchie pre
tese, tan to  p iù  che la sua politica riguardo ai Balkani, oltre che 
di data recentissim a, era abbastanza artificialm ente costruita, frap
ponendosi l’Adriatico, in tu tta  la sua estensione, fra il regno di 
Casa Savoja e la penisola balkanica, ed essendo difficile costituire 
una qualche parentela nazionale , oppure soltanto p o litica , fra 
l ’Ita lia  e l ’Albania.

A sua volta il Tageblatt, in una lettera  da Vienna, cui si a ttribu ì 
valore ufficioso, si lam entava per l ’atteggiam ento  preso dall’Ita lia  
verso l ’ A lbania; faceva notare che in A ustria-Ungheria nessuno 
ardiva di sollevar pretese circa l ’Albania, per la quale invece non 
si sosteneva altro che il m antenim ento dello statu quo, e dichia
rava: « ...però  se 1’ Austria -Ung’heria dovesse constatare che in

34
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A lbania si vanno formando delle agglom erazioni e delle ag ita 
zioni promosse da qualsiasi parte, ed a tte  a m ettere in pericolo 
la pace di quella provincia, il Governo adotterà disposizioni che 
serviranno a m etter fine ag l’in trigh i. L’Italia  ha torto di credere 
a ll’occupazione dell’ Albania da parte dell’ A u stria ; quantunque 
non possa neg’arsi che, dominando l’Ita lia  tu t ta  una costa dell’A
driatico, l’equilibrio di questo m are sarebbe ancora più stabile, se 
l ’A ustria potesse estendersi alquanto sull’altra . »

Da allora tu t ti  i giornali austriaci e le agenzie assoldate, per 
far dispetto all’Italia, e in particolar modo alla  R. Casa, si die
dero ad assalire il Montenegro, ad accusare S. A. R. il Principe 
Nicola di ag ita r  l’Albania, allo scopo d’impossessarsene, e a qua
lificarlo con g li epiteti p iù  o ltraggiosi e p iù  villani, che parvero 
to lti in prestito  ad una certa stam pa che, poco tempo prim a, se 
ne era volgarm ente e senza m isura d ile tta ta  altrove. Fu  fa tta  per 
fino correre la m inaccia di m ettere alla ragione il piccolo stato 
slavo, facendo m arciare un reggim ento austriaco che, a  quanto 
assicuravasi, in meno giorni di quanto non fossero occorsi agli 
Inglesi per occupare P reto ria , avrebbe conquistata Cettigne e 
g a ren tita  così la tran q u illità  della Cernagora e delle popolazioni 
finitime.

In sulle prim e , per non tu rbare la gioia dovuta al parto  di 
S. M. la  Regina Elena, nè g l’insulti, nè la m inaccia furono rac
colti, per quanto in  un ’in terv ista  apparsa sulla Neue Freie Presse 
tan to  il Principe, quanto il suo Ministro W uchovich, nel modo 
più  reciso avessero sm entite le tendenziose accuse. Ma poco dopo, 
in un banchetto  tenuto  a C ettigne, per festeggiare il giubileo 
d’arm i delP ottan taquattrenne voivoda P lem enaz, il P rincipe Da
nilo pronunziò un brindisi abbastanza fie ro , del quale ci piace 
di riportare  il seguente brano:

« Caro voivoda, esulto insieme all’ in tera  giovane generazione 
m ontenegrina, nel potere in questa occasione esprim erti la nostra 
sincera riconoscenza per il tuo lungo, instancabile e fedele servi
zio in  prò del Principe e della Patria. Io sono giovane , m a ho 
inteso da te e dai tuoi commilitoni in  quali difficili circostanze 
siasi trovato, tempo addietro, il M ontenegro, per penuria  di polvere 
e di piombo. Tali g iorni sono passati, ed ora che le nostre pol
veriere sono piene , ora che abbiamo in abbondanza arm i eccel
lenti, tu  che ricordi quella penuria , non perm etti nemmeno ora 
che una sola cartuccia sia so ttra tta  alla custodia della tu a  chiave, 
perchè venga adoperata ad uso di caccia o perchè sia brucia ta  in 
occasione di nozze. Così tu  pure v igili affinchè non venga guas
tato  qualche pezzo di artig lieria , o che irrug in isca qualche fucile, 
anche se di vecchio modello... Noi deridiamo le minaccie che ci 
vengono da certe parti, perchè sono l’effetto e l ’espressione del
l’odio e d ’u n ’im pura coscienza. Come è fiera di sè, così è forte la 
nostra terra , grazie al cielo ! E forte è la  nostra  volontà di difen
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derla _e di custodirla! Se venissero giorni difficili, cento comandi 
si formerebbero su questi monti invitti, cento capitani si succe
derebbero l ’uno all’ altro e pullulerebbero i Joubert , i Botha , i 
Dewet, insiem e ai Muftì, ag li H agi ed a tan ti valorosi figli, come 
sempre. La nostra capitale si troverebbe là dove sarebbe il P rin
cipe... Il nostro caro popolo serbo nou pretende altro che il suo 
posto al sole, senza im portunare altri. Siamo provocati in g iu sta
mente. Ci si dice che siamo perfidi... E chi ce lo dice !.... Si af
ferm a che siamo soggetti non so a quale influenza, a non so quale 
accordo. T utte favole per in tim idire i deboli e sopprimere la co
scienza nazionale del povero popolo serbo. Ci si calunnia di aver 
nascosti pensieri verso l’Albania, proprio ora che altri si prepara 
ad assalirla, passando sopra Cernagora, come se questa fosse un 
vecchio tappeto sul quale si possa transitare  senza farsi male ai 
piedi. Ma l ’Albania è la p rediletta figlia del Sultano , e tranne 
qualche folle, chi oserebbe m etterle sopra le m ani ? Il suo forte 
pro tetto re e i fratelli la difenderebbero sino all’ultim a goccia di 
sangue ! Col denaro non si compra la libertà di una nazione or
gogliosa ed eroica come 1’ A lbania ; nè la si può legare con le 
bianche canapi dei frati. Coraggioso ed am ante della libertà , il 
popolo albanese, quando fosse abbandonato a sè stesso nel peri
colo, stenderebbe le m ani al focolare della libertà, là oltre il mare 
(all'Italia), ove ogni san ta aspirazione nazionale ha sempre trovata 
protezione, e verso dove la sua attenzione iu sempre d iretta  ! »

A Vienna, manco a dirlo, non furono molto contenti di queste 
splendide parole, e la  Vossische Zeitung di B erlino , isp irata dal- 
1’ A u s tr ia , e precisam ente dal governo della Bosnia-Erzegovina, 
affrettavasi a pubblicare questo strano commento : « È evidente 
che la fam iglia principesca del Montenegro ha  approfittato del sog
giorno a Roma, in occasione del lieto evento, per fate della poli
tica. Ma il m inistro italiano degli esteri giuoca una carta  molto 
azzardata, e non pensa a quale pericoloso avvenire espone il paese, 
lasciandosi trascinare da N ikita e da Mirko (?) nell’andazzo an ti-  
austriaco. »

Or, senza alcun dubbio, la  discussione avvenuta nella Camera 
ita lian a  non era certo fa tta  apposta per rinsaldare i legam i d’al
leanza fra l ’Ita lia  e l’A usriat-U ngheria , ed è vero altresì che il 
Governo italiano si era m ostrato deciso a seguire u n a  politica ener
g ica in Oriente, come di la tto  avea provato con la pronta risolu
zione dell’ incidente di Prevesa e di qualche a l tro , e come poco 
dopo ne diede conferma, in occasione dell’apertu ra dell’ufficio po
stale a Durazzo, m andando ivi le corazzate Dandolo e Morosini, 
ag li ordini dell’am m iraglio  Resasco, quantunque la Kölnische Zei
tung si fosse permesso, con equivoca amorevolezza, di consigliare 
a ll’ Ita lia  di non occuparsi di uffici postali in Albania, perchè gli 
Albanesi e i Turchi avrebbero veduti neg l’im piegati ita lian i tan ti 
ag ita to ri politici ; non è anche men vero che fra la Turchia e
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1’ Ita lia  era avvenuto uno scambio di parecchie note circa la que
stione albanese e che l ’onorevole P rin e tti era g iunto  a far rico
noscere, in favore del suo paese, il diritto  di fondar scuole, di aprir 
consolati e di stabilire ag'enzie commerciali ovunque gli fosse pia
ciuto nel territorio albanese; m a da tu tto  questo, a quanto insi
nuavano gii organi più o meno ufficiosi austro-ungarici, ci correva 
molto. Nessuno , iti fa tti , degli onorevoli in terlocutori in P arla
m ento aveva detta  una sóla parola che fosse men che isp ira ta  a 
nobili e liberali sensi in favore degli A lbanesi, o che per poco 
potesse rivelare delle m ire ambiziose di conquista , o di che so 
altro; anzi il Ministro, riferendosi testualm ente a quanto era stato 
dichiarato dal suo predecessore, aveva senza am biguità  proclamato 
che in A lbania nè l ’A ustria sarebbe prevalsa p iù  dell’ I ta lia , nè 
questa più  di quella ; poiché entram be procedevano concordi a 
m antenere lo a tatù quo territo ria le  ed insiem e e con emulo affetto 
adoperavansi ad a iu tare un popolo forte e degno, nelle sue mire 
di progresso civile. Non si potevano quindi per nu lla  giustificare 
g li attacchi che da Vieuna, da Budapest e da a ltri luoghi inte
ressati venivano mossi contro il gabinetto  di Roma, solo perchè 
nella specie aveva assunto un attegg iam ento  più  deciso e più vi
g ilante, e tanto  meno contro g l’ita lian i in genere, che se, da una 
parte, ag itavansi perchè non fosse compromesso per sempre l’av
venire della Patria; dall’a ltra  m ostravansi disposti a rispettare, fin 
che fosse possibile, i d iritti del Sultano, pur dichiarando che non 
si sarebbero mai acconciati a vedere di continuo insidiate e messe 
in  grave rischio non solo le libertà, m a l’esistenza stessa del po
polo albanese.

Degno di sing-olare attenzione ci sem bra il seguente articolo 
pubblicato dal Gopcevic ai prim i di settem bre sul Die Zeit, porta
voce del g’overno austriaco: « Da qualche tempo g l’ita lian i segna
lano in tu tti  i modi il pericolo che l’Austria s’ impadronisca del
l’Albania; perciò l’Italia si è creduta nel d iritto  di creare un ’agi
tazione e d’im piantarescuo\e ed uffici postali nell’Albania stessa. 
Oltre a ciò ha stabiliti dei v iagg i regolari fino a Scutari; Danilo, 
Principe ereditario del Montenegro, lia pronunziato in Roma (!) un  
discorso bellicoso contro l’A ustria ; 1’ Ita lia  ha m andato legni di 
g u erra  sulle coste dell’Albania, domandando risarcim enti per l’in
cidente di Prevesa. Chi conosce le condizioni dell’Albania, come 
le conosco io, da questi fa tti trae  le rette conseguenze e giudica 
che, se a Vienna non sono ciechi e sordi, dovrebbero pensare ad 
opporsi in tempo alle m ene dell’Italia. Il m ovente della politica, 
ita liana  va cercato nell’avvicinam ento strettissim o di essa col Mon- 
teneg-ro , in seguito al m atrim onio della Principessa E lena con 
l’a ttuale  Re. La politica ita liana non può che trovarsi in conflitto 
con quella austriaca. L’Ita lia  nella sua m egalom ania, che le h a  
procurate tan te  amarezze in Abissinia, pretende che l ’Albania sia 
u n ’eredità di Venezia; che gli albanesi colti parlino la lingua ita-
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liana ; che centocinquantam ila albanesi abitino da quattrocento 
anni nelle Puglie (!) ; che la coltura degli albanesi sia italiana, e 
che infine l’Ita lia  sarebbe perduta, se l ’Adriatico, coll’annessioue 
dell’Albania all’Austria, divenisse un lago austriaco. Ma tu tto  ciò 
è infondato. Venezia non possedette mai l’Albania, m a solo tem 
poraneam ente alcune città  della costa, dal 1393 al 1691. Ma se 
anche Venezia avesse posseduta per secoli tu tta  l’Albania, questo 
non sarebbe un argom ento di diritto  , perchè a ltrim enti 1’ Italia 
potrebbe aspirare alla Grecia, all’Epiro, a Creta, al Mar di Mar
inara, a Cipro; e nello stesso tempo l’A ustria potrebbe accampare 
d iritti sull’Alta- Italia, se questi tito li non fossero estinti. Gli Al
banesi parlano l’italiano come lo parlano g li egiziani colti; solo 
le persone addette al commercio parlano un po’ l’italiano. Tutto 
al più non vi sarà che il mezzo per cento di albanesi che com
prende l’italiano. Se in Italia ci sono degli albanesi da secoli, ce 
ne sono anche in A ustria (!). Nè è titolo m igliore quello della col
tu ra  ita liana degli albanesi, che io riconosco dipendere dall’edu
cazione in Roma. Ma la coltura austriaca (?) è anche estesa in Al
bania ; ed è un g-rido vuoto di senso quello degl’ ita lian i che si 
allarm ano nel veder divenire l ’Adriatico un lago austriaco, se mai 
l ’A ustria si annettesse l’Albania. Quale danno ne riceverebbe l’Ita 
lia? La flotta ita liana è m aterialm ente superiore a quella austriaca; 
perciò l’Adriatico non diverrebbe m are austriaco, se l ’A ustria vi 
possedesse i due miserabilissim i v illagg i di Medua e diDurazzo, 
con meno di mille e quattrocento abitanti. In quanto a Vallona, 
questa appartiene a ll’A lbania inferiore, in opposizione completa a 
quella superiore, e su di essa m ancano addentellati per accampare 
delle pretese. L’Albania in possesso austriaco non apporterebbe 
a ll’ Ita lia  che un qualche piccolo danno al suo ancora modestis
simo commercio fra la Pug-lia e l’Albania. Ciò sarebbe tu tto . Nem
meno può dirsi che 1’ Ita lia  m eridionale sarebbe m inacciata dal
l'A ustria, o che la flotta austriaca sbarrerebbe l'Adriatico. Nessuno 
dei porti albanesi è adatto  a trasform arsi in porto di guerra, e a 
tal fine occorrerebbe una spesa non adeguata al vantaggio  ; poi 
una flotta più  debole non può sbarrare ad una più forte un mare 
largo quanto 1’ Adriatico, anche che l ’Austria occupasse tu tta  la 
costa sino a Prevesa. In ogni caso l’Ita lia  avrebbe dei porti mi
gliori di molto e più  im portan ti sulla costa di fronte, come quelli 
di Bari, Brindisi, B a rle tta , Molfetta, ecc. Ben altrim enti andreb
bero però le cose se l ’Italia possedesse l ’Albania. L ’A ustria allora 
si troverebbe in  pessim a condizione : tanto di catenaccio le sbar
rerebbe la Penisola dei Balkani, e m entre oggi è m inacciata dal
l ’I ta lia  dal lato della Gorizia e del Tirolo, allora lo sarebbe anche 
fino a Novi-Bazar; perchè, in caso di guerra, g l’ita lian i, appoggiati 
dai M ontenegrini, penetrerebbero nella Bosnia; infine il commercio 
dell’A ustria coll’Albania verrebbe distru tto . Così essendo le cose,
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si può ben dire che il Governo austriaco m ai perm etterà  che l’Al
bania diventi un possedimento italiano. »

Poco prim a, ispirandosi al program m a del « D rang nach Osten » 
l ’Agramer Tageblalt, nel compiacersi che all’ inaug-urazione della 
nuova linea ferroviaria G abela-E rzegoviua, con le relative d ira
mazioni, era in tervenuto  anche il m inistro per la Croazia De Czeh, 
rilevava, e dicea g iustificata dalle condizioni politiche, la frase che 
fu allora pronunziata, che la Croazia, cioè, era da ritenersi come
il ponte della m onarchia au stro -ungarica  verso i Balkani. « Per 
quanto g li avversari e g l’ invidiosi della nostra n az ione , diceva 
inoltre, si richiamino alla barriera confessionale che divide i Croati 
dai popoli balkanic i, è evidente che il potente vincolo della co
m unanza di razza e di lingua unisce noi Croati con la m aggior 
p arte  di quella popolazioni. F ra  g li ab itan ti della Bosnia-Erzego- 
vina, della Serbia, del M ontenegro e la popolazione serba della Ma
cedonio, e dell'Albania e i Croati, non vi sono differenze ed appena 
lievi divergenze idiom atiche (!). Solo una politica tim ida e lim itati 
orizzonti poterono, per un certo tempo, impedire che venisse cu
ra to  e reso fecondo questo grande tesoro che la Croazia conserva 
per sè e per tu tti  i popoli della Monarchia. Però in tu tte  le nostre 
sventure ed i nostri dolori non abbiamo dubitato  che verrà l’ora 
in cui ci si ricorderà di un tale tesoro. La partecipazione del Mi
nistro  croato a ll 'inaugurazione della nuova ferrovia erzegovese- 
dalm atina ci offre la garenzia che quest’ora forse è g ià  suonata, 
e che in ogni modo non è molto lontana. »

Anche l’ufficioso ungherese Pester Lloyd, in un suo articolo di 
fondo, scriveva: « L’occupazione della Bosnia-Erzegovina significa 
la  fondazione d’una solida potenza m ilitare e politica dell’A ustria- 
U ngheria nella Penisola balkanica, annientando le aspirazioni pan
slaviste in quella T’egione, poiché sarebbe stato  ben funesto il per
m ettere  un sistem a di forza cen tripeta  slava nei Balkani. Una 
politica austro-ungiierese la quale avesse lasciato che quasi due 
terz i del suo circuito, cioè dalla Vistola al Mare Adriatico, venisse 
chiuso da organism i politici slavi, dalla Russia e dai suoi S tati 
vassalli, sarebbe s ta ta  una politica di suicidio. Perciò oggi si la
vora con tu tto  zelo ed a ttiv ità  per rassodare la nostra posizione 
nella Bosnia-Erzeg-ovina. Non sarebbe però esatto  il dire che noi 
abbiamo qui eretto  il perno della nostra politica ' orientale ; m a 
è certo che qui essa trova uno dei suoi pun ti di appoggio. »

Queste parole ben dim ostrano tu tto  il formidabile lavorio au
striaco per neutralizzare l ’influenza della Russia nei B a lk an i, e 
per potere almeno, come confessava la Wiener Abendblatt, venire 
a patti, alPoccorrenza, con la Russia, onde dividere pacificamente 
la  Penisola.

Certo la stam pa di tu tto  l’im pero aveva ben motivo di espri
mere la sua gioia, e le m aggiori au to rità  politiche di esso, come
il cavalier W itteck, m inistro delle ferrovie, il barone Cali, m inistro
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del commercio e il di lui collega ungherese Hegediis, oltre che
lo Czeh, m inistro per la Croazia, Slavonia e Dalmazia e il barone 
Spaun, capo della sezione della m arina nei m inisteri comuni ed 
in fine il Kallay, m inistro delle finanze dell’impero e grande am 
m inistratore della Bosnia-Erzegovina, aveano avu ta  ogni buona 
ragione per intervenire nelle feste inaugurali, per la grande im
portanza politica , strateg ica ed economica di una linea che da 
Gabela, alla foce della N arenta , a Castelnuovo , sulle Bocche di 
Oattaro, si diram ava su Trebigne, Gravosa e Ragusa, e che, per 
quanto  giovasse assai mediocremente ag l’interessi d a lm a ti, era 
s ta ta  preferita a quella da Serajevo a Spalato sull’Adriatico, per 
Bugajno , per le stesse considerazioni che aveano indotto il Go
verno a volgere alacri studi sul tronco Serajevo -  M itrovizza, il 
quale dovea congiung-ere quest’u ltim a c ittà  con Salonicco, per la 
valle del Vardar, e Serajevo a Vienna, per la Sava. Onde la Tri- 
luna ,, pu r am m ettendo il m antenim ento della triplice , scriveva: 
« La salute della nostra influenza sull’Adriatico dipende più che 
altro  da noi stessi ; da ciò che sapremo ottenere dalla Turchia, 
dall’ in telligente applicazione della formula albanese: « se non in
dipendenti, turchi; m a austriaci no! » Non dobbiamo trascurare nulla 
dunque di tu tto  ciò che può far rivivere, sia pure pallidam ente 
nell’a ttu a lità , i ricordi rom ani e veneti, che sulla riva orientale 
dell’ Adriatico s’ incontrano ad ogni piè sospinto. E sopra tu tto  
im porta opporre propaganda a propaganda, azione ad azione, con 
tu t t i  i mezzi possibili. E così noi abbiamo consigliato di appog
g iare  la costruzione delle ferrovie che il M ontenegro vagheggia. 
Una di queste linee parte  da Kladova, sul Danubio, scende nella 
valle del Tymock, incrocia a Nisch la grande linea Orient-Express 
e di là per Prishtina, Ipek, Andrievitza e Podgorizza , sbocca a 
Scutari, biforcandosi presso il m are ad A ntivari , da 1111 lato , e 
Medua, dall’altro. »

Anche la Patria  di Roma m ostravasi a llarm ata del modo come 
insensibilm ente, m a in in terro ttam ente, l’Adriatico, da m are italiano, 
andasse diventando poco meno che un lago austriaco e come, a 
dispetto del T ra tta to  di Berlino e di quello seguente di Costan
tinopoli, inteso a regolare la posizione reciproca ira  1’ Austria e 
la Turchia, in rapporto alla Bosnia e all’Erzegovina, queste due 
provincie, g iu sta  la  dottrina del Neumann, fossero considerate pu
ram ente e sem plicem ente annesse all’impero austro-ungarico, senza 
alcuna limitazione. Quest’ultimo fatto per altro, senza mezzi ter
mini, aveva g ià  ammesso nel suo ultim o discorso il conte di Go- 
luchowski, allorché interpellato se mai il governo fosse disposto 
a far passi per m utare l’occupazione di quei territo ri in perfetta 
annessione, rispondeva : « L’occupazione illim itata  basta per ora. 
T u tti i d iritti g ià  esercitati dal Sultano, sono passati a ll’im pera
tore, ed il governo è perfino autorizzato a levar reclute e a dis
porne come m eglio g li sembra opportuno. »
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Quasi che tu tto  ciò fosse poco, a controbilanciare l’impressione 
esercitata dalla comparsa delle navi italiane nelle acque albanesi, 
e proprio in sull'inizio del funzionam ento celle poste italiane, da 
Vienna fu dato ordine alle due navi da guerra  Carlo VI e Pelikan 
d’incrociare nelle coste dell’Albania, e poco dopo la Vossische Zei- 
tung pubblicava il seguente comunicato del Governo austriaco : 
« Già da lungo tempo a  Cettigne si affrettano a stringere buoni 
rapporti con le limitrofe tribù  albanesi e a riconciliarsi con gli Alba
nesi dim oranti nei lembi di territorio  turco ceduti al Montenegro. 
Questi Albanesi sono per lo più di confessione cattolica e il loro 
capo spirituale è il Vescovo d’Antivari. Il M ontenegro conchiuse, 
g ià  parecchi anni sono, un concordato col Santo Padre, in forza 
del quale al Vescovo Milianovich fu affidata la cura d’anim e di 
tu t t i  i cattolici del Principato e g li fu permesso di celebrare la 
messa glagolitica, in luogo di quella in lingua latina. Con ciò 
non si è conseguito alcun vantaggio  per la popolazione, perchè 
essa comprende questa antica lingua slava tan to  poco, quanto il 
la tin o , oltre che in Dalmazia e nell’Erzegovina vi sono pochi 
ecclesiastici che sappiano leggere i bizzarri cara tteri g lagolitici. 
Ma al governo del M ontenegro bastava che la messa dei cattolici 
si celebrasse in qualsiasi idioma slavo ! E g li Albanesi, che non 
intendono lo slavo, furono dal canto loro contenti di non essere 
an g aria ti a cagione della loro fede. Ma tra  le vicine tribù  catto
liche, ancora soggette alla Turchia, questo sistem a non ha esercitata 
alcuna propaganda. Esse visitano bensì i m ercati montenegrin 
di Podgoritza e di S p u sh , come hanno sempre fatto; ma, alla 
m inim a occasione, scorre il sangue, la vendetta richiede i suoi 
diritti. Conviene riconoscere che il principe Nicola vuole tenere 
in freno il suo popolo e, per riguardo alla molto fruttuosa amicizia 
del Sultano, ten ta  di evitare ogni grave conflitto. Il principe del 
M ontenegro spera insomma che il Sultano, un giorno o l’altro, 
soddisferà i suoi voti per un arrotondam ento del principato sul 
territorio  albanese. Ma questo calcolo sarebbe sempre fatto senza 
le tribù  albanesi, le qua li, ci preme di d irlo , non ne vogliono 
saper nè punto nè poco d ’ una sovranità m o n ten eg rin a , e ciò 
nemmeno qualora l ’Ita lia  fosse in caso di appoggiare quest’ idea. 
Non si dim entichi che la  propaganda albanese dell’ Ita lia  m eri
dionale non ha accoliti che nelle città  della costa e a Scutari, 
dove le classi com m ercianti si acconciano anche a dei m ateriali 
sussidi del Governo italiano. Ma fra le tribù  m ontanare l ’ Italia 
non gode neppure della m inim a influenza. Ivi non si rispettano 
e non si seguono che i consigli dell’Austria, e per tu tti  è meglio 
così. In caso diverso, l’Ita lia  non avrebbe da guadagnarv i e la 
Turchia molto da perdere. Certo l ’Ita lia  è alquanto ag ita ta  dalla 
sua stam pa che dà in ism anie m alaticce; ma alla fine, quando 
anche volesse accontentarsi soltanto dell’allestim ento d’u n ’ammi- 
nistrazione m ontenegrina, per ingraziarsi i begli occhi della R egina
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E le n a , iu una parte dell’ A lban ia , dovrà rim anersene invece 
m odestam ente contenta delle cose come stanno. L ’èra che corre 
non è propizia ai sogni politici dei poeti, e la bianca Skodra sta 
per il M ontenegro in così grande lon tananza, quanto, per la 
Zarina dei Balkani del Principe Nicola, l’am bita Prizrend-Grad. 
E per avvedersi quali siano le condizioni di fatto del Montenegro, 
basti al principe Danilo, m algrado tu tta  la parentela italiana, di 
volgere uno sguardo ai porti m ontenegrini d’Antivari e di Dui- 
cigno , dove 1’ Austria fa la guard ia  ai porti, e un altro sguardo 
a ll’Adriatico, dove le navi da guerra  dell’im pero si preparano a 
in traprendere una crociera alle coste Albanesi. Un avvertim ento 
a due parti ! »

Qualche giorno dopo il Reichswehr dedicava un articolo di fondo 
alle supposte aspirazioni dell’ Ita lia  e a quelle del Montenegro 
su ll’ Albania, in cui fra l’ altro si legge: « L’Adriatico è agitato  
fortem ente. Ciò peraltro si deve intendere nel senso politico, poiché 
quando sitrovano contem poraneam ente in crociera davanti alle 
coste albanesi due navi italiane e poi due austriache, non si può 
so ttrarsi a ll’ impressione che si svolgono nell’ Adriatico fa tti che 
non corrispondono ai rapporti di alleanza fra l’Ita lia  e l ’Austria; 
perchè non è un buon sintomo il fatto che la sospettosa vigilanza
subentri in luogo della fiducia..... L’ Italia ha bene il diritto  di
cercarsi delle piazze di sfogo in Albania; m a essa non si mostra 
anim ata da buoni sentim enti, cercando di cacciarsi là dove già 
si trova la sua alleata. » Accusava quindi il Montenegro quale 
ag ita to re  im peniten te , dicendo che dalle roccie della Cernagora 
avvallavasi una cupa nebbia sull’ A lban ia , offuscando tu tto  il 
p a e se , e che 1’ ambizioso principe Nicola non sognava altro che 
la risurrezione del grande ed utopistico impero serbo, cui dovrebbe 
far parte anche l’Albania, e ripetendo la storiella dell’ influenza 
della Regina Elena, agg iungeva che l’A ugusta Donna, orgogliosa 
della sua origine, vedrebbe volentieri che suo padre e la patria 
andassero incontro ad un periodo di gloria. Riferivasi poscia ad 
un articolo sullo stesso argom ento, pubblicato il giorno innanzi 
dalla Polifische Correspondenz, e concludeva che l'ag itaz ione nel
l’Adriatico si capiva benissimo, e che si stava atten tam ente spiando 
con un cannocchiale se mai non fosse per sopravvenire una 
tem pesta, e che era dovere del buon m arinaio di prendere tu tte  
le disposizioni necessarie per affrontarla, tosto che le onde si 
fossero con violenza scagliate sui fianchi della nave. Anche il 
TageMatt, in  uno scritto pieno d’insolenze contro l ’Italia, e contro
il M ontenegro, in tito lato  « La pelle dell’orso », si perm etteva di 
am m onire l ’Ita lia  a guardarsi dall’ impresa albanese, poiché essa 
« in quel fuoco si sarebbe abbruciate le dita, più  fortemente che in 
Abissinia. » L ’ Agramer TageMatt, rispecchiante i principii del 
croatismo in transigente, a proposito di un atto  pietoso eseguito 
dall’am m iraglio della squadra ita liana innanzi a Lissa, chiedeasi
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m alignam ente se davvero l’Ita lia  credesse g iun to  il momento di 
poter prendere la riv incita  dei disastri del 1866. « In quall’epoea, 
sc r iv e à , l’J ta l ia  fu favorita da una particolare -fortuna,, poiché, 
m algrado le sconfitte subite per te rra  e per mare, ebbe ancora 
in dono la provincia di Venezia ! O ggi non sarebbe neppur da 
pensare ad una tale  fortuna; Napoleone non vive più, nè esistono 
più le ragioni che motivarono la cessione di Venezia. L’ u n ità  
d’ Ita lia  si è fa tta  ora una realtà; il regno italiano quindi non 
ha più  nulla da chiedere e da ricercare, specialmente nei Balkani ! 
Gl’Italiani devono cavarsi dal capo certe loro aspirazioni in quelle 
regioni, poiché noi sapremo reprim erle recisam ente, energicam ente. 
Le condizioni di quella penisola richiedono veram ente di venir 
regolate; questa però è una questione che riguarda esclusivamente 
noi e i circoli d irettiv i della Monarchia. L ’Italia  non ha  ivi nulla 
da cercare. Fra l’A ustria e l'Ita lia  non vi ha nell’Adriatico alcun 
interesse che debba, quando che sia, venir regolato. » Secondo i 
l’uvidi consigli e le ammonizioni dell’ organo c ro a to , i m oniti 
caporaleschi del Reichsmehr, ed i cortesi richiam i del Fremdenblatt, 
l’Ita lia  nella triplice non doveva avere che un  posto abbastanza 
secondario, non essendole permesso altro che l’obbligo di assistere, 
calm a ed inerte, al superbo sviluppo dell’ imperialismo germanico 
e al processo evolutivo dell’ inorientam ento dell’Austria, proprio 
di faccia alla estesa costa bagna ta  dall’antico suo m are!

I più  autorevoli g iornali russi frattan to  seguivano con sim patia
lo svolgersi dell’azione italiana, tendente, alla fin fine, a preservare 
la costa orientale dell’Adriatico da un ’eventuale invasione aus
triaca  ed austro-germ anica, e la Novoje Vremja, in un articolo 
apparso ai prim i di agosto, riportandosi all’ invio di navi austriache 
nelle acque a lb an esi, diceva che la presenza di una nave da 
g u erra  dell’ A ustria in quei luoghi, poteva considerarsi come il 
punto d’Archimede, donde si potrebbero smuovere g-li antichi 
rapporti di alleanza fra l ’Italia e l’im pero di Absburgo. « È m a
nifesto che la Carlo VI venne inv iata  espressam ente per sorvegliare 
la squadra italiana, che trovasi in crociera nelle coste albanesi. 
In questo fatto quindi si scorge chiaram ente un sintomo della 
gelosia dell1Austria-Ungheria, che venne orig inata  non solo dalla 
presenza della flotta italiana nelle coste adriatiche della Turchia, 
m a anche perchè opinasi che, in seguito a ta le  dimostrazione, 
l’ Ita lia  abbia potuto indurre la Porta a larghe concessioni ri
guardo a ll’istituzione di uffici postali e di scuole in Albania. In 
realtà  la dim ostrazione della flotta ita liana  fu soltanto una decora- 
zione, e la T urchia ha aderito alle pacifiche domande d e llìta lia , non 
g ià sotto una pressione minacciosa, m a in  seguito ad altre  conside
razioni. L’ invio di uno speciale messo del Sultano, con doni al 
Re Vittorio Em anuele, viene a conferm are ciò indirettam ente. È 
da rilevarsi l ’ im portanza della concessione fatta , da parte della 
Turchia, ad una società ita liana d’iniziare un regolare movimento



—  2 7 5  —

di piròscafi sulla Bojana, in grazia  al quale viene stabilita  una 
costante congiunzione del lago di Scutari- col m are Adriatici}.. 
■Ciò però è da considerarsi come il risu ltato  pratico dell’ avvici
nam ento del Montenegro all’Italia, che l’iniziò dal giorno in cui
il Principe Ereditario italiano scelse a sua consorte una figlia 
del Principe Nicola e che si affermò m aggiorm ente con la salita 
al trono di Vittorio Emanuele. Se si considera che g ià l’A ustria- 
U ngheria serra il Montenegro con due linee ferroviarie e che 
l’im pero tende costantem ente a Salonicco, che inoltre l ’influenza 
austro-ungherese si fece fortem ente sentire nel provocare disor
dini in Macedonia, nonché nel movimento anti-serbo, e che tu tto  
questo incalzare dell’ A u stria -U n g h eria , su cui preme il g rana
tiere di Pomerania, inquieta in sommo grado anche la Turchia, 
si comprenderà facilm ente che la  Turchia ha tu tte  le ragioni di 
aderire a tu tto  ciò che possa m ettere un argine alla fu tu ra  in
vasione austro-germ anica . »

La Viedomosti , rilevando l’ antagonism o a u s tro - ita lian o  per 
1’ A lb an ia , scriveva : « La politica dell’ Ita lia  m ira solo ad otte
nere l ’ indipendenza , e l’ autonom ia del popolo a lbanese , e tale 
questione s’im porrà presto. Ma allora la Russia non perm etterà 
che Albanesi e Slavi ortodossi vengano assorbiti dalla propa
ganda cattolica, che ora costituisce l’avanguard ia  dell’Austria. In 
complesso, la Russia sarebbe più disposta ad appoggiare le ten 
denze dell’ Italia, che quelle dell’Austria, m iran ti a fare dell’ Al
bania unp, specie di baluardo contro la Russia. » Da canto suo
il Governo del Montenegro autorizzava il suo console generale a 
sm entire tu tte  le dicerie tendeziose m anipolate a Vienna e a 
dichiarare che ogni m anifestazione ufficiale del Gabinetto di Cet- 
tigne era una prova contraria alle vedute che si volevano, in 
m ala fede, a ttrib u ire  al Montenegro dai nemici della nazione serba; 
m entre il M ontenegro avea sempre dim ostrato e dim ostrava per 
g li Albanesi sentim enti di fratellanza, di sim patia e di buon vi
cinato. Queste d ich iarazion i, coerenti a quelle fatte dallo stesso 
Principe e dal Vukovic, come sopra abbiamo accennato, valgono 
fortem ente a far a ttribu ire  im portanza di documento storico alle 
seguenti parole che S. A. R. il Gospodar Nicola si compiaceva 
di rivolgere al mio amico F. Chinigò, nel mese di g iugno 1900, 
e che egli poco dopo volle rendere di pubblica ra g io n e , per ri
spondere a quanti n u ll’altro  sanno fare che perdersi in bizze, in 
quisquiglie e in goffagini, come egli ben dice, proprio come se 
avessero la  m ira di favorire e di ravvivare , con le z izzan ie , le 
aspirazioni dei nemici.

« Sono lieto di accettare questo om aggio che tanto  più mi 
riesce gradito , in quanto mi offre la preziosa occasione di poter 
esprim ere all’indirizzo della nobile schiatta albanese i sensi della 
mia particolare sim patia e del mio costante attaccam ento. Non 
posso fare a meno però di lagnarm i vivacem ente con voi ita lo -
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albanesi, pel modo inesperto con.cui solete raccogliere e commen
tare  certe notizie che, per partire  da fonti g-eneralmente sospette, 
non dovrebbero essere accolte. Il M ontenegro è un piccolo paese 
e non può fare della grande politica. Le nostre m ire oggi ten
dono sem plicem ente a m igliorare le condizioni economiche del 
Principato e a stringere, con una  politica savia e dolce, sempre 
più il popolo al suo P rin c ip e , pel bene esclusivo della Patria. 
Noi non abbiamo m ire ag g ress iv e , nè attentiam o alla pace di 
chicchessia. Iddio ci ha  data una culla che amiamo e che sa
premo difendere, dal primo all’ ultim o, se ci venisse m inacciata. 
Ciò en tra  nei leg ittim i d iritti di ogni popolo. Quanto alle voci, 
spesse volte raccolte da bocche nemiche dalla stam pa italo-alba- 
n e s e , che qui si coltivano e si alim entano velleità ambiziose, 
lesive al popolo a lb an ese , potete sm entirle senz’ altro , essendo 
contrarie al vero. A noi fortem ente preme che fra il vostro e il 
mio popolo si stabiliscano stretti vincoli di amicizia, senza se
condi f in i , m a pel bene reciproco. Francesco C risp i, italo-alba- 
nese anche l u i , vide nel m atrim onio di m ia figlia con Vittorio 
Em anuele di S av o ja , un nuovo legam e di affratellam ento fra il 
vostro popolo e il mio. S. M. Umberto Io, durante il mio sog
giorno in Roma, mi parlò dei duecentom ila Albanesi dissem inati 
in  Ita lia , con viva sim patia. T u tti g li Albanesi indistintam ente 
passati al principato, in forza del T ra tta to  di Berlino, godono la 
stessa protezione, g li stessi d iritti dei M ontenegrini. Per affezio
narceli di più, abbiamo rispetta ti in essi le credenze religiose, 
la lingua, le trad iz io n i, g ii usi e i costum i aviti. Essi oggi ri
chiam ano in noi speciali attenzioni e speciali a f fe tti , in quanto 
che in essi vediamo dei sudditi fedelissimi e dei soldati valorosi,
i quali d o m an i, occorrendo, saprebbero fare gagliardam ente il 
loro dovere. Da Scutari, e da vari a ltri p u n ti delle contrade al
banesi, im m igrano nel Principato in tere famiglie, sia per avviare 
industrie, sia per stabilire commerci. T utti, senza eccezione, ven
gono tra tta ti  nel modo p iù  benevolo. Non so quindi comprendere 
come possano ancora coltivarsi in Ita lia  diffidenze e sospetti che 
non hanno ragione di esistere. »

Il governo austriaco fra ttan to  deliberava di accordare trecento 
fiorini all’anno a tu t t i  i p re ti e fra ti austriaci che andassero a stabi
lirsi in Albania, e nel riferir ciò VInformation ca lunniava i gesuiti, 
dicendo che essi in Albania non si preoccupavano d’ altro che di 
diffondere la lingua ita liana  e che perciò erano veduti di cattivo 
occhio dall’A ustria ! Poco dopo, secondo informazioni che il Secolo 
di Milano riceveva da T rie s te , l’Austria, per non lasciarsi sor
prendere da ipotetici fa tti com piuti, si preparava alacrem ente a 
far fronte ad ogni possibile evenienza in Albania, ed era convin
zione generale che il terzo corpo d’ arm ata  sarebbe stato desi
gnato  a con tinuare la m arcia daH’Erzegovina, per Novi-Bazar, in 
Albania ; tanto  che la stam pa russa non indugiava ad accusare
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il Governo di Vienna di slealtà ed a reclam are provvedimenti 
energici; m entre le diffidenze raggiunsero proporzioni gravissim e 
in Ita lia  e si estesero anche in Ingh ilterra  , specie dopo che si 
venne a sapere che arm i austriache erano state introdotte di con
trabbando nel vilayet di Scutari in varie riprese. Questa grave 
notizia fu data  con riserva dal The Echo o f Constantinople a ’primi 
di ottobre, e quel giornale, notando che l’arditezza austriaca era 
forse consigliata dal tim ore che l’Ita lia  stesse per fare un colpo 
di tes ta  in  Albania, così concludeva: « Può darsi che Crispi, anche 
morto, seguiti ad influenzare la sua patria  : tu tti  sanno che egli, 
di origine albanese, sognava l'unione fra l’Albania e 1’ Italia, e 
poi bisogna considerare che nel cuore d’Ita lia  vive e prospera una 
colonia albanese. L’antagonism o sarebbe dunque fra 1’ Austria e 
1’ I ta lia ; m a il governo turco, parte  più  che ogni a ltra  interes
sata, che cosa dice '? E che cosa direbbero l’Ingh ilterra  e le altre 
g rand i Potenze, quando venissero confermate le notizie trasm es
seci dal nostro corrispondente straordinario di Scutari ? »

Senza indugiarci a sm entire la strana affermazione del sogno 
di Crispi, perchè da per sè stessa appare priva di base, essendo 
note abbastanza le idee del grande statista  nostro rispetto alla 
questione a lb an ese , e senza dare alle informazioni del giornale 
ora citato  m aggior peso di quello che non possiamo di certo a t
tribu ire  a quelle del Berliner Tageblatt, cui veniva assicurato da 
Costantinopoli come un piroscafo italiano, p row enien te  da Brin
disi, avesse scaricati presso Durazzo e d istribuiti ai capi albanesi 
ben dodici m ila fucili e moltissime munizioni; egli è certo che il 
num ero degli agen ti provocatori austriaci in quei giorni era ad
d irittu ra  esuberante in  Albania. Costoro, come denunziava la No- 
voje Vremja, per lo più da Serajevo , dopo d’essere sta ti istru iti 
dai funzionari del Kallay, recavansi in Albania, spacciando ogni 
sorta  di favole; assicurando per fino che si era g ià formata una 
lega russo-ita lo-m ontenegrina, con lo scopo di assoggettare quelle 
regioni; spiegando nel senso più tendenzioso e m aligno la paci
fica e civile azione dell’ Italia, e non risparm iando gli stessi Au
g u sti Sovrani di quest’ultim a, di cui sapevano raccontare, a dire 
del g iornale russo, ogni sorta di progetti m ostruosi e pazzi, che 
im pressionavano profondamente quelle ingenue e credule popo
lazioni.

Per tan to  la Società' Dante A lighieri, che dell’Albania si era g ià  
varie volte in teressata con affettuoso zelo, nel suo XII Congresso 
tenuto  a Verona, volendo che l ’azione ita liana assumesse un nuovo 
impulso più pratico, per opporsi efficacemente ag l’ in trig h i au
striaci e per neutralizzarli, onde assicurare ag li Albanesi il libero 
sviluppo dei loro ideali politici, adottava il seguente ordine del 
giorno: « Il XII Congresso della Dante A lighieri esprime il voto 
che il R. Governo: 1. Provveda ad u n ’ inchiesta tecnica sulla con
venzione di linee ferroviarie nella penisola balkanica, coordinate
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ag l’interessi economici dell’ A lbania e dell’ Ita lia  — 2. Istituisca 
uffici consolari nel vilayet di Kossovo’— 3. Esam ini se nel corso 
tecnico commerciale italiano a Scutari non convenga agg iungere 
una scuola di a rti e m estieri—4. Esam ini la convenienza di ria 
prire le RR. Scuole Italiane a Durazzo, V alcna e Prevesa— 5. Isti
tu isca u n ’Agenzia commerciale con relativo campionario italiano 
a Scutari d’Albania—6. Amichevolmente si adoperi a convincere
il Governo del Sultano che g l’interessi ita lian i rispetto l’Albania 
e il progresso civile autonomo degli Albanesi sono in perfetta a r
m onia con g l’ interessi dell’ Impero Ottomano. In pari tem po il 
Congresso dà al Consiglio centrale facoltà di concorrere, nella m i
sura che crederà conveniente, alla diffusione della coltura italiana 
in Albania e allo sviluppo della cu ltu ra  albanese ivi e in Italia.»

Alla fine di novembre un telegram m a al Correspondenz Bureau 
annunziava da Costantinopoli che tu tte  le questioni pendenti fra 
la Porta e l ’A ustria-U ngheria, circa i danni p a titi da alcuni fun
zionari e sudditi di questa e circa le indennità pretese dalla So
cietà delle Ferrovie orientali e contestate dalle au to rità  ottom a
ne , come pure le questioni riferentisi alla costruzione di nuove 
chiese cattoliche in Albania e a ll'ap ertu ra  di una scuola ad Uskyp, 
erano state  tu tte  regolate, con soddisfazione del Governo di Vienna.

Ciò , senza dubbio , era avvenuto perchè la  Porta ebbe paura 
che , seguendo 1’ esempio della Repubblica F ran cese , anche da 
Vienna non si affermassero pretese nuove per ogni giorno d’ul
teriore dilazione. « Sia stato, o no, determ inato da quella specie di 
salu tare terrore il nuovo successo della diplomazia austriaca a 
Costantinopoli, scriveva allora il Giornale d 'Ita lia  , l ’im portanza 
di esso risiede nei m aggiori mezzi di propaganda e d’influenza, 
così in A lbania come in Macedonia, di cu i, in v irtù  di esso , il 
Governo austro -ungarico  potrà disporre. Per quanto riguarda le 
due nuove chiese in Albania, il barone Calice pare che altro  non 
abbia o ttenuto  se non la riconsacrazione del vecchio d iritto  di pro
tezione dei cattolici, che l’Austria esercita in quella regione. Ma 
basta ricordare che a questo suo diritto, contestato o no, l’Aus- 
stria  innesta , mercè 1’ azione d’un clero devoto a lei non meno 
che al Vaticano, una propaganda infatigata , onde determ inare in 
Albania tendenze au stro file , per comprendere come il risu ltato  
ragg iun to  dal barone Calice abbia carattere  politico di prim ’or
dine. Basta anche questo ricordo perchè noi Ita lian i dobbiamo 
allarm arcene? Ci sta in m ente che sia puerile una politica la quale 
s’ inspira unicam ente a dispetti infecondi e a gelosie sterili. Non 
dunque noi la  seguirem o, e siamo anzi disposti a dar lode al Go
verno austro -ungarico  che niente affida al caso e uniform a la po
litica dell’oggi, alla necessità del domani. Però siccome è fuori di 
dubbio che la propaganda austriaca in Albania si risolve in una 
azione d iretta  contro di n o i , contro la sicurezza della posizione 
nostra nell’Adriatico, ci sembrerebbe di venir meno ad un sacro



santo dovere se, pure a rischio di sentirci accusare di dar còrpo 
aile ombre, non m ettessimo in rilievo il significato intrinseco delle

* nuove; costruzioni dedicate al culto che, pur non essendo stretta- 
m ente necessarie , con danaro austriaco sorgeranno in Albania, 
richiam ando su questa nuova fioritura austro-cattolica l’attenzione 
di chi regge la politica estera dell’ Italia. Anche l’istituzione di 
una scuola austriaca in Uskyp, in uno dei centri cioè delle m ag
giori competizioni delle nazionalità macedoni , sarà un grande 
strum ento di propaganda; m a non cosi grande quanto T altro e 
di minore gravità , ad ogni modo, nei rispetti della politica ita 
liana, la quale farebbe male, a nostro avviso, ad adagiarsi serena 
e sicura nelle assicurazioni ripetutam ente ricevute da Vienna, che 
la  politica austriaca non m ira a modificazioni nella penisola bal- 
kanica. Lo statu quo, per comune consenso , non può essere che 
lim itato nel tempo ; le assicurazioni dell’ A ustria possono venire 
intese soltanto nel senso di una proroga di esso. Niente altro; e 
l ’A ustria si p repara pel giorno in  cui gli avvenim enti dovranno 
precipitare. E che faremo allora noi ? Abbiamo presi accordi per 
una simile even tualità  ? Della formula « a Valona e a Durazzo 
bandiera tu rca  o albanese, m a austriaca no ». si è assicurato il 
successo ? Ecco i capisaldi della questione e siamo sicuri che l'ono
revole P rinetti, appunto perchè prudentissim o, ne avrà valutata 
tu t ta  la  eccezionale g rav ità . »

Questa nuova conquista diplom atica allarm ò anche la Russia, 
poiché, senza strepito di sorta, l’A ustria di fatto aveva ottenuto 
nientem eno che l’apertura, non di una  sola, m a bensì di sette nuove 
scuole proprie in Albania , di tre  co lleg i, di un seminario e di 
parecchi a ltri is titu ti di educazione , oltre che la  fondazione di 
alcune chiese cattoliche, con privilegi al clero austro-ungarico; 
nello stesso tempo che il conte Golukowski si preparava a fon
dare ivi nuovi consolati e vice -  consolati. Ben a ragione quindi 
la Rossija scriveva : « I patrio ti d’Ita lia  dovranno convincersi an
cora una volta come la  politica austro -u n g arica  sia contraria agli 
interessi della loro patria. Le v itto rie  dell’ A ustria sono vittorie 
della Germania; giacché l ’ influenza tedesca si estende nei Balkani 
e realizza i sogni pantedeschi. Ma l’Italia, se ha  senso, deve com
prendere come tu tto  ciò m inacci i suoi interessi , non solo nel- 
l’Albania, m a benanco nell’Adriatico. A Vienna e a Berlino l’al
leanza co ll'Ita lia è proficua, perchè le lega le mani; m a l’opera 
dei Tedeschi è fatale a Roma, e l’esperienza di ieri, come quella 
di oggi, dovrebbe convincere il Ministero italiano che è suonata 
l’ora di cercare alleati solo fra quelle Potenze alle quali , come 
a lei , non convengono questi successi dell’ A ustria nei Balkani. 
In a ltri term ini, che è g iun to  il momento di romperla con l’Aus
tr ia  e con la Germ ania e di unirsi alla Francia e alla Russia. » 

Anche in  In g h ilte rra  tu tto  ciò produsse u n ’impressione enorme, 
e il Tim es, in un lungo e cordiale articolo dedicato alle cose ita
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liane, incitava il Governo Ingiese a tenere in grande considera
zione l’Italia, che contava sull’ appoggio di esso, per salvaguar
dare i suoi interessi leg ittim i su ll’ Adriatico e sul Mediterraneo.

Nondimeno la  stam pa austriaca continuava nella sua cam pagna 
contro l ’Ita lia  e la Wienner Mittagsaeitung insolentem ente pubbli
cava queste parole, ai prim i di gennaio 1902: « L’ Italia, avida 
di conquistare le provincie turche, dopo d’aver conclusa la con
venzione per Tripoli con la Francia, vorrebbe ora intendersi con 
la Russia circa l’A lbania , sulla quale assai problem atici sono i 
suoi d iritti. Essa credesi abbastanza forte per fare una  politica 
im perialista nel M editerraneo, natura lm ente col vecchio ed eccel
lente metodo di farsi cavare da u n ’altra  Potenza le castagne dal 
fuoco. Una convenzione italiana, per la causa albanese, con la Rus
sia, oltrepasserebbe i lim iti della politica corretta. Del resto gli 
albanesi sono forti abbastanza per difendere 1’ autonom ia nazio
nale contro tu t t i  i reggim enti di Bersaglieri ita lian i ! »

In quei g iorn i una corrispondenza da Bruxelles alla F rankfur
ter Zeitung , dopo d’ aver notato che aveano prodotta disastrosa 
impressione al partito  nazionale albanese, che faceva capo a quella 
città, le allusioni di Delcassè a g l’ interessi ita lian i in Albania, é 
la dichiarazione che la  Francia lascerebbe la m ano libera all’Italia 
in quei luoghi, veniva a questa conclusione : « Da quando al trono 
italiano ascese una Principessa M ontenegrina, g li albanesi temo
no l’azione slavo-italiana. Ma, dice un Capo albanese, l ’Albania 
non è un paese di cui si possa disporre senza la sua volontà. Certo 
1’ Ita lia  vi vorrebbe m andare centinaia e m ig liaia di persone, che 
ora em igrano in America; ma i v in ti di Adua troverebbero in Al
bania una m ala g a tta  da pelare. Gli albanesi ripongono le loro 
speranze nell’ Austria, che non sopporterebbe l’occupazione del loro 
paese da parte dell’ Italia. »

Bastano queste u ltim e parole, per indicare da qual fonte la cor
rispondenza scaturiva !

Ad ogni buon fine l ’am basciatore russo, accreditato a Vienna, 
dava al Goluchowski formale assicurazione che nè la Russia, nè 
l’Ita lia  aveano fatto m ai alcun passo per un accordo circa l’Al
bania, tan to  più  che in sul proposito si era g ià  pervenuti ad un 
modus vivendi fra l ’Ita lia  e l’A ustria ; però la JVovoje Vremja si 
credeva in grado di poter affermare che la Russia coopererebbe 
volentieri coll’Ita lia , per im pedire alla G erm ania e a ll’A ustria di 
prendere una troppo g rande influenza nei B alkani; e la Neueste 
Nachrìtchen di Berlino riceveva da P ietroburgo che l’ambasciatore 
italiano, Generale Morra di Lavriano, era stato incaricato di tastar 
terreno presso il Governo russo, per vedere quale posizione ver
rebbe da esso fa tta  a ll’Italia, nel caso di non rinnovazione della 
Triplice A lleanza, e che egli dal conte Lansdorff avea avute le 
dichiarazioni più  esplicite, anche rela tivam ente alla Tripolitania 
e all’ Albania, nel senso che la  Russia si sarebbe messa compie-
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tinnente d’ accordo con la Francia, per favorire e lasciar libera 
l'Ita lia  nella realizzazione delle sue aspirazioni. Quest’u ltim a no
tizia però veniva in modo assoluto sm entita, subito dopo, dalla 
Novoje Vremja.

In quel tempo da per tu tto  in Austria sim ulavansi delle g rav i 
apprensioni per la crescente influenza dell’ Ita lia  nella Penisola 
balkanica, e il corrispondente viennese del Times, senza pur vo
lerlo, subendo le suggestioni dell’ am biente , comunicava al suo 
giornale che il commercio italiano nell’Epiro e in tu tta  l’Albania 
sostituiva m an mano quello austriaco; che l ’Ita lia  m andava colà 
un vero esercito di commercianti, dei quali ciascuno consideravasi 
come il rappresentante d’una missione nazionale; che la lingua 
ita liana  guadagnava sempre più terreno e che l ’Austria presto si 
sarebbe trovata  in u n a  posizione secondaria. Il vero è però che, 
a parte  il risveglio di tradizioni, che parevano spente in quei 
luoghi che furono campo dell’ a ttiv ità  veneta , 1’ azione italiana 
nell’Albania esplicavasi assai lentam ente, più con promesse, con 
progetti e con buone intenzioni, anzicchè per mezzo di fa tti ca
paci di rendere vana l’oculata e d iu tu rna propaganda austriaca. 
Ciò per altro, in certa guisa, era voluto alla Consulta, dove un 
cospicuo personaggio che ivi sedea, dando un’im pronta veram ente 
geniale alla politica estera, al corrispondente del Secolo X IX  di 
Genova diceva che 1’ Albania aspirava cosi fortemente alla sua 
indipendenza, che non avrebbe mai voluta l’ingerenza dell’Italia 
e dell’A ustria, proprio come non voleva quella della Turchia; men
tre  cercava solo l’appog-gio di una Nazione che potesse liberarla 
dalla dominazione tu rca  , non per dipendere da un altro stato, 
bensì per profittare del momento opportuno e proclamare la pro
pria  indipendenza.

Tutto ciò è vero senza meno, m a non giustifica pienam ente la 
poca a ttiv ità , o meglio, la scarsa efficacia con cui l ’Italia, in con
fronto dell’Austria, adoperavasi in Albania, per non lasciarsi sor
prendere, in un prossimo avvenire, da fa tti gravissim i e irrime
diabili; anche nella considerazione che solo da poco erasi pensato 
a Roma di m ettere un freno aH’allarm ante sviluppo dell’oramai 
vecchia influenza austro -u n g arica  su ll’altra  riva dell’ Adriatico. 
Onde l ’onorevole De Martino, nel suo discorso sullT talia e sulla 
Politica internazionale, pronunziato nella Costituzionale di Napoli 
il giorno 2 marzo 1902 , fra le altre cose diceva: « ..... Il Con
gresso di Berlino nel 1878 segnò il principio di u n ’ èra nuova 
nei rapporti fra g li S tati , e principalm ente fra la Germania e 
l’A ustria-U ngheria. La secolare rivalità  per il dominio nel centro 
dell’Europa ebbe allora veram ente un term ine : la nazionalità te
desca si raccolse intorno alla Prussia e le m em bra sparse del teu- 
tonismo nellTmpero austriaco diventarono per la Germ ania una 
terra  irredenta, la cui sorte l’avvenire dovrebbe risolvere; m entre 
il dualismo trionfante nellTmpero austro-ungarico  fu il principio
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del lento assorbim ento degli a s tri m inori nell’ orbita ungherese, 
intorno alla quale si orientavano le rivendicazioni slave delle po
polazioni balcauiclie. L’A ustria-U ngheria , spinta fuori dalla Ger
m ania, iniziava allora il suo cammino da occidente ad oriente e 
coll’occupazione della Bosnia-Erzegovina, nonché col d iritto  even
tuale  sul v ilayet di Novi-Bazar, scendeva nel cuore della Penisola 
balkanica. La Dalmazia, dapprim a semplice zona littoranea per
duta sul territo rio  turco, diventava l’estremo lembo su ll’Adriatico 
di un vasto ed omogeneo stato, che dai Carpazi, doveva necessa
riam ente te n d e re , per le sue aspirazioni politiche e i suoi in te
ressi, al mare. Quale arg ine si sarebbe più opposto a quel cam
mino inevitabile ? Ma la Russia, vincitrice coi suoi soldati aPlew - 
na e soccombente diplom aticam ente a Berlino ( doveva pagare i 
conti al cancelliere di ferro della sua a ttitu d in e  del 1875) in Ser
bia, in B ulgaria, in Rumania, m an mano, rip ig liava il prim ato e 
in iziava quella abile e du ttile  politica d’ infiltrazione, cui m ira
bilm ente le serviva l’affinità di razza con le popolazioni slave dei 
Balkani. La nostra alleanza con l ’A ustria fu dunque p iù  un in 
teresse austriaco che italiano ; poiché, facendo della difesa dello 
statu quo nei B alkani un interesse solidale alle due nazioni, ve
niva a  garen tire  il possesso della Bosnia-Erzegovina e a frenare 
le velleità m oscovite; m a quell’alleanza ci fu com andata da ra
gioni di ordine politico superiore , imperocché, m inacciati dalla 
Francia, cercammo nella Germ ania una compensazione al nostro 
isolamento, ed essa ci pose per condizione: passez par Vienne. Che 
1’ interesse fosse p iù  austriaco che nostro nello stringere allora 
l’alleanza, lo dim ostra un  semplice sguardo alla carta  geografica, 
poiché abbiamo certo più da tem ere dalla potenza che deve ne
cessariam ente svolgere la sua espansione ad occidente della peni
sola balkanica, che non da quella la cui m e ta , per lontana che 
sia, è Costantinopoli e la regione orientale dei Balkani. L’Adria
tico non potrà mai diventare un mare russo. Conclusa però l ’al
leanza coll’ A ustria , e quali che sieno stati i precedenti che vi 
dettero origine, si afferma che l’Italia, non potendo avere ambi
zioni sue proprie di là dall’Adriatico, anzi avendo og’ni interesse 
nel m antenere lo statu quo, dovrebbe esser contenta delle g'arenzie 
che le vengono appunto da quell’alleanza. E ciò sarebbe giusto, 
se nello statu quo si potesse aver fede. Ma chi è che possa cre
dere alla perm anenza delle condizioni a ttu a li ? Chi è che possa 
credere che sarà a  lungo evitato quel conflitto che, o con guerra
o con nuovi tra tta ti  , dovrà dare alla penisola balkanica la sua 
definitiva costituzione ? E in questo caso 1’ alleanza coll’ Austria 
ci giova? Le garenzie che valgono a difendere la condizione p re
sente, varranno ad assicurare la condizione avv en ire?  L ’impero 
ottomano non si regge più in Europa per forza propria : il suo 
ordinam ento politico anticivile, per non dire antium ano, rappre
senta P arm atu ra  di un cavaliere del medioevo, messa a mostra
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sopra un fantoccio di legno; manca in quell’ organismo l ’essere 
vivente. L’antagonism o dei suoi fu tu ri depredatori è la sola sua 
difesa. Le popolazioni slave, elleniche, albanesi, sono in continuo 
ferm ento, che non potrà dom inare a lungo la selvaggia repres
sione ottom ana. Ora due forze contrarie apparecchiano la futura 
condizione sociale di quei paesi. L’influenza cattolica, a servizio 
dell’ A ustria , e 1’ ortodossa, a servizio della Russia. Si dice che 
P A ustria, contenta dei suoi possedimenti a t tu a li ,  non aspira a 
fu ture conquiste. Ma allora perchè l’ incessante, infatigabile pro
paganda ? È forse solo amore di proselitismo religioso? E noi che 
cosa opponiamo ? Qualche ufficio postale , una scuola a Scutari, 
l’invio di libri ! Evidentem ente il conte Goluchowskì può dire, con 
sicurezza m aggiore del nostro Ministro degli affari esteri , che 
l’Austria, e l ’I ta l ia , libere da ogni gelosia , possono egualm ente 
compiere, ciascuna per conto proprio, il lavoro di propaganda. Non 
c’ illudiam o ; nelle valli fertili della Maritza e e del Vardar si de
cideranno un giorno, non solo le sorti della penisola balkanica, 
ma anche del Mare Adriatico e con essa l’esistenza politica del- 
1’ Ita lia ! In quel giorno il nostro obbiettivo non può essere che 
uno solo, e a questo obbiettivo dobbiamo volgare tu tta  V azione 
della nostra diplomazia: la  costituzione in  forti Stati autonomi 
delle popolazioni dei Balkani. A sperare certo c’induce l’indomito 
spirito d’indipendenza degli albanesi, che vive e si alim enta nelle 
tradizioni gloriose del passato. Ma l’Austria e la Russia hanno 
questo stesso nostro interesse ? E chi più ci affida ? Questi sono 
i dubbii e i tim ori che si affacciano alla nostra m e n te , alla vi
g ilia  del rinnovam ento dei tra tta ti  politici... »

Eppure lo Czas di Cracovia , organo ufficiale del Club parla
m entare polacco, in un articolo di fondo sulla questione albanese, 
ai prim i di aprile, dopo d’aver detto che era manifesto come l’Italia 
fosse anim ata da grande appetito riguardo l ’Albania, incoraggiata 
dalla Francia, si permise di scrivere : « Nella politica balkanica 
dell’Ita lia  è avvenuto, sotto l’influenza m ontenegrina , un com
pleto cambiamento. Ciò che disse in proposito a Venezia il can
celliere tedesco s’ ignora. Certam ente però la questione albanese 
è per 1’ A ustria-U ngheria una questione di primo ordine. Basta 
dare uno sguardo alla carta  geografica, per intendere subito come 
sia assolutam ente impossibile che il possessore della Dalmazia, 
della Bosnia e dell’ Erzegovina perm etta , sotto qualsiasi forma, 
un ' occupazione deirA lbania da parte di qualsiasi potenza euro
pea; tan to  meno poi da parte di quella potenza che si trova in 
relazioni di parentela col principe Nicola del Montenegro. Nel caso 
che si rendesse necessario per l’A ustria-U ngheria, di fronte alle 
complicazioni di Macedonia e dell’ Albania e nell’ interesse delle 
provincie occupate, di oltrepassare il confine e di occupare uno 
dei vilayets turchi, tosto diverrebbe di a ttu a lità  la questione ita lo- 
albanese. Per tale azione però 1’ A ustria-U ngheria abbisogna di
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un forte appoggio diplomatico ohe si dovrebbe procurare e pre
parare accuratam ente, poiché-1’ accordo con la Russia del 1897, 
per quanto pregevole, non concede alla politica austriaca ne’Bal- 
kani la necessaria libertà di movimento. »

Sarebbe proprio il caso di non rim piangere affatto lo squarta
m ento della Polonia, se davvero tu t t i  i polacchi nutrissero sen
tim enti così tris ti a proposito di nazionalità che intendono di af
ferm arsi e di sfuggire in tu tti  i modi al fato crudele che distrusse 
l ’un ità  e l’ indipendenza del nobile e sventurato popolo di Mi- 
ckiewicz, di cui lo Czas così inesattam ente si rendeva interprete!

In risposta la Tribuna osservava: « A quale eventuale appoggio 
diplomatico alluda Porgano ufficiale del Club polacco, non è ben 
chiaro. Se P accordo con la Russia non può bastare all’ Austria 
per il colorimento dei suoi disegni, e la F rancia appoggia P Italia, 
su chi crede lo Czas che l’A ustria possa fare assegnam ento? La 
G erm ania è certam ente chiam ata, per la sua partecipazione alla 
triplice, a fungere da paciera in un  eventuale conflitto d’interessi 
fra l’A ufitria-U ngheria e l’Italia, nei riflessi dell’Adriatico: nè è 
supponibile che l’Ingh ilterra , in v ita ta  a scegliere fra i due con
correnti, si schiererebbe dalla p arte  di chi nella politica mondiale 
potrebbe darle m inore ausilio. È chiarissimo però che il modo co
me pone lo Czas il problem a albanese, non può rispecchiare le idee 
predom inanti alla Ballplatz. Noi possiamo am m ettere con lo Czas 
che PAustria-Ungiieria, padrona della Dalmazia, ed a cui nessuno 
to rrà  la Bosnia e l’Erzegovina, sia costretta ad im pedire che nel
l’Albania non m etta  piede u n ’a ltra  potenza. Ma potrebbe l’Italia 
consentire che a Tallona e a Durazzo sventolasse bandiera austro- 
ungarica ? Anche questa è una im possibilità in term ini. Ora come 
m ai lo Czas non ha avvertito  c h e , data questa situazione, dato 
il comune interesse alla rinnovazione della triplice , il m anteni
m ento dello statu quo in A lbania viene a far riscontro con la ne
cessità degli accordi com m erciali tra  Vienna e Roma ? È questa 
la grande salvaguard ia della situazione, e poiché non vi debbono 
essere preconcetti contrarii a V ienna , come non ve ne sono a 
Roma, u n ’intesa definitiva su questo terreno non può essere dif
ficile, seppure non è g ià  avvenuta. Molte dichiarazioni del conte 
Goluchowski ce lo lasciano anzi in tendere facile. Le agitazioni 
balkaniche, di cui tan to  si parla di questi giorni, dovrebbero age
volare questa intesa, non ostacolarla. E lo Czas si accosterà, non 
v 'ha  dubbio, a questa opinione, solo che voglia figurarsi l ’azione 
dell’Ita lia  quale veram ente è, favorevole alle nazionalità, e non 
quale la fan tasia  sua g liela dipinge, bram osa di conquiste. » 

Allora dai g iornali au stro -u n g aric i fu messa in giro la notizia 
■che il generale Ricciotti Garibaldi avesse esternata l’ intenzione 
d ’organizzare un corpo di volontari per l’Albania, caso m ai il pro
blema d’ oriente dovesse risolversi per le armi. Or è opportuno 
riportare qui la le tte ra  che il valoroso fig’lio del leggendario eroe,
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addì 11 aprile, diresse alla Tribuna e che fedelmente riproduce 
su lla  questione albanese il pensiero di lui, che è pure quello di 
quanti fra g i'ita lian i che, non lasciandosi illudere da fantasie più
o meno im perialiste, facili a nascere solo nella m ente debole de
g l’ignoranti, cui l’Albania sembra per avventura una res nullius, 
non d’ altro  si preoccupano che dei veri interessi della P atria  :
« Se la diplomazia europea vuole m antenere insolute le diverse 
questioni che agitano i Balkani, non deve rim anere sorpresa se 
alcuni interessati cercano una soluzione per conto proprio. Nè 
trovo alcun che di sorprendente e fantastico nel fatto che g l’italo- 
albanesi si agitino  in favore dei loro fratelli della madre patria; 
che questa questione abbia suscitata la m assima sim patia fra gli 
Italiani, e che i seguaci delle teorie di Mazzini e di Garibaldi si 
tengano pronti per andare in aiu to  di queste popolazioni, in caso 
di bisogno. E francam ente non vedo come entri nella questione 
albano-turca la diplomazia europea. Questa sa, meglio di me, che 
può in proposito dormire tra  due guanciali, l’agitazione albanese ■ 
essendo puram ente in senso di autonom ia e non di distacco dal- 
P Impero Ottomano. In fatti i miei amici albanesi hanno troppa 
paura di cadere nelle grinfe dell’Austria, e preferiscono di restare 
con il Sultano. Sopra un altro punto sono felice di rassicurare la 
m ia vecchia am ica (oh dolci ricordi di Grecia !) la diplomazia eu
ropea, ed è che la nostra camicia rossa non servirà mai di zampa 
di gatto  per qualsiasi Potenza. Ma dove trovo del fantastico ed 
anche del ridicolo , e molto , è negli annunziati preparativi dei 
circoli m ilitari e della flotta austriaca. A che titolo si opporreb
bero a un nostro possibile intervento ? Che questa opposizione 
avesse luogo da parte  del Governo italiano, o del Governo turco,
lo capirei. Ma l ’Austria come c’en tra  ? E allora che valore hanno 
le dichiarazioni del nostro Ministro degli Esteri sulla intesa austro
ita liana in proposito ? Giro la soluzione al mio egregio amico 
com m endator P rinetti, con questo pro-memoria: Che nei giornali 
francesi ed ingiesi (di a ltri non ne leggo, non conoscendone l’idio
ma) si parla  sempre di accordi austro-russi a proposito dei Bal- 
k a n i , m a m a i , e in nessun caso , degli accordi austro-italiani ! 
Esistono davvero questi ?... »

Pochi g iorn i dopo, l’Information  scriveva che il conte Nigra, ve
nendo in Italia, avrebbe dovuto regalare alcuni dettag li dei nuovi 
tra tta ti  d’alleanza fra l’Italia, la  Germania e l ’Austria , al qual 
fine era stato chiam ato a Roma il generale Lanza, ambasciatore 
a Berlino. Assicurava inoltre che tra  Roma e \ ie n n a  correvano 
nuove tra tta tiv e  per dare una forma più concreta all accordo 
austro-italiano per la penisola balkanica, e segnatam ente per 1 Al
bania, poiché l ’accordo esistente era puram ente verbale, per quanto 
legalizzato da note diplomatiche, e che si tra ttav a  di convertire 
l’accordo in una convenzione scritta, analoga a quella esistente 
tra  A ustria e Russia.
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Ma la risposta a ttesa  da R. Garibaldi venne data indirettam ente 
dal conte Goluchowski nel discorso pronunziato a Budapest il dì 7 
m aggio, in cui è detto: « La triplice alleanza, la cui du ra ta  cessa
nel m aggio 1903, va incontro al suo rinnovam ento..... Fondata
sulla base d’ interessi paralleli..... continuerà a m irare g li scopi
pacifici cui deve la sua o rig ine, con fiducia tanto  più salda, in 
quanto che, secondo dichiarazioni da fonti com petenti fatte a ri
petu te  riprese sugli scopi non meno pacifici dell’ alleanza fra le 
due potenze a lei contrapposta , essa può riguardare questo ag 
gruppam ento  come un complemento prezioso e favorevole a'suoi 
propri fini. Queste azioni, per così dire parallele, hanno g ià  portati 
fru tti benefici, e saranno sperim entate ugualm ente bene anche in 
avvenire,.. I v an tag g i di quelle costellazioni internazionali diven
gono a ltre ttan to  più salienti, in quanto che esse non escludono 
affatto le convenzioni particolari tra  alcune Potenze dei diversi 
g rupp i , re lative ad interessi speciali di queste... Ciò è provato 
dalle relazioni a ttu a li piene di cordialità fra l’ Ita lia  e la Fran
cia... ; ciò è provato pure dall’allargam ento  favorevolissimo delle 
nostre relazioni coirim pero russo, portate d a ll’accordo di P ietro
burgo del 1897. Lo sviluppo che da allora è avvenuto in questo 
ultim o punto può esser considerato, a giusto titolo, come uno dei 
fenomeni più favorevoli degli u ltim i tempi, perchè così potranno 
reprim ere i varii pericoli appartenenti a ll’ inventario  stazionario 
di soggetti inqu ie tan ti nel continente europeo, dal momento in 
cui si potrà constatare autorevolm ente che nè noi, nè la Russia 
coltiviamo p rogetti egoistici in oriente , e meno ancora solleci
tiam o qualche aum ento di territorio  laggiù . Il contatto stretto  e 
continuato fra i due G abinetti è sopratutto  il mezzo più sicuro 
per preservare la  nostra convenzione da eventuali divergenze, per
chè non si può dim enticare che g li scopi della loro politica si 
trovano in opposizione grave colle aspirazioni di un gruppo di 
elem enti loschi, che fanno il m estiere di pescare nel torbido , e 
che non indietreggiano dinanzi ad alcuno sforzo per m inare, col 
mezzo d’ insinuazioni e sospetti tendenziosi, un accordo che, oitre 
g li a ltri v an tag g i , ha la  qualità particolare d ’ im pedire la loro 
azione. Occorre paralizzare con tu tte  le forze simili m e n e , ed è 
indispensabile vegliare di comune accordo a che, dalla assiduità 
e dallo zelo esagerato di elementi anche serii, non nascano circo
stanze che potrebbero, secondo i vecchi sistemi, favorire il metodo 
pericoloso di una sedicente politica di prestigio nei Balkani. Porre 
term ine a queste pratiche difettose del passato è precisam ente lo 
scopo delle stipulazioni di Pietroburgo, il cui risu ltato  essenziale 
si perfezionò coll’obbligo reciproco di non in traprendere nulla e 
di non am m ettere nulla che possa scuotere la bilancia della u gua
glianza della nostra posizione in Oriente. In conformità di ciò, ogni 
intervento negli affari in tern i dei varii S tati balkanici deve essere 
evitato con ogni cura , non soltanto per tog liere a questi Stati
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qualsiasi velleità di giuocarsi dei tiri g ii uni contro g li altri, a 
proprio loro vantaggio , m a anche per sopprimere il più efficace
m ente possibile ogni mezzo alla  tentazione di stabilire sfere di 
influenza che aum enterebbero ancora più la superficie di a ttrito  
fra l ’A ustria-U ngheria  e la Russia. Da ciò che precede si può ben 
vedere che i principii , sui quali poggia il nostro accordo, non 
lasciano più la titud ine a quella ta ttica  che aveva l’abitudine di 
m inacciare così spesso la pace nelle epoche passate e il cui van
tagg io  era assolutam ente sproporzionato ai grandi pericoli che si 
producevano per le due p arti dalla lo tta mezzo aperta e mezzo 
nascosta di concorrenza. Quanto più è felice questo fatto, a ltre t
tan to  più imperioso è il dovere di curare che questa intesa, che 
è ora riuscita ed è al coperto da ogni scossa, resti in ta tta  anche 
per l’avvenire. A questo scopo bisogna, prim a di tu tto , che tu tte  
le condizioni che si collegano a quest’ intesa sieno osservate dalle 
due parti collo stesso scrupolo. Come noi osserviamo lealmente 
ed esattam ente i nostri obblighi, non vogliamo dubitare neppure 
un istan te che anche a Pietroburgo non regni seria volontà di 
procedere con noi di ugual passo a questo proposito. Soltanto in 
questo modo il riavvicinam ento iniziato nel 1897, e che prende 
ora sempre più stabilità , può portare fru tti benefici e soddisfare 
da ogni lato  perfettam ente il suo compito. Il valore di questo 
riavvicinam ento è tanto  più grande, che la nostra s tre tta  unione 
esercita u n ’ influenza apprezzabilissima sul m antenim ento dello 
statu quo nei Balkani. L’effetto di quest’azione non è superfluo, 
se si considera il fermento continuo nei Balkani , il quale deve 
richiam are tu tta  la nostra vigilanza. Sarebbe un  abbadonarsi ad 
un ottim ism o non giustificabile ed un ingannare sè stessi, se si 
volesse respingere l’opinione che la situazione dei Balkani lasci 
continuam ente molto a desiderare. Anche nel corso dell’anno pas
sato nu lla  si è cambiato in meglio e le mene sempre crescenti 
dei com itati rivoluzionarii trovano dalla parte  tu rca  una situa
zione am m inistra tiva sempre al più  alto grado deplorevole: due 
fa tti questi che possono provocare ad ogni momento delle gravi 
conseguenze. La p iega degli eventi nella penisola balkanica ha 
un aspetto ben poco rassicurante e richiede perciò di esser tra t
ta ta  in modo singolarm ente coerente e concorde dai due Gabi
netti di Vienna e di P ietroburgo , che sono i più direttam ente 
interessati, affinchè non si venga un bel giorno ad una formale 
catastrofe. É vero che i nostri am m onimenti e quelli della Russia 
ripetu tam ente d iretti ag li S tati balkauici di astenersi da' favo
rire  ta li agitazioni hanno molto contribuito ad impedire un au
m ento di pericoli. Lo stato m ilitare della Turchia , preparato a 
reprim ere qualsiasi sollevamento, ha pure prodotto un effetto cal
mante. La Turchia può contare sull’appoggio reale e stabile delle 
potenze amiche che proteggono l ’in tegrità  del suo territorio, sol
tan to  a condizione che, da un lato, le au torità  turche non sorpas
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sino, in caso di repressione colle armi, i lim iti strettam ente ne- 
cessarii per m antenere l’ordine, e dall’altro, che la Turchia in tro
duca riforme am m inistrative. Da questo spirito furono anim ate le 
osservazioni da noi d irette  alla Turchia ripetu te  volte ed anche 
ultim am ente, d’accordo colla Russia, nell’ interesse della politica 
dello statu quo. Come la Turchia è ten u ta  ad adem piere i suoi 
doveri coscienziosamente, così anche i paesi vicini, la Serbia e la 
B ulgaria, nulla devono tralasciare che possa contribuire a calmare 
g li am m inistrati. Grandi elogi m erita la Rumania... »

Quindi nella discussione del bilancio, il neo-czeco Kram er espres
se il parere che la  politica dello statu, quo nei Balkani non fosse 
sufficiente a garen tirv i la pace e l’ordine , avuto riguardo spe
cialm ente al p ro tettorato  esercitato dalla G erm ania a Costantino
poli ed alle aspirazioni dell' Ita lia  in Albania. Secondo lui biso
gnerebbe concludere una  convenzione concreta con la Russia circa 
i B alkani e m ettere le Potenze firm atarie del T ra tta to  di Berlino 
in condizione di far cessare l ’insostenibile stato  di cose allora esi
stente , e di esercitare u n ’ influenza sulla Turchia, perchè osser
vasse g li obblighi assunti col T ra tta to  medesimo.

A ciò il conte Goluchowski rispose : « Certo il m antenim ento 
dello statu quo non può essere il fine della politica per un tempo 
indefinito. Si m an tenga lo stato  a ttu a le  delle cose, finché sarà 
possibile; m a indipendentem ente dalla nostra volontà, possono ve
rificarsi avvenim enti che rendano necessaria un ’a ltra  po litica.....
In tal caso appunto l ’in tim a relazione e lo stretto  accordo colla 
Russia renderanno possibile di trovare una soluzione il p iù  che 
si potrà favorevole ad entram be le parti. Prevedere oggi ciò che 
accadrà e a quali mezzi si potrà ricorrere , non è affatto pos
sibile. »

A dir vero nè il precedente discorso, nè le ultim e parole di r i
presa, or ora riferite, erano sufficienti per affermare il deliberato 
proposito dell’A ustria di procedere d ’accordo coll’Italia, in caso che
lo stahi, quo nei Balkani non avesse potuto più m antenersi; m en
tre  il conte Goluchowski si proponeva di concordare con la Russia 
le possibili modificazioni che si sarebbero eventualm ente imposte 
alle condizioni esistenti, quando fosse stato  necessario un m u ta 
m ento di politica. « Non sembra, scriveva ben a proposito il Gior
nale d’Italia , che il Cancelliere austriaco si sia ricordato dell’Italia, 
la quale non asp ira a dominio politico in Europa, fuori de'propri 
confini natu ra li, m a che non potrebbe assistere indifferente a un 
m utam ento dell’assetto politico nell’A dria tico , che vi rafforzasse 
la posizione dell’ Austria. Il riconoscimento di speciali d iritti in 
T ripolitania e nella Cirenaica risponde ad a ltr i im portantissim i 
fini ed interessi dell’ Italia, ma non può essere considerato o come 
attenuan te , o come solo compenso di un peggioram ento delle sue 
condizioni economiche, politiche e m ilitari nell’Adriatico. »

Nè riteniam o che valga 1’ osservazione fa tta  dalla Patria  che,
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trattandosi di porre una remora a Bulgari, Serbi o Macedoni, non 
si poteva quasi comprendere come mai il Goluchówski avesse po
tu to  nominare anche l’Italia; m entre il parlare della Russia era 
tan to  p iù  opportuno, in quanto che l’a ttitud ine pacifica del Go
verno di Pietroburgo non rispondeva alle tradizioni e al tem pe
ram ento nazionale e religioso dei Russi, che, fin dal principio del 
secolo scorso, avean ten tato  di sollevare i popoli balkanici contro 
la oppressione m usulm ana. Anzi siamo d’avviso che ben fondate 
e rispondenti del tu tto  alla verità fossero le seguenti parole ap
parse in proposito sul Mattino di Napoli : « A Vienna fanno un 

-grande assegnam ento' sul compromesso austro-russo, in virtù  del 
quale A ustria e Russia s’ im pegnarono a procedere d accordo in 
tu tte  le questioni balkan iche, e lo contrappongono all’ intesa 
franco-italiana per la Tripolitania. Sono convinto che, il giorno 
in cui l’ Ita lia  occupasse Tripoli, l’Austria potrebbe, di pieno dritto 
e ind isturbata, im padronirsi dell’Albania. Le risposte di Goluchovski 
a coloro che io interrogavano su questa m ateria, non lasciano alcun 
dubbio in proposito. Se non che a Vienna hanno torto di consi
derare la  questi»ne albanese come una specie di contrappeso della 
questione tripolina; e m aggior torto di credere che qualcuno in 
Ita lia  possa seguirli su questo terreno. Tripoli è per l ’Italia, p ri
ma di tu tto , un elemento im portante della sua politica generale, 
e poi un addentellato del problema coloniale che le pende sul- 
capo; m a 1’ Albania si può considerare come substrato della sua 
politica nazionale.... Nessuno in Italia sogna, nè per ora né per 
l’avvenire, una guerra  coll’Austria; ma nessuno rinunzia alla ferma 
convinzione che, un giorno o l’altro, i d iritti della nazionalità i ta 
liana nell’Adriatico debbano conseguire la loro piena integrazione; 
nè le condizioni in terne dell’A ustria sono ta li da affievolire questa 
convinzione. D ata questa condizione psicologica tu tta  particolare, 
noi non possiamo in alcun modo consentire a considerare il pro
blem a albanese come un equipollente del problema tripolino, e 
ogni ten tativo  dell’ Austria, per estendere la sua influenza nei 
Balkani, dev’essere da noi ritenuto come atto  d'ostilità, al quale 
ci dobbiamo opporre energicam ente. Noi non abbiamo interesse 
d’im padronirci deir A lbania; m a abbiamo il più grande interesse 
d ’incoraggiare in questo paese tu tto  quanto può offrire una resi
stenza all'influenza austriaca. »

Rilievi così assennati non poteano, di certo, ritenersi come dovuti 
a  falsi preconcetti, determ inanti una prem editata, epperò talora irra
gionevole, opposizione di singoli individui su ll’ indirizzo della 
politica estera del Regno, o di speciali circoli che attingeano le 
ispirazioni loro da g’ruppi parlam entari sistem aticam ente avversi 
ag li uom ini preposti alla cosa pubblica. Del resto i fa tti erano 
ed apparivano tali, da non richiedersi affatto, per dim ostrarne la 
g rav ità , alcuna sottigliezza d’ingegno d’ ipercritici, ben disposti 
a  cogliere l’opportunità di battere in breccia un Gabinetto, o
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almeno un Ministro, che, alla fin fine e m algrado tu tto , avea 
saputo, per quanto gli era riuscito possibile, m antenere alto il 
decoro e il prestigio della Nazione nei rapporti internazionali.

La questione pertanto  fu portata alla Camera, nelle to rn a te  
che ebbero luogo nei g iorni 21 e 22 m aggio, in sede di d iscus
sione del bilancio del Ministero degli Affari E steri; nella quale 
occasione l’onor. De Marinis disse fra l’altro : «.... Tauto varrebbe 
che 1’ Ita lia  stracciasse la sua carta  g eo g rafica , rinunziasse per 
sempre al posto assegnatole dalla natu ra , calpestasse tu tte  quante le 
tradizioni m arittim e del suo passato, che le additano le vie del 
suo avvenire, se dovesse con indifferenza, m entre l’Austria si avvia 
per la Bosnia e l’Erzegovina a Salonicco, e dopo aver visto L'A
driatico nostro d iventare m are austriaco , vedere il m are nostro 
di Sicilia d iven tar m are francese. A him è, come g ià la profezia 
in parte  di Giuseppe Mazzini, così questa di Felice Cavallotti si 
è avverata  ! P u r troppo, la Bosnia e l ’Erzegovina, in onta al t r a t 
ta to  di Berlino, sono diventate provincie austriache; pur troppo 
la linea ferroviaria Yienna-Salonicco sarà, fra non molto, un  fatto 
compiuto, m eutre 1’ Adriatico è oggi un m are benefico più agli 
in teressi a ltru i che nostri, m inacciato ancora dall’opera austriaca 
nell’Albania. »

A tale dolorosa conclusione egli venne dopo d’aver considerato, 
da costante oppositore della Triplice, come questa fosse u tile  alla 
G erm ania e a ll’Austria, la quale u l t im a , per e s s a , avea potuto 
garen tirsi contro la Russia ed esplicare inoltre la sua azione 
nociva a ll’ Ita lia  nell’ Adriatico, e particolarm ente nella Bosnia, 
nell’Erzegovina e nell’Albania; come pure dopo d’aver constatato 
come in Ita lia  non ci si preoccupasse abbastanza dei d iritti e 
deg l’interessi nell’Adriatico, in un  tempo specialmente in cui, oltre 
che le provincie della Bosnia e dell Erzegovina, oramai divenute 
austriache, in onta al T ra tta to  di Berlino, 1’ azione dell’ Austria 
in Albania non poteva essere rassicurante per 1’ I ta l i a , in vista 
di avvenim enti poco tranquillizzanti nell’Albania e nella Macedonia.

L ’ on. De M artino , attaccando d irettam ente il discorso di Go
luchowski, così parlò a sua v o lta : «..... Se lo statu (pio è una
condizione necessaria del momento presente della politica in ter
nazionale e se, senza che sorga un fatto che giustifichi la sua 
azione, l 'I ta lia  non può volerlo turbare, basta però volgere gli 
occhi alle condizioni in terne dell’im pero ottom ano ed alla situa
zione generale internazionale, per convincersi che g rav i e seri 
dubbi esistono sulla sua perm anenza e im m utabilità. Le condizioni 
politiche generali nei Balkani, inducono in fa tti a credere che non 
lontani eventi si preparino in quelle regioni... La storia è là tu tta  
che c ’ insegna come, se 1’ Europa si è sempre opposta ad uno 
sm em bram ento to tale dell’ Impero o ttom ano , che fu sogno e de
siderio degli im peratori Alessandro e Nicola di Russia, non è meno 
vero che essa ha successivam ente provocata ed accettata una lenta
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liquidazione di esso. E certo basta tornare con la m énte a ll’epoca 
del Congresso di Berlino, per constatare come allora, sia con le 
occupazioni dirette, sia sotto forma di protettorati, parecchie delle 
provincie di quell’impero, Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Egitto, 
Tunisia, uscissero successivamente dal dominio della Turchia. E 
credete voi che questo fatale corso di eventi si possa fermare ? 
Da una parte nelle provincie dei Balkani la lotta acuta tra  il 
pangerm anesim o e il panslavismo, l’ invadente influenza dei due 
im peri russo ed austriaco, la lo tta sorda che germ ina in quelle 
contrade, le condizioni stesse di quelle popolazioni; dall’ a ltra  
parte , nell’Africa settentrionale, il lento m a chiaro lavorio politico, 
il giuoco delle influenze tra  gli S tati europei per fu turi sposta
m enti dell’ assetto attuale: tu tto  ci deve indurre a credere che 
nuovi e profondi m utam enti si vadano m aturando appunto in 
questo momento...

L’ Ita lia , sopra ogni altro pensiero , deve volere che il mare 
Adriatico non cada sotto l’influenza d iretta ed esclusiva di a ltra  
nazione; m a invano potrebbe sperare di conseguire un tale in 
tento , se nella penisola balkanica si venisse a formare una con
dizione politica sì fatta, per la quale l’Albania, dal dominio turco, 
dovesse andar soggetta  ad altro  Stato. Lo statu quo,  o quando 
questo dovesse cessare, l ’autonom ia delle nazionalità balkaniche, 
e p rincipale fra tu tte  l’Albania, tale e non altro dev'essere l’obiet
tivo della nostra politica estera in Oriente. L'onorevole Ministro 
degli E steri ciò esplicitam ente riconobbe quando, discutendosi il 
bilancio dell’anno scorso, confermava le precedenti dichiarazioni 
del m archese Visconti Venosta ed assicurava, non soltanto che 
l’I ta lia  e l’A ustria avevano il comune intento di prevenire ogni 
m utam ento nella condizione presente delle cose, ma che recipro
cam ente avrebbero rispetta ta  quell’ azione di libera propaganda, 
per la  quale eg’li si credeva in grado di « affermare che entram bi 
i Governi assistono ed assisteranno concordi, con animo lieto, e 
col più  completo disinteresse, al progressivo e naturale sviluppo 
del popolo albanese. »

«Q ueste  dichiarazioni certam ente furono assai significanti; ma 
se l’accordo sulla base dello statu quo e di una libera propaganda 
da parte  dei due paesi era chiaram ente afferm ato, non apparve 
da quelle dichiarazioni che una intesa fosse in tervenuta per lo 
avvenire della penisola balkanica.

L’azione di propaganda non può essere svolta in condizioni di 
eguag lianza tra  1’ Ita lia  e 1’ A ustria in quella penisola. Noi non 
abbiamo altro  mezzo di propaganda che quello delle scuole, e di 
queste scuole non ne abbiamo che una sola, quella di Scutari, la 
quale, per prospera che possa essere , non è certam ente tale - da 
poter esercitare la sua influenza molto al di là della cerchia ri
s tre tta  nella quale si trova. A ltra è la propaganda che 1’ Austria 
esercita incessantem ente in Albania.
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La propaganda austriaca ha in mano l’ arm a potente delle 
scuole confessionali e dell'azione del clero cattolico, e certo nella 
lo tta tra  l ’influenza che può venire da uu semplice insegnam ento 
scolastico, il quale parla astra ttam en te  alla mente, e l’influenza 
religiosa di ogni ora, la quale si rivolge alla coscienza, di cui le 
scuole confessionali sono il più potente strum ento, non credo che 
possa esistere paragone alcuno : dovremo necessariam ente esser 
vinti. In oriente og'iiuno sa come le corporazioni religiose siano 
il mezzo più efficace per dominare ed avvincere il sentim ento 
delle naz ionalità , ed il m inistro degli esteri certo non ignora 
come, in una non lontana occasione, il barone Calice, am basciatore 
austro-ungarico a Costantinopoli, abbia ottenuto dal Governo turco 
privilegi speciali im portantissim i per le scuole e g l’ is titu ti con
fessionali, nelle regioni b&lkaniche poste più  specialm ente sotto 
P egida dell’ A ustria e specialmente nell’ Albania. Quindi la g a 
ranzia per noi non può consistere unicam ente nell’espansione del 
sentim ento italiano al di là dell’Adriatico. Quella non può essere 
la sola preparazione dell’avvenire. Le gareuzie devono invece con
sistere negli accordi internazionali, concreti e formali, che a de
term inati eventi contrappongono determ inante intese. Di questi 
accordi per l’avvenire della penisola balkanica e non della sola 
Albania, nu lla  appariva, lo ripeto, dalle dichiarazioni del nostro 
Ministro degli affari esteri, nè da quelle del conte Goluchowski. 
Del resto potevamo anche credere che il Ministro austriaco non 
sentisse la necessità d’ u u ’ affermazione m aggiore, tan to  più che 
l ’anno scorso si era m antenuto assai riservato sulle intese austro
russe, che si sapevano concordate fin dal 1897, m ach e  sembravano 
riflettere, sopra tu tto , i rapporti delle due g randi potenze con gli 
S ta ti balkanici indipendenti, Rumania, Serbia, B ulgaria, ed alcune 
speciali evenienze di carattere  dinastico. Ma il conte Goluchowski 
ha voluto invece strappare ora una parte  del velo. Ed è inutile 
negarlo; le sue u ltim e dichiarazioni hanno ben altro  valore e ben 
a ltro  cara ttere  da quelle precedentem ente fatte. Il conte Golu
chowski, dopo di avere contrapposta, con frase che, o non è felice,
o dice troppo, a ll’ azione parallela austro-russsa nei Balkani, 
l’azione franco-italiana nel Mediterraneo, agg iunse queste precise 
parole, sulle quali richiamo 1’ attenzione dell’ onorevole Ministro: 
« Certam ente il m antenim ento dello statu quo non può essere il 
fine della politica per un tempo indefinito. Si m antenga lo stato 
a ttuale  delle cose fino a che sarà possibile; ma, indipendentem ente 
dalla nostra volontà, possono verificarsi avvenim enti che rendano 
necessaria u n ’a ltra  politica. In  ta l caso appunto le in tim e rela
zioni e lo stre tto  accordo con la Russia renderanno possibile di 
trovare una soluzione favorevole ad entram bi. » Ora si può ra 
gionevolm ente sostenere che queste dichiarazioni non affermino 
la necessità d’ u n ’ azione com binata per la fu tu ra  sistemazione 
della Penisola balkanica ? Non è invece natu ra le  il supporre che
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si ten ta , fino da og-gi, di determ inare il limite* delle reciproche 
zone d’influenza? In verità temo più l'accordo,che l’antagonism o 
austro-russo; m a le preoccupazioni crescono per la ragione stessa 
delle cose, la espansione virtuale dell’ Austria dovendo appunto 
svolgersi in  quella parte occidentale della Penisola balkanica, che 
è cosi vicina alle nostre coste. Io non so se l’on. Ministro degli 
affari esteri vorrà e potrà fare dichiarazioni in agg iun ta  a quelle 
che ha fatto 1’ anno scorso. Spero che egli possa dichiarare alla 
Camera che, nel rinnovam ento consentito, in massima, come ora 
sem bra indubitato, della triplice a llean za , sia stato riconosciuto 
il d iritto  dell’ Ita lia  ad aver voce in quella nazione parallela 
austro-russa che può riguardare l ’avvenire della Penisola balkanica. 
Nessuno di noi, se pone la mano sul cuore, potrà dire che l ’al
leanza nostra con l’Austria sia un 'alleanza di sentimento; è una 
alleanza d’interessi. Ma se noi dovessimo rinnovare questa alleanza, 
senza che fosse g aren tita  la sicurezza nostra della parte orientale 
deH’Adriatico, e se da u n ’a ltra  parte dovessero fallire, e m ’auguro 
che non sia , le nostre speranze pei tra tta ti di commercio, con 
tu tta  lealtà lo dichiaro, preferirei che l’alleanza con l’Austria non 
fosse esistita, o non fosse rinnovata. Qualunque estensione del
l'A ustria lungo le coste dell’Adriatico, qualunque sua mossa verso 
Salonicco, o qualunque mossa della Russia verso Costantinopoli, 
possono, non soltanto sconvolgere l’attuale  equilibrio politico, ma 
far nascere la più seria m inaccia e il più irrim ediabile pericolo 
per l’ Italia. E credetelo p u re , nessuna compensazione in altre 
p arti del M editerraneo sarebbe, di fronte a quello , rimedio ade
guato . Per carità di patria , non ci facciamo illusioni. Gli avveni
m enti incalzano. La penisola balkanica, come riconobbe il conte 
Goluckowski, è in uno stato di combustione che nessuno può 
negare. D all’a ltra  parte dell'Adriatico, a breve distanza da noi, 
esiste un Governo dal quale né la proprietà privata, nè il diritto 
personale sono garen titi; tu tto  vi è arbitrio e manomissione; e la 
voce delle barbarie, che si commettono appunto in quelle provincie, 
traversa l’Adriatico e g iunge fino a noi! Non è sorprendente che 
la rivoluzione serpeggi dovunque ! Vigiliamo, prepariamoci. Nel 
giorno della riscossa, l’Italia non deve trovarsi im preparata, se 
non vuole che il Mare Adriatico diventi degli altri. Ricordiamoci 
che questo m are fu ben nostro un giorno, e non eravamo allora 
tren ta  m ilioni di abitanti. I porti della Dalmazia e dell’ Albania 
erano emporio del commercio veneto, e le navi di quella repubblica 
portavano l ’onore della propria bandiera su tu tte  le coste dell’A
driatico. Se abbiamo raccolte dai nostri padri quelle gloriose 
memorie, perchè non sentiamo più nelle nostre vene quelle energie 
che li fecero così g randi ? A Lepanto non potremo mai contrap
porre altro  che Lissa, a una v itto ria  una disfatta ? Amicizia con 
la potenza alleata io la intendo; servilità, no... »

L ’indirizzo che dovrebbe seguire la politica italiana in Albania,
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fu tracciato dall’ on. De Viti Marco con queste notevolissime 
parole. «... La questione albanese è ben più im portante di quella 
di Tripoli, sia dal punto di vista economico, che dal punto di 
vista politico e strategico. Però non credo, per quanto  io possa 
congetturare, che m iglioram enti notevoli siano in tervenu ti nei 
p a tti e negli accordi precedenti, per ciò che riguarda la questione 
dei Balkani e dell’Albania. Non credo, dico, che il Ministro possa 
darm i risposta soddisfacente, per il modo come io vedo la que
stione. Se il Governo potesse annunziare, per esempio, che nuovi 
accordi sono stati f a t t i , i quali ci assicurano contro il pericolo 
di vedere un giorno l’Albania sotto il dominio dell’Austria, o d i 
qualunque a ltra  potenza ; se il Governo potesse annunziare d i 
aver im pegnata l’Austria a m utare la sua politica ed a cooperare 
per l ’autonom ia am m inistrativa dell’Albania, come preludio della 
sua indipendenza politica, io sarei ben disposto a vedere altrim enti 
la questione dei tra tta ti  di commercio; sarei disposto a concedere 
dei sacrifizii nell’argom ento dei tra tta ti  commerciali, in vista di 
una soluzione così, conforme ai nostri interessi, che fosse data alla 
questione albanese. Ma io suppongo che questo non sia probabile. 
Noi facciamo essenzialmente una politica di contrasto con l’Austria. 
Sarò lieto se il Ministro mi po trà  dim ostrare il contrario. Io traggo  
il mio convincim ento dalla storia della politica seguita dal
l’Austria da oltre un secolo ! L’Austria tende a ll’occupazione, più
o meno chiara, più o meno precisa, più o meno im m ediata. Noi 
non possiamo concorrere con l’Austria, pria  di tu tto , per ragione 
finanziaria. Non avendo noi tu t ti  i mezzi che essa adopera per 
fare la sua propaganda, resteremo, come siamo restati, indietro.' 
D 'altra parte noi abbiamo la sim patia della popolazione. Quindi, 
alla diversità di mezzi, risponde la necessaria diversità di fini. Se 
dobbiamo poggiarci sopra la forza delle sim patie del popolo al
banese, non dobbiamo indebolirla, m ostrando che anche noi aspi
riamo a menomare la sua indipendenza. Per appoggiarci in modo 
efficace su quella forza e per in g ra n d ir la , dobbiamo favorire la 
politica dell’indipendenza nazionale deH’Albania. Così ci troviamo 
in conflitto con la politica austriaca: qualunque tra tta to  s’infran
gerà  contro questa forza di co se , che è m aggiore della volontà 
dei diplomatici ed anche degli abili diplomatici. Quindi fino a 
prova contraria debbo ritenere che qualche passo avanti, che si 
possa essere fatto per m igliorare i nostri accordi precedenti per 
rispetto alla Tripolitania, o anche per rispetto  dell’Albania, non 
compensi il passo indietro che si è fatto nella questione dei 
t r a t ta t i  di commercio, demandando la negoziazione di essi a dopo 
la conclusione della Triplice. »

Da un punto di v ista favorevole alla Triplice discorse a lungo, 
e con la com petenza che lo distingue, l’on. G uicciardini: « To non 
ignoro, egli d isse , che qui e fuori di qui, in Ita lia  ed all’estero, 
non manca chi pensa che i nostri interessi nel M editerraneo e



nella parte occidentale della Penisola balkanica sarebbero forse 
m eglio tu te la ti da un avvicinam ento più intim o con la Francia 
e con la Russia, anziché dal presente sistema d’alleanze. Io non 
partecipo a questo pensiero, perchè, come g ià dissi l’anno passato 
e ripeto adesso, sono intim am ente convinto che l'amicizia intim a 
e cordiale dell’Italia con l’Ingh ilterra  è una condizione indispen
sabile delhequilibrio del Mediterraneo; e quanto ag l’interessi nostri 
in quella parte dei Balkani che pende verso l’Adriatico, io penso 
che possono essere avvan tagg iati, non contrariati, dai rapporti di 
buona colleganza con 1’ Austria. É inutile farsi illusione : con 
l’Austria non si può essere che alleati o avversarli; e certe diver
genze, come quelle che ci possono dividere in Albania, credo che 
si possano sistem are molto meglio fra amici ed alleati , che fra 
avversarli... Ho accennato ag l’ interessi italiani in Albania. L’Italia 
non ha avuto nè può avere nessuna ambizione di occupazioni ter
ritoriali iu quella regione. Queste ambizioni contrasterebbero con 
un principio che ci è sacro, il principio di nazionalità; contraste
rebbero ai doveri di buon vicinato che dobbiamo conservare col
l’A ustria ; contrasterebbero anche con i nostri presenti interessi 
economici. Questo è bene dirlo, e dirlo ben altam ente, per rispon
dere alle censure tendenziose che di tempo in tempo ci sono ri
volte da certi circoli di Vienna e da certi sedicenti Comitati al
banesi stab iliti qua e là in Europa. Ma altrettanto  altam ente con
viene affermare che l’Ita lia  non potrebbe a nessun patto soppor
tare  in pace occupazioni straniere in quel tra tto  di territorio che 
è compreso tra  la foce della Bojana e il golfo di Prevesa, fra lo 
spartiacque dell’Egeo e il mare Adriatico. Qualunque occupazione 
di qualunque parte di questo territorio non sarebbe conciliabile 
coi nostri p iù  v itali interessi politici, perchè rappresenterebbe una 
m inaccia per la nostra sicurezza , rappresenterebbe una vera 
e propria menomazione della nostra indipendenza. Ora è un anno 
il conte Goluchowski davanti alle Delegazioni, e l'onorevole Pri- 
n e tti davanti a noi, dichiararono che l ’Austria e l’Italia, conside
ra ta  la situazione, avevano riconosciuto che lo statu quo dell’Al
bania soddisfaceva a g l’ interessi delle due nazioni: oggi io sento 
il dovere di osservare che quelle dichiarazioni non possono rite 
nersi sufficienti. La situazione dell’ Albania si rende sempre più 
precaria e intollerabile, per cagioni differenti che conducono allo 
stesso risultato; ed io non so comprendere come due nazioni che 
hanno fatto  dichiarazioni in favore dello sta tu quo, non abbiano 
in pari tem po sentito ed adem piuto al dovere di fare passi deci
sivi verso il Sultano, perchè dia a quelle sue Provincie u n ’ am 
m inistrazione meglio conforme ag l’interessi dello statu quo ed alle 
ragioni stesse della civiltà. Nel vilayet di Scutari continua la più 
perfetta anarchia , tanto  che nello scorso autunno la tribù  dei 
Mirditi chiuse la via che conduce alla valle del Vardar per lunghi 
mesi: non ho bisogno di indicare i pericoli che stanno in un si-
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inile stato  di cose. Passando dal m layet di Scutari a quello di 
Janina, la condizione apparisce anche più grave, perchè qui c’in
contriam o in procedim enti di governo che sono un vero e proprio 
anacronismo. I giornali pubblicano di tempo in tempo notizie che 
passano inosservate, forse perchè non sono ritenu te  credibili, tan to  
sono strane, ma credibili sono purtroppo a chi conosce quelle re
gioni. Perm ettetem i di leggervi poche parole di una lettera  che 
ho ricevuto poco fa da uno dei principali centri dell’Albania, da 
una persona degnissim a di fede, dove si racconta un episodio, che 
pur troppo non è un fatto isolato, che è un esempio di ciò che 
succede tu t ti  i g io rn i, e che serve a g e tta re  un ragg io  di luce 
nella oscurità che ricopre quella regione. Ecco che cosa mi si co
m unica in quella lettera . L ’am m inistrazione pessima, anzi te rri
bile di questo Vali ha portato tris ti conseguenze. Si direbbe che 
sia stato m andato per dare l’ultim o tracollo al prestigio ottomano 
in questo paese. Il Vali fece ultim am ente im prigionare tre  no ta
bili di Jan in a  ; il pretesto , un supposto complotto contro il Go
verno; la vera ragione, perchè non si erano lasciati spogliare, con
segnando al Vali la tag lia  che egli richiedeva, parecchie m igliaia 
di lire turche, circa centom ila franchi. D apprim a li fece deportare 
a Tepelen, poi , avendo g l’ im pu ta ti reclam ato a Costantinopoli, 
dietro ordine del g ran  visir, furono deferiti a ll’au to rità  giudizia
ria  e condotti a Jan ina. La Camera di Consiglio di questo Tri
bunale emise ordinanza di non farsi luogo a procedimento ed or
dinò la scarcerazione. Il Vali, irrita to  , contro og-ni più sacro e 
santo diritto , non ostante le rim ostranze di chi sosteneva la causa 
della giustizia, non volle fossero scarcerati, ad onta dql verdetto 
del m agistra to , e li ritiene tu tto ra  in carcere. » Successivamente 
m i scrive così : « Fino ad oggi, quantunque abbiano d irette  varie 
petizioni al g ran  visir ed al Sultano stesso, i prigionieri, che sono 
Ahmet Coliussi, Pertel Effendi e Ibraihm  Effendi, sono ancora de
genti nelle carceri, non ostante l’ordinanza di non farsi luogo e 
l’ordine di scarcerazione dell'autorità g iudiziaria ». Ora io doman
do: quali garanzie di lunga du ra ta  può avere lo statu quo, m entre 
le potenze interessate a conservarlo non spiegano alcuna azione 
presso il Governo del Sultano, per rendere questo statu quo tolle
rabile ? Ma quelle dichiarazioni debbo ritenerle insufficienti anche 
per un altro  motivo e cioè perchè riguardano soltanto lo statu 
quo e non si spingono alle even tualità  che adesso potrebbero sus
seguire. ovvia l’ipotesi che scoppino in quelle regioni tum ulti 
che offendano interessi stranieri, che si abbiano ribellioni che pa
ralizzino l’au to rità  del Sultano, che offendano interessi o ita lian i
o austriaci. Verificandosi ta lune di queste eventualità, che farebbe 
l’Ita lia?  Che cosa farebbe l’A ustria?  Starebbero forse con le brac
cia incrociate, ad assistere impassibili allo svolgersi degii avveni
m enti, quella dalle bocche di Cattaro e da Novi-Bazar, e questa 
dalla Terra d’O tranto? Non credo che questo sia probabile. Agi
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rebbero ciascuna per conto proprio, per la tu te la  dei proprii in
teressi ? Ma allora si avrebbe una situazione che offenderebbe gli 
interessi dell’Italia, e che, ad ogni modo, sarebbe inconciliabile con 
l ’interesse supremo della pace ed anche con i doveri morali che 
nascono dall’alleanza. Queste osservazioni acquistano poi un ca
ra tte re  di a ttualità , dopo le dichiarazioni fa tte  recentem ente dal 
conte Goluchewski alle Delegazioni dell’ Impero , riunite in Bu
dapest. Il m inistro Goluchowski, in quella occasione, accennò lun
gam ente all'accordo austro-russo, ma, differentemente da quello 
che fece nel decorso anno, passò com pletam ente sotto silenzio la 
intesa austro -ita liana  per quanto concerne l’Albania ; e, m entre 
si propóse 1’ ipotesi di fa tti che modificassero lo stata, quo dei 
Balkani, espresse la fiducia che si sarebbero potute sistem are le 
cose pacificamente, di accordo con la Russia , dimenticando che 
l’Albania è parte cospicua dei Balkani e che g l’ interessi politici 
nostri in Albania erano sta ti riconosciuti dall’intesa per il mante
nim ento dello sta tu quo. Credo indispensabile che l’intesa fra Aus
tria  e Italia, per il m antenim ento dello statu quo in A lban ia, si 
estenda anche alla previsione delle varie eventualità che ad esso 
possono seguire. Ciò è richiesto dai nostri interessi , è richiesto 
dall’ interesse della pace, è richiesto infine dalle contingenze stesse 
dell'alleanza, non essendo concepibile un ’alleanza forte e sicura, 
cem entata dalla reciproca fiducia, quando fra le parti contraenti 
esistano dissensi che possono condurre, non dirò a con flitti, ma 
a dissidii profondi. Riferendomi a questa considerazione , io do
mando al m inistro degli affari esteri se non creda opportuno che, 
d’accordo o no con l ’Austria, l’ Ita lia  faccia passi risoluti presso 
il Governo del Sultano, per indurlo a dare ai due vilayets che si 
rispecchiano, di fronte alle nostre coste, nell’Adriatico, un ’ammi
nistrazione che risponda meglio ag l’ interessi dello statu quo ed 
alle rag ioni della civiltà. E riferendomi ancora alle dichiarazioni 
dell'anno scorso, gii chiedo se possa fare dichiarazioni che le com
pletino e che assicurino il paese che 1’ intesa austro-ita liana ri
guarda non solo 1’ oggi che fugge , m a anche il domani che si 
prepara. »

L’on. Cirmeni anch’esso affrontò la questione, pigliando la mossa 
dall’ esposizione del Cancelliere austro-ungarico  , col discorso se
guente : « Io mi limito a chiedere all’ onorevole m inistro degli 
affari esteri se l’ Ita lia  abbia concluso accordi con l’Austria-Un- 
gheria  e con la Russia, o con una di queste due potenze, in pre
visione di eventuali modificazioni allo statu-quo nei Balkani. A 
muovere questa interrogazione m i ha spinto non tanto 1’ esposi
zione di politica estera fa tta  dal conte Goluchowski alla Delega
zione austriaca, nella to rnata  del 17 maggio, quanto la  replica di 
lu i ai diversi delegati che 1’ avevano concordemente eccitato ad 
u n ’azione energica sui Balkani; quella rep lic a , che è sta ta  p ru 
dentem ente trascu ra ta  dalle comunicazioni ufficiose. Il conte Go-
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luchowski nella sua esposizione, consacrata quasi esclusivamente 
alla  questione balkanica, en tra  nel delicato argom ento in un modo 
che a me pare sintomatico. Divise le grandi potenze in tre  gruppi 
d i alleanze: triplice alleanza, duplice alleanza ed alleanza anglo
giapponese ; ed affermato lo scopo pacifico di questi agg ru p p a
m enti, dice che gli speciali accordi fra singole potenze apparte
nenti a g rupp i d iv e rs i, anziché contraddire allo scopo pacifico 
delle alleanze, lo rinforzano. Ed aggiunge-. « Dimostrano questo, 
tan to  lo stato pieno di fid u c ia , che adesso regna tra  Ita lia  e 
F rancia e che fu preceduto da spiegazioni soddisfacenti per tu tte  
e due le parti sulle preesistenti differenze, quanto lo sviluppo 
oltremodo favorevole dei nostri propri rapporti con l’impero russo, 
al quale sviluppo ci ha condotti l’ accordo a v o i, m iei signori, 
ben noto, concluso a P ietroburgo nell’anno 1897. » L’avere messo
1 accordo austro-russo di fronte a ll’accordo italo-francese e la cir
costanza che, nel particolareggiato  esame della questione balka
nica e nel caldo panegirico dell’accordo con la Russia, non si fa 
il menomo cenno nè la menoma allusione all’accordo con l’Italia 
per 1’ Albania, parte  non trascurabile dei B alk an i, lasciano sup
porre che, ne! pensiero recondito del m inistro e conseguentem ente 
del Governo austro-ungarico, come l ’Austria-Ungheria lascia piena 
libertà di azione a l l 'I ta l ia  sulla costa settentrionale dell’Africa, 
per il caso in cui lo statu quo sia là in sosten ib ile , così l’ Ita lia  
dovrebbe lasciare piena libertà d’azione all’Austria-U ngheria sui 
Balkani, per il caso in cui lo statu quo non potesse più esservi 
m antenuto. Questo non ha d e tto , nè poteva dire il conte Golu- 
kowski in  modo chiaro; ma il suo linguaggio , certam ente molto 
ben p o n d era to , non esclude la interpretazione che io do al suo 
pensiero. Non è 'mio intendim ento di seguire la esposizione del 
m inistro austro-ungarico nell’ inno all'accordo austro-russo, nella 
lezione alla Turchia, nel severo am m onimento alla B ulgaria, nel 
plauso alla  Rumania, neH’inooraggiam ento alla Grecia a costruire 
una certa strada ferrata. A me basta di notare che da tu tte  le 
dichiarazioni del conte Goluchowski scaturisce limpido il principio 
inform atore che la questione balkanica è riservata  a ll’ A ustria- 
U ngheria e alla Russia, le quali penseranno a risolverla di pieno 
accordo e nel modo p iù  favorevole all’ interesse dei due imperi. 
Questo principio inform atore è svolto ed accentuato nel seguito 
della m em orabile discussione. D elegati slavi e delegati tedeschi 
fanno a g ara  nell’eccitare il m inistro a parlare ancora più  chiaro; 
delegati slavi e delegati tedeschi ripudiano la grande ipocrisia 
politica contenuta nella politica dello statu quo e spingono il Go
verno alla grande azione. Il delegato Kram arz, da buono slavo, 
m ette i sognati com itati nazionali ita lian i in  un fascio coi comi
ta ti  rivoluzionari bulgaro  -  macedoni e chiede ad d irittu ra  una 
spartizione fra l ’A ustria-U ngheria  e la Russia, un  quid simile alla 
spartizione della Polonia. Il delegato P erge lt vuole l’accordo con
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la Russia, non per il m antenim ento dello statu quo, m a per il caso 
in  cui questo non possa essere m antenuto. Il delegato S turgki 
invoca razione comune dell’A ustria e della Russia per lo stesso 
caso. Il delegato Vukovic, con foga meridionale, denunzia l’Italia 
(la solita favola del lupo e dell’agnello) accusandola di alim entare 
1’ agitazione in Dalmazia e di sopp ian tare , rim iti teneatis , con 
l’aiu to  del Montenegro, l’influenza austriaca in Albania ; eccita 
quindi il Governo austriaco a non starsene ancora con le mani 
in mano, a sm ettere di fare il gendarm e della Turchia. Se simili 
discorsi fossero pronunziati in quest’Aula, l’onor. P rinetti, o reste
rebbe chiuso in un prudente silenzio, o protesterebbe sdegnosa
m ente contro gd’im prudenti oratori. Il conte Goluchowski invece 
non tace, nè protesta, ma fa un ’ altra  dichiarazione più esplicita 
e, dal dal nostro punto di vista, molto più grave delle precedenti; 
una  dichiarazione che mi credo in dovere di leggere nella sua 
traduzione le tte ra le , sicuro che la Camera, alla eleganza della 
forma, preferirà la esattezza della sostanza. Eccola: « Certo il m an
tenim ento dello statu quo non può essere lo scopo della politica, 
per un tempo indeterm inato.

« Si m antengano le condizioni esistenti tanto a lungo quanto è 
possibile; ma, indipendentem ente dalla nostra volontà, possono ve
rificarsi avvenim enti che rendano necessaria un ’altra  politica. Così 
deve essere provveduto a che le nuove condizioni siano regolate 
possibilm ente in via pacifica; ed io sono fermamente convinto che 
precisam ente la in tim a relazione, lo stretto  accordo con la Russia, 
renderanno possibile di trovare una soluzione che sia la più pos
sibilm ente favorevole ad ambe le parti. Prevedere fin da oggi ciò 
che potrà avvenire e a quali mezzi si dovrà ricorrere, non è cer
tam ente possibile ». 0  io m ’ inganno, o questa dichiarazione le
g ittim a  le g rav i preoccupazioni non solo di coloro che, come me, 
credono che l’Ita lia  non debba nè possa disinteressarsi della sorte 
riservata  ai Balkani in g en e ra le , m a anche di tu tti  g l’italiani, 
per i quali non è certam ente indifferente che la bandiera austro- 
ungarica  sventoli, un bru tto  giorno, di fronte a Brindisi.

Non si citi, per calm are tali preoccupazioni, l’accordo austro - 
italiano per l ’Albania; poiché, per quanto ne sappiamo, esso non 
prevede il caso del quale si è fa tta  questione nella Delegazione 
austriaca, il caso, cioè, di eventuali modificazioni allo statu quo 
nei Balkani. La prim a notizia dell’accordo fra l ’Austria-Ungheria 
e l ’Ita lia  fu data in questa Aula, nella to rnata  del 18 dicembre
1900, dal Ministro Visconti-Venosta, il quale, in risposta alle pa
trio ttiche apprensioni dell’onorevole Guicciardini, fece questa con
cisa dichiarazione: « P e r  quanto concerne l’Albania, posso assicu
rare  che il Governo austro-ungarico  ed il Governo italiano hanno 
g ià  avuto  occasione di considerare i reciproci interessi sulle coste 
ottom ane dell’Adriatico e di riconoscere che questi in teressi hanno 
la loro tu te la  nella conservazione dello statu quo territo ria le  ». E
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non aggiunse altro. In queste parole precise e chiare nulla può 
far supporre che, neU’accordo austro italiano, sia stato contem plato 
il caso d’un eventuale m utam ento nello s'atu quo territoriale. La 
questione tornò a galla  nel g iugno deiranno  scorso,.in occasione 
del bilancio degli affari esteri, per in iziativa degli onorevoli Bo
vio, Guicciardini, De Marinis, Di Sant’Onofrio, De Niccolò e del 
relatore del bilancio, onorevole Campi. Allo scopo di calm are le 
forti preoccupazioni di quei deputati, appartenenti a tu tte  le g ra 
dazioni della C am era , 1 onorevole P rinetti cominciò col ripetere 
tale e quale la dichiarazione fa tta  dal suo predecessore e quindi 
agg iunse  le seguenti parole : « Posso affermare che entram bi i 
Governi assistono ed assisteranno concordi, con anim o lieto e col 
più completo disinteresse, al progressivo na tu ra le  sviluppo del 
popolo albanese» . Queste parole, che, secondo g’ii ufficiosi della 
Consulta, avrebbero dovuto chiudere la bocca a me ed ai giornali, 
anche dopo le g rav i dichiarazioni del conte G oluchow ski, non 
soddisfecero punto la C am era, come risu lta  dal resoconto steno
grafico, che, invece dei soliti bene! bravo! reg istra  la parola com
menti. E se non furono g iudicati soddisfacenti allora, molto meno 
può ora l'on. P rin e tti riferirsi ad esse puram ente e semplicemente. 
Dopo il linguaggio  dignitoso e molto esplicito tenuto  dal conte 
Goluchowski alla Deltjgezione a u s tr ia c a , occorre in quest’ Aula 
che l’onorevole Ministro degli Affari esteri faccia una dichiara
zione a ltre ttan to  dignitosa ed esplicita. Io l’attendo. »

Il Ministro così rispose : Alcuni degli onorevoli oratori hanno 
parlato  dell’Albania, e si m ostrano preoccupati delle relazioni nos
tre  coH’A ustria-U nglieria riguardo  a quella regione, rilevando come 
il conte Goluchowski non ne abbia parlato  quest’ anno nei suoi 
discórsi alle Delegazioni, m entre l'anno scorso egli ne parlò ab
bastanza diffusamente. A me sem bra invece che appunto l’averne 
parlato  diffusamente lo scorso anno, sia il motivo molto semplice 
per non averne riparlato  quest'anno. Io pure su questo argom ento 
non potrei se non ripetere quanto l’anno scorso ho detto. L’ in
tesa che allora dal discorso del conte Goluchowski e dal mio ap
parve esistere tra  l’A ustria-U ngheria  e l’I ta lia  su questo punto, 
non ha sofferto alcuna variazione. Intorno alla po rta ta  di questo 
accordo, nello scorso anno, dopo avere ripetu to  le parole del mio 
predecessore, che cioè i due Governi avevano ravvisato nel m an
tenim ento dello statu quo la m igliore tu te la  dei loro reciproci in 
teressi, agg iunsi : Posso affermare che entram bi i Governi assis
tono ed assisteranno concordi, con animo lieto e col più completo 
disinteresse, al progressivo e natu ra le  sviluppo del popolo alba
nese ». Da queste parole appare chiaro che lo scambio di vedute 
t ra  i due Governi è arrivato  fino a ll’estremo lim ite concesso dal 
rispetto  e dalla lealtà  che sono doverosi verso uno stato vicino
ed amico..... Col rinnovam ento della triplice alleanza io sono in
condizione di rispondere all’ onorevole Cirm eni che, rig’uardo ai
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Balkani, anche all infuori della speciale intesa per l ’Albania, l’Italia 
può sentirsi sicura che nessuna combinazione per essa p reg iud i
zievole può essere a sua insaputa conchiusa; e sono pure in con
dizione di rispondere all’onorevole De Marinis che qualora, contro 
la nostra volontà , contro la nostra opera sinceram ente intesa a 
conservarlo, lo statu quo nel Mediterraneo dovesse essere turbato, 
l’Ita lia  può essere certa di non trovare nessuno che attraversi il 
cammino delle sue legittim e aspirazioni. »

Intorno a tali dichiarazioni, il Wiener Tagblatt osservò che la 
M onarchia austro -  ungarica si era sempre m antenuta lealmente 
nella politica dello statu quo e che, se tu t ti  i circoli d’Italia m an
tenessero la stessa lealtà, la questione albanese non darebbe m o
tivo ad apprensioni. Ma, come ben notava la Tribuna, di rimando, 
in Italia non v’era alcun circolo politico che lavorasse per alterare
lo statu quo in Albania, essendo tu tti  concordi nel doppio concetto 
che lo statu quo era la migliore g-arenzia di pace e che ogni al
terazione di esso non dovesse risolversi in danno dell’Italia; il che, 
se fosse ricordato a Vienna, toglierebbe ogni timore, non che di 
conflitti, m a anche di semplici attriti.

Certo le preoccupazioni italiane aveano un reale fondamento, 
assai più  di quanto non lo avessero, per esempio quelle del croato 
Vukovic che, dichiarando alla Delegazione austriaca di non poter 
aderire alla politica della Triplice, perché essa non offriva all’Aus- 
tria -U n g h eria  v an tag g i m ateriali né politici, e chiedendo che il 
Governo seguisse nei Balkani una condotta di conciliazione e pro
teggesse g l’ interessi della Monarchia d’Absburgo, censurava l'Ita lia  
con dire che essa intralciava i rapporti commerciali dell’Austria 
coll’ A lbania e m ostravasi così ingiusto e violento, da indurre lo 
stesso conte Goluchowski a respingere energicam ente il modo col 
quale costui si era permesso di parlare di uno Stato amico ed 
alleato, al quale perfino avea osato di a ttribu ire  intenzioni sleali. 
In quei g iorn i l'on. Di San Giuliano, in una delle sue corrispon
denze dall’Albania al Giornale d’Ita lia , scriveva: « Il valore m ili
ta re  della rada di Vallona, nei rispetti dell'Ita lia, qualora dovesse 
cadere nelle m ani di una grande potenza, va esaminato sotto il 
triplice aspetto strategico, tattico  e nautico. Sotto l’aspetto s tra
tegico, e come base d’operazione d’una flotta in mano d’una po
tenza eguale o più forte dell' Ita lia  sul mare, sarebbe un pericolo 
ancora m aggiore che Biserta, poiché è a quaran ta m iglia dalle nostre 
coste ed è posta proprio al passaggio angusto ed obbligato tra  i 
due m ari che circondano l ’I ta lia , sul fianco della linea delle re
ciproche comunicazioni. Nelle m ani d’ una potenza la cui forza 
m ilitare  navale sia nella proporzione in cui sta ora l’Austria a l
l’Italia, potrebbe servire di 'rifugio e di base d’operazione ad una 
squadra leggera, agile, celere, che ci costringerebbe ad immobi
lizzare , per fronteggiarla e v ig ilarla , forze m aggiori. Se però 
l’A ustria diventasse padrona delle coste albanesi sino a Vallona,
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e, come parte  essenziale del Drang nach Gsten, anche di Salonicco, 
diventerebbe senza dubbio, in breve tempo, una potenza m ilitare 
navale superiore all’Italia. Che ciò si possa fare in un tempo re
lativam ente breve, lo hanno dim ostrato g li S ta ti Uniti, il Giap
pone, la G erm ania ; questa aveva m aggiore ricchezza, più salda 
com pagine politica e nazionale che l’A ustria a ttu a le  o ingrandita; 
m a l’A ustria ing rand ita  avrebbe notevole estensione di coste, con 
m olti seni e porti , con un hinterland na tu ra le  e con num erosa 
popolazione m arinara, tra  cui, assai ab itu a ta  ed affezionata al mare, 
tu t ta  quella fra A ntivari e Yallona. Dal punto di vista m ilitare, 
fortificando 1’ isola di Sesseni , il capo L inguetta  e la pun ta di 
Suervetri, si avrebbe una difesa non meno potente di quella del 
golfo della Spezia, con cui h a  grande la som iglianza di configu
razione.....»

Eppure l ’on. De Marinis, il 19 giugno, si era  sentito nel dovere 
di scrivere al D irettore del Roma di Napoli questa lettera: « Tra 
gli altri commenti al mio discorso sulla politica estera, leggo ora 
in Napoli quello con cui si crede di avere io commesso un errore, 
affermando nella Camera che chi è padrone di Valona è padrone 
dell’Adriatico. È doloroso constatare la ignoranza pa  parte  di cit
tad in i ita lian i di cose e di problem i v itali pel nostro paese, sino 
al punto da recare sorpresa oggi l ’affermaziòne (che fu di Napo
leone Primo) che chi è padrone del porto di Valona, che è nello 
stretto  d’O tranto, è padrone dell’Adriatico. Il deputato Guicciar
dini lo dimostrò alla Camera; epperò io, dopo di lui, m i contentai 
di quella sola affermazione. Il Reclus dedica a questa dim ostra
zione una  pag ina  della sua geografia. »

Non per tan to  si può affermare che l’Ita lia  in Albania facesse 
nè molto, nè troppo, quan tunque quel poco che pur vi faceva fosse 
g ià  abbastanza, per dim ostrare la  grande u tilità  che avrebbe po
tu to  ricavare, anche priva dei mezzi potenti adoperati dalla sua 
alleata, se qualche cosa di più si fosse determ inata a consacrare 
alla propria difesa nel tan to  vicino oriente. In vero lo stesso ono
revole Di San Giuliano, nell’articolo in tito lato  « Gli Albori di una 
coscienza nazionale » , che apparve pure sul Giornale d 'Ita lia  il 25 
luglio di quel medesimo anno, fra l ’altro  dice : « P rim a che l’Ita lia  
intensificasse la sua azione locale, tu tte  le speranze erano riposte 
n e ll’A ustria : ora vi ha un  forte partito  che preferisce l ’Ita lia  e 

»vi hanno contribuito i risu ltati d idattic i delle nostre scuole, su
periori a quelli delle scuole confessionali, m antenute dall’ A ustria, 
le promesse, non ancora pur troppo m antenute, d’una scuola di 
a rti e m estieri e di un buon servizio di navigazione nella Bojana, 
le prove d’interessam ento del Governo e della Nazione italiana, e 
la istituzione dell'ufficio postale, il quale offre modo di ricevere 
libri, lettere, giornali, senza pericolo di sorta. A torto  o a ragione, 
in fatti, e certo senza colpa nè di quel console, nè di quel gover
no, l ’ufficio postale austriaco non ispira a tu t t i  fiducia eguale al
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nostro. E crescerà ancor di più la sim patia per l’Italia, se si isti
tu iranno borse per compiere g ii studii secondarii e superiori o 
speciali in Italia, come appunto fa l'Austria, se, con qualunque 
qualità, si troverà modo di far venire nelle nostre scuole un prete, 
che abbia le carte in regola, dica la messa e serbi condotta illi
bata, e si darà m aggiore sviluppo all’insegnam ento della lingua 
e della gram m atica albanese. »

Per tanto , fin dal mese di marzo, l 'Information, m alignam ente 
esagerando, scriveva: « Telegram m i che arrivano da Jan ina recano 
che l’influenza italiana nell’Albania la passi da gigante. Sulle coste 
il commercio austriaco è g ià battu to  dal commercio italiano. L’Ita 
lia m anda in Albania eserciti di commercianti e professionisti, i 
quali si spingono fin nel cuore del paese , concludendo dapper
tu tto  ottim i affari. Lo sviluppo del commercio italiano in Albania 
è fortem ente spalleggiato dal Montenegro! »

A sua volta il console austro-ungarico  di Scutari, nel mese di 
g iugno, in un rapporto al suo governo, faceva le seguenti consi
derazioni : « L’ Italia  ha da tempo stabilite linee dirette di navi
gazione fra i porti ita lian i ed i porti di Medua ed Oboti. La So
cietà di navigazione La Puglia  di Bari fa un  viaggio settimanale 
fra Venezia, Bari, Brindisi e l’Albania, ricevendo una sovvenzione 
di 315,000 lire a ll’anno; una seconda linea celere settim anale fra 
Brindisi e Medua, che riceve una sovvenzione di 150,000 lire ed 
una linea fra Medua ed Oboti, con una sovvenzione annua di li
re 28,000. Mantenendo la Società una linea anche fra Bari e Ge
nova, anche quell’ emporio può inviare direttam ente a buon m er
cato le sue m ercanzie in Albania. L’Italia  tende anche a favorire 
i prodotti albanesi, cominciando dal legname. 11 porto che l’Italia 
vorrebbe diventasse lo scalo del commercio albanese, sarebbe Ve
nezia, che da alcuni anni occupa il settimo posto fra i porti ita
liani. A Venezia si vogiiGno concedere tu tte  le facilitazioni per i 
principali articoli d’esportazione albanese , le pelli e la lana, af
finchè tu t ta  l’esportazione albanese converga a Venezia e di con
seguenza in Italia, dove il commerciante albanese potrà fare anche 
i suoi acquisti col denaro ricavato dall’esportazione, perchè i grandi 
te rrito rii industria li non sono lontani da Venezia. L’anno scorso 
si è costitu ita una Società di navigazione fluviale, che fa il ser
vizio con piroscafi sulla linea M ilano-Venezia sul canale Navìglio 
Grande sotto il Po; contem poraneam ente con ciò si sviluppa il porto 
di Venezia, dove s’ installano congegni, per caricare le navi, idro
dinam ici ed elettrici e g r u e , si erigono tettoie e d ep o siti, e si 
allestisce un rapido servizio di trasporto fra la stazione ferroviaria 
ed i m agazzini , per mezzo di battelli sistem a Ferry. Inoltre si 
cerca in  modo razionale di far conoscere ag ii Albanesi i prodotti 
dell’ industria  italiana. Nelle c ittà  principali dell’ Albania si isti
tuiscono agenzie commerciali, presso le quali si trovano campio
n a r i  e collezioni, le quali vengono fornite da fabbricanti ed espo
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sitori italiani; g i’ im piegati dell’ agenzia m ostrano e spiegano ai 
negozianti albanesi queste collezioni di campioni, facendo da in- 
term ediarii per le loro ordinazioni. Inoltre è da rilevarsi che tren- 
tadue d itte  esportatrici lombarde e piem ontesi hanno inviato l’anno 
scorso in Albania un v iagg iato re collettivo, il quale si occupa ora 
della formazione d’un consorzio di industriali e fabbricanti , per 
curare specialmente l ’ importazione e l’esportazione. Il m inistero 
italiano delle poste e dei telegrafi ha istitu ito  a Scutari un ufficio 
postale italiano, il quale non solo fa il servizio postale per le let
tere, m a anche il servizio per pacchi postali, ecc. Con questi ul
tim i servizi si spera di dare al commercio italiano in Albania spe
ciale impulso. Gli articoli, nei quali la concorrenza ita liana è più 
sensibile, sono : filati di cotone, corame, specialmente non conciato 
per la confezione di opanche , cioè scarpe di quelle popolazioni 
rurali, carta, ca rta  d’ impacco, candele, saponi, materie di tin to 
ria, droghe e medicinali. L’Italia  domina anche nell'im portazione 
della seta cruda, farina, vasellame di terra  cotta e di maiolica. »

Ciò prova che la propag-anda ita liana in Albania, come rilevava 
il Piccolo di Trieste, da qualche tempo si era fa tta  più  pratica, 
più  efficace e più  pronta. In quel tempo le scuole italiane aveano 
rag g iu n to  un num ero di allievi di poco inferiore a quello delle 
scuole austriache, abbandonate alla direzione dei gesuiti, de’fran- 
cescani e delle stim m atine che, per lo più essendo di nazionalità 
ita liana , in lingua ita liana erano costretti a parlare e ad inse
gnare, contribuendo, loro m algrado, a rendere più  efficace l’azione 
italiana che, per tanto, avea potuto ottenere risu lta ti insperati.

Ma da questo a quanto venne pubblicato dall 'Observer di Lon
dra, nel mese di agosto, c’era una grande differenza. « L’Italia, si 
legge in quel g io rnale , sotto il regno di V ittorio Em anuele III 
e l’attuale  m inistro degli affari esteri, spiega e svolge ne’riguard i 
internazionali una  straord inaria  a ttiv ità . Il v iaggio  del Re a Pie
troburgo  è stato il preludio di un nuovo aggruppam ento  degli 
S ta ti europei. I discorsi dei due sovrani in quell' occasione so
m igliano singolarm ente a quelli scam biati dallo Czar col signor 
Loubet. Nessun accenno vi è in essi alla Triplice, la quale è s ta ta  
rinnovata principalm ente per rag ioni economiche , m a non con
tiene più  nu lla  di che possano dolersi la F rancia e la Russia. La 
rivalità  dell’Ita lia  spicca di fronte all’A ustria sempre più  chiara. 
U ltim ato l’organam ento dello Stato, l'Ita lia  tende ora ad allargare 
la sua influenza fuori di casa, ed in ciò il Re e l’onorevole P ri
netti, uomo energico e fattivo, sono i suoi m igliori e più fervidi 
coadiutori. L’ Ita lia  tende ad a llargare  la sua influenza partico
larm ente in Turchia, ritornando così, per la legg’e fatale dei ri
corsi storici, a lla  politica della Repubblica Veneta, che dom inava 
l ’Adriatico, dai m onti della Dalm azia e deH'Albania e dalle isole 
dell'arcipelago . La m eta  di Tripoli potrà essere facilmente ra g 
g iu n ta  dall’Italia; non così quella dell’ Albania, dove l'A ustria ha
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stab iliti is titu ti religiosi e politici, nello intento recondito di sta
bilirv i un giorno il suo dominio. L’Albania in potere dell’ Italia 
tag lierebbe fuori 1’ A ustria dal Mediterraneo , chiudendo ai suoi 
commerci l’unica libera via dei m ercati d’oltremare. Il mare Adria
tico diventerebbe un lago italiano e i commerci italiani ne avreb
bero un beneficio straordinario. A raggiungere questo fine g l’i ta 
liani calcolano sull’ aiuto della Francia e della Russia, e quella, 
per vedere indebolita la Germania, questa per le sue antiche con
cupiscenze sui paesi slavi dell’Austria, sarebbero liete di prestarsi 
a questo m utam ento radicale della politica nell’Adriatico. »

A queste esagerazioni del giornale ingiese, VAllgemeine Zeitung 
faceva il seguente commento: «Se queste cose non dovessero a t
tribu irsi alla fantasia dell’ Observer , noi potremmo dubitare del 
buon senso del governo ingiese e della sua antica sapienza ed 
esperienza politica. Può darsi che vi siano degli Inglesi capaci di 
sognare g l’ in trig h i delineati daM’Observer, sperando di far buona 
pesca il giorno in cui una simile politica avesse ben bene intor
bidate le acque. Il guaio  è però che le deduzioni dell’Observer non 
rispondono per nulla ai fa tti ed alle ottim e relazioni fra le po
tenze della Triplice, relazioni superiori ad ogni possibilità di equi
voci e ad ogni sospetto. Il Re Vittorio e il ministro P rinetti si 
guarderebbero bene dall’accettare i suggestivi e pericolosi consi
g li dell ’Observer, essi che sono tanto  infervorati del mantenim ento 
della pace e che hanno dato sempre il più largo concorso all’opera 
avv ia ta  allo stesso fine dai gab inetti di Vienna , Periino e Pie
troburgo. Le buone relazioni dell’ Italia con la Russia e con la 
F rancia non preoccupano affatto la Germania e l’Austria-Unghe- 
ria, anzi i gab inetti di Berlino e di Vienna vedono in queste buone 
relazioni un bene augurato  pegno di pace, ed un prezioso soste
gno della Triplice stessa , la quale non esclude nessun accordo, 
che non sia contrario ai principii di lealtà reciproca fra gli Stati 
che ne fanno parte. »

Checché ne fosse , egli è certo che il viaggio del Re d’ Italia 
a P ietroburgo era ben im portante per non destare un'impressio
ne enorme in Austria, anche per l’entusiasmo che suscitò presso 
tu tte  le popolazioni slave. Gli organi ufficiosi di Belgrado dichia
ravano di non aspettarne che bene , perchè 1’ I ta l ia , a dir loro, 
avendo sofferto tan to  per la libertà, non poteva non essere amica 
del popolo se rb o , a differenze di altre Potenze , che pur procla
mandosi amiche, non disdegnavano di mettere in giro, con molta 
compiacenza, ogni sorta di menzogne e di calunnie contro di esso 
e contro la Dinastia.

Il Dnewni L is t anzi pubblicava un articolo in cui peroravasi, 
contro il germaniSmo, un ’alleanza slavo-latina , la cui base era 
s ta ta  per altro  posta con quella fra la Russia e la Francia. « È 
innegabile, scriveva, che il germaniSmo ha rivolta la sua grande 
forza di espansione verso gli Slavi dell’Europa occidentale e della
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penisola balkanica. Il popolo serbo dovrà sostenerne per primo il 
formidabile urto  e forse potrà soccombere, se la potenza della razza 
germ anica non verrà paralizzata in tempo dall’ alleanza slavo
latina. Slavi e la tin i trovansi di fronte allo stesso pericolo; i loro 
interessi non si urtano, quindi la loro lega sarebbe logica e na
tu ra le  e potrebbe avverarsi. »

I g iornali di Sofia, alla loro volta, aug'uravansi che i rapporti 
e g l’interessi fra l’Ita lia  e la B ulgaria si stringessero sempre più, 
perchè i B ulgari, che consideravano sempre l’ Ita lia  come sincera 
a m ic a , speravano di ritra rre  un giorno da essa un prezioso ap • 
poggio per le loro leg ittim e aspirazioni. « Giova ricordare, scri
veva l’ufficiosa Bulgarija, che il periodo di freddezza fra l’Ita lia  
e la Russia ebbe origine principalm ente dall’atteggiam ento  del
l’Ita lia  verso i Bulgari, quando questi resistevano alla protezione 
russa, e che le relazioni italo-russe tornano eccellenti proprio ora 
che la B ulgaria  è più che m ai s tre tta  alla Russia. »

II M ir inoltre ricordava che i popoli balkanici non dim entica
vano come fra la storia loro e quella delU talia  vi fossero m olti 
pun ti di contatto, specie nelle lo tte per il risorgim ento.

La stam pa russa in tan to  batteva sui pericoli derivanti nei Bal
k an i dag l’in trig h i cattolici europei, su ll’opera deleteria dei p reti 
austriaci a S kutari e ad Uskyp ed in altre p arti deH’Albania, a 
danno del sentim ento nazionale degli aborigeni, e lo Smiet scri
veva : « Il convegmo recente ha tale  forza morale, che qualsiasi 
convenzione politica impallidisce al confronto. L ’ am icizia ita lo - 
russa ha grande valore , specie per i popoli balkanici oppressi, 
che segnano a ca ratteri d’oro la data del 13 luglio , quale una 
nuova tappa verso il ragg iung im en to  delle loro aspirazioni »

A Vienna si osservava in proposito che la Triplice rinnovata 
sarebbe un tra tta to  senza valore , se i p a tti g iu ra ti non fossero 
rispettati. « Cercherà la  politica ita liana nei Balkani, si chiedea 
il Beutscher I otkblatt, l’ appog-g’io russo, per m inare la leg ittim a 
influenza austriaca in Albania ? » E non trovava a ltra  risposta 
che questa : « Vi sarebbe da crederlo, perchè la  Triplice è un osta
colo assai debole. »

Ma l ’invio a  Durazzo della squadra italiana, composta dalle navi 
Dandolo, Morosini, Andrea Doria e Partenope, le accoglienze cor
diali, per parte  delle au to rità  turche, ivi ricevute dagli equipaggi, 
per espresso ordine della Porta, 1’ entusiasm o spontaneo con cui 
furono festegg ia ti da tu tto  il popolo , lo scambio di cortesie in 
quel tempo avvenuto fra il Re d’Ita lia  e il Sultano, per mezzo di 
speciali missioni, fecero perdere le staffe alla stam pa tedesca pan- 
germ anica. « Su chi mai, disse la Vosische Zeitnng , su chi mai 
pensa l’Ita lia  di fare im pressione ? Sull’A ustria no certo, perchè 
a Vienna sanno che cosa pensare della poderosità m arinaresca 
dell'Ita lia. Questa passeggiata  lascerà il tempo che avrà trovato.»

E su questo tono i g io rnali più  g rav i e più  im portanti della
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G erm ania e dell’Austria. Allora il Giornale di Sicilia  scrisse un 
articolo molto notevole ed assennato, deplorando l’ostilità che par
tiv a  da Berlino contro l 'I ta lia  e faceva le segmenti considerazioni: 
« La stam pa berlinese, quella non ufficiosa s’intende, ha criticata 
aspram ente la disposizione del nostro ministero della m arina che 
ha  m andato la seconda divisione della forza navale del Mediter
raneo nei porti della costa albanese, che è poi possedimento della 
Turchia. In fatti le ultim e notizie ci apprendono l ’arrivo di quattro  
nostre corazzate nelle acque di Durazzo, che di là risaliranno fino 
alla costa dalm ata, toccando i varii scali e facendovi sventolare 
per la prim a volta, la bandiera italiana. Le popolazioni hanno fatto 
splendida accoglienza ai nostri equipaggi, e quella musulmana, 
per ordine superiore del Padiscià, si è un ita  a l'a  cristiana in que
ste cortesi accoglienze; anzi i pascià dei vilayets di Jan ina e di 
Scutari si recheranno alla costa per salutare il comandante della 
squadra italiana... Dal lago di Scutari al golfo d’Ambracia, e dalla 
costa adria tica ai confini della Serbia e della Macedonia, vivono 
parecchi m ilioni d’ individui oppressi dalla barbarie ottomana e 
tenu ti in uno stato d’inferiorità degradante, di fronte alle altre 
nazionalità. Le colonie albanesi stabilite nell’ Italia meridionale, 
e che trovansi in  uno stato di civiltà fiorentissima, da un tren
tennio si ag itano  per il m iglioram ento delle sorti dei loro con
fratelli dell’a ltra  riva dell’Adriatico... L’Albania, per la sua posi
zione geografica, ha un ’ im portanza eccezionale... cosicché sarebbe 
quasi un cuscinetto indicatissimo, per render vane molte aspira
zioni ambiziose. L’A ustria minaccia d’ingoiare, un giorno o l’altro, 
la Vecchia Serbia, cu i aspira anche il Montenegro, e di là m ar
ciare poi sulla m eta tanto desiata, su Salonicco. Ma l’ostacolo a 
tale m arcia è costituito appunto dall’Albania, ove il governo di 
Vienna non ha cessato un istante di far propaganda in proprio 
favore, per prepararsi il terreno ad una probabile conquista. I di
segni dell'A ustria però sono strenuam ente com battuti dal governo 
di P ietroburgo , il quale ha posto nella penisola balkanica due 
vig ili sentinelle: il Montenegro, per la Vecchia Serbia, e la Bul
garia , per la Macedonia. Però i due piccoli S tati dovrebbero fare 
i conti con i satelliti dell’Austria, la Rumania e la Grecia; così 
che 1’ equilibrio verrebbe presto ristabilito. Ora a far traboccare 
la b ilancia a favore delle nazionalità slave m inacciate dall’ Aus
tria . il M ontenegro si è adoperato presso i gabinetti di Roma e 
di P ietroburgo a che una grande Potenza, che abbia interessi eco
nomici im m ediati sulla riva destra dell’Adriatico e delle tradizioni 
di antico dominio, si occupasse attivam ente della questione bal
kanica, in modo da m ettere un argine al dilagare dell’influenza 
austriaca. E questa grande Potenza non poteva essere che l’Italia, 
la quale, al tempo delle gloriose sue repubbliche, fu dominatrice 
dei paesi rivieraschi dell’Adriatico orientale, che costituivano l’an
tica Illiria , e di molte isole dell’arcipelago greco. L’Italia, che ha
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interessi economici im portantissim i da pro teggere in Albania, che 
vi ha colonie fiorenti , che vi ha fondato numerose scuole , non 
potrebbe razionalm ente tollerare che un ’a ltra  influenza politica si 
sostituisse alla p ro p r ia , e men di tu tte  l’austriaca. In fa tti 1’ im
pero absburgliese, rinchiuso attualm ente nell’Adriatico, ten ta  g  ua- 
dagnare lo sbocco di questo m are e fortificarvisi. Ciò spiega il 
prossimo trasferim ento dell’arsenale m arittim o da Pola a Cattaro, 
nella Dalm azia meridionale, la polizia m arittim a che esercita nei 
porti m ontenegrini d i. A ntivari e Dulcigno e le aspirazioni al pos
sesso della costa albanese, ove fanno continue apparizioni le co
razzate di Sua Maestà apostolica. Qualunque successo dell’Austria 
nella costa adriatica orientale sarebbe un pericolo per i nostri in
teressi economici, uno scacco per la nostra influenza politica; il 
contegno passivo tenuto  per quasi cinque lu stri non era  più  pos
sibile e alla Consulta hanno fatto benissimo a spiegare m aggiore 
a ttiv ità  nelle faccende balkaniche e del Levante in genere. È na
tu ra le  che ciò a V ienna sia stato  m ale accolto e che la  stam pa 
di tu tti  i colori, compresa quella officiosa, siasi scaglia ta  contro 
il nostro paese in varie riprese, vale a dire dall’ epoca dell’ inci 
dente di P latam ona, in occasione del v iaggio del Re a Peterhof 
e all’annunzio dell’invio d 'una p arte  della nostra squadra nei porti 
albanesi. Non si comprende però l ’ostilità dell’ opinione pubblica 
in G erm ania, e diciamo opinione pubblica, perchè questa è rap 
p resen tata  nel grande impero dalla stam pa indipendente e libe
rale, che è p iena di recrim inazioni a nostro riguardo. ìì vero che 
la G erm ania ha sempre avuto delle velleità di tu te la  rispetto  al
l ’impero ottomano; che ha  sposata la  causa dell’A ustria-U ng’heria 
contro la Russia, perchè le interessa ad inorientare sempre m ag
giorm ente l ’impero alleato, per cancellare qualsiasi ricordo della 
p arte  preponderante che gli Absburgo avevano nell’an tica confe
derazione germ anica; m a è pur vero che il rispetto  a g l’interessi 
e alla sfera d ’influenza dell’altro  alleato nella penisola balkanica 
s’impone egualm ente alla Cancelleria ed alle popolazioni tedesche. 
L’invio delle navi da g-uerra italiane a Durazzo e negli a ltri porti 
albanesi costituisce una vera affermazione dell’ influenza italiana 
in quella regione, a ttualm en te  soggetta  a ll’impero ottom ano; af
fermazione che non im plica intenzioni mal celate di conquista, 
m a che potrà garen tire  un avvenire di libertà e di prosperità a 
quelle popolazioni. »

Il giorno 18 agosto l 'Information  recava la seguente nota: « È 
risaputo  che fra l’A ustria e l ’Ita lia  esiste un accordo verbale pel 
m antenim ento dello statu quo in A lbania e per favorire lo sviluppo 
economico e sociale degli Albanesi. Questo accordo da ta  da più 
anni e fu ripetu tam ente  enunciato alla  Cam era di V ienna ed a 
quella di Roma dai rispettiv i m in istri degli esteri. Però da quel
l ’epoca la diplomazia dei due S ta ti ha continuato ad interessarsi 
dell’Albania; da parte dell’Ita lia  specialm ente si è cercato di dare
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una forma meno vaga e più concreta a quell’accordo. Sul m an
tenim ento dello statu quo non vi può essere divario di vedute; 
m a sull’azione politica e civile dei due Stati, per favorire lo svi
luppo economico e sociale degli Albanesi , 1’ accordo zoppica da 
tu tte  le parti. Esso potrebbe sussistere, se ciascuno dei due Stati 
avesse una ben determ inata sfera d’influenza, m entre attualm ente 
la loro azione si esercita confusamente e promiscuamente, ciascuno 
dal proprio punto di vista, in ogni singolo vilayet albanese , in 
ogni singola c ittà  o centro abitato. Da ciò diffidenze reciproche 
e d ispetti d iu turni, che nuociono al prestigio sia dell’ Italia che 
dell’ A ustria e non raggiungono alcuno scopo ; mentre , d’ altro 
c a n to , preparano il terreno ad un vero e proprio conflitto , che 
potrebbe avere le più g rav i conseguenze. Il governo austriaco non 
ha creduto finora di prendere in serio esame alcuna delle propo
ste italiane, tendenti a dividersi il compito civilizzatore in Alba
nia, perchè l ’Austria non vuol rinunziare ai vantaggi g ià couse- 
g u iti nelle c ittà  della costa albanese, sulle quali appunto l’Italia 
ha le più  d irette vedute. Ora si afferma che, per conciliare g l’in
teressi dei due S tati, interverrebbe un terzo, che sarebbe la Ger
m ania , la  quale non può certo suscitare delle diffidenze nè a 
Vienna, nè a Roma per ciò che riguarda l’Albania. Lo stesso go
verno italiano avrebbe chiesto i buoni uffici della Germania, quindi 
non è im probabile che qualcosa si concluda in proposito, in occa
sione della prossim a visita di Vittorio Emanuele a Guglielmo II. »

Nello stesso tem po il Popolo Romano trovava inopportuno il 
chiasso che si faceva intorno a ll’Albania, per timore che ciò po
tesse suscitare le diffidenze della Turchia e i sospetti deH’Austria 
e, fra l’altro, così esprimevasi : -< Ricordino gli uomini che hanno 
la responsabilità del governo, di essere stati principalm ente gli 
errori della nostra politica estera che, nel 1881, spinsero in Tunisia 
la Francia, della quale avevamo provocate le diffidenze, e stiano 
bene in guard ia  che imprudenze consimili non conducano ad eguali 
risu lta ti. L’Albania, se è vero, come tu tti consentono, che gli scopi 
essenziali della politica estera italiana devono essere il m anteni
m ento della pace e la conservazione dello statu quo nei due m ari 
che circondano la penisola, sarà anche vero che questi fini si rag
giungerebbero  m eglio e più facilmente perseverando in una po
litica di am icizia cordiale, e sopra tu tto  leale, con gli S tati civili 
vicini. Felicem ente rappacificati coi nostri vicini d occidente, sa
rebbe g rave sbaglio imbronciarci con quelli d’ o rien te , per cosa 
che non m erita  1’ onore di essere elevata a questione in terna
zionale (!). »

Già fin dall’anno precedente l ’autorevole diario della capitale, 
con lo stesso zelo rig u rg itan te  dal fondo di u n ’ anim a patrio tti
cam ente sospettosa , come con molta grazia ebbe a dire il Fra
cassa , si era affrettato ad insorgere per tu telare  la lealtà degli 
im pegni dell’Ita lia  verso l’Austria, a proposito dell’invio delle navi
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da guerra, al comando delPam m iraglio Palumbo, nelle acque al
banesi; anzi allora esso per fino aveva accusato 1’ onorevole P ri
netti di parlare in un senso e di ag ire  in un altro, se pure non 
avesse avuto soltanto l ’incarico di parlare di u n ’azione riservata 
ad altri.

Certo è però che ben altri avrebbe avuto il pieno diritto  di la
gnarsi di lesa lealtà; tan to  è vero che nei circoli d irettiv i au stro - 
ungarici, come proprio in quei g iorni veniva com unicato al Frem- 
denllaM, non si era m ai dubitato della politica pacifica dell’Italia, 
m entre nemmeno a Vienna avrebbero potuto negare che ag-li sforzi 
di essa, per adempiere la sua missione civile in oriente , osta
coli quasi insorm ontabili venivano opposti dall’a ttiv ità  austriaca, 
isp irata all’egoismo più rude e spoglio di qualunque riguardo  verso
lo stato  alleato.

Ad ogni modo, relativam ente a quauto VInformation aveva pub
blicato, l’Agenzia Italiana, dopo qualche giorno, si espresse in questi 
term ini : « È all’ordine del giorno una notizia singolare: L 'im pe
ra tore di Germania, si dice, in occasione del viaggio del Re V it
torio Em anuele a Berlino si proporrà come m ediatore, per com
porre il dissidio fra l’A ustria e l’Ita lia  a proposito dell’Albania ! 
Sino ad ieri si diceva che 1’ accordo fra 1’ Ita lia  e 1’ Austria per 
l’A lbania risaliva all'epoca in cui V isconti-V enosta reggeva il mi
nistero degli esteri, e questa verità, no ta a tu tti ,  sarebbe basta ta  
a sm entire i dissidii e le mediazioni che non hanno ragione di 
essere, per due m otivi : 1° Che essendo p a ttu ito  lo statu quo in 
Albania, come la form ula la più conveniente , fra 1’ A u s tr ia , la 
Russia e l’Italia, non vi possono essere dissidii, e molto meno me
diatori che li compongano ; 2° Che è uno sproposito m adornale 
credere che 1 Ita lia  aspiri alla conquista dell’ Albania. L’Albania 
è un paese per tre  q u arti m usulmano. Chi volesse dominarlo, si 
esporrebbe ad una im presa più grave di quella che l’Ingh ilte rra  
ha testé compiuto in Africa. Pare che, per ora, nessuno pensi ad 
occupare i porti dell’Albania nell’ Adriatico e a m inacciare di p ian
ta rv i il commercio di u n ’a ltra  potenza, che si faccia dom inatrice 

-s della costa orientale dell’Adriatico. Crediamo che all’Italia, pel mo
m ento, questo possa bastare. »

La stam pa viennese, specialm ente dopo il v iaggio  di S. M. il 
Re Vittorio Em anuele, a Berlino , si diede ad attaccare il conte 
Goluchowski, accusandolo di m ancanza d’ energ ia e d’ iniziativa, 
specie nella questione d’Oriente, ed osservava che la Russia, l’Ita lia  
e la G erm ania spiegavano un’a ttiv ità  grandissim a, m entre l’Aus
tria  lim itavasi ad assistere indifferente a ta li m aneggi , e Golu
chowski non avea nemmeno saputo profittare della passata ten 
sione fra le Corti di P ietroburgo e di Belgrado.

Tali attacchi erano però ing iusti , e lo si vedrà m eglio in se
guito; solo qui diciamo che in Albania l’azione austriaca acquis
tav a  sempre più d’intensità, tan to  che la stessa stam pa ellenica



non potè fare a meno di constatarlo. Così VAgoni, alla fine di d i 
cembre, riceveva notizie da Jan ina che gli agenti austriaci inci
tavano gli Albanesi in Epiro e in Macedonia a non restare spet
tato ri impassibili degii avvenim enti ed a pigliare le arm i in difesa 
dei loro d iritti, poiché l’Austria non avrebbe indugiato ad aiutarli 
nel ragg iung im en to  dei loro scopi.

Gli Albanesi però seppero resistere a tali tentazioni, ritenendo 
quei consigli interessati a tra rli per una mala via. Ed essi non 
ebbero torto; poiché, m algrado le reiterate sm entite ufficiose circa 
le vaste mobilizzazioni di truppe austriache, in sul principio del 
1903 , nei varii corpi d 'arm ata si erano prese le misure per te 
nersi pronti; le am m inistrazioni ferroviarie e il Lloyd aveano ri
cevuti ordini di allestire i rispettiv i m ateriali di trasporto e met- 
tevansi sul piede di guerra  le truppe di linea del settimo , del 
dodicesimo e del tredicesimo corpo d'esercito, oltre che il Governo 
pareva intenzionato a riafforzare le guarnigioni del Sangiaccato 
di Novi-Bazar, che, secondo la Convenzione del 1879 , non ave
vano ancora superato il contingente di cinquem ila uomini.

« Le voci di g randi arm am enti dell’Austria-U ngiieria, riceveva 
il Giornale d 'Ita lia  del 16 febbraio da Scutari, si ripercuotono dai 
m onti dei confini bosniaci, e attraverso il Montenegro, giungono a 
noi sempre più inquietanti. Da Serajevo alle vicinanze di Novi- 
Bazar, le vie sono piene di soldati e munizioni. A Uskyp e nel
l’A lbania settentrionale è credenza comune che, per la prossima 
prim avera, la guerra  debba scoppiare. Fondata o no questa opi
nione, è certo che un odor di polvere si sente per aria , foriero 
di g-ravi avvenim enti. Non vi nascondiamo che siamo in appren
sione per quel che vorrà fare l’Ita lia  e temiamo che l'azione sua 
possa essere lenta o paralizzata dalla furberia e dalla prontezza 
degli altri. In tan to  questo fermento eccita gli Albanesi e non ne 
m ancano i segni. »

Anche il D aily Mail di Londra , secondo una corrispondenza 
viennese, annunziava che le au torità  austro-ungariche aveano già 
com piuta la mobilitazione di due corpi d’esercito e che oltre qua
ran tam ila  uomini erano concentrati lungo la frontiera serbo-un
gherese e la frontiera erzeg’ovino-m ontenegrina, sotto il comando 
del maresciallo Rheinlander.

Anche da Gratz si avea la notizia che una parte delle truppe 
del terzo corpo d’arm ata probabilm ente sarebbe stata m andata ai 
confini della Bosnia e di Novi-Bazar e che la squadra austriaca 
sarebbe p artita , il giorno 15 febbraio, per il levante e che gli uf
ficiali e le truppe avrebbero percepito il soldo di guerra. Era inol
tre  com m entato il fatto che la Società commercialeper trasporti di 
V ien n a , da quindici giorni avea aperte due filiali a Scutari , e 
molto più perchè quella Società occupavasi specialmente di tras
porti m ilitari. A Scutari si vociferava che, verso la m età del mese, 
il Sangiaccato di N ovi-B azar sarebbe stato occupato dalle forze
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austriache e, secondo informazioni che g iungevano da parte  di Alba
nesi residenti in  Bosnia e in Dalmazia, erano state  g ià  chiam ate 
sotto le arm i le riserve iscritte  nei regg im enti destinati al corpo di 
occupazione. Tutto  questo, cui anche si agg iungeva che agen ti ita
liani istigavano gli Albanesi a prendere le arm i contro g li aus
triaci, spingeva il deputato pangerm anista  Eisenkolb a presentare 
alla Camera viennese una interpellanza, non solo sulla m obilita
zione prepara ta  in Serbia e nella B ulgaria, ma anche sulla tem uta 
im plicazione dell’Austria in una guerra, di fronte ai m oti mace
doni. Affermava l'in terpellan te  esistere il fondato sospetto che la 
insurrezione , che tem easi dovesse scoppiare da un momento al
l’altro in Macedonia, fosse sta ta  m acchinata da ll’A ustria-U ngheria 
ed attizzata da elem enti slavi della Monarchia.

Proprio in quei g iorn i la Neue Freìe Presse annunziava che le 
Potenze p iù  direttam ente interessate ad un assetto pacifico delle 
diverse questioni balkaniche , dacché il principio della necessità 
delle riforme era conosciuto, discutevano le m isure da adottarsi 
nei loro particolari, e che, se una  conferenza si fosse resa necessaria, 
questa avrebbe avuto per iscopo l ’attuazione di ta li riform e entro 
i lim iti dello statu quo e dell’in teg rità  dell’im pero ottomano. Ag
g iungeva ino ltre che la P o rta , non dubitando della lealtà degli 
intendim enti dei g ab in e tti di Vienna, di P ietroburgo e di Roma, 
era anch’essa compresa dell’opportunità che la questione fosse de
finita nel p iù  breve tempo possib ile, e che quindi parea proba
bile che non dovesse aver luogo alcuna conferenza; ed infine che, 
ad ogni modo , 1’ accordo fra le tre  Potenze accennate era com
pleto ed unanim e la loro decisione di avviare la  questione a una 
propria soluzione, e che quindi erravano coloro che insisteano sulla 
pretesa antinom ia di vedute fra l’Ita lia  e l’A ustria-U ngheria , poi
ché esse in  questa, come in tu tte  le altre  questioni, procedeano 
con pieno e leale accordo.
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CAPITOLO XVI.

Tradizionale conflitto austro-russo. — Viaggio d'ispezione di addetti militari. _
Malumore del giornale Les Reformes. — Corrispondenza alla Nazione Alba
nese da Costantinopoli. — Promesse turche. — Gli attachès si astengono dal 
visitare tutta l’Albania. — Intrighi elerieo-austriaci. — Redjeb pascià gover
natore di tutta l'Albania?—Gravi notizie. — Voci tendenziose. — Missione di 
Mehmet Pascià.—Petizione all’imperatore d'Austria? Audaci tentativi di agenti
austriaci a Costantinopoli. — I torbidi del vilayet dì Kossovo continuano._
Fiere parole di Mulha Zeka. — Discorso di un altro patriota. — Esagerazioni 
tendenziose della stampa austro-ungarica. — Fuga d'Ismail Kemal Bey Vlora 
da Costantinopoli. — Suoi precedenti. — Suo governo a Beyruth. — Suo me
moriale al Sultano, relativo alle riforme dellTmpero. — La sua lealtà gli pro
cura l'odio dì Abul-Hamid. — Rifiuta sdegnosamente lo stipendio cui aveva 
diritto. — Non vuole andare a Creta quale governatore. — Calunnie.—E' no
minato Consigliere di Stato. — Si oppone ad un iniquo disegno di legge._
Difende Gjon Marku ed altri Albanesi. — Difende i musulmani bosniaci rifu
giatisi a Novi Bazar. — Il tiranno gli dichiara che è scontento di lui. — 11 
Bey si mette d'accordo con i principali uomini politici di Costantinopoli e con 
i suoi compatrioti albanesi, per costringere il Sultano alle riforme. — Ordine 
di esilio e carezze da coccodrillo. — E" nominato governatore di Tripoli. — 
Condizioni poste da lui per accettare la carica. — Si dispone alla partenza. — 
Si accorge dei tranelli tesigli. — Si rifugia sulla cannoniera inglese Sala- 
mander. — Chiede l'ospitalità inglese. — Brighe del Sultano per farlo rece
dere dal passo dato. — Promesse.— Nobilissima lettera di rifiuto e di dimis
sione. — Consiglio di Ministri. —11 Bey va in Atene ed è accolto con meritati 
onori dagli Albanesi ivi residenti. — Invito di Refat Bey. — Telegramma di 
Palazzo. — Risposta sdegnosa. — Llisinghe vane. — Intervista della Tribuna. — 
Appello agli Albanesi. — I rettili e le loro calunnie.— Programma di azione. — 
Gli agenti turchi tentano d'infamare il nome del fiero albanese. — Lettera 
contro di lui. — Persecuzioni contro i suoi amici. — Egli va in Egitto e in 
varii altri paesi. — Nell'aprile 1903 va a Palermo. — E accolto dalla Società 
nazionale fra gli Albanesi di Sicilia. — Convegno di Piana. — Giudizio sos
peso. — L'Austria tenta di convertire gli ortodossi. — Il Patriarcato e la 
Russia ne sventano le insidie. — Preoccupazioni russe ed eccitamenti della 
Petersburkia Vjedomosti. — Il contegno provocante dell’Austria giova all’in
fluenza russa nei balkani. — Compiacimento dell Allgenieine Zeitung — Con
venzioni turco-rumena e serbo-bulgaro—montenegrina ? — Gioia dei pansla
visti per la triplice balkanica e per il progetto di ferrovia dai confini russi 
all’Adriatico. — La stampa ufficiosa russa si mostra scettica. — Opinioni della 
Novoje Vremia e delle Novosti. — Perchè a Pietroburgo non poteva trovar 
grazia il progetto di alleanza fra gli stati slavi. — Osservazioni della Tri
buna — L'alleanza turco - rumena è giudicata inverosimile in Russia. — E 
smentita da Carp. — Speranze di conciliazione bulgaro-rumena. — Discorso 
di Re Carlo. — Risposta della Bulgaria alle rimostranze austro-italo-tedesche. — 
Estrema tensione nei rapporti rumeno-bulgari. — SarafofF è condannato a 
morte in contumacia a Bukarest. — Morte dell ex Re Milano. —■ Progetti di 
accordi serbo-albanesi.— Atanasio Popovic.— La ferrovia strategica bosniaca 
e Comitati albanesi contro l'Austria.—Provvedimenti austriaci —Gli agenti aus
triaci all'opera. — Risultati sanguinosi della loro campagna. — Il serbatoio degli 
uragani europei. -— Conflitti serbo-albanesi. —— Protesta, di Re Alessandro. — 
Vani provvedimenti turchi. — Marcia della guarnigione di Serajevo. — Inchie
sta. _La stampa serba e quella russa accusano l’Austria. — Rimostranze serbe
appoggiate da Zinowieff. — Incidenti di frontiera con i montenegrini. — Cor
rispondenza da Cettigne al Piccolo di Trieste. — Fondate accuse contro l’Au
stria. _Sobillamenti. — Intervista del corrispondente del W iener Journal con
un capo albanese. — Le vere proporzioni dell incidente. — Il dissidio è com-
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posto. — Osservazioni della Patria. — Articolo slavofilo dello stesso giornale. — 
Considerazioni che appoggiavano la condotta degli Albanesi. — Iniziativa di 
Molha Zeka. — Riunione di Albanesi. — Assemblea a dimostrazione armata a 
Scutari contro i progetti ferroviari austriaci e contro i nemici dell' integrità 
territoriale dell’Albania. — Disordini e conflitti nell' alta Albania. — Hussein 
Rey si allea coi Mirditi. — Malik Bey Frashri proclama 1' indipendenza del- 
T Albania. — Agitazione generale. — Una Commissione di notabili albanesi 
presenta al Sultano un memorando. — Misure poliziesche. — Grave movi
mento auton imistico. — Richiesta di Abdul Hamid alle potenze. — Ferocia 
turca. — L’agitazione aumenta. — Stato di anarchia.— Destituzione di Kiasim 
pascià. — Il Sultano vuol pacificare l’Albania per mezzo di truppe. — Arresti 
a tradimento. — Stato d’assedio larvato a Scutari. — Bande armate.— Conflitti. — 
Massacri. — Proteste di Zinowieff. — Un articolo della Corrispondenza Poli
tica su Mahrnud Pascià, t— Don Giovanni de Aladro. — La gran parola. — 
Un umile servo dell' Albania e non un pretendente. — Sursum corda della 
Nazione Albanese. — Parole del De Rada. — Lettera del signor Aladro al 
poeta. — Bellissima poesia. — L’estro dei poeti si accende. — Una mia Ode. — 
La discendenza del signor Aladro, il suo sogno ed i suoi progetti, desunti da 
una lettera. — Mia risposta. — Un’altra lettera. — Comitati supremi, comitati 
di ordine inferiore e stampa austriaca. — Il Marchese D. Giovanni Kastriota 
Skanderbeg sorride mestamente. — Abdul-Hamid fa versar sangue a torrenti 
in Albania.

Il tradizionale antagonism o austro russo, di cui si è g ià fa tta  
parola , più o meno larvato dalle convenzionali menzogne diplo
m atiche, costantem ente rivelato dai fatti, continuava a svolgersi 
e ad accentuarsi sempre più, m algrado le dichiarazioni del conte 
Goluchowski del 19 m aggio 1900 , che g ià  abbiamo riferite. E 
siccome proprio in quel periodo di tempo gli addetti m ilitari 
della Germania, dell’ Ingh ilterra  e dell’ A ustria-U ngheria  a Co
stantinopoli, per incarico dei rispettiv i governi, avevano intrapreso 
un viaggio in Albania, in Macedonia e in A rm en ia , forse per 
in iziativa della G erm an ia , desiderosa, a quanto  si d isse , di co
noscere le condizioni reali di quelle provincie turche, ove perio
dicam ente manifest.avansi dei torbidi e dei tu m u lti ed a ltri non 
dubbi segni ' di grave m alcontento , Les Reformes di Sofia così 
scrivevano: « I l  S ultano, seguendo il consiglio del suo intim o 
amico 1’ im peratore Guglielmo li, in traprendente riforme in Ma
cedonia e invia colà, come in Arm enia e in Albania, degli stranieri, 
per studiare la questione sul posto. Si t ra t ta  di riforme e di cri
stian i in Turchia, e la Russia non è sta ta  ch iam ata ! Il Sultano 
ha inviato talun i attachès m ilitari, e quello dell’Am basciata russa 
manca; e per colmo, è la G erm ania che suggerisce questo con
siglio; la Russia è com pletam ente e lim ina ta , ignorata . Questo è 
contrario a tu tto  ciò che noi sappiamo della storia della Turchia, 
ed è un segno precursore e ben certo che l'influenza russa a Cos
tantinopoli è com pletam ente ab b a ttu ta  e che la Turchia si è lan
ciata a gonfie vele nel m are germanico. E poi, il Sultano ci an
nunzia le riforme, come ce le ha annunzia te un centinaio di volte 
da un secolo, e incarica degli stud i un tedesco e un ing’lese, due 
stran ieri, e quel che è più, due m ilitari, cioè le persone meno 
com petenti per l'elaborazione delle pretese riforme. »
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Giustam ente da Costantinopoli scriveano allora alla Nazione 
Albanese: « Tutti si fanno m eraviglia e si domandano come mai 
il solo Ambasciatore d’ Italia se ne stia in disparte.... Si sa da 
tu t t i  come è uso di fare presso di noi: il Governo tira  a lungo 
in fatto di cose che apportano il progresso e la civiltà all'impero; 
è incapace di prendere da sè qualunque iniziativa; però cede, per 
amore o per forza, quando quelle cose vengono imposte dalle Po
tenze e finisce sempre colPaccordare loro tu tto  quello che vogliono. 
È per questo che non si sa spiegare la indifferenza che, in mezzo 
al movimento generale, serba il rappresentante dell'Italia. Vedete 
un po’ che cosa hanno saputo fare gli Ambasciatori d’Inghilterra, 
di G erm ania e deH’Austria-U ugheria. Credete voi che il Sultano 
abbia acconsentito di sua buona volontà al viaggio intrapreso iu 
varie provincie dellTmpero dagli attachès m ilitari presso le Am
basciate suddette ? fu t t ’altro ! Il Sultano ha dovuto piegare di 
fronte alle insistenze e alle pressioni che gli venivano fatte al 
proposito. N ulla di preciso si sa intorno allo scopo di questo viaggio,
0 meglio, non si sa capire come esso sia stato intrapreso con la 
scusa di studiare i bisogni delle popolazioni di quei luoghi, mentre 
ta li bisogni sono g'ià noti a tu tti, così al Sultano personalmente, 
come al Governo. L’impressione destata, in sulle prime, da questo 
viag'gio nei nostri circoli politici e diplomatici, è stata grandissima;
1 com m enti sono stati molti e svariati. Si ripeteva da tu tti  quello 
che qui da tu tti si pensa; cioè che il Governo si mostra ostinato, 
m a facilmente ced e , quando gli si fa pressione e quando nella 
p ressio n e , rivestita delle forme diplom atiche, può scorgere una 
lontana m inaccia. »

F ra ttan to  il Tagliati annunziava esser d’ imminente pubblica
zione un iradè con cui il Sultano avrebbe prom ulgata una serie 
di riforme tribu tarie  e politiche, che avrebbero segnata una nuova 
èra in Turchia.

Ma g li attachès dovettero astenersi dal percorrere la m aggior 
parte  dell’Albania, limitandosi a visitare i vilayets di Uskyp e di 
Monastir, dietro consiglio del vali di Scutari, che si affrettò a far 
loro sapere come non fosse da ritenersi impossibile qualche spia
cevole incidente, alla loro comparsa in regioni dove regnava un 
vivo fermento.

In vero, ai primi di luglio, si disse che g li Albanesi avevano 
attaccata  e saccheg’g ia ta  la città di Gilan, al sud di Prishtina, 
e o h e , per istigazione di ag'enti austriaci, avidi di far nascere 
conflitti fra cristiani e m aomettani, alcuni m ontanari di Giani e 
di P u lti aveano contam inata, con sangue e con carne di maiale, 
la moschea del villaggio di Liepuròsh, proprio nel tempo in cui
1 Arcivescovo di Scutari trovavasi a Rhioli, per la cresima, e in 
cui il console austriaco, a sua v o lta , visitava quei dintorni, in
vece di recarsi a pescare nel lago di C as tra ti, come avea latto 
dire prim a d’allontanarsi da Scutari, e m entre i Gesuiti, per quelle
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m ontagne, facevano i soliti g iri di missione. Il malcontento ser
peggiava ovunque, m algrado che la Porta avesse fatto sperare 
che il celebre m aresciallo albanese Redjeb pascià sarebbe stato 
eletto governatore generale di tu tti  i vilayets che compongono 
P Albania. Si parlava per fino di com battim euti sanguinosi fra 
Toski e Liapi contro le truppe turche, e i giornali recavano delle 
g-ravi notizie relative alla ognor crescente agitazione che esisteva 
ad Uskyp, a Mati, a Tirzovik e a M itrovitza contro le autorità, 
ed in ispecial modo in tu tto  il d istretto d’Ipek, dove ad arte  si 
era fa tta  spargere la voce che il Sultano avea ceduta alla Bul
g aria  una parte  del territorio  albanese.

In quei g iorn i Mehemet pascià, membro dell’alta  commissione 
m ilitare, che ha  sede a ll’Yldiz-Kiosk, venne m andatp in missione 
speciale, per visitare i vilayets tu rch i dove prepondera il numero 
degli Albanesi, tanto  più che correvano delle nuove allarm anti, 
ed una sovra tu tte  di g ran  peso, relativa ad Hamdi b e y , capo 
dell’am m inistrazione m ilitare m ilitare di Uskyp, cui si a ttribuiva, 
fra gli a ltri, il fatto d’ avere persuasi alcuni influentissim i capi 
albanesi a sottoscnvere una petizione a ll’im peratore d’ Austria 
contro il Sultano, p e r mezzo della quale invocavasi l’incorpora
zione di tu t ta  l’Albania a ll’impero austro-ungarico . Q uest'ultim a 
diceria ben potea ritenersi in relazione con un altro  simile ten
tativo  che, alcuni mesi prim a, era stato  audacem ente perpetrato 
da agen ti au striac i, nella stessa citta  di C ostantinopoli, presso 
alcuni patrio ti albanesi ivi residenti, m a che, per fortuna, non 
abboccarono a ll’ amo, ai quali si volea dare ad intendere che, 
avendo oram ai le Potenze lasciate libere le m ani all’A ustria sul
l ’Albania, sarebbe stato  prudente prevenire l ’annessione prossima 
g ià  decretata, con una spontanea esibizione, onde ev itare le im 
m ancabili rappresaglie che, in  caso contrario, sarebbero derivate 
a ll’ elemento m usulm ano, appunto come era g ià  avvenuto nella 
Bosnia.

I torbidi continuarono a infierire per un pezzo nei vilayets di 
Kossovo e di Monastir: in varie c ittà  si tennero delle pubbliche 
adunanze incitan ti a lla  r iv o lta , e Mulha Zeka si adoperava a 
m etter su un esercito di diecimila Albanesi, per essere in grado 
di far fronte ai Turchi, in caso di una sollevazione generale. Egli, 
in u n ’adunanza, pronunziò queste parole: « L’Albania è composta 
dai vilayets di Scutari, di Uskyp, di M onastir e di Jan ina. Siamo 
dunque in dovere di difendere questa pa tria  nostra. »

Un altro  patrio ta, come scrisse la Nazione albanese, si espresse 
nei seg’uen ti term ini, in un altro  comizio. « In mezzo alle rovine 
tu tto ra  in fiamme della infelice P a tria  nostra, la quale gem e sotto 
l a ’dominazione degli A siatici, ecco la p regh iera  che noi rivol
giam o ai Sovrani d’Europa: 0  voi arb itri dei destini della te rra  ! 
Voi potenti Monarchi, che in p iù  congressi successivi avete re
golato e stabilito su basi solide di g iustiz ia  e di um anità  la
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tran q u illità  e il benessere dei popoli che hanno la felicità di vivere 
sotto le vostre leggi; degnatevi, illustri Sovrani, di gettare  uno 
sguardo sulla sventurata Albania e sull’infelice popolo albanese, 
il quale geme, in uno stato barbaro, nel centro dell’Europa. Voglia 
il buon Dio ispirarvi verso l’Albania quei sentim enti m agnanim i 
che irradiano di luce le altre Nazioni dell’Europa incivilita. È mes
tie ri dunque che per altro tempo ancora fossimo considerati come 
non facienti parte della grande famiglia e gente la tina? Dob
biamo dunque continuare a rim anere sotto una dominazione che 
ci annichilisce ? In nome dell’ um anità e del Grande Creatore, 
abbiate sentim enti buoni verso il Popolo Albanese ! L’ Albania 
saprà rendersi degna dei favori che le userete. Per voi l’Albania 
d iverrà un elemento utile alla grande fam iglia latina ! »

Non mancò naturalm ente, su per i varii giornali d’Europa, la 
no ta o b b lig a ta , p rovveden te dalla solita fonte ineccepibile, che 
parte  di responsabilità dei m inacciati disordini riversava sul Mon
tenegro; anzi i sospetti che si fecero nascere al Governo turco 
giunsero tan t'o ltre , da non fargli escludere perfino che vi en
trasse alquanto anche il Governo italiano, di cui il Principe Ni
cola si dava la briga di curare g l’interessi !

La stam pa ufficiosa austriaca e buona parte di quella ungherese 
affaticavansi ad esag era re , come meglio po tevano, lo stato di 
ag itazion i in cui si trovava allora 1’ Albania; a gonfiare il più 
piccolo in c id en te , giungendo per fino a segnalare dei disordini 
non mai avvenuti, ora . in questo ed ora in quel luogo, e ciò se
condo ordini certam ente ricevuti, come pensava il corrispondente 
da Vienna della Norddeusche Zeitwng, affinchè potesse rinnovarsi, 
anche per l ’Albania, la ta ttica adoperata nel 1875 dal conte An- 
drassy rispetto  alla Bosnia e all'Erzegovina.

Ma un fatto di non lieve importanza , e tale anzi da destare 
non poche nè piccole preoccupazioni al Governo, e al Sultano in 
particolar modo, era avvenuto frattanto; la fuga da Costantinopoli, 
cioè, di S. E. Ismail Kemal Bey Vlora, uno dei più illum ati uo
m ini di stato della Turchia e nello stesse* tempo uno- dei più il
lustri e ardenti patrio ti a lbanesi, il cui atto energico richiamò 
tosto 1’ attenzione di tu tta  la stampa europea, più che quella 
dello stesso Malimud pascià, cognato di Abdul—Hamid, di cui 
sopra si è detto.

Richiam ato dal governo di Beyruth, dove erasi distinto per la 
sua eq u an im ità , per la sua giustizia e per la onestà singolare, 
in a ttesa  di venir nom inate Ministro degli Affari in te rn i , egli, 
per richiesta d iretta del Sultano , avea presentato a costui un 
lungo memoriale relativo alle riforme da apportarsi nell ammi
nistrazione di tu tte  le provineie dell Impero, e specie in quelle 
europee, sia per recar sollievo a quei popoli infelici, vittim e con
tin u e  dell’avidità sfrenata e delle prepotenze dei funzionari ; sia 
per soddisfare una buona volta le aspirazioni di essi, e sia, fi
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nalm ente, per prevenire i pericoli ai quali sarebbero andati incontro 
il prestigio del governo centrale e la stessa in teg rità  dell'impero, 
in  caso che le g randi Potenze dell’Europa si fossero determ inate 
ad im porre alla Porta qualche loro p rogetto , come era da pre
vedersi, anzi da tem ersi, in un prossimo avvenire.

La sua lealtà valse però a farlo rim anere nella capitale, per 
circa due anni, senza alcuna politica occupazione; onde egli no
bilm ente e sdegnosam ente non volle m ai percepire lo stipendio 
cui aveva diritto.

Avendo rifiutato di recarsi a Creta, in q ualità  di Vali, tanto  
p iù  che aveva messa avan ti la  condizione di andarci senza eser
citi e senza cannoni, il che g li provocò l’accusa, da parte  degli 
invidiosi, che in ta l gu isa egli avrebbe ten ta to  di divenire prin
cipe indipendente dell’isola; venne più  tard i nom inato Consigliere 
di Stato, e come tale  si oppose affinché venisse approvato l ’iniquo 
disegno di legge che dava diritto  al Sultano di sbarazzarsi degii 
individui che avrebbero potuto dargli ombra, senza alcun proce
dimento giudiziario. Si oppose indarno a ll’esilio di alcuni signori 
albanesi, e specie a quello di G jonM arku, capitano della Mirdita, 
facendo rilevare come g li Albanesi fossero da ritenersi im m uni di 
co lp a , non avendo m ai il Governo fatto per essi alcun che di 
bene, per cui erano costretti a reggersi come m eglio sapevano e 
potevano. Si oppose affinchè, in base alle pretese se rb e , fossero 
m andati in Asia i m usulm ani Bosniaci che eransi rifu g g ia ti a 
N ov i-B azar, facendo rilevare come un  ta le  atto  , (che molto si 
assom igliava a quello imposto dalla Russia, parecchi anni prim a 
della guerra, relativam ente alla cacciata dei Circassi dalla Ru- 
melia), non solo era ing iusto  ed iniquio, nel senso che non conveniva 
b istra tta re  una popolazione che era rim asta fedele, appunto per 
dare delle soddisfazioni alle capricciose e anzi tendenziose richieste 
di Belgrado ; ma anche lesivo dell’ au to rità  del Governo e del 
Sultano, nella considerazione che si sarebbe offerta una evidente 
e disastrosa prova d’ im p o ten za , caso mai fosse vero che quei 
m usulm ani si fossero resi rei dei delitti che loro voleansi a t tr i
buire; pur essendo rim asti fino ad allora im puniti; senza dire per 
altro  che m olti fa tti criminosi erano sta ti consum ati invece dagli 
stessi soldati regolari, privi da tan to  tempo di mercede, e senza 
dire inoltre che, se costoro erano davvero tanto pericolosi, e il governo 
tan to  debole da non poterli punire alloccorrenza, non era da ri
tenersi un provvedim ento lodevole il fatto di cacciare in  mezzo 
a popolazioni pacifiche dell’ impero un elem ento così torbido e 
facinoroso.

T utti questi fatti, cui bisogna ag g iu n g ere  m olti a ltri ancora, 
rivelanti la sua in teg rità  e re tt i tu d in e , come pure le m aligne 
insinuazioni dei cortig ian i vili e le reiterate ed inu tili sollecita
zioni da lu i fa tte  al Sultano personalm ente, anche per mezzo di 
scritti, che poi in parte  videro la luce nei più im portanti giornali



—  319  -

europei, per determ inare costui a m igliorare le deplorevoli con
dizioni in terne dello Stato, non erano tali di sicuro da cattivarg li 
la sim patia del barbaro tira n n o , il quale , con le parole « sono 
dolente che a ltri faccia ciò che mi dispiace », non gli nascose a 
lungo  il suo malcontento; specie quando Ismail Bey non si cre
dette  più  in tempo, per non m ancare alla parola data, di declinare 
un  invito a pranzo da parte di lord Roserbery, come non aveano 
esitato  di fare Tewfik pascià e Mynir pascià, malgrado che Abdul- 
Hamid lo avesse consigliato a scusarsi, simulando m agari una 
qualche im provvisa indisposizione.

L’ira  sovrana non ebbe però più alcun freno, specie quando un 
telegram m a ufficiale della Corona inglese giunse a Costantinopoli 
ad esprim ere ringranziam enti al Governo turco per le congra
tulazioni ricevute, in seguito alla pace col T ransw al, da parte 
di alcuni cospicui cittadini e funzionarii musulmani, fra i quali 
M ahmud bey, fìg'lio prim ogenito dell’oramai inviso, perchè onesto, 
Consigliere di Stato. Questi frattanto, si era inteso con i principali 
uom ini politici, e particolarm ente con i suoi compatrioti albanesi, 
per fare nuovi e più energici passi collettivi, a fine d’indurre e 
anzi costringere, una buona volta il Padishà a dare spontanea
m ente delle riforme per tu tto  1’ Im pero , prim a d’ ogni coazione 
estera, e offriva così il destro e l’occasione attesa, non per gius
tificare, bensì per autorizzare una qualche misura da prendersi 
contro di lui.

S im ulatore e dissim ulatore senza pari, Abdul Hamid, dopo di 
aver provocato dai suoi m inistri un ordine d’esilio, chiamò a sè 
Ism ail Bey e, m ostrandogli il documento di condanna, gli disse:
I tuoi nem ici vogliono perderti; ma io ho grande stim a e nutro 
per te  un paterno affe tto , epperò voglio che tu  vada a Tripoli 
in qualità di Governatore.

Anche questa volta il forte albanese, pur non dissimulandosi, come 
disse la Frankfurter Zeitung , che una tale nomina significava 
l ’esilio, la prigionia e forse la morte, non si astenne dal far no
ta re  al Sultano come a Tripoli molto dovesse fare e molto dovesse 
spendere il governo, per m igiiorare le condizioni di quella vasta 
p ro v in c ia , e come per tanto egli, suo m alg rado , sarebbe stato 
costretto a rinunziare alle nuove grazie, di cui voleva ricolmarlo 
S. M., se non fosse stato lasciato libero di scegliere tu tti  i fun
zionari civili e m ilitari che avrebbero dovuto coadiuvarlo nella 
difficile missione. Avendo il Sultano mostrato di volerlo accon
ten tare, egli disponevasi alla partenza; quando g-li fu fatto com
prendere che non conveniva condur seco la fam iglia , nè reinte
g ra re  al comando delle truppe della Tripolitania due suoi amici 
albanesi, che già ivi aveano esercitate le funzioni di vice-go
vernatori, tanto più che egli per poco tempo sarebbe rimasto a 
Tripoli, volendo il Sultano dargli una posizione assai più elevata. 
Ciò lo immerse nella più profonda perplessità, ed egli non ebbe
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più  alcun dubbio sulla sorte che lo attendeva, specie allorché si 
accorse delle prem ure oltremodo deferenti di cui veniva circondato 
dai fam igiiari di A bdul-Ham id, e quando pose m ente alle insistenze 
di costoro , i quali adoperavansi a farlo p a rtir  subito e ad avva
lersi del m agnifico piroscafo che proprio per lu i era stato  allestito, 
per ordine sovrano, e sul quale aveano g ià preso posto i più noti 
e i p iù  favoriti ufficiali di Palazzo.

Il giorno 28 aprile, stabilito per l’udienza di congedo, Ismail 
Bey, insieme ai tre  figli Ibrahim  Edhem  Bey, di anni sedici, Ahmet 
Djevdet bey, di anni dodici, e Kiazirn Bey, di anni sette, invece 
di recarsi a ll’Y ldiz-K iosk, rifugiavasi sulla cannoniera inglese 
Salamander e, affidandosi alla protezione della bandiera brittannica, 
chiedeva osp ita lità , per mezzo di una lettera  che nello stesso 
giorno fece recapitare all’ Ambasciatore d’ In g h ilte rra  a Costan
tinopoli.

Fu accolto con m erita ti onori e, dopo due giorni, si recò a vi
sitarlo un alto  funzionario dell' Ambasciata, per renderg li noto 
che il Sultano , cui s’ era dovuto dare avviso del fatto, g li pro
poneva di m andarlo come Ambasciatore presso quella Corte che 
egli stesso avesse preferita, ove non avesse p iù  voluto recarsi a 
Tripoli; o di scegliere egli stesso un qualche alto ufficio a Cos
tantinopoli, se invece avesse avuto desiderio di non allontanarsi 
dalla Capitale, e che, ad ogni modo, S. M. g li accordava il per
messo di recarsi in  Europa e ovunque g li fosse piaciuto, pur che 
non si dicesse d'essere stato costretto a fugg ire  dalla Turchia.

Allora, per tram ite  dell’ Am basciata inglese, mandò al Sultano 
una  le ttera  nob ilissim a, concep ita , su per g i ù , nei term ini se
guenti: « A ltra m ira non ho m ai avuta in tu t ta  la v ita  mia, che 
quella di servire onestam ente e lealm ente a ll’ Impero e al mio 
Sovrano, lusingandom i che la Maestà tu a  volesse accordarm i la 
sua fiducia e che io potessi m eritarm i la sua benevolenza. Sono 
però oltremodo dolente d’ esserm i finora ingannato  , poiché m i 
sono g ià  accorto di non esser riuscito per n u lla  a soddisfare la 
Maestà tua. Or essendo stati m isconosciuti tu t t i  i m iei servigi, 
come pure la  mia g rande devozione e la m ia lealtà, ed avendomi 
la  Maestà tu a  n eg a ta  ogni fiducia, io sono convinto di non poterti 
esser u tile  più  oltre e di non poterti rendere m iglior servigio 
che liberandoti dalla m ia presenza. Per altro  è necessario che io 
me ne vada, onde provvedere a ll’educazione e a ll’ istruzione dei 
miei figli. Però, finché io viva, non cesserò di pregare Iddio per 
il bene dell'im pero e perchè a iu ti e illum ini la Maestà tu a  a go
vernare il popolo con amore e con giustizia. Rassegno in tan to  
alla Maestà tu a  le mie dimissioni da Governatore di Tripoli. »

Fu radunato  tosto il Consiglio dei M in istr i, che , dopo venti- 
quattr 'o re  di anim atissim a discussione , diede parere favorevole 
circa l ’accettazione delle dimissioni da parte del Sultano.

Così egli, il giorno 1° di m aggio, p artì per Atene, dove gli Al-
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banesi ivi residenti lo accolsero con grandi onori e con grandi 
m anifestazioni di gioia, e dove, appena giunto, ebbe un cortese 
invito da Refat Bey, ambasciatore ottomano, a recarsi nella sua 
residenza, per importantissim e comunicazioni. Costui gii fece tosto 
vedere un lungo telegram m a di Palazzo, in cui si esprimeva la 
più a lta  m eraviglia per il suo allontanamento, che si qualificava 
capriccioso e ingiustificato, e col quale lo si invitava a ritornare 
a Costantinopoli, perchè vi avrebbe ritrovata l’antica benevolenza 
e per g iun ta sarebbe stato rivestito di un 'altissim a carica.

Non potè allora trattenersi dal rispondere telegraficamente che 
la sua nom ina a Vali della Tripolitania non era stata  che la ese
cuzione dell’ordine d’esilio, che il Sultano stesso gli avea già mo
strato, e aggiunse che, ove mai non si fosse affrettato a riparare 
all’estero, egli sarebbe tosto caduto vittim a dei satelliti che cir
condavano Sua M aestà , i quali aveano fatto spargere tan te  la
crime e tan to  sangue.

Nè valsero a rim uoverlo dalla presa determinazione le promesse 
e le lusinghe che Abdul-Hamid , dopo quattro  g io rn i, gii fece 
fare, per p arte  sua, dal favorito Ilijas Bey; nè la lettera affettuosa 
che il suo amico Kiamil Pascià, governatore di Smirne, gli mandò 
per mezzo di Eshref Pascià, nello stesso tempo; sicché, il giorno 
16 giugno, parti da Atene per l’Italia, giunse a Napoli il 18, ed 
il 21 recossi a Roma, dove sulla « Tribuna » espresse così il suo 
pensiero relativam ente agli Albanesi: « Per quel che concerne gli 
Albanesi, ogni aperto movimento rivoluzionario non farebbe che 
leg ittim are  interventi, i quali pregiudicherebbero la situazione. 
Essi lo sanno e non commetteranno errori di metodo. Tanto più 
che lo s tretto  accordo che regna tra  Albanesi musulmani e Al
banesi cristiani li rende sicuri dell’avvenire.

Gli Albanesi vogliono 1’ autonom ia e 1’ otterranno. Fissato che 
abbiano essi un punto, nessuno può smuoverli. In mezzo alle 
competizioni bulgare, serbe e greche, che si cozzano nella Mace
donia, la quale è una pura e semplice espressione geografica, in 
mezzo alle assidue pratiche della Russia, per spianarsi la via verso 
Costantinopoli, g li Albanesi hanno chiara e netta  la visione della 
propria missione e non la comprometteranno, per fare il giuoco 
di chi, m entre va proclamando di volere introdurre la civiltà in 
Turchia, non fa altro, in sostanza, che impedirne, ai propri fini,
la rigenerazione. »

Quindi in un Appello agli Albanesi, pubblicato dalla Shqipuia, di 
Bruxelles, fra le altre cose diceva: « Gli Albanesi che vivono in 
Kossovo, in Shkodra, in Monastir, in Janina , non che qua e là 
in altri siti della Turchia E uropea, bisogna che considerino se 
stessi come un corpo ed un popolo so lo , senza distinzione di 
tribù  e di religione; bisogna che siano tu tti  come fratelli, la vita 
l’onore i beni e le credenze di ciascuno sono sotto la protezione 
e l ’ausilio di tu tti. Coloro che ostacolano cotesto patto di unione,

41



-  322 -

si rendono colpevoli e contravvengono ai dettam i della giustizia... 
Bisogna che g li Albanesi vivano in pace coi loro v ic in i, e che 
ne riconoscano i diritti, sempre che cotesti vicini non abbiano 
cattive intenzioni per il popolo nostro. Gli Albanesi intendono 
dom andare alle Potenze di Europa che venga a ttu a ta  quella parte 
del T ra tta to  di Berlino che li riguarda, ma con talune modifica
zioni richieste dal tempo presente e dai bisogni del nostro paese.
Il Popolo Albanese conosce la propria condizione e dice che è 
a ttraversato  sul cammino deH’incivilim ento; m a per essere il po
polo più antico dell’Europa, nu tre  speranza di m eritare 1’ affetto 
del mondo civile e domanda di essere compreso nella cerchia dei 
paesi civili dell’Europa, tan to . a causa della sua antichità, quanto 
per l’im portanza che g li viene dalla propria situazione geografica. 
Le classi d irigenti della G hegheria e della Toskeria , come pure 
g li a ltri Albanesi che hanno ascendente sul popolo, si rivolgeranno 
al Sultano ed ai G abinetti delle Grandi Potenze, per domandare 
per l’Albania un’am m inistrazione capace di m antenere la presente 
condizione di cose e di rafforzare il prestigio del governo. Gli 
Albanesi, per provare che le loro intenzioni non sono contrarie 
a ll’un ità  dell’impero, a ll 'in teg rità  del medesimo e alla tranquillità  
dell’Europa o rien ta le , ma che essi m irano invece a conservare 
soltanto la propria nazionalità e a far noto al mondo che vera
m ente esiste un Popolo Albanese, del tu tto  differente dai popoli 
finitimi, e ad assicurare la v ita politica del paese nel presente e 
nell’avvenire, solleciteranno l'a iu to  dei g iornali d’ Europa e fon
deranno dei g iornali propri in albanese e in turco. »

Cogliendo forse l ’occasione che, ai m aligni e a quelli di corta 
mente, ben possono offrire alcune frasi a bella posta adoperate, 
con molto tatto , e certi a ttegg iam en ti dati al pensiero, con me
ditato e provvido artificio, per non suscitare delle diffidenze tan to  
possibili quanto nocive, e per non dar modo agli as tu ti nemici 
di speculare sulla sem plicità e sulla buona fede di chi, privo di 
cultura, assai facilm ente si può lasciar trascinare in errore; qualche 
re ttile  vile, acciecato dall’invidia e da altre  deplerevoli e vergo
gnose cause, uon si è peritato  d ’insinuare che Ismail Kemal Bey, 
in fondo in fondo, non è che un politicante turco, il quale altro 
non bram a che il rafforzamento della Turchia in E uropa; e ciò 
senza pure tener conto dell’ing iusta  condanna a m orte di cui egli 
è stato onorato da Abdul-Ham id!

Qualcuno ha osato d ir e , con molto veleno, che egli altro non 
ha saputo fare per l’A lbania che recarsi in  Grecia, per fini egois
tici, quasi che egli, ove fosse stato davvero così spregevole, non 
avrebbe potuto, senza alcun pericolo e con estrem a facilità, prov
vedere, non solo al proprio benessere personale, m a anche soddis
fare qualunque capriccio e qualunque ambizione restando in Turchia, 
anzicchè peregrinando lontano dai suoi cari, di qua e di là, per 
fino nella Grecia, la quale certam ente non può esser ritenu ta  nè
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disposta uè a tta  ad accontentare chi il Sultano, che è quanto 
dire, non ha potuto tenere a sè ligio ed avvinto con grandi onori 
e con g randi ricchezze.

Ma noi non intendiamo di assurgere a difensori di chi non ha 
bisogno di alcuna difesa, e tanto meno di giustificare i possibili 
errori che avrà potuto commettere chi, mirando alla realizzazione 
di un grande ideale, in tu tta  una vita fortunosa, densa di fatti, 
e quindi veram ente vissuta, ben avrà potuto talora dare una 
certa preferenza a qualche mezzo poco adatto, per quanto non 
del tu tto  vano, per ragg iungere il nobile fine. Non intendiamo 
nemmeno di additare al pubblico disprezzo chi, rivelandosi da per 
se stesso spregevole, se pur v’ha chi di lui si accorga, dimentica 
volentieri i m eriti che adornano gii uomini illustri, per metterne 
in rilievo , non diciamo i d ife tti , di cui per altro nessuno può 
proclam arsi esente, m a anche i possibili errori; credendo così in
cau tam ente di togliersi davanti delle grandi ombre che impe
discono agli occhi volgari la percezione della propria immonda 
van ità  che vorrebbe parere persona. Ma non possiamo esimerci 
dal dovere di riportar qui tradotto per intero una specie di pro
gram m a d’azione civile, poco dopo da lui pubblicato in albanese, 
nel q u a le , date le condizioni politiche dell’ Europa, traccia con 
grande sem plicità la via da seg’uire e lascia intravedere abbas
tanza chiaram ente i mezzi ultim i da adoperare, per raggiungere 
il fine dell’indipendenza dell’Albania; senza riccorrere alle vacue 
declamazioni di certi predicatori da strappazzo e di certi patriot
tardi, che per lo più non hanno nulla di comune con gii Albanesi, 
che sempre disconoscono del tu tto  le vere condizioni dell’Albania, 
e che, a costo di suscitare l’ilarità, se non l’indignazione altrui, 
per miracolo non hanno la faccia tosta di sostenere il diritto degli 
Albanesi m agari su Costantinopoli; mentre, sebbene indarno, ad 
altro  non m irano che a creare dovunque dei nemici all’Albania:

« Il fine che i giornali nazionali devono proporsi è quello di 
aprir gli occhi degli Albanesi di ogni provincia e di ogni reli
gione, di svegliarli e di dim ostrar loro i pericoli che li circondano 
e che, di giorno in giorno, diventano sempre più minacciosi e 
gravi. Noi non vogliamo nè torbidi, nè rivolte, e tanto  meno vo
gliam o che sia tu rbata  la pace dei popoli che vivono nella penisola 
illirica. Solo desideriamo e con tu tto  il cuore cerchiamo l’unione 
e l’unità della nostra razza albanese, il suo progresso intellettuale 
ed economico, a fine di diventar forti abbastanza, per opporci a 
chi intende calpestar noi e tu tti quegli altri popoli che noi ab
biamo interesse che vivano, perchè la loro esistenza sostiene anche 
la nostra Per progredire nella via della civiltà, abbiamo bisogno 
d'imparare* quindi ne viene la necessità di aprir scuole nazionali 
per tu t ta  ì ’ A lban ia , affinchè la lingua albanese si propaghi e 
ven°'a le tta  in ogni luogo. Questa necessità delle scuole è la prima 
delle riforme che siamo in dovere di chiedere. È impossibile che
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un popolo possa mig-liorare se stesso senza scuole e senza is tru 
zione. »

« L’Albanese, il popolo più antico della penisola illir ic a , non 
può assistere indifferente e con i piedi incrociati, al progresso “ 
al m iglioram ento degli a ltri popoli, e non può non adoperarsi e 
sforzarsi di procedere virilm ente e onoratam ente nella via del 
sapere e della civiltà. Bisogma essere del tu tto  ciechi, per non 
vedere la necessità delle scuole nazionali; bisogna essere traditori 
per desiderare che venga trascurato  l ’insegnam ento della lingua 
albanese. Coloro che vogliono vivere fra le tenebre dell’ igno
ranza, senza lingua e senza nazionalità p ro p ria , desiderano di 
preparare all’Albania una m orte vergognosa. Moi non dubitiam o 
punto che g li Albanesi, che fra tan ti pericoli e con tan ti  sacri
fici hanno saputo conservare eroicam ente il loro nome per lunghi 
secoli, non vorranno senza indugio prendere in mano l’arm a del
l ’istruzione nazionale, arm a fortissim a che sola può salvar loro 
la v ita  e m etterli in grado di far fronte a chiunque voglia sna
turalizzarli. È inu tile chiedere se il Governo turco vorrà adope
rarsi per m ettere ostacoli e per toglierci 1’ animo. D isgraziata
m ente per i turchi e per i popoli che hanno interesse di resta r 
loro amici, il governo turco sempre, ovunque e in ogni cosa, non 
sa nemmeno quel che si faccia. Pe” conservare sè stessa, la T ur
chia non ha altro  aiuto in Europa tranne che g li Albanesi; a 
m isura che gli Albanesi diventano più forti, l ’esistenza della T ur
chia diventa più  duratura. Or come potranno gli Albanesi forti
ficarsi a ltrim enti che diventando un popolo ind ipenden te , con 
lingua e con legg i proprie ? Se poi la cosa si esamina più pro
fondamente, appare evidente il fatto che la stessa Turchia avrebbe 
dovuto a iu tare  g li Albanesi a d iventare indipendenti. Ma poiché 
la T urchia non conosce i suoi doveri, noi Albanesi conosciamo
i nostri e intendiam o lavorare e progredire senza l’aiuto di essa.

Parliam o ora delle condizioni di luogo; g ittiam o uno sguardo 
sopra una ca rta  geografica, osserviamo bene le regioni dove vive 
la forte razza nostra e paragoniam ole con quelle dei popoli vicini.

La differenza è enorme. In Albania vediamo delle pianure m a
gnifiche m a incolte; dei fiumi che potrebbero irrig-are il suolo, 
rendendolo assai più fecondo, e dei quali potremmo avvalerci per 
trasportare  dapertu tto  i nostri p ro d o tti, che invece sono un pe
ricolo continuo per i sem inati e per le vigne, e un ostacolo per 
il commercio; dei boschi m eravigliosi, che potrebbero essere una 
fonte di ricchezza, i quali però restano in ta tti e selvaggi, come 
erano nei tem pi prim itivi; m iniere preziose delle quali nessuno 
si cura. Non abbiamo v ie , non ponti, non sicurezza. Volgiamo 
ora lo sguardo sulle contrade dei nostri vicini. Quale differenza 
e quanto povero e selvaggio appare il nostro territo rio  ! E di chi 
è la colpa ? La colpa è del Governo turco, che non vuole affatto 
il m iglioram ento dei popoli e lascia quindi che deperiscano e
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vadano alla malora luoghi che, uei tempi antichi, trovavansi in 
uno stato di ricchezza incredibile. Un governo che impedisce 
ogni progresso, che si oppone e inette ostacoli ad ogni tentativo 
di educazione e d’industria, non fa altro che sfiduciare e rendere 
nemici i popoli soggetti, che finalmente perdono la speranza e 
la pazienza, e non hanno la forza d 'im m ettersi nella via della 
civiltà. Perciò gli Albanesi vivono in uno stato nyserevole di 
apatia e come immersi nel sonno. Ma conviene oramai che tu tti 
ci agitiam o e apriamo gli occhi, per domandare al Governo che 
cosa m ai ne faccia del danaro che ricava dall’ Albania ; per im
porgli che quel danaro lo spenda in Albania e per il bene di 
essa, come ne ha il dovere . affinchè il nostro paese rifiorisca e 
diventi ricco.1 Nè i mezzi, nè l’intelligenza ci m ancano; solo la 
volontà e un grande amore bastano per rendere l’Albania quale 
m erita  che essa sia, tanto per la sua posizione geografica, quanto 
per la grande rinom anza che essa ha nella storia antica. Tutti 
quan ti siamo Albanesi, grandi e piccoli, ricchi e poveri, vecchi 
e giovani, dobbiamo unirci per far procedere innanzi nella via 
della civiltà e del progresso la Patria nostra e per dimostrare 
a ll’Europa che l’Albanese si è sempre e del tu tto  mantenuto euro
peo nel sangue e che non desidera altro che di rafforzare la pro
p ria  nazionalità e di civilizzarsi. Per recare a buon fine la grande 
im presa della rigenerazione nazionale degli Albanesi, è necessario 
che ognuno di noi m etta da parte le ire, le inimicizie e i desi
deri di vendetta che potrà per avventura avere; la m eta non deve 
essere a ltra  che la grandezza della P a tr ia , 1’ unione di tu tte  le 
nostre forze, per fondere insieme tu tto  l’elemento albanese e per 
rendere l'Albania una nazione a s è , diversa dalle altre dei Bal- 
kani. Il tem po s tr in g e , il mondo cam m ina, miseri noi se non 
sapremo profittare della buona occasione; miseri noi se permet
terem o che gli a ltri popoli ci avanzino nella civiltà. »

Riuscite vane tu tte  le pratiche per ricondurre Ismail Bey a Co
stantinopoli , g li agenti turchi , seguendo le istruzioni ricevute 
dall’Yldiz-Kiosk , tentarono d’infamarne, come meglio poterono, il 
nome e di renderlo inviso anche in Albania; anzi alcuni Albanesi 
dal Governo furono costretti a scrivere contro di lui una lettera, 
che, il giorno 27 marzo 1901, fu pubblicata da tu tti  i giornali tu r
chi, nella quale costoro, deplorando la condotta dell illustre con
nazionale, dichiaravano per fino di sentirsi felici sotto la paterna 
protezione del Sultano !

Non avendo approdato a nulla anche questi in trigh i , poiché 
non valsero a scuotere affatto l ’ascendente che egli sempre eser
c ita  sull’animo degli Albanesi, Abdul—Hamid non trovò altro modo 
di vendicarsi che perseguitando, imprigionando e mandando in 
esilio quanti , a diritto o a to r to , venivano sospettati di essere 
s ta ti amici del profugo, o di corrispondere con lui, che in quel 
tempo, e non certo per semplice diporto, recavasi in Egitto, ed
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in varii a ltri paesi, senza mai s tan ca rs i, senza mai disilludersi, 
senza m ai disperare.

Nella seconda m età di aprile del 1903 , dopo d’essere stato a 
Roma e a N ap o li, insieme al suo fido Djafer Effendi Breshtani, 
che a sua volta era sfuggito  a stento è con singolare ardire alla 
prigione, a ll’esilio e forse anche alla m orte , volle recarsi meco 
a v isitare Palermo, dove, ricevuto degnam ente dalla presidenza 
e dal consiglio della Società Albanese che ivi fiorisce, fu invitato 
ad un patrio ttico  convegno, che i rappresentan ti delle Colonie al
banesi di Sicilia aveano organizzato in Piana, e nel quale, dopo 
varie considerazioni d ’ordine po litico , relative ai fa tti che avveni
vano e a quelli che si preparavano nella Penisola balkanica, alle 
condizioni miserevoli dell’Albania, al fermo proposito degli Alba- 
uesi di non subire il fato della Turchia, che perisce e si dissolve 
sotto il peso dei suoi delitti, ag l’interessi e ai d iritti dell’ Ita lia  
sul Mare Adriatico e sul vicino Oriente, al dovere deg l’italo-al- 
banesi di contribuire con tu tte  le forze al risorgim ento dell’ an 
tica  Patria , fu deliberato d’incoraggiare, con ogni mezzo m ateria le  
e morale, la resistenza degli Albanesi contro le insidie austro
russe, e di affidare alla Società di Palermo, presieduta dal cava- 
lier Francesco Musacchia , il m andato di provvedere alla prepa
razione dei mezzi necessari per a ttuare, nel modo più  energico e 
più  pratico, il p rogram m a d’azione stabilito.

Or non è questo al certo il tempo di dire e di rivelare quanto 
Ism ail Bey fino ad ogg i abbia ten ta to  o fatto  per la Patria; nè 
fino a qual punto, nè in quale m isura egli sia riuscito; nè quali 
speranze nu tra , nè quali occasioni attenda, nè quali disegni m a
tu r i  ; tan to  meno è tem po di poter giudicare serenam ente del
l’opera sua, o m anifesta, o segreta, prim a che se ne vedano gli 
effetti che egli, non solo prevede e desidera, m a fortem ente vuole 
che avvengano. Solo diciamo che la stim a e la considerazione che 
eg li gode presso i m aggiori uomini politici dell’Europa, non val
gono affatto ad accreditare nè sospetti poco benevoli di avversari, 
anche di buona fede, specie se albanesi, nè voci m aligne, nè in
sinuazioni, nè calunnie di nemici, uè giudizii precip ita ti d’ignari.

Solo quando la Storia potrà esser fa tta  liberam ente, solo allora 
si vedrà come il Sultano e la Porta ben avessero di che essere 
preoccupati dalla fuga di lu i , non meno che dei disordini che 
allora avvenivano in Albania e che la stam pa austro -  ungarica 
compiaceasi, come abbiamo notato, di esagerare e anche d’inven
ta re  add irittu ra.

L ’Austria frattan to  , allo scopo di estendere e di rassodare la 
propria influenza anche nell’Albania inferiore, in base al preteso 
d iritto  di protezione che essa si è arrogato  sui cattolici dell’ in
felice m adre-patria  n o stra , ten tav a  di convertire alla chiesa ro
m ana g'ii ortodossi di quelle regioni; m a forse non fu assecondata, 
con la consueta sollecitudine, dal Vaticano; tan to  che il P atriar-
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cato, d’accordo col capo della Chiesa ru s sa , pervenne a rendere 
vana l’opera abilm ente condotta già a buon porto dal Petrovic, 
console austriaco di Vallona, il quale, a quanto si affermava, era 
g iu n to  a determ inare alla conversione tu tti  gli abitanti dei vil
la g g i di Paftali nel distretto di Berat.

La stessa cosa, su per giù, era avvenuta alquanti mesi prima 
a  Spati, presso E lbassan , i cui principali c ittad in i, preoccupati 
d eg l’ in trig h i greci e slavi, aveano deliberato di pregare il Papa 
ad accoglierli nel grembo della sua Chiesa. La richiesta era stata 
subito accolta e il console austro-ungarico, per incarico ricevuto 
da Roma, erasi recato sui luoghi, e avea fatto sottoscrivere una 
dichiarazione, per mezzo della quale gli Spatioti obbligavansi a 
persistere nel loro divisamento; quando accorse il console russo, 
che potè sconvolgere ogni cosa, facendo per fino disdire alcuni 
di coloro che più s’erano adoperati in tale faccenda, e che si af
frettò a far m andare ivi parecchi preti greci e a far aprire due 
nuove scuole greche a Valesch e a Shelzan, mentre la Turchia, 
per far concorrenza all’ellenism o, ordinava... l'istituzione di ben 
diciasette delle così dette scuole turche !

Per tan to  la Petersburkia Vieclomosti, nei primi di ottobre del
1901, inv itava il Governo ad aprire gli occhi sulla larga propa
ganda cattolica che facevasi in Albania, e accusava l’Austria di 
appoggiare palesemente il movimento , popolando la regione di 
p reti e di suore e danneggiando così la Russia, protettrice degli 
ortodossi. « Agenti segreti , concludeva quel giornale , lavorano 
nascostam ente per l’Austria e preparano la sua marcia su Salo
nicco. Bisogna che il Governo russo, convinto dei suoi doveri, si 
opponga con tu tte  le forze ad una propaganda che nuoce eviden
tem ente ai suoi interessi. »

Il contegno dell’Austria verso tu tti gli Stati balkanici in quel 
tempo era di provocazione e di rappresaglia, e ciò giovava sem
pre più all’ influenza russa, malgrado che YAllgemeine Zeitung si 
compiacesse perchè la tendenza di tu tte  le Grandi Potenze euro
pee verso l’Asia avea esercitato un grande effetto sulla politica 
della Monarchia d’Absburgo, nel senso che, cadendo in dim enti
canza l’Oriente europeo, per l ’en trata dell'estremo Oriente nel mo
vim ento politico contemporaneo, diventava priva d’ogni interesse 
la questione del successore degl’im peratori bizantini ; tanto che 
nessuno si curava degli scontri al confine fra le guardie serbe e 
quelle turche, nè di quelli fra Albanesi e Montenegrini. « Lo stesso 
accordo austro-russo, aggiungeva il giornale ufficioso, si può con
siderare un effetto delle tendenze dei Russi verso l'Asia; sicché, 
quanto più  la Cina entra in prim a linea , tanto più la Turchia 
passa in secondo posto... La Cina è divenuta il nostro paraful
m ine politico. »

Per quanto però qualclie cosa di vero si possa rilevare dalle 
parole sopra riferite, pure non è da trascurarsi il fatto che, nello
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stesso tempo, da Vienna si credettero nel dovere d’ annunziare 
come, nell’a tto  che fra la Rum enia e la Turchia , per iniziativa 
del conte Bulow, correvano tra tta tiv e  di u n ’alleanza d ire tta  con
tro  tu t ti  coloro che tendevano a tu rbare  la pace in oriente, anche 
fra il M ontenegro e la B ulgaria, per opera della Russia, a fine di 
neutralizzare g li effetti di quella tu rco-rum ena, si fosse sul punto di 
conchiudere una convenzione segreta, alla quale avrebbe parte
cipato anche la S e rb ia , r ien tra ta  nelle grazie dello Czar , come 
apparve dal discorso della Corona alla Skupcina, che provocò la 
critica severa della stam pa austriaca più autorevole, la quale si 
affrettò allora di notare come g l' interessi austriaci nei Balkani 
fossero abbastanza g aren titi dall’accordo austro-russo , onde non 
v ’ era alcun motivo di preoccuparsi per le natu ra li sim patie di 
razza e di religione che m anifestavansi a Belgrado.

La notizia di una probabile triplice balkanica trovò entusiasti- 
che accoglienze p resso i circoli panslavisti ingenu i di Pietroburgo, 
come pure il progetto  della ferrovia che , partendo dai confini 
russi, doveva g iu n g ere  all’Adriatico; ma se lo Smiet e la Rossija 
allelujavano, g ii org’an i governativi, m algrado il telegram m a cor
tesissimo dello Czar, in risposta a quello collettivo speditogli dal 
Re di Serbia e dal Principe di B ulgaria da N isch , in occasione 
del Capodanno ortodosso del 1901 , dichiaravansi scettici abbas
tanza intorno a Quella nuova combinazione politica, per le grandi 
difficoltà che vi si opponevano. Il Novoje Vremia la dichiarava 
una semplice congettu ra  e le Novosti dicevanla un ’ eco dell' an
tica  idea della Lega balkanica, non potendo esser altro, dati gli 
antagonism i fra Serbia e B u lg a ria , e fra Serbia e Montenegro.

N aturalm ente i portavoce del Governo trascuravano di far no
tare  come un ’alleanza di ta l n a tu ra  non potesse di sicuro trovar 
grazia  a Pietroburgo, non solo per i m otivi messi innanzi , ma 
più  per il fatto che, in  ta l caso, g li S ta ti balkanici si sarebbero 
fortificati in gu isa da sottrarsi definitivam ente alla tu te la  della 
Gran Madre, e da rendere iu u tili le equivoche tenerezze e g l'in 
teressati favori che essa prodiga di consueto ora a questo e ora 
a quello, per tenerseli tu t t i  avvinti con la speranza e col timore, 
per rendere antagonistic i ed opposti i loro interessi , anche con 
la g e lo sia , allo scopo di lasciarli in uno stato di debolezza tale, 
che possa perm etterle, quando che sia, d’ingh io ttirli tu tti  ad uno 
ad uno.

Anche la Tribuna osservava che, ammesso pure che fra la Serbia 
e la B ulgaria ci potessero essere accordi sinceri, riusciva invece 
assai dubbio l ’ interesse del M ontenegro ad unirsi a loro , non 
avendo m ai il M ontenegro nascoste le sue aspirazioni di riuscire 
alla costituzione d 'una grande Serbia, come volle dim ostrare al
lora anche il Figaro, dichiarandosi sicuro che il piccolo Stato, un 
giorno o l’altro, avrebbe fusi insieme gli Slavi dei Balkani, libe
rando l ’Adriatico dalla dominazione austriaca.
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A ltrettanto inverosimile veniva giudicata in Russia la pretesa 
alleanza turco-rum ena, anzi diceasi che il Cancelliere tedesco non 
poteva avere alcun interesse di turbare i buoni rapporti fra Pie
troburgo e Berlino. In fatti, la notizia venne tosto sm entita, in un 
colloquio avuto col corrispondente della Neue Freie Presse , dallo 
stesso Carp, Presidente del Consiglio di Bukarest, il quale, in quella 
occasione, anche si mostrò sicuro che presto fra la B ulgaria e la 
Rum enia non ci sarebbero stati più tim ori di complicazioni, specie 
se si fosse avviato il processo contro ic ap i della Lega macedone, 
cui si attribu ivano alcuni assassinii ritenu ti politici, come quello 
del prof. Micheileanu e di Fitowski. La stessa speranza, anzi la 
stessa sicurezza m anifestava nel suo discorso anche il Re Carlo, 
addì 28 gennaio , all’ apertu ra  della sessione ordinaria del P ar
lamento.

A proposito di quell’incidente che, anche per le solite influenze 
m alefiche, per poco non ebbe delle gravi conseguenze, la Bulga
ria, dietro le rim ostranze avute anche da parte dei Gabinetti di 
Vienna, di Berlino e di Roma, cui la Rumenia s’era pure rivolta, 
rispondeva eh’ era u n ’ ingiustizia accusare tu tta  una Nazione e 
chiam arla responsabile degli omicidii deplorati, e che il Governo 
non avrebbe potuto m ostrarsi ostile al Comitato macedone, finché 
questo si fosse m antenuto nei lim iti della legalità e non avesse 
m irato ad altro che a m igliorare la dura condizione dei Bulgari 
in Macedonia; non potendo il Governo medesimo offendere il sen
tim ento nazionale. Diceva inoltre che, quanto prudente e confor
me alle tendenze conservatrici fosse la condotta del Governo, lo 
dim ostrava il fatto  che le relazioni con la Turchia erano rim aste 
eccellenti; quantunque i B ulgari della Macedonia si sentissero a t
t ra t t i  verso la Bulgaria, la quale senza dubbio corrispondeva ad essi 
con una  sim patia naturale, che però era affatto conciliabile con 
un contegno leale verso la Porta ; e concludeva che il conflitto 
rivelavasi da per se stesso come artificiale.

Le cose erano giunte  a tal punto che, oltre i preparativi mi
lita ri che facevansi alacrem ente da ambo le parti, il Ministro Mar- 
ghilom an dichiarava a ll’ ambasciatore turco di Bukarest che il 
Governo era in procinto di ritirare  il suo rappresentante da Sofia, 
ove m ai non si fosse data ivi soddisfazione alle richieste rumene, 
col far dim ettere il Ministro Natschovitsch e coll'iniziare il pro
cesso contro i presunti rei; m entre da Sofia venivano dati ordini 
a Teodoroff, incaricato di affari a Bukarest, di tenersi, alla sua 
volta, pronto ad abbandonare la residenza.

Si attu tirono alquanto le ire dopo la condanna contum aciale a 
m orte pronunziata a Bukarest, il giorno 24 novembre 1900, contro 
Sarafoff, ritenuto  ispiratore dei delitti che aveano dato causa alla  
grave tensione dei rapporti fra i due Stati; m a non si spensero 
del tu tto  che nell’estate seguente, come più sotto diremo.

In tan to  la m orte dell’ex Re Milano, avvenuta a Vienna il giorno
42
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11 febbraio 1901, parve d’ aver assicurata una buona volta la 
prevalenza dell’influenza russa nella Serbia, dove, con la sicurezza 
di trovar appoggio a Pietroburgo, eransi g ià  iniziate delle tra t
tative con g ii Albanesi di Kossovo e di M onastir, per rag g iu n 
gere un accordo fra le due nazioni. A tal uopo, come scrisse più 
ta rd i la Novoje V rem ja , da parte  serba eransi anche pubblicati 
degli opuscoli in cui, perorandosi 1’ alleanza albano-serba, ricor- 
davasi ancora che, ai tem pi di K ara Georgevich e di Milosh, i due 
popoli avevano gli stessi interessi nazionali; che essi erano in fine 
u n iti dal vincolo del sangue comune (! ), tan to  che m olti A rnauti 
parlavano e quasi tu t ti  intendevano la lingua  serba. In quella 
propaganda distinguevasi il prof. Atanasio Popovic di Belgrado,
il quale, con articoli sui giornali, con opuscoli e con conferenze, 
inv itava lo stesso Governo serbo a m ettersi alla testa  del movi
m ento conciliativo, e contem poraneam ente aifaticavasi a riunire
i rappresen tan ti dei due popoli, neiroccasione della festa di San 
Giorgio, per intendersi e per g itta re  le basi della Lega,

Mentre ciò avveniva, giunse la notizia della p ro g e tta ta  ferro
via stra teg ica  bosniaca, di cui ci siamo g ià  occupati, la quale 
suscitò così g rav i sospetti ag li Albanesi, specie m aom ettani, che 
a P risrendi si costituì tosto un  Comitato cen tra le , con filiali a 
Gussigne, a P rish tina  e a Scutari, allo scopo d’iniziare una forte 
agitazione contro l ’Austria, che tosto si mise all’opera per prov
vedere in tempo, affinchè i suoi disegni non fossero sconvolti.

La stam pa russa allora denunziava come tu tto  il paese fosse 
percorso da agen ti che, con ogni mezzo efficace, a quelle popola
zioni davano ad intendere quante più favole p o tev an o , fra le 
quali questa, che l ’A u stria -U n g h eria , m entre da una parte  cer
cava di salvaguardare i propri v itali interessi; dall’a ltra , con la 
ferrovia che avea in animo di costruire, m irava alla tu te la  del
l’indipendenza e dell'in teg rità  territo ria le  albanese, contro il peri
colo ita lo-russo-m ontenegrino  e contro quello serbo ; tanto  più 
che da P ietroburgo dicevansi in  corso delle tra tta tiv e  fra l ’Italia 
e la Russia, intorno ad una linea ferroviaria che, attraversando 
g ii S tati balkanici, sboccasse ad A ntivari, e che l’ I ta lia  era di
sposta ad appoggiare questo progetto, sol che la Russia si fosse 
obbligata a sostenere eventualm ente 1 influenza ita liana  nei Bal- 
kan i e specialm ente in Albania,

Quale risu ltato  di questa cam pagna si ebbero i conflitti fre
quenti che, in quell’anno, infierirono fra Albanesi e Serbi, e qual
cuno anche fra Albanesi e M ontenegrini ; conflitti che non dis
g iu n ti ad a ltri gravissim i torbidi, dovuti alla ferm a volontà degli 
Shkiptari di acquistare finalm ente l ’assoluta ind ipendenza, o a l
meno l’autonom ia am m inistrativa, fecero sì che la Welt am Mon- 
tug designasse l’Albania e i paesi circonvicini come un serbatoio 
degli u rag an i europei. In vero, se vuoisi ag g iu s ta r piena fede 
alle notizie per lo p iù  di fonte au s triaca , g ii Albanesi, eccitati
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dalle voci d’irruzioni di bande serbe nel loro territorio, alla fine 
di aprile, incendiavano il villaggio di Privdorizza, dopo un san
guinoso combattimento; alla m età di maggio, attaccavano al con
fine e in parte uccidevano alcuni soldati serbi, provocando le 
rim ostranze del Governo di Belgrado a Costantinopoli; nel mese 
di giugno, nei pressi di Mitrovizza e in tu tto  il sangiaccato di 
Novi-Bazar, bruciavano parecchi villaggi e costringevano gii abi
ta n ti che fossero serbi a fuggire sulle m ontagne, o verso la fron
tiera , dove il Governo serbo, ad ogni buon fine, per deliberato del 
consiglio dei Ministri, del giorno 18, avea m andati numerosi rin
forzi, che non tardavano però ad avere degli u rti gravi con gli 
Albanesi; tanto  che il Re Alessandro si credeva nella necessità 
di scrivere di suo pugno una lettera di protesta, che Gruic pre
sentava al Sultano il giorno 4 luglio; malgrado che la Porta 
avesse di g ià ordinato che tu tte  le forze ottomane del distretto 
di Kossovo si concentrassero a Novi Bazar, per m ettere termine 
ai disordini, nello stesso tempo che il Governo austriaco provve
deva affinchè la guarnigione di Serajevo marciasse verso il con
fine meridionale della Bosnia. Ad onta di tu tto  ciò, a ltri villaggi 
venivano sacchegginti e gli abitanti serbi messi in fuga, come 
a Kolashin, dove recavasi il Console russo di Uslcyp, per ordine 
superiore, a fine di eseguire u n ’inchiesta, e dove già, per lo scopo 
medesimo, trovavasi quello serbo Prishtina, prim a che Sulleyman 
pascià giungesse a Mitrovizza per ristabilire l ’ordine.

Il giorno 23 la Politische Corresponclenz pubblicava un rapporto 
da Uskyp, in cui si dichiaravano esagerate tu tte  le precedenti 
notizie; m a la  stam pa russa, senza alcun giro di frasi, come pure 
quella di Belgrado, accusava l’Austria d’istigare gli Albanesi con
tro i Serbi e la Novoje Vremja non si asteneva dal rilevare come 
tu tti  i funzionari tu rch i di quei luoghi fossero venduti a ll’Austria; 
m entre le rim ostranze e i lagn i di Sawa Gruic presso il Sultano 
ricevevano un forte appoggio da parte del Zinowieff, che perciò 
provocava il m alcontento della stam pa inglese.

Nello stesso tempo avvenivano altri incidenti di frontiera con 
m ontenegrini, al più  grave dei quali il Piccolo di Trieste, secondo 
una lunga corrispondenza da Cettigne, attribu iva add irittu ra  ca 
ra tte re  politico, dicendolo dovuto alle istigazioni di agenti stra
nieri, i quali, non solo davano ad intendere a quelli di buona fede 
come il M ontenegro, aiu tato  segretam ente da una grande Po
tenza, meditasse d’im padronirsi dei territori vicini, ma riuscivano 
perfino a tra rre  in  inganno anche la Porta, che, dopo d’averne 
avvertito il corpo diplomatico residente a Cettigne, ordinava che 
la guardia al confine fosse straordinariam ente accresciuta. Altre 
notizie da Cettigne, come veniva telegrafato da V ienna, confer
mando la  g rav ità  del movimento degli Albanesi, concentratisi in 
grosse bande di circa mille e trecento uomini alla frontiera, di
chiaravano apertam ente che la causa di ciò non era la questione
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dei pascoli, come si voleva far credere, bensì il sobillamento degli 
ag en ti austriaci, i quali accusavano il Montenegro di volersi im 
possessare della p ianura oltre Podgorizza, coll’aiuto dell’Italia.

Così veram ente credevasi allora in Albania da q u an ti, anche 
senza volerlo, restavano im pressionati per le dicerie sussurrate 
a ll’orecchio, che se, da una parte, riuscivano a far nascere qualche 
diffidenza contro l’Italia, dall’a ltra , non am m ettevano gran  fatto 
la  fiducia verso l’Austria; come non potevano negare g li stessi 
g iornali austriaci. Tu fatti, al corrispondente del Wiener Journal 
uno dei capi del Comitato per l ’indipendenza albanese, di nome 
Saliib, diceva d’intendere bene che sotto la propaganda italiana 
poi esse nascondersi la tendenza del M ontenegro d’ impossessarsi 
dell’Albania, ma che non perciò g li Albanesi fìdavansi dell’ Au
stria, essendo convinti che questa non avrebbe risp e tta ti nè la 
loro libertà, nè i loro d iritti nazionali.

Verso la fine di agosto, sempre da Cettigne, venivano diram ate 
notizie le quali riducevano nelle sue vere proporzioni l’incidente, 
dovuto al fatto  che alcune cen tinaia  di Albanesi, concentrati nella 
p ianu ra  di Mokra, per istigazione a u s tr ia c a , avevano impedito 
ad  alcuni proprietari m ontenegrin i di raccogliere i foraggi; che 
per tan to  il Ministro del Principato presso la  Porta aveva avan
zate energiche proteste, alle quali Tewfik Pascià, dopo un 'inchiesta, 
avea risposto che il Governo turco era disposto g’enericam ente 
ad accettare  le doglianze del M ontenegro, e che una decisione 
concreta si sarebbe presa subito riguardo  alle indennità richieste.

Poco dopo, in  vero, il dissidio veniva composto di comune accordo, 
col pagam ento da parte  della Turchia di seim ila fiorini ai dan- 
n egg ia ti, purché costoro avessero rinunziato alla  raccolta, e quindi 
Shemsi Pascià, che, a ll’inizio dei disordini, era accorso sui luoghi 
con alcuni ba ttag lion i di soldati re g o la r i , riceveva 1’ ordine di 
ritirarsi.

A proposito di tu t t i  questi fa tti la Patria  di Roma osservava 
che la questione balkanica era molto p iù  g rave di quel che po
tesse sem brare a prim a vista, tan to  più che non si era alla p re
senza di un problem a che , per quanto difficile , g ià  si avviava 
alla soluzione. « Il concerto europeo col T ra tta to  di Berlino ha 
abbandonata, può dirsi, la questione balkanica a sè stessa; e men
tre  tan te  delle disposizioni di quell'atto , che avrebbe dovuto essere 
la M agna Charta dei rapporti balkanici, sono cadute, per dissue
tud ine o per m ancata applicazione, o sono sta te  lacerate  delibe
ratam ente, la questione balkanica si è venu ta  m aturando, dal 78 
in poi, per un giuoco d ’influenze le quali a quel T ra tta to  in nulla, 
ovvero in ben poco, si riattaccano. Oggi come oggi, og-ni nuovo 
disordine nei Balkani ci si p resenta come una  grande paurosa in
cognita. Troverà la questione modo di avviarsi da per se stessa 
ad una soluzione ? 0  non piu ttosto  s’in tenderà in Europa che è 
necessario to rnare a correggere, a riform are, o a rendere effetti
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vam ente applicabili ed applicate quelle fonti ufficiali a cui risal
gono e su cui si modellano i rapporti internazionali, rispetto alla 
questione balkanica ? »

Pochi giorni prim a, in un articolo di fondo assai im portante, 
m a unilaterale, perchè informato alla più pura slavofilia, lo stesso 
giornale cosi scriveva : « Quando la diplomazia europea , senza 
muovere un sol passo per impedire 1’ eccidio , vide compiersi i 
m assacri d’ Armenia e Guglielmo Gladstone , in un sublime im 
peto di sdegno, chiamò Abdul Hamid il  grande assassino, parve 
per un istante che la coscienza di tu tti  i popoli civili si rivol
tasse nauseata ed ind ignata; ed avemmo allora la rifioritura di 
una crociata in telle ttuale contro la Turchia; vedemmo risorgere, 
fosca di sanguinosa a ttualità , la questione d’Oriente in tu tte  le 
sue facce multiformi. Gli effetti di questa reviviscenza storica si 
fecero sentire più tardi, quando, nella guerra  greco-turca, accorse, 
a sostegno della vecchia e gloriosa idea ellenista, il fiore della gio
ventù  latina, anelante di battersi per un sogno e per un raggio 
d’ideale, contro la prepotenza della barbarie m usulmana. Oggi, o 
noi c’inganniam o, o si m aturano nel prossimo oriente avvenim enti 
tali, che dovrebbero preoccupar seriamente le potenze interessate 
nei Balkani; poiché da essi potrebbe nascere quella tem uta con
flagrazione , per evitar la quale la diplomazia europea si è ras
segnata a tan te  transazioni e a tan te  viltà. Non parliamo dello 
stato d’anim o del Sultano: egli è talm ente ossessionato dalla paura, 
che ha  sentito il bisogno di scrivere all'im peratore di Germania, 
—il quale sembra che abbia definitivam ente assunta la funzione 
di protettore della Sublime Porta, —denunziandogli i moti di Al
bania, i m oti di Macedonia, ed esprimendogli il timore che essi 
non possano, da un momento a ll’altro, rivolgersi contro la in te 
g r ità  dell’impero ottomano. Guglielmo II g li ha risposto rassicu
randolo completamente, e pare a noi che queste assicurazioni non 
siano state  fatte soltanto pro bono pacis, ma corrispondano esat
tam ente alla realtà. Per ciò che riguarda la situazione della Tur
chia nella questione ba lkan ica , essa potrebbe e dovrebbe in ten 
dere che nessuno Stato balcanico è menomamente intenzionato di 
offenderla o di peggiorarla; se il Governo dell’Yldiz-Kiosk sapesse 
intendere questo, esso dovrebbe affrettarsi a dirimere quelle ra 
gioni di conflitto che esso stesso crea, o per ossessione di paura, 
come quando devasta la Macedonia, arresta, processa ed uccide 
Bulgari, per timore del Comitato macedone, o per mancanza di 
au torità sui suoi stessi dipendenti... Per ciò che riguarda la Ma
cedonia, la situazione non è m igliorata, nè peggiorata. Il Governo 
bulgaro, anim ato dalle m igliori intenzioni verso la Turchia, non 
tralascia di farle nuove dichiarazioni di loyalism ; divenuto meno 
intem perante il Comitato macedone, la questione potrebbe dirsi 
tem poraneam ente sopita, ove non lavorasse a tenerla desta la vio
lenza e la ferocia delle au torità  turche, dedite sempre ad u n ’opera
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di repressione cieca e brutale. Ma i disordini di Novi-Bazar hanno 
lum eggiato  un altro  pericolo che persiste ancora nella sua in te
g rità , e che bisognerebbe porre opera a d istruggere : il pericolo 
dell’azione an ti-serba , sp iegata dalle au to rità  turche, che ha creato 
in Serbia, a giusto titolo, un  risentim ento ed un ’eccitazione vi
vissim a..... Ma a parte  ogni interesse particolare di questo o di
quello Stato, nell’ interesse generale di tu tta  la cristian ità  e della 
c iv iltà  europea , sarebbe ben necessario che si facesse intendere 
alla Turchia come, solo una protezione im m ediata, leale e forte 
dei cristiani m inacciati , potrebbe oggi salvare essa e 1’ Europa 
tu t ta  dal pericolo di una nuova conflagrazione balcanica. »

Tali considerazioni ben potevano servire di sostegno alla ques
tione albanese, tanto  più  che anche l’elem ento m usulm ano, con
i soli mezzi di cui può disporre un popolo privo di ogni libertà, 
cioè con le armi, non m ancava di fare il possibile, per richiam are 
l ’attenzione dell’Europa sulle tristissim e condizioni della Patria, 
rivelando, con g rav i sintomi, i mali che, sempre perm anendo, r i
chiedevano, come purtroppo richiedono, la p iù  benevola e disin
teressata cura da parte  delle nazioni civili.

F in dal mese di aprile, per opera specialm ente di Mulha Zeka, 
si tenevano delle riunioni in tu t ta  la G hegheria, allo scopo di rin 
novare la Lega che, ponendo fine a tu tte  le questioni personali, 
sospendendo, o ad d irittu ra  componendo, le vendette di sangue, ac
cordasse fra loro g li Albanesi tu t t i  e li m ettesse in  grado di 
poter affrontare i prossim i avvenim enti e di resistere tan to  ai 
nem ici esterni, quanto al Governo. Così a Scutari circa ottom ila 
uom ini arm ati, nel mese di m aggio, tenevano u n ’ assemblea al
l'aperto , decidendo di usare ogni mezzo per im pedire la costru
zione della ferrovia strateg-ica b o sn iaca , e per opporsi a tu t ti  
coloro che àvessero osato di a tten tare  a ll’ in teg rità  territo ria le  
dell’Albania. Nei prim i di giugno, in tu tto  il sangiaccato di Novi- 
Bazar, a quanto si annunziava da Vienna, m inacciavasi una vera 
e generale rivolta contro i Turchi; a Prisrend i capi delle tribù 
m ontanare radunavansi per rinnovare il patto  di sangue con la 
popolazione della città; nel mese di lug’lio, alcune grosse bande, 
che il Comitato per l’indipendenza avea levate e messe in  armi, 
sostenevano varii scontri sanguinosi con i soldati regolari in di
verse località dei vilayets di Kossovo e di M onastir ; m entre la 
m aggior p arte  delle com unità si rifiutavano di pagare le imposte 
e di prestare il servizio m ilitare. Ai prim i di settem bre Hussein 
Bey, uno dei principali c ittad in i di S cu tari, ribellavasi a ll’auto
r ità  e, recatosi in Mirdizia, d’accordo con m olti di quei forti mon
tanari, chiudeva le vie di comunicazione fra Scutari e Prisrend, 
e tu t ta  la popolazione coglieva il destro per chiudere le altre 
vie e per m andare un  u ltim atum  a Kiasim  Pascià , recla
mando la liberazione e il ritorno delPam ato Principe Prenk Bib 
Doda. Nello stesso tem po Malikj Bey F rashri, a capo di una forte
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schiera, proclam ava l ’indipendenza dell’Albania , poco curandosi 
dei preparativi bellicosi che contro di lui faceva Osman Pascià, 
governatore di Janina. In generale da per tu tto  si chiedeva l’a u 
tonom ia am m inistrativa ed un governatore unico di nazionalità 
albanese per tu tti  i vilayets.

A far presenti i lagni e i desiderati del popolo albanese e per 
indurre il Sultano all’adempimento delle promesse tan te  volte in
darno fa tte  riguardo alle riforme , una commissione di notabili 
albanesi, nel mese di luglio , avea presentato un memoriale al-
1 Yldiz-Kiosk, non provocando altro che un  ordine alla polizia di 
sorvegliare attentam ente tu t t i  g li albanesi residenti a Costanti
nopoli ed i più cospicui cittadini dei principali centri dell’Alba
nia, e in particolar modo i loro possibili rapporti con le Amba
sciate e con i Consolati esteri; allo scopo di tra rre  in arresto anche 
coloro che erano sfuggiti alla prigionia arbitraria, pochi giorni 
prima, per il sospetto di appartenere al Comitato e di essere in 
relazione con Ism ail Kemal Bey , come si annunziava da Filip- 
popoli, quantunque il Governo turco avesse l’ impudenza di smen
tire  il fatto, appena che se ne sparse la notizia.

Certo il movimento autonomistico, che si estendeva da Kossovo 
a Scutari, a Monastir e a Janina, era ta le  da impensierire assai 
la Porta, e Abud Hamid non mise tempo in mezzo per chiedere 
alle Potenze se, per avventura, si sarebbero opposte all’ adozione 
di energiche m isure repressive ; quasi che non fossero bastevoli 
g li a tti  di vero brigantaggio  e di neronismo che, fin dal mese di 
g iugno, in varii d istretti albanesi, come annunziavano per fino i 
g iornali serbi, venivano commessi delle truppe turche, che, im
potenti a reprim ere l’iniziale movimento rivoluzionario , perchè 
g l’ insorti occupavano le m ontagne e posizioni per esse inacces
sibili, sfogavansi ferocemente contro g l’ inerm i villaggi; quasi che 
non fossero bastevoli gli assassina, anche di donne e di bambini, 
commessi nel sangiaccato di Novi-Bazar, alla fine di agosto, dalla 
scorta del nuovo kaim akan Neshim Bey; quasi che fossero sem
plici carezze le pugnalate  con le quali i soldati belluini aveano 
finiti g li albanesi caduti sul campo di ba ttag lia  !

Eppure 1’ agitazione cresceva sempre più e la situazione peg
giorava, ed ai prim i di ottobre il Temps e VInformation, secondo 
le notizie g iun te a Costantinopoli da Monastir, assicuravano che 
l’anarchia dominava in tu tta  l ’Albania centrale; che nel distretto 
di Dibra per fino i giudici dei tribunali scioperavano, perchè non 
pagati; che l’au to rità  del Sultano era affatto scomparsa; che nessun 
soldato e nessun funzionario osava penetrare nei d istre tti ab ita ti 
dai Malisori, alla riva sin istra del Drin; che i funzionarli venivano 
di continuo insu lta ti nelle città, dove solo si m antenevano, perchè 
sostenuti dalle forti guarnigioni; che i gendarm i albanesi diser
tavano.

Anche a Durazzo m anifestavano dei segni abbastanza gravi di
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malcontento contro il M utessarif Yakia Tewfik Pascià, che il po
polo accusava di prepotenza e di dilapidam ento del pubblico de
naro; e in tan to  che a sostenere costui accorreva Shefket Pascià, 
il Sultano ordinava la rimozione di Kiasim Pascià da governatore 
di Scutari, sotto l’accusa di essersi m ostrato incapace a domare 
le riottose tribù  albanesi; m a in fondo perchè, g iusta  le assicu
razioni che a ltri allora mise in luce, e che noi non siamo in grado 
di vagliare, e tan to  meno di confermare, con la sua bontà e co iraver 
assicurato un po’ di g iustiz ia  a tu tti ,  era riuscito  a ca ttivarsi la 
sim patia anche della popolazione cristiana; e m andava a sostituirlo 
Shakar Pascià, prom ettendogli anche un fortissimo contingente di 
truppe, per aum entare di molto la guarnigione, essendo intenzio
nato, come diceva il M atìn, di pacificare l ’Albania con l ’amQrevolezza. 
Di fatti, am orevolmente venivano arresta ti a tradim ento  coloro fra 
i Capi che propugnavano le più  radicali riforme, e i più cospicui 
c ittad in i di Scutari, non meno am orevolmente, venivano consigliati 
d i non uscire dalla c ittà , e per fino da casa, con la scusa che le 
au to rità  ottom ane non avrebbero potuto garen tirne  la sicurezza 
personale.

Per altro , alcune bande di ribelli davvero stavano nei dintorni 
e m inacciavano di assalire Scutari; altre, nell’Albania inferiore, oc
cupavano le posizioni fra Tebelen e Y allona, in tercettando qua
lunque comunicazione, ed a ltre  ancora si battevano in vari punti 
con le t ru p p e , che per lo p iù  venivano respinte con g rav i per
dite, correndo perfino il rischio di restare assediate anche ad El- 
bassan, come lo erano a Konizza; poiché g li Albanesi m iravano 
ad isolare le g-uarnigioui, per costringerle a capitolare, o per farle 
d istruggere  dal freddo e dalla fame. Esse però non perdevano del 
tu tto  il tempo, e ad Ipek, ad A rgirocastro ed a Konizza, sempre 
con la  m assim a amorevolezza, m assacravano le donne, i bambini 
e g l’ inerm i ab itan ti , provocando per fino le vivaci rim ostranze 
dell’am basciatore russo Zinowieff alla Porta, che, nientem eno, a t
tribu iva  quei ten ta tiv i rivoluzionarii al profug-o M ahmud Pascià, 
cognato del Sultano, il quale allora trovavasi a Corfù, dando così 
modo alla Corrispondenza Polìtica di V ienna di scrivere le seguenti 
graziose parole: « Benché Mahmud Pascià sia un uomo d’intelli
genza assai r e la t iv a , la sua azione in Albania m erita  però una 
seria attenzione da p arte  degl’ interessati. Nessun dubbio che una 
delle Grandi Potenze cerca di basare su ll’Albania il perno della 
sua politica orientale. Nell’ organo ufficioso del nostro Ministero 
degli Esteri, sotto il titolo VAlbania nel secolo X IX , è s ta ta  pub
b licata una  lunga catena di prove su ta le  soggetto. Questo a rti
colo è pieno di piccole inesattezze, fatto per coloro che non co
noscono a fondo le condizioni albanesi ; è però interessantissim o, 
per la tendenza esplicita che m ostra esistere in certe sfere poli
tiche, di fondare, cioè, u n ’Albania autonom a, come contrapposto 
ad  una Macedonia pure autonom a , m a so g g etta  a ll’ influenza
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russa. Ora , essendo accertato che Mahmud Pascià non possiede 
più  nè fortuna p ro p ria , nè credito personale , è fuori di dubbio 
che deve ricevere da qualche Potenza europea i ricchi mezzi di 
cui sembra ancora disporre, e che in gran parte gli servono per 
i suaccennati ten ta tiv i insurrezionali. Possiamo intanto assicurare 
che in questa questione sono assolutam ente escluse la Russia, la 
Francia e la Germania. Quale delle tre  altre Grandi Potenze è 
a llo ra  la protettrice e la m andante di Mahmud Pascià ? Speriamo 
bentosto di riuscire a saperlo. »

Peccato che alla Turchia e all’ autorevole giornale austriaco 
non fosse allora venuto in mente il nome di Don Giovanni de 
Aladro, che, nato a Cadice il giorno 8 maggio 1845, dopo circa 
venti anni di carriera diplomatica , durante la quale era stato 
insignito  degli ordini cavallereschi d’isabella di Spagna, di Bul
garia , di Serbia, di Romania, di Francesco Giuseppe e di qualche 
altro, nel 1886, tornando a v ita privata, si era stabilito a Parigi. 
La nom ina a Presidente della Commissione internazionale delle 
Ferrovie spagnuole dei Pirenei, ivi non Io rese immemore che un 
suo an ten a to , ai tem pi di Carlo III, si era unito in matrimonio 
con una  Principessa Kastriota (?), nè impedì che, proprio in quel 
torno di tempo, egli si sentisse trascinato cosi verso la causa alba
nese, da acquistare parecchi amici in tal campo, da studiare e da 
apprendere in un mese la lingua skipa (!), da stabilire di suo un 
premio annuo di lire mille a chi si fosse reso m aggiorm ente m eri
tevole dell’incremento di essa e del progresso del popolo albanese' 

« Dopo tu tto , scriveva in quei giorni il Lorecchio, non è im
probabile, e non sarebbe strano per verità, che un giorno o l’altro 
S. A., v in ta  ogni ritrosia, si decida a lanciare la gran parola, con 
la quale chiami a raccolta tu tta  la gente di nostro sangue ad es
sere un ita  nel gran lavoro di nostra redenzione morale e civile. » 

E la gran  parola, infatti, egli la lanciava il giorno 31 gennaio 
1902, col seguente proclama al popolo di Albania : « Fratelli Alba
nesi! L ’ora negra che, con la morte di Skanderbeg, per cinque 
secoli avvolse la nostra derelitta Albania, ha cominciato a rischia
rarsi. Iddio ha benedetti i nostri sforzi. I nemici che vi circon
dano fecero sì che l’Europa si avvisasse che le differenze di re
ligione Vi tengono divisi ed ag itati in lotte fratricide continue; 
che Voi non avete nè lingua, nè letteratura; che non avete diritto 
alle terre  di Macedonia, ma che tale diritto l’hanno i Bulgari, i 
Greci, i Serbi. Quanto menzogneri i vostri nem ici! Voi con un 
lavoro assiduo, che Vi onora, avete dimostrato al Mondo che Cat
tolici, Ortodossi e Musulmani, siete tu tti fratelli; che un solo san
gue avete, che tu tti  siete figli della diletta e sventura ta Albania. 
Coi libri è coi giornali, che, da Bukarest, da Bruxelles, da Sofia, 
dall’Egitto , dalle Colonie d’Italia, a mille a mille si diffondono per 
i vostri paesi e per tu tta  la Terra, in tren t’anni avete dimostrato 
che la le ttera tu ra  albanese ha ragg iun to  tale un’altezza, da com-
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petere e forse da superare quella dei Serbi, dei B ulgari ed anche 
dei Greci moderni. Voi avete dim ostrato che soltanto la tolleranza 
accordata alle scuole straniere e g li ostacoli a voi frapposti, con
trariam ente alle leggi dell'im pero, hanno potuto ingenerare T er
rore iniquo che si propaga riguardo  alla Macedonia e ad una 
parte dell’ Epiro. Uniamoci quindi nella san ta opera contro le 
scuole straniere, che ci disonorano; lavoriamo tu t ti  , ognuno se
condo la sua capacità e secondo i suoi m ezz i, per diffondere in 
tu tte  le città , in tu t t i  i v illagg i dell’Albania, il leggere e lo scri
vere nella nostra lingua; lavoriamo tu tti, anim a e corpo, per fon
dare nelle nostre terre  la Scuola Nazionale, di contro alle scuole 
straniere, ed allora potremo dire che il ragg iung im ento  del nostro 
scopo si avvererà. F ratelli Albanesi! Il nome d iK astrio ta  (?!) che io 
m antengo alto ed onorato, m ’impone g randi e sacrosanti doveri; 
in questo nome è s ta ta  scritta  tu t ta  la storia della gloria alba
nese; in questo nome si legano cinque secoli di lutto . Comprendo 
quanto  g rav i siano questi doveri innanzi a Voi, innanzi al Mondo 
civile; m a con l’aiuto del Signore e con l’aiu to  vostro, ne assumo 
tu tto  il peso. Umile servitore dell’Albania, nato in una te rra  stra 
niera, per la sventura che costrinse all'esilio il mio Reale A nte
nato (?!), il signor Giovanni K astriota, figlio di Giorgio Kastriota 
Skanderbeg, giorno e notte non ho altro  nel cuore e nella m ente 
fuor che la Vostra condizione di vita; i Vostri dolori sono i do
lori dell’animo mio; le aspirazioni Vostre sono le aspirazioni mie. 
Le diplomazie di Europa non si turbino, perocché l’opera nostra 
è opera di pace. Noi non abbiamo bram e inique; noi non voglia
mo togliere la roba altru i; noi vogliam o una Patria , come l’hanno 
tu tti  i popoli del Mondo. F ratelli Albanesi! Il nostro grido è « il 
Signore con noi! » , il glorioso nome di Skanderbeg è la nostra 
sacrosanta bandiera ! Con questo grido sulle labbra, a ll’ombra di 
questa bandiera, uniam oci tu t t i  Musulmani, Ortodossi e Cattolici. 
Io, um ile servitore della Gran P atria  Albanese, domando l’onore 
di com battere accanto a Voi le sante b a ttag lie  pel risorgim ento 
del nostro sangue! Oh prodi! Oh A lbanesi!—Giovanni. »

La promessa, anzi la sicurezza che il sole dell'A lbania auguroso 
e benefico risplenderà fra breve, l’accenno al Reale Antenato, la 
assunzione del g rave peso derivante dai doveri connessi al nome 
di K astriota, la firm a consistente nel solo nome puro e semplice, 
ed altri piccoli e trascurabili elem enti , che qualcuno potrebbe 
andar rilevando da tale P roclam a, come pure il tono del mede
simo e le chiacchiere di g iornali e di riviste, non sono per nulla 
sufficienti a far ritenere quel documento come il grido di un 
P retendente q u a lu n q u e , nè di uno fra i ta n ti  così detti Re in 
esilio, che si accinga alla  riconquista d’una corona, per lo più  irrepa
rabilm ente perduta; tan to  è vero che Don Giovanni non si dice altro 
che un umile servo dell’Albania; quan tunque altri, sempre mali 
gnam ente, possa far osservare che anche il Papa si dichiara Ser
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rus Servorum Dei. Comunque sia però , egli è certo che molte 
speranze rinacquero in quei g io rn i, per cui la Nazione Albanese 
scriveva : « Benediciamo al Signore, che nella sua infinita Miseri
cordia, ha voluto concedere a noi questa ora suprema di letizia! 
La parola augusta  del discendente del nostro massimo eroe, che 
chiam a a raccolta quanti siamo del nostro nobile sanguie, segna 
l'inizio d’ un periodo nuovo per la storia della redenzione alba
nese, e questa parola rinfranca tu tti  noi, ci rianim a, ci rende più 
forti e sicuri. E torniam o a lodare e a ringraziare sempre Iddio, 
che, regolatore altissimo dei destini dei popoli , regge la mano 
di coloro che Egli, nei suoi Divini Voleri, presceglie a guida dei 
popoli stessi nei sentieri della libertà! A n o i, che dalla madre 
patria  e dalla te rra  dell’esilio ci veniamo affaticando da anni ad 
affermare i nostri d iritti e la nostra nazionalità, altro aiuto non 
era dato finora fuor di quello che può dare la m anifesta sim patia 
dei popoli, fratelli tu tti  nelle grandi idealità: noi finora altro con
forto non avevamo fuor di quello che ci veniva dalla secura co
scienza e dalla onesta convinzione di adempiere al dovere di figii 
non degeneri dei gioriosi, che, uno contro cento, pugnarono per 
la L ibertà e per l ’indipendenza della P a tria , e pugnando vince
vano. Cotesto aiuto e cotesto conforto han tenuta salda la nostra 
fede; hanno tenuta, nello avvicendarsi di tan ti ostacoli e di tante 
contrarietà, viva la nostra speranza in un avvenire auguroso che 
non poteva fallire. Albania, avanti ! Il Signore è con noi ! In alto 
i cuori, perchè questa é un’ora di gaudio per noi accasciati dai 
ricordi di cinque lunghissim i secoli di lutto; e i forti Mirditi po
tranno, alla per fine, svestire le loro gram aglie. Alle Cancellerie 
auliche, ai Gabinetti, alle Diplomazie, cui la m ancanza di un Capo 
che identificasse in lui le nostre aspirazioni nazionali e ne assu
messe la responsabilità, di fronte alle esigenze ed ai freddi calcoli 
della politica, era di pretesto l'arrogante rifiuto a valutare nella 
sua sostanza vera il movimento albanese; alle Cancellerie auliche, 
ai Gabinetti e alle Diplomazie ricordiamo che da oggi , per la 
fortuna di Albania, comincia a rivivere la gloria della Dinastia degli 
Skanderbeg. Viva il Principe Don Giovanni d’Aladro Kastriota! » 

Anche il De Rada , rispondendo al Lorecchio, che gli aveva 
scritti i suoi augurii sopra una cartolina illustra ta  recante il ri
tra tto  di S. A., così esprimevasi : « Carta più degna del senno suo, 
perchè più opportuna allo stato delle Colonie nostre in Italia, non 
era per me, forse, della cartolina che mi annuncia il rilevamento 
della nostra Bandiera, auspice il Principe Kastriota! »

S. A. perciò, il giorno 28 gennaio, indirizzava al grande Poeta 
la seguente lettera: « Veneratissimo com patriota,—da molto tempo
io desideravo di scrivervi e rispettosam ente salutarvi quale vero 
Patriarca della lettera tura e della nazionalità albanese; m a sfor
tunatam ente non ho saputo dove dirigere la m ia lettera. Oggi ho 
avuto la fortuna di saperlo—ne sia ringraziato il cav. Anseimo
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Lorecchio—ed ho appreso con g ran  piacere che godete buona sa
lute, tan to  più  in u n ’età così avanzata come la vostra. Iddio vi 
conceda e vi a llunghi v ita e salute, tanto  che possiamo festeg
g iare il centenario della vostra nascita in mezzo a noi, nella Ca
pitale dell’Albania indipendente. Io spero, coll' assistenza divina 
e coll’aiu to  dei veri patrioti, che dobbiamo arrivare, in u n ’epoca 
non lontana, iu cui possiamo com pletare i nostri desideri riguardo 
al bene e al progresso della nostra pa tria  diletta. Sono felicissi
mo nel vedere che, in breve lasso di tem p o , da quando mi son 
messo a capo della questione albanese, le cose della m adre-patria 
hanno presa novella spinta ; progrediscono come si conviene , e 
quella che è la cosa più im portante per l ’Albania, la unione, ha 
com inciato a formarsi in tu tte  le p arti , così fuori come dentro 
P Albania. Non volendo stancarvi m aggiorm ente con una lunga 
lettera, vi scrivo queste poche cose, con l’unico scopo, come pro
nipote del nostro g ran  Combattitore Skanderbeg, di salu tare in 
voi il le ttera to  e il grande Albanese ; e vi rendo grazie per i 
g rand i servigi resi alla m adre-patria . Mi auguro  che di quando 
in quando vorrete ra llegrarm i con qualche lettera. Vi mando in 
tan to  il mio r itra tto  ed in aspettando vi riverisco con stim a e vi 
profiero la mia amicizia. Il Signore con noi. (firmato) Giovanni. » 

In tan to  da qualche tempo erano state  messe in giro in finite 
cartoline postali col ritra tto  di S. A., una serie delle quali, certo 
a sua insaputa, recava questa bellissim a poesia in albanese: « Gio
vanni Aladro K astrio ta ha nome l’Altezza Sua ; lo inviò proprio 
il Signore, perchè sia di speranza al popolo ! Lo produsse il Fato 
dell’Universo, affinchè egli onori la Patria; affinchè sia il difen
sore dell’Albania; affinchè consoli i patrioti. P reghiam o il Signore 
che ce lo m andi in Albania, per m etterg li la Corona Reale, acciò 
su ll’Alto Trono Ei regni. »

L’ estro dei nostri poeti si accese ed aneli’ io, sebbene un po’ 
tardi, m i sentii nel dovere di comporre in onore di lui la Ode, 
che pubblico qui per la prim a volta, nella sola traduzione le tte
rale italiana, quantunque non possa per nu lla  competere con quelle 
m eravigliose che vennero fuori da ogni p a rte  e di cui ho sopra 
offerto un piccolo saggio :

« Dovunque essa si trovi, è famosa la nostra razza, e m eravi
g lia ti g li stran ieri con grande invidia lo confessano,—chè abba
gliando g li occhi di tu tti, al pari del sole, in mezzo a noi g iam 
m ai non si è spenta, nè si spegnerà la luce an tica e pur sempre 
nuova—che, in sulla te rra  priva di città, rifulse per la prim a volta, 
allorché fra g li astri non si era accesa ancor la luna nell’immen
so cielo.—Senza leg g i e sciolti da ogni freno, nemmeno avvinti 
da amorosi vincoli, in mezzo alle foreste selvaggiam ente errava
no gli uomini, in continua g u erra  tra  loro,—e negli an tri tene
brosi, donde prim a scacciarono l’orso nero, riparavano affranti dalla 
fatica, allorché scendea la notte piena di te rro ri;—e con le carni
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del nemico ucciso, palpitanti ancora fra g li acuti d e n ti , imbau- 
diano cene e quivi li cogliea il sonno, in mezzo al sangue che 
im putrid iva .—Nè li rese più m iti nel sogno, uè ammansì il cuor 
loro l ’occhio pieno di dolcezza, nè il sorriso di qualche ingenua 
vergine;—chè là dentro, am m ucchiati l’uno sull’ altro, e satolli 
fino alla nausea , orrende strag i e battaglie desiderarono anche 
sognando.

— Dolci inni, in sul m attino, tu  non udisti allora, o sole ; ma 
g rida selvagge e imprecazioni, che levavansi al cielo e mescean- 
si—con ru g g iti ed u lu la ti di belve e di orridi lupi, con i latrati 
perpetui di famelici veltri.— 0 fig'li dei num i im mortali veramente 
coloro in fra g li um ani che prim i la reciproca fede, la giustizia 
e la pace addussero nel mondo ! — Da allora non si smentì giam 
mai il sangue dei bravi in sulla terra  , chè dal leone , re della 
foresta, non nacque mai l’as tu ta  volpe;— come dall’aquila glorio
sa, che veleggia per il cielo, non si vede mai derivare il gufo, 
che sta  a gem ere tu tta  la notte. — Si affermò allora ed in ogni 
luogo si disperse il nobile seme dei divini Pelasgi, dai quali di
scendiamo noi Albanesi.—Ma il ricordo degli antenati non ci ren
da immemori del presente; non esaltiamo la nostra origine, intor
pidendo nell'ozio ; — al pari di coloro che ognuno spregia come 
vili e che ognuno dice degeneri, m entre essi non fanno che ri
petere: i nostri padri furono grandi.— Che giova loro ? Quanto più 
grande fu la gloria di quelli che i pretesi epigoni non possono 
dir padri, senza m entire; tanto  in vt ro più grave è l’onta. — Il 
decoro degli eroi che lo precedettero accresce fortezza al forte; 
imperocché egli non dice: anch’io sono di quella schiatta; — ma 
con opere e con imprese lo dimostra, ed ha solo desiderio di udire 
dallo straniero che lo ammira: costui è veram ente figlio di eroi! 
— Lo dimostrarono così in ogni tempo Pirro, Alessandro e il Kas
trio ta, e, fulgido astro in fra g li altri, Marco Botshari il Suliota. 
— Voi beati, o figli dell’Aquila, che a prezzo del sangue vi me
ritaste  la g lo r ia , provando da quale radice aveste origine tra  i 
m onti ! — Voi beati , chè indimenticabile in ogni luogo dura la 
vostra fama, e andrà sempre crescendo, fin che il sole risplenderà! 
— Or che cosa attendi tu , o Signore ? Perchè indugi ? Tuonando 
nel cielo passa l ora della battag lia .— Im pugna il brando insan
guinato, così come te  lo tram andò l’Avo; se tu  davvero possiedi 
l ’anim a di Skanderbeg, noi tu t ti  ti seguirem o.—Intorno al rosso 
orifiamma combatteremo per la libertà come leoni: tu  precedine, 
e la P atria  sapremo liberare dal turco.— Pieni il cuore di speran
za, dipenderemo dai tuoi detti; il mondo gli occhi desiderosi tiene 
di continuo rivolti su di te. —  Chè tra  i m onti e sulle pianu
re risuonò l’antico grido di guerra, e dai sepolcri obliati risve
gliò tu tti  i m orti.— Chiede il Sultano: Che cosa vogliono gli Al
banesi ? Perchè oggi questo nuovo sollevamento ? Vogliamo la 
libertà, o cane figlio di cane; Iddio è con noi!—Finalm ente l’in
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vincibile lo abbiamo di nuovo con noi ; con i suoi antichi com
m ilitoni Skanderbeg- è ritornato in v ita,— e tem pesta nella fosca 
notte, violento tu rb ine vorticoso, spada della g iustizia eterna, Egii 
viene nei luogiii che tu  gli hai rap iti.—E gli viene, e tu, prossimo 
alla fine, indarno ti  rodi nella tu a  rabbia... Colma è la m isura del- 
1’ ira, e ti uccide la maledizione di Dio ! »

Già, alcuni mesi prim a, avevo ricevuta da parte  di Don Giovanni 
una lu n g a  le ttera  in cui mi si diceva essere oram ai m anifesto a  tu tto  
il mondo che la Fam iglia  di lu i discendeva dal grande Eroe Skan
derbeg. poiché l’Avo di lui aveva to lta in m oglie la Principessa 
K astriota. Mi si diceva inoltre che il sogno di S. A. non era altro 
che quello di poter un ire tu t ti  g li Albanesi, così quelli che stanno 
fuori, come quelli che stanno dentro la Patria; che eg li da qual
che giorno era andato a Corfù per istabilire il piano di g-uerra; 
per avviare a ltre  im prese relative a ll’indipendenza dell’ Albania; 
per m ettersi d’ accordo coir i capi della Nazione congregati in 
quell’isola; ed in fine, se fosse stato riconosciuto opportuno il mo
mento , per en trare egli stesso in Albania , senza pensarci due 
volte, tenendo in mano la bandiera che da tan ti secoli stava di
m enticata e polverosa, a costo anche di spargere per la libertà 
fino a ll’ u ltim a goccia di sangue. Mi si autorizzava in fine a dare 
comunicazione di ciò ad altri, che qui non ho alcuna voglia di 
ricordare.

Risposi tosto con queste parole: « .....Bene venga da qualunque
p arte  ci viene la luce; e Iddio benedica a coloro che con cuore 
mondo e puro lavorano per la P atria  adorata e si mettono in
nanzi nel momento del pericolo, senza curarsi di sé stessi!... Noi, 
in vero , come Albanesi onorati e dignitosi , al pari degli Avi 
n o s tr i , sul labbro abbiam o quello che abbiamo nel cuore e non 
sappiam o affatto con dolci parole nascondere i pensieri e i senti
m enti nostri ; bensì diciamo, senz’altro, pane al pane e vino al 
vino, come pur conviene che faccia chiunque abbia sangue im
m acolato ed anim a nobile, e non sappiamo calunniare alcuno, 
nè di orecchio in orecchio dir m ale di altri... La tu a  le ttera  la 
ho ricevuta e la ho le tta  , secondo il tuo desiderio , anche agii 
a ltri , che al pari di me si sono ralleg’ra ti per quello che tu  ci 
hai voluto dire , e ancor più per la notizia che il Principe (sia 
egli o no della fam iglia nostro Grande Eroe) ha presa in mano 
la  bandiera della libertà, con la quale virilm ente vuole en trare in 
Albania, se il tem po è g ià venuto , per liberarla  dalle catene e 
dal giogo del cane turco. Noi sappiam o che il discendente di Skan
derbeg, per ordine d ire tto , è il nobile sig-nore D. Giovanni Kas
trio ta, residente qui in Napoli, il quale è anche Marchese di Au- 
letta; e questo signore grande, nobile e illu stre  onoriamo, e quasi 
veneriamo, insieme a tu t t i  g li Albanesi d ’Ita lia , quale seme pu
rissimo del Leone che ricinse di luce il nome sacro dell’ Alba
nia. Non vogliamo quindi sapere, nè intendiam o esam inare affatto,
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per non far ridere di noi la gente, se anche nelle vene dgl P rin
cipe Aladro scorra, o meno, qualche goccia del sangue di Skan- 
derbeg; poiché nella A. S. noi vediamo un uomo forte (e lascia 
pure che non sia nemmeno albanese!) il quale chiam a alla bat
tag lia  i figli dell’Aquila gridando: Oggi si muore, se il fato ha 
cosi stabilito, pur che l’Albania abbia la libertà !—Or tu  duuque, 
da persona intelligente, sei in grado di comprendere che noi be
nediciamo all'A. S. per il bene che fa, e più per quello che vorrà 
fare per la P atria  , poiché siamo convinti che le opere onorano 
l ’uomo e che ognuno è figlio delle proprie azioni; onde teniamo 
in ispregio coloro che, con i pregi degli altri, m agari che questi 
a ltri siano gli avi, i padri, i fratelli e i proprii figli, intendono 
ornare sé stessi, come il corvo della favola con le penne del pa
vone. Queste cose ti  dico come albanese e come Schirò e questi 
sono anche i pensieri dei miei amici e di tu tti gli Albanesi di 
Ita lia  che abbiano cuore e cervello, che amiuo davvero la Madre 
P a tria  e che non vogliano per sé qualche profitto, nè intendano 
carpire facilmente, come certuni che io ben conosco , alcun che 
di nomea, per togliersi dalle tenebre profonde dove Iddio, con le 
m ani e con i piedi avvinti, li ha dannati, esseri spregievoli, in 
una inu tile  ed infruttuosa esistenza; affinchè, offrendo argomento 
di riso , m algrado che tentino di attaccarsi come parassiti im
mondi a qualche persona illustre, sol per rubarne la luce, pazza
m ente fra i pazzi, si ritengano e si vantino , quali ag itatori di 
un popolo che non sa se essi v iv an o , che non ha affatto alcun 
desiderio di conoscerli, e che essi, alla lor volta, non giungeranno 
mai a conoscere; perchè non sono Albanesi, nè per sangue, nè per 
lingua, nè per sentim enti generosi, nè per v irtù  di sorta.

« A gitate e agitatevi! disse uno degli uomini più grandi che 
abbia mai avuti la terra; quindi noi, che con gran  desiderio stia
mo in attesa dell’ora bianca dell’Albania, rispondiamo: che tu vìva! 
a colui che ne precede dicendo : Venite pure , chè il tempo è 
g iu n to !—Ti prego di mostrare questa lettera a S. A. affinchè sap
pia anch’egli chi io sia e chi siamo noi, e compiaciti inoltre di 
salutarlo con onore. »

Io penso che non piccola soddisfazione abbia dovuto procurare al 
sig. Aladro la mia risposta, come sono sicuro d’avergliene procurata 
una non minore la Ode che ho sopra riferita, dacché egli, prima 
di partire  da Parigi, per una stazione invernale, affine di ritem 
prarsi, per essere in grado di entrare in Albania da forte, nella 
prossima prim avera , ove m ai i Bulgari avessero levate le arm i 
contro la Turchia, negli ultim i di gennaio del 1903, compiacevasi 
di ordinare che mi si fosse reso manifesto il suo gra to  animo e 
che non mi si fosse nascosto il fatto d 'aver voluto leggere da sè 
i miei versi.

Non è a dire con quanta impazienza io aspettassi la prim avera; 
quali voti facessi per la salute di lui, e come il mio cuore bat
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tesse alle prim e notizie della cosidetta insurrezione macedone... Ma 
non precipitiamo g li avvenim enti; forse in seguito  mi ricorderò 
di continuare l’istoria.

Intanto varii Comitati, più o meno supremi, plaudivano frago
rosamente; altri, di ordine inferiore, stavano in attesa più  o meno 
benevola; la stam pa austriaca, come notava l’Albanija di Belgrado 
e anche il Times, definiva con m olta compiacenza l’A. S. come il 
più energico fra i pretendenti (?) al futuro trono d’Albania ; in 
teressandosi vivam ente di tu tto  ciò che E gli facesse e dell’ evi
dente progresso dei p rogetti che aveva in anim o di m ettere in 
esecuzione ; la  Corrispondenza Politica di Vienna assicurava che 
tu tti  g li Albanesi erano disposti a proclam are la loro indipen
denza sotto la sovranità di Lui: m entre il Marchese di Auletta, il vero 
Giovanni K astriota Skanderbeg, sorrideva m estam ente, e m entre 
Abdul Hamid, nei vilayets albanesi, g ià  così prossimi a risorgere 
a libertà , continuava a far d isertare le case , a far riem pire di 
innocenti le orride prigioni tu rche , a m andare in esilio i più 
cospicui personaggi, a versare il sangue a torrenti.
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CAPITOLO XVII.

Zinowieff contro i comitati bulgaro-macedoni. -  Le potenze cooperano a garen- 
tire la tranquillità. — Raccomandazioni al Principe di Bulgaria. -  Osservazioni 
dei circoli politici londinesi. -  I Comitati non si perdono di animo. -  Vani 
sforzi della polizia turca e inaudite violenze. -  Decisione del grande Comitato 
contro il Principe. -  Discussioni di Petroff. -  Ministero Karawelloff. -  Con - 
centrazione di truppe turche alla frontiera. -  Scioglimento di circoli. -  Nota 
alle potenze. -  Timori di guerra turco-bulgara. -  Discorso della Corona alla 
Sobranje. -  Dichiarazioni del ministro degli esteri. -  Provvedimenti preven
tivi. -  Consolazione del Fremdenblatt. -  Arresti. -  Promesse. -  Dimostra
zioni. -  Grande Comizio di Sofia. -  Memorando al Ministero. -  Circolare ri
servata.ai prefetti. -  Restrizione contro gli ufficiali. -  Nuovo Comitato. -  
Assicurazioni di Michailowski. -  Nota confidenziale del Sultano contro la Bul
garia. -  Dichiarazioni di Michailowski e di Sarafoff. -  Commenti della Tri- 
èwna.-Rilievi inglesi. -  Dicerie relative ad una convenzione segreta russo-serba- 
Smentite. -  Rivelazioni di Mijanovic. -  Dichiarazioni di Re Alessandro. -  Ten
tativi russi per un’alleanza serbo-bulgaro-montenegrina ? -  Minacce velate di 
Goluchowski. -  Grosse nubi segnalate dalla stampa austriaca. -  Il contegno 
del governo russo giudicato in Austria. -  Viaggio dello Czar. -  Chiacchiere 
e ipotesi fondata. -  Corrispondenza ufficiosa da Pietroburgo e le simpatie 
italo-russe. -  Visita del granduca Alessandro Miehailowich a Bukarest e a 
Sofia. -  Assoluzione del Comitato macedone e di Sarafoff. -  Commenti del 
Krimshi-Viesnilo sul viaggio del cognato dello Czar. -  I giornali di opposi
zione. -  Notizia tendenziosa smenlita. -  Insinuazione austriaca, -  Supposizioni 
svariate. -  Visita al Sultano. -  Abdul Hamid non sta bene. -  Si fa salassare. -  
Il sangue imperiale e quello dei cani di Stambul. -  La missione del gran
duca e le assicurazioni dell' Information. -  Lo Czar protettore della pace. -  
Preoccupazioni austriache. -  Accoglienze rumene e bulgare all' Ammiraglio 
Hildebrand. -  Progetti attribuiti allo Czar. -  Altri fatti che destano i sospetti 
dell’Austria. -  Il Pester Lloyd dà l’ allarme. -  Ingenua sorpresa della Nuue 
Freie Presse. -  Altri giornali si associano all’ufficioso ungherese. -  Corrispon
denza da Vienna alla Gazzetta del Popolo. -  Dichiarazione del Magyar Nemset. -  
Il Pester Lloyd  insiste. -  Assicurazioni russe. -  Invito russo diretto a Vienna 
per regolare la posizione della Bosnia e dell’Brzegovina, e il discorso Szecsen. -  
Commenti del Giornale di Sicilia. -  Articolo ispirato dal Konàk di Belgra
do. -  Sempre intorno al viaggio dello Czar e le preoccupazioni austriache. -  
Diffidenze russe contro l’Austria. -  Incontro* dei Re di Grecia e di Rumania. -  
Visita del capo dello Stato Maggiore austriaco al secondo. -  Convenzione 
greco-rumena e smentite elleniche. -  Colloquio fra l’imperatore d'Austria, il 
Re Carlo e Goluchowski. -  Accordo austro-rumeno. -  Commenti della Neue 
Freie Presse sulla visita del Re Carlo. -  Violenti articoli della stampa russa 
contro l’Austria. -  Minacce della Vjedomosti di Pietroburgo. -  L’ alleanza 
greco-rumena sfuma. -  Una nota ufficiosa del governo di Atene. -  Trionfo 
della politica russa in Serbia. -  Abile lavorio russo. -  Missione del console 
russo di Uskyp. -  Lo Czar e il sequestro di Miss Stone. -  Previsioni del 
Neue Wiener Tageblatt. -  Voci sintomatiche. -  Revisione del Trattato di 
Berlino ? -  Necessità d’un accordo nuovo coll’ Austria. -  Nuovo programma 
del Comitato Macedone. -  Piccoli scontri e preparativi rivoluzionarii. -  Mis
sione del Granduca Michele presso Francesco Giuseppe a Budapest. -  Quel 
che si diceva a proposito. -  La questione cretese e irritazione turca contro 
la Grecia. -  Delusioni del Principe Giorgio e del Governo greco. -  L’ incon
tro del Re di Grecia coll’imperatore d’ Austria non ha più luogo. -  Proposte 
del Comitato Macedone alla Porta. -  Non sono accettate. -  La Serbia e la sua 
R. Famiglia si vedono abbandonate. -  Come la Russia prova la sua lealtà verso 
l’Austria. -  Minacce dello Czar contro la Serbia -  Fantasie di novellieri po
litici e i viaggi del Principe Nicola. -  La Russia si oppone alla candidatura
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del Principe Mirko al trono di Serbia. -  Dispaccio gravissimo dell’ Inform a
tion. -  Voci sintomatiche a Belgrado. -  Appello del pretendente. -  Discussioni 
sul successore di Re Alessandro. -  Osservazioni giuste del Goluchowski e del 
Fremiienblatt. -  Contegno leale del Principe Nicola. -  Comunicato ufficialo 
montenegrino. -  L'Arciduca Francesco Ferdinando d’Este va a Pietroburgo. -  
Argomenti dei suoi colloqui con lo Czar. -  Assicurazioni de\VInformation. -  
Commenti della Neue Freie Presse e della stampa ufficiosa. -  Il pensiero delle 
Norosti. -  Parole dello Szobobzan di Zagrabia. -  Notizie di fonte russa. -  Per 
contentare i panslavisti. -  Primi effetti. -  Il Re Alessandro si vede perduto. -  
Attentato contro di lui e colpo di mano fallito. -  Rilievi fatti nella Skupcina. - 
Tentativi di riconciliazione coll’Austria. -  Matrimonio del Principe Mirko. -  
Malumori austriaci. -  Accusa contro il Principe Nicola. -  Agitazione alba
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la corona. — Bizantinismo. -  L’ ultimatum — Commenti della Nazione Alba
nese. -  Punto di vista diverso. -  Corrispondenza da Scutari. -  Effetti dell'at
tività del signor Aladro. — Nuovo proclama e nuove persecuzioni. — I Comi
tati bulgaro-macedoni lavorano. — Articolo del Fremdenblatt sulla situazione. -  
Minacce d’intervento europeo. -  Risposta della Porta. -  Viaggio di Daneff a 
Pietroburgo e sua pretesa missione. -  Club macedone a Belgrado. -  Inter
vista di Daneff. -  Vero scopo del suo viaggio. -  Monsignor Fir iliano e i 
rapporti serbo-bulgari. -  Minacce dell’Esarca. -  Violenza della stampa. -  Aspri 
commenti russi. -  Gravi notizie di fonte rumeua. -  Consacrazione del Metro
polita serbo ed energia di Zinowieff. -  Enorme impressione in Bulgaria. -  Il 
giuoco russo è capito. -  Richiesta di due nuovi berats. -  E’ aquila del nord 
di Sciomiakov. -  Viaggio del Principe Ferdinando in Russia. -  Entusiasmi.-  
Intervista di Daneff col corrispondente del Fi;/aro. -  Allusioni e speranze. -  
Timori della Porta. -  Timori austriaci. -  Smentite. -  Programma del partito 
dazione. — Giusto rilievo della Patria. — Osservazioni. - Errore fondai»:entale. — 
Ritorno di Sarafofl in Bulgaria. -  Quel che dicono i giornali. -  Congresso di 
Sofìa. -  Comunicato dc\\Agenzia bulgara. — Sedute tempestose. -  Rottura. — 
Azione del partito di Zonceff. — La stampa russa biasima il programma dei 
rivoluzionarii. -  Speranze della Moshowskia Vjedomosti. — Situazione perico
losa in Bulgaria. -  Scioglimento di comitati e arresti. -  Daneff mantiene la 
parola. -  11 signor Aladro non si crede estraneo agli avvenimenti. -  In che 
consistessero i suoi opportuni accordi. -  L'Austria e la Russia sollecitano la 
Porta a dare riforme. -  Impressione nel mondo balkanico -  Commissione spe
ciale turca. — Brighe della Russia per un accordo serbo-bulgaro. -  Consolato 
russo a Mitrovizza. -  Sospetti degli Albanesi. -  L’ Austria ne approfitta. -  
Riunione di capi. -  Decisione. -  Tergiversazioni del Sultano. -  A Pietroburgo 
si vede chiaro. -  Energiche proteste dì Zinowieff -  Intervento del vali di 
kossovo. -  Disordini gravissimi. -  La Russia minaccia. -  Promesse del Sul- 
ta"0- ~ Sentenza contumaciale. -  Issa Boljetinac a Costantinopoli. -  11 con
sole Sherbina si prepara alla partenza. — La sua morte è decisiva a \ienna.
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Un segno evidente del ritorno della. Serbia nelle buone grazie 
della Russia, dopo la m orte del Re Milano, si ebbe nel fatto  che 
l’Ambasciatore russo a Costantinopoli, in una udienza accordatagli 
dal Sultano, erasi affrettato a biasim are le mene dei Comitati 
macedoni e 1’ indulgenza delle au to rità  ottom ane verso di loro ; 
giungendo per fino a consigliare provvedim enti severi contro i 
p ertu rba to ri e assicurando che la Russia sarebbe rim asta comple
tam ente neutrale, in caso di conflitti sanguinosi con le soldate
sche; tan to  più che la Bulg-aria, per causa delle bande, perdeva 
tu tte  le sim patie dell’Europa.

Il giorno 18 febbraio, la Politische Correspondenz, secondo infor
mazioni ricevute da Sofia e da C ostantinopoli, assicurava che 
tu tte  le Potenze aveano cooperato a garentire  la tran q u illità  in 
Macedonia, e che a Costantinopoli e a Sofia, e specialmente in 
quest’u ltim a, i rappresentanti della Russia, della Francia e della 
Germ ania aveano fatto dei passi energici a tal fine, e che aveano 
consigliato  ii generale Petroff ad esercitare tu tta  la sua influenza 
per reprim ere l’agitazione. Lo stesso g iornale affermava che le 
com petenti au torità  austro -ungariche non aveano mancato di far 
rilevare al Principe Ferdinando, in occasione del suo viaggio a 
Vienna, la necessità di m antenere la tranqu illità  nei Balkani, e 
il Daily News diceasi in grado di assicurare che il Governo russo 
avea m andata al medesimo una Nota assai risen tita  nello stesso 
senso.

Assai opportunam ente i circoli politici di Londra osservavano 
allora che la Russia, cui un eventuale ingradim ento della Bul
g aria  non poteva garbare, poiché le avrebbe ta g lia ta  defin itiva
m ente la  v ia  verso la m eta cui tendeva la sua politica secolare, 
avea imposto ad essa il dissolvimento dei Com itati e il sequestro 
delle arm i e delle munizioni che i rivoluzionari erano riusciti ad 
accum ulare. Questi però non si perdettero d’animo e, un iti all’e- 
lem ento serbo, anche per com battere la propaganda g reca , che 
parv e  volesse rinvigorirsi nei pressi di Salonicco, mercè gli a iu ti 
p ecu n ia li fortissimi m andati da Atene, e non ostante che il governo 
bulg’aro avesse prese delle m isure g rav i per im pedire il passag
gio di g rupp i arm ati in territo rio  turco e , nello stesso tempo 
avesse sollecitato il Sultano a  far sorvegliare, a sua volta, la 
frontiera; riuscivano a far d ivulgare dapertu tto  dei proclam i sov
versivi, col m otto « libertà o m orte ». La polizia tu rca  spendeva 
invano delle somme en o rm i, per iscoprire le fila della cospira
zione a Salonicco ed altrove; m entre in varii pun ti avvenivano 
deg ii scontri più o meno meno g rav i fra soldati e insorti, n a tu 
ra lm ente seguiti da arresti in massa, da fucilazioni, da incendi 
di case e di in teri villaggi, da to rtu re  inaudite, da m assacri ne- 
roniani.

La condotta del Gabinetto di Sofia non poteva di certo garbare 
al Grande Comitato Macedone, che perciò, riunitosi seg-retam ente,
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decise la sopressione del Principe, riuscendo a far collocare sulla 
scrivania di lu i la sentenza di morte.

Il generale Petroff si credette allora nel dovere di rassegnare 
le sue dimissioni, che venaero accettate il giorno 27; ma le cose 
non m utarono aspetto nemmeno con la salita  al potere di Ivara- 
welloff, il cui m inistero radicale poteva parere favorevole ai Bul
garo-M acedoni; tanto  più che qualcuno dei suoi membri, e pre
cisam ente Radeff, m inistro della giustizia , era stato vice-presidente 
del Comitato rivoluzionario.

La Porta, per m isura di precauzione, concentrava in poco tempo 
ben cinquantam ila uom ini alla frontiera e dava ordini a lla  polizia 
e alla cosidetta m ag istra tu ra  di adoperare i più severi mezzi di 
repressione; ed il Governo bulgaro ordinava lo scioglimento di 
centoventi circoli di tira to ri iscritti alla Leg'a Macedone, e comu
nicava alle Potenze una Nota, interessandole che volessero invi
ta re  il Sultano a provvedere, con urgenti riform e, al m igliora
m ento delle condizioni tristissim e dei vilajets macedoni; poiché, 
in caso diverso, sarebbe scoppiata la rivoluzione.

Lo scoppio d’ una g u erra  turco-bulgara a molti pareva im m i
nente; m a il giorno 7 marzo S. A. R. il Principe, Ferdinando, nel 
suo discorso alla  Sobranje, dichiarava che il suo Governo avrebbe 
fatto  di tu tto  per rendere saldi i vincoli che univano il paese alla 
Russia e per dare m aggiore sviluppo alle relazioni con le a ltre  
Potenze, ed in ispecie con gii S tati vicini. Poco dopo il Ministro 
degli Esteri, a sua volta, rendeva noto il fermo proposito di dare 
alla sua politica un indirizzo che assicurasse la pace nei B alkani 
e di adoperarsi, come meglio poteva e senza m ai stancarsi, per 
tranquillizzare g li anim i sovreccitati dell’ elemento bulgaro in 
Macedonia ; nella speranza che le Grandi Potenze si sarebbero 
avvisate con sollecitudine a m etter fine ad uno stato di cose in
sostenibile.

Per dare mag’gior prova di lealtà e di buon volere, ciascuno 
dei Ministri proibiva ai suoi dipendenti di far parte  del Comitato 
e gravi punizioni com m inavano tu t t i  contro coloro che avessero tra 
sgrediti ta li ordini. Ma già. fin dal giorno 4, in un articolo evi
dentem ente isp ira to , il Frem denblatt, consolavasi rilevando che 
l’accordo austro-russo  era una forte garenzia per il m antenim ento 
della tranquillità , e che esso toglieva ai politicanti balkanici ogni 
prospettiva di aizzare l’A ustria contro la Russia, e viceversa, onde 
ragg iungere  sognati vantaggi.

Nella notte del 5-6 marzo tu tto  il Consiglio direttivo del Co
m itato , compreso Sarafoff, veniva tra tto  in arresto e, per calmare 
alquanto l’eccitazione pubblica, poco dopo annunziavasi che il 
Governo, appoggiato dalla Russia, avrebbe m andata al Sultano 
una Nota energica, chiedendo l’applicazione delle riforme sancite 
dal T rattato  di Berlino per la Macedonia; con la espressa dicliia-
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razione che, in caso di renitenza da parte della Porta, esso si 
sarebbe rivolto, per il conseguim ento d’un tal fine, alle a ltre  Potenze.

Ciò non ostante l’agitazione contro il Principe assunse propor
zioni gravissim e; e m entre in varie c ittà  avvenivano delle cla
morose dim ostrazioni in favore degli arrestati, il giorno 16, sotto 
la presidenza di Djemandjeff, ex-presidente della C assazione, te- 
nevasi a Sofia un grande Comizio pubb lico , cui presero parte  
circa diecim ila persone; pronunziavansi discorsi violentissim i anche 
contro Zinowieff e contro la Russia, e veniva approvato un ordine 
del giorno di protesta per le crudeltà turche in Macedonia e per 
il terrorism o esercitato dal Governo bulgaro in danno dei rifug iati 
politici; nello stesso tempo l’assemblea esprim eva tu t ta  la sua sim
patia  per Boris Sarafoff e per i suoi compagni.

Un giorno prim a era stato  pubblicato un Memorando al Mini
stero, nel quale dicevasi che la Germ ania e l’A ustria seguivano 
sempre una politica ostile alla B ulgaria ed esortavansi i Ministri, 
non solo a non sciogliere le organizzazioni macedoni, ma anche 
ad aiu tarle .

Ma a nu lla  avea approdato, chè anzi il Ministro degli Affari 
interni, con circolare riservata, ordinava ai prefetti di non per
m ettere assolutam ente ag’li agen ti macedoni di fare delle collette e 
per fino di ricevere le oblazioni volontarie; e il Ministro della Guerra 
proibiva ag li Ufficiali di frequentare altri ritrovi fuor che il Ca
sino m ilitare, ed inibiva le esercitazioni alle Società di tiro  a segno.

Con tu tto  ciò il Comitato riusciva a ricostituirsi con nuovi 
elem enti ed elegg-eva a suo Presidente il poeta Prof. Michailowski, 
il quale, nel suo primo discorso, dichiarava che egli avrebbe fatto di 
tu tto  per guadagnare  alla san ta causa le sim patie dell’ Europa, 
e che i Macedoni avrebbero dim ostrato di non essere un  elemento 
di disordine.

11 Sultano però non era contento e, con Nota confidenziale del 
27 marzo, richiam ava ¡’attenzione degli Am basciatori sugli avve
nim enti che svolgevansi in B ulgaria, pregandoli di far pervenire 
al governo di essa dei m oniti severi in via diplomatica e di avver
tirlo  che, ove le circostanze lo avessero richiesto, la Turchia era 
pronta ad esercitare, nel modo più energico, i d iritti di sovranità 
sul principato.

A noi non costa quale fosse s ta ta  allora l ’azione degli Amba
sciatori; m a ben sappiamo che, non molto tempo dopo, Stojan 
Michailowski diceva pubblicam ente che la causa macedone avea 
perduto l ’appoggio della Russia, perchè la B ulgaria avea tentato 
di sfru ttarla  a proprio vantaggio  ; ch e , per tan to , i Macedoni 
doveano separare la loro causa da quella dei B ulgari e prendere 
per divisa il motto « la Macedonia dei Macedoni ». Anche Sara
foff, dentro il carcere , m anifestava gli stessi co n c e tti, e vanta- 
vasi di essersi adoperato sempre a separare la causa macedone 
dai desideri d’aum enti te rrito ria li che coltivavansi in B ulgaria.
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A proposito di ciò la Tribuna scriveva : « Dobbiamo credere ve
ram ente che sia stato  deciso un cambiamento di ta ttica ? Il go
verno bulgaro si è valso sempre, come di strum ento  d’azione, del 
famoso Alto Comitato, che ha  lavorato ad avvolgere la Macedonia 
in una fitta rete d ’in trigh i; il Comitato, dal canto suo, ha sem
pre coordinata l’opera propria al concetto che unico saldo punto 
di appoggio ai patrio ti macedoni potesse essere la B ulgaria. A 
farci convinti che questo piano di condotta sia stato  sostanzial
m ente modificato, le parole non bastano. In a ttesa  dei fa tti , la 
più elem entare prudenza consiglia a considerare i discorsi sopra 
ricordati, più che come una prova di un m utam ento  di ta ttica, 
come una prova che gli elem enti rivoluzionari m acedoni, d’ ac
cordo coi nazionalisti b u lg a r i , hanno sentito il bisogno di m as
cherare la loro propaganda. Non h a  guari, il rappresentante della. 
Russia in Sofia raccomandò prudenza al governo bulgaro. E ra 
questo un chiaro segno che lo Czar non intendeva forzare in ve- 
run modo la posizione, sopratu tto  preoccupato, nell’ora presente, 
del m antenim ento della pace. Stojan Michailowski e Sarafoff hanno 
compreso che Nicola II parlava a nuora perchè suocera intendesse, 
ed hanno colta la  prim a occasione che si presentava loro, per far 
intendere a P ietroburgo che, nel Comitato Macedone, esso avrebbe 
trovato sempre un docile strum ento alle sue mire. Così , e non 
a ltrim enti , crediamo debba essere in terp re ta ta  la nuova procla
mazione dei d iritti macedoni. Ad ogni modo questa proclamazio
ne costituisce un nuovo lato del ginepraio balcanico ; tan to  più 
m eritevole di considerazione, in quanto  che coincide con voci e 
commenti che dim ostrano come le questioni balkaniche siano en 
tra te  in un nuovo periodo di evoluzione. Già abbiamo discorso 
della specie di congresso che dovrebbe tenersi nel prossimo set
tembre, se non p r im a , a P ietroburgo ; oggi dobbiamo ricordare 
il linguaggio  straordinariam ente fiero della stam pa serba , che 
contesta all’ Ita lia  il d iritto  di occuparsi delle cose balkaniche, 
e l’accusa di dim enticare che sul territo rio  idealm ente albanese 
vivono dei Serbi; segno che anche la Serbia reclam a la sua parte 
al sole... La più  elem entare prudenza consiglia a non ipotecare 
l’avvenire; tu tto  può essere possibile: anche un rivolgim ento g re
co. Ma la visita di re Alessandro a P ietroburgo ha un significato 
che non ci sem bra concordare con le speranze austriache. »

A Londra però si rilevava come il fatto d’avere il Comitato Ma
cedone spedito al Sultano e ag li a ltri Capi di S tato d’Europa uno 
scritto reclam ante la loro attenzione sul procedere delle au torità  
provinciali nei vilayets di Salonicco , Monastir e Adrianopoli , e 
chiedente che una deputazione macedone fosse ricevuta in udienza 
all’Yldiz-Kiosk, provasse che erano prive di fondamento le dicerie 
intorno ad un’azione favorevole del nuovo g-abinetto di Sofia.

Il giorno 2 m aggio, il Times pubblicava che il Ministro della 
g u erra  russo aveva preparato un piano per indurre la Serbia a
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concludere una convenzione m ilitare segreta  con la Russia , se
condo la  quale la Serbia dovrebbe ordinare l’esercito d’ accordo 
con la Russia, che riserbavasi il d iritto  di stabilire parzialineute 
un contingente di truppe nella Serbia settentrionale ; m entre il 
Governo di Belgrado dovrebbe mobilizzare l’esercito, ricevendone 
l’ordine dal Comandante in capo russo. In compenso la Russia g a
rantirebbe alla Serbia l’indipendenza; l’assisterebbe m aterialm ente 
nell’ organizzazione dell’esercito ; appoggerebbe i suoi desiderati 
riguardo al P atriarcato  d’Ipek e le assicurerebbe, in certe even
tualità , u n ’estensione territoriale in Macedonia.

Questa notizia, modificata più tard i da una corrispondenza al 
Berliner Tageblatt, nel senso che sarebbe s ta ta  affidata ad ufficiali 
russi la riorganizzazione dell’esercito serbo, veniva poscia smen
tita  dal m inistro Yuic, il quale, in un ’in terv ista  accordata ad un 
redattore della R em e d'Orient di Budapest, osservava come i v in 
coli che univano la Serbia all’im pero dello Czar fossero più forti 
dogm i convenzione. Egli, su per giù, ripeteva le stesse idee espresse 
prim a dalla stam pa ufficiosa di Belgrado; secondo la quale, alla 
Nazione serba sarebbe accetta una simile convenzione, per il di
sinteresse della Russia, che sempre si era dim ostrata l ’am ica del 
serbismo; fin dal principio del secolo scorso, quando serbi e russi 
ebbero più volte a com battere uniti, e perchè , in previsione di 
dover com battere ancora insieme il nemico comune, riusciva na
tu ra le  che la politica serba procedesse d’accordo con quella russa, 
senza bisogno di convenzioni scritte  fra le due nazioni.

Certo è che nè il Ministro, nè la stam pa ufficiosa affermavano 
cosa non vera; poiché, secondo le rivelazioni più ta rd i fatte dal 
prof. Mijanovic sul Dneìrnìk di Belgrado, una convenzione seg'reta, 
con la scadenza nel 1902, era s ta ta  s tipu la ta  da 19 anni, m entre 
egli era m inistro deg’li Esteri, coll’A ustria-U ngheria; in base alla 
quale la Serbia obblig'avasi di non fare alcuna agitazione nella 
Bosnia-Erzeg-ovina e di prestare il suo aiuto a ll’Austria in ogni 
evento futuro; m entre l’Austria, da parte sua, vincolavasi a sos
tenere g’ii Obrenovic e di appoggiare la Serbia nelle sue m ire 
sulla cosidetta Vecchia Serbia e su tu t ta  la Macedonia!

Eppure il Re Alessandro, il giorno 15 m aggio, al direttore del 
giornalo Rossja dichiarava che il suo popolo era sempre unito alla 
Russia e che egli non intendeva seguire a ltra  politica ; essendo 
innata  la repulsione contro i Tedeschi fra i popoli slavi delle pro- 
vincie balkaniche. In sulle prime, per tanto, non parve destitu ita  
di fondamento la notizia che la Russia tentasse di nuovo di for
m are u n ’alleanza serbo-bulgaro-m ontenegrina, per liberare la Ma
cedonia dalla Turchia; onde il conte Goluchowski, nel suo discorso 
agro-dolce davanti alla Delegazione austriaca , g ià  citato  sopra 
per altri rigmardi, ebbe a dire con mal dissim ulato tono di m i
naccia, che i rapporti austro -ungaric i sarebbero rim asti amiche
voli con la Serbia, fino a che non v i fosse stata alcuna ragione in



— 352 —

contrario. Egli, per altro, si era creduto in dovere di far notare 
come nel 1897 non fosse stato  stipulato nè un tra tta to , nè una 
convenzione; m a solo una garenzia preziosa, mercè il leale scam
bio di vedute con la  Russia, per cui erasi form ata la convinzione 
reciproca che il problema balkanico non escludeva una soluzione 
presa d’accordo fra le due Potenze ; e come vi fosse ragione di 
credere che la Russia m anteneva un ta l punto di vista.

Non a torto quindi la stam pa austriaca segnalava grosse nubi 
sull’orizzonte politico; ancor più che a nessuno poteva sfuggire 
il fa tto  dell’ introm issione costante nei Balkani e della insistente 
e più o meno coperta azione della Russia, coll’in tesa della F ran 
cia, come da non pochi assicuravasi , accentuata m aggioi'm ente 
per il ritrovo di Reims.

I circoli politici austro -ungaric i pensavano che, ove m ai fosse 
stota in terpella ta  direttam ente, la Russia, di sicuro, avrebbe di
plom aticam ente risposto che essa non si era allon tanata per nulla 
dagli accordi del 1897, in forza dei quali i due Im peri eransi ob
b ligati di non ingerirsi negli affari in tern i degli S tati balkanici 
e di m antenere lo statu quo nella Penisola; m a la stam pa, com
presa quella per lo meno semi-ufficiosa, sosteneva che una ta le  
risposta sarebbe s ta ta  confutabilissim a e che il contegno del Go
verno di P ietroburgo era affatto inconciliabile con g li assunti im 
pegni; poiché, se p u r si volesse escludere la responsabilità poli
tica di esso in tu tti  i m anegg i, negli entusiasm i e nelle azioni 
individuali dei panslavisti , cui partecipavano uom ini che copri
vano alte posizioni ufficiali e che esercitavano gTande influenza; 
non si potea fare a ltre ttan to  per i discorsi di ufficiali russi , in 
a ttiv ità  di servizio, pronunziati in pubbliche occasioni ; e tanto 
meno per i m ovim enti di navi russe, d iretti quasi a prom uovere 
pubbliche m anifestazioni lungo le rive del Danubio e del Mar 
Nero; nè per i ten ta tiv i re ite ra ti d 'im padronirsi del passaggio della 
bocca d’Ohtchakoff, per introdurre navi da guerra  nella riviera; 
nè per a ltri ed a ltri fa tti della medesima in d o le , im putabili ad 
un ’azione politica d ire tta  dal governo russo.

A questo si ag g iu n g a  che il v iaggio  dello Czar in occidente, 
nel momento in cui la  penisola balkanica era vivam ente ag ita ta  
e in cui pareva che nuovi raggruppam enti di S ta ti si delineas
sero neH'orizzonte, offriva il destro alle più audaci supposizioni, 
intorno a possibili combinazioni diplom atiche e a nuovi accordi 
internazionali. Si disse per fino che Nicola II aveva l’intenzione 
di proporre un Congresso di Monarchi a Copenhagen, sotto la pre
sidenza del vecchio Re di Danimarca; m entre altri trovava troppo 
evidente l’obbiettivo di quel viag'gio nell’ ip o te s i, per altro  ben 
fondata, che lo Czar lavorasse sempre più al riavviciuam ento tra  
la Francia e la Germania, per conseguire quindi un accordo ita lo - 
f ra n c o -ru sso -te d e sc o , di cui 1’ impero mosaico degli Absburgo 
avrebbe dovuto forse p agare  le spese.
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A questa u itim a veduta accordava m aggior probabilità, secondo 
il Giornale di Sicilia, la seguente corrispondenza da Pietroburgo, di 
ca ra ttere  officiosissimo : « Sua Maestà l ’im peratore di Russia, vi
sitando contem poraneam ente l’im peratore tedesco e il Presidente 
della Repubblica francese, dim ostra, senza riserve, che Francia e 
Germ ania sono per la Russia due potenze egualm ente amiche. Lo 
Czar avrebbe voluto recarsi a salu tare anche il Re d’ Italia , il 
quale, in un anno di regno, ha dato prova di a lta  saggezza po
litica  e d’una larghezza di vedute sorprendenti. Le relazioni, fra 
l’Ita lia  e la Russia sono oggi così intim e, da giustificare la vi
sita dello Czar a Vittorio Em anuele III , anche come completa
mento politico di quella a Guglielmo e al signor Loubet. Disgra
ziatam ente ragioni d’etichetta— quell’etichetta  che regola indistin
tam ente tu tte  le Corti— impediscono allo Czar di a ttu a re  il suo 
divisamento. In fatti, la consuetudine vuole che un  Principe, sa
lendo al Trono, si rechi a v isita re  i Sovrani amici; finché questa 
visita non abbia avuto luogo, g li a ltri Sovrani non possono re
carsi presso di lui. Ora appunto il Re Vittorio è g iunto  al trono 
da tempo troppo breve , per avere potuto compiere le visite in 
parola; ed è perciò che lo Czar non può recarsi presso il suo amico 
e parente, il potente Re d’Italia. Ma se la splendida dimostrazione 
che lo Czar agognava , non può aver luogo , non m uta  quello 
stato  di fatto per cui i legam i fra Roma e P ietroburgo sono dei 
più s tre tti e cordiali. F ra lo Czar e il Re d’Ita lia  esiste una per
fe tta  comunione d’intendim enti, di fronte alla necessità di risol
vere in un certo senso talune questioni nelle quali i loro due 
s ta ti rispettiv i trovansi im pegnati, e non è inopportuno soggiun
gere che la  Germ ania, da un canto, e la Francia, dall’altro, sono 
oram ai com penetrate degli stessi sentim enti che guidano le can
cellerie di Roma e di P ietroburgo. »

In quel torno di tempo il Gran Duca Alessandro Mihailovich 
visitava le Corti di B ukarest e di Sofia, con la missione ufficiosa 
di togliere g ii a ttr i t i  che rendevano difficili le relazioni fra la Ru
m ania e la  B ulgaria. Cosi potè aver luogo il processo contro Sa
ra  foff e contro i suoi com pagni; processo che finì il giorno 14 
ag'osto, con un verdetto unanim e di assoluzione generale, quasi 
uniform em ente all’atto  di accusa della P rocura di Stato, presentato 
il giorno 9 luglio, che proponeva il proscioglimento di tu tti  g li 
im putati, ad eccezione del principale fra essi, in danno del quale 
chiedevasi la pena di morte.

Il K rim shi- Viesnilo di Sofia, attribuendo al viaggio del cognato 
dello Czar uu grande significato politico , notava come fosse la 
prim a volta che un G randuca russo visitava la B ulgaria, dopo la 
sua liberazione; m a i g iornali d’opposizione insinuavano che quel 
v iaggio  avea lo scopo di far cedere alla Russia i porti di Burgas 
e di Varna, per un ’ epoca indeterm inata , come pretendeasi che 
fosse stato convenuto nell’anno precedente da Paprikoff a P ietro
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burgo , con la condizione che al Principe fosse concesso di pro
clamarsi Re.

Tale notizia tendenziosa fu subito sm entita dal Governo; però 
a Vienna si facevano telegrafare da Sofìa come non fosse im proba
bile il fatto che i due governi si fossero intesi per la cessione 
dei porti di Burgas e di Varna alla Russia, nel solo caso di g-uerra.

Le più svariate supposizioni, più o meno in m ala fede, furono 
messe in giro; m a credito m aggiore si volle ad ogni costo a ttr i
buire a quella che riferivasi alla probabile proclamazione della 
indipendenza assoluta della B ulgaria, allorché il G randuca mede
simo , per quanto le sfere russe accennassero al compimento di 
un a tto  di pu ra  cortesia, recavasi a Costantinopoli, per fare visita 
al Sultano. In vero il povero Abdul-Hamid, in seguito  alle stragi, 
ag l’ incendii, ag ii orrori, alle feroci condanne di cui erano vittim e 
gii ab itan ti dei vilajets di Salonicco e di Monastir ; come pure 
per i ripetu ti e più o meno autentici a tten ta ti contro la sua sacra 
persona ; che solevano offrirgli, a tempo, 1’ occasione propizia di 
sbarazzarsi di quanti personaggi non gii garbassero ; in quei 
giorni non si sentiva molto bene ; tanto  che era »tato costretto 
a farsi salassare ; con grande compiacimento di quei fedeli fun- 
zionarii di Palazzo, che ai devoti e ricchi seguaci del Profeta so
gliono vendere, in tali casi, il sangue prezioso del loro Capo spi
rituale  e tem porale ; e con dolore non indifferente dei cani di 
S tam bul che, allorché molte sono le richieste, hanno il poco g ra 
dito dovere di farsi scannare, affinchè la devozione e la pietà, da 
una parte, e l’avidità di denaro, dall’a ltra  , vengano soddisfatte 
quanto più è possibile.

Dopo alcuni giorni VInformation, in base a notizie ricevute da 
P ietroburgo , scriveva che la missione del Granduca aveva ra g 
giunto  pienam ente lo scopo, essendo egli riuscito a far compren
dere a B ukarest ed a Sofìa che la Russia non intendeva impe
gnarsi in alcun movimento politico nei Balkani , che avesse lo 
scopo di tu rbare la pace europea ; avendo anche tenuto  non in 
darno un linguaggio  abbastanza energico aU’Yldiz-Kiosk, in fa
vore delle riforme da a ttu arsi nella Macedonia e nella Vecchia 
Serbia ; ed avendo com pletam ente disingannati i Com itati bul
gari, serbi, macedoni e albanesi, che g ià predicavano la guerra  
san ta contro la Turchia, sotto la direzione della Russia. Lo stesso 
giornale assicurava in fine che questo voltafaccia della Russia era 
dovuto alla necessità di avere le m ani libere nell’estremo oriente, 
ove, dopo la partenza delle truppe francesi, tedesche, italiane, in
glesi ed am ericane, l ’esercito russo poteva esser chiam ato, da un 
momento all’altro, ad im pegnarsi in g rav i avvenim enti politici e 
m ilitari.

Checché ne fosse di ciò, egli è certo che lo Czar, intervenendo 
direttam ente, con finissimo ta tto  politico, ad elim inare g li ultim i
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m alum ori esistenti fra la  B ulgaria e la Rumania, riusciva a farsi 
credere, ancora una volta, il vero protettore della pace ne’Balkani.

Questo natu ra lm ente riusciva ostico , anzi che no , a Vienna, 
dove inoltre non si nascondevano le preoccupazioni della progre
diente solidarietà slava , specie dopo 1’ annuncio che i Reali di 
Serbia e il Principe di B ulgaria si sarebbero contem poraneam ente 
recati a P ietroburgo; e dopo la cordiale accoglienza ricevuta dalla 
squadra russa e dal vice-am m iraglio  Hiìdebrand da parte  del Re 
e della Regina della Rum ania a Sinaja, e da parte del Governo 
bulgaro  a V arna ; e ancor più in seguito alla notizia data dal 
Graschdanine di P ietroburgo, che attribu iva  allo Czar il progetto 
di riconciliare le fam iglie regnan ti del M ontenegro e della Serbia, 
per mezzo del Re d’Italia; essendo egli persuaso che la questione 
balkanica, da un momento a ll’altro, poteva diventare così grave, 
da m ettere a repentaglio  la pace dell’Europa; per cui conveniva 
togliere per sino ogni om bra di possibile conflitto serbo-m onte
negrino, dal quale u n ’a ltra  nazionalità avrebbe potuto tra rre  pre
testo. per accam par d iritti che 1 Europa non era disposta a rico
noscere. Tale conciliazione, di cui diceasi che g ià le basi erano 
argom ento di tra tta tiv e  diplomatiche, secondo quel giornale, avreb
bero giovato grandem ente ag l' interessi russi , perchè la Russia 
non avea potuto ancora conchiudere coi due paesi un vero t r a t 
ta to  di commercio u tile  alla sua esportazione, non avendo m ai 
voluto, nè la Serbia, nè il Montenegro, im pegnarsi in tra tta t i  a 
lung’a scadenza, per il tim ore di possibili rivolgim enti balkanioi, 
che avrebbero potuto m utare la faccia delle cose, in guisa da ren 
dere svantaggioso ciò che, per il momento, poteva parere ed es
sere proficuo.

A ltri fa tti ancora influivano ad accrescere le diffidenze austriache 
verso la Russia; come i preparativ i m ilitari del Monteueg’ro, sui 
quali il Reichswer richiam ava l’ attenzione dei governi austriaco 
e turco, incitandoli a rivolgersi alle Potenze firm atarie del T rattato  
di Berlino, per evitare che il piccolo stato continuasse a m inac
ciare la tran q u illità  e lo statu quo nei B alkani; il discorso del 
geuerale Vierlavotz, pronunziato a ll’inaugurazione del porto russo 
di Cherson, nel quale egli si augurava, fra l’altro, che la  Russia 
potesse estendersi presto sino alle fortificazioni di Costantinopoli; 
la determ inazione del governo di P ietroburgo di erigere fortifica
zioni sul braccio danubiano di Kilia, da servire, in caso d’inva
sione della penisola balkanica, come solida base all’esercito russo; 
la p rogetta ta  confederazione di tu t t i  i popoli ortodossi che, a dire 
della Novoje Vremja, aveva per iscopo la m utua difesa dei piccoli 
s ta ti balkanici, nel caso che qualche potenza m aggiore ten tasse  
l’annessione di parte dei loro territori; la istituzione ad Odessa 
di una società slavofila, intesa a riunire in una g rande fam iglia 
tu t ti  i popoli di religione ortodossa, e ch e , in pochi mesi e ra  
g iu n ta  a raccogliere un gran  num ero di adesioni da ogni parte
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della Russia, e specie da  Pietroburgo, fra le quali notevolissim e 
quelle di varii membri della fam iglia im periale ; la fondazione 
del g iornale panortodosso Pravoslami Wostok a B u k are s t, per 
opera del Prof. Durnovo, che nell’ articolo di fondo del primo 
numero, con linguaggio  che parve autorizzato, prom etteva l'aiuto 
della Russia a tu tto  il lavoro panortodosso che sarebbe stato 
possibile di fare ; e finalm ente la comparsa di navi da g-uerra 
russe nel basso Danubio e le voci di enormi ag’glom eram enti di 
masse m ilitari nella Bessarabia, cui a Vienna si a ttribu ì il ca
ra tte re  di un monito, o di una m inaccia alla Rumenia, affinchè 
non turbasse con una politica propria i calcoli di quella russa, 
e per tenerla in iscace.i, più che nel p assa to , affinchè non si 
agitasse indipendentem ente nelle questioni balkaniche ; m a che, 
a dire della Koelnische Zeitung, influiva a rendere più stretto  lo 
avvicinam ento fra l ’A ustria e la Rumania.

Il Pesler Lloyd  allora si chiedeva se esistesse ancora l’accordo 
cel 1897, e come mai, in caso affermativo, potessero avvenire dei 
fa tti per i quali di tale accordo non si comprendeva il valore. 
« Le sfere d irigenti, diceva il giornale ufficioso, dovrebbero pro
curarsi un 'assoluta chiarezza intorno alle vere intenzioni della 
Russia e quindi riflettere se convenga a ll’interesse della politica 
orientale dell’Austria, che l’accordo sia m antenuto. Se il Gabinetto 
di P ietroburgo intende, come prim a del 1897, procedere per la 
propria via, può farlo: ma l’Austria, iu tal-caso, riacquisterà piena 
libertà d’azione. »

La Neue Freìe Presse però m anifestava u n ’ ingenua sorpresa 
perchè un g io rn a le , cui si attribuivano rapporti col Ministero 
degli Esteri, potesse esprim ere tan ta  sfiducia sulle intenzioni della 
Russia. Al contrario il Neue Wiener Tagblattconsentiva pienam ente 
col Pester Lloyd , nel senso che certi avvenim enti, da parte della 
Russia, accennavano alla tendenza di a lterare lo statu quo nella 
Penisola balkanica e che avevano carattere apertam ente anti- 
austriaco. « L’atteggiam ento  del Gabinetto di P ietroburgo è leale; 
ma si deve ram m entare che la politica della così detta Russia 
ufficiosa esercitò qualche volta grande influenza sulla politica 
della Russia ufficiale. »

Anche il Wiener Tagblatt e il Neve Wiener Journal appoggiavano 
le affermazioni e ritenevano fondati i sospetti del giornale un
gherese. Sul proposito la Gazzetta del Popolo riceveva da Vienna 
che da m olti anni non si era letto nel prudente, circospetto ed 
ufficioso Pester Lloyd  un articolo come quello di due colonne di 
fitta stam pa che dom andava la ro ttu ra  della Convenzione austro- 
russa. del 1897; perchè la Russia, con i suoi continuati in trighi, 
aveala fin da principio violata; e che era anche una carica a 
fondo contro il Gran Turco, contro la barbarie ottom ana, contro 
le comiche lotte dell’islam ita Sultano, contro l’Europa cristiana; 
lo tte  incominciate con la famosa quistione delle poste estere, e
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da allora in in terrotte. « Il Sultano, scrive il Pester Lloyd, non ha 
altro  da fare che a ttaccar briga con le Potenze per un nonnulla, 
in nome dell’ islamismo. Non dovrebbe avere egli a ltre  cure ? I 
piani inglesi in Arabia, i p reparativ i russi alla frontiera arm ena, 
le sconfitte delle truppe turche nel Yemen, le lotte sanguinose 
ai confini bu lgari non lo preoccupano affatto ! Egli domanda in
vece alle Potenze, per via diplomatica, che si studi la questione 
dell’abolizione fu tu ra  degli uffici di posta esteri nell’ Impero o t
tomano. Abdul Hamid fa, press’a poco, come quei medici arabi 
che, per far passare l'em icrania, salassano il piede del paziente.
I bagni di sangue armeno e le sanguinose tragedie di Macedonia 
rappresentano ta li curiosi salassi. Ma il mal di testa  non va via, 
e l’organism o si va sempre più indebolendo. Eppure la Turchia, 
contrariam ente al parere di molti, potrebbe^ essere ancora suscet
tibile di modernizzazione e di sviluppo civile ed economico. Per 
vivere e progredire, il Gran Turco deve appoggiarsi a ll’Europa, 
Non ci sono che due risoluzioni dell attuale  irritan te  situazione, 
e il Sultano dovrebbe saperlo; o riforme o rivoluzione. Se Abdul- 
Hamid non si affretta a dare riforme che modernizzino il suo 
infelice impero, la Turchia è perduta. Queste variazioni di primo 
violino nell’im m inenza del viaggio dello Czar in Francia, devono 
interessare ogni ben costrutto  orecchio e non m ancheranno di p ro 
durre nel Bosforo dei sussulti nervosi al nervosissimo Sultano, 
il quale perdura a credere che Maometto te rrà  veram ente la pa
rola, salvando dal crollo l'islamismo, sinché ragg ie rà  sole sulle 
superstizioni umane. Incontri di capi di stato  in questo momento 
sono particolarm ente pericolosi alla mezzaluna. Domina in Europa 
una generale irritazione contro 1’ islamismo , e chiusa, pel mo
mento, la g'ran commedia c in ese , tu t t i  g li sguard i sono rivolti 
a ll’ag ita to  e sanguinoso Oriente, ai Balkani vulcanici , dove ri
bolle indomabile lava, che si estende, m inacciando un incendio 
colossale. »

Poco dopo il Magyar Nemzet dichiarò che ogni preoccupazione 
provveniva dalla falsa interpretazione dell’ accordo del 1897, il 
cui scopo non era di sopprim ere g li antagonism i d’interesse fra 
i due imperi, m a di stabilire solo un modus v iven d i, affinchè 
questi antagonism i non nuocessero alle relazioni am ichevoli fra 
essi; poiché, qualora ciò fosse avvenuto, il conte Goluchowski non 
avrebbe m ancato ad un ’ energica difesa ; sicché non si poteva 
parlare nè di cessazione, nè di rallentam ento dell’accordo.

Ma il Pester L lo yd , m algrado il silenzio del Fremdenblatt e 
del Reichsìver, non cessava di richiam are l ’attenzione del Governo 
sugli avvenim enti inqu ietan ti della Penisola balkanica ; onde la 
Peterslmrskya Viedomosti si vide costre tta a sm entire formalm ente 
l’affermazione che la Russia cercasse di danneggiare 1’ Austria; 
anzi l ’am basciatore russo a Vienna dichiarava al conte Goluchowski
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che tu tte  le notizie a lla rm a n ti, messe in gùro in quei giorni, 
erano destitu ite di fondamento.

Però, qualche giorno dopo, il telegrafo annunziava da P ietro
burgo che la Cancelleria russa aveva rivolto un invito al governo 
di Vienna di regolare la questione della B osnia-Erzegovina, to
gliendovi, l ’occupazione m ilitare; onde si credette che la Russia 
volesse riaprire la questione b a lk an ic a , accusando 1’ Austria di 
violare il T ra tta to  di Berlino; quasi in risposta al discorso fatto, 
appena tre  mesi prim a, dal conte Szecsen alla Delegazione Un
gherese, secondo il quale, il m andato conferito all’A ustria di oc
cupare quelle due provincie, era sine limine ; di gu isa  che egli, 
riguardo al quesito se l’Austria fosse disposta ad abbandonarle, 
sentivasi autorizzato di dire : « Basta che ci siamo , vogliamo 
restarvi! »

« L’ Austria, scriveva allora il Giornale di Sicilia, per quanto  
strillino boemi e croati, è in  ribasso. Non corrono più i buoni 
rapporti di un tempo fra essa e la Russia; Perfino la Germania, 
tu tta  dedita alla sua am icizia collTmpero del Nord, e al ra g g iu n 
gim ento dell’entente colla Francia, sembra disposta a m utar po
litica verso l ’impero absburghese. Dobbiamo quindi esser prepa
rati a prendere il nostro posto ; e poiché un nuovo indirizzo è 
stato indubbiam ente impresso alla politica italiana; ci lusinghiam o 
che esso sia appunto in arm onia colle grandi cose che m aturano.
Le conseguenze del viaggio  dello Czar sarebbero di due specie. 
Innanzi tutto , l'accordo tra  la Francia e la Russia d iventerà più 
stretto  per quanto riguarda la questione dei i alkani, il m anteni
mento generale della pace, quello dell’ equilibrio generale delle 
Potenza uel M editerraneo, 1’ estensione agli affari dell’ Estremo 
Oriente degli effetti dell’alleanza franco-russa, il m antenim ento dello 
statu quo generale e delle capitolazioni generali in Turchia... Il 
corrispondente di Londra della Patrie si occupa dell’incontro che 
avrà luogo a Danzica fra 1' im peratore Guglielmo e lo Czar, al 
quale assisteranno il cancelliere dell’impero germanico, conte di 
Bulow, e il m inistro degli esteri di Russia, conte di Lamsdorff, 
parlando deW'entente cordiale tra  Francia, Russia e Germania. È 
notevole che g li stessi nazionalisti, i quali ancora fanno la voce 
grossa coutro i tedeschi, pubblicano notizie di questo genere, non 
solamente senza accom pagnarle da commenti o s t i l i , ma acco
gliendole anzi con prem ura; il che prova che non si t r a t ta  di 
fantasie giornalistiche; ma di fatti attendibili e concreti. Posto 
ciò, è chiaro che noi saremo coi vecchi e buoni amici tedeschi, 
e nello stesso tempo coi nuovi am ici della Senna e della Newa.
Sarà questa la m igliore risposta nostra alle provocazioni croate; « 
perchè è certo che una lega di Potenze come quella di cui si 
parla, non sorgerebbe certam ente per a iu tare  l’A ustria ad uscire 
dalle presenti difficoltà. »

In quella occasione il Duewnich di Belgrado pubblicò il se
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guente  articolo, ispirato direttam ente dal Konak, in base a notizie 
confidenziali, d irette al Re Alessandro e al Ministro Vuic, dall’in
viato serbo alla Corte russa: « L’orizzonte della politica europea, 
che fino a poco fa era sereno, ora comincia ad oscurarsi e g ià si 
scorgono delle nubi, che annunziano tem peste e royiue. La s ta 
gione m orta, quest’anno term inò prim a del solito, e intorno al 
v iaggio  dello Czar, alla leg'a austro -ru m en a, al concentram ento 
di truppe russe al confine rum eno ed austro-russo, come intorno 
agli avvenim enti della Vecchia Serbia e della Macedonia, viene 
discusso con grande interesse in tu t ta  la stam pa europea. In 
seguito  alle note intenzioni pacifiche dello Czar Nicolò II, na tu 
ralm ente non si può am m ettere che il suo v iaggio possa turbare 
la pace; dall’ altra parte però è certo che, in questa occasione, 
verranno discusse dalle im portanti quistioni, di cui ciascuna po
trebbe eventualm ente condurre ad un conflitto. È certo inoltre 
che assai presto si faranno conoscere le conseguenze di questo 
viaggio. L apparizione di m onitori russi allo sbocco del Kilia, la 
conferenza di S turdza col capo dello Stato M aggiore Beck, e la 
voce che centottontam ila uom ini si tengano pronti verso la Ru- 
m enia, dim ostrano chiaram ente quanto sia orm ai precaria la si
curezza della pace europea. Se si aggiungano ancora le appren
sioni della stessa stam pa governativa austriaca, riguardo all’accordo 
con la Russia, ed il vivo fermento che si m anifesta nella Vecchia 
Serbia e nella Macedonia, è certo che la  situazione europea as
sume un colore più fosco, che deve realm ente destare delle vive 
apprensioni in tu tti  g li amici della pace. Non sem p re , è vero, 
ad un cielo annuvolato segue un temporale; la situazione in ter
nazionale è però così complicata e confusa, che si ha ogni motivo 
di esserne preoccupati.... »

Ma il Pester Lloycl, constatando come di qua e di là della 
Leitha si nutrissero preoccupazioni vivissime sugli scopi che g u i
davano lo Czar nel suo viaggio, cercò di rassicurare g li animi, 
coll’affermazione che tu tto  sarebbe rim asto come prima. Ben a 
ìagione fa notato che il linguagg io  dell’ autorevole organo di
m ostrava come a Vienna ed a Budapest si sospettasse che lo Czar 
ten tava di isolare ! A ustria-U ngheria , per renderla im potente in 
Oriente; dopo di che la Russia potrebbe svolgere nei Balkani il 
suo vecchio program m a panslavista. Altri giornali ripetevano che 
l ’Autocrate russo si sforzava di formare una lega franco-russo- 
italo-tedesca dannosissim a ag l’interessi della Monarchia austro - 
ungarica , e il Neue Wiener Tageblatt rilevava la coincidenza 
s tran a  del linguaggio  di m olti g iornali francesi, i quali, senza 
sdeg’no e senza s tu p o re , raccoglievano le notizie dell’ enterite 
franco-russo-tedesca, con la nuova ed energica azione m ilitare e 
diplom atica esercitata dall’im pero russo ai confini, e col contegno 
dell’ I t a l i a , che a suo d ir e , m ostravasi decisa a risollevare la 
questione irredentista, accrescendo il sospetto di un  revèrement
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della Germania verso l’A ustria-U ngheria; ancor più  che g li amori 
franco-russi per l 'Ita lia  e l’atteggiam ento  di quest’ultim a, la base 
della cui politica era sempre l’alleanza con Berlino, non si spie
gherebbero senza l’adesione dell’im pero tedesco.

Ma non minori diffidenze nutrivansi in Russia contro l ’azione 
dell’ A ustria nei Balkani. Senza dire delle mene di essa e dei 
costanti in trig h i in Albania, nè dei vertiginosi preparativ i mili
ta ri, di cui g ià si è fatto cenno; al certo erano fa tti degni di 
non poca attenzione l’incontro del Re di Romania col Re di Grecia, 
dovuto ai buoni uffici de! governo di Vienna; la v isita  del capo 
dello Stato M aggiore austro -ungarico  e i brindisi scam biatisi fra 
lui e il Re Carlo , im prontati alla più calda e viva am icizia fra 
i due Stati; la notizia data  dalla Neue Freie Presse circa le tra t
ta tive in corso per una convenzione greco-rum ena, a comple
m ento dell’accordo fra B ukarest e Vienna, per quanto  1’ Asty  di 
Atene si lim itasse a parlare solo di legam i morali stabilitisi fra 
i due paesi, che però non tendevano a  sostenere una politica nè 
russofila, nè austrofila nei Balkani; bensì a stabilire una semplice 
garenzia dello statu quo; e finalm ente la visita del Re Carlo allo 
Im peratore Francesco Giuseppe e il lungo colloquio da lui avuto col 
conte Goluchowski, che faceano opinare, non solo a Vienna, come 
il Governo rum eno fosse disposto a procedere d’accordo coll’Au
stria , e che presto quindi si sarebbe avuta u n ’ in tim a unione 
au stro -ru m en a, intesa a paralizzare gli effetti della pretesa al
leanza bulgaro-serbo-m ontenegrina, p ro te tta  dalla Russia, e ad 
impedire che quest’u ltim a tentasse un colpo di mano sulla Tur
chia europea.

La Neue Freie Presse dichiarava che non era il caso di andare 
in cerca di speciali m otivi politici circa tale visita, poiché i rap
porti fra i due S tati si basavano su condizioni n a tu ra l i , e non 
su costruzioni diplomatiche artificialm ente create; essendo il m an
tenim ento della tranqu illità  balkanica la m eta costante dell’ A u
stria e della Rumenia; nella quale com unanza d’interessi venivano 
a riflettersi i rapporti personali fra i due Sovrani. Ma la stam pa 
russa avea violentissim i articoli contro la condotta dell’ A ustria, 
e basta ricordare solo un articolo del Goryanin sulla PetersbursMa 
Viedomosti, pieno di gravissim e e non infondate accuse, che su
scitarono molti commenti nei circoli politici russi, anche perchè 
il g iornale era diretto  dal Principe U chtom ski, intim o amico e 
e consigliere dello Czar. Il Goryanin adunque scriveva che , dal 
suo viagg'io in Macedonia, nella Vecchia Serbia e nel sangiaccato  
di Novi Bazar, potè tra rre  la solida convinzione che se 1’ azione 
degli agenti austriaci nei Balkani celavasi sotto il velo dell’ ac
cordo austro russo del 1897 , essa iu vero era d ire tta  appunto 
alla distruzione di quello, e che, non patendo escludersi in ciò 
l’espressa volontà del gabinetto  di Vienna, bisogna concludere che 
la politica dell’Austria verso la Russia era sleale. Egli accusava
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poscia g li agen ti medesimi d’aver provocato il comizio degli Al
banesi a Scutari, come pure i disordini avvenuti in quella c ittà  
e a Nova Varosh, a Novi Bazar, a  Sienica, a Kolashin e altrove, 
con la speranza che il governo viennese avrebbe ricevuto dall’E u 
ropa il m andato d’intervenire per rim ettere l'ordine in quelle tu r 
bate regioni.

A proposito dell’ alleanza g reco -ru m en a , la stessa Vjedomosti, 
tra ttandone in un articolo fieram ente anti-austriaco , concludeva 
che, se g l’in trig h i avessero dovuto condurre alla ro ttu ra  del fa
moso accordo, l’A ustria sarebbe s ta ta  la sola a pentirsene.

Però l’alleanza greco-rum ena, m algrado che fosse desiderata a 
Vienna, non venne mai. conclusa; ed in occasione della visita 
deg’li studenti rum eni ai loro colleghi dell' Università di Atene, 
dopo qualche tentativo di dimostrazioni in favore di quella, i gior
nali ellenici affrettavansi tu t ti  a disapprovarla; anzi g li organi 
governativi pubblicavano una nota ufficiosa dichiarante che la 
Grecia non poteva, nè doveva vincolarsi con a ltri S tati balkanici, 
finché non fosse riso lu ta  la questione di Candia, e che, per altro, 
il governo greco non aveva alcun motivo di provocare la suscet
tib ilità  della Russia, la  quale, se, da una parte, appoggiava le 
organizzazioni sia degli Slavi che dei Greci nella Penisola bal- 
kanica, non esiterebbe, dall’altra , ad abbandonare la Grecia il giorno 
in cui questa contraesse un ’alleanza contro la Serbia, la Bulga
ria e il Montenegro.

In vece, il trionfo della politica russa nella Serbia si affermò 
in modo solenne nella seduta che il Senato tenne il giorno 23 
novembre, e che, nel suo complesso , ebbe u n ’ im pronta franca
m ente anti-austriaca; essendo stato da varii oratori osservato come 
a poco a poco, tu tte  le Potenze in teressate , ad eccezione della 
Russia, tentassero di opprimere e di far sparire l’elemento slavo 
nella M agna o Vecchia Serbia (!!), per contrapporvi una m u ra 
g lia  a lb an ese , composta di elem enti desiderosi di distruggerlo; 
e come il definitivo possesso di quelle regioni e dell’ in tera  Ma
cedonia, non si sarebbe potuto ottenere, che dopo una lunga e 
sanguinosa guerra  fra coloro che le agognavano; se pure la Russia, 
cui erano rivolti tu t t i  g li sg’uardi dei S e rb i, non fosse in terve
nu ta  in tempo, per liberarli da un fatale smembramento.

Tutto questo prova l’a ttiv ità  e l ’abilità della Russia nello svol
gere i piani che m aturavansi a Vienna ; come, col fatto d’aver 
m andato il suo console d’ Uskyp a visitare le provincie turche, 
donde giungevano continue notizie di tum ulti, e d’ averlo inca
ricato a spingersi fino a Durazzo, per istudiare sul luogo i veri 
m otivi per cui alcune com unità ortodosse di quel d istretto  eransi 
convertite al cattolicism o, e i mezzi adoperati da quell’ Arcive
scovo, polacco di origine, ad estendere la  propaganda cattolica 
in Albania, il Governo di P ietroburgo avea provato di esser di
sposto ad opporsi direttam ente ad ogni influenza e ad ogni pre
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tesa austriaca iu tu tta  la Turchia d 'Europa. Tale scopo riusciva 
ancor più evidente per le notizie che venivano diffuse da fonte 
russa, secondo le quali lo Czar, cogliendo il pretesto del sequestro 
di Miss Stone, era intenzionato a forzare la inano della Porta, 
col pieno accordo delle Potenze, onde costringerla ad  in trodurre 
radicali riforme nei vilajets d’Europa , anche con la m inaccia di 
una dim ostrazione navale della flotta del M editerraneo, che al
l'uopo era sta ta  notevolm énte rinforzata.

Non esagerava g ran  fatto quindi il Neue Wiener Tagebìatt allor
ché, prevedendo prossima una grande conflagrazione europea, così 
esprimevasi: « L’A ustria tende al Mare Egeo ; la G erm ania vor
rebbe fare all’A ustria la sua avanguardia verso 1’ Asia Minore e 
il Golfo Persico ; la Russia vuole C ostantinopoli, che è la culla 
delle sue tradizioni, la „chiave del Bosforo e dei Dardanelli, e che 
riassum e la libertà e 1’ azione della flotta russa dal Mar Nero 
verso il Mediterraneo; l 'In g h ilte rra  sente il pericolo, e per sal
vare Costantinopoli dalla cupidigia russa, sì accorda con la Ger
m ania. Ha un bel da fare minacce la Francia al Sultano più 
volte sleale; egli sorride, perchè la Germ ania e l’ Ingh ilte rra  lo 
assicurano che nessuna azione coercitiva sarà permessa contro 
l ’im pero ottomano. Ma la R u ssia , che da tempo ha previsto le 
difficoltà n a v a li , s’ è rafforzata nei B a lk an i, conquistando alla 
sua influenza la Serbia, riottenendo la g ra titu d in e  della Bulgaria', 
innalzando il piccolo Montenegro. Non resta che la Rumenia. 
Questa lia fatto  un accordo m ilitare coll’Austria, e la Russia sta 
per m andare sulla linea del P ru th  centom ila soldati. In tan to  i 
Sovrani di Rum enia sono a Vienna e il vecchio Im peratore au
striaco inv ita  il Principe ereditario rum eno alle manovre ed invia 
un corpo d’arm ata al confine della V alachia, perchè sia prouto 
ad unirsi all’ esercito comandato da Bukarest. La Grecia vuole 
Creta e l’Epiro ; la B ulgaria infrena o incita i rivoluzionari di 
Macedonia; il Montenegro e l’Italia sono svegli in Albania, m entre 
l ’A ustria lavora a conquistare coll’oro g'ii Arnauti. In vero tu tto  
ciò fa credere che la liquidazione dell Impero turco d ’Europa debba 
essere la prim a opera politica del secolo ventesimo. A vantaggio  
di chi ? »

Ma g ià  una voce abbastanza sintom atica incominciava a cir
colare per la stam pa, secondo la quale i circoli diplom atici di 
Vienna, in seguito  a notizie confidenziali g iun te  da Pietroburgo 
e da Berlino, aveano potuto apprendere come nel convegno tra
lo Czar e 1’ Im peratore Guglielmo e nel v iaggio dello Czar in 
Francia, formò argom ento principale di discussioni la questione 
balkanica, capace di m ettere in forse la pace europea , in se
guito  al fermento che sempre più andava accentuandosi. Si disse 
che ancora non era stato preso un accordo form ale; ma che lo 
Czar avea proposta una soluzione pacifica, g ià  in m assim a accet
ta ta  tanto  dalla Germania, quanto dalla Francia. La proposta dello
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Czar, secondo tali informazioni, era basata sopra una revisione 
del T ra tta to  di Berlino e sul richiamo in vigore di quegli a rti
coli del m edesim o, che erano rim asti fino allora le ttera  morta, 
con cui la  Sublime Porta obbligavasi a dare delle vaste riforme, 
specie alla Macedonia. A tal fine però riteneasi necessario anche 
l’accordo dell’ Austria , che il Gabinetto di Berlino sentivasi in 
grado di ottenere, promuovendo così un’intesa definitiva fra Vien
na e Pietroburgo, che avrebbe resa possibile l’attuazione dell’in
tento  di Nicola I I , dopo un convegno che avrebbe dovuto aver 
luogo in prim avera, in occasione della' visita di lui alla Kofburg, 
e con la concessione massim a all’Austria, da parte  della Russia, 
di annettersi form alm ente la Bosnia e PErzegovina.

In tan to  il nuovo Comitato Macedone, modificando l’antico piano 
che, secondo la Koelnisclie Zeitung, era appoggiato anche dagli 
Albanesi, si adoperava con tu tti  i mezzi, non più ad ottenere la 
formazione di u n ’ A lbania e di una Macedonia autonom e nelle 
provincie europee della T urchia, bensì quella d’ una repubblica 
federale indipendente, am m inistrata da un Consiglio elettivo, con 
autonom ia provinciale, sul sistema dei Cantoni sv izzeri, a base 
di nazione a rm a ta , con assicurazione di garenzie democratiche; 
come il suffragio universale, il referendum, , il sistema elettorale 
proporzionale, l’im posta progressiva sulla rendita e sulla proprietà, 
la libertà  di riunione, di parola, di stam pa e di commercio, l 'u 
guag lianza di tu tti  i cittadini davanti alla legge , senza distin
zione di nazionalità e di religione, l’elezione dei funzionari, com
preso il Presidente della Federazione, per suffragio diretto e ad 
ogni cinque anni.

Non mancavano però i piccoli scontri fra bande d’ insorti e 
truppe turche, nè cessavano i p reparativ i per una prossim a rivo
luzione; quantunque, a dire della Politische Correspondenz, il Go
verno bulgaro si sforzasse di tenere in freno gli elem enti più 
riottosi e dichiarasse alle potenze, e in ispecial modo alla Turchia, 
di non esser disposto affatto a  to llerare verun atto  del Comitato 
che fosse contrario alle le g g i , e di essere invece pronto a p ro 
cedere severam ente contro ogni ten tativo  di disordini.

I tim ori di nuove rivolte e le speranze di possibili m igliora
m enti, da conquistarsi per fino col sangue , non vennero meno 
affatto, fino al giorno 28 novembre, quando il G randuca Michele 
Nieolajevich recossi a Budapest, per far v isita all’ Im peratore di 
Austria, coll’ incarico avuto dallo Czar di fare dei passi re lativ i 
al rinnovam ento dell’ accordo austro -russo , su più vaste e più 
sicure basi, in previsione d’ una possibile azione comune delle 
Potenze presso la Turchia , a fine di costringerla ad intro
durre nelle provincie europee le riforme stabilite  dal T ratta to  di 
Berlino.

Intorno a ciò si rilevava che il governo russo non avrebbe potuto 
prendere l ’in iziativa di regolare in  via pacifica le cose dell’Oriente
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europeo, senza il preventivo accordo dell’Austria; ancor più perchè 
la situazione dei Balkani diventava di giorno in giorno più  m i
nacciosa, per il preteso aggruppam ento  dei tre  piccoli S tati slavi, 
da una parte, e per quello greco-rum eno, dall'altra , che rifle tte
vano, nella loro conformazione, l’antagonism o austro-russo. V’era 
chi riteneva inoltre che, nella cornice dell’accordo da rinnovarsi, 
sarebbe en tra ta  pure la questione cretese, essendosi convinto lo 
Czar, dalle rim ostranze del Re Giorgio e del Principe Commissa
rio, che la situazione precaria a Creta, creata dall'accordo delle 
quattro  Potenze protettrici, non era più possibile e che impoue- 
vasi la necessità di risolvere definitivam ente la questione con la 
annessione dell’isola alla Madre Patria.

A ltri, in fin e , in terp retava l ’ incontro nel senso che esso non 
preludiava solo l’eventuale azione collettiva delle Potenze contro 
la Turchia, m a anche la visita dei Reali d’Italia  a Pietroburg-o; 
nel senso che la Corte russa desiderava che questa fosse preceduta 
da un accordo pieno fra l’Austria e la Russia, per toglierle ogni 
m alevola interpretazione e per renderla quindi un com pletam ento 
dell’accordo europeo, e non g ià  sintomo d’una nuova orientazione 
della politica ita liana, come g ià  eransi affrettati a far intendere 
alcuni giornali russi e francesi.

La questione cretese però non venne per nulla ventilata; tan to  
più che la Porta , irrita ta  dal lavorio della Grecia per ottenere 
l’annessione dell’ isola, avea fatto sapere ad Atene che ciò avrebbe 
provocata la guerra; m entre il Governo russo, d’ accordo con la 
Francia, colPInghilterra e coll’ Italia, non indugiava a notificare 
cortesem ente al Principe Giorgio che nessuna politica necessità 
imponeva il soddisfacimento dei desiderii suoi e del Governo greco.

Così, per influenze russe, connesse all’improvviso arrivo del Gran
duca Michele, non ebbe più luogo l’incontro del Re Giorgio con F ran
cesco Giuseppe , che i g iornali ufficiosi viennesi avevano prim a 
annunziato, per il 2 novembre, con grande gioia, tanto  da a ttr i
bu irg li una eccezionale im portanza, quale com pletam ento dell’in
contro di Abbazia fra lo stesso Re Giorgio e il Re Carlo, e quale 
segno manifesto di una im m inente convenzione austro -g reca, da 
stab ilirsi sulla base di quella austro -rum ena g ià conchiusa.

I capi del Comitato macedone pensarono allora di aprire d iret
tam ente delle tra tta tiv e  con la Porta, dichiarandosi pronti a s ti
pulare un compromesso, in v irtù  del quale essi im pegnavansi a 
desistere da ogni agitazione rivoluzionaria , qualora la Turchia 
avesse data im m ediata esecuzione alle riforme sancite dal T rat
tato  di Berlino.

Ma la Porta fece loro comprender tosto che essa non intendeva 
venire ad accordi di sorta , poiché , obbedendo sempre il nuovo 
Comitato al governo bu lgaro , la Turchia non poteva piegarsi a 
subire influenze, nè d irette nè ind irette  , da parte  di uno Stato 
che, almeno nom inalm ente, le era ancora vassallo; quando non
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voleva am m ettere l ’ingerenza delle Grandi Potenze nei suoi affari 
interni.

La Serbia, a sua volta, e specialmente la Fam iglia Reale , si 
videro abbandonate dalla Russia, che, colto il pretesto della falsa 
gravidanza della Regina D raga , a fine di dare delle prove al
l ’A ustria della sua decisa volontà di procedere di pieno accordo 
con es.sa nelle faccende balkan iche, non tralasciò m ezzo, nè si 
lasciò sfuggire occasione per render manifesto il suo nuovo a t
teggiam ento , e per ten tare, per fino, di giustificarlo.

In fa tti, secondo notizie propalate da Cettigne, m entre il P rin 
cipe Nicola si trovava a P ietroburgo , lo Czar non avea voluto 
nascondere al suo fedele amico il proposito di esser pronto a m etter 
ordine nelle faccende della S erb ia , a costo anche di violare lo 
statu quo nei Balkani; ed il Norodnydisty di P rag a  affermava che, 
stando ad informazioni avute da fonte positiva, m aturavansi nei 
Balkani dei fa tti gravissim i che, in un futuro non lontano, avreb
bero destata la m erav ig iia  dell’Europa.

Al solito, la fantasia dei novellieri politici non ebbe più freno, 
specie dopo la duplice g ita  del Principe Nicola a Parig-i e dopo 
il colloquio di lui con Delcassè , a proposito del quale si disse 
financo che S. A. ten tava  di ottenere l’appoggio della Francia a 
favore del Principe Mirko, in caso di successione al trono serbo; 
m entre la Novoje Vremja assicurava che la Russia avrebbe com
b a ttu ta  una ta le  candidatura, per evitare che nei Balkani si for
masse un centro dello slavismo del Sud , che avrebbe finito per 
ostacolare le m ire di protezione che su tu t ti  g li slavi si accarez
zavano a Pietroburgo.

Sintomatico abbastanza però , e gli avvenim enti posteriori gli 
dànno valore di documento storico di prim ’ordine, fu il seguente 
dispaccio che l’ Information ricevette da Belgrado e che il Gior
nale d’Ita lia  riprodusse il 12 gennaio 1902: « Tutte le speranze 
che alla m orte di Re Milano avevano i patrio ti serbi, intorno ai 
destini del paese, sono inesorabilm ente svanite. Finché viveva il 
vecchio Milano, il popolo, non fosse altro per la paura di vederlo 
ritornare, sopportava pazientem ente g li errori di suo figlio, sino 
a perdonargli il m atrim onio con D raga Mashin. Morto Milano, 
1’ opposizione contro la nuova Regina prese di giorno in giorno 
un carattere  più  minaccioso e più  accanito. Per im pedire un sol- 
levam ento generale, Re Alessandro si vide obbligato ad imporre 
al paese una nuova Costituzione, la quale, benché elaborata con 
l’aiuto dei cap i-partito  radicali, rim arrà invisa alla m aggioranza 
della popolazione. Le promesse e i g iuram enti p o i , di cui Ales
sandro, messo con le spalle al muro, è stato sempre così prodigo, 
senza però m antenerle mai, hanno contribuito ad inasprire la si
tuazione g ià  abbastanza ardua. T u tti i ten ta tiv i delle au torità , di 
d istrarre  l’opinione pubblica, riescono inutili. Anche i convinti e 
fedeli partig ian i della D inastia degli Obrenovitch sono oram ai per
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suasi che essa ha i g iorn i contati. Che il successore di Re Ales
sandro sia un nipote del grande Czerui-Georg, un figlio del P rin
cipe scacciato nel 1857, od un Principe della Casa Petrovitch Nje- 
gosh, un Serbo od un M ontenegrino, poco cale ; purché term ini 
al fine il regno degli Obrenovitch. »

Ancor più sintom atico è il fatto che a Belgrado in quei giorni 
si diceva come la Russia, ad ira ta  per la condotta del Re Alessan
dro, oscillante di continuo fra Pietroburgo e Vienna, appoggiasse 
le aspirazioni del pretendente Pietro Karageorgevich, che, a quanto 
anche si assicurava, sarebbe stato ricevuto dallo Czar il giorno 25 
gennaio, e che erasi affrettato di lanciare alla Nazione serba un 
vigoroso appello, per incitarla ad elevare un m onum ento in m e
m oria della rivoluzione che la sottrasse al giogo turco , m entre 
regnava la D inastia dei Karageorgevich, e per cui egli dichiarava 
di voler contribuire per cinquantam ila franchi.

Tutto  ciò bastava ad autorizzare le supposizioni più ardite, le 
ipotesi più stran e ; come la d iu turna discussione della stam pa e 
le preoccupazioni così d’improvviso sorte circa la successione alla 
Corona di Serbia, erano più  che sufficienti per destare le m era
viglie più fondate di m olti che, d’accordo con le osservazioni che 
il conte Goluchowski avea fatte al Ministro serbo del Commercio, 
e che furono ripetu te  dal Fremdenblatt, rilevavano come, essendo 
Alessandro ancor giovane di appena 26 anni , egli fosse sempre 
in grado di poter sperare dei figli, anche da un secondo m atri
monio; nel qual caso la successione di lui sarebbe sta ta  regolata 
nel modo più  semplice e naturale; poiché, da una parte, avrebbe 
rimosse tu tte  le difficoltà che avrebbero potuto insorgere per parte 
dell’A ustria e della Russia; e dall’altra , avrebbe evitato  che si po
nesse in discussione l ’arduo quesito , dal momento che nessuno 
dei pretendenti era ugualm ente gradito  a quelle Potenze inte
ressate.

Il Principe N icola, per tag lia r corto con tu tte  le dicerie ten 
denziose, con lealtà non iscom pagnata dal più profondo senno po
litico, mandò ufficialmente a Belgrado il suo Ministro degli Este
ri, signor Vukovitch, latore di una sua lettera  au tografa al Re, 
per mezzo della quale assicuravalo dell inesattezza delle voci corse 
circa i pretesi passi da lu i fa tti anche presso il Re d’Italia, per 
ottenere appoggi alla candidatura del K arageorgevitch al trono 
serbo; e dichiaravag’li inoltre come trovasse stravagan te  una tale 
supposizione. Nello stesso tempo il Glas Czernagora pubblicava il 
seguente com unicato : « Si nega recisam ente che il Montenegro 
tenderebbe ad assicurare al Principe Mirko una successione che, 
considerata l’età della coppia re a le , non può ancora esser presa 
in esame. Il Principe Mirko gode le particolari sim patie di Re 
Alessandro e inoltre il Principe Nicola, dopo che la Serbia avviò 
la sua politica estera in senso nazionale, fa gran  conto dell’ami- 
cizia della Serbia; onde i due paesi, ab ita ti da genti della stessa
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razza, procedono di pieno accordo nella lotta, anim ati da identici 
interessi nazionali. »

Mentre non solo in Serbia, m a in tu tta  l’ Europa orientale ed 
occidentale, senza alcun riserbo e senza alcun rispetto, continuava 
a discutersi su per i g iornali intorno alla successione di Re Ales
sandro; m entre v’era chi compiacevasi del disaccordo ancora ap
parente fra la Russia e 1’ A ustria circa la questione balkanica; 
m entre v ’era ancora chi cullavasi nella speranza che la diploma
zia ita liana e russa avrebbero fatto di tu tto  per creare un ’alleanza 
serbo-bulgaro-m ontenegrina, come unico mezzo per assicurare du
revolm ente la pace nei Balkani; l’Arciduca Francesco Ferdinando 
d’Este, Principe ereditario austriaco, recavasi a P ietroburgo, col 
compito di svolgere, nei suoi colloqui con lo C za r, questi argo
m enti : 1. Se e in quanto fosse modificabile 1’ accordo del 1897; 
2. Se la Russia appoggerebbe e non impedirebbe all’A ustria l’an 
nessione definitiva della Bosnia e dell’Erzegovina; 3. la questione 
d inastica serba; 4. la questione dell’Albania.

Nello stesso tempo 1’ Information assicurava che i governi di 
Pietroburgo, di Vienna e di Roma stavano tra ttando  per sistem are 
di comune accordo le più  g'ravi questioni balkaniche, in guisa da 
elim inare per l ’avvenire qualunque ragione di conflitto fra i tre 
S ta t i , anche se avvenissero delle insurrezioni in Albania , od 
altrove.

Or è vero che la Neue Freie Presse, intorno al viaggio dell’Ar- 
ciduca, dichiarava ch’esso non era da considerarsi quale sintomo 
di un nuovo indirizzo politico nei due paesi, m a solo quale segno 
che l ’arm onia e l’intesa stabilite nel 1897 perduravano ancora, e 
che quindi non vi si poteva riscontrare nè una risposta all’ ac
cordo franco-italiano, riguardo alla Tripolitania, nè un monito alla 
Germania, per la p rogetta ta  tariffa daziaria, e molto meno un 
passo atto  a ledere la compagine della Triplice; è vero altresì che 
i giornali ufficiosi dell'uno e dell’altro  Impero affettavano di non 
a ttribu ire  alla visita altro scopo che quello di rinsaldare m aggior
m ente i vincoli di sim patia fra le due Dinastie; però le Novosti 
vi scorgevano un fatto politico della più a lta  im portanza; poiché 
il riavvicinam ento fra i due paesi compìvasi sotto una costella
zione politica che ne aum entava im m ensam ente il significato; e
lo Szobobzan di Zagrabia proclam ava : « Sia qual si vog’lia lo scopo 
di questa visita, g li am ici dello slavismo e del serbismo non de
vono averne ombra di sospetto. Innanzi tu tto  non va dim enticato 
che essa avviene m entre le cose balkaniche sono quali devono 
essere , cioè alla v ig ilia  di rispondere ai desiderii della politica 
slava e serba, »

Parecchi mesi più t a r d i , da fonte russa , si apprese che fra 
l’A ustria e la R u ssia , contrariam ente a quanto si era affermato 
prim a, esisteva un vero patto  scritto  determ inante con esattezza 
l’azione delle due Potenze nei Balkani, e che era stato preceduto
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da tra tta tiv e  laboriose; non volendo da principio la Russia am 
m ettere alcuna limitazione alla propria influenza in paesi che 
considerava a sè ligi. Si seppe ancora che 1’ A u s tria , timorosa 
della piega che prendevano gli avvenim enti , fece di tu tto  per 
ottenere dal conte Lamsdorff l’assicurazione eh e.,per allora, la Russia 
non avrebbe permesso alcun m utam ento nei B alk an i, ottenendo 
però anche, con suo grave dolore, la  dichiarazione che la  Russia 
avversava decisam ente l’annessione da parte dell’Austria, non solo 
di Novi-Bazar, ma anche della Bosnia e dell’Ezegovina , perchè 
non se ne risentisse l ’equilibrio nei Balkani, e non nascessero com
plicazioni.

Tutto  questo però è scoria e non esitiamo ad a ttribu ire  ta li 
informazioni al fatto di voler contentare le im portan ti e numerose so
cietà slavofile sparse per la Russia, le quali ag itavansi molto e 
con ogni mezzo contro l’accordo coll’A ustria, accordo che, m algrado 
la loro opposizione, dalla in terviste fra lo Czar e l’Arciduca, era 
uscito più forte che mai. Ciò si potè constatare subito alla fine 
di febbraio, allorché la Deutsche Zeitung ricevette da Pietroburgo 
il com unicato che i Circoli diplomatici com petenti assicuravano 
che la Russia non avrebbe per nulla appoggiata l’agitazione mon- 
teneg’rina contro l’A ustria e che l ’annessione della Bosnia e del- 
l’Erzegovina sarebbe avvenuta, o prim a o dopo, senza provocare 
alcuna tensione fra Vienna e Pietroburgo , e senza avere riper
cussione nei Balkani, essendosi pienam ente discussa e riso lu ta la 
questione fra i due Imperi. « Dopo la partenza dell’Arciduca Fer
dinando, scriveva quel giornale, inviavansi ai rappresentan ti russi 
nei Balkani, nonché ad alcune personalità influenti, precise is tru 
zioni è consigli, dai quali risu lta  chiaram ente che la convenzione 
balkanica austro -russa  , g ià  esistente , dopo la visita dell’ erede 
presuntivo austriaco alla Corte di P ietroburgo, è s ta ta  compieta- 
m ente estesa a tu tte  le questioni balkaniche ancora pendenti. »

Il povero Re Alessandro si vide perduto , tanto  più che, dopo 
d’essersi annunzia ta come probabile la sua abdicazione e poscia 
anche come avvenuta la sua morte, e dopo l’a tten ta to  contro di 
lui, non riuscito il giorno 26 febbraio, m entre teneva pubblica 
udienza; avvenne il colpo di mano di Rade Alavantich, o Milano 
Radovanovich, a Schabatz, che, sebbene fosse anche fa llito , per 
la pronta ed energica azione di Nikolich, capo della gendarm eria, 
pure produsse una grande impressione a lui e a tu t ta  la Serbia, 
essendosi trovati addosso al cadavere del preteso generale dei 
m anifesti stam pati, in cui egli proclamavasi d itta to re , sino allo 
arrivo pel Principe Karageorgevich.

In quella occasione alla  Skupcina il deputato Zivkovich rilevò 
con insistenza il fatto che il tentativo di rivoluzione si era pre
parato in territorio  austriaco: però il Re Alessandro, per quanto 
dichiarasse ad un redattore del Matin che lo Czar avea approvato 
il suo m atrimonio con la Regina Draga, e che avea accolta con



— 369 —

benevolenza l’idea d’ una loro visita a P ie troburgo , si vide cos
tretto  a m andare a Vienna una persona di sua  fiducia, per ten 
tare  una riconciliazione coll’Austria, anche perchè il matrim onio 
del Principe Mirko con la Principessa Elena Costantinovich, avea 
suscitato  l ’entusiasm o del partito  radicale serbo , che attribu iva 
alla  volontà della Russia un ta l fausto avvenimento. Anche i cir
coli politici dell’A ustria, intorno a ciò, erano dello stesso avviso 
e non nascosero il loro malumore, come per altro ricavasi dalla 
Neue Freie Presse, che, accusando il Principe Nicola di aspirazioni 
panserbe, scriveva : « La questione della successione al trono serbo 
non è soltanto una questione serba , poiché diverrà anche una 
questione europea, dipendendo da essa il m antenim ento dell’equi
librio in Oriente e il m antenim ento della pace. Il futuro succes
sore di Alessandro dovrà avere l’adesione dell’ A ustria-U ngheria 
e della Russia, e specialmente dell’A ustria-U ngheria, non essendo 
conciliabile con i suoi interessi una levata di scudi del p reten
dente. Così il fidanzamento del Principe Mirko viene ridotto a più 
m odesta m isura, e non si deve tra rre  alcuna preoccupazione da 
questo avvenim ento nuziale. »

P iù  chiaram ente la DetUsche Zeitung notava che g l’intendim enti 
leali del governo russo verso 1’ A ustria-U ngheria trovavano un 
contrasto stridente con quelli di tu t ta  la Russia, di fronte al fi
danzam ento del Principe Montenegrino con una parente della Casa 
Obrenovich, che potrebbe offrire a lu i un qualche diritto  al trono 
serbo. A ltri giornali, in modo più acre e minaccioso, affermavano 
che il Principe Nicola andava intrecciando il nodo su cui l’Aus
tr ia  avrebbe dovuto rompere la spada !

Or m entre gravissim i avvenim enti, clie davvero più  ta rd i do- 
veano inorridire non che m eravigliare il mondo , m aturavansi 
nella Penisola balkanica e specialmente nella Serbia; l’agitazione 
non era per nulla venuta meno in Albania; anzi andava sempre 
crescendo. Così, nel mese di febbraio 1903, i Mirditi, d ’ accordo 
con g li Albanesi di Puka, ripresero le ostilità contro il Governo 
e chiusero la via di comunicazione fra Scutari e Prisrend; ruppero 
i fili telegrafici nelle vicinanze di Alessio e minacciarono di as
salire questa città, per im padronirsi della tom ba di Skanderbeg, 
ove m ai la Porta non avesse rim andato in Patria , dopo un così 
lungo esilio, il Principe Prenk Bib Doda. Le tribù  dei K thela e 
dei Halhia si unirono ai M irditi e fu perfino m andato al Vali di 
Scutari e ai Consoli esteri un memorando in cui, chiedendosi la 
nom ina di esso a Governatore della Mirdizia e dei dintorni, si 
veniva a questa conclusione: « I l  Sultano non sarà più  da noi 
riconosciuto per nostro signore; la mezzaluna non sventolerà più 
sulle nostre m ontague; noi vogliamo essere liberi, vogliam o r i
conosciuta la nostra nazionalità, come tu t t i  g li a ltri popoli. Da 
ora in poi la nostra bandiera sarà quella di Giorgio K astriota
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Scanderbeg, che g ià sventola sulle nevose vette di S. Paolo, nel 
puro cielo della Mirdizia, ag ita ta  dal soffio della libertà. »

Pare che l ’A ustria non fosse s ta ta  estranea per nulla a questo 
m ovim ento , e i nobili propositi dei M irditi e dei loro alleati 
avrebbero avuto, senza dubbio, conseguenze funeste, perchè non 
assecondate da tu t ta  1’ Albania ad un tempo , se 1* Abbate Don 
Primo Dochi, ricompensato poscia con la calunnia e con la più  
nera ingratitud ine, distogliendo per poco la sua m ente dalla con
tem plazione m istica e la sua a ttiv ità  dalla cura sp irituale del 
suo am ato popolo, cui da tan ti anni si è tu tto  consacrato , non 
avesse a tempo adoperata 1’ influenza che m eritam ente gode e 
l ’au to rità  incontestata, che g li deriva dai g randi sacrifizi incon
tra ti  con lieto animo per la Patria, a fine di scongiurare nuovi 
pericoli e nuovi disastri.

Da Scutari i cristiani e i m ao m ettan i, di pienissimo accordo, 
chiedevano energicam ente a ll’Yldiz Kioslc il decreto per la costru 
zione della ferrovia da S. Giovanni di Medua a Prisrend, la s is te 
mazione dal fiume Drino e altre  opere u rgen ti e di estrem a ne
cessità; e spedivano telegram m i a Prisrend, a Giacova e ad Ipek 
chiedendone la  solidarietà, che fu loro subito promessa. A Giacova 
anzi, dove il movimento era più che altrove sensibile, avvennero 
dei fa tti così g r a v i , che il Governo non indugiò a provvedere 
con un  largo concentram ento di truppe, per trovarsi in grado di 
resistere ad u n ’ aperta  rivolta. A Prisrend varie bande arm ate, 
ag li ordini di Ibrahim  Kabash, scorazzavano il paese, per ottenere 
il ritorno di Rustem Bey, che, inv itato  a recarsi a Costantinopoli, 
e ra  stato  ivi arrestato slealm ente e condotto in esilio.

Ma un fatto g'ravissimo sovra tu t ti  avvenne ad Tpek, nella se
conda m età del mese di febbraio, cioè la uccisione del valoroso 
H agi Mollia Zeka, per mano di Adem Zajmi.

È superfluo narrare  qui a lungo il doloroso episodio, che im 
m erse nel lu tto  tu tta  l’Albania, poiché ben poteva riguardarsi il 
forte kapedano come un degno e vero successore di Alì Bey di Gus- 
signe, le cui nobili tracce seguendo, erasi opposto più volte, con 
eroica energia, alle m ire d’espansione dei popoli finitimi, ed erasi 
spesso ribellato, per am ore verso la libertà, contro il Sultano fe
difrago, che non avea lasciato alcun mezzo ritenu to  più  efficace 
e suggestivo, per tenerselo ligio e devoto.

Si disse da qualcuno che la sua m orte doveva a ttribu irsi ad 
incitam enti serbi; vari giornali europei invece raccolsero la  voce 
che essa era dovuta ad una vendetta privata; m entre a ltri in
travidero solo superficialm ente la  verità, e affermando che Molha 
Zeka avea perduta la vita, perchè si era rifiu tato  di apporre la 
sua firma ad un masbata (voto plebiscitario) col quale il suo uc
cisore veniva segnalato all’attenzione del Sultano, per essere pro
mosso bimbash, m algrado che egli allora non fosse che un sem
plice tenente di gendarm eria quasi dimissionario.
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Noi siamo in grado di dire che proprio a ll’Yldiz Iviosk fu tra 
m ata  la congiura, come di solito avviene, e che Adem Zajmi fu 
uno strum ento di Abdul Hamid. Il fatto si svolse così : Adem 
Zajmi, giovane ambiziosissimo, desiderava ardentem ente di rag 
g iungere  in grado di colonnello, nel più breve term ine possibile; 
quindi gli fu fatto sapere che egli sarebbe stato contentato, se avesse 
tolto di mezzo H agi Zeka.

Q u esti, nemico acerrimo del Vali di Kossovo ed avversario 
costante delle prepotenze turche, un giorno fu chiamato in uf
ficio dal Mutessarif, col pretesto di dover ricevere la partecipazione uf
ficiale e le insegne di non so quale onorificenza, di cui il Sultano 
si era compiaciuto d’insignirlo.

Il fiero patrio ta  rispose di esser commosso della bontà dell’im 
peratore, al quale non sapeva come m anifestare la sua g ra titu 
dine; m a affrettossi a d ichiarare che, essendo oram ai inoltrato  
negli anni, e quindi insensibile anche ai più g randi onori, rifiu
tava la decorazione.

In questo m e n tre , con m entito pretesto, veniva introdotto lo 
Zajmi, il quale scambiò qualche parola a bassa voce col Mutes
sarif e g li fece leggere una carta  che teneva in mano: onde 
Molila Zeka, indispettito, chiese licenza e volse le spalle per an 
darsene via. Nella stanza a ttig u a  lo ragg iunse lo Zajmi e gli 
disse: Perchè non m i fai dare il grado di bimlmsh ? Egli rispose: 
Chi sono io, per im pedire che il tuo desiderio venga soddisfatto ? 
Spero che non vorrai credermi nè Sultano, nè Gran Visir !

Così dicendo, uscì sulla strada: quando Adem, o un suo bravo, 
come mi è stato anche riferito, g li esplose contro quattro  colpi 
di rivoltella, colpendolo alle spalle e alla tes ta  e freddandolo al
l’istante. Gli amici e i clienti delFucciso, ben sapendo quanto la 
sua m orte fosse desiderata a Costantinopoli, lo avevano accom
pagnato  e attsndevanlo in quei pressi. In tesi i colpi e vedutolo 
cadere, assalirono lo Zajmi e i suoi partig ian i; sicché, in  pochis
simo tempo, parecchie centinaia d’individui caddero im mersi nel 
proprio sangue. Ma accorsero tosto i soldati regolari di Shemsi 
Pascià che, agli ordini di B ahtejar Bey, stavano nascosti in  varii 
pun ti vicini, e impedirono che la lo tta  feroce continuasse e resero 
possibile la fuga dell’assassino. In sulle prim e costui trincerossi 
nella propria casa e poscia, sotto la loro protezione, potè ridu rsi 
a Costantinopoli.

Non si può im m aginare 1’ esasperazione del popolo che, non 
avendo potuto avere tra  le m ani lo Z ajm i, al comando di Issa 
Boljetinac, che i g iornali austriac i dilettavansi di dipingere con 
i più  foschi colori, attaccò più volte le truppe regolari, facendone 
strage.

Ai prim i d’aprile, g li Albanesi d’ Ipek assalirono il Konalc, si 
im padronirono del telegrafo e, arresta ti tu t ti  i fu n z io n a ri, tele
grafarono al Sultano per chiedere la liberazione di parecchi dei
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loro che erano sta ti fa tti prigionieri. Disordini g’ravissim i avven
nero inoltre a  Novi Bazar, a Mitrovizza e a Prishtina: di gu isa 
che Shenasi P a sc ià , temendo che la violenza nella repressione 
potesse produrre un effetto contrario al fine che egli si proponeva, 
ricorse ad u n ’astuzia e promise sul suo onore che Adem sarebbe 
stato processato e punito severam ente. Ciò valse a far subentrare 
una relativa quiete; però le b a n d e , composte di circa duem ila 
in d iv id u i, rifiutarono di sciogliersi e di deporre le arm i ed ac- 
cam paronsi a ll’aperto, dando però la parola di non provocare più 
alcun disordine, fino a ll’esito del giudizio.

Im m ediatam ente da Costantinopoli si divulgava la notizia che 
l’ordine era stato ristabilito !

Nello stesso tempo gli ab itan ti del distretto  di Berat solleva- 
ronsi, chiedendo una sensibile diminuzione delle enormi tasse che 
li gravavano e la sostituzione di tu tti  i funzionari civili e mi
lita ri riten u ti indegni, con altri di origine albanese; cosi pure quelli 
di F iliates, stanchi delle vessazioni del Vali di Jau ina, assalirono 
il Ivonak, uccisero parecchi g en d a rm i, ne ferirono gravem ente 
il com andante, tagliarono le comunicazioni telegrafiche e diede
ro la libertà  ai prigionieri. La stessa città di Berat, e P aram ithia, Val- 
lona ed a ltri luoghi erano in grande agitazione. Si tentò  da 
Jan in a  di m andar truppe; m a queste, non essendo pagate  da varii 
mesi, rifiutaronsi di m arciare.

Da Vienna e da Atene si segnalava che la situazione era g ra 
vissim a e m inacciosa in tu t t i  i d is tre tti albanesi, specie a Berat 
e a Vallona; che le au torità  erano im potenti; che il b rigan tagg io  
andava sempre più accentuandosi, e che la gendarm eria era in 
sufficiente e inabile affatto a m antenere in freno le popolazioni.

Secondo il Daily Chronicle, g li Albanesi non voleano più saperne 
della Turchia, tan to  che l’Austria e la Russia, per mezzo dei loro 
am basciatori a Costantinopoli, non perdettero tempo e lavorarono 
assiduam ente a ragg iungere  ciascuna i propri fin . Da qui rim o
stranze continue e insistenti al Sultano da parte di Zinowieff, che 
giunse per fino a m inacciare un intervento arm ato della Russia 
in Armenia e dell’Austria in Macedonia; per cui anche l’ Ingh il
te rra  non si astenne dal far notare alla Porta che era tempo 
oram ai di provvedere all’Albania, a scanso di g rav i complicazioni 
internazionali; tan to  più che tu tte  le Cancellerie europee, ad ec
cezione della tedesca, aveano dei continui scambi di vedute sul
l’argomento.

Il Governo turco a llo ra , invece che alla propria insipienza e 
cecità, si permise d’a ttribu ire  la colpa alla B ulgaria, come rilevasi 
dalla sua nota di risposta del 20 marzo, ed ebbe 1’ ingenu ità  di 
dire che gli Albanesi subivano l’influenza di Sofia, il che deter
minò anche la Grecia ad inviare una Nota alle G ranài Potenze, 
per suggerim ento dell’ A u s tr ia , la quale da ciò intendea cavare 
un appiglio  diplomatico per la ripresa in esame delle condizioni
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della Macedonia e dell’Albania in generale, affinchè non corresse 
pericolo l’opera sua di propaganda e di diffusione d’influenza, che 
durava da un ventennio.

Il giorno 9 aprile, il Piccolo di Trieste annunziava che era in
tervenuto  un segreto accordo fra i capi Albanesi e Macedoni, nel
l’in tento  di creare uno stato indipendente, sotto il governo d’un 
Re scelto tra  le fam iglie regnan ti d’Europa e preferibilm ente di 
un Principe di Casa Savoja, e l’ Information assicurava che l’Al
bania era pronta ad entrare in cam pagna, per la conquista del
l’indipendenza; che i Comitati lo c a li , a iu ta ti dall’ e s te ro , erano 
riusciti a fare una superba organizzazione delle giovani forze 
albanesi; che tu t ti  g ii Albanesi, dai 18 ai 50 anni, si erano iscritti 
nelle rispettive bandiere e, arm ati di fucili moderni, ogni dome
nica prendevano parte  alle esercitazioni m ili ta r i , specie nelle 
regioni montuose e nei pun ti s tra te g ic i, in attesa della parola 
d’ordine, che avrebbe fatto  insorgere in poche ore ben centomila 
uom ini im pazienti di combattere. Da Corfù si faceva sapere che 
g ià  nella costa albanese avvenivano conflitti sanguinosi coi gen
darm i tu rch i e che la rivolta generale era im m inente; da Londra 
si affermava la stessa cosa e assicura vasi che in varie c ittà  nem 
meno i com andanti m ilitari potevano avventurarsi fuori della loro 
residenza, senza correre sicuro rischio d’esser trucidati per le vie; 
tan to  che i konak erano sta ti trasform ati in vere fortezze , per 
tu te lare  la v ita  delle au to rità  che vi aveano stanza; e da Ragusa 
si te legrafava che gli Albanesi d’Ita lia  .erano intenzionati di pro
m uovere un movimento insurrezionale in Albania, con la coope
razione di Ricciotti Garibaldi, pronto ad organizzare una spedi
zione, che però sarebbe s ta ta  avversata e com battu ta energicam ente 
dall’ Austria. Si susurrò che a questa nuova agitazione non era 
estranea l ’ Italia; che i Garibaldini sarebbero p artiti improvvisa
m ente da Bari, ad istigazione del Principe Nicola, e forse anche 
della Russia, per dar fuoco alle polveri; che il M ontenegro faceva 
perciò degi’im ponenti preparativ i m ilitari, e non so che altro le 
fucine austriache misero fuori.

Certo è che, m algrado le sm entite di fonte tu r c a , tendenti a 
far credere che 1’ agitazione albanese non avea alcun carattere 
politico, a Costantinopoli non erano g ran  fatto tra n q u ill i , come 
non lo erano nemmeno le varie cancellerie delle Potenze in
teressate.

In considerazione di ta li fa tti, che per altro  non poco venivano 
esagerati dalla fan tasia  dei giornali, la Patria  di Roma, ben a 
proposito scriveva: « L’agitazione dei rifug ia ti Albanesi in Europa 
cresce e procede di pari passo col movimento rivoluzionario che 
la popolazione albanese conduce sul suo te rr ito r io , che Abdul 
Hamid cerca di reprimere con la sola violenza, senza prom ettere 
nemmeno alcuna di quelle riforme che il popolo albanese, come 
tu t t i  i popoli soggetti al governo ottomano, ha d iritto  di recla
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mare. La conseguenza di questo si è che, m entre originariam ente 
il movimento albanese era semplicemente autonom ista e non aveva 
in fondo un preciso carattere  di ostilità politica alla Turchia; 
adesso, per il na tu ra le  inasprim ento degli an im i, va cambiando 
fisonomía e finalità, e deve logicam ente preoccupare assai più il 
Sultano ed i suoi consiglieri. I capi Albanesi di Albania hanno 
inv iato  ag li Ambasciatori in Costantinopoli delle sei Potenze fir
m atarie  del T ra tta to  di Berlino un m emoriale in cui riassnmono 
le aspirazioni dell’Albania e il program m a dell’agitazione attuale. 
L’opinione pubblica, essi dicono, preferisce che l ’Albania rim anga 
sotto la sovranità della Turchia, piuttosto che esser preda e venir 
divisa fra g li S ta ti circonvicini; m a se il Sultano continua nel 
suo sistem a tirannico e perm ette ag li Slavi di passare il confine 
albanese, allora g li Albanesi tu tti, senza distinzione di religione, 
saranno obbligati a prendere le arm i per difendere la patria . Il 
memorando prosegue precisando le domande degli Albanesi: una 
am m inistrazione autonom a del paese, re tta  da funzionari Albanesi, 
che conoscono le abitudini e i costumi dei loro com patrioti; una 
g iusta  perequazione d’imposte e la fondazione di scuole albanesi, 
così da dare a ll’A lbania una  parvenza di v ita  sociale. Ma il Sul
tano non riconosce alcuna di queste domande ; anzi in risposta 
m anda le sue truppe a m assacrare il popolo di Albania. Di fronte 
a questa ing iustizia e a questa tirannia, dicono i Capi Albanesi, 
noi crediamo di non poterne uscire che con una  sanguinosa ri
voluzione, e il movimento nazionale che si prepara potrebbe com
prom ettere la pace nei Balkani e in tu t ta  1’ Europa. Per questo 
dicevamo che il movimento albanese non è più  autonom ista ; le 
finalità che esso si prefigge, o che almeno da esso potrebbero 
aver v ita, sono troppo im portan ti perchè tu tta  la diplomazia eu
ropea non debba occuparsene e preoccuparsene. Ognuno sa, per 
non dire altro, quante conseguenze sieno nate  dai moti rivolu
zionari di Bosnia e di Erzegovina. »

L’A ustria avea del buono in mano e perciò aveva di g ià  alle
stita  la  sua squadra nell’Adriatico, per tenerla in  crociera sulle 
coste albanesi ; ed aum entava le sue truppe nel sangiaccato di 
Novi B aza r, accreditando così le voci che assicuravano la sua 
prossim a m arcia fino a Mitrovizza e causando un grande fermento 
fra le popolazioni; per cui le bande, g ià disposte a  com battere 
contro i Turchi, con grande consolazione della Porta, dichiararono di 
esser pronte a difendere il territorio  contro le pretese dell’A ustria. I 
g iornali ungheresi confermavano gli aum enti di guarnigione, quan
tunque qualche corrispondente di g iornali ita lian i dall’Albania ten 
tasse di sm entirli; quando per fino nei circoli m ilitari di Zara cor
reva insistente la voce che g randi masse di truppe sarebbero state  
concentrate tosto nella Dalmazia meridionale; che nel distretto  di 
Cattaro, e all’estremo confine della Bosnia, si raccoglievano molti 
reggim enti alla chetichella e che tu tto  era pronto per u n ’azione.
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La stam pa serba se ne m ostrava più che a ltri allarm ata, specie 
quando si apprese che il generale Appel, salutando le truppe che 
partivano verso il confine, ebbe a pronunziare queste parole: Voi 
andate in Oriente, dove vi chiam a la P atria  e io mi auguro che 
voi porterete la fama delle nostre arm i sino al mare. Se incontrate 
degli ostacoli, sappiate superarli !

Allora la  Novoje Vremja del giorno 17 aprile, discutendo in un 
articolo di fondo l’eventualità che l ’A ustria domandasse alle Po
tenze la  facoltà d’ intervenire per pacificare la Vecchia Serbia, 
scriveva che, qualunque fosse s ta ta  la risposta che avrebbero potuto 
dare le Potenze, i Russi erano decisi ad opporsi ad ogni intervento 
austraco; che bastava che un solo soldato austriaco varcasse la 
frontiera, perchè sfumasse l ’accordo austro-rusto del 1897, inteso 
a m antenere lo statu quo e ad ev itare l’ingerenza straniera negli 
affari in tern i degli S ta ti balkanici, e che ciò sarebbe stato il segno 
d’una esplosione generale.

In tan to  la Turchia, cogliendo l’occasione dell’a ttiv ità  del signor 
de Aladro, e di cui g ià  abbiamo fatto cenno, si sentiva nel pieno 
d iritto  di persistere nei suoi metodi e di renderli sempre peggiori 
e tirannici ; quantunque la Nazione Allánese si m ostrasse allora 
più  che mai convinta che anche per l’Albania brillava una stella 
benigna nel cielo, e che il Proclama, da noi g ià riportato , non 
era ta le  da dar luogo nè a sospetti da parte della Porta , nè a 
g-elosie fra patrio ti albanesi, bramosi di unire in un sol fascio le 
loro forze e su b e ran ti, e col prestigio di una sola b an d ie ra , di 
esser p a ra ti ad ogni evenienza prossima o lontana.

« S. A. il Principe , scriveva il sullodato periodico , non è un 
pretendente al trono d’Albania. Col proclam a del 31 gennaio, Egli, 
in conformità degli accordi stab iliti con le notabilità  p iù  accre
d itate  del movimento nazionale, mercè lavorio lungo e paziente, 
ha issata la  sospirata bandiera , che è la bandiera di Giorgio 
K astriota Skanderbeg, e nel nome santo del Nostro Massimo Eroe 
ha chiam ati a raccolta tu tti  i figli di A lbania, non per rinfoco
lare nei loro anim i i dissidii e le ire di parte, che li tengono quasi 
im potenti, ma unicam ente per additare loro la via per la quale, 
debellata la propaganda delle scuole straniere, si possa conseguire
lo scopo comune nostro, che è affermazione della nazionalità al
banese e difesa dell’in teg rità  territo ria le  della Patria. La parola 
del K astriota, quindi, è parola di pace , di concordia , di fratel
lanza, e come tale non poteva sem brare nemica nè alla Sublime 
Porta, della quale viene quasi in aiuto nella lo tta  per l’in teg rità  
dell’ Impero; nè ai G abinetti e alle Diplomazie , le cui calcolate 
suscettib ilità  su ll’equilibrio balkanico non sono contrariate; e tanto 
meno poteva sembrare nem ica ai Capi albanesi. È parola di pace; 
m a prenderà tu tt 'a ltra  intonazione quando il bisogno e le even
tu a lità  lo richiedano. »

Così, a proposito d’una notizia pervenuta da Corlù a Vienna,
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secondo la quale i Capi albanesi preparavano un Manifesto inteso 
a respingere qualsiasi infram m ittenza dell’ A ustria e dell’ Ita lia  
nelle cose albanesi e che uguale deliberazione, il giorno 6 m a g 
gio , doveva prendere u n ’ assemblea di a ltri capi a Giacova; lo 
stesso periodico notava che, in vista del nuovo, più  deciso, e più  
concreto avviam ento che il proclama di S. A. aveva dato al mo
vimento nazionale in Albania e fuori, erasi riscontrata la neces
sità di una riunione più  larga  che fosse possibile, per concretare 
le aspirazioni e le pretese del Popolo albanese in  un nuovo Me- 
morandim  a S. M. il Sultano, nel quale si sarebbero fa tte  le più 
vive proteste contro l’ ingerenza degli stranieri nelle faccende del
l’Albania; si sarebbe rip e tu ta  la domanda di autonom ia am m inis
tra tiv a  , e si sarebbe dichiarato , in fine , in term ini risoluti e 
c h ia r i , che s e , per avventura , la Sublime Porta  dovesse conti
nuare ancora nel sistem a di tacito rifiuto a siffatta concessione, 
al movimento nazionale si sarebbe data una spinta affatto sepa
ra tis ta  dall’ impero.

Contem poraneam ente da Londra si telegrafava alla Patria  che era
no ivi g iunte  delle circolari, per mezzo delle quali richiedeasi a tu t ti  
g li aderenti al movimento nazionale albanese di riconoscere come 
pretendente al trono di Albania Don Giovanni d'Aladro, ex-agente 
diplomatico di S p a g n a , discendente da Giorgio K astrio ta Skan- 
derbeg; e il giorno 6 aprile il signor Angel De Miranda pubbli
cava sul Gaulois un articolo in tito lato  « Dal club al trono » , in 
cui, rilevando che, se è fatto  comune che dei Sovrani diventino 
clubmans, è invece abbastanza raro che un clubman, che non abbia 
d iritto  ad u n a  corona chiusa sul suo stemma, diventi, dall’oggi 
al domani, un Principe regnante; veniva alla conclusione che un 
fatto così poco ordinario stava per avverarsi nella persona del 
predetto D. Giovanni Pietro de Aladro, parig ino di Xeres, discen
dente in linea femminile dal famoso Giorgio K astriota, Re di Ma
cedonia e di Epiro.

Per provare a qual punto possa g iungere la ingenua buonafede 
di ogni galantuom o, sia esso diplomatico in ritiro , sia esso gior
nalista m ilita n te , allorché il raggiro  e le a ltru i mire interessate 
la sorprendono ; non intendiam o defraudare i le tto ri dell’ u ltim a 
parte  di quell’ articolo : « Questa ascendenza ed il fascino che il 
signor d’Aladro esercita su quelli che lo frequentano, hanno ispi
ra ta  viva sim patia ai capi albanesi che ebbero a  conoscerlo du
ran te la sua perm anenza nei Balkani. Da quel tempo essi lo con
siderarono come S. A. il Principe Giovanni de Aladro K astriota, e 
come tale lo trattarono; m a il giovane diplomatico si astenne non 
per tanto  di m utare la sua denominazione e continuò a chiam arsi 
il sig-nor d'Aladro , senz'altro. U ltim am ente g li Albanesi si sono 
sollevati in uh movimento nazionale contro il dominio turco e 
sono venuti nella determ inazione d ’inviare a  P arig i una delega
zione coll' incarico di offrire al signor d’Aladro la corona di Al-
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bania. A quanto si scrive da Costantinopoli , il Sultano non ve
drebbe di m al’occhio 1’ esaltazione al trono del diplomatico spa- 
gnuolo , ed avrebbe offerto di riun ire  in una sola provincia g-li 
a ttu a li d istre tti di Scutari e di Jan ina, accordando al signor de 
Aladro l ’ investitu ra di vali di questo territorio  , che conta due 
milioni di abitanti. Il signor d ’Aladro, da uomo prudente ed espe- 
rim entato, pur ricevendo con m olta sim patia i delegati venuti a 
P arig i per offrirgli la corona, non ha  accettata  questa, se non ad 
referendum. Egli esige, per la sua accettazione definitiva, che il 
Sultano riconosca la completa autonom ia dell’Albania. Le tra tta 
tive proseguono in questo senso ed il Principe Kastriota ha la
sciato ieri il suo domicilio, per recarsi a Corfù, dove si trova il 
com itato centrale dell’ agitazione albanese. Probabilm ente andrà 
dopo anche a Napoli. D ipenderà dalle conferenze con questi centri 
direttivi, e dopo che si sarà avu ta  comunicazione delle risoluzioni 
del Sultano, se il signor d’Aladro, Principe K astriota, sarà, o pur 
no, proclam ato Sovrano di A lb an ia , sotto il nome di Giovanni 
P ietro I. »

Noi potrem m o dire qualche cosa , che certam ente suonerebbe 
am ara per qualcuno, circa il preteso convegno dei Capi Albanesi 
a Corfù; m a non possiamo nascondere che la offerta del governa
torato  di Scutari e di Jan in a  fu veram ente fa tta  a S. A. da alcuni 
capi scarichi addetti a ll’Ambasciata turca, come ci è stato riferito 
da un em inente personagg io , che in quel tempo si trovava a 
P arig i e al quale la burla non era sta ta  nascosta.

Da ciò si può anche desumere facilmente quanto di serio si 
racchiuda nella notizia che i Capi degl’insorti avessero m andata 
u na  delegazione apposita, per offrire al Principe la corona di Skan- 
derbeg, che però, con tan ta  prudenza e con tan to  modesto accor
gim ento, egli non avea disdegnato di accettare condizionatamente. 
Che il nostro scetticismo sia fondato , ancor meglio appare dal- 
1’ autorevole parola del Lorecchio , come ricavasi da un articolo 
intitolato « Bizantinismo », apparso sulla Nazione Albanese il g ior
no 30 aprile, in cui, fra l ’altro, è detto che l’u n ità  politica dello 
Stato albanese, capace di giustificare le preoccupazioni per una 
eventuale successioue alla corona di Giorgio Kastriota, disgrazia
tam ente non è ancora un fatto compiuto, e che per tanto, ogni 
discussione su ta le  argom ento è un non senso, data anche la na
tu ra , l’indole, la storia e le tradizioni del popolo albanese; a meno 
che non si voglia fare a llegra e svelta astrazione di tu tto  il com
plessivo stato di fatto incombente sul popolo stesso.

Nel mese di g iugno finalm ente apparve il famoso memorandum- 
ultimatum, nel quale, dopo un rapido cenno sulle tris ti condizioni 
in cui versa l’Albania, oppressa, da una parte, dal Governo e in 
sidiata, dall’altra, dagli stranieri; oltre che la liberazione e l’am nis
t ia  per i prigionieri ed esiliati politici, si chiedono scuole nazio
nali per i cinque vilajets di Skodhra, Kossovo, Monastir, Salonic
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co e Jan in a  , e u n ’ am m inistrazione per i medesimi diversa da 
quella dei vilajets dell’Asia e dell’Africa, in modo che gli Alba
nesi, restando un popolo indiviso e civile in mezzo a ll’ Impero, 
sotto la sovranità della Porta, possano in nome del Kan A bdul- 
Hamid, tener fronte a tu t t i  g li stranieri e ai nemici della Patria 
e della Turchia.

Il documento quindi conchiude: « T u tti quanti sono veri Alba
nesi, i quali non sieno organi di Potenze straniere, ad una voce 
acclam ano per loro capo supremo il diletto Aladro K astriota , il 
quale giorno e notte si adopera per il risorgim ento del popolo 
suo. Con questa Bandiera e sotto g li altissim i auspici della Maestà 
Vostra, noi siamo decisi ad ottenere i nostri d iritti e a difendere 
la nostra unione fino a ll’ultim a stilla  del nostro sangue. Gli Al
banesi non sanno che sia inganno e tradim ento. L’Austria, l ’Ita 
lia, la  Russia, la Germania, l'Inghilterra, la F ra n c ia , per i loro 
interessi , si adoperano ad ingannare la Maestà Vostra ; m a gli 
Albanesi non Vi ingannano ; essi sono stati e continueranno ad 
essere i p iù  fedeli e i più onorati fra quanti ne ha l’Alto Trono della 
M aestà Vostra. Ma se il Governo della Maestà Vostra, continuan
do negli odierni sistemi governativi, per cui si avvantaggiano  i 
nostri nemici a danno dell’ Albania e dell'im pero , resterà sordo 
a i nostri reclami, in vero, Maestà, degnatevi intenderlo, il popolo 
albanese non si tra tte rrà  oltre. Il popolo albanese è preparato ad 
affrontare qualsiasi evento, e se per avventura la Maestà Vostra 
ora, come sempre, nulla farà per gli Albanesi, piaccia o non piac
cia, per salvare il nostro, risorgim ento, che è in pericolo, con lo 
aiu to  di Dio e col nostro valore, penseremo noi al da fare. Iddio 
con noi ! »

Poco dopo il Lorecchio scriveva : « Il Memorandum non si a r
resta ai confini di una pu ra  e semplice ripetizione dei precedenti 
postulati; esso segna, ben vero, un passo in avanti nel cammino 
della questione albanese. E il ricordo dell'Unione g ià  fondata, della 
quale è stato  acclamato e riconosciuto Capo Supremo S. A. il 
Principe Giovanni de Aladro K astriota; nonché il monito chiaro 
ed esplicito dato al Governo di S. M. il Sultano che , se si vo
lesse continuare nello stesso sistema di non dare ascolto ai re
clam i degli A lbanesi, questi riterranno scissa la loro causa da 
quella dellTmpero e penseranno al da fare; dànno al nuovo do
cum ento i caratteri di un quasi-ultimatum... Esso non è altro  che 
il risu ltato  deg’li accordi presi dai Capi Albanesi nelle riunioni 
che tennero, nell’aprile ultim o, a Corfù... e se nel compilarlo abbia 
influito la ispirazione d ire tta  del Principe, nulla di strano, nulla 
di allarm ante per questo. S. A. il Principe è ora indiscutibilm ente 
il Deus ex macliina del movimento nazionale albanese, e tu tto  quello 
che si dice o si pensa di fare intorno all’Albania, m ette capo a 
lui, riconosciuto ed accettato primo fra i Capi. Non senza ag g iu n 
gere che alle riunioni di Corfù presiedeva il Principe, stando al
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meno a quanto ne dissero i giornali di Grecia in quell' epoca.... In 
tu t ti  i casi S. A. ha dim ostrato a chiare note di non n u trire  sen
tim en ti di ambizione. L’opera sua è tu tta  u n ’ opera alta, nobile 
e d isinteressata, e da essa il Principe non sarà d istratto  per in
verosim ili illusioni che intorno a lui si facciano a cuor leggiero. »

A questo punto vorremmo dom andare se veram ente S. A. si recò 
a Corfù, ed avremmo pieno diritto  di chiedere, se fosse possibile, 
i nomi dei Capi convenuti nell’ isola, per rappresentare tu tta  la 
Albania; come potremmo render noto quel che fu detto in Atene 
alla persona ivi dal Principe espressamente m andata, e quali prov
vedim enti ad essa, in forma abbastanza vivace, furono annunziati, 
ove m ai egli avesse osato m etter piede in suolo greco; come pure 
potremmo esprim ere tale  e quale il giudizio di qualcuno che con 
lui ebbe ad incontrarsi a Brindisi.

Ma tu tto  questo, prim a o dopo, verrà a sapersi; quindi prefe
riamo di non occuparcene; solo rileviam o che, se al cosidetto Con
gresso di Corfù non presero parte i principali tra  i veri capi a l
banesi gheghi e toski , o almeno alcuni di e s s i , o qualche loro 
rappresentan te autentico; in tal caso, il memorandum bisogna g iu 
dicarlo sotto un altro punto di v ista e qualificarlo come si con
viene; tan to  più che esso, in nome del popolo albanese, affermossi 
redatto  da un Comitato di tu tti i Capi m aom ettani, cattolici ed 
ortodossi, e di tutte le Società, leg’he e com itati esistenti in Alba
n ia e all’ estero, di cui, a dir vero , non conosciamo l’esistenza, 
ove p u r non si t ra tt i  della D ituria  e della Drita  di Bukarest, della 
Bashhimi di S c u ta r i, della Deshira di Sofia , che di sicuro non 
m andarono alcun rappresentante.

Non vogliamo dare nemmeno alcun giudizio circa la corrispon
denza da Scutari in data del 5 luglio, pubblicata dalla Inform a
tion, secondo la quale il signor de Aladro, recatosi a Vienna, si 
era messo in contatto con parecchie personalità ed erasi anche 
presentato al Ministro degli esteri, dove avea avuto un lungo col
loquio col 1° Capo Sezione, Conte Liitzow, alla presenza del Conte 
Goluchowski, cui aveva assicurato, per il caso di un successo dei 
suoi sforzi, di voler m antenere con l ’A ustria confinante rapporti 
sinceram ente amichevoli ; rileviam o però che, se i partig ian i del 
Principe erano davvero inafferrabili in Albania, come ben notava 
la corrispondenza citata, e ciò per il fatto semplicissimo che essi, 
come noi pensiamo, esistevano solo nella fantasia di qualcuno, ad 
eccezione forse di qualche illuso; pure le au to rità  ottom ane sep
pero cogliere il destro per infierire m aggiorm ente contro gli Al
banesi , per com m ettere ogni sorta di abusi e di violenze , per 
arrestare  m olti Aga e m olti Bey , sotto le più strane e speciose 
a c cu se , e per chiudere la scuola nazionale di Corcia , che era 
l ’unico faro dal quale irradiava un po’ di luce su tu tta  la media 
e su tu t ta  la bassa Albania.

Come se ciò fosse nulla, nel mese di novembre il sig. Aladro pub
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blicava un nuovo Proclama, col quale, nel riferirsi a quello che nel me
se di gennaio avea dato alla luce, invocando il nome del suo im
m ortale preteso antenato, Giorgio K astriota Skanderbeg ; glorifi
cava Iddio e dichiaravasi contento dei fieri e indom iti Capi della 
Toskaria e della G hegaria che lo aveano scelto quale gu ida fra
te rn a  e quale vessillo per rivendicare i d iritti della Patria; pro
testava contro la nequizia um ana e contro la Diplomazia, che non 
si erano vergognate di a ttrib u irg li sentim enti egoistici ed am bi
ziosi riferentisi ad un Trono ancora, per disgrazia, non esistente; 
ma che egii avrebbe saputo debitam ente costituire , con la con
cordia di tu tti  e coll’aiuto di Dio , ove m ai , contro sua voglia, 
g ià s’intende, dovesse infrangersi il vincolo reciproco accom unante 
l’in teg rità  dellìm pero  ottomano a quella dell’Albania; biasim ava 
la cecità del Governo di Stambul, che slealm ente si faceva scudo 
del nome di S. M. il Sultano e Kaliffo, per condannare al carcere
o a ll’esilio chiunque fosse sospettato di n u trire  sentim enti di ci
v iltà  nuova, e per tenere g li Albanesi in un grado inferiore , di 
fronte ai nem ici che ne insidiavano l’esistenza, con la loro tu rpe 
propaganda , e che in quei giorni anche li provocavano con le 
arm i nel loro stesso territorio; in fine raccom andava la calm a di
gnitosa, che caratterizza i popoli sicuri della propria forza e del 
proprio diritto, inculcava l’obbedienza ai Capi, la fratellanza ad
d ita ta  dal Vangelo e dal Corano, e conchiudeva che le carceri e 
g li esilii non avrebbero potuto d istruggere g iam m ai la prosperità 
e l’avvenire della Grande P a tr ia , e che eg ii, costretto a vivere 
in te rra  di esilio , giorno e notte col cuore e con la m ente era 
in mezzo ag li Albanesi, coi quali divideva le ansie e le sofferenze 
dell'aspettare.

Mentre, a furia di proclami , di cartoline illustrate, di bande
ruole rosse e di ritra tti, l’Altezza Sua dilettavasi di offrire ottim i 
e facili pretesti al Ivan Abdul-Ham id per opprimere e persegui
ta re  sempre più g ii Albanesi inconsapevoli; i Comitati b u lgaro - 
m acìdoni lavoravano con a ltri metodi e con ben a ltra  efficacia; 
raccoglievano ingenti somme; ammassavano arm i di contrabban
do, specialm ente nel vilajet di Monastir, e forse incoraggiati se
g retam ente da Fehm i Pascià, m inistro della polizia, il quale cer
cava occasioni per abbattere coloro che g ii davano ombra, face
vano attaccare dalle bande i soldati regolari in diversi punti.

Il disordine e la confusione regnavano da per tu tto  , onde lo 
ufficioso Fremdenblatt, il giorno 28 marzo, dedicava il suo articolo 
di fondo a tale situazione pericolosa; consigliava e am m oniva la 
Turchia a far di tu tto  per reprim ere i torbidi, che avrebbero po
tu to  condurre ad una rivolta generale; assicurava che 1’ Austria 
e la Russia vegliavano ferm am ente per il m antenim ento dello 
statu quo territo ria le  e della pace, e che nessuno, che avesse vo
luto provocare delle sommosse , avrebbe potuto contare sul loro 
appoggio, come del resto si era ben persuasi a Sofia. A ggiungeva
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però che, come la B ulgaria era in obbligo d’impedire che la m a
te ria  infiammabile fosse trasporta ta  in Macedonia, così la Turchia 
era nel dovere di rinunziare al suo contegno passivo, concedendo 
abilm ente qualche riforma am m inistrativa, che certam ente sarebbe 
valsa a consolidare l’organismo dello Stato turco, procurando ad 
essa la g ra titud ine popolare.

Pare che allora tu tte  le grandi P o tenze , allarm ate anche dai 
p reparativ i bellicosi dell’ Austria in Bosnia e nell’ Erzegovina, e 
della Russia nella Bessarabia , avessero fatto comprendere alla 
Turchia che esse erano pronte ad intervenire nei Balkani , qua
lora la calm a non fosse s ta ta  ristab ilita  nel term ine più breve, 
e che la Porta avesse risposto di essere in grado di soddisfare il 
loro giusto desiderio. In f a t t i , Eyub Pascià avea g ià  dislocati i 
suoi cinquantacinque m ila uomini nei varii pun ti strategici e pe
ricolanti, in caso di rivolta; a ltri centomila ne venivano m andati 
sui luoghi subito dopo, con ordini tassativ i di agire senza mise
ricordia , e per g iu n ta  indiceasi nel contempo la chiam ata sotto 
le arm i di novantam ila riservisti.

Tali provvedim enti furono in terp retati come una dimostrazione 
contro la B ulgaria, per cui si credette che il Presidente del Con
siglio Daneff, recandosi a P ietroburgo in quei giorni, avesse avuta 
la  missione di sollecitare la protezione russa, in caso di conflitto, 
e di ottenere la solidarietà della Serbia, come si pensava in Turchia, 
anche perchè Sarafoff, duran te  la sua perm anenza a Belgrado, 
era riuscito a m ettersi d’ accordo con i capi della propaganda 
serb a , e a far ivi costituire un Club macedone, col fine di pro
cedere d ’accordo col Comitato di Sofia. Anche in Austria si pensava 
la stessa cosa; per quanto molti giornali affermassero che Daneff 
era stato g ià  avvisato dell’intenzione della Russia di non voler 
sostenere per nulla la B ulgaria, non essendo essa disposta ad in tra 
prendere alcuna iniziativa, senza il preventivo accordo di Vienna.

La Gazzetta di Pietroburgo, pur notando che ottim i sotto ogni 
riguardo erano allora i rapporti fra B ulgaria, Serbia e Montenegro, 
per bocca dello stesso Daneff, negava qualunque im portanza po
litica a quel v iaggio, che non ebbe altro scopo, a quanto si potè 
constatare poco dopo , che quello di stabilire le m odalità della 
v isita di S. A. R. il Principe alla Corte russa; m entre i fa tti di
m ostrarono anche al più presto che 1’ intesa serbo-bulgara era 
un parto  della fantasia tu rca  e di quella austriaca; poiché mancò 
poco che non si venisse ad una g rave ro ttu ra  diplomatica fra i 
due S ta t i , in occasione della nom ina del serbo Monsignor Fir- 
miliano a M etropolita di Uskyp. Notiamo q u i , a p roposito , che 
pressioni d’ogni genere furono esercitate a Costantinopoli contro 
la consacrazione di costui, anche da parte della Germania, e che
lo stesso Esarca minacciò di dim ettersi. La stam pa dei due paesi, 
con articoli violentissimi, influiva ad eccitare m aggiorm ente gli 
an im i; di gu isa il dottor Giovanni Gaja , am basciatore serbo a
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Sofia, che sempre si era adoperato per riuscire ad un accordo fra
i due Stati, non tardò a lasciare la sua residenza, essendo stato 
richiam ato a Belgrado, insieme all’ addetto m ilitare, Colonnello 
Milo Paunovic, e al console generale Arturo Cerep Spiridionovic. 
Una m isura così grave formò oggetto  di aspri commenti nei cir
coli diplomatici russi, che non nascosero nemmeno il loro m alum ore 
per la condotta indecisa dei due Governi, ten tennan te  fra Vienna 
e Pietroburgo, allo scopo di trarre  profitto dalle rivalità  di quei 
gabinetti; il che non è certo da m ettere in dubbio , come però 
non è da trascurarsi il fatto che la politica egoistica dell’Austria 
e della Russia costringevano i governi della Serbia e della B ulgaria 
a tenere una politica tale, che perm ettesse loro di non cadere de
finitivam ente sotto l’imperio esoso nè dell’una nè dell’altra .

Il 13 m aggio da B ukarest giunse la notizia che si era scoperto 
un complotto bulgaro per assassinare Zinowieff e il console russo 
di Uskyp, che parteggiavano per Firmiliano; m a di ciò i giornali 
non si occuparono oltre, pur essendo vero che il prim o adoperò 
tu t ta  la sua influenza presso il Sultano, affinchè, senza indugio, 
fosse prom ulgato Yiradé autorizzante la consacrazione del Metro
polita serbo, sino al punto  di rim andare la propria partenza in 
congedo all’ esito definitivo di quella p ra tic a , e da avvertire il 
console russo di Uskyp che rendesse noto a ll’ elemento bulgaro 
che og’ni opposizione violenta sarebbe s ta ta  repressa dai Turchi, 
senza che la Russia fosse in tervenuta a favore di esso.

Questo deciso attegg iam ento  ostile produsse davvero enorme 
impressione in  Bulgaria; m a ivi non tardarono a comprendere il 
fine recondito che lo determ inava; onde, in seguito a incoraggia
m enti e a promesse di compensi, anche i più fanatici calmaronsi 
e tosto l ’Agente diplomatico del Principato a Costantinopoli chiese 
alla Porta due berats d 'investitu ra per due nuovi Vescovi bu lgari 
in Macedonia.

Così anche questa volta, secondo la espressione dello Sciomia- 
kov , 1’ aquila del nord non dim enticava i suoi giovani fratelli, 
li nudriva con la sua forza morale, li riscaldava col suo ardente 
amore, rendeva più  forti le loro ali e aguzzava le loro giovani 
unghie.

Pochi giorni dopo, e precisam ente al I o di giugno, il Principe 
Ferdinando, accom pagnato da Daneff e dall’ A gente diplomatico 
russo, Bakhmetieff, recavasi a P ietroburgo e suscitava l ’entusiasm o 
di tu t t i  i g iornali, per l’accordo perfetto dei popoli balkanici con 
la Russia; anzi la Notoje Vremia, a proposito del brindisi che il 
Principe fece in risposta a quello dello Czar, duran te il pranzo 
ufficiale dato in suo onore, scriveva che i Bulgari dovevano essere 
persuasi dell’impossibilità della loro esistenza politica senza l’al
leanza con la Russia, e lo Sm et, oltre che una fratellanza d’arm i, 
aug’uravasi un avvicinam ento russo-bulgaro  ancor più  intim o, e 
agg iungeva che tu tte  le Nazioni slave dovrebbero pig liare a
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modello la B ulgaria, giacché dall’epoca in cui questa erasi s tre tta  
alla R u ss ia , g li Slavi non avevano più alcun timore da parte 
dei Tedeschi.

In un ’in terv ista  accordata poco dopo al corrispondente del F i
garo, il Presidente Daneff dichiarava che il viaggio del Principe 
a Pietroburgo avea avuto un incontestabile carattere politico, e 
nello sm entire che S. A. R. avesse l’ intenzione di assumere il 
titolo di Re, come avea insinuato la  Turchia, specie dopo la no
m ina di lui a Colonnello di un reggim ento di fanteria russo, 
agg iungea che prossime manifestazioni avrebbero accentuate m ag
giorm ente le relazioni russo-bulgare.

Egli, senza dubbio, alludeva alle dicerie , che pur aveano in 
parte un solido fondamento di verità, secondo le quali si sareb
bero recati in  B u lg a ria , per assistere alle grandi manovre, i 
G randuchi S e rg io , N ico la , Vladimiro e il Ministro della guerra 
russo, con o ttan ta  ufficiali dello Stato Maggiore; e forse in quel 
momento g li arrideva la speranza che lo stesso Czar, come pure 
d icevasi, si sarebbe recato a Sofia per l’ inaugurazione del mo
num ento di Alessandro II ; il che ce rtam en te , in rapporto alla 
Turchia, avrebbe potuto avere delle incalcolabili conseguenze.

Non di meno la Porta, gravem ente e penosamente im pressionata 
per la partenza da Costantinopoli dell’Agente bulgaro Gheshoff, 
continuava a tem ere di qualche sorpresa, p reparata coll’accordo 
della Russia, e precisam ente della proclamazione del Principato 
a Regno indipendente; la qual cosa, a dire dei T u rch i, avrebbe 
tu rb a ti g l’interessi del debito pubblico ottomano, per la m ancanza 
del tribu to  della Rumelia orientale, e avrebbe potuto risollevare 
d’un tra tto  tu tte  le altre  questioni balkaniche e compromettere 
irrem issibilm ente la pace europea.

Gli stessi allarm i, n a tu ra lm e n te , levavansi da V ien n a , dove 
anche si segnalavano dei timori per i m oti del mlajet di Janina, 
e per i preparativi che voleansi far credere ivi g ià  pronti per 
una insurrezione, nel nome dell’indipendenza e un ità  dell’Albania.

Ma ben presto l'ufficiosa Bwlgarija sm entiva tu tte  le esagera
zioni e dichiarava per fino false le voci, corse nella stam pa estera, 
tendenti a far credere alla conclusione d’ un tra tta to  m ilitare 
russo-bulgaro; così pure non corse molto per sapersi che alle 
grandi manovre au tunnali dell’ esercito, che si doveano svolgere 
al passo di Scipka, celebre per i com battim enti avvenuti ivi du
ran te la guerra  contro la Turchia, avrebbe assistito solamente il 
Granduca Nicola Nicolajevich con alquanti generali.

Da Vienna frattan to  veniva propalato il seguente Program m a 
del P artito  d’azione bulgaro-m acedone, da sottoporsi al voto del 
Congresso che il Comitato Generale preparava a Sofia:

« 1. La Macedonia si compone dei vilayets di Salonicco, M onastir 
e Scopia, ed ha per sua capitale Salonicco. — 2. Il Governatore 
della Provincia è nominato per la durata  di cinque ann i e ap
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partiene a quella nazionalità che conta il m aggior numero di 
anim e. — 3. L’ organam ento e il controllo dell’ am m inistrazione 
politica della provincia saranno affidati ad un Comitato Provin
ciale, i cui m em bri saranno eletti dal Popolo. — 4. Ai Macedoni 
sarà concessa la libertà individuale, la inviolabità del domicilio, 
la libertà dei cu lti e della stampa. — 5. Gl’ im piegati apparter
ranno alla nazionalità più  num erosa della provincia. — 6. Avranno 
carattere  pubblico e perfetta uguag lianza fra di loro le lingue 
delle nazionalità m aggiori, e le u n ità  am m inistrative potranno 
usare ciascuna di esse nelle loro relazioni ufficiali. — 7. L’istru 
zione pubblica è im partita  dai comuni. — 8. A tu te la  dell’ordine 
pubblico sarà creato un corpo di G endarm eria reclutato  fra tu tte  
le confessioni nazionali della provincia. — 9. Le imposte saranno 
fissate dal Comitato Provinciale. La q u arta  parte  delle entrate 
sarà devoluta all’erario dello Stato. — 10. Le stesse riforme ver
ranno a ttu a te  anche nelle provincie d’Adriauopoli. »

Ben osservava allora la  Patria, che chi vuole veram ente la pace 
e la  libertà, deve anzitu tto  ispirarsi a sentim enti di equità e di 
g iustiz ia  e che il Comitato macedone era ancora assai lontano 
da tali sen tim en ti, per cui 1’ opera sua appariva pericolosa e 
quindi foriera di g’uai m aggiori di quelli che voleansi elim inare. 
Invero, il d iritto  delle m inoranze veniva leso nel modo più  ma
nifesto dell’ art. 5; senza dire che 1’ art. 1., il p iù  pericoloso fra 
tu tti, tendeva alla scissione e allo sm em bram ento definitivo del
l’Albania. Ci sem bra però curioso l’appunto di chi, pur sostenendo 
che T  Albania comprende i cinque vilayets di Scutari, Janina, 
Monastir, Kossovo e Salonicco, non si peritava di p ig lia r arg-o- 
m ento dal predetto art. 5, per sostenere che il program m a era 
fatto  neirin teresse esclusivo dei bulgari, quasi che costoro costi
tuiscano davvero la m aggioranza della popolazione nei tre  u ltim i 
vilayets accennati. Noi ben sappiamo che il fine del Comitato, in 
tu t ta  la propaganda che andava facendo in Europa, era appunto 
quello di far credere, senza però riuscirci, che l ’elemento bulg’aro 
in quelle regioni è prevalente di g ran  lunga su tu t t i  g li altri; 
m a pensiamo altresì che, ove mai il P rogram m a in  parola avesse 
dovuto veram ente applicarsi , in base al disposto dell’ art. 2, il 
Governo non avrebbe potuto essere che albanese; come pure, ai 
sensi dell'art. 3, di albanesi avrebbe dovuto esser costitu ita la 
m aggioranza assoluta del Comitato Provinciale, nonché tu t ta  la 
m assa degl’im piegati, e per fino la g en d a rm eria , g iusta  le dis
posizioni degli articoli 5 e 8 Nè crediamo che abbia g-ran peso 
la possibile osservazione che l’elemento bulgaro, forte degli aiu ti 
e degli appoggi morali e m ateriali che il Governo del Principato 
di sicuro non gli avrebbe negati, si sarebbe trovato in grado di 
sopraffare la massa del popolo, al cui voto 1’ art. 3 affidava la 
elezione del Comitato p rov incia le , con poteri così largh i come 
quelli indicati dallo stesso articolo e dal susseguente articolo 9;



— 385 —

imperocché g li e le tto r i , essendo per lo più a lb an e s i, non si sa
rebbero m ai p iegati a favorire, nè per timore, nè per lusinghe, 
a ltri individui che non fossero della nazionalità loro; con questo 
per g iun ta, che avrebbero potuto sperare anche nella solidarietà 
di tu tti  g li a ltri e lem en ti, per quanto non molto forti, come il 
serbo e il greco, ostilissimi a quello bulgaro, per infinite ragioni, 
che non è il caso qui di ripetere.

L’errore fondam entale e tendenzioso quindi, che infirm a dalle 
sue radici il documento precedente, consiste nell’ articolo 1°, in 
cui si vuol definire la Macedonia e che, come abbiam  detto di 
già, aveva lo scopo di creare, a danno esclusivo dell’Albania, una 
nuova e fittizia un ità  politica nei Balkani.

Ciò davvero non avrebbe per nulla contribuito nè a tranquillare  
quelle contrade, né a dar loro un assetto duraturo  e veram ente 
civile; perchè se, g iusta  le mire del Comitato, la pretesa Mace
donia era  destinata a rappresentare una specie di campo aperto 
all’ azione espansiva b u lg a ra , essa non avrebbe potuto restar 
chiusa del tu tto  nè alla  Serbia , nè alla Grecia , e per nulla a l
l’A ustria, e specialm ente alla Russia.

Alla fine di luglio, dopo un anno di assenza, Sarafoff ritornava 
in B ulgaria, e i g iornali a lui devoti, assicurando che il suo ri
torno non era estraneo a prossimi avvenim enti gravi in Macedonia, 
rendeano noto che il Comitato Centrale avea d iretta  una protesta 
al Consiglio dei M inistri della Turchia contro g li ostacoli frap
posti dal Governo alla sua azione di propaganda e contro g li 
arresti dei suoi agenti, il che per altro  non g li avrebbe impedito 
di persistere nella cam pagna iniziata.

Il Congresso s’inaugurò  a Sofia il giorno 11 agosto, e VAgenzìa 
bulgara non perdette tempo a  pubblicare un comunicato ufficiale 
che inibiva a tu t ti  g l’im piegati e m aestri a prendervi parte, sotto 
pena di destituzione, e che dichiarava come il G overno, senza 
im m ischiarsi negli affari in tern i del Congresso , sorvegliasse a t
ten tam ente le mene dei Macedoni e si tenesse pronto ad in ter
venire, con tu tto  il rigore, qualora fosse oltrepassato il lim ite 
della legalità; in base a quanto avea detto Daneff alla Sobranje, 
non solo a tu te la  della legge, m a anche nell’interesse della causa 
nazionale.

Nelle tempestose riunioni prevaleva nondimeno il partito  estremo, 
che intendeva organizzare su vaste basi l’insurrezione nella Vecchia 
Serbia e nella Macedonia, affidando l'azione ad un com itato ab
bastanza ristretto , con a capo Boris Sarafoff, coll’ incarico d’ in
cu tere il terrore ag li ab itan ti m usulm ani e ai bu lgari fedifraghi, 
m ediante feroci vendette di sangue.

Si venne perciò ad una ro ttu ra  e ad un completo distacco fra
il partito  moderato, dipendente da Zonceff, e quello rivoluzionario, 
ad ogni costo, che obbediva a  Sarafoff; per cui si formarono due 
Comitati, dei quali il p iù  numeroso riconobbe quest’ultim o a suo
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presidente, e l'altro, che però era costituito da individui più  gravi, 
elesse a tale carica suprem a il prof. Michailowski.

Il primo affrettossi ad arm ar bande e a farle peuetrare nel 
territo rio  turco, a dispetto del governo che, sul monte Yitosh, ne 
potè arrestare qualcuna, non senza g rav i difficoltà; m entre il se
condo diresse una circolare ai Comitati lo c a li , esponendo che 
oram ai la questione era all’ ordine del giorno dell' Europa; che 
l ’azione per la libertà macedone era g iu n ta  nella fase decisiva, 
e che per tanto  conveniva esser tu t ti  concordi e far di tu tto  per 
liberare i fratelli al di là dei Monti Rila e Rodope.

La stam pa russa, biasimando aspram ente il p rogram m a dei ri- 
voluzionarii, perchè com prom ettente la causa macedone, affermava 
che la Macedonia avrebbe o ttenu ta la sua libertà per vie pacifiche, 
m ediante l’accordo perfetto delle potenze interessate nelle questioni 
balkaniche, e la Novoje Vremia consigliava i Comitati a persua
dersi e a persuadere il popolo che lo staiti quo non sarebbe stato 
m ai scosso dalle mene rivoluzionarie, giacché lo scopo della Russia 
era  quello di togliere dalla tirann ia  tu rca  i popoli slavi, con mezzi 
legali e col consenso di tu tta  l’Europa.

Da canto suo la Moshomskia Fiedomosti m anifestava la speranza 
che la  P o r ta , vedendo i sacrifizi della Russia per m antenere la 
pace nei Balkani, avrebbe assecondata l’azione di essa, col concedere 
am pie riforme, se pur non fosse sta ta  così cieca, da far ricadere sulla 
T urchia le conseguenze delle sue costanti tergiversazioni.

La situazione della B ulgaria  fra ttan to  era d ivenuta abbastanza 
pericolosa; sicché il governo si vide costretto a sciogliere tu tti  i 
Com itati e ad arrestare  Zonceff, Michailowski e tu tti  gli altri, ad 
eccezione di Sarafoff che, suborando il pericolo, era riuscito  a r i
parare  a ll’estero. Così Daneff m anteneva la parola data alle Po
tenze, e specialmente alla Russia e a ll’Austria, di ostaculare con 
ogni mezzo la cam pagna rivoluzionaria, e nello stesso tempo dava 
a lla  Turchia prova di lealtà, rinforzando la guard ia  del confine, 
specie da parte del Rodope.

A questi avvenim enti non credette estranea l’opera sua m irabile
il signor de Aladro e vi fu chi, certo in buona fed e , vi prestò 
credito ; tanto  da a ttrib u ire  ad accordi da lui opportunam ente 
presi le scissure avvenute nel Congresso di Sofia, e lo sciogli
m ento dei Comitati, da p arte  del governo bulgaro, e da segnalarlo 
quindi alla g ra titu d in e  particolare di tu tte  le Potenze e a quella 
specialissim a della Sublim e Porta, che, secondo un  ta l modo di 
vedere, non avrebbe potuto non riconoscere in lui 1’ alleato più 
sicuro, e più  interessato per l’in teg rità  dellTmpero ottomano.

Quali fossero questi decantati opportuni accordi e in che cosa 
consistessero, non è dato per ora conoscere del tu tto  ; ma forse 
non sarebbe molto inverosimile il sospettare che , ad accrescere 
in qualche m isura i fondi occorrenti ai rivoluzionari macedoni,
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contribuisse allora la generosità di S. A., nel m iglior modo sol
lecitata, o anche graziosam ente esibita.

Ma lasciamo alla storia l’arduo compito d’indagare la verità  e 
notiam o che g ià  l’Austria e la Russia, di pieno accordo e formal
mente, aveano sollecitata la Sublime Porta a concedere una buona 
volta le riforme sempre invocate , di continuo promesse e non 
m ai eseguite.

Un ta l passo energico, che valse a scuotere la posizione del 
Gran Visir Said Pascià, destò m olta impressione ovunque, e nel 
mondo balkanico si ritenne come la prim a manifestazione d’uua 
grande azione politica in cui l’Austria e la Russia preparavansi 
ad ag ire  quali rappresentanti della Triplice e della Duplice Alleanza ; 
e poiché nessuno ignorava come l ’azione, che era term inata col
l’occupazione della Bosnia e dell’ Erzegovina, avesse avuto prin
cipio con una nota collettiva austro -russa  chiedente riforme; tu tti  
allora si credettero in diritto, specie a Belgrado, di ritener pro
babile u n ’ eventuale occupazione collettiva dell’ Albania e della 
cosidetta Vecchia Serbia, con truppe di alcune Grandi Potenze, 
autorizzate da m andato europeo.

Allora il Sultano s i’ vide costretto a formare ima Commissione 
sp ec ia le , composta dal Gran Visir e dai Ministri dell’ Interno e 
degli E s te r i , con lo scopo di studiare i nuovi ordinam enti da 
in trodurre in M acedonia, a tti a ricondurre ivi la  tranqu illità  e 
a dare sviluppo a ll’agricoltura e all’industria in quelle provincie. 
La Russia intanto, m entre affatica vasi a far conchiudere un ac
cordo politico e commerciale fra la B ulgaria e i a  Serbia, incitan
dole a stabilire anche le sfere della loro reciproca influenza, come 
esprim ensi la Novoje V rem ia , affinché non fosse tu rb a ta  la loro 
am icizia da aspirazioni esclusiviste sulla Macedonia; nel m iglior 
modo provvedeva a sorvegliare la condotta e l’azione dell’A ustria, 
precisam ente nei territo rii da questa im m ediatam ente am biti; onde, 
sin dal mese di m aggio, stabiliva di fondare un suo consolato a 
Mitrovizza.

Non è a dire quanto . ciò avesse tu rb a ti i piani che facevansi 
a Vienna e come avesse anche destati i sospetti degli Albanesi, 
che non potevano in una simile istituzione non riconoscere una 
nuova in s id ia , quando ben sapeano che in  quelle regioni non 
esisteva alcun suddito ru sso , la tu te la  dei cui interessi potesse 
in certa gu isa giustificarla. Di ta li ragionevoli diffidenze seppe 
tra rre  l’A ustria tu tto  il possibile profitto e, con grande consola
zione di Abul Hamid, ben tosto i suoi agen ti provocatori si mi
sero all’opera per acuirle m aggiorm ente; di g u isa  che, m algrado 
le prevenzioni com unicate alla Porta da Zinowieff, nel senso che 
la  Russia non avrebbe nè ammessa, nè to llerata alcuna debolezza 
del governo turco in ta le  circostanza, il giorno 2 settem bre , in 
occasione della fiera, i capi degli Albanesi tennero un ’assemblea, 
sotto la presidenza d’ Issa B olje tinac, e deliberarono di proibire



— 388 —

ad ogni costo 1’ erezione del consolato e di non perm ettere che
il console entrasse in città , sotto pena di m orte. Questa decisione fu 
annunzia ta  al popolo dai banditori che, sotto la  stessa pena estrema, 
accom pagnata anche dalla m inaccia d ’incendio della casa, inibirono 
a  tu tti  i c ittad in i di dar ricovero nè al Console, nè al suo se
guito . Allora l'albergatore che, sin dal giorno precedente, aveva 
osp itati il cavasso e un servo del povero Sherbina , fu costretto 
di m etterli alla porta e di bu ttare  sulla s trada i loro effetti, non 
ostanti le proteste e le minacce del p rim o , che appena protetto  
da un forte distaccam ento turco, potè m ettersi in salvo ad Uskyp.

Il Sultano colse 1’ occasione per terg iversare sulla concessione 
dell’ exequatur e consigliò nello stesso tempo il governo russo di 
non in s iste re , non potendo egli assum ere alcuna responsabilità, 
in  caso di g rav i avvenim enim enti.

A Pietroburgo si riconosceva e, senza mezzi term ini, si dichia
rava apertam ente che il movimento antirusso era provocato dalle 
m ene austriache ; per tan to  1’ Ambasciatore a Costantinopoli fu 
sollecitato a presentare energiche proteste alla  Sublime Porta, 
onde vincere ogni rilu ttanza re la tiva a ll’ exequatur. C iò , a dir 
vero, g li riuscì assai facilmente; ma. Issa Bolietinac e Zela Ferad, 
con duem ila uom ini ben provveduti e meglio a rm a t i , prepara- 
vansi in tan to  a respingere con la  forza qualunque ten tativo  del 
governo, o anche della Russia, per opporsi a lla  volontà espressa 
dai capi del popolo. Il Vali di Kossovo allora volle intervenire, 
affinchè i voleri del Sultano fossero rispettati; m a con esito affatto 
contrario  alle intenzioni di lui, poiché i com battim enti g rav i e 
sanguinosi che allora ebbero luogo, valsero ad accrescere vieppiù
il disordine e a farlo degenerare in completa anarchia. In quella 
occasione la Politische Correspondenz assicurava che fra Issa e la 
P orta  giuocavasi una commedia; m a non molto dopo, minacciando 
la Russia di voler adoperare mezzi es trem i, il Sultano promise 
che avrebbe aperti speciali negoziati con g li A lbanesi, per in 
d u rli a rinunciare alla loro opposizione arm ata, e condannava al
l’esilio il loro capo principale. Ma se era facile la pronunzia di 
una sentenza in contum acia, non lo era di sicuro a ltre ttan to  la 
esecuzione di essa; perciò, il 21 novembre, la Novoje Vremia no
tava che il ferm ento non era venuto meno e che Issa era ancor 
libero come un  uccello.

Alcuni g iorni dopo però si seppe che e g l i , accom pagnato da 
buon num ero di suoi p a rtig ian i a rm a t i , passeggiava per le vie 
di Costantinopoli, a ttra tto v i con le solite male arti, e che, essen 
dogli stato  proibito di più  ritornare in  P a tria  , il Console Sher- 
biua preparavasi a  recarsi nella sua residenza.

Ma g ià la sorte di quest’ ultim o era sta ta  decisa a Vienna !
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CAPITOLO XVIII.

ti, comitati non cessano di agitarsi. -  Istruzioni della Commissione militare. -  
Malcontento e misure preventive della Porta. -  Le feste di Shipka e la stampa 
austriaca. -  La situazione si aggrava. -  Scetticismo austriaco. -  Proclama di 
Jankoff. -  Opinione del Pravo. -  Preoccupazioni della Turchia. -  Conferenza 
militare. -  Reclami della stampa turca. -  Nota alle Potenze. -  Cooperazione 
russo-turca. -  Minacce dell'Austria. -  L’azione di Jankoff e di Nikoloff secondo 
il Corriere della »era. -  L’agitazione è sospesa. -  La Russia aveva incorag
giati gl’insorti. -  Giudizii della stampa austriaca. -  Parole d’Ignatieft’. -  Osser
vazioni della Neue Freie Presse. -  Speranze della Turchia e la stampa russa. -  
Nota bulgara. -  Circolare alle Potenze. -  Discorso del Principe Ferdinando. -  
Dichiarazioni di Daneff. -  Prove dell istigazione russa. -  Sintomi d’un accordo 
russo-turco. -  Opinione della Novoje Vrernja. -  Intrighi russi in Serbia. -  
Intervista di Antonich. -  Dicerie intorno ad una spedizione di volontarii ita
liani in Macedonia. -  Lettera di Ricciotti Garibaldi alla Tribuna.- Influenza 
delle mire panezariste e un pensiero di Crispi. -  Indole dei rapporti fra la 
Russia e la Turchia. -  Scopo dei ribelli. -  Intenzione delle Potenze. -  Riforme 
turche. -  Giudizio del Times e della stampa russa, turca, bulgara e serba. -  
Proteste delle Potenze. -  Nè il Sultano nè la Porta se ne preoccupano. -  Cir
colare contro la Bulgaria. -  Illusioni. -  Crimine contro 1’ Albania. -  Solleci
tazioni d egli ambasciatori russo e austriaco. -  Hilmi pascià é nominato ispet
tore. -  Ferid pascià presidente della Commissione. -  Riunioue di Albanesi a 
Giakova. -  Proteste. -  Timori a Costantinopoli. -  Condizioni deplorevoli dei 
vilayets di Scutari e di Janina. -  Essad pascià Toptani schiaffeggia il vali. -  
Viene traslocato. -  Missione di barbarie e di delitti affidata ad Osman pascià. -  
Gemil Bey Vlora. -  Amministrazione brigantesca. -  Baba Ahmet. -  Malik 
Bey. -  Buharak effendi. -  Prepotenze di Sami Bey. -  Altri fatti. -  Stato del 
vilayet di Scutari. -  Tutta l’alta Albania attende l’azione dell’Italia. -  Malu
more contro Shakir pascià. -  Emissari di Aladro trattenuti a Cettigne. -  Cause 
che tengono desta l’agitazione in A lbania.-Il solito antagonismo austro-russo. -  
Patria potestà della Russia. -  Influenza dell'Austria. -  I Reali di Rumania a 
Vienna. -  Piano strategico austro-rumeno. -  Prossime visite a Francesco Giu
seppe. -  Tensione fra i rapporti serbo-bugari. -  Contro gli Albanesi. -  Con • 
gresso di Belgrado. -  Nuovi intrighi russi in Serbia. -  Crisi ministeriale. -  
Gabinetto extra-parlamentrre di Zinzar Markovich. -  Una notizia della Yecerna 
Posta. -  Nuovi accordi austro-russi. -  Lamsdorff a Belgrado e a Sofia. -  Si 
reca a Vienna. -  Scopo della visita. -  Avvenimento d’ importanza internazio
nale. -  Opinione della stampa e dei circoli politici russi. -  Accordo concreto. -  
Timori all’Yldiz Kiosk. -  Sgomento a Costantinopoli. -  Osservazioni del Ti
mes. -  Alla vigilia d’una guerra. -  Accuse e minacce alla Bulgaria. -  Con
vinzione dei Turchi, secondo lo Standard. -  Sospetto dei fanarioti. -  Prepa
rativi bulgari. -  Il passaggio dei Dardanelli. -  Posizione insostenibile di Said 
pascià. -  Sue dimissioni. -  E sostuiuito da Ferid pascià Vlora. -  Camerilla di 
corte. -  Informazioni della Neue Freie presse. -  Accordo italo-austriaco rela
tivo allo statu quo. -  Scopo della bontà austriaca. -  Dichiarazioni di Delcassè. -
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Intenzioni attribuite a lui dai giornali. -  Informazioni del Memoriaì Diplo- 
matique. -  Impressioni in Bulgaria per la mobilitazione turca. -  Parole di Re 
Alessandro. -  I giornali di Belgrado contro la Russia e contro la Bulgaria. -  
La stampa ellenica. -  Preparativi della Grecia. -  Proposte ed esibizioni gre
che contro la Bulgaria. -  Comitato greco a Monastir. -  Contegno della Ru- 
mania. - La Turchia dichiarasi soddisfatta della Bugaria. -  Il FremdenUatt 
approva la condotta del gabinetto di Sofia. -  Giudizio del Times. -  Nota bul
gara alle Potenze. -  Istruzioni ai consoli in Macedonia. -  Monito russo. -  Si
gnificato di esso. -  La corrente antirussa si accentua. -  Rimproveri bulgaro 
macedoni al governo di Sofia. -  Annunzio delle proposte austro-russe -  Nota 
della Neue Freie presse. -  Comunicazione del progetto alle grandi potenze. -  
Testo del Memoriale. -  Iradè d'accettazione. -  Il Sultano non avrebbe potuto 
fare altrimenti. -  Pressioni. -  Parole di Gladstone e di Engelheid. -  Ordine 
del giorno d’un Comizio a Parigi. -  Intervista di Delcassè con un redattore 
del Matin. -  Una nota del Libro giallo. -  Schema di riforme francese. -  Com
menti del Ssrvet alla nota austro-russa. -  Scetticismo della stampa serba. -  
Riserve dei giornali bulgari e malcontento di quelli bulgaro-macedoni. -  Osti
nazione ottimistica. -  Discorso di Daneff. -  Campagna antirussa dei partiti di 
opposizione. -  Ordine del gioruo del Comizio di Sofia. -  Altri comizii.-Azione 
delle bande. -  Preparativi di Sarafoff. -  Vane misure della Bulgaria e della 
Turchia. -  Atrocità. -  Scontri. -  Sintomi d'imminente rivoluzione. -  Insurre
zione albanese. -  Nostro metodo. -  Interrogazione dell'on. Cirmeni. -  Risposta 
dell'on. A. Baccelli. -  Discorso dell’on. De Marinis. -  Validi argomenti -O s
servazioni degli onorevoli de Martino, Cirmeni, Guicciardini. -  Risposta del 
ministro Morin. -  Articoli dell’onorevole Di San Giuliano. -  Osservazioni del 
Giornale d'Italia. -  Corrispondenza da Scutari al Mattino. -  Giustificazione 
della rivolta degli Albanesi di Kossovo. -  Vani tentativi turchi. -  Notizie pro
fetiche. -  Smentite e aggiunte notevoli. -  Reclami di Zinowieff. -  Assicura
zioni del Ministro degli Esteri. -  Inviati speciali -  Dichiarazione dei capi alba
nesi. -  Hilmi pascià ha la fronte pensosa. -  AIl’Yldiz Kiosk si ventila l’idea 
di ricorrare ad energiche misure coercitive. -  Tentativi contro Essad pascià 
e contro il gran Visir. -  Missioni di Hilmi pascià e risposta degli Albanesi. -  
Loro richieste -  Sollecitazioni di Zinowieff. -  Promesse di Abul-Hamid. -  
Aladro si accorge che le nubi si addensano nel cielo d’Albania. -  Suoi con
forti. -  Conclusione del suo nuovo Proclama. -  Lebaudy, Achille I, o Saverio 
Prato ? -  Dimostrazione, di Albanesi davanti a Mitrovizza. -  II console Sher
bina ordina il fuoco. -  Agenti austriaci all’opera. -  Uccisione di Sherbina. -  
Terrore del Sultano e della Porta. -  Osservazioni. -  Moderazione della Rus
sia. -  Tranquillità di Abdul-Hamid. -  Il gran Visir non dà le dimissioni. -  
Condanna d’Ibrahim. -  Malumore di Zinowieff. -  Giustizia turca e cassazione 
della sentenza. -  Nuova condanna. -  Lo Czar chiede la grazia per Ibrahim. -  
Impressione a Vienna. -  Accusa contro i Bulgari. -  Risposta di Jankoff. -  Ma
ligne esagerazioni dell’2?mpros. -  I giornali russi contro l'Austria. -  Risposte 
austriache. -  Particolare inedito. -  Interrogazioni dell’ on. Fortis. -  Risposta 
dell’on. Morin. -  Discorso dell'interrogante. -  Replica del ministro. -  Osser
vazioni di Ricciotti Garibaldi. -  Gravi considerazioni del Giornale d'Italia. -  
Gli Albanesi si calmano alquanto. -  L’azione dei Comitati si rimette in evi-
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<ìenza. -  Crisi in Bulgaria. -  Incarico dato di nuovo a Daneff, -  Si prepara 
un grosso colpo. -  Guerriglia. -  Il Comitato bulgaro-macedone sembra scorag
giato. -  La Turchia non s'illude. -  Accuse all'Inghilterra. -  Progetto inglese, -  
Malumori russi contro la Francia. -  Consiglio di ministri a Costantinopoli. -  
Gli attentati a Salonicco. -  Speranze d’intervento. -  I turchi e i bulgaro-ma
cedoni vogliono la guerra. -  Nota turca contro la Bulgaria. -  Mozione di 
Klofac. -  Giudizio di Ricciotti Garibaldi. -  Dimissioni di Daneff. -  Gabinetto 
Petroff. -  Suo programma. -  Dichiarazione del Giornale ufficiale. -  Soddisfa
zione della Porta. -  La situazione migliora. -  Missione di Natchovich. -  Di
scorso di Lowski. -  Azione rivoluzionaria sospesa. -  Feroce libidine di san
gue del Sultano. -  Il Principe Ferdinando in pericolo. -  Rivelazioni della Na
tional Zeitung. -  La tragedia serba. -  Sapiente premeditazione. -  La costitu- 

» zione del 1869. -  Suoi effetti. -  La strage esecranda. -  Il nuovo gabinetto
bulgaro all’opera. -  Dichiarazioni del Ministro degli esteri al corrispondente 
del Daily News. -  Esito della missione di Natchovich. -  Incidenti di fron
tiera. -  Dichiarazioni di Sarafoff. -  Concentrazione di truppe turche. -  Pro
teste del governo bulgaro alle Potenze. -  Propositi di Petrof. -  Nota uffi
ciale óell’Agenzia bulgara. -  La situazione é molto grave. -  I partiti di oppo
sizione. -  Il Consiglio dei Miministri turco decide d" intimare la guerra. -  
Protesta di Zinowieff. -  Nota, del Novi Vjek. -  Comunicato dell’Agenzia bul
gara. -  Partenza del Principe e insinuazioni austro-serbe -Intervista di Bei- 
credi col ministro Popoff in Roma. -  Grandi verità della Vecerna Posta. -  
Una frase caratteristica. -  Esame della medesima. -  Politica temporeggiatrice. -  
Un articolo del Giornale di Sicilia. -  I fini dell'azione russa nella Turchia 
europea. -  Nostre osservazioni. -  Il frutto maturo di Popoff e la pera matura 
della Vecerna Posta. -  Condotta russa. -  Ripresa dell’insurrezione. -  Uccisione 
del console russo Roskowsky a Monastir -  Energia della Russia. -  Richie
ste del Messaggero Ufficiale. -  La flotta russa ad Injada. -  Corrispondenza 
da Vienna al Corriei'e della Sera. -  Base teorica della rivolta. -  Esecuzione 
pratica. -  Il canto di Janka Miloff. -  Orrori -  Criterio dei turchi nella repres
sione. -  Osservazioni di Vico Montegazza. -  Corrispondenza da Londra all’Ora 
di Palermo. -  Osservazioni di Petroff. -  Nota degl’insorti alle grandi potenze. -  
Domande dell’Autonomia. -  Fine comune. -  Un articolo di Barzini. -  Nuova 
tensione nei rapporti turco-bulgari. -  Mobilizzazione di Albanesi. -  Nota turca 
agli Ambasciatori d’Austria e di Russia. -  Osservazioni del Giornale d ’Italia -  
Memorandum del governo bulgaro alle potenze. -  Elementi per un casus belli. -  
Circolare del governo greco. -  Persecuzione contro l’ elemento bulgaro in 
Tessaglia. -  Giustificazioni. -  Un altro articolo di Bazzini. -  Alleanza greco
turca. -  Disgustosa impressione a Londra. -  Risentimenti della stampa greca. -  
Osservazioni dell’Ora. -Il convegno di Ischi e le intenzioni della Rumania. -  
Decisione del Consiglio dei ministri della Bulgaria. -  Programma del governo. -  
Dichiarazioni di Petroff. -  L’ ambiente. -  Effervescenza. -  Metodi turchi. -  
Krushovo. -  Comunicato del Principe Ferdinando. -  Circolare alle Potenze. -  
Comunicazioni di Petroff al corpo diplomatico. -  Risposte al Commissario otto
mano. -  Petroff insiste. -  L’Austria e la Germania consigliano. -  Intervista 
di von Bùlow. -  Notizia feconda di conseguenze. -  Scopo della Germania e 
dell’Austria. -  Mire di quest'ultima. -  Intervento degli Albanesi. -  Punti di
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vista della Russia. -  Si associa all'Austria. -  Comunicato del Correspondenz 
Bureau. -  L' annientamento dello slavismo. -  I veri sentimenti del popolo 
susso. -  Il Sultano viene a più miti consigli. -  Ciò che nè il Sultano nè la 
Porta potranno ignorare. -  Rammarico di Abdul Hamid. -  Iradè contenente 
un nuovo progetto di riforme. -  Promesse. -  Condotta del governo bulgaro. -  
Idee di Petroff. -  Situazione migliorata. -  Domande degl'insorti. -  Una depu
tazione di bulgaro-macedoni da Petroff. -  Risposta del ministro. -  Il quarto 
d’ora di Rabelais è passato. -  Nuovo scambio di idee. -  Convegno di Mùrz- 
steg. -  Effetti. -  Telegramma agli ambasciatori. -  La nuova .Vota. -  Commenti 
della stampa. -  Intervista con Giafer Effendi. -  11 pensiero del Governo bul
garo. -  Osservazioni di Sarafoff. -  Rinvio della visita dello Czar al Re d’ I- 
talia. -  Impressioni e commenti della stampa. -  Maligna esultanza austriaca. -  
Il pensiero di un'altro funzionario russo.-Corrispondenza da Vienna al Gior
nale d'Italia. -  Malanimo austriaco contro l'Italia e la visita di S. M. il Re 
a Parigi -  A che cosa tende la nota concertata a Mùrzsteg. -  Lamsdorff a 
Parigi. -  Convegno di Wisbaden. -  Speranze del Sultano. -  Risposta della 
Porta agli ambasciatori russo e austriaco. -  Impressione dei circoli viennesi. -  
Voci tendenziose austriache e il viaggio del Re d 'Italia in Inghilterra. -  La 
condotta dell'Italia, della Francia e dell’InghilteiTa. -  Interviste dell’ on. Tit- 
toni. -  Dilazione perentoria alla Turchia- -  La Porta fa di necessità virtù. -  
Lavorio diplomatico. -  Presentazione del bilancio comune della guerra a 
Vienna. -  Due proposte. -  Osservazioni della Tribuna. -  Dichiarazioni del 
ministro della guerra ungherese. -  Discussione sulla politica estera al Parla
mento italiano, -  Discorso dell'On. Di San Giuliano. -  Risposta del Ministro. -  
L’interpellante non è  soddisfatto. -  Intervista col Marchese di Rudini. -  An
titesi perfetta. -  L’intesa austro-greca. -  Kasasis. -  A proposito d’ un' inter
vista con Milovanovich. -  Un’ intervista con Sarafoff. -  Rettifica. -  Effetti 
della condotta energica del governo italiano. -  Richiesta d'un generale italiano 
per la riorganizzazione della gendarmeria. -  Osservazioni e diffidenze legit
time. -  Agenti civili dell'Austria e della Russia. -  Accordo delle grandi Po
tenze e dichiarazioni del marchese Lansdowne. -  Alla Camera dei Comuni. -  
Concerto europeo. -  Movimento degli Albanesi di Kossovo, -  Nuovi timori di 
conflitto turco-bulgaro e d'insurrezioni. -  Monito russo. -  Convenzione turco
bulgara. -  I comitati tenuti in treno. -  Nota ufficiale del Fremdenblatt. -  Di
chiarazione del eonte Tisza. -  Speranze di Francese! Giuseppe espresse a M.r 
Menini. -  Notizia tendenziosa della Novoje Vremja. -  Incontro del Re d'Italia 
coll’ Imperatore di Germania sul golfo di Napoli. -  Convegno di Abbazia. -  
Risposta alle malignazioni interessate. -  Discorso di Goluchowski alle Dele
gazioni ungheresi. -  Nuove dichiarazioni. -  Discussione. -  Osservazioni. -  Di
scussione del bilancio degli Esteri in Italia.-Discorso dell'on.Tittoni.-Commenti.-  
Osservazioni.-I confini dell’Albania.-Italia e Albania.-Non c’ illudiamo. -  Pro
poste del berone Kuhn de Kuhnefeld al Montenegro.-Bilancio dalla marina in 
Italia.-Bilancio della guerra.-Convegno di Nish e commenti austriaci e mon- 
tenegrini.-Gli Albanesi vigilano e provvedono.-I sogni del signor de Aladro.- 
Pretesi Comitati e pretese Leghe.-Un articolo del Flamuri. Chi è  il signor de 
Aladro.-Sull’albero genealogico della Famiglia Kastriota Skanderbeg e su quello 
della Famiglia Vranai-Conte.-Discorso deU’IlI.mo D. Giovanni Kastriota Skan-
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derbeg.-Desiderii, speranze, aspirazioni degli Albanesi.-Documenti autentici.- 
Parole di Wassa Pasha.-Abul-Hamid non rinsavisce a tempo.-Pare che inco
minci ad accorgersi del principio della fine. -  Progetto per l'autonomia alba- 
nese.-l! tarlo del medesimo.-È tardi.-La rigenerazione dell’ Albania non può 
dipendere del Governo Turco.-La meta verso la quale tendono gli Albanesi.- 
Memorandum  della Lega di Prisrendi. -  Le condizioni esterne sono alquanto 
mutate.-Crispi non credeva al pericolo panslavo.-Restaurazione artificiale.-Gli 
stati slavi vogliono la loro assoluta indipendenza .- Pericolo pangermanico. -  
Inghilterra e Italia.-Simpatie italiane per gli Albanesi.-Un telegramma di S. 
M. il Re Vittorio Emanuele Ill.-La Francia e gli Albanesi.-Che cosa scriveva 
Naim Bey Frashri riguardo ai piccoli stati balkanici. -  La questione guardata 
sotto altro punto di vista.-Ciò che ha giovato a distrigare la questione bal- 
kanica.-Intenzioni dell’Austria e i suoi scopi liberticidi.-Condotta e interessi 
delle altre potenze.-L’Albania non può liventare austriaca. -  Quel che si po
trebbe dire.-Omaggio alla chiara percezione e all’intuito politico della Lega- 
La cenerentola.-Perchè le potenze dovrebbero favorire 1’ Austria? -  Quel che 
scrive il De Novellis.-L’Italia e l 'Austria nell" Adriatico.-Rilievi del Rovore.- 
L’Italia farà di tutto per evitare la propria rovina.-L'Albania si libererà senza 
diventare austriaca.-Mezzo estremo.-Confederazione repubblicana sotto il pro
tettorato austriaco.-I plakoni.-Differema, enorme.-Il governo degli Miri, degli 
Epiroti e dei Macedoni.-Monarchia macedone, illirica ed epirota.-Giorgio Kas- 
triota.-Un pensiero del Camarda.-I Consigli degli anziani possono sussistere.- 
La Lega non tenne conto delle difficoltà immaginarie contro la costituzione 
d’una Monarchia albanese.-Ideale perfetto.-I Principi della Mirdizia, i discen
denti di Skanderbeg, i Vlora, i Toptani.-Tirocinio civilizzatore .-Non v’ha bi
sogno di protezione, ma d’amichevole cooperazione.-Perchè l’Italia ha il diritto 
e il dovere d'aiutare gli Albanesi.-Le simpatie per l’Italia non sono nè nuove, 
nè limitate in Albania.-Deliberazione del congresso del 1878.-Nuove solleci- 
tazioni.-Coerenza costante.-A proposito d’un principe estero.-Obbiezioni. -  La 
repubblica ci divide e la monarchia ci unisce.-11 libero consenso del popolo. — 
L'eroe che s’impone. -  Un savio principe estero e suo interesse supremo.-A 
che si riferiscono le nostre riserve.-Ciò che fu ritenuto necessario per la Gre
cia, per la Rumania e per la Bulgaria non può riuscire incompatibile perigli 
Albanesi.-Le due sole vie che restano.-Osservazioni.-Il Memorandum  del 1895- 
Perchè fu proposto un principe estero e specialmente italiano.-I precedenti.-  
Vantaggi* che ne deriverebbero.-S. A. R. il Conte di Torino.-Informazioni del 
« Piccolo » di Trieste.-Una lettera del De Rada.-Conclusione di Wassa Pascià.
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Malgrado gli ostacoli del governo bulgaro, i Co alitati non ces
savano di a g i ta r s i , e m entre Sarafoff lavorava a Belgrado per 
organizzarne uno nuovo in Serbia, per controbilanciare le diffi
coltà opposte da Daneff ai non pochi esistenti in B ulgaria, quello 
che iacea capo a Michailowski e a Zonceff inv itava con una cir
colare tu t t i  suoi adepti a fare delle collette e a prepararsi, perchè 
in quello stesso anno sarebbe scoppiata la rivolta.

L’ agitazione prendeva quindi nuovo vigore , specie dopo che 
Nikoloff riuscendo ad eludere la vig ilanza alla  quale era sotto
posto a Dobritch , riparava in Rum ania ; sicché la Commissione 
m ilitare dell’Yldiz-Kiosk, temendo che g rav i disordini avrebbero 
potuto avverarsi durante le feste di Scipka, affrettossi a diram are 
delle istruzioni, affinchè la più s tre tta  vigilanza fosse esercitata 
sui p o n ti , sulle gallerie , sui v iadotti delle linee ferroviarie più 
esposte a pericolo. A sua volta la Sublime Porta, im pensierita per 
così grande agglom eram ento di truppe nei B a lk an i, le cui m a
novre ad essa parea che avessero un carattere  di prova generale 
della valentia dell’esercito bulgaro, e m alcontenta perchè le sue 
rim ostranze sulla inopportunità della commemorazione che si volea 
fare non aveano approdato a nulla , am m assava uomini a Salo
nicco, a M onastir e altrove.

Ma la N e w  Freie Presse e a ltri giornali austriaci osservavano 
che le feste di Scipka non potevano inquietare alcuno, non ostante 
la presenza del celebre conte Igmatieff; essendo la Russia ferma
m ente decisa a m antenere lo statu quo nei Balkani, tan to  che il 
granduca Nicola , subito dopo , si sarebbe recato a far visita al 
Sultano. « Dieci anni f a , scriveva il citato g io rn a le , ta li feste 
avrebbero tu rb a ta  tu tta  l ’Europa e ognuno si sarebbe sentito nel 
diritto  di credere che fossero state preparate per favorire la Russia 
nella conquista dei Balkani; m entre oggi nessuno vede uu peri
colo nella m anifestazione di riconoscenza dei B ulgari verso la Rus
sia. Certo, non si può negare nè togliere la natu ra le  in tim ità fra 
la-R ussia e la B ulgaria, fondata sull’affinità d’origine e sulla co
m unanza di religione; m a questa in tim ità  ha cessato di essere un 
pericolo im m ediato per la pace. Le intenzioni che un quarto di 
secolo fa mossero la Russia a stipulare i prelim inari del T rattato  
di S. Stefano, sono oram ai messe da parte, e nemmeno i torbidi 
di Macedonia riuscirono a  rievocarle. La Russia, per ora, è con
tra ria  a qualsiasi sollevazione in Oriente. »

Però la situazione aggravossi ben presto , specie nel distretto 
di Monastir, dove .avvennero dei com battim enti così g rav i fra le 
truppe e g l’ insorti, da assurgere, come quello presso Yodena, ad 
im portanza di vere battaglie. « Si tra tta  di qualche cosa di più 
serio che non la sporadica insurrezione p rim av erile , scriveva il
Times....  L’intervento d’una singola potenza a favore dei ribelli
è impossibile ; esso può solo avvenire in seguito  ad un accordo 
■europeo Ma è sperabile che neppur questo sia necessario, potendo
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il Sultano soffocare l'insurrezione prim a dell’inverno, senza ricor
rere ad atrocità. L’inverno darà tempo alla diplomazia di pren
dere le sue m isure per la prossima primavei'a. E poiché l ’A ustria 
e la Russia si sono costituite guardiane dello stalu quo, sarebbe 
tem po che prendessero dei provvedim enti in proposito, con quella 
prontezza che è richiesta dal caso. »

Secondo le notizie degli organi rivoluzionarii , g l’ insorti che 
obbedivano a Jankoff erano più di trem ila; però in A ustria i cir
coli diplomatici si m ostravano molto scettici riguardo alle notizie 
a llarm anti che venivano dalla Macedonia , e rilevavano che nè 
¡’Austria, nè la Russia se ne preoccupavano gran  fa tto , ben sa
pendo esse che la  Turchia era in grado di prendere tu tte  le mi
sure necessarie per il m antenim ento dell’ ordine. In base a tali 
criterii, veniva giudicato apocrifo anche il seguente Proclama che 
Jankoff ed a ltri ventotto capi aveano pubblicato durante le feste 
di Scipka: « F ratelli, il dram m a sanguinoso incomincia. La nostra 
P a tria  è in fiamme e ora tu tti dovranno raccogliersi intorno alla 
nostra bandiera m acedone, pronti a sacrificare il nostro sangue 
per la libertà. La nostra p a tria  deve scuotere il peso che la op
prim e. D isarm ate qualunque turco che incontrerete; non rispar
m iate  nessuno. R am m entatevi che g ià  venticinque anni fa, a  nome 
dell’Europa, si firmò, col sangue di duecentom ila russi, bulgari, 
serbi, rum eni e m ontenegrini, il T ratta to  di Berlino, col quale si 
g aren tiva  l ’autonom ia alla nostra patria . Questo documento è stato 
firm ato anche dal Sultano; m a finora il T ratta to  non è stato  ris
pettato . La tirannide non è cessata. Il nostro paese sappia che 
noi non deporremo le armi, finché non avremo o ttenu ta  la libe
razione della Macedonia! »

Anche il Pravo, organo del partito  di Sarafoff, dichiarando che 
il movimento non presentava alcuna serietà e che in Macedonia, 
non ostante la proclamazione del Comitato, non v era alcun segno 
di vera rivolta, deplorava che si volesse in tal modo ingannare 
la pubblica opinione.

Ma tanto  ottimismo non era diviso dalla T u rc h ia , nemmeno 
quando si seppe che S tanceff, presidente del Comitato sarafo- 
w ista avea m andata una circolare a ta t t i  i suoi aderenti, coll’or
dine di stare  calm i, perchè il momento non era opportuno ; ep- 
però, la notte del 9-10 ottobre, al Ministero della G uerra di Cos
tantinopoli si tenne una conferenza m ilitare, alla quale assistette 
anche Edhem Pascià; in  seguito alla quale partì im m ediatam ente 
per Serres, nel vilayet di Salonicco, una commissione straordina
ria  , composta dall’ a iu tan te  di campo im periale Generale Talat 
Pascià e dal Generale Skakir Pascià, allo scopo di p ig lia re  tu t t i  
i provvedim enti opportuni per una  pronta repressione, caso m ai 
la rivolta si fosse estesa.

La stam pa turca, riversando la responsabilità dei disordini alla
50
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B ulgaria, che, a suo dire, giuocava una p artita  doppia, col mos
trarsi avversa ai ribelli e col favorirli di nascosto, reclamava lo 
intervento della Russia presso il Governo di Sofìa, onde dar prova 
che le feste di Scipka non aveano avuto lo scopo di d iventare un 
appello alla rivoluzione; e la Porta com unicava alle Potenze una 
Nota tendente a sollecitare i loro buoni uffici , onde indurre la 
B ulgaria a non prestarsi alle m ene dei Comitati , ove m ai non 
avesse voluto esser d ichiarata responsabile di ciò che avveniva e 
che avrebbe potuto avvenire in seguito.

Allora si sparse la nuova che la Russia, la quale concentrava 
a Burgas la flotta del Mar Nero, con la scusa dello svernam ento, 
era decisa d’impedire il trionfo deg’li elem enti rivoluzionarii, pur 
essendo convinta che la Porta non avrebbe potuto vincere da sè 
l’opposizione dei m usulm ani e le diffidenze dei cristiani circa le 
riforme che diceansi allo studio; anzi da P ietroburgo si assicurò 
per fino che, durante il soggiorno del Granduca Nicola a Costan
tinopoli, si era concluso un accordo per cui, date certe eventua
lità , la Russia avrebbe m andato un corpo d’esercito in Macedonia, 
per a iu tare  il Governo turco nell' introduzione dei nuovi ordina
m enti am m inistrativi, e che una commissione tu rco-russa  era g ià 
s ta ta  istitu ita , a fine di sorvegliarne la più rigorosa e im m ediata 
applicazione, prim a di ricorrere all’ intervento armato, che sarebbe 
cessato col pieno accordo della Francia, dell’Ita lia  e della Germa
n ia , appena una commissione internazionale di controllo avesse 
constatato che il paese era pacificato davvero. Speravasi in questo 
modo di m antenere lo statw quo e di togliere di colpo tu tte  le 
aspirazioni egoistiche degli S tati balkanici.

Ma lA u stria  la pensava assai diversamente, e facendo nascere 
dei fondati tim ori di conflitti internazionali , concentrava nuovi 
regg im enti nella Bosnia e a Novi-Bazar, spediva ivi nuove bat
terie da m ontagna e lasciava comprendere nel m iglior modo, che 
avrebbe proclam ata 1’ annessione definitiva di quest’ ultim o san- 
g'iaccato e che si sarebbe avanzata su a ltri territo rii, appena che 
la Russia , anche col consenso della Turchia e di altre Potenze, 
avesse fatto un passo qualunque per occupare tem poraneam ente 
la Macedonia e il vilayet di Kossovo, dove frattan to  avvenivano 
i soliti incidenti di frontiera fra Albanesi e Serbi, privi però af
fatto  di tu tta  quella im portanza che voleano a ttribu irv i ad ogni 
costo le agenzie interessate.

Per fortuna 1’ azione di Jankoff e di Nikoloff non fu diversa 
da quelle che, fin dal l‘8 9 5 , solevano ripetersi ad ogni anno, 
quasi ad epoca fissa; e ciò per varie cause che furono rilevate 
da uno splendido articolo dal Corriere della Sera di Milano e che 
si possono riassum ere a queste, cioè: stagione ino ltra ta  e quindi 
poco propizia; m ancanza assoluta di denaro e di arm i nella popola
zione; diversità d’in ten ti e ostilità fra il Comitato di cui Jankoff era



il braccio e Zonceff la mente, e quello che faceva capo a Sara- 
foff, e che godeva tu tte  le sim patie della m aggioranza macedone.

In fa tti, il giorno 20 ottobre, il giornale Reforme annunziò che 
la insurrezione sarebbe scoppiata di nuovo nella prim avera ven
tu ra , e in modo così violento, da costringere le Potenze a in ter
venire, per liberare la Macedonia dal giogo turco; il che fece 
ritenere che l ’agitazione era sta ta  di g ià repressa, o meglio, sos
pesa, con evidente disgusto del Comitato promotore, che minacciò 
di pubblicare dei documenti irrefragabili com provanti come una 
Potenza estera avesse incoraggiati g l ’insorti con formale promessa 
d ’intervento.

La Neue Freie Presse assicurava che davvero esistivano le prove 
che im pulsi esteri aveano fatto credere a Michailowski e a ZoncefF 
che bastasse provocare dei tum ulti, per promuovere l ’azione im
m ediata di una grande Potenza, cioè della Russia, e che perciò 
il ten tativo  insurrezionale era da considerarsi sotto a ltra  luce, 
ancor più che, a dire della Wiener Allgemeine Zeitimg, il governo 
bulgaro  avea fatto e faceva tu tto  ciò che era possibile per mos
tra re  tu t ta  la  sua rigorosa lealtà verso la Porta, vietando le 
co lle tte , perseguitando i Com itati e chiamando sotto le arm i i 
riservisti delle tre  u ltim e annate, per far custodire le frontiere, 
per quanto, in una linea di confine di parecchie centinaia di chilo
m etri, non potesse im pedire affatto l'invio di aiu ti ag l’insorti, da 
parte  delle popolazioni.

Del resto nessuno ignorava che q u es te , ben a ragione erano 
eccitate dalle passioni che il generale Ignatieff avea saputo rin
vigorire, prim a di lasciar Sofia, dicendo alle commissioni e alle 
associazioni che eransi recate a salutarlo: « Cari, am atissim i Bul
gari, i vostri voti saranno esauditi, non dubitate, abbiate fiducia 
nella Russia, che pensa a voi, siatene certi ! »

Non a torto però osservava la stessa Neue Freie Presse che la 
durezza con cui il governo ottomano esercitava il suo imperio 
era causa più che sufficiente per dare una spiegazione ai moti, 
tan to  che le bande cominciarono ad assottig liarsi gradatam ente, 
appena che i Vali m ostrarono di venire a più  m iti consigli circa 
la esazione del fuocatico e di a ltre  tasse abbastanza esose.

Eppure la Turchia, riponendo tu tte  le sue speranze nella Russia 
e convinta, a dire della Moskomskia Viedomosti, che solo in essa 
avrebbe potuto trovare u n ’ am ica leale e d isin te ressa ta , anche 
per m etter fine, come notava lo Smeit, a ll’illecita ingerenza dei 
tedeschi nelle faccende orientali; m uoveva lagni e reclam i contro 
la  Bulgaria. A questo punto il governo del Principato, con una 
Nota molto energica, si sentì nell’obbligo di negare, in term ini 
espliciti, la  possibilità dell’esercizio di una vigilanza efficace sul 
m ovimento delle bande, senza il concorso delle popolazioni, e di 
m ettere in rilievo che anche la Turchia trovavansi nelle identiche 
condizioni, altrim enti, nei d istretti di confine, la pace non sarebbe
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s ta ta  per nu lla  tu rb a ta  giam m ai. « Per altro, legg’esi in quel do
cum ento, il pericolo della Turchia non è costituito dalle bande, 
che possono passare i confini per sentieri inaccessibili attraverso 
i m onti e conosciuti solo da pochi' p asto ri, bensì dallo spirito 
pubblico della Macedonia, a causa del m algoverno turco, che non 
vuole piegarsi a soddisfare le più g iuste  e le più  legittim e aspi
razioni del popolo. »

Una circolare dello stesso tenore fu com unicata pure alle Po
tenze, alle quali rivolgevasi inoltre la preghiera di far introdurre, 
nei territo ri di continuo turbati, delle riforme ispirate ai sensi 
del T ratta to  di Berlino, e ciò al più  presto, anche per dar modo 
al governo di frenare l ’agitazione dell’elemento macedone dentro 
i confini della B ulgaria.

Nondimeno S. A. R. il Principe Ferdinando , nel suo discorso 
a lla  Sobranje, esprim eva la  speranza cheg’li sforzi del suo governo, 
per m antenere u n ’attitud ine corretta nei rapporti internazionali, 
sarebbero s ta ti apprezzati nel loro giusto valore e sostenuti 
dalla realizzazione della stipula di tra tta ti  che avrebbero garentito
lo sviluppo pacifico della penisola balkanica. Cosi pure Daneff 
proclam ava, poco dopo, che le insurrezioni non arrecavano altro 
che danno alla questione macedone e che egli sentiva 1’ obbligo 
d’ impedire che bande arm ate penetrassero in T u rc h ia , volendo 
ad ogni costo m antenere buoni rapporti con g li S tati vicini; seb
bene una chiusura com pleta della frontiera fosse add irittu ra  im 
possibile.

Che la Russia fosse l’ispiratrice dei torbidi non è da m ettersi 
in d u b b io , non solo per le prove fornite dalla stam pa austriaca 
e per le accuse formali e circostanziate che essa quotidianam ente 
lanciava nel modo più chiaro e violento , senza che perciò altri 
si a tten tasse di sm entirla; m a anche dal fatto degno di attenzione 
particolare, che ad Odessa, tu tti  i piroscafi in partenza per il Da
nubio, durante i moti rivoluzionari, im barcavano un grandissim o 
num ero di giovani, appartenenti alle riserve ru s s e , i quali re- 
cavansi ad ingrossare le file degl’ insorti, senza che il governo 
facesse nulla per im pedirne il reclutam ento.

Il Sultano però era costretto a credere, o a far fiuta di credere 
diversam ente, e autorizzava la pubblica opinione a riscontrare i 
sintom i d’uu im m inente accordo russo-turco per le faccende bal- 
kaniche, coll'invio d 'una commissione speciale, composta di Riza 
Pascià, Turkan Pascià e Sadik P asc ià , per ossequiare i Sovrani 
russi a Livadia; nello stesso tempo che la Novoje Vremja accen
tu av a  la necessità e la possibilità di risolvere e di regolare la 
questione macedone m ediante un’in tesa comune degli S ta ti bal- 
kauici e della Russia con la Sublime Porta, che, secondo l’organo 
medesimo, era anim ata dalle m igliori intenzioni. « L’ accordo è 
facile, esso scriveva, poiché i gab inetti serbo e bulgaro , dietro 
consiglio della Russia, frenarono le rivalità  dei due popoli per i
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rispetti della Macedonia, e il m inistro Vuic, che sosteneva a tu tta  
possa la suprem azia dei d iritti serbi, e che quindi sarebbe stato 
d’im pedimento alla pacifica regolarizzazione delle faccende mace
doni, vi rim ise 1’ ufficio. L ’ accordo sarebbe un g ran  colpo alle 
m ire tedesche e alla diplomazia austriaca in Oriente, poiché esso 
avverrebbe non ostanti i loro in trig h i e quasi a loro insaputa. »

A tal fine davvero la Russia lavorava attivam ente in Serbia, e 
ciò potea ben riconoscersi dalle dimostrazioni antidinastiche che 
in quei giorni succedeansi ivi con in tensità e frequenza sempre 
più allarm anti, e dalle dichiarazioni di Vasili Antonich, Ministro 
degli Esteri, al corrispondente della stessa Novoje Vremia, nel 
senso che egli avrebbe seguite le orme di Vuich nei rapporti con 
la Russia, stringendo ancor più fortemente i vincoli d’amicizia fra 
la Grande Nazione e il popolo serbo, perchè solo da tale amicizia 
poteva venire al suo paese un grande e non ignobile utile, e per
chè egli non poteva dim enticare affatto come gli S tati balkanici 
fossero popolati da g en ti sorelle, con cui la Serbia non voleva e 
non dovea che vivere in perfetta concordia.

In  quel tempo, siccome non erano del tu tto  cessati i torbidi 
in Macedonia, dove anche le bande sarafowiste incominciavano 
ad ag ire , sotto g li ordini di Kovaceff e di Davidoff, affermossi 
che in Italia, e particolarm ente a  Livorno, per opera del tenente 
della m ilizia territo ria le  degli Alpini signor De P itti Ferrando, 
si organizzava una spedizione di volontari per aiu tare g l'insorti, 
e vari g io rna li, specialmente esteri, accennavano anche ad una 
probabile spedizione garibaldina. Intorno a ta li dicerie, la Tribuna 
del giorno 25 ottobre pubblicava la seguente le ttera  di Ricciotti 
Garibaldi: « Avendo alcuni giornali annunziato che io e i miei 
ufficiali avremmo partecipato all’insurrezione macedone, mi per
m etta  di dire due parole in proposito nella diffusa Tribuna. Da 
tu tte  le informazioni che ho potuto raccogliere, mi pare che finora 
il movimento insurrezionale in Macedonia è imposto e non troppo 
bene accetto alla m aggior p arte  di quella popolazione, tra  la 
quale, d’altronde, i bu lgari sono in grande minoranza. Perciò io 
non ho alcuna intenzione di prender parte ad un movimento che, 
sino a prova in contrario, m i pare solamente una manifestazione 
di a ttiv ità  da parte  di una potenza che non ha altro obbiettivo 
che quello di stabilirsi nelle sponde del mediterraneo. Siccome 
questa sua comparsa sarebbe sempre a danno della la tin ità  in 
questo nostro m a re , non credo che i volontari italian i dovreb
bero prender parte a questo movimento bulgaro e non macedone. 
Anch’io sono del parere che lo scacco m atto che l’a ttiv ità  slava 
ha  avuto nell’Estrem o Oriente, con il tra tta to  anglo-giapponese, 
ha  spinto questa ad una ripresa nell’oriente prossimo ; da ciò il 
tentativo di aprire il Bosforo al passaggio libero della flotta russa; 
il movimento bulgaro-macedone, nella speranza di arrivare a Sa
lonicco, e la ripresa di ostilità croata a danno dell’ita lian ità  nel
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l ’a ltra  sponda dell’Adriatico, quantunque questa, per ora, sia tenu ta  
in seconda linea. Per contro comincia a delinearsi sull’orizzonte 
la possibilità della creazione di una lega an g lo -la tin a , per sal
vare il M editerraneo dalle razze nordiche. Il corrispondente della 
Tribuna da Londra ne ha  g ià  dato in parte la  notizia; m a credo 
di poter dire, che si ventili anche la possibilità di una cessione 
di G ibilterra alla Spagna, sostituendovi Centa o Tangeri, essendo 
questa fortezza, per ragioni tecniche, d ivenuta inu tile a ll’Ingh il
te rra  , e forse la  F rancia non sarebbe aliena dal venire ad un 
modus vivendi, se non a fare u n ’ assoluta cessione della Tunisia 
(meno Biserta, beninteso) all’Italia, in vista della crescente ita lia
n ità  di questa provincia. Certam ente i larghissim i compensi te r
ritoriali che la Francia avrebbe nel Marocco, non dovrebbero ren
dere una soluzione simile impossibile. E la creazione di una si
mile Lega sarebbe davvero un nuovo punto di partenza nella 
storia dell’um anità. »

Anche da questa le ttera  ben rilevasi come nessuno di coloro 
che amano la libertà dei popoli e che non sono affetti da miopia,
o da incurabile cecità politica, s’illudesse circa la en tità  e circa 
la portata  della insurrezione, come pure intorno alle cause che 
la  determ inavano, le quali erano precisam ente da riconnettersi 
alle m ire panezariste della Russia, rese sempre più  eccessive di 
giorno in giorno, dacché l’E u ro p a , come ben disse l’On. Crispi 
nel suo memorando discorso del 3 febbraio 1879 alla Camera ita 
liana, aveva il g'ran torto di non essere sta ta  capace di togliere 
dalle mani dello Czar la bandiera della redenzione dei popoli 
balkanici. Nè v ’ha, crediamo, chi in buona fede possa affermare 
il contrario, ove mai sia in grado di pensare che dal T ratta to  
di K ainardji e da quello di Bukarest, coi quali il Sultavo dovette 
accettare che la Russia fosse la protettrice dei cristiani, fra questa 
e la Turchia non vi è stato  altro che un armistizio, di continuo 
in terro tto  e sempre ripetuto, col proponim ento di ricom inciare la 
lo tta  alla m igliore occasione, come sono lì a provarlo la guerra  
di Crimea e quindi il T ratta to  di P arig i del 1856, e poscia quello 
del 1871, col quale la Russia ottenne di poter m antenere un na- 
naviglio  m ilitare nel Mar Nero, e che non fu altro  che il proe
mio della g u erra  finita col T rattato  di S. Stefano e con quello 
di Berlino; penultim a tappa della questione orientale, come disse 
Bismarck, ed u ltim a occasione offerta da tu t ta  1’ Europa al Sul
tano per riform are il proprio stato , secondo il giudizio di Sali- 
sbury; ma che lasciava adito allo sviluppo e al diu turno prog-resso 
delle ambizioni e delle pretese secolari della Russia.

Ad ogni modo , lo scopo immediato dei ribelli era quello di 
m antenere desta l’agitazione durante tu tto  l ’inverno, per fare poi 
scoppiare un movimento generale nella prossima prim avera, come 
fu rilevato dal console inglese di Salonicco, onde render neces
sario un intervento europeo, e preferibilm ente russo, ad impedire
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i l  quale il governo turco studiava, al so lito , le famose riforme, 
anche per soddisfare le insistenze del Conte Zinovieff e del Ba
rone Calice.

Poco dopo il Daily Telegraph diceva che tu tte  le Grandi Po
tenze, e non solo la Russia e l’Austria, aveano la ferm a in ten
zione di far presto per risolvere la questione macedone, onde evi
ta re  qualche grande incendio di guerra  in E uropa, il che era 
nei voti di Abdul-Hamid, e pare che note di sollecitazione e am i
chevoli consigli in ta l senso fossero stati Inviati a Costantinopoli 
da tu tte  le cancellerie d’Europa

Il giorno 3 dicembre, finalm en te , i g iornali pubblicavano la 
solenne notizia che il Consiglio dei Ministri aveva presi dei prov
vedim enti g ià sanzionati dal S u ltan o , a favore delle provincie 
eoropee della Turchia, i quali aveano lo scopo di assicurare il 
benessere delle popolazioni, di dar loro delle guaren tig ie  di g iu 
stizia in  ogni ramo d’amm inistrazione e di fissare attribuzioni 
sufficienti ai governatori generali.

Ecco le famose riforme:
« La G endarm eria si comporrà di m aom ettani e di cristiani; i 

commissari di polizia e g li agen ti saranno scelti fra i mussul
m ani e i cristiani che sappiano leggere e scrivere in turco.

Terranno nom inati nuovi d irettori degli edifici pubblici.
Il sistem a del lavoro obbligatorio per le strade e per g li arg in i 

è m antenuto.
Il 5 °[0 delle en tra te  di ciarcun vilayet sarà messo a disposi

zione, per la costruzione di opere pubbliche.
I v illaggi form ati da oltre cinquanta case avranno scuole p ri

m arie, ed il numero delle scuole di ciascun distretto  sarà aum en
tato. Nei capoluoghi di sangiaccato e di vilayet saranno istitu ite  
scuote preparatorie.

Due terzi della tassa scolastica saranno im piegati nei vilayet, 
e l ’altro  terzo a profitto delle scuole superiori di Costantinopoli.

Nei vilayet, dove ancora non esistono, saranno nom inati un Di
rettore per l’istruzione pubblica ed uno per l ’agricoltura.

I M utessariff ag g iu n ti del Vali e i segretari generali dei vi- 
layets saranno nom inati da un’apposita commissione, composta di 
funzionari pubblici e col consenso del Vali.

Tribunali di g iustizia saranno is titu iti in conformità della legge 
organica dello Stato. Le norme a ttu a li per la scelta dei m agistrati 
sono abolite. Il Ministro della Giustizia nom inerà giudici musul
m ani e cristiani nella stessa proporzione.

1 d istretti avranno identici tribunali , che dovranno rendere 
giustizia in modo assolutam ente libero e senza subire alcuna in
fluenza.

I Vali e i nuovi Ispettori generali devono im m ediatam ente de
nunziare i funzionari colpevoli al Ministro della Giustizia, che li 
revocherà dall' impiego.
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Dell’applicazione di queste m isure sono incaricati i Governatori 
Generali. L’Ispettore Generale è incaricato di controllare l’esecu
zione di questi provvedim enti, g li a tti  dei Vali , il servizio am
m inistrativo e finanziario e di proporre alla Sublime Porta mi
g lioram enti che rite rrà  opportuni.

È in stitu ita  una nuova Commissione composta di un presidente 
e tre  membri, la quale esam inerà i rapporti d iretti alla Sublime 
Porta  dai Vali e dall’ispettore Generale. Essa com unicherà diret
tam ente coi Vali e coll’ispettore Generale e sottoporrà le proprie 
decisioni d irettam ente al Gran Visir. »

Queste pretese riforme che i giornali ufficiosi di Costantinopoli 
dichiaravano risu ltato  di lunghi , profondi e appositi studii del 
Sultano e della Porta, altro non erano, come ben diceva il Times, 
che una esumazione di g ià vecchi regolam enti non mai applicati 
e che , dato pure che dovessero m ettersi davvero in atto  , non 
avrebbero potuto produrre che effetti scarsi e del tu tto  negativi.

Di questa opinione era non solo la stam pa russa , secondo la 
quale il Sultano tu rlup inava l’Europa, ma anche la m aggior parte 
dei circoli d ip lom atic i, sia perchè tu t ti  constatavano 1’ assoluta 
m ancanza di alcuna m isura intesa a far cessare la riscossione ar
b itraria  delle decime e di altre imposte ed a garen tire  il regolare 
pagam ento deg’li stipendi ag l’ im piegati e ai funzionari; sia perchè 
non era stato  istitu ito  alcun serio controllo, che almeno giovasse 
ad assicurarne l’applicazione reale e immediata.

Anche la  così detta  stam pa liberale tu rca  le giudicava una 
tr is ta  commedia; quella bu lgara e quella serba le dicevano una 
irrisione e la Vossische Zeitung rendeva noto che tu tte  le Grandi 
Potenze, ad eccezione della Germania, per mezzo dei loro amba
sciatori , aveano fatto indirettam ente pervenire tosto a ll’ Y ldiz- 
Kiosk le loro singole proteste, per la vacuità delle m isure esco
g ita te , per quanto si fossero astenu te da un passo ufficiale e col
lettivo.

Nè la Porta, né il Sultano, come è naturale, si preoccuparono 
affatto di ciò; anzi la p r im a , nella circolare m andata su ll’ argo
mento ai suoi am basciatori all’estero, ebbe l ’ im pudenza di dire 
che la Turchia aveva fatto di tu tto  per assicurare la continua
zione dell’ordine g ià  ristabilito  e che nulla quindi faceva preve
dere delle complicazioni; m a che ove m ai queste fossero avvenute, 
la responsabilità doveva riversarsi tu t ta  sulla B ulgaria, nelle cui 
m ire ambiziose risiedeva la causa di og’ni male.

Vi fu in quei g iorni chi volle illudersi che le pretese riforme 
erano state em anate anche per i vilayets di Jan in a  e di Scutari, 
forse perchè nelle note ufficiali turche non si faceva alcuna di
chiarazione di provincie, come pure si avea il buon senso di non 
accennare affatto nè a confessioni religiose , nè a diversità di 
razza; ma in fatto  sta che anche allora, sotto l’ influenza malefica 
della Russia e dell’Austria, Abdul-Ham id e il suo Governo com-
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m ettevano un nuovo e gravissim o crimine a danno dell’Albania, 
riconoscendo in d iritto  che da essa bisognava escludere g li a ltri 
vastissim i territo ri che le spettano e che le appartengono ad oriente, 
per quanto così l’uno come l’altro fossero disposti e ferm am ente 
intenzionati a non far nulla nè di buono, nè di serio.

Per tan to  Zinowieff e Calice affrettavausi ad esprimere al Sul
tano il desiderio dei loro rispettiv i governi che i decretati prov
vedim enti, m algrado che incompleti, fossero applicati senza alcun 
ritardo. A tal fine Hussein Hilmi Pascià , g ià  governatore del 
Jem en, veniva nom inato Ispettore dei mlayets costituenti la Ma
cedonia, dove recavasi alla m età di dicembre, investito dei pieni 
poteri di lasciare il tempo che trovava , ed oppostunam ente ac
com pagnato perciò da Nazir P ascià, da Nurreddin Bey, direttore 
politico delle finanze, dal consigliere di stato Ishan Bey, da Na- 
zim Bey, a iu tan te  di campo del S u ltan o , e da una in tera tribù 
di segretari.

Nello stesso tempo l ’albanese Ferid Pascià Vlora, governatore 
di Konja, era chiam ato a Costantinopoli , quale presidente della 
Commissione che doveva avere il compito di ricevere i rapporti 
dei Vali e dell’ ispettore Generale, di esam inarli, di discuterli e 
di dar seguito  a tu t ti  i provvedim enti che costoro avrebbero po
tu to  proporre.

Gli Albanesi non tardarono a comprendere il fine al quale ten
devano l ’Austria e la Russia, con la complicità della Turchia, e, 
in una riunione ten u ta  a Giacova, protestarono altam ente e de
cisero d’im pedire con la  forza l’applicazione delle riforme. Le stesse 
proteste ripeteronsi in varii altri centri, suscitando non infondati 
tim ori a Costantinopoli , m algrado che Hilmi Pascià assicurasse 
la Porta  che tra ttavasi di m alum ori transitorii e che la calm a non 
sarebbe s ta ta  per nu lla  tu rbata .

I mlayets di Scutari e di J a n in a , versavano f ra t ta n to , come 
tu tto ra  versano, nelle condizioni più  deplorevoli, e specie in ques- 
t ’ultim o le vessazioni e le infamie del Vali Osman Pascià g iun
sero al punto, da far ribollire trem enda l’ira  nell’anim a albanese 
fiera e sdegnosa di Essad Pascià Toptani , che non potè tra tte 
nersi dallo schiaffeggiare ripetu tam ente e come ben si m eritava 
quel ta rta ro  m ascalzone, alla presenza della sua druda e di pa
recchi ufficiali, e con si grande im p eto , da farlo stram azzare a 
terra , m entre lo qualificava benissimo chiamandolo vecchio porco, 
vergogna del Korano e della Turchia.

Non è a dire quanto grande fosse sta ta  la  soddisfazione degli 
Albanesi per ta le  incidente clamoroso ; m a ben tosto da Costan
tinopoli, da quella bolgia infernale, come altri ben disse, ove gli 
in trig h i e le protezioni trionfano, a dispetto della g iustiz ia e del
l ’equità, e dove tu tto  è vagliato  alla s tregua dell'oro, venne per 
Essad Pascià 1’ ordine di trasloco a Scutari , a lla  cui volta egli
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partiva il giorno 15 novembre , accom pagnato per lungo tra tto  
di strada da u n ’imponente dimostrazione popolare.

Così Osman Pascià, agente principale e complice necessario di 
colui nel cui interesse nel m layet di Jan in a  e in tu tto  l’ Impero 
si commettono tan ti fu rti e tan ti reati di sangue a danno del 
popolo, si trovò ben presto in grado di persistere nella sua con
do tta  , di esplicare sempre meglio la missione di barbarie e di 
delitto, affidata alle sue cure speciali; di non lasciare occasione 
per esprim ere tu tto  il suo odio bestiale contro l’Italia, e di ven
dicarsi dell’onta p a tita  perseguitando i paren ti e g ii amici di chi 
avea saputo in fliggerg li una così bella e opportuna lezione, fra 
i quali ricordiamo Gemil Bey V lo ra , che denunziato come rivo
luzionario, e condannato all’ esilio in Adena , potè sottrarsi allo 
arresto  e, a bordo di una nave italiana, riparare  a Corfù , dopo 
un sanguinoso com battim ento sostenuto da lui, con pochi altri 
valorosi contro preponderanti forze nemiche.

Lo stato m iserando del m layet di Janina, sotto la brigantesca 
am m inistrazione del tarta ro  manigoldo , che fino ad oggi lo in 
festa, fu così descritto, or non è molto, e in parte, da un Alba
nese musulmano, nel mio periodico Flam uri i Shqìperis (la Ban
diera albanese) : « Per provare i fu rti che il Palazzo com m ette da 
per tu tto , con la complicità dei Governatori, pigliam o come esem
pio la Teké di P rishta , kazà di Prem et. I ladri del Governo, ve
dendo che quella Teké era molto ricca, incominciarono a studiare 
il modo di spogiiarla, e misero avan ti il pretesto che il preposto 
di essa, Baba Ahmet, fossa renitente di leva. Un giorno egli venne 
arrestato e trascinato a Jan in a , e di là a Monastir ; m entre la 
Casa re lig io sa , dalla quale traevano alim ento m olti poveri , con 
tu tte  le sue possessioni e dipendenze, comprese duem ila pecore, 
duecento fra gium ente e vacche , e con tu tto  ciò che vi si tro 
vava dentro, dal frum ento sino ag li utensili di cucina , fu ven
du ta  e il denaro ripartito  fra i correi. Il povero Baba Ahmet, 
dopo d' essere stato m altra tta to  e spennacchiato come una gal
lina, alla fine fu riconosciuto innocente e lasciato libero. Ma gli 
fallì la  mente, perchè, nella falsa credenza che in Turchia esista 
la giustizia, pensò di recarsi nella Costantinopoli trem enda e di 
presentare al Sultano una supplica, in cui esponeva tu tte  le sue 
peripezie e perm etteasi di chiedere la restituzione di quanto g li 
era stato tolto. Per tu tta  risposta il Sultano lo mandò in esilio 
a Tripoli. Ma ivi coloro che conoscono tanto  il Sultano, quanto 
i ladri che gli stanno intorno, mossi a compassione, agevolarono 
la fuga di lui, sicché egli potè recarsi in Italia, poscia a Corfù 
e quindi in E g itto , dove manifestò ogni cosa al Kedive. Questi 
scrisse al Sultano e, appena ebbe la risposta , diede una lettera 
al Baba Ahmet e lo mandò a Costantinopoli, facendolo accompa
g n are  da persona di sua fiducia. Il Sultano lo accolse bene; ma 
dopo quattro  giorni, quando la persona di fiducia del Kedive se
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ne andò via, egli fu, di notte, arrestato e, dopo qualche tempo, 
si seppe che era stato ucciso nel carcere di Sinapi. T u tta  la pro
prietà della Teké, campi, fondi, mulini, botteghe ed altro , am 
m ontava a  circa ventim ila lire turche; eppure fu messa in ven
d ita  per sole ottocento lire ! Allora uno dei principali signori di 
quella regione, Malik Bey da Frashri, affinchè un furto sì enorme 
non rimanesse nascosto, ne aum entò il prezzo per oltre quattro  
m ila lire turche in una sola volta. Ma g l’interessati, essendo la 
cosa d iventata  pubblica, e volendo essi tenerla  segreta ad ogrni 
costo, tentarono di arrestare Malik Bey, per mandarlo in esilio. 
E gli però potè sfuggire alle loro mani, e recatosi a Costantino
poli, ricorse alla Sublime Porta e presentò un suo, memoriale in 
cui esponeva tu tta  la faccenda. Dopo di avere constatato , per 
mezzo di suoi agenti, che il Bey aveva esposta tu tta  la verità, 
la Porta, dopo sei mesi, ne riferì al Sultano, proponendo che il 
Yalì e tu t t i  i suoi com pagni fossero sottoposti a giudizio, e Malik 
Bey, ricolmo di lodi per il bene che avea fa tto , ottenne il p e r
messo di rito rnare a casa. Ma il ladro di J a n in a , cioè il Yalì, 
mandò il Bimbash di Argirocastro, con m olti soldati, e il Kajma- 
kan di Prem eti ad arrestare Malik Bey e per averlo così in suo 
potere. Costui però venne a sapere ogni cosa a tem po, e se ne 
fuggì; e siccome era disposto a recarsi di nuovo a Costantinopoli, 
il Yalì ladro gli fece in tercettare tu tte  le vie. Malik Bey ritirossi 
in un kaza di M onastir che si chiam a K ogiagni, e di là telegrafò 
al Sultano e alla Porta in questi term ini : — A Costantinopoli io 
fui riconosciuto innocente e invece fu dim ostrato che il Vali ed 
i suoi com pari sono ladri; donde la necessità di punire il ladro, 
secondo la legge, e in base alle constatazioni della Sublime Porta. 
Ora il ladro mi perseguita e cerca di danneggiarm i, come ha fatto 
con altri. Ma essendosi provate le sue m alvagie azioni, come ri
su lta  dalle scrittu re che, ancor fresch e , il Sultano ha nelle sue 
m a n i , io vi prego che vogliate tu telarm i la v ita e facilitare la 
m ia venuta a Costantinopoli. — La Sublime Porta , a sua volta, 
attendeva che il Sultano ordinasse la destituzione del V a li, ma 
quando giunse il telegram m a ora rip o rta to , tu tti  i g randi con
siglieri adiraronsi e presentarono rapporti più g rav i al Sultano. 
Abdul -  Hamid li bu ttò  là dove suole bu tta re  sempre g li scritti 
della Porta , poiché egli ben sa che razza di uomini abbia pre
posti alle cariche e che razza d’ immondi sciacalli siano i Vali, 
che perciò non provano alcun timore. Malik Bey allora, accortosi 
che il Sultano non suole ignorare tu tte  le infam ie e tu tte  le ru 
berie che si commettono, se ne andò in Grecia, a scanso di peg
gio. Allora Hamid, ad evitare qualche grave conseguenza, ordinò 
a Refat Bey, che tino ad oggi è il Ministro della Turchia in  Atene, 
di chiam are Malik Bey e di fargli sapere che egli perdonavagli 
la  colpa e che perciò andasse a Costantinopoii. Malik Bey rispose 
al Minist.ro dicendo : Quale colpa vuole condonarmi il Sultano ?
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Forse quella di aver messi alla gogna i ladri che hanno rovinate 
e spolpate le m igliori provincie della Turchia europea ? Una tale  
colpa non voglio che me la condoni giam m ai; al contrario prego 
S. M. che proclami me e la Sublime Porta come rei verso la sua 
persona e come cattiv i soggetti, per avere scoperti i ladri; e poiché 
eg-li vuol fare causa comune con costoro, io non posso prestarg li 
fede e non intendo recarm i a Costantinopoli. Si tra tten n e  così per 
qualche tempo in Atene. In seguito, sempre perseguita to  dal go
verno  m aledetto, volle andare a visitare i poderi che il Tartaro 
g li avea d isertati e poiché quel cane gli stava alle calcagna per 
arrestarlo, ne venne che circa quindici uomini furono uccisi... A 
causa della tristiz ia  del Vali, duecento fam iglie dei kaza di Les- 
kovik, di P rem et , di Slcrapar e di Jan in a  , furono costrette ad 
abbandonare case, poderi, vigne e tu tti  i loro affari ed a ritirarsi 
nelle città . Nel m aggio del 1888, quattrocento individui sottom i
sero un reclamo alla Porta  ; ed essendosi provato che costoro 
avevano esposto solo una piccola parte di quanto invero in quelle 
regioni si com m etteva, la Porta presentò al Sultano una relazione 
p iù  grave e ben più im portante di quella re la tiva a Malik Bey e 
alla  Teké. Ma egli , invece di sottoporre a procedimento penale 
e di destitu ire i responsabili di tanto  male, diede loro delle de
corazioni e li elevò in g-rado... B uharak Effendi, uno dei più  noti 
com m ercianti di J a n in a , avendo offerto seicento lire turche per 
la guerra  contro la G recia, fu insignito  del Rydbé nishan. Egli 
teneva a pigione g li alberghi che il Sultano possiede a Saranta. 
Dopo la g u e r ra , fu inv itato  dal Vali a pagare cinquecento lire 
tu rche per la pigione dell’albergo che era stato distrutto; quindi 
rispose che non poteva essere obbligato a pagare, a causa de'danni 
subiti duran te le ostilità; però aggiunse che, in base alla perizia 
relativa di cui era m unito, autorizzava il Vali a ritenere, dalle 
indennità pagate  dalla Grecia, la parte che a lui spettava, e che 
era pronto a versare il resto, ove mai quella non fosse s ta ta  suf
ficiente. Il Tartaro allora gli gridò: Cornuto! Anche questo vuoi 
m ettere ora in campo ? Chi mai ne ebbe di quel denaro che ora 
tu  pretendi ? Così dicendo, lo cacciò in prigione, Vedendo che la 
cosa si m etteva m ale e che il Rydbé nislian a nulla valeva, pagò 
le cinquecento lire, ne diede trecento al Tartaro e uscì dal car
cere. Quindi recossi alla capitale , scrisse una querela e si recò 
al Silurai Dovlet per presentarla. Ma Seid Pascià, secondo il so
lito, dorm iva sulla sedia e Bulxaraki, stando in piedi, aspettava 
che egli si svegliasse. Uno di coloro che ivi tro v av a n s i, vergo
gnandosi di quella scena, tentò di svegliare il Pascià; m a costui, 
senza pur aprire gli occhi, borbottò: È venuto forse Tkurkan Pa
scià ? L’altro  rispose: No, o signore, Turhan Pascià non è ancora 
venuto; m a qui sta in piedi un individuo con una carta  in mano. 
Allora egli aprì g li occhi e prese lo scrìtto. Dopo tre  mesi fu fatto 
un lungo rapporto a Hamid, nel senso che dovesse ordinare la re
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stituzione del denaro. Non essendo venuta alcuna risposta , Bu- 
harak  effendi spedi tre  dispacci d irettam ente al Baherqoi uell’Yl- 
diz. Ma quando seppe che nemmeno risposta era sta ta  data  ai 
quattrocento individui dei Kaza sopra cennati, comprese benissimo 
chi fosse l’autore dei furti e perdette ogni speranza. Non sapea 
dove riparare; poiché avea paura del T artaro , ove mai fosse ri
to rnato  a  Jan in a  ; per il suo meglio quindi se ne andò in Tes
sag lia , donde, per mezzo di amici e di denaro , potè pacificarsi 
col Tartaro e poscia ritornare a casa. Non vogliamo in trattenerci 
a  lungo sul fatto  che il Mylazim  di Filat, Sami B ey , cacciò in 
carcere i principali abitanti, dicendo: 0  pagate tan te  lire , o vi 
mando legati a Jan in a ! In quella occasione perdettero la vita 
dieci cittadini e molti gendarm i. Fu m andato ivi in seguito un 
bimbash con grosso nerbo di truppe; vennero arrestate  circa cento 
persone fra le più notabili e trascinate a Janina, dove le fecero 
m arcire in  carcere e le ridussero alla miseria. Peggio avvenne a 
Delvino, tanto  che i v i , dopo vari com battim enti fra i gendarm i 
e la popolazione, fu anche ucciso Yysbash Shahin Effendi. A Va- 
lona recossi un certo Feiz Bey con due battaglioni , seminando 
il terrore ovunque trovasse scritti e libri in lingua albanese; ar
restò ventiquattro  fra i più cospicui cittadini e li mandò a J a 
nina, dove alcuni, dopo d’essere stati spogliati d ’ogni avere, fu
rono rimessi in libertà ; a ltri si trovano ancora nelle carceri. A 
B erat mille individui di ogni kaza s’impadronirono del telegrafo 
e mossero querela al Sultano per i furti e per gli assassiuii di 
cui erano di continuo vittim e. Accorse il Vali con molte truppe 
e li cacciò via dalla città... Quanto avrei da dire ancora! Ma non 
sono sufficienti le cose che fino ad ora ho dette, per provare che 
i Vali, i Mutessarif, i Capi della Gendarm eria commettono furti 
e rapine sotto l’ombra di Dio ?... »

Nè più lieta era la condizione del vilayet di Scutari, dove il 
Vali e le altre  au to rità  facevano più  di quanto era necessario per 

accelerare la rivolta, di cui si ebbe un sintomo coll’ assalto che 
a lcun i m ontanari diedero alla grande caserm a a ttig u a  a ll’ ospe
dale m ilita re , nei pressi di Fusila Shtoit e di Rusi ; come pure 
coll' abbattim ento dei fili telegrafici e con altri fa tti non meno 
eloquenti e bastevoli per dim ostrare il malcontento generale.

In tu tta  l’alta Albania, ritenendosi allora prossimo lo scoppio 
di una guerra, ognuno attendeva con ansia l’azione che l ’Italia 
avrebbe sp iegata in favore del popolo cui la legano tan ti e così 
antichi vincoli di sim patia e di reciproco interesse; m entre non 
pochi segni di m alum ore contro Shakir Pascià e contro il Sul
tano dava la stessa popolazione m aom ettana di Scutari e m entre 
a C ettigne venivano tra tten u ti alcuni em issari di S. A. il Prin
cipe Aladro, largam ente forniti... di bandieruole rosse, di r itra tti  
e di proclami.

A tener desta e viva l’agitazione in Albania, non solo contri-
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bu iva però il m algoverno, la tirannide tu rca  e l’u ltim a infamia 
in quei g iorni perpetrata dal Saltano con le pretese riforme a 
danno dell’ in teg rità  del territo rio  nazionale albanese; m a in ispe- 
cial modo g l’ in trig h i continui au s tro -ru ss i, che ivi ripercuote- 
vansi più che altrove, sia perchè quel territorio , nella massima 
parte, costituisce l’obbietto di perenne contesa fra Vienna e Pie
troburgo; sia perchè le malefiche influenze, d irette  od indirette, 
che m ettono capo nell’ una o nell' a ltra  capitale , sotto diverso 
aspetto, irradiansi ivi con in tensità  m aggiore, oltre che nei vari 
S tati balkanici indipendenti.

Rispetto a questi u ltim i notiam o però che i successi evidenti 
o ttenu ti dalla Russia, e dei quali abbiam  fatto  g ià  alcun cenno, 
non erano ta li da determ inare 1’ A ustria a non ag ire di conse
guenza e con energ ia m aggiore, alla tu tela  dei suoi pretesi in
teressi , sebbene i giornali più gravi dell’ Impero si perm et
tessero tu tta v ia  di accusare il conte Goluchowski d’inettitud ine 
e di debolezza.

In vero, se la Russia esercitava allora più che m ai una specie 
di p atria  potestà su tu tte  le popolazioni slave della penisola bal- 
kanica, non escluse la  Serbia e la Bulgaria; a sua volta l’Austria 
svolgeva la sua azione sulla R um ania, sulla Grecia e sugli Al
banesi, nonché su ll’animo del Re Alessandro di Serbia.

Così, ai prim i di agosto, le LL. MM. il Re e la Regina di Ru
m ania erano ospiti di Francesco Giuseppe e per quanto il Frem- 
denblatt si sforzasse di neg’are ogni politica im portanza a tale 
visita, pure a  Vienna, nel tempo che il Re Carlo trovavasi a Bad- 
Gastein per la cura balneare, parlavasi con insistenza d’un piano 
strategico austro-rum eno, dovuto al Beck, capo dello stato m ag
giore austro-ungarico , che stabiliva l’obbiettivo, la linea d’ ope
razione e tu tte  le m isure necessarie per agevolare una eventuale 
im presa guerresca com binata fra i due eserciti, per impedire che 
l’esercito della Serbia prendesse l ’offensiva contro la linea d’avan
zata delle truppe austriache nel vilayet di Kossovo. Assicuravasi 
inoltre da ogni parte che la Rum ania e la Grecia erano entrate 
nell’orbita della Triplice ; che anche il Re Giorgio avrebbe visi
ta to  il vecchio Im peratore, e che perfino il Re Alessandro dispo- 
nevasi a fare la stessa cosa in prim avera , quasi per dare una 
soddisfazione alla Regina D raga, dopo l’affronto ricevuto da parte 
della Czarina, che si era rifiu tata  di riceverla a P ie tro b u rg o , e 
non g ià  per uno dei soliti tentennam enti politici, di cui lo accu
sava il partito  radicale.

In Serbia però era facile dar filo da torcere alla Corona, al Go
verno ed al popolo; quindi i rapporti con la B ulgaria divenivano 
abbastanza tesi di nuovo, qua e là tenevansi riunioni e comizi 
per protestare contro i B ulgari , che volevano sciogliere il pro
blema macedonico, trascurando g l’ interessi serbi, ed anche contro 
g li Albanesi, ai quali attribu ivansi delle violenze arb itrarie e non
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so quali e quanti a tti vandalici, più o meno dovuti alla fantasia 
di chi, denunziandoli su per i g iornali compiacenti , credeva di 
dover commuovere davvero l’opinione pubblica europea a favore 
delle pretese che furono, poco dopo, form ulate nel Congresso te
nuto  a Belgrado, per iniziativa del Comitato Pro-Macedonia.

Tutto ciò contribuiva a tenere il paese in continuo stato di 
agitazione ; gli agenti russi aizzavano il popolo contro la Reale 
Fam iglia ; quelli austriaci eccitavano 1’ animo del Re contro il 
partito  radicale, nemico non solo della Regina D raga, m a della 
stessa Dinastia; sicché, in seguito al voto della Skupcina del 18 
novembre, il Gabinetto Velmirovicli si credette nel dovere di di
m ettersi e di cedere il posto a quello ex-parlam entare , presie
duto dal generale Zinzar M arkovic, che non riconosceva altre 
norme alla sua azione fuori della volontà sovrana , e che , pur 
essendo disposto a conservare e a sviluppare i buoni rapporti con 
la Russia , affermava solennemente di voler consolidare sempre 
più l’am icizia con la vicina A ustria-U ngheria, in considerazione 
dei molteplici e dei g’randi interessi comuni, e lasciava adito alla 
Vecerna Posta di Sofìa di pubblicare la notizia di tra tta tiv e  con 
la Turchia, insieme ad un ’alleanza tendente a m etter arg ine alla 
sempre crescente agitazione macedone.

A Pietroburgo , dove certo il lavorio dell’ Austria non poteva 
restare  inosservato, si colse volentieri il destro offerto da Golu- 
chowski che, vedendo scemare il prestigio austriaco nei Balkani 
e avvicinarsi con terrore la rivolta generale in quelle te rre , si 
dichiarò pronto a seguire la politica russa e ad addivenire ad 
u n ’intesa, anche allo scopo di sbarazzarsi della crescente influenza 
ita liana  in Albania ; quindi prevalse il concetto di voler coordi
nare una buona volta i reciproci interessi fra i due Im peri e le 
reciproche ambizioni, con una più  larga intesa, in base al famoso 
tra tta to  del 1897. Allora il conte Lamsdorff, dopo d’aver visitate 
le Corti di Belgrado e di Sofia, per ammonire i Serbi e i Bulgari 
a non creare ostacoli alla politica russa , perchè la Russia non 
avrebbe spesa una goccia di sangue dei suoi soldati per i per
tu rbato ri della pace , che perciò si sarebbero trovati soli a fare 
i conti con la  Turchia, alla fine di dicembre, recavasi a Vienna, 
ospite atteso e desiderato.

Già da parecchi g iorni la Neue Freie Presse avea scritto che 
nei circoli diplomatici austriaci a ttribu ivasi alla visita non solo
lo scopo di m antenere , m a anche quello di am pliare 1’ accordo 
austro-russo  nei Balkani ; poiché , essendo le riforme promesse 
dalla Turchia del tu tto  insufficienti, era interesse dei due Gabi
n e tti d’intendersi, per ottenere dal Sultano delle m isure p iù  ampie 
e del tu tto  radicali; per costringere la Porta ad a ttu a rle  subito 
e per provvedere anche alla eventualità che una nuova rivolu
zione macedone non potesse più reprim ersi da chi ne aveva l’ob
bligo. Pertanto  la Petersburkia Vjedomosti si era sen tita nel di
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ritto  di definirla un avvenim ento d’im portanza internazionale, che 
sarebbe giovato ad a ttingere  lo scopo desiderato meglio di qua
lunque conferenza di rappresentanti delle varie Grandi Potenze.

In Russia però, tan to  la stam pa in g en e re , salvo poche ecce
zioni, quanto i circoli politici, ritenevano la situazione come molto 
grave e ben pochi confidavano nella lealtà dell’Austria, per quanto 
il conte Lam sdorf si dichiarasse soddisfatto dell’ esito della sua 
missione e per quanto la stam pa viennese, ai prim i di gennaio 
del 1903 , proclam asse che dallo scambio d’ idee avvenuto fra i 
due Ministri degli Esteri era da attendersi un accordo concreto, 
di n a tu ra  decisiva per la soluzione della questione macedone.

La Turchia, è superfluo dirlo, aveva di g ià  compreso che qu al
che cosa di grave preparavasi ai suoi danni ; quindi all’ Yldiz- 
Kiosk progettavansi nuovi e largh i provvedim enti, sempre in base 
ad antiche disposizioni , che erano rim aste ogni volta lettera 
m orta, ed il Governo, a prevenire ogni possibile sorpresa, acce
lerava l’applicazione dei provvedim enti g ià  decretati , nella mi
sura che gli riusciva possibile, e con circolare telegrafica minac
ciava i Vali di ritenerli responsabili di ogni conseguenza, ove 
m ai nel term ine di venti g'iorni non fosse stato  ristabilito  per
fettam ente l’ordine.

Considerandosi in generale la  missione di Lamsdorff simile a 
quella di Sumakoroff, che condusse alla convenzione austro-russa 
del 15 gennaio 1877, per cui l’ Austria era rim asta volontaria
m ente neu tra lizzata  e avea lasciata libera la Russia a fare la 
guerra  alla Turchia, dietro promessa di compensi nella Bosnia e 
nell’Erzegovina; enorme fu lo sgom ento a Costantinopoli quando, 
da volute indiscrezioni della stam pa a u s tro -ru ssa , venne a tr a 
pelare qualche cosa di ciò che si era stabilito nel convegno di 
Vienna; non ostante che il Times si affrettasse a ritenere infon
date le notizie che vi si riferivano , sia perchè tan to  1’ A ustria 
come la Russia si sarebbero guardate  bene dal d ivulgare alcuu 
loro progetto , prim a del tempo opportuno; sia perchè nè l’una nè 
l’a ltra  avrebbero osato d’imporre al Sultano delle condizioni del 
tu tto  inaccettabili, come quelle che facevano il giro dei g io rnali 
e che accennavano ad una specie di controllo, risu ltan te  dal fatto 
di voler porre la gendarm eria sotto il comando di ufficiali europei.
I circoli m ilitari e le sfere dei funzionari di stato dichiaravano 
che la Turchia, ove non fosse disposta a subire 1’ a ltru i volere, 
trovavasi alla v ig ilia  d’una guerra; accusavano quindi la B ulgaria 
d’aver provocata una situazione così difficile e incitavano la Porta 
a far di tu tto  per infliggere a quello stato u n a  lezione severa, 
come quella che era s ta ta  inflitta alla Grecia nel 1897. Secondo
lo Standard, i Turchi erano convinti che lo scoppio delle ostilità 
sarebbe stato  inevitabile nella prossima prim avera e che l’Austria 
era una v ittim a delle astuzie di Lamsdorff, essendo stato  il vero 
scopo del suo viaggio a Belgrado e a Sofia quello di organizzare
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una  levata di scudi da parte degli Slavi nei Balkani; come pure 
sospettava l'elem ento fanariota, m algrado le ripetu te  assicurazioni 
che, in senso contrario, gli venivano da fonti ufficiali.

Ad ogni buon fine la Bulgaria, pur dichiarandosi fiduciosa nel
l ’opera dell'A ustria e della Russia, e pur promettendo, per bocca 
di D anelf, che avrebbe continuato a  persistere nella più s tre tta  
neutralità , sicura che non si sarebbe spinto agli estrem i il sen
tim ento popolare, in modo da rendere incapaci i poteri pubblici 
a dom inare l’esplosione; si preparava alacrem ente e m ettevasi in 
grado di poter affrontare i possibili eventi ; nello stesso tempo 
che la Russia , con la m assima energia contrariata  dall’ Ingh il
terra , lavorava presso il Sultano per ottenere il libero passaggio 
di sue navi da guerra attraverso i Dardanelli, in compenso del
l’azione m oderatrice da essa spiegata nei Balkani!

Il Gran Visir Said Pascià a questo punto vide che oramai la 
sua posizione era d ivenuta insostenibile; per ta n to , dopo d’aver 
sottoposto al Consiglio dei Ministri e d’aver veduto rigettare  un 
progetto  proprio di riforme , a tto  forse a soddisfare davvero le 
Potenze, se non i capricci del Sultano; affrettossi a presentare le 
sue dimissioni , lasciando una larg'a dote di g ravi impicci , di 
straordinari pericoli e di enormi difficoltà a Ferid Pascià Vlora, 
che fu chiam ato a sostituirlo, contro la voglia della solita carne- 
rilla  di corte, che gli a ttribu ì tosto l’intenzione di volersi avva
lere della sua influenza presso g li Albanesi, onde servirsene, ad 
og-ni evenienza , a favore o contro i T u rc h i, anche a rischio d i 
affrettare l’occupazione di Novi-Bazar da parte dell’Austria.

Il giorno 4 febbraio la Neue Freie Presse pubblicava le seguenti 
informazioni : « Le Potenze più direttam ente in teressate ad un 
assetto pacifico delle diverse questioni balkaniche discutono, ora 
che il principio della necessità di riforme è generalm ente ricono
sciuto, le m isure da adottarsi nei loro particolari. Se una confe
renza si rendesse necessaria, essa avrebbe per iscopo l’attuazione 
di queste riforme entro i lim iti dello statu quo e della in tegrità  
dell’ Impero ottomano. La Sublime Porta , non dubitando della 
lealtà degl’ intendim enti dei gab inetti di Vienna, P ietroburgo e 
Roma, sarebbe anch’essa compresa della opportunità che la ques
tione sia definita nel p iù  breve tempo possibile. È probabile quindi 
non ci sia luogo alla convocazione di questa conferenza. Ad ogni 
modo l’accordo fra le tre Potenze accennate è completo ed una
nime la loro decisione di avviare la questione ad una soluzione 
propria, »

Pochi g iorn i dopo il medesimo giornale , dim ostrando che la 
questione albanese non è un artificio della nuova Italia, m a che 
invece è organicam ente connessa ai suoi più v itali interessi po
litici ed economici, confermava l’accordo esistente fra 1’ Italia e 
l’Austria per il m antenim ento dello statu quo in Albania ed ag- 
g iungea che un tale accordo non era reso vano da quello austro-
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ru sso , m a che anzi ne era rinvigorito  , non avendo nemmeno 
1’ Austria e la Russia altro  obbiettivo che il m antenim ento del- 
l ' a ttuale  stato territo ria le  nella Penisola balkanica.

N aturalm ente tu t ta  questa bontà austriaca non aveva altro  scopo 
che quello d’ing-annare g l’ Ita lian i e di propiziarsi quindi 1’ ap
poggio, o alm eno l’acquiescenza del Gabinetto di Roma circa le 
nuove insidie che in quei giorni m atu ravansi a  Vienna e a Pie
troburgo contro l'A lbania, e per conseguenza contro l ’Italia me
desima; essa quindi non era che un effetto del lavorio incessante 
e abilissimo esercitato presso tu tte  le Cancellerie da Goluchowski 
e da Lamsdorff, per rendere più facile il conseguim ento dei fini 
egoistici austro -russi nei Balkani.

Così l’On. Delcassé, Ministro degli Esteri della F ran c ia , nel 
Consiglio tenutosi il giorno 20 gennaio a ll’ Eliseo, sotto la pre
sidenza di Loubet, avea dichiarato che la F rancia continuava ad 
esercitare la  sua azione, onde ottenere dalla Turchia un m iglio
ram ento delle condizioni della popolazione m acedone, m ediante 
riforme esplicitam ente determ inate; anzi i g iornali da lui ispirati 
davano per fermo che, duran te la discussione del b ilanc io , eg li 
avrebbe chiesta l ’autorizzazione di ricorrere, se fosse necessario, 
a  m isure coercitive verso la Turchia, collettivam ente con la Russia 
e coll’A ustria, se il Sultano si fosse m ostrato recalcitrante circa 
le riforme da applicarsi.

A sua volta il Memorial lUplomatique diceva che uegoziati 
attiv issim i scam biavansi fra i G abinetti di Londra , Vienna e 
P ietroburgo intorno a proposte riguardan ti la Macedonia, e che 
preparavasi un accordo potentissim o all’uopo, confermato anche 
d irettam ente da notizie di fonte russa , secondo la quali anche 
una Conferenza europea avrebbe potuto aver luogo, dopo che la 
Russia e 1 Austria avessero com unicata al Sultano una Nota di
ch iaran te  di nessuna efficacia il progetto  turco.

La Turchia fra ttan to  mobilizzava due corpi d’ esercito, che 
doveano far capo ad Adrianopoli e a Mouastir, impressionando il 
pubblico e i circoli ufficiali b u lg a ri, che vedevano in ciò una 
m inaccia contro la propria Nazione, o non g-ià un semplice rin 
forzo di truppa  , richiesto dalla sistemazione in terna e dai pre
parativ i della Serbia, la quale p e rò , secondo le parole di Re 
Alessandro, era disposta a sostenere lo stalli quo e a conservare 
l ’am icizia della Turchia, a patto che in Macedonia non fosse ap
portato alcun cam biam ento capace di aum entare ivi l’influenza bul
gara. I g io rnali di Belgrado , a questo proposito , criticavano 
acerbam ente la politica segu ita  dalla Russia nei Balcani; accu- 
savanla d 'aver cessato di essere da lung-o tem p o  la tu trice  degli 
Slavi e di non essere spinta da altro sentim ento che da libidine 
di conquista. D ichiaravano in fine che la Serbia era pronta ad 
en trare in azione con tren tam ila  uomini, nel caso che la Bulgaria 
fosse venuta a conflitto coi Turchi, e che essa avrebbe ten tato  un
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colpo di mano su Yiddino, per vendicarsi della sconfitta di 
Slivnizza.

Anche la stam pa greca affermava che, se la Porta non avesse 
tem uto l ’intervento della Russia, Edhem Pascià avrebbe di g ià 
varcato il confine bulgaro, e il To Kratos non nascondeva che la 
Grecia, di fronte all incalzare degli avvenim enti, si arm ava alla 
chetichella, e faceva ingenti acquisti di vettovaglie e di m unizioni, 
per non restare spettatrice impassibile, e che al Ministero della 
Guerra tenevansi quotidiani consigli segreti.

Intorno a ciò la Wiener Allgemeine Zeitung rendea noto che il 
Governo di Atene aveva proposto alla Turchia u n ’azione comune 
contro la B u lg a ria , poiché i B ulgari ab itan ti nella Macedonia, 
p iù  tem ibili che per la stessa T u rc h ia , lo erano per la Grecia, 
che non voleva tu rbato  lo statu quo nella Macedonia, sulla quale 
v an tava d iritti proprii. A ta l fine Delyannis si esibiva di orga
nizzare delle bande arm ate in appoggio delle truppe turche , e 
nello stesso tempo forniva i mezzi per la formazione di un co
m ita to  a  Monastir, sotto la direzione del M etropolita e del console 
g-reco, coll’appoggio anche del console inglese, aneli’ egii di na
zionalità greca.

Anche il contegno della Rumania, m algrado 1’ accordo stretto  
a Rustchiuk fra Re Carlo e il Principe Ferdinando, veniva in 
generale giudicato avverso alla Bulgaria. Ma il Governo di Sofia 
non era così leggiero da non esser convinto che una lo tta con 
la Turchia, anche se vittoriosa per le arm i bulgare, avrebbe pro
vocata la  rovina finanziaria del Principato; quindi ag iva in guisa 
che, dopo uno scambio di vedute fra i due G ab in e tti, la Porta 
dichiaravasi pienam ente soddisfatta dalle dichiarazioni dell’Agente 
diplomatico Geschoff e m anifestava a costui i sensi della sua 
g ra titud ine per le m isure prese con la proclamazione dello stato 
d’assedio nei d istretti di Sofia, Filippopoli e Kustendil , resa in
dispensabile dall’apparire di bande arm ate in formazione; con lo 
scioglimento di tu t ti  i Comitati ; con la forte colonna m ilitare 
m andata alla frontiera e coi m andati di c a t tu r a , g ià  eseguiti 
contro Zonceff, M ichailowski, S tanceff, e spiccati anche contro 
Jankoff, Nikoloff, Sarafoff, Katavtcheff e Davidoft, che però erano 
riusciti a m ettersi iu salvo. Lo stesso Sultano, secondo il Times, 
telegrafava iu questi sensi d irettam ente al Principe Ferdinando.

Anche il Fremdemblatt d ichiarava c o r re tta , ragionevole e del 
tu tto  soddisfacente la condotta del Governo bulgaro , c h e , con 
abile mossa, a dire del Times, riusciva a m ettersi in una posizione di
plom atica solidissima, e che, a render più evidente il suo fermo de
siderio di compiere i doveri internazionali con serietà e con 
energia, per sentim ento proprio, e non per richieste interessate, 
com unicava alle Potenze firm atarie del tra tta to  di B erlin o , una 
Nota riguardan te le m isure g ià prese, ed inviava ai suoi agenti 
in Macedonia una circolare, per indicar loro il contegno da seguire
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di fronte alla popolazione, e che term inava con queste parole: 
« Bisogna attendere l’applicazione delle rifo rm e , essendo il go
verno deliberato a sventare i piani dei rivoluzionari; bisogna far 
comprendere ag li ab itan ti che non conviene prestare aiuto alle 
bande degl’insorti, perchè ciò darebbe alla Turchia il pretesto di 
ricorrere a provvedim enti m ilitari ed a  rifiutare il program m a 
delle riforme. »

Ma tu tte  queste disposizioni rigorose non davano i risu lta ti 
che era lecito sperare, anche perchè, g iusta  un ’osservazione del 
Giornale d’ Ita lia  , nessuno avrebbe potuto m ai impedire in tera
m ente che la  così detta agitazione macedone non trovasse nel 
Principato, o anche in Serbia, una  base di operazione e di ri- 
fornimento; perciò il Novosti pubblicava un m onito russo abbas
tanza acre contro la B ulgaria, in cui fra 1’ altro  era detto : « I 
m estatori bu lgari ritengono di poter trascinare la Russia ad una 
guerra  contro la Turchia, il risu ltato  della quale dovrebbe essere 
r  annessione della Macedonia alla Bulgaria; m a essi s’ingannano. 
Errano pure i Macedoni che vagheggiano questa chimera. La sol
levazione generale, cui minacciano di ricorrere, ove non si appa
gassero le loro pretese, è un ’utopia. Gli ag ita to ri macedoni non 
ignorano come la sollevazione sia impossibile, perchè non hanno 
nè armi, nè condottieri da opporre alle forze ottomane. Il pericolo 
vero dunque non proviene dag i’in trig h i macedoni; deriva invece 
dal ferm ento che regna in B ulgaria e che può forzare la mano 
al Governo di Sofia, ove ai confini del Principato avvengano 
fa tti di arm e che diano alla Turchia il pretesto di sguainare la 
scim itarra. La diplomazia europea deve adunque esercitare ener
g ica azione sul Governo bulgaro , affinchè esso sia costretto a 
soffocare l’incendio che m atu ra  nel seno del Principato. »

Queste burbere parole di un giornale che nessuno ignora quali 
relazioni abbia coi circoli ufficiali di P ietroburgo, provano a me
rav ig lia  il fatto  che la B ulgaria ufficiale, ove mai avesse allora 
m ano nei torbidi b a lk an ic i, come potrebbe per avventura non 
riuscir facile il dim ostrare che no , ag iva per conto proprio e 
contro la espressa volontà della R ussia; la quale, memore delie 
disillusioni cui era sem pre andata incontro con la sua politica a 
lunga scadenza, per cui i popoli, da essa a iu ta ti a liberarsi dalla 
m ala signoria, aveano avuto tem po di gustare  i fru tti d’ una 
com pleta libertà e del più  perfetto vivere civile, per non dover 
essere altro che avversi ad ogni forma qualunque di soggezione 
nuova e forse più grave ed esosa dell’ a n t ic a , per confessione 
austriaca e serba, continuava allora a lav o ra re , come già facea 
da parecchi lustri, con in ten ti e criteri del tu tto  diversi da quelli 
che aveanle isp irata la grande ingiustizia per poco tempo sancita 
nel T rattato  di S. Stefano.

Per questi motivi, a quanto asseriva la Tribuna, accentuavasi 
sempre più nell'elem ento macedone la corrente an ti-russa; anzi
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il g iornale la Reforma, rim proverando il governo bulgaro e la 
Sobranje di spendere tan ti milioni per l ’erezione d’un monumento 
ad Alessandro II « che fece la guerra  del 1878 soltanto per ri
badire le catene secolari della schiavitù macedone, lasciando quel 
popolo generoso a lo ttare solo, contro la più brutale delle tiran 
nidi », si esprimeva in  questi te rm in i: «Q uando s’ inaugurerà il 
m onum ento ad Alessandro II, i macedoni deporranno una corona 
con la scritta: Omaggio del popolo m orituro, perchè dimenticato, 
in seguito all’egoismo dei grandi, e alla vigliaccheria dei piccoli. »

Ma g ià la stam pa ufficiale austriaca diceasi iu grado di affer
m are che, il giorno 2 0  febbraio, sarebbero state com unicate al 
Sultano le proposte austro -russe per le riforme « concretate e 
compilate con la cooperazione di tu tte  le potenze firm atarie del 
T ratta to  di Berlino » (!) e con carattere puram ente am m inistrativo, 
e non politico; il che le faceva n u trir  fiducia che anche la Grecia 
e la B ulgaria le avrebbero approvate. In sul proposito la Neue 
Freie Presse scriveva : « Non si ritiene che la B ulgaria voglia 
cim entarsi ad una g u erra  per proprio co n to , nella speranza di 
poter ottenere, anche se battu ta , qualche successo diplomatico, 
come la Grecia ottenne indirettam ente a Candia, A Candia, in
fa tti, le condizioni sono molto diverse che in Macedonia, ove si 
trovano in  conflitto tan ti interessi di diverse nazionalità. Esiste 
pure in Russia un partito  che favorisce le aspirazioni panbulgare, 
come ha dim ostrato il recente discorso d 'Ignatieff a Sofia ; perù 
Lamsdorff, il quale fu recentem ente a Sofia, fece comprendere 
ch iaram ente che la Russia ufficiale non condivide i criteri di 
Ignatieff. »

Il giorno 17 il progetto veniva comunicato ai Gabinetti delle 
Grandi Potenze, e poco dopo i giornali di Berlino assicuravano 
che il Governo tedesco, dopo d’ averlo esam ina to , avea dato in
carico al suo am basciatore a Costantinopoli di appoggiarlo e di 
consigliarne alla Porta l ’accettazione e l im m ediata applicazione. 
Lo stesso attribu ivasi al Governo italiano e a quello francese, e 
con determ inate restrizioni, anche a quello dell' In g h ilte rra ; di 
gu isa che, nel pom eriggio del giorno di sabato 2 1  febbraio, il 
Barone Calice e il Conte Zinowieff consegnavano al Gran Visir 
il seguente Memoriale:

« I Governi di A ustria-U ngheria e di Russia, anim ati da sin
cero desiderio di vedere elim inate le cause dei disordini che si 
verificano da qualche tempo nei vilayets di Salonicco, di Kossovo 
e di Monastir, sono convinti che questo scopo non potrebbe essere 
ragg iun to  che dall applicazione di riforme tendenti a m igliorare 
la condizione delle popolazioni dei suddetti vilayets.

« Come risu lta  da comunicazioni d irette recentem ente dalla 
Porta ag li am basciatori residenti a C ostantinopoli, il governo 
ottom ano lia riconosciuto esso stesso la necessità di a ttu are  prov
vedim enti per rinforzare 1’ azione delle leg g i e reprim ere gli
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abusi. Prendendo atto  di queste buone disposizioni, i Governi di 
A ustria-U ngheria  e di Russia hanno creduto pertanto che nello- 
interesse del m antenim ento della tran q u illità  e dell’ordine nelle 
contrade su in d ica te , sarebbe della più a lta  im portanza il com
p letare i regolam enti recentem ente decretati, ed in quest’ordine 
di cose essi si sono messi d’accordo sulla necessità di raccoman
dare al governo ottomano 1’ applicazione di alcune disposizioni, 
che possono riassum ersi così:

1.° « Per assicurare il successo della missione affidata a ll’ispettore 
generale, questo sarà m antenuto al suo posto per un periodo di 
p iù  anni, fissato preventivam ente, e non sarà revocato prim a del 
term ine del periodo suddetto, senza che le potenze sieno pre
ventivam ente consultate in proposito. Esso avrà facoltà di servirsi, 
qualora il m antenim ento dell’ordine pubblico lo renda necessario, 
delle truppe ottomane, senza rivolgersi ciascuna volta al governo 
centrale.

2 .° « I vali saranno obbligati a conformarsi strettam ente alle sue 
istruzioni. Per la  riorganizzazione della polizia e della gendar
m eria, il governo ottom ano si servirà del concorso di specialisti 
esteri. La gendarm eria sarà composta di cristiani e di m usulm ani, 
in proporzione analoga a quelle delle popolazioni della località 
in questione. Le g-uardie cam pestri saranno cristiane, dove la 
m aggioranza della popolazione è cristiana.

3.° « Viste le vessazioni e g-li eccessi che la popolazione cristiana 
troppo spesso soffre da parte di ta lun i m alfattori A rnauti, e visto 
che i delitti commessi da costoro re s ta n o , nella m aggior parte 
dei casi, im puniti, il g-o verno ottomano provvederà senza indugio 
ai mezzi per porre fine a  questo stato  di Cose. I num erosi arresti 
operati in seguito  ag li ultim i disordini nei tre  vilaye ts , avendo 
eccitato g li anim i, il governo ottomano, per affrettare il ritorno 
alla  situazione normale, accorderà u n ’am nistia a tu t ti  g l’im putati
o condannati per reati politici, come anche ag li em igrati.

4.° « Per garen tire  il regolare funzionam ento delle istituzioni loca
li. sarà compilato in ciascun mlayets  il bilancio delle en tra te  e delle 
spese, e g l’incassi provinciali co n tra tta ti dalla Banca ottomana, 
saranno destinati in primo luogo ai bisogni dell’am m inistrazione 
locale, compreso il pagam ento degli assegni dei funzionari civili 
e m ilitari. Il modo di riscossione delle decime sarà modificato e 
sa rà  abolito il sistem a dei g randi appalti per le riscossioni in 
massa. »

Il Sultano, manco a dirlo, em anava tosto il relativo iradè di 
accettazione, che veniva pubblicato la sera del giorno 23. Del 
resto non avrebbe potuto farne a meno, poiché il governo russo, 
in  previsione di possibili tergiversazioni da p arte  di l u i , avea 
presa di g ià  l’iniziativa di una grande dim ostrazione navale di
nanzi a Salonicco, m entre l'A ustria rinforzava notevolm ente le 
guarn ig ion i ai confini m ontenegrini ed erzegovesi.
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E gli di sicuro non avea dim enticato queste fatidiche parole 
che, il 22 luglio 1880, Gladstone avea pronunziato alla Camera 
dei Comuni: « Per quanto noi siamo desiderosi di evitare le com
plicazioni che nascerebbero dalla distruzione dell’ Impero turco, 
l’adempim ento dei doveri del governo di esso verso i suoi sudditi 
non è più  una questione secondaria, anzi è lo scopo principale 
cui tendono tu tti  i nostri sforzi. Che se la Turchia non si decide 
a  compiere i propri doveri, la sua in teg rità  e la sua indipendenza 
dovranno togliersi d’impaccio da sè, come potranno. »

Gli suonavano forse all’ orecchio queste altre di E ngelheid t : 
« È da prevedersi il giorno in cui i figli di Ortogul e di Osman, 
successivamente ricacciati entro i loro prim itivi lim iti , saranno 
scomparsi dal continente, fra il regim e condannato della forza di 
cui vivevano ed il sogno della inarrivabile civiltà che il loro 
istinto resping-e. »

E certam ente non era riuscito a dim enticare il seguente ordine 
del giorno, votato per acclamazione, nel grande Comizio tenuto 
a P arig i il giorno 15 febbraio, dopo i fieri discorsi di d’Estour- 
nelles, di Denys Cochin, di Pressensè e di Jaurès : « Quattrom ila 
c ittad in i francesi di tu tte  le op inioni, riu n iti il 15 febbraio nel 
Teatro di Château d’Eu; considerando la situazione atroce fatta 
ai popoli dell’Armenia e della Macedonia e la g rav ità  sempre più 
crescente degii avvenim enti; considerando questa situazione quale 
una sfida alla coscienza pubblica e alla civiltà; invocano l’esecu
zione del T ra tta to  di Berlino, che solo può m etter fine a ll’orrendo 
stato  di cose nell’Armenia e nella Macedonia; visti g l’ imperiosi 
doveri che il T ra tta to  di Berlino impone a tu tti  i contraenti. Si 
fa voto che il Governo francese agisca energicam ente ad ottenere 
sopratu tto  1’ esecuzione degli art.coli 26 e 71 del T ra tta to  sud
detto, confermato dal Memoriale 11 m aggio 1895, per far cessare 
la lunga serie degli a tten ta ti e delitti commessi dalla Turchia 
contro l’um anità e la civiltà. »

È vero che Delcassè ad un redattore del Matin, il giorno 18, 
d ichiarava che egli non avrebbe presa mai 1' in iziativa pretesa 
dal Comizio della domenica precedente, che avrebbe fatto  preci
p itare  il lavoro paziente ed oculato di tre n t’ anni ; ma nessuno 
ignorava come nel Libro Giallo, pubblicato poco prim a , in una 
sua Nota del 3 g-ennaio d iretta  a Bapst, incaricato d’affari a Cos
tantinopoli, lo stesso Ministro avea scritto : « Se la Turchia per
siste nella sua in e rz ia , le popolazioni si solleveranno indubbia
m ente e la questione ¿ ’Oriente si riaprirà e con quale soluzione 
è  noto a t u t t i , cioè con un nuovo smembramento dell’ Impero 
ottomano. »

Il Sultano, più che altri, era del resto in grado di sapere che 
Delcassé da poco tempo avea presentato a Munir Bey, ambascia
tore turco a Parigi, uno schema di riforme, che si possono rias
sum ere così : scelta di un buon governatore generale; regolam ento
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circa la esazione delle tasse; bilancio di ciascuna provincia; d i
vieto d’incam erare i proventi principali da parte del governo cen
trale; ordinam ento della gendarm eria , della g iustiz ia e delle fi
nanze sotto u n ’ispezione europea.

Il Servet, com m entando la nota degli Ambasciatori , scriveva 
che la m agnan im ità  di A b d u l-H am id  estendeasi anche sopra i 
sudditi ribelli, che p u r ne erano im m eritevoli per le violenze e 
per le offese recate a ll’au torità  sovrana, e ciò perchè voleva che 
la pace tornasse nel seno delle tu rb a te  proviucie; anzi vi fu chi 
disse che, a fine di dar prova della sua buona volontà come r i 
formatore, egli era disposto ad ordinarne l ’applicazione anche nei 
mlayets di Scutari, di Jan in a  e di Adrianopoli.

La stam pa serba m ostravasi del tu tto  scettica ed esprim ea lo 
avviso che le riforme, così come erano state  form ulate, non avreb
bero apportato alcun u tile  effetto; sebbene non vi fosse altro da 
fare che inchinarsi di fronte alla volontà dell’Europa.

I g iornali bu lgari lim itavansi a dichiararsi incerti sulla loro 
efficacia ; m a quelli bulgaro-m acedoni non nascondevano il più 
grave m alcontento e la più grande disillusione , che lasciavano 
in travedere i dolorosi fa tti che, poco dopo, ebbero a lam entarsi; 
non ostante che qualcuno fosse così ostinato nelle previsioni ot
tim istiche, da creder lecita la speranza di una definitiva pacifi
cazione degli animi, specialm ente perchè il governo bulgaro, per 
d irla con la Tribuna, adoperavasi a frenare le impazienze de’suoi 
governati, nel cui anim o sempre parlava il sogno di una Grande 
B ulgaria, e cercava, per quanto gli riusciva possibile, d'im pedire 
che dal Principato partissero eccitam enti morali e a iu ti m ateriali 
ai B ulgari di Macedonia, coerentem ente al discorso fatto  da Da- 
neff alla Sobranje, in risposta a ll’ interpellanza rivo ltag li da Ta- 
keff circa lo scioglim ento dei Comitati.

Egli, invero, avea detto: « Ho preso un tale provvedimento per 
garan tire  i più  vitali interessi dello stato e per provare che il 
Principato non è il focolare dei disordini della Macedonia. La Bul
g aria  è un piccolo Stato e la soluzione della questione macedone 
non dipende da essa; m a essa deve condursi in modo da ottenere 
d iritti e da poter chiedere alle potenze il m iglioram ento della situa
zione nell’im pero vicino. Lo scopo della B ulgaria deve essere che le 
stesse potenze si assum ano il compito di risolvere la questione 
macedone. Non abbiamo la m ira di fare conquiste in Macedonia, 
e saremmo lieti che vi si ristabilisse l’ordine e che il d iritto  delle 
g en ti vi fosse g aran tito  per i nostri connazionali. Nel momento 
in cui le potenze lavorano perchè siano introdotte riforme in Ma
cedonia, la più elem entare politica ci obbliga a rim anere calmi. 
Colla nostra condotta leale dobbiamo fare impressione sui mace
doni , onde non si lascino trascinare dall’ idea che la B ulgaria 
potrebbe partecipare alle loro mene. Con questo proposito noi far 
remo il nostro dovere sino alla fine. T u tti coloro che possono
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avere influenza sui macedoni, li persuadano che essi debbono re
s ta r calmi nelle presenti circostanze : colla loro a ttitu d in e  tran 
quilla  i macedoni daranno alle potenze ed alla  T urchia la possi
b ilità  d’a ttuare  le riforme progettate. Gl’ interessi suprem i della 
gente bu lgara  esigono che una pace assoluta regni nei Balkani.»

Tale condotta , da una p a r te , veniva altam ente lodata dalla 
stam pa europea, che pur sempre m antenevasi alquanto sospettosa 
e diffidente, e dall’a ltra  eccitava l’indignazione dei p a rtiti d'op
posizione, che persistendo nella loro cam pagna an ti-rn ssa , a ttri
b u ita  a Sofia ad in trigh i austriaci, esprimevano su varii giornali 
e sulla Vecerm Posta tu tto  il loro m alum ore e tu tto  il loro dis
g usto  contro la Russia, paragonandola al padrone che scaccia i 
proprii operai e resta solo; al m arito  che abbandona la sua donna 
e perde ogni d iritto  su di lei; al proprietario pazzo che m ette il 
fuoco ai proprii palazzi e li lascia preda alle fiamme ; e nello 
stesso tempo promuovevano contro il governo un grande comizio 
a Sofia, in cui veniva approvato il seguente ordine del giorno : 
« Il Comizio, considerate le m isure adottate dalla polizia contro 
i m em bri del Comitato bulgaro di Adrianopoli e del Comitato Ma
cedone, e che non hanno altro fondamento di fatto se non l’or
ganizzazione segu ita  in quei paesi m ediante l’intervento di questi 
C om itati 5 considerate le decisioni prese dal m inistro presidente 
dottor Daneff contro le a ltre  società, decise : 1. di protestare contro 
le m isure del Governo, il quale inacerbisce nelle persecuzioni di 
Società resesi benem erite della patria , per mezzo di dieci anni di 
specchiata attiv ità , la cui opera u tile era riconosciuta sinora ed 
encom iata dallo stesso g'overno; —2 . di protestare contro il malo 
animo del governo che, coll’avversare l’opera dei com itati, si fa 
complice delle barbarie commesse in danno dei bu lgari della Ma
cedonia; — 3. d’ interessare la rappresentanza nazionale a racco
gliere le sdegnose voci dei bulgari offesi nei loro più cari sen
tim en ti e di ripetere al governo il libero d iritto  di associazione, 
garan tito  ai cittadini dai principii costituzionali; — 4. di chiedere la 
p ronta liberazione degli arrestati e di tu tte  le persone esiliate in 
seguito alle faccende macedoni;—5. Invia in tan to  a costoro il suo 
riverente saluto e il plauso per l’opera generosa a  prò della causa 
macedone. »

Altri comizii, isp irati ai sentim enti medesimi, furono ten u ti a 
Burgas, a Kustendil, a Dobric e in altre c ittà , contribuendo for
tem ente a eccitare g li anim i contro il governo e ad accenderli 
sempre più in favore dei rivoltosi, che tosto, dagli ultim i giorni 
di febbraio, si misero a ll’opera, organizzati a bande. Una di queste, 
composta di tren ta  persone, sotto gli ordini del pope Kristo, com
battè  per la prim a accanitam ente contro un reparto di trecento 
venti soldati turchi nei pressi di Koisko, a due ore di m arcia da 
Ochrida; un ’altro inflisse g rav i perdite al nemico nelle vicinanze 
di Castoria; un’altra  sostenne un fiero combattim ento, per ben sette

53
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ore, con le truppe nel distretto  di Malesh , ed u n ’ a ltra  si battè 
con i gendarm i d 'Ism ail Agà presso Ciltidz; m entre ben quattro  
m ila em igrati bulgaro-m acedoni, arm ati di tu tto  punto, stavano 
al confine, nei d intorni del m onastero di Rila, pronti a invadere 
la valla ta  dello Strurna, e m entre altre sette bande, di duecento 
a trecento uom ini ciascuna , venivano alacrem ente allestite da 
Boris Sarafoff.

Indarno dalla parte del governo bulgaro e da quella della Porta 
si escogitavano e prendevansi energiche m isure, per impedire che 
la rivolta si estendesse; invano Abdul Hamid, acccordando l'am 
nistia, in base al progetto  austro-russo  e alle sollecitazioni di 
Daneff, ten tava di accaparrarsi la g ra titu d in e  della popolazione bul
gara; poiché questa, di qua e di là dalla frontiera, come meglio 
riuscivale, sostenea g l’insorti con tu tte  le sue forze, con grande 
spirito  di solidarietà e di sacrificio , non curan te perfino delle 
atrocità  tu rche più nefande che venivano, con docum enti irre
fragabili, denunziate dal Matin, confermate nel Comizio tenuto a 
Bruxelles il giorno 28 febb raio , sotto la presidenza del Prof. 
Denis, e che le sm entite ufficiali, ufficiose o interessate non va
levano nè a coprire, nè ad a tten u are  alcun poco.

Così ai prim i di marzo avveniva un nuovo scontro, presso il 
v illaggio  W ladim irov, fra la gendarm eria e una banda di sessanta 
ribelli, com andata da Sarafoff; a ltre  scaram ucce segnalavansi quindi 
fra i d istre tti di Serres e Dubnizza; altre nelle vicinanze del lago 
di Presba ed alle porte di Monastir, altre nel distretto di Caston, 
a ltre  a Znudje, a Sm ardesh , nei pressi di Salonicco, e in molti 
a ltri punti; senza dire dei diversi a tten ta ti alla d in am ite , fa tti 
qua e là; del tag’lio quasi completo dei fili telegrafici e della 
distruzione di ponti; cose tu tte  che, m algrado fossero riguardate 
di non eccessiva im portanza, pure lasciavano prevedere con si
curezza lo scoppio di una  gravissim a insurrezione e che solo per 
poco parvero dim inuire d intensità, e passarono in seconda linea, 
non per le raccom andazioni fatte dai consoli russi dei tre  sconvolti 
m layets ai principali ag ita tori, allo scopo di sciogliere le bande 
e di sm ettere da qualsiasi propaganda, con la m inaccia di lasciar 
libera la Turchia a reprimere qualunque m oto; bensì di fronte 
alla  nuova insurrezione degli Albanesi, che a preferenza dei Bul
gari, dei Serbi e dei G rec i, aveano tu tto  il d iritto  di sollevarsi 
contro il progetto  di riforme austro-russo.

Seguendo il metodo che fin qui abbiamo te n u to , e che forse 
gioverà a dare a queste pagine il valore di documento d’ una 
qualche im portanza, ci piace anche questa volta di avvalerci delle 
parole di illustri personaggi politici e di g iornali di prim ’ordine, 
a piena giustificazione della condotta del popolo nostro ; anche 
perchè gli argom enti che siamo in grado di esporre a sostegno 
del buon diritto di un popolo ing iustam ente dim enticato e ca
lunniato, non vengano g iudicati quale effetto d’ un passionale e
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indomito am ore verso la nostra P atria  di origine. Un ta l metodo 
a questo punto intendiam o usare a preferenza, dacché ci offre 
u n ’occasione nuova per m ettere in rilievo ancora una volta i sen
tim enti del popolo italiano a favore dell’Albania, non meno che 
in tesi alla tu te la  dei veri interessi dell’ Ita lia , in rapporto alla 
questione balkanica.

Già fin dai prim i g iorni dopo il convegno di V ienna , 1’ on: 
Cirmeni avea rivolto al Ministro degli Affari Esteri un ’interroga
zione per sapere se l'Ita lia  avesse aderito o no ag li accordi presi 
fra Lamsdorff e Goluchowski ; e nella to rnata  della Camera del 
17 febbraio, l'on. Alfredo Baccelli, nella qualità di Sotto-segretario 
di Stato, in term ini alquanto vaghi e molto ottim isti, g li avea 
risposto che il Governo, coerentem ente alle dichiarazioni fatte 
a ltre  volte e secondo le esigenze dei suoi vitali in te re ss i, non 
avea cessato di seguire con occhio vigile gli avvenim enti che si 
succedeano nella penisola balkanica e di m antenersi in contatto 
con g li a ltri governi interessati, per il duplice obbiettivo del 
m iglioram ento delle condizioni dei popoli soggetti alla Turchia 
e del m antenim ento dello statu quo territoriale ; nel senso cioè 
di non perm ettere, da una parte, che fosse turbato a vantaggio 
di nessuno l ’equilibrio esistente nei m ari di levante; e dall’altra, 
con opportuni consigli, e d ’accordo con a ltre  Potenze, di persua
dere coloro che la pensavano in modo d iverso , che i moti rivo
luzionari erano pericolosi e che pericoloso era per la Turchia 
l’eccedere nelle difese e il non accordare sollecitam ente delle ri
forme am m inistrative, a tte  a dare alle popolazioni un più equo 
e progredito governo. Egli aveva quindi soggiunto che il passo 
del conte Lamsdorff a Vienna, dovuto ag li stessi fini, era stato 
accolto con viva compiacenza dal governo italiano; poiché valeva 
a dissipare dubbiezze e tim ori e perchè, essendo mosso per met
tere  in arm onia le esigenze della civiltà con quelle della con
servazione dello statu quo, accresceva potente garenzia e sicurezza 
al m antenim ento di quelle condizioni nelle quali i due governi 
d ’ A ustria-U ngheria e d ’Italia trovavano la migliore tu te la  dei 
rispettiv i interessi. Perciò, a suo d ire , l’Ita lia  aveva apprese di 
buon animo le tra tta tiv e  di Vienna, alle quali non potea rima
nere estranea e sulle quali le si era offerta g ià  1’ occasione di 
esprim ere il suo pensiero, nell’attesa di m anifestare tu tto  il suo 
compiacimento, quando sarebbero stati definitivi g li accordi presi 
dalle Potenze firm atarie del T rattato  di Berlino e che di sicuro 
avrebbero offerta la m igliore garenzia sia pel m antenim ento dello 
statu quo territoriale, sia per le civili riforme capaci di assicurare 
la pace e la quiete nei Balkani.

Tale r isp o s ta , nella to rn a ta  del 23 febbraio fu g iudicata dal- 
l’on. De Marinis come a tta  solo a provare 1’ inconsapevolezza da 
parte  del Governo italiano circa g li avvenim enti che si andavano 
svolgendo nell’Adriatico e nella penisola balkanica, e circa i pe
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ricoli che si preparavano per 1’ Italia. Perciò, 1’ illustre oratore, 
sperando pure che 1’ on. Morin g li avrebbe data una risposta 
rassicurante, quale g liela avea promessa l’on. P rinetti, un giorno 
prim a che cadesse am m alato, osservava che, in ogni modo, ogni 
possibile rassicurazione sarebbe s ta ta  contraddetta dalla recente 
eloquenza dei fatti. Da qui egli p ig liava argom ento per esporre 
la reale condizione della penisola balkanica, e m ettendo le cose 
a posto, di fronte alle dissensioni della stam pa europea e italiana, 
ed alle discrepanze di uomini politici im portanti, come anche in 
relazione alla probabilità d’un Congresso europeo, in cui certo 
T Ita lia  avrebbe dovuto esser chiam ata a rappresentare la sua 
parte, notava, anzi tu tto , che la questione cosidetta macedone era 
falsata da ll’azione politica e dalle pretese bulgare , m iran ti al
l’annessione della Macedonia al Principato, secondo il T ratta to  di 
S. Stefano; non ostante che questo fosse stato  opportunam ente 
modificato, e cancellato in questa parte, dal T ratta to  di Berlino, 
perchè la  Macedonia non è bu lgara , m a solo ab ita ta  da una m i
noranza di bu lgari, e perchè la am bita annessione avrebbe com
promessa definitivam ente l’unità nazionale, l’autonom ia e l’indi
pendenza dell’Albania, le cui condizioni devono stare grandem ente 
a cuore dell'Ita lia. Secondo il suo modo di vedere, e secondo le 
informazioni ricevute da fonti ineccepibili di testi oculari, tanto  
il Governo che il popolo bulgaro, non potendo appoggiarsi al 
principio di nazionalità, intendevano sfru ttare la questione reli
giosa , sol perchè otto vescovi della Macedonia dipendono dallo 
Esarcato, voluto dalla Russia nel 1870, allorché i B ulgari m inaccia
rono di d iventar cattolici, pur di non dipendere dal P atriarca greco 
di Costantinopoli; di g-uisa che, sopra una base tan to  frag'ile e mal
grado le provate delusioni, non avean lasciata e non lasciavano alcu
na opera in ten ta ta  per rag g iu n g ere  il loro fine, suscitando la ria
cutizzazione della questione balkanica, tu t t i  i moti rivoluzionari 
e molti di quei deplorevoli incidenti e di quei dolorosi avveni
m enti, che a torto la stam pa e 1 opinione pubblica attribuivano 
soltanto ai Turchi. « Questo program m a dell’annessione, agg iun 
geva, nelle sfere ufficiali della B ulgaria, nelle ultim e settim ane 
specialmente, va cedendo il posto ad un altro  di più modesti 
confini; e la stessa agitazione bu lgara nella Macedonia, pur essendo 
d iventata in questi g iorni più intensa, ha messo da p a r te , pel 
momento, il program m a deH’annessione, per sostenerne un altro 
più limitato.... Questo m utam ento, specialmente nelle sfere ufficiali, 
questo cam biam ento di ta ttica  del presente gabinetto  bulgaro, sì 
deve innanzi tu tto  indubbiam ente a ll’ influenza esercitata dalla 
Russia; tan to  è vero che le esortazioni del Presidente del Consiglio 
dei Ministri di B u lg a ria , e dentro il Parlam ento e fuori , sono 
aum entate in questi ultim i giorni, dopo la v isita del conte Lams
dorff a Sofia. Infatti, l’annessione della Macedonia alla B ulgaria 
offende i pretesi d iritti della Serbia sulla Macedonia stessa. La
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Serbia ha i suoi connazionali sparsi in Macedonia, come li ha la 
B ulgaria, e naturalm ente g ii stessi d iritti problem atici di annes
sione che vanta la Bulgaria, sono opposti anche da quest’ altro 
popolo slavo, ossia dalla Serbia, sulla Macedonia. Or se si pensa 
che la Russia m ira ad unire, a conciliare, ad alleare, non a dis
g iungere le popolazioni slave dei Balkani, evidentemente la Russia 
non potrebbe m ai perm ettere in questo momento l’annessione de
finitiva della Macedonia alla Bulgaria; e si spiega così il recente 
v iaggio  del Cancelliere russo a Sofia ed a Belgrado, per poter 
tranquillizzare la pubblica opinione serba e la pubblica opinione 
bulgara. Ma evidentem ente il linguaggio  del Cancelliere russo 
non è stato  identico a Sofia e a Belgrado.

Ma non soltanto il popolo serbo, non soltanto gii a ltri popoli 
slavi della penisola balkanica si oppongono a questa pretesa 
unione della Macedonia alla Bulgaria; sono tu tti i popoli balkanici 
orm ai che la combattono. Prim a fra questi a opporsi è la Ruinaiiia, 
come dim ostrano le recenti dichiarazioni fatte dal Ministro De
m etrio S tu rtza sulla politica estera e sulla questione macedone. 
In arm onia ai suoi fini circa la Macedonia, anche il Governo di 
Atene si oppone a ll’ annessione stessa per parte della Bulgaria. 
La Grecia, com’è noto, sino alla v ig ila dell’u ltim a guerra  con la 
Turchia, m etteva innanzi g li stessi problematici d iritti che ora 
oppone la Bulgaria; sicché é meraviglioso come una parte  della 
stam pa ita liana  abbia m anifestata una certa sorpresa ascoltando 
che in questo senso il Gabinetto greco abbia fatto proposte di 
accordi al Sultano, per il caso appunto di una g’uerra fra la Turchia 
e la B ulgaria. Ed è contrario assolutam ente all’annessione della 
Macedonia alla B ulgaria quel popolo Albanese che ha i m aggiori 
d i r i t t i , il natura le  diritto  sulla Macedonia s te ssa , di modo che, 
in una possibile guerra  fra B ulgaria e Turchia, questa avrebbe 
indubbiam ente a suo favore la sim patia di tu t ti  g ii a ltri popoli 
balkanici. In caso di una tal guerra, poiché per g li Albanesi è 
ad d irittu ra  in giuoco la loro questione nazionale, noi vedremmo 
questi senza dubbio com battere contro la B u lg a ria , con il loro 
solito invincibile ardore. È evidente dunque perchè in questi 
g iorn i la grande m aggioranza dei cittadini bu lgari si mostri 
apertam ente o copertam ente ira ta  contro questo contegno della 
Russia; contegno il quale è savio e prudente anche dal punto di 
vista dei suoi interessi. Nella stam pa, in pubblici comizi, la Russia 
è s ta ta  accusata in Bulgaria di trad ire  la causa bulgara in om aggio 
alla Serbia. In ogni modo, oggi, Gabinetto bulgaro e m aggioranza 
parlam entare hanno messo da banda, pel momento, il program m a 
dell’annessione immediata, per sostenere quello delle riforme, iu 
adempim ento dell’art. 23 del T ra tta to  di Berlino. »

A questo punto l’oratore dimostrò con le dichiarazioni di vari 
uom ini politici bu lgari che, in fondo in fondo, lo scopo finale era 
sem pre quello deU’aunessione, e che la nuova ta ttica  era dovuta
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a ll’ influenza russa e agli arm am enti tu rc h i, conferm ati dallo 
stesso M alum at, g iornale della Corte di C ostantinopoli, e dalla 
N ota spedita dalla B ulgaria alle g randi potenze, che era in con
trasto  perfetto coi sentim enti espressi in passato dal governo 
bulgaro  e coi furori bellici dei com itati d’ azione , essendo essa 
invece isp ira ta  da un grande sentim ento di timore. Q u ind i, ri
ferendosi a quanto il Michailowski aveva detto a vari personaggi, 
tan to  a Parigi, che a Vienna, nel precedente mese di novembre, 
circa le intenzioni finali e definitive cosi del gabinetto  di Sofia 
che del popolo bulgaro, in rapporto all’annessione della Macedonia 
al Principato, e raccogliendo il dilem ma transitorio dei Comitati, 
cioè « o riforme, o rivoluzione », esortava il Governo a stare in 
guard ia  per le conseguenze che ne sarebbero derivale in connes
sione ag l’ interessi d’ Ita lia  e alla soluzione della questione m a
cedone e balkanica, dall’ Adriatico ai D ardanelli; deplorava che 
l’im preparazione e l’incoscienza ita liana in siffatte questioni erano 
ta li, da far prevedere che l’ Ita lia  avrebbe potuto trovarsi nella 
stessa condizione in cui si era dolorosamente trovata a ll’ epoca 
del Congresso di Rerlino; e che il Governo n e i recente accordo 
austro-russo, non più inteso al solo m antenim ento dello statu
ario, come quello del 1897, bensì anche alla possibile alterazione 
del medesimo, erasi m antenuto  estraneo e lo avea appreso solo 
a cose fatte , senza però sapere quali p a tti e quali condizioni 
eransi fissate in  esso e quale ne fosse il contenuto. Accennava 
in proposito non solo alla  convenzione di M uncheugriitz, intorno 
a lla  quale i gab inetti di Vienna e di Pietroburgo assicuravano 
pure, a suo tempo, quelli di P arig i e di Londra, che esso rig u ar
dava lo statu quo nei Balkani; m entre, allorché fu reso pubblico, 
si seppe che contenea un articolo segreto per il caso che lo statu 
quo dovesse alterarsi; ma, venendo a più  vicini precedenti, ricor
dava che, poco dopo il 1897, il Governo austriaco da una parte 
continuava nelle sue ostilità  contro l'Italia, specie nell’ Albania, 
con una propaganda an ti-ita lian a  favorita dal V a ticano , e dal- 
1’ a l t ro , faceva passi a P ietroburgo per far ivi comprendere di
rettam ente, come indirettam ente rilevava con la stam pa ufficiosa, 
che ta le  accordo non era sufficiente; onde si ebbe la  visita del- 
1’ Arciduca Francesco Ferdinando d ’Este allo Czar, che avrebbe 
dovuto fornire anche all’Italia 1’ occasione di agire da parte sua 
a  Vienna e a P ie tro b u rg o , per non restare più  estranea ad un 
accordo, per il caso in cui lo statu quo nei Balkani non dovesse
o non potesse più  sussistere.

Così, sostenendo che l’Ita lia  era s ta ta  colta im preparata e ehe 
m ancava un accordo fra essa e l ’Austria pei Balkani e per 1’ A- 
driatico, ad eccezione d’ una semplice in tesa fra Goluchowki e 
Visconti-Venosta, e delle scambievoli assicurazioui per lo statu 
quo in Albania; provava che neg-li accordi per la Macedonia l’I
ta lia  era sta ta  tra tta ta  alla stregua delle altre  Potenze firm atarie
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del T ra tta to  di Berlino, auzi peggio, tanto  che l’Ingh ilterra  era 
sta ta  preventivam ente richiesta del suo parere, e la Francia, per 
l’energia usata e che rilevasi dal Libro g ia llo , era s ta ta  tenu ta  
nella debita considerazione. « Credete, egli esclamava allora, che 
per g l’interessi e per lo spirito nazionale d’Italia, in caso di al
terazione dello statu quo nell’Adriatico e nella Penisola balkanica, 
sia sufficiente qualche ingrandim ento territoriale promessoci e 
guarentitoci dall’ A ustria forse con la Triplice Alleanza ? Credete 
che sia sufficiente darci il Trentino n o s tro , per esempio, e la
sciarci ulteriorm ente offendere nei nostri interessi e d iritti sulle 
terre  e sul m are d’ Oriente ? » Rispetto al progetto di riforme, 
elaborato e concretato a Costantinopoli dal conte Zinowieff e dal 
barone Calice, senza alcuna compartecipazione dell’Ambasciatore 
italiano, così esprimevasi: « Innanzi tu tto  le riforme nei tre m- 
layets della Macedonia non devono riguardare soltanto la popo
lazione cristiana, m a anche quella musulmana; perchè, se è vero 
che la m aggioranza degli Albanesi è m u su lm an a , verrebbe ad 
essere eselusa dalle riforme proprio la m aggioranza di quel popolo 
che è il solo della penisola balkanica che ricorse all’ Italia per 
protezione; il quale conserva tradizionali e grandi sim patie verso 
l ’Italia. E voi non avete proposto neanche u n ’altra  modificazione, 
che vi doveva essere d etta ta  d ag i’ interessi nazionali per 1’ indi- 
pendenza dell’Adriatico. Infatti queste riforme stabilite d’accordo 
fra l’Austria e la Russia pei tre  m layets  cosi detti della Mace
donia, quelli di Kossovo, Monastir e Salonicco, escludendo quelli 
di Scutari e di Janina, offendono assolutam ente l’unità nazionale 
dell’Albania. E m entre tan te  volte è stato dimostrato, al Parla
m ento e fuori, che a ll’un ità  e all’ autonom ia dell' Albania la po
polazione ita liana ci deve tenere assolutam ente, invece voi, non 
facendo alcuna modificazione allo schema di riforme sotto questo 
punto di vista, avete lasciato campo libero nella penisola balka
nica a ll’A ustria e alla Russia, perché procedano nello smembra
mento dell’un ità  nazionale dell’Albania. Ciò significa che un ’altra  
Potenza potrà assidersi, attraverso queste riforme, tra  non molto 
a Salonicco; a quella Salonicco il cui porto e la cui ferrovia che, 
in un giorno non lontano la unirà a V ien n a , porterà g rand i 
danni economici e commerciali a ll’ Italia ; a quella Salonicco il 
cui porto è destinato, se non provvederemo in tempo , a meno
m are grandem ente il commercio e l’im portanza del nostro porto 
di Genova: significa che voi, con questa vostra ommissione avete 
perduto di vista l’indipendenza del nostro m are Adriatico, a cui 
g ii stranieri vanno arrivando attraverso le terre  albanesi e sui 
d iritti infranti dell’ Albania. E se tu tto  questo si av v e re rà , bi
sogna che noi bandiamo dal nostro animo assolutam ente qualsiasi 
ideale di redenzione delle nostre terre  d’ Italia bagnate dall’ A- 
driatico. Io spero che il Ministro conosca almeno in questo mo
m ento ciò che si scrive in Ungheria, in Germania, nell’ Austria
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intorno al porto di Salonicco, con la speranza di renderlo un 
giorno, fra non molto, un porto di approdo di parte dell'Europa 
centrale, a danno di porti italiani, e specialm ente del nostro di 
Genova. Ma sia qualunque questo schema di riforme, il risultato  
è evidente, perchè o le riforme saranno attuate , e allora, tenuto 
conto che il program m a della B ulgaria è quello dell' annessione 
della Macedonia, è certo che esse non risolveranno la questione 
balkaniea ed in  particolare la macedone ; ovvero ., per qualsiasi 
ra g io n e , non potranno essere a ttu a te  , o per opposizione della 
Turchia, ovvero della stessa popolazione b u lg a ra , o degli Alba
nesi (e sono prim i sintom i di ciò le proteste che vanno facendo 
i m usulm ani in Albania), e allora sarà u n ’a ltra  la soluzione che 
s ’im porrà della questione balkanica in generale e della macedone 
in ispecie. In previsione di questi avvenim enti 1’ Austria e la 
Russia hanno appunto fatto il recente accordo.... Qualunque sia 
la soluzione che avrà la questione macedone, bisogna che il Go
verno si convinca che il destino dell’ Impero degli Osmanli è 
oram ai tracciato  e c h e , da parte  s u a , il Governo italiano deve 
sentire il bisogno di tracciare il suo program m a, di definire le 
sue alleanze, i suoi patti, specialmente per la questione dell’ A- 
driatico e dell’Oriente. Il destino dell’im pero degl'Osmanli è trac
ciato. Ce lo dim ostra l’esperienza storica, dalla battag lia  di Na- 
varrino al com battim ento di Domokos, nel senso che la Turchia 
è destinata a  perdere sempre, anche quando vince, poiché, v itto
riosa la Turchia nell’u ltim a guerra  g reco-turca, non ha avuta la 
T essag lia , m a ha dovuto rinunziare definitivam ente a Candia, 
dietro la coercizione collettiva delle Potenze... Sintomi im portanti 
oram ai ci rilevano che la Russia, m entre in molte cose nella Pe
nisola balkanica lascia fare all'Austria; questa in molte altre  cose 
lascia libero cammino alla Russia. La Germ ania che spera che 
qualsiasi passo innanzi che oggi faccia 1' A ustria nei Balkani e 
nell’ Adriatico possa rappresentare un acquisto prezioso per il 
proprio domani, in questi tem pi finge protezione al Sultano, per 
averne tu tte  quelle concessioni che ha avuto nell’ Asia Minore 
e per far pendere la bilancia, occorrendo, verso g l’interessi aus
triaci. Che cosa è in fa tti avvenuto dopo il recente accordo di 
Vienna ?.... È avvenuto che, dopo la visita del conte Lamsdorff a 
Vienna, sono p a ssa te , con 1’ acquiescenza dell’ Austria, le navi 
russe attraverso  i Dardanelli, e contem poraneam ente l’A ustria ha 
fatto  passi nella Vecchia Serbia e nel sangiaccato di Novi Bazar. 
Ecco lo statu quo ! Credete che ciò sia poca cosa ? Questo fa parte 
di tu tto  un piano dell’A ustria nella penisola balkanica, dell’Austria 
la  quale m ira, attraverso  la Vecchia Serbia, M itrovizza e Scopia, 
di arrivare a Salonicco. Nello stesso tempo da Vienna parte la no
tiz ia  , che fu emessa g ià  nel 1880 , dalla definitiva annessione 
della Bosnia e dell’ Erzegovina a ll’ Austria, c h e , insieme con la 
Dalmazia, verrebbero affidate ad un Arciduca austriaco con re
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sidenza ora a Ragusa ed ora a Serajevo... In occasione appunto 
del T ra tta to  di Berlino, il conte Ignatieff proponeva all’ Austria 
di costituire il Regno di Albania sotto un Arciduca austriaco 
come R e , con la condizione forse che 1’ Austria rinunziasse alla 
Bosnia ed alla Erzegovina. Ebbene l’Austria in quella circostanza 
non volle consentire; volle assolutam ente che intanto le si dessero 
la Bosnia e 1’ Erzegovina, volendo procedere a passo lungo 1’ A- 
driatico e la penisola balkanica. E l’Italia ? Dopo Trento, Trieste 
e la Dalmazia, dovremo vedere 1 Austria non solo su queste terre 
nostre, m a anche assidersi sull’a ltra  sponda dell’Adriatico, a Soli
ta ri ed a Valona ? Un aiuto a noi deriverà dal fatto che i pro
gram m i politici di queste cozzanti nazioni (Russia, Germania ed 
A ustria-U ngheria), saranno superati in parte, svisati nell’ a ttu a
zione, da presenti concorrenti sociali o stacolanti e da tendenze 
storiche naturali, non superabili da qualsiasi program m a o tattica 
di Governo. Ma noi non dobbiamo affidare i nostri interessi sol
tan to  a questo cieco fatalismo; dobbiamo tirare  le nostre linee;
m irare fìsso ai nostri ideali..... Le cose più nobili, i m aggiori
nostri interessi ci invitano a non disinteressarci oltre della ques
tione balkanica. Gli stessi nostri ideali di nazionalità che do
vremmo veder trionfare non solo in Albania, m a in tu tta  la pe
nisola balkanica, i nostri commerci, le nostre terre, l’indipendenza 
del nostro Adriatico c’ invitano a c iò , ed anche le nostre tradi
zioni. Io non alludo alla nostra gloriosa tradizione antica,' della 
quale pur troppo non è più il caso 'di parlare , quando bastava 
il rugg ito  del Leone di S. Marco per fugare g l ’ invasori e g li 
stranieri, e quando le flotte delle Repubbliche Italiane rendevano 
glorioso e popolare il nome della nostra p atria  in tu tti  gli scali 
di Levante; m a alludo alle nostre tradizioni recenti, al program m a 
che Giuseppe Garibaldi lanciava alle popolazioni balkaniche, 
quando egli annunziava la sua apparizione tra  quelle genti, per 
una ispirazione anche del Ministro Ricasoli, convinto egli, nella 
intuizione geniale dell’ animo suo, che uniti erano i destini dei 
due popoli che abitano di qua e di là dell’Adriatico. Oggi, dopo 
q u aran t’ a n n i , noi abbiamo più perduto che g-uadagnato nella 
penisola balkanica; m a il patriottism o del Governo e del Parla
mento è ancora in grado di provvedere, perchè salvi sieno i res
tan ti nostri interessi e perchè in tegri rim angano i nostri nazio
nali d iritti. »

L’acerba e ben fondata critica rivolta d a ll’on. De Marinis alla 
politica estera ita liana di quel periodo, senza dubbio risente non 
poco della foga d’una geniale improvvisazione; essa però contie
ne, a sostegno del nostro assunto, dei validissim i argom enti, non 
tanto  sulla en tità ed efficacia delle riforme imposte alla  Turchia, 
nè sulle cause che avrebbero potuto favorire, o meno, la loro ap
plicazione; quanto sul fatto che l ’A ustria e la  Russia, con evidente 
intenzione malevola e tendenziosa, non dando la definizione della

54
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Macedonia, e lim itandosi a parlare  nella loro Nota dei tre  vilayets 
di Monastir, Uskyp e Salonicco, m iravano allo sm em bram ento fi
nale dell’Albania. In vero, g iusta  1’ opinione espressa poco dopo 
dall’ on. De M artino , essa avrebbe potuto diventare il prezzo di 
tu t ta  una situazione internazionale ; sia perchè la Russia non 
avrebbe mai permessa alcuna astensione di dominio diretto o in 
diretto  dell’ Austria -  U ngheria in M acedonia, rappresentante il 
porro unum necessarium di tu tta  la sua tradizione politica ; sia 
perchè , non essendo da presum ersi che nè 1’ una nè 1’ a ltra  di 
quelle due Potenze avesse rinunziato alle proprie aspirazioni e 
idealità, per lasciare al caso d u n a  terribile incognita le influenze 
e g li antagonism i delle loro politiche , il sacrificio dell’ A lbania 
forse avea rappresentato  il terreno di una comune intesa, nel caso 
che la politica dello statu quo non dovesse più mantenersi.

Le stesse preoccupazioni esprim eva anche 1 on. Cirmeni, il quale 
concludeva il suo discorso dichiarando che 1' Ita lia  non avrebbe 
dovuto a nessun costo perm ettere che a Yalona sorgesse una nuova 
Biserta, nemmeno dietro compenso d’ un allargam ento  del terri
torio nazionale: tra ttandosi di v ita  e di m orte e potendo un bis 
in  idem della politica disastrosa delle mani nette m ettere in pe
ricolo, non solo le istituzioni, m a anche la sicurezza e l’esistenza 
della Patria . Nè m aggior fiducia verso il Governo e verso il pro
getto  austro -russo  dim ostrava in  quella occasione, con la sua au
torevole parola, l’on. Guicciardini; anzi egli, dopo d 'aver tra tte g 
g ia ti g l’ in teressi politici dell’Ita lia  nei Balkani, e specie in quella 
parte  che prospetta nell’Adriatico, proclam ava che 1’ Ita lia  , non 
avendo alcuna aspirazione territoriale , non avrebbe potuto subire 
che la costa di levante cadesse in potere d’una grande potenza, 
m entre invece tu tto  il suo interesse politico doveva lim itarsi a 
sostenere lo statu quo, o a promuovere l ’autonom ia completa del
l ’Albania, e concludeva incitando il Governo a fare dei passi af
finchè le riforme fossero accordate anche ai vilayets dell’Adriatico.

La risposta dell’on. Morin, per quanto  adorna di frasi eloquenti, 
m a vaghe e generiche, non era riuscita a dissipare nè i dubbii 
nè i tim ori, ancor p iù  perchè da essa era facile desumere come 
la decantata intesa fra Roma e V ienna circa la sicura gu aren ti
g ia  per il m antenim ento dello statu quo in Albania, potesse be
nissimo ritenersi lim ita ta  ai soli due vilayets di Scutari e di Ja- 
nina; e m algrado la  promessa che 1’ Ita lia  non sarebbe rim asta 
inerte  e passiva spettatrice degli eventi, se, contrariam ente alle 
p iù  autorizzate previsioni, il corso fatale degli avvenim enti, chei 
tu t t i  desideravano contenere , dovesse risu lta re  prevalente sugli 
effetti delle sollecitudini franche, concordi ed energiche delle gran
di potenze per la conservazione della pace, e se l’incendio , che 
si voleva soffocare, dovesse divam pare in modo indomabile.

In una serie di articoli sul Giornale d’Italia, che poscia hanno 
fornito argom ento e am pia m ateria per insensati scrittarelli ad'
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alcuni politicastri da sacrestia, che però hanno saputo detu rpa rii 
con ogni sorta di sconcezze e di sozzure e con ogn'v m aniera di 
bestialità  più o meno reverende, l’on. Di San Giuli ano , dal suo 
punto di vista che, senza alcun dubbio lascia ad ito , in m oltissim i 
punti, a divergenze profonde, tra ttò  la grave quistione ’in modo 
affatto m agistrale. E gli, riferendosi al dubbio che la B ulgaria non 
avrebbe mai abbandonate per l ' avvenire le g rand i am bizioni che 
il T ra tta to  di S. Stefano avea trado tte  in atto , e mostrandosi si
curo che essa, nel vedere il fermo proposito pacifico delle Potenze 
e una graduale attuazione delle riforme pratiche , non avrebbe 
suscitati g rand i ostacoli alla pacificazione, così scriveva: « Certo 
la posizione del Principe e del Governo Bulgaro non è facile, di 
fronte alla corrente im petuosa del sentim ento n az io n a le , a ll’ in
fluenza che i m acedoni esercitano in B ulgaria , a lla  concorrenza 
che, più in te lligen ti in  media, fa n n o , nelle cariche pubbliche e 
nelle industrie e professioni, ai bu lgari del principato, per i quali 
perciò è questione di pane che si dia alla Macedonia un assetto 
che vi richiam i tan ti pericolosi concorrenti. Dal 1890 al 1891 la 
popolazione del Principato è cresciuta di seicentom ila abitanti, 
quasi tu tti  macedoni, di cui ventim ila abitano Sofia. Sono mace
doni un terzo degli ufficiali, duem ila e trecento m aestri di scuola 
sopra ottom ila e seicento; quindicim ila im piegati su trentottom ila; 
quattro  m etropolitani sopra otto ; milleduecento e sessanta popi 
su trem ila  quattrocentododici; da due a trecento macedoni, licen
ziati ad ogni anno dalle scuole dell’Esarcato, vengono a cercare 
fortuna in B u lg a r ia , perchè sono figli di contadini che non vo
gliono tornare alla zappa e non trovano sotto il regim e turco oc
cupazioni conformi alla cultura... Il Principe , da un cauto non 
può , senza pericolo per il trono e per la vita , urtare troppo il 
sentim ento nazionale; ma, dall’altro  canto, sa bene quali sarebbero 
le conseguenze d’una politica d’avventure e di una guerra  contro 
la Turchia. Ma, senza dubbio, il fattore più im portante di pace 
è 1 accordo austro-russo. Esso ha certo dannegg iata  i’ influenza 
russa presso i popoli slavi; ma è una tregua , una parentesi; non 
g ià  un abbandono della missione storica della Russia, momenta
neam ente occupata in grandi diseg’ni economici e politici nello 
Estrem o Oriente. L’accordo, che m ira al m antenim ento dello statu 
quo, potrebbe essere turbato nel giorno in cui questo venisse al
terato  , e sebbene il T ratta to  di Berlino riconosca all’ A ustria il 
diritto di com pletare 1’ occupazione m ilitare del sangiaccato di 
Novi-Bazar, è probabile che l ’accordo cesserebbe, se l ’Austria si 
volesse valere senz’ altro  di questo diritto. È stato sm entito che 
esiste una divisione di sfere d'influenza e la sm entita è confer
m ata dagli sforzi fa tti dalla Russia per istitu ire un consolato a 
Mitrovizza, che è certo uno dei punti più im portanti e più sen
sibili di quella che in ta l caso dovrebbe essere la sfera d’influenza 
austriaca. Questa situazione accresce efficacia pratica all’accordo
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ita lo-austriaco  per il m antenim ento dello statu quo in Albania e, 
se noi sapremo profittare del tempo che ci concede, ci può m et
tere in grado di tu te lare  seriam ente i nostri interessi nell’A dria
tico. Ho notato più volte con m eraviglia che, all’estero, e più spe
cialm ente in  Grecia, vi ha gente che presta fede all’assurda fola 
di aspirazioni italiane a conquiste in Albania e nell’ Epiro; non 
credo che esista alcun uomo politico italiano, di qualsiasi partito , 
che abbia la velleità d 'ingolfare il paese in avventure così costose 
e pericolose, senza alcuna u tilità  corrispondente. L ’interesse evi
dente dell’Ita lia  è che le coste ottom ane dell’Adriatico rim angano 
in potere della Turchia il più lungam ente che sia possibile , e 
quando ciò non sarà più possib ile, non cadano in mano di una 
grande potenza e particolarm ente di quella che , dalla foce del- 
l’Ausa a Spizza, ne possiede g ià tan ta  parte. L’Ita lia  non potrà 
mai consentire che Vallona, a quattro  o cinque ore da Brindisi, 
diventi B iserta deH’Adriatico nelle m ani di uno Stato che potrebbe 
divenire una potenza navale eguale o superiore a ll' Ita lia  e che 
g ià  ora è in via di fare rapidam ente dim inuire la differenza tra  
le forze m arittim e e rispettive... L’Ita lia  deve oggi desiderare il 
m antenim ento dello statu quo territo ria le  sulle coste dell’ Adria
tico e in  tu tte  quelle p arti della penisola balkanica dove un ri
m aneggiam ento  della carta  geografica potrebbe avere un contrac
colpo suH’Adriatico. Assicurato però, per alcuni anni, lo statu quo 
territoriale , l ’Ita lia  non deve rim anere inerte e passiva, bensì si 
deve valere del tempo, che le verrà concesso dagli avvenim enti, 
per preparare le soluzioni fu tu re , in conform ità ai proprii in te
ressi... L’Ita lia  dovrebbe far comprendere al Sultano che non esiste 
un solo italiano che aspiri a conquiste te rrito ria ii in Albanie... e 
la politica ita liana in oriente deve essere, anche con qualche sacri
ficio di nobili sen tim en ta lità , isp irata ad am icizia verso la Tur
chia, a condizione che essa secondi la nostra a ttiv ità  commerciale 
in Albania... poiché l’ opinione pubblica europea non è e non sarà 
disposta a riconoscere il nostro d iritto  d’ influire sulle sorti defi
n itive di questa , se non vi avremo interessi vivi ed a ttu a li .....
Anche oggi, se vogliam o servire davvero la pace , la civiltà, la 
libertà e l ’indipendenza dei popoli, dobbiamo, anzitu tto  e sopra
tu tto , inform are la nostra politica a criterii sperim entali e posi
tiv i , m irando unicam ente alla difesa degli interessi dell Italia 
nostra. »

Riguardo alle riforme egli, pur tenendo sempre di m ira g l’in
teressi dell’Ita lia , che per altro  collimano perfettam ente con quelli 
dell'A lbania, così esprim evasi : « Il m antenim ento dello statu quo 
territoriale... non significa che non si debba m igliorare la condi
zione degli Albanesi; m a le riforme che occorrono per l’Albania, 
e che l ’Ita lia  deve energicam ente propugnare, sono in g ran  parte 
diverse da quelle che possono giovare iu Macedonia... Ma soprar 
tu tto  ciò che è di prim aria im portanza per tutta l’Albania, come
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mezzo per g iungere ad una graduale formazione di una vera co
scienza nazionale, è di ottenere dalla Porta che revochi il divieto 
di fondare scuole albanesi, di stam pare libri, gram m atiche e al
fabeti in  lingua albanese e di servirsi di questa nelle corrispon
denze private. La Turchia, che ha sempre permesso le scuole na
zionali ai Greci, ai Bulgari, ai K utzo-Valacchi e ai Serbi, le vieta 
ag li Albanesi, e se aveva permessa da qualche tempo quella di 
Korcia , ha trovato recentem ente un pretesto per arrestarne il 
m aestro e chiuderla. Nei paesi gheghi perm ette che la corrispon
denza privata si scriva in albanese , perchè sa che la coscienza 
nazionale non è ancora desta, che i soli cristiani scrivono in al
banese e che le relazioni fra cristiani e m usulm ani sono meno 
in tim e che nei paesi toski ; ma in questi , in cui il sentimento 
albanese tende a diffondersi tra  i m usulm ani, è proibito di scri
vere in quella ling’ua anche alla propria famiglia; la posta turca 
apre le lettere e, se si scopre che una è scritta  in albanese , si 
a rresta  e si esilia l’autore; è questa una delle ragioni per cui le 
poste estere sono vivam ente desiderate e costituiscono un mezzo 
efficace d’influenza. La Turchia, per questo rispetto, tra tta  peggio 
i m usulm ani che i cristiani , perchè non vuole che sia spezzata 
l’u n ità  delPIslam e che si formi in una parte dei m usulm ani una 
coscienza nazionale, che finisca per prevalere sulla solidarietà re
ligiosa; perciò, tollerante con le altre nazionalità dell’impero, non
lo è con la più fida e prediletta, ed estende il divieto ag li alba
nesi cristiani , contrariam ente alla sua politica verso g li altri 
cristiani, perchè sa quante siano intim e, massime nei paesi toski, 
le relazioni fra g ii albanesi cristiani e g li albanesi musulmani, 
così che l ’uso della lingua ed il sentim ento nazionale, che vi è 
intim am ente connesso, non potrebbero progredire negli uni, senza 
progredire negli altri. Gli albanesi m usulmani... non sono fana
tici; vi sono fam iglie che hanno membri cristiani e membri m u
sulm ani; vi ha di più, vi sono individui che praticano contempo
raneam ente riti delle due religioni; e non ricordo chi mi disse di 
avere* conosciuto un albanese musulmano che soleva pregare Gesù 
Cristo, perchè intercedesse in suo favore presso San Nicolò. L’in
teresse d’ Ita lia  a promuovere tu tte  quelle riforme che possono 
destare la coscienza nazionale albanese, è molto evidente.... Al- 
P Ita lia  conviene che non avvengano m utam enti te rrito ria li e che 
l ’Albania resti sotto la sovranità del Sultano , almeno per tan ti 
an n i quanti ancora ne oceorrono per far sì che, formandosi poco 
a poco una coscienza nazionale, e sviluppandosi, con progressive 
riforme, le qualità organiche e centripete, che ancora nel popolo 
albanese non appaiono, esso possa costituire un elemento di equi
librio nella penisola balkanica e nell’Adriatico ed un ostacolo a 
qualsiasi ambizione di g rand i potenze... É probabile che i fermi 
propositi pacifici delle grandi potenze eviteranno per quest’anno 
alterazioni notevoli dello statu quo territo riale e che l’a ttuale  fase
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acuta venga m om entaneam ente a tten u a ta  o in terrotta; m a al di 
là  ed al disotto delle m utevoli vicende e delle notizie contradit- 
to rie , i fa ttori perm anenti della situazione nella penisola balka
nica fanno prevedere, a scadenza non molto lontana, avvenim enti 
di grande portata  internazionale... Se volgiamo lo sguardo allo 
oriente della nostra penisola, abbiamo serie ragioni, non di com
piacimento, m a di dubbii per il presente e di preoccupazioni per 
r  avvenire. Il Ministero, presieduto dall’on. Zanardelli, ha in parte  
neutralizzati i beneficii risu ltati dell'opera altru i. Non ha preve
duto, anzi non ha veduto a tempo, nè gli eventi che palesemente 
m aturavano in Macedonia, nè le conseguenze dell’accordo austro
russo, che pure fu stipulato  nel 1897 e rinnovato 1 anno scorso. 
Esso ha in teram ente aderito alla nota austro -russa  dello scorso 
febbraio , m entre vi ha  un punto im portante sul quale avrebbe 
dovuto esprimere un avviso dissenziente, forse con vantaggio  per 
la  pacificazione balkanica, certo con vantaggio  per la nostra in
fluenza in Albania... La Macedonia comprende tu tto  il v ilayet di 
Salonicco e parte di quelli di Monastir e di Kossovo , ai quali, 
dopo la g u erra  turco-russa, la Turchia, per far contrappeso allo 
elemento bulgaro, ha aggiunto  alcuni d istretti albanesi: di guisa 
che il territo rio  complessivo sottoposto a ll'au to rità  dell’ Ispettore 
generale Hilmi Pascià, eccede i confini della Macedonia propria
m ente detta, invadendo quelli dell’Albania, e la Nota austro-russa 
del 21 febbraio, alla quale il Governo italiano si è associato cie
camente, ha per effetto di consolidare, con una consacrazione in
ternazionale, questa violazione di ogni ragione geografica ed etno
grafica , che m utila  la  in teg rità  della nazionalità albanese ed è 
sommamente pericolosa anche per la pacificazione balkanica e per 
g l'in te re ss i dell’Italia. Anche rido tta  a più na tu ra li confini, la Ma
cedonia non è un ’ un ità  geografica, nè un ’ un ità  etnografica, nè 
u n ' un ità  am m inistrativa; ina una  mescolanza di popoli cristiani 
diversi, Bulgari, Serbi, Greci, Kutzovalacchi e Albanesi, sui quali 
domina la m inoranza m u su lm an a , anch’ essa composta di varie 
razze, Turchi, Albanesi, Slavi, Elleni... di modo che l’ autonom ia 
della Macedonia, p ropugnata da Gladstone sin dal 1897, ed ora 
dai m aggiori capi del movimento rivoluzionario, o preparerebbe 
l’annessione alla B ulgaria, verso cui g rav ita  l ’elemento cristiano 
più numeroso, o creerebbe uno stato ag ita to  e pericoloso di aspre 
e continuate lotte, spesso sanguinose, tra  le varie nazionalità.... 
La situazione sarebbe semplificata e la Macedonia resa più  omo
genea, se non vi si volessero a forza annettere  i d istretti albanesi 
di Prizzend, Ipek, Giakova , P rish tina , Tascieldié e Novi Bazar, 
dai quali parte l’opposizione più recisa alla m utilazione dell’Al
bania ed alle riforme, escogitate per le popolazioni cristiane, ma 
repugnanti a ll’ indole," alle tradizioni ed ai bisogni degli albanesi 
m usulm ani. A questo assurdo ten tativo , che agg rava le difficoltà 
e i pericoli della situazione, la Turchia è forse s ta ta  indotta dalla
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speranza di ridurre ai minimi term ini le riforme , mercè l ’oppo
sizione albanese. Il desiderio di porre ostacoli al futuro ingran
dim ento della B ulgaria, spiega che abbiano commesso questo er
rore l’A ustria e la Russia... E inesplicabile che esse non abbiano 
prevista la resistenza degli Albanesi e la impossibilità del Sultano 
di ag ire  con energia contro i com patrio ti, i padri, i fratelli dei 
soli custodi sicuri della sua persona e del suo potere. E l ’Italia, 
aderendo puram ente e semplicemente a questo errore delle due 
potenze firm atarie della Nota comune, si è lasciata sfuggire una 
occasione unica di creare in suo favore una forte corrente di sim
patia  presso la nazioni' albanese, che sente am aram ente lo strazio 
del proprio smembramento. »

Osservazioni sim iti , fin dal 15 febbraio , pubblicava anche il 
Giornale d'Italia, che opportunam ente, fin da allora, m etteva in 
evidenza il fatto  che il crescente sentim ento di fraternità nazio
nale tra  albanesi m usulm ani e albanesi cristiani; il crescente mal
contento dell’Epiro; i prim i albori (?) d’ u n ’ idea nazionale alba
nese, che facea sentire dolorosamente lo smembramento della pa
tria ; la m iseria e 1’ irrequietezza dei Malisori, rendevano p roba
bile, più  che possibile, da un’ora all’altra, l’estensione dei torbidi 
dalla Macedonia all’A lban ia , dove, oltre le proteste a mano ar
m ata a Giakovo contro le riforme, Malik B ey , inafferrabile , te
neva la cam pagna e avrebbe potuto, volendo, decuplicare in pochi 
giorn i i suoi seguaci; m entre tu tta  la Bassa Albania pareva dis
posta a sollevarsi ad un solo cenno d’Ismail Kemal Bey Vlora e 
m entre tu t t i  g li a ltri Bey toski fremevano, im pazienti di riscossa 
e di m utam enti.

Poscia, il periodico medesimo, per quanto senza ragione p lau
sibile dubitasse della capacità degli Albanesi di formare un’ Al
bania autonom a, scriveva sull’argomento medesimo che nel cuore 
degli Albanesi del vilayet di Kossovo trovava eco il dolore e la 
um iliazione di vedere sm em brata la Patria, col distacco dagli altri 
del vilayet da loro abitato  e di quello di M onastir, per creare 
quell’un ità  artificiale che voleasi chiamare Macedonia, e che tali 
sentim enti necessariam ente sarebbero diventati generali presso 
g li Albanesi ed avrebbero infiammati all’azione, se non i Gheghi 
delle m ontagne di Scutari , ingiustam ente definiti come troppo 
amorfi, divisi e ro zz i, almeno i Toski , più civili e più malcon
ten ti della bassa Albania.

A concetti identici era isp irata una corrispondenza particolare 
del Mattino, datata  da Scutari il 25 marzo, e nella quale legge- 
vasi: È vero che l ’opposizione alle riforme esiste, e vivissima; è 
pur vero quanto si è potuto sapere qui che il capo degli Albanesi 
di Krasnic, B arajk tar Shaban Binaku, dichiarò che gli Albanesi 
si opporranno alla introduzione delle rifo rm e, anche opponendo 
le arm i alle armi, e non fece mistero davanti alla commissione 
inv iata  a Ipek e a Giakova; m a non alle riforme in sè e per sè
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gli Albanesi si oppongono. Essi le combattono solo in quanto che 
quelle d istruggeranno d iritti e. privilegi della nostra stirpe, spe
cialm ente in m ateria di t r ib u t i , e perchè il risu ltato  delle pro
poste com binate fra 1’ A ustria-U ngheria e la Russia sarà quello 
di rendere ancora più impossibile il ragg iung im ento  della nostra 
unità nazionale e di frapporre ostacoli nuovi e forse insormon
tabili alla costituzione d’ un Albania come ente am m inistrativo 
compatto ed autonomo... Conceda la Turchia, suggeriscano le Po
tenze che non si attu ino  riforme le quali hanno il voluto scopo,
0 l’inevitabile conseguenza di scom paginare neirim pero  la nostra 
nazionalità, e potrete vedere come gli Albanesi desiderino e vo
gliano essi stessi ogni novità che li prepari a percorrere nel modo 
più facile il cammino della civiltà. Ma è questo appunto  che non 
si vuole. Un po’ alla  volta si vuol preparare, con le riforme pro
poste, una  Macedonia la quale strappi dal grande albero albanese
1 ram i potenti della nostra razza, che popolano la m aggior parte 
di quella provincia. »

Quanto precede crediamo che possa ben valere a dare una con
vincente spiegazione della rivolta degli Albanesi di Kossovo, già 
tenu ta  a C ostantinopoli, ed a scongiurare la quale indarno il 
Sultano orasi affrettato a m andare sui luoghi Riza Pascià di 
origine albanese e consigliere di stato, con una speciale missione.

Già fin dai prim i del mese di febb raio , m algrado che Hilmi 
Pascià avesse costretti Akif Bey ed a ltri venti notabili a  farsi 
m allevadori per la sicurezza del console russo di Mitrovizza , e 
non ostan ti le vive preghiere di Busura Bey, consigliere del Sul
tano, rivolti al proprio zio Mahmud Bagovic, capo degli Albanesi 
d ’Ipek, a persuadere i suoi seguaci di deporre le a r m i , annun- 
ziavasi da Vienna che trem ila insorti aveano occupato Lukovac 
ed Ip e k , prim a di m arciare su Mitrovizza onde scacciarne lo 
S h erb in a , ed il giorno 23 il Daily Mail di Londra pubblicava 
dei telegram m i secondo i quali essi aveano già assalito e sac
cheggiato il Consolato russo , con grande soddisfazione degli uf 
ficiali e dei soldati albanesi addetti alla guard ia  personale di 
Abdul Hamid, dei quali alcuni erano sta ti t ra tt i  in arrèsto, per 
essere rilasciati subito, a scanso d’un am m utinam ento.

Poco dopo da Vienna si spargeva la nuova che il console russo 
era stato  ucciso; m a tosto, sempre dalla stessa fonte, la cosa era 
sm entita co ll'ag g iu n ta  notevole che la voce era s ta ta  diffusa da 
chi avea interesse di addensare una nuova nube di sospetti sul
l’Austria, avente la m aggior ragione d’eccitare gli anim i e che 
frattan to  o ttom ila A rnauti arm ati, atteggiandosi a promotori della 
controrivoluzione, di fronte all’agitazione macedone, eransi riuniti 
per protestare contro i Capi recatisi ad Uskyp per aderire al pro
getto  di riforme presentato da quel V ali, e che costoro, ferm a
m ente decisi ad opporsi ad ogni innovazione, aveano m andato 
un telegram m a di p ro testa  al Gran Visir Ferid Pascià, con pre
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ghiera  di comunicarlo anche al Sultano, e che quindi eransi ac
cam pati, sperando di raccogliere presto ventim ila fucili.

Poco dopo il conte Zinowieff, che in u n ’ in terv ista  con un re
dattore del Nuovo Tempo di Costantinopoli aveva notato che ogni 
difficoltà per l ’applicazione delle riforme risiedeva nell’opposizione 
degli Albanesi, inform ava la Porta d’aver saputo che alcune tribù 
di costoro preparavansi a m arciare su Prisrendi.

Il Ministro degli Affari Esteri, in seguito ad un’ inchiesta, lo 
assicurava che tra ttav asi'so lo  di minacce e che, ad ogni modo, 
sarebbero sta ti presi tu tti  i provvedim enti per fronteggiare qual
siasi eventualità. Vennero di fatto  m andati da Costantinopoli 
deg l’inviati speciali nei d istretti di Novi B aza r, di G iacova, di 
Ipek, di Reka e in a ltri luoghi, secondo alcuni malevoli, per in
co ragg iare  la  resistenza ; m a secondo il vero per indurre le po
polazioni alla  calma. Ma tu t ti  dovettero ritornarsene ad Uskyp 
senza nulla ottenere, poiché i Capi del partito  nazionale, dichia
rando d ’avere un grande rispetto verso il Sultano ed una fiducia 
m assim a nelle loro armi, non vollero ascoltarli a lungo e stabi
lirono invece di tenere una grande riunione a Prisrendi, allo scopo 
di pig liare le decisioni reclam ate dal bisogno.

« Qualche settim ana fa, scriveva in quei giorni Vico M ante- 
gazza, il Sultano per vedere se era possibile di persuadere gli 
Albanesi ad accettare le rifo rm e, mandò loro una Commissione 
form ata da quattro  o cinque dei più alti personaggi dell’impero, 
tu t t i  di origine albanese. Sono arrivato  ad Uskyp alla  fine del 
mese scorso , proprio nel giorno in cui questa Commissione, es
sendosi ferm ata ad Uskyp per inform are anche l’ispettore generale 
Hilmi pascià, se ne ritornava a Costantinopoli, senza aver nulla 
o ttenuto. Lungo la strada che conduce alla stazione, trattandosi 
di u n ’alta  Commissione e di cospicue personalità che hanno tu tte  
alti g rad i m ilita ri, erano schierate le tru p p e , per rendere g li 
onori. Ma in mezzo a questa folla con carattere festante, al fras
tuono delle musiche m ilitari. Hilmi Pascià aveva la fronte pen
sosa... E nella m attin a ta  numerosi telegram m i erano s ta ti spediti 
di qua e di là, per am m assare il più prontam ente possibile delle 
truppe ai confini albanesi e verso Prisrend e Mitrovizza, i pun ti 
cioè nei quali v ’era m aggiore probabilità di qualche a tte  di ri
bellione. Fino a quel giorno vi era sta ta  la speranza che si po
tesse trovare una via di componimento e che non ci sarebbe 
stato bisogno, per parte dei governo im periale di ricorrere alla 
forza; ma non fu più  possibile il farsi delle illusioni, dopo l’ in
successo di quella Commissione che probabilm ente ha  anche fatto 
ai Capi Albanesi da parte del Sultano, che voleva evitare il con
flitto a qualunque costo, offerte e concessioni che nessuno sa. »

All’Yldiz Kiosk allora incominciò a ventitarsi sul serio 1’ idea 
di ricorrere ad energiche m isure coercitive, tanto  contro il v i— 
layet di Kossovo, quanto contro quello di Skutari, dove il Sultano

55
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volea far credere di essere propenso a in trodurre anche delle 
riforme, e si pensò per fino al modo di allontanare da quest’ul
timo il com andante della gendarm eria Essad Pascià e di costrin
gere alle dimissioni lo stesso Gran Visir, alla cui nomina aveva 
influito la vana speranza che egli avrebbe potuto moderare l’at
titud ine minacciosa dei suoi connazionali, che p e rò , data  l’alta  
carica che occupava, non più consideravanlo come uno dei loro, 
ma lo detestavano e lo disprezzavano quale parte della macchina 
am m inistrativa turca.

Lo stesso, Hilmi pascià volle personalm ente tentare, a sua volta, 
d’ indurre g li Albanesi a più  m iti consigli ; ma egli non fece 
altro  che eccitare m aggiorm ente g li an im i, tan to  che essi gli 
d ichiararono apertam ente che avversavano non g ià  le riforme 
bensì il ten tativo  di scindere la loro P atria, e che perciò recla
m avano il riconoscim ento ufficiale della loro nazionalità, il dritto 
d’incivilirsi coltivando la lingua propria, il d iritto  di avvalersi, 
di questa negli uffici religiosi, la  nom ina di funzionari albanesi 
scelti fra g l’individui di provata capacità, l’impiego di parte delle 
imposte riscosse in Albania per la costruzione di scuole e di vie 
commerciali, nonché l ’am nistia di tu t ti  i condannati e compromessi 
politici e la prom essa che non sarebbe stato  più  consentito agli 
s tran ieri d’ im m ischiarsi nelle faccende dei loro quattro  mlayets, 
e che si sarebbero u n a  buona volta messi da p arte  i term ini 
equivoci e insidiosi di Vecchia Serbia, Macedonia ed Epiro.

A questo punto il conte Zinowieff, il giorno 29 marzo, chiese 
al Sultano se il Governo in tendesse, o no, ag ire  ferm am ente di 
fronte al contegno assunto dagli A lbanesi, che comprometteva 
l ’attuazione delle riforme e la pace dei Balkani, e da Abdul Hamid 
ottenne l ’assicurazione che tan to  egli, quanto il suo governo erano 
decisi ad ag ire  con la m assima energia.

Solo allora Don Giovanni de Aladro, stando tranquillam ente a 
P arig i, dove, fra le tan te  occupazioni, ha anche quella gravissim a 
di dim ostrare ai sorridenti amici, e a  quanti si recano a  prestarg li 
om aggio, la verità della sua pretesa discendenza, con un argo
m ento che a lu i sem bra poderoso e decisivo, cioè col far vedere 
loro un  seg'no n a tu ra le  che, g li orna il braccio destro e che, a 
furia di m olta e di molto buona v o lo n tà , qualcuno potrebbe fi
nalm ente credere che abbia l’aspetto d’una piccola spada; dall’os
servatorio di Square Lam artine n. 9, si accorse che novelle nubi, 
foriere di novelle tem peste, addensavansi nel bel cielo d’Albania; 
m entre poco prim a tu tto  faceva prevedere che, con le riforme di 
Abdul Hamid Ivan II, fosse g ià  prossimo il riapparire del sole.

Ma e g l i , a quanto desumiamo dal suo nuovo Proclam a del 
giorno 30, trovava tosto conforto nel fatto che l’aquila si diletta 
dei fulmini, che g li Albanesi sono adusati al rum ore delle tem 
peste e c h e , al pari di tu tti  i popoli dell’ Europa, anche la di
plomazia , ad on ta delle m enzogne e delle calu nnie dei nemici
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si sarebbe finalmente persuasa che gli Albanesi, col contegno as
sunto, non aveano a ltra  mira che quella di garen tire  1’ un ità  
della loro P a tria  e quella dell’impero; sebbene anche allora essa 
mostrasse di essere indurata nei suoi vecchi sistemi e di voler 
creare gelosie e rivalità, non consentite agli Albanesi dall’unità 
di sangue e d ’ idioma, pretendendo che le riforme fossero privi
legio di una provincia anzicchè di un’altra, di una piuttosto che 
d’u n ’a ltra  confessione religiosa.

Maggior conforto poi l’ anim a su a , esacerbata e triste  nella 
te rra  dell’esilio, trovava in tu tte  quelle manifestazioni di affetto 
di cui, a suo dire, con sempre crescente insistenza, lo onoravano
i suoi prodi e generosi A lbanesi, in omaggio alla memoria del 
suo grande antenato ; e ciò g ii dava animo ad affrontare, con 
serena coscienza, tu tte  intere le responsabilità che, di fronte alla 
s to ria , a lu i erano imposte dal nome che po rtava , e g li dava 
anche diritto  di ra ssicu ra re , al so lito , le diplomazie e di far 
sapere ad esse eh 3 , m algrado le continue provocazioni, gli Al
banesi sarebbero rim asti ca lm i, continuando ad essere elemento 
d’ordine e di equilibrio nella penisola balkanioa.

Il documento di cui facciamo cenno, e che un illustre perso
naggio  ita lia n o , il quale porta un gran nome, definiva strano, 
per non dir altro, concludeva così: « La mia parola anche questa 
volta è parola di p a c e , e v o i, miei prodi e generosi Albanesi 
m ussu lm an i, cattolici e ortodossi, non vi farete vincere dalle 
provocazioni. Tenetevi tu tti  raccolti ed uniti intorno alle bandiere 
dei vostri valorosi capi, e la vostra opera, quale l’avete iniziata, 
sia d iretta  ad incitale S. M. I. il Sultano, vostro sovrano ed 
amico (!), perchè le riforme siano a ttu a te  nei modi onde la M.
S. le ha largite. Unione e calma, e si dileguerà, con 1’ aiuto di 
Dio, la  tem pesta che g l’ in trigh i dei nostri nemici, le loro pro
vocazioni , le loro spavalderie hanno fatto addensare sul nostro 
bel cielo d’ Albania. Viva la patria  ! E se veram ente abbia a 
venire il giorno del novello cimento, noi Albanesi ci troveremo, 
come è nostro costume, tu tti al nostro posto, m iliti della morte
o della vittoria , a ll’ombra vindice di Giorgio K astriota Skander- 
beg. Il Signore con noi ! »

Or se non si voglia sostenere ad ogni costo, con lo Shqiptari di 
Bukares't, che nella specie tra tta s i di un caso più grave di quello 
di Jaques L ebaudy , sedicente im peratore di Sahara ; o del non 
mai abbastanza dim enticato Achille 1° di Patagonia ; o , meglio 
ancora, del suo amico, il non mai abbastanza condannato Save
rio P rato  da M essina, che a P arig i e in Ita lia  osò chiam arsi 
per qualche tempo Giorgio K astriota Skanderbeg, Principe del- 
1’ A lban ia , e che dopo d’ aver dispensati tito li e decorazioni a 
piene mani, finì per essere smascherato, nel 1872, dal Tribunale 
di Parm a ; bisogna convenire che questo proclam a presuppone 
tu tto  un lavorio precedente, un ’intesa p iena e completa g ià  av
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venuta, una condotta da tenere g ià prestabilita fra il signor 
d’ Aladro e i Capi degli Albanesi; se non che, quasi che fosse 
fatto a posta , i fa tti dimostrarono subito e precisam ente il 
contrario.

In vero, nel medesimo giorno 30, parecchie centinaia di Al
banesi a rm a t i , m aom ettani e c r is tia n i, presentaronsi davanti a 
Mitrovizza; dove fu loro vietato 1’ ingresso in città, per quanto 
dichiarassero che non avevano intenzioni ostili, ma che volevano 
solo esprim ere al M utessariff i loro lagni circa le riforme che 
tan to  nuocevano ag l’interessi della patria. Non valsero però a nulla 
le loro d ich iarazion i, poiché fu dato ordine alla guarnigione di 
sbarrare tu t ti  g li accessi, per cui essi dovettero accam parsi nei 
d in to rn i, a cielo aperto. Il lunedì m attina  furono inv ita ti con 
modi burberi ad allontanarsi dall’ abitato  ; ma non avendo essi 
obbedito sollecitamente, il console russo Sherbina, come afferma
rono il Tempes, la Neue Freie Presse e anche vari giornali di 
Belgrado, incitò i soldati di Sahib Bey, in mezzo ai quali egli era 
accorso a cavallo, a fare uso delle arm i e a m itrag liarli ripe tu 
tam ente, tan to  da farli ritira re  con g rav i perdite.

Di tale incidente si avvalsero g li agen ti austriaci, per m ettere 
in esecuzione il piano prestabilito di sopprim ere il console russo; 
si diedero quindi ad istigare  m aggiorm ente contro di lui e a 
spingere alla vendetta g li A lbanesi, g ià  abbastanza eccitati e 
commossi per la s trage di tan ti loro connazionali, che nulla aveano 
ancor fatto per giustificare la b ru ta lità  con cui erano sta ti t r a t 
ta ti, e tan to  fecero e tanto  dissero, da raccogliere troppo presto 
il fru tto  ardentem ente desiderato a Vienna. In fa tt i ,  nel pome
rigg io  di quel medesimo giorno, m entre l’im prudente Sherbina, 
accom pagnato dai suoi cavassi, recavasi a v isitare il luogo dello 
scontro, o le batterie dell’artig iie ria  turca, come a ltri disse, un 
soldato albanese per nomo Ib ra h im , al quale vuoisi che fosse 
stato  ucciso un fra te llo , o a ltra  persona cara lo feriva m ortal
m ente con un  colpo di fucile che, m algrado le pronte e affettuose 
cure p rod ig a teg li, lo tolse di v ita  il giorno 10 del seguente 
aprile, con indicibile terrore del Sultano e della Porta  , memori 
delle parole da lui pronunziate, prim a di recarsi nella fatale re
sidenza: « Se mi assassinassero , suonerebbe 1’ u ltim a ora per la 
Turchia ! »

Chi ben esam ini si accorgerà facilm ente che da un  fatto  così 
doloroso , con la più m eravigliosa v irtù  profetica annunziato da 
Vienna parecchio tem po prim a, l’A ustria si. riprom etteva dei van
tag g i abbastanza im portanti, a incom inciare dall' occupazione di 
Mitrovizza, da essa am bita indarno fino allora, e sulla quale sos
teneva, come sostiene, che l ’art. 25 del T ra tta to  di Berlino le avea 
dato un diritto  indiscutibile. Essa, in vero, sperava che la Russia, 
nell’ impeto d’una giustificabile indignazione, le avrebbe concesso 
ciò cui si era sempre opposta e che sarebbe così venuto il mo
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m ento atteso dell’alterazione dello sUitu quo, che l’Europa paven
tava, non essendo preparata ad affrontarlo. Ma, con sua grande 
m eraviglia, la Russia fu allora più calma e più prudente di quanto 
si potesse prevedere e im m aginare , tanto che i giornali si per
m isero di a ttrib u ire  molta fiacchezza alla politica di Lamsdorff 
verso il governo turco. In vero, la Russia non era cosi cieca da 
non accorgersi donde fosse partito  il colpo ; sicché, per quanto 
Zinowieff richiam asse 1’ attenzione di Ferid pascià sulla inanità 
d im ostrata dai fatti, dei ten tativ i della Porta per ridurre all’ob
bedienza e alla pacifica sottomissione g li Albanesi, e sulla neces
sità di prendere, senza indugio , delle energiche misure per pu
nirli, a scanso di g rav i rappresaglie contro la Turchia da parte 
della Russia, e m algrado che lo Sroiet, le Novosti e a ltri organi 
reclamassero una pronta ed esemplare soddisfazione, perchè l ’in 
fluenza russa nei Balkani non risentisse un fiero colpo ; pure il 
Sultano all’Ambasciatore inglese sir 0 ’ Connor, che a lui faceva 
rilevare la necessità di provvedere alla tranquillità  in tu tte  le re
gioni dell’im pero tu rba te  da recenti disordini, specie in seguito 
al concentram ento di diciottom ila individui arm ati a Giakova, 
Ipek e P rishtina, con intenzioni tu t t ’altro che pacifiche, rispon
deva che egli era disposto a far di tu tto  per sottom ettere con la 
violenza g-li Albanesi; m a che le autorità locali desideravano di 
fare dei ten ta tiv i amichevoli di conciliazione presso i capi, prim a 
di ogni d iretto  in tervento  della Porta.

T anta tranqu illità  non si può altrim enti spiegare che col fatto 
d ’aver eg li ben compreso come, in queir occasione, la Russia non 
si sarebbe lasciata trascinare dall’Austria ad a tti d’inconsulta vio
lenza; se pure ad onta delle rimostranze collettive a lui fatte dagli 
Am basciatori dell’una e dell’altra , non dovesse avvenire una qual
che grave ro ttu ra  nei loro rapporti, il che a lui certam ente non 
sarebbe per nulla dispiaciuto.

Per ta li considerazioni, il Gran Visir si astenne dal dare le di
m issioni che in quei giorni avea fatto annunziare come im m i
nenti, anzicchè probabili, e il Consiglio di guerra  di Mitrovizza 
limitossi a condannare Ibrahim a soli quindici anni di lavori for
zati, con evidente m alum ore di Zinowieff, che non indugiò a far 
osservare alla Porta che una ta l pena era ingiusta , perchè imme
rita ta , ove m ai costui fosse innocente ; m a che invece appariva 
come irrisoria nel caso contrario, poiché allora sarebbe sta ta  ap
pena sufficiente quella capitale. La giustizia tu rca  uniformossi 
tosto a  ta l modo di vedere e, con inaudita procedura, la sentenza 
venne cassata a  Costantinopoli e il giorno 15 aprile ne fu emessa 
un ’altra  che condannava Ibrahim  all’estremo supplizio. Ma l’ese
cuzione non ebbe luogo , contro ogni aspettativa e contro ogni 
desiderio dell’Austria, anzi la g razia sovrana intervenne subito a 
com m utare la pena di m orte con quella dei lavori forzati a vita, 
per d iretta  iniziativa ed espressa volontà dello Czar , nella con
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siderazione ten u ta  nascosta, m a che riuscì a tu t ti  manifesta, che 
l’omicida era da considerarsi quale cieco strum ento degl’in trigh i 
austriaci, che facilm ente erano riusciti ad acuire nell’anim a di la i
il bisogno e il dovere della vendetta, e che , ad ogni modo , la 
insperata  intercessione sarebbe giovata non poco a rendere meno 
invisa la Russia ag li occhi degli. Albanesi e avrebbe to lta  al- 
1’ A ustria l’opportunità di pescare nel torbido e di spingere qual
che altro  illuso a vendicare colui che g ià  era ritenuto  una specie 
di eroe dalla fantasia e dal sentim ento popolare.

Tutto ciò non poteva non produrre una grande impressione a 
Vienna, la cui stam pa allora, scagionando di ogni responsabilità 
g li Albanesi, del che per altro  non v ’era g ran  bisogno, si diede 
ad  accusare d’ istigazione i B ulgari e il Comitato macedone, anzi
il Fremdenblatt, seguito dalla Gavette d’Alemagne du Nord, nel ri
levare che 1’ omicidio era stato provocato da una dimostrazione 
d ire tta  non contro il console, m a contro le riforme, con evidente 
intenzione ricordava come nell’anno passato Sarafoff avesse sog
giornato  a lungo in Albania, dove aveva incoragg iata  la popola
zione a resistere a ll’ Europa , esponendole i v an tag g i derivanti 
dall’ autonom ia, e come per tan to  tu tti  i disordini in quelle re
gioni m ettessero capo a Sofia , per il fine di provocare dissensi 
fra l’A ustria e la Russia, il cui accordo e la cui leale collabora
zione, m algrado tu tto , continuavano sempre, costituendo la  base del 
successo finale dell’opera riform atrice, che, presto o tard i, avrebbe 
portati i suoi fru tti !

A sua volta, e con pieno diritto , Jankoff espresse il parere che 
la  vera responsabile invece era l’Austria, come aveva g ià  preve
duto lo stesso Sherbina, poco tem po prim a dell’atten tato , scrivendo 
che qualche cosa di grave si stava preparando e che la propa
ganda catto lico -austriaca fra g li Albanesi era  fom entatrice di tor
bidi, e come am m etteva anche VFmpros.di Atene, che però, esa
gerando in piena malafede, scriveva che tu tto  il movimento era 
suscitato e diretto  da una potenza vicina e che i Capi Albanesi di 
Kossovo erano strum ento di essa , tan to  che , per organizzare i 
m o ti , aveano ricevute trecento lire turche per ciascuno in quei 
giorni.

I g iornali russi allora, compresi quelli che pure erano stati i 
p iù  caldi fautori dell’accordo coll’Austria, non poterono più tra t
tenersi dall’accennare a  certe m ire segrete che nu trivansi a Vienna, 
per u n ’eventuale occupazione della Macedonia, secondo un piano 
g ià  elaborato a Vienna; onde l’ufficiosa Montag R em e  si permise 
di rim proverarli per ta n ta  diffidenza e di protestare contro il sos
petto che l ’A ustria facesse un doppio giuoco nei Balkani, istigando 
specialmente g li Albanesi , m entre essa invece andava perdendo 
la  fiducia e la riconoscenza di questi ultim i, per avere, insieme 
alla Russia, proposte delle riforme alla Turchia. Anche il Frem
denblatt sosteneva che, contrariam ente a tu t te  le voci sparse, la
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politica austriaca in Albania aveva sempre avu ti degii scopi di 
civiltà; che era una leggenda oramai sfatata quella che attribu iva 
ad intrig’hi austriaci la resistenza degli Albanesi di Kossovo, tanto 
vero che l’A u s tr ia , insieme con la Russia, aveva fatto dei passi 
energici per provocare dalla Porta un ’esemplare repressione contro
i recalcitranti, il che provava come essa nè incoraggiasse nè ap
provasse la resistenza, m entre provava, al contrario, il pieno ac
cordo austro-russo, suprema garenzia di pace. Un particolare ine
dito, a questo p u n to , crediamo che gioverà a g itta re  una certa 
luce su ll’azione esercitata dall’Austria in Albania, sulle sue ma
lefiche intenzioni e sui suoi reconditi fini. Ad alcuni signori al
banesi m usulm ani, cui g li agenti austriaci aveano sempre fatta 
una g ran  corte , e che lam entavansi dell’ iniziativa austriaca di 
chiedere, insieme alla Russia, delle riforme così nocive alla loro 
patria , fu risposto che l ’Austria si era sentita neH’obblig'o di as
sociarsi in  ciò alla sua nemica, per impedire che questa , d’ ac
cordo coll’ Ita lia  e col M ontenegro , non tentasse qualche grave 
colpo a danno dell’ in teg rità  territoriale della Turchia europea e 
dell’Albania, in particolar modo; ma che essa non avrebbe veduto 
di malo occhio che il progetto naufragasse, se g li Albanesi si fos
sero opposti con le arm i alla sua attuazione , e che in  tal caso 
l’Austria, dovendosi per necessità prendere delle m isure ulteriori 
contro la Turchia , avrebbe saputo dim ostrare tu tto  il suo inte
ressam ento a favore di essi !

Che il movente principale per cui g li Albanesi agitavansi non 
fosse altro però tranne che quello da noi sopra accennato, e che 
fu espresso chiaram ente nelle richieste fatte dai capi a Hilini 
Pascià , e non già il preteso fanatismo religioso , non si sa se 
m usulm ano o cristiano, poiché i seguaci delle due religioni ag i
vano di pieno accordo, fu ancora una volta in modo solenne di
m ostrato alla Camera italiana dall’onorevole Fortis , con la sua 
interrogazione al Ministro degli Esteri , presentata il giorno 3 
aprile , m a che potè essere svolta nella to rnata  del 2 m aggio e 
che era s ta ta  form ulata nei seguenti term ini : « Sulla presente si
tuazione in Albania e sulla notizia che l ’am basciatore a Costan
tinopoli , marchese Malaspina , insiste per la pronta attuazione 
delle riforme in  Macedonia, e sulla urgenza di provvedere accioc
ché l ’opera che si dice pacificatrice, non sia in tra lc ia ta  dal mo
vim ento albanese. »

Il Ministro degli esteri, on. Morin , rispose con queste dichia
razioni : « Il Governo non vien meno al suo ovvio dovere di se
gu ire  con occhio vigile i fa tti che si svolgono in Macedonia e di 
esercitare costantem ente quell’azione che, in rapporto a ta li fatti, 
le circostanze consigliano. Quali siano i concetti inform ativi di 
tale azione io ho g ià  avuto occasione di esporre alla Camera. ¡Man
tenere sempre l’opera nostra associata a quella delle a ltre  grandi 
potenze interessate negli affari d ’Oriente, allo scopo di far cessare
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i disordini , o almeno lim itarne l ’en tità  e circoscriverne 1’ esten
sione, e sopratutto  poi prevenire le conseguenze d’ indole in ter
nazionale che essi potrebbero avere. In questa opera ci asteniamo 
rigorosam ente dall’ag ire  in modo singolare ed isolato, e, nel tempo 
stesso, ci regoliamo in gu isa da non restare m ai in disparte. Nella 
via tracciataci da questa politica, di cui non si potrebbe negare 
la prudenza e la saggezza , non solo non troviam o ostacoli, m a 
incontriam o la  corrispondenza spontanea e volenterosa delle altre 
potenze. Le potenze hanno, a suo tempo, eccitato il Governo della 
Sublim e Porta  a concedere convenienti riforme a quelle provincie 
per le quali erano opportuni siffatti provvedim enti, e quando la 
attuazione di quelle riforme cominciò ad incontrare difficoltà per 
parte dell’opposizione albanese, esse si adoperarono, come si ado
perano tu tto ra , perchè ta li difficoltà venissero superate. La situa
zione in Macedonia non è certo esente da grav ità ; m a, ad onta 
di ciò, essa può sempre venir considerata con calm a fiducia; poi
ché le potenze sono risolutam ente decise nel volere la pace; quale 
più  sicura g u aren tig ia  che la pace non venga tu rbata , conside
rano il m antenim ento dello stata quo e a questo m antenim ento 
costantem ente m irano , con perfetta u n ità  d’ in ten ti e concordia 
d’azione. »

L’on. Fortis, dopo d 'aver ringraziato  l ’on. Morin delle sue ris
poste, osservò che esse erano un po’ troppo generiche. « Credevo, 
egli disse, che il Ministro avrebbe potuto dire qualche cosa di più 
specifico, principalm ente in ordine a quanto si ag ita  in Albania, 
ove sono tan to  g-ravi i nostri interessi.»

Ricordò in  seguito che la sua interrogazione era sta ta  presen
ta ta  quando le agenzie telegrafiche facevano correre la voce che 
l ’am basciatore italiano a  Costantinopoli faceva u rg en ti pressioni 
presso il Sultano per u n ’azione d ire tta  a sollecitare l ’attuazione 
nelle riforme nei soli tre  vilayets di M onastir, Kossovo e Salo
nicco , m algrado il movimento albanese , e che un tale  zelo g li 
parve inopportuno , se non ad d irittu ra  inconsulto. Secondo lai, 
quella mossa era s ta ta  un non tener conto delle difficoltà che la 
applicazione delle riforme incontrava da parte  dell’ Albania e non 
poteva non definirsi in co n su lta , perchè fa tta  senza pensare se 
avrebbe fatto  acquistare sim patie o an tipatie  profonde all’Italia. 
« È strano, aggiunse, il caso d’un paese che sente il bisog-no di 
riforme am m inistra tive a tte  a condurlo verso un grado di m ag
giore civiltà, e che pur tu ttav ia  resiste energicam ente a ll’appli
cazione di quelle che g li si vogliono dare ! » A spiegare un feno
meno siffatto, egli affacciò l’idea che si dovesse tener conto dei 
g rand i appetiti che circondano la  questione d’ O riente; m a non 
volendo esam inare allora le varie ipotesi che era lecito fare, nè 
m ettere in rilievo quanto  l’influenza esteriore potesse aver riflesso 
su ll’ Albania e sul suo atteg’giam ento , non potè tra ttenersi dal 
sostenere, con maschia eloquenza, che l’ipotesi più probabile era



— 441 —

appunto che l’Albania resistesse alle riforme che le venivano ac
cordate, temendo, a buon diritto, che esse fossero un ’insidia per 
la  sua u n ità  e indipendenza e che preludesseso alla sua sparti
zione. « se  così è, egli concluse, perchè l’Italia deve opporsi allo 
esperim ento di concedere le riforme am m inistrative, oltre che ai 
tre  vilayets di Monastir, Uskyp e Salonicco, anche agli a ltri due 
di G iannina e di Scutari? Se la politica europea non ha in Oriente 
secondi fini, l’applicazione delle riforme deve sembrare un concetto 
attuabile. E per questo non é necessario che l’Italia debba andar 
d’accordo sempre e in tu tto  con le altre potenze ; anzi la dif
ferenza d’opinioni può essere utile e feconda. Raccomando dunque 
al Ministro di studiare se non convenga all' Italia , nel concerto 
europeo, di sostenere che le riforme am m inistrative siano estese 
anche ag li a ltri vilayets dell’Albania, senza distinzione di cristiani 
e di m u su lm an i, perchè di questa distinzione non vi è davvero 
nessun  bisog’no. Non ho m ai capita quella distinzione in affari 
che non hanno alcuna attinenza con la fede religiosa ! Se questi 
concetti fossero accolti dal Ministro degli esteri, io sarei più lieto 
e un po' più tranquillo  , perchè non credo che si possano agli 
Albanesi im porre le riforme in soli tre  vilayets, senza g-rave spar
gim ento di sangue. »

L’on. Morin si sentì in obbligo di far conoscere che la condotta 
dell’am basciatore italiano a Costantinopoli non era stata ispirata 
da zelo singolare, isolato e inopportuno, perchè si era invece con
ten u ta  nella sfera d’azione degli altri ambasciatori; m a egli non 
giunse con la sua replica a soddisfare nè la Camera, nè il paese, 
che avrebbe voluto che il governo avesse la chiara visione de’veri 
interessi ita lian i e dei mezzi necessarii per garan tirli da ogni pe
ricolo e che a siffatta chiarezza di vedute corrispondesse fredda, 
calma, m a pronta, la preparazione e una sagg ia e ferma risolu
zione al momento opportuno.

« Indipendentem ente dalla questione adriatica e da quella delle 
nostre provincie irredente, diceva Ricciotti Garibaldi, l’ interesse 
e il dovere d’Italia  la spingono ad avere nei Balkani una politica 
propria, rispettosa del principio di nazionalità, tendente all auto
nomia di quelle popolazioni e , nel futuro . alla federazione dei 
loro stati indipendenti... Francam ente , giudicando dalle risposte 
del Governo lette alla C am era, i nostri governanti non hanno 
idee chiare in proposito. È doloroso che manchi oggi in Italia un 
uomo che, come Cavour per la Crimea, sappia imporsi utilizzando 
tu t ti  g li elem enti, e che, con una politica risoluta, sappia portare 
1’ I ta lia  al posto dovutole in tu tto  ciò che riguarda il prossimo 
oriente. Invece gli a tti  del nostro governo non sembrano ispirati 
ad uno scopo definitivo ; ma sembrano brancolare qua e là per 
im itazione degli a tti altrui... Le speranze da vagheggiare sono 
che il Governo italiano prenda ad im itare l'Inghilterra, la quale 
ha detto alla Russia:—occupate pure , se volete , Costantinopoli,
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m a al primo passo in questo senso, io occupo senz’altro i D arda
nelli;— rendendo così inu tile alla Russia il possesso di Costanti
nopoli; o la im iti nei metodi segu iti a Cipro; o prenda a modello 
la Francia nell’ incidente di Mitilene; ovvero l’A ustria e la Russia, 
che si sono g ià  divisi in  pectore i Balkani, tan to  da rifiutare di 
riconoscere l ’esistenza d’una questione albanese; e faccia insomma 
un a tto  energico, che i tim orati di Dio chiamerebbero un colpo 
di testa... Io credo che si vedrebbe allora smorzarsi rapidam ente 
l ’ incendio che si è diffuso nei B a lk a n i, perchè nessun estraneo 
avrebbe più interesse di soffiarvi dentro, una volta che fosse to lta 
ogn i probabilità di divisioni territoriali, senza la quasi certezza 
di una guerra, cosa che tu t ti  paventano... In  tu t ti  i  casi l ’Italia 
non potrebbe che esercitare un suo diritto, e sono sicuro che avreb
be in ciò le sim patie dell’ Ingh ilterra  , ed ho ragione di credere 
che la Russia non vedrebbe mal volentieri 1’ influenza italiana 
nella  parte occidentale dei Balkani e che la Francia , in questo 
caso, seguirebbe la politica russa. »

Qualche tempo dopo, il Giornale (L'Italia, osservando che il vi
layet di M onastir s’estende, da una parte, col sangiaccato di Ser- 
fidgié, quasi fino all’Egeo, e d a l l 'a l t r a ,  con quello di Elbassan, 
fino a non più di venti chilom etri da ll’Adriatico, scriveva queste 
g rav i considerazioni : « Anche se nella penisola balkanica la lo tta 
rim anesse in testina, o si lim itasse fra le popolazioni e le truppe 
turche, l’Italia, senza attendere un conflitto di m aggiori propor
zioni, avrebbe il dovere di non disinteressarsi di avvenim enti che 
toccano il suo avvenire. Le questioni che toccano il nostro paese, 
e che sorgono più im pellenti ad ogni agg ravarsi della situazione, 
sono assai complesse. Per citarne una, può l’I t a l i a , dopo d’aver 
m ostrato in ten ti e propositi sullo statu quo in A lbania , d isinte
ressarsi di una lo tta  in cui si trovi im pegnata una p arte  della 
nazione albanese ? Or ecco quello che va succedendo. Nel progetto 
di riforme, presentato di comune accordo dall’A ustria e dalla Rus
sia, è stato incluso, sotto il nome speciale di M acedonia, anche
il v ilayet di Monastir. L’Ita lia  ha aderito semplicem ente e senza 
fare osservazioni di sorta al progetto  austro-russo. Sono dunque 
esclusivam ente l'A ustria e la Russia che guidano il concerto eu
ropeo nel v ilayet di Monastir, come in quello di Kossovo, e l ’Ita lia  
non ha più modo di far sentire la sua voce presso 1’ elemento 
albanese che popola , numeroso e com patto , quelle due regioni. 
P er l ’Italia, l’Albania non va più  in là di Scutari e di Jan ina  ! 
È inu tile negarlo. Oggi tu tta  la nostra azione in Albania è se
riam ente compromessa; perchè un ’ azione a Scutari e a Jan ina , 
quando non sia in teg ra ta  da un ’azione corrispondente a Monastir 
e a Kossovo, è un ’azione pressoché inutile... Le questioni balka- 
niche sono parecchie e complesse e formano un congegno delica
tissimo e mutevolissimo , che vuol essere scrutato  e seguito nei 
suoi m ovim enti a tteu tam ente e instancabilm ente. Ha il nostro Go
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verno coscienza completa di questi movimenti, di queste trasfor
mazioni ? È soddisfatto della sua adesione pura e semplice al pro
getto  di riforme austro-russo; o ritiene necessaria un’azione più 
cosciente ? Ha inteso egli quale debba essere il suo compito di 
fronte ai conflitti serbo-albanesi e bulgaro-albanesi e agli effetti 
della levata di scudi dei bulgari ? A tu tte  queste domande sarebbe 
bene che il Governo potesse rispondere , non con le parole , ma 
coi fatti. >-

Ma già, a furia di Commissioni pacificatrici , che non sempre 
furono im m uni dal pericolo di fare l’orrenda fine di Mehemet All; 
a furia di promesse, di lusinghe , di giuram enti sul Corano , di 
effimere concessioni; col concorso di sessantasei battaglioni di fan
teria, di tre  reggim enti di cavalleria, di quindici batterie d’a rti
g lieria, m andati sui luoghi, sotto il comando diOmer Ruchdi Pascià, 
anche per le insistenze del Barone de W angenheim  , incaricato 
d ’affari tedesco, e che si diedero a seminare la morte e la distru
zione da per tu tto , ad opera del feroce e sanguinario Shemsi Pa
scià; e specialmente perchè privi dei mezzi necessarii per resistere 
a lungo, g li Albanesi si calmarono alcun poco, e vi fu chi s’illuse 
che oram ai era stato  rimosso uno dei più gravi ostacoli che si 
opponevano all’ esecuzione im m ediata del progetto austro-russo. 
Se non che tornò allora a m ettersi in evidenza l’azione dei Co
m ita ti bulgaro-m acedoni, che per altro non era stata  in terro tta  
mai , come non era venuta mai meno in B ulgaria 1’ agitazione 
contro il Governo. Questo, invero, indebolito per l’uscita del mi
nistro  della guerra  Paprikoff, cui non erano sta ti accordati i ri
chiesti crediti m ilitari , accusato di malafede e di doppiezza , il 
giorno 27 marzo rassegnava le dim issioni, causando una crisi 
tan to  laboriosa quanto grave, attentam ente e con animo diverso 
sorvegliata dall’Austria e dalla Russia, e che, per non dubbia in
fluenza di quest’ ultim a, fu risoluta coll’ incarico affidato di nuovo 
al Dr. Daneff di ricostituire il gabinetto, che la Neue Freie Presse 
proclamò tosto amico della pace e delle riforme ed atto  a scon
g iu rare  u n ’ insurrezione generale in Macedonia.

Fin dai prim i di aprile la Porta ricevette la notizia confiden
ziale che i Comitati rivoluzionarii preparavano degli a tten ta ti fra 
Costantinopoli e Salonicco e telegram m i da Vienna assicuravano 
che, secondo informazioni pervenute da Sofia, inaturavasi in Ma
cedonia un grosso colpo, la cui esecuzione avrebbe avute conse
guenze gravissime.

Parve però per un momento che, ad onta della guerrig lia  con
tinua fra le bande e i distaccam enti turchi isolati e che talora 
esplicavasi con fieri com battim enti che assumevano le proporzioni 
di vere battag lie, come quello durato a Melnik per tre  giorni di 
seguito , il Comitato macedone volesse abbandonare la lotta ed 
ogni progetto di sollevazione generale, data  la superiorità schiac
ciante degli effettivi turchi e la certezza che non vi sarebbe stato
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alcun intervento europeo, come pure in considerazione della calma 
re la tiva in cui erano rien tra ti g li Albanesi pel momento.

Ma non s’illudeva la Turchia, anzi i circoli della Porta, d’ac
cordo in questo col Re Alessandro di S erb ia , sospettando che, 
irrita ta  dalla missione che , senza alcun vero m andato europeo 
eransi credute nel d iritto  di assum ere la Russia e 1’ Austria in 
Turchia, l ’In g h ilte rra  influisse più che m ai nei torbidi macedoni, 
e che anzi soffiasse nel fuoco , non nascondevano i loro timori, 
specie quando si seppe che all’ am basciatore inglese a Costanti
nopoli era g iunto  dal suo governo un  controprogetto di riforme, 
da presentarsi subito al Sultano, i cui p u n ti principali consiste
vano nella nom ina a v ita d’un governatore fatto dalle Potenze e 
nell’autonom ia assoluta, estesa alle tu rba te  provincie, le quali però 
avrebbero dovuto pagare un tribu to  annuo alla Porta.

D’a ltra  parte la Novoje Wremja, pigliando argom ento dalla pub
blicazione del libro giallo francese , re lativam ente a ll’ in iziativa 
delle riforme, scriveva : « La nuova parte  che la Francia si è as
sun ta  sui Balkani ha prodotta una profonda impressione in tu tta  
la penisola e ha fornito al partito  rivoluzionario macedone, non 
che ag li uomini politici bu lgari sim patizzanti per esso, argom ento 
a sperare nell’aiuto della F rancia e della R u ssia , ed a supporre 
che la Russia, volendo astenersi per ora da ogni im presa palese, 
si nasconda dietro la sua alleata. Questa supposizione è offensiva 
per la Russia, la quale non ha mai fatto un doppio giuoco; essa 
è pure pericolosa in sommo g ra d o , in relazione alla situazione 
generale, perchè infonde speranze fallaci e diseredita i veri in ten ti 
della Russia. »

Per tan to  il Consiglio dei M inistri tu rch i, riunitosi a ll’ Yldiz- 
Kiosk il 14 aprile, sotto la presidenza del Sultano , stabiliva di 
inviare un ultim atum  alla B u lg a ria , ingiungendole di sciogliere 
le bande in un term ine fissa to , ove mai non avesse voluto che, 
a costo di non rispettare la f ro n tie ra , la Turchia provvedesse a 
ciò da sè stessa.

La situazione divenne ancor più difficile e com plicata per i 
gravissim i a tte n ta ti  alla diuam ite reiteratisi, dalla sera del '¿9 
aprile in poi, a Salonicco e in altri luoghi, per cui si disse che 
la rivoluzione macedone aveva assunta una caratteristica anarchica, 
e in seguito  ai quali, avendo i moti acquistato  assai d’in tensità 
e di violenza, forse per la speranza d’un intervento europeo, resa 
verosim ile dalla comparsa di alcune navi da guerra  austriache 
ed italiane nelle acque di quella c i t tà ,  per la difesa e per la 
tu te la  degli s tra n ie r i , la Porta sollecitò i Governi di Vienna e 
di P ietroburgo a far dei passi presso quello di Sofia. A Costan- 
tinopoli'in tanto, ricordandosi l’esito fortunato del conflitto con la 
Grecia, come unico modo di uscire da uno stato di cose pieno 
di difficoltà e di pericoli consideravansi la g u e r ra , reclam ata 
anche dal partito  bulgaro-m acedone e che, per espressa volontà
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delle Potenze e , secondo il Times , anche per il ta tto  con cui 
furono condotti i negoziati daD aneffe dal Commissario ottomano, 
non ebbe luogo, allora come era da tem ersi, dopo la Nota ab
bastanza acre e v ibrata rimessa dalla Porta al Governo bulgaro, 
per mezzo della quale si minacciava l'adozione di enegiche mi
sure contro il Principato, ritenuto responsabile dei dolorosi av
venim enti: m algrado che gli a tten tati, come abilmente osservava 
ad un redattore del Matin il m inistro Volotovitz, fossero avvenuti 
a duecento chilom etri dalle frontiere, con tanto apparato di forza 
e cosi severam ente sorvegliate dalle truppe turche, cui sarebbe 
spettata ogni prevenzione e ogni repressione di delitti avvenuti 
nei territo ri soggetti all'au torità  del Sultano.

Senza indugiarci sulla mozione che, il giorno 9 giugno, fu pre
sen ta ta  alla Camera di Vienna dal Ceho-radicale Ivlofac, che non 
a torto definiva la politica austriaca nei Balkani come causa 
principale di tu t ti  i disordini che ivi deploravansi ; ci piace di 
riportare qui il giudizio di Picciotti Garibaldi in sul proposito, 
quale fu reso pubblico dal Giornale d 'I la lia  nel numero del 21 
m aggio : « A rne sem bra che il partito  e i com itati del pansla
vismo russo, d'accordo, o almeno con un’ azione fino a un certo 
punto parallela con le influenze au s triach e , approfittando dello 
s ta to  di latente rivolta pei cattivi metodi di governo della Turchia, 
rivolta che sempre serpeggia nelle popolazioni balkaniche e delle 
loro smodate e reciproche gelosie, abbiano eccitati i bulgari, come
i più  ferocemente aggressivi , per creare una posizione molto 
critica e dalla quale poteva nascere 1’ opportunità di guadagni 
territoriali. Sembra però che 1’ a ttiv ità  dei bu lgari , a un certo 
punto, abbia presa la mano a tu tti, tanto è vero che oggi i 
bulgaro-m acedoni innalzano la bandiera di un patriottism o pu
ram ente macedone, indipendente anche dai connazionali bulgari 
del principato. Questa corrente dei macedoni indipendenti parò 
voglia far capo, come direttiva dell’azione, a Boris Sarafoff ed è 
rap p resen ta ta , fra g li a l tr i ,  all’ estero, dal pubblicista Radeff'.... 
Costoro si dichiararono non solo indipendenti, m a ostili alle in- 
influenze di Vienna, di Pietroburgo e anche di Sofia... »

Lo scioglimento felice del pericoloso inciden te , non potè però 
rendere du ra tu ra  1’ esistenza del gabinetto russofilo di Daueff, 
tan to  più che il Principe avea dichiarato al Consiglo dei Ministri 
di volere che il governo , in quella occasione, avesse , in modo 
esauriente, provato che la B ulgaria non appoggiava i com itati 
macedoni; sicché venne assunto al potere il generale Petroff, la 
cui nomina, secondo il Temps, fu accolta favorevolmente a Costan
tinopoli, come bisogna per altro credere, dato il program m a da 
lu i stesso tracciato ad un corrispondente della Gazzetta della  
Borsa con queste parole: « Nel medesimo tempo in cui chiede
remo definitivam ente le barriere bulgare, noi attaccherem o la 
organizzazione in terna dei Comitati macedoni e cercheremo di
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aiu tare  il Governo turco per m igliorare le sorti della Macedonia. 
Noi speriamo di spingere la Turchia ad applicare tra ttam en ti 
meno duri e speriamo che le riforme in Macedonia possano essere 
a ttu a te  m ediante il controllo dei consoli stranieri. Probabilm ente 
si m etterà  presto fine al movimento m acedone, poiché i capi 
cominciano a  comprendere che la ribellione ha dato come risul
tato  il sacrificio di molte esistenze e la rovina del paese , ag 
gravandone la situazione. Noi cercheremo ugualm ente di m an
tenere relazioni d irette  col governo turco e assicureremo così 
il m iglioram ento degli affari di Macedonia. Ci auguriam o che la 
Russia approvi tale m iglioram ento e si m ostri favorevole a questa 
politica. »

In coerenza a ta li co n ce tti, il giorno 21 m aggio, il Giornale 
Ufficiale pubblicava la seguente dichiarazione : « Dopo il ritiro  
del gabinetto  Daneff dal potere, il Principe cercò di formare un 
Gabinetto composto di personalità appartenenti a tu t ti  i partiti, 
cioè un Governo di concentrazione patriottica. Le buone in ten
zioni che suggerivano siffatta soluzione della crisi non furono 
m alauguratam ente bene apprezzate da tu t ti  i p a rtiti e lo scopo 
cui m irava il P rincipe non fu raggiunto . Il Principe scelse per
tan to  una soluzione che condusse al potere il gabinetto  attuale . 
Non potendo rifiu tare di assum ere il potere nelle difficili circos
tanze che a ttrav ersa  a ttualm ente il paese, i nuovi m in istri sono 
ferm am ente risoluti a  dedicarsi in teram ente al servizio del paese. 
Essi, godendo la fiducia del Principe, sperano che i loro ten ta tiv i 
saranno bene apprezzati e che il paese darà il suo appoggio. Il 
Governo crede di dover dichiarare che nella politica estera, di
fendendo g l'in teressi bene in tesi del P a e se , conserverà verso le 
Potenze u n ’a ttitu d in e  della m assim a correttezza. Esso m anterrà 
relazioni sinceram enti cordiali con la R u ss ia , che è la potenza 
liberatrice. Nella politica in terna rispetterà  la costituzione e le 
le g g i , e appoggiandosi sul popolo , avrà per iscopo principale 
quello di liberare lo stato dalla situazione attuale , senza ledere 
g l’interessi nazionali. »

La soddisfazione della Porta per tale program m a fu a bella 
prim a m anifestata, secondo la Mornig Post, con la promessa del 
Gran Visir di far cessare le m isure di repressione generale contro 
la popolazione bu lg ara  di Macedonia, il che fece credere im mi
nente la  conclusione d’ un accordo turco-bu lgaro  , specialmente 
p e rch è , a quanto assicurava il Tem ps, i circoli diplom atici ed 
ufficiali di Costantinopoli riscontravano un m iglioram ento nella 
situazione, sia per le m isure straordinarie prese contro le bande, 
sia perchè i com itati rivoluzionari sem bravano disorganizzati, a 
causa dell’ostilità del governo bulgaro e per le sconfitte e per le 
forti perdite di uom ini subite, sia perchè, ove si voglia credere 
al T im es, la Porta avea riconosciuto che la B ulgaria non avea 
nessuna d iretta  influenza sull’ organizzazione rivoluzionaria m a
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cedone e quindi non poteva esser tenu ta  responsabile dell’azione 
dei Comitati.

A concretare le m odalità d’un possibile accordo, recossi a Cos
tantinopoli ii m inistro Natchovich, m entre pell’impouente comizio 
tenuto  a Sofia nel mezzogiorno dell’ 8  giugno, l’ag itatore Lowski, 
in un discorso im prontato ad ostilità contro il governo russo, 
faceva le lodi di quello bulgaro e invitava i Macedoni a non in
tralc iarne l'opera e d’insorgere solo quando fossero riusciti vani 
tu t t i  i ten ta tiv i di m igliorare pacificamente le condizioni degli 
slavi oppressi dalla Turchia.

Non per tan to  i torbidi, per quanto attenuati, in seguito alla 
deliberazione presa sulle m ontagne di Nevrokop dal consiglio dei 
capi dell’orgazione rivoluzionaria interna, di sospendere la rivolta 
e di rim andarla dopo i lavori della m ietitura, continuavano spo
radicam ente qua e là ; ma se valevano a dar tempo ad Abud- 
Hamid di procrastinare 1’ attuazione delle riforme e di sfogare, 
nei modi più  b e s tia li, contro g li Albanesi e contro i Bulgaro
macedoni, la sua feroce libidine di sangue, non erano più suffi
cienti ad a ttira re  l’attenzione pubblica, sviata da altri e più gravi 
fa tti che avvenivano altrove.

Alla fine di m a g g io , il corrispondente da Vienna del Petit 
Parisien scriveva che le vite del Principe Ferdinando e del Re 
Alessandro di Serbia erano in pericolo; che il primo aveva ri
cevute delle lettere m inatorie dalla Macedonia e che un complotto 
era stato  ordito contro di lui. La National Z eitnng , facendo la 
storia di queste voci, accennava ad un atten tato  fallito, che dovea 
aver luogo durante le feste di Scipka, per opera di Ludskanoff, 
che nel 1889 aveva organizzato il complotto contro Stambuloff, 
e che, em igrato in R ussia , dopo la deposizione del Principe A- 
lessandro di Battem berg, in quel tempo trovavasi m inistro del
l’interno del gabinetto  Daneff. Il Principe, avvertito da una lettera 
anonima, era riuscito a sventare la trama; ma da allora fioccarono 
le lettere che m inacciavanlo di morte, in una delle quali, ricevuta 
dopo le dimissioni di Daneff, era detto: « Lina bomba di dinamite 
farà saltare  il vostro palazzo e vi darà la mortè, se non seguirete 
il nostro consiglio di m antenere presso di voi g li am ici della 
Russia, » E gli però tenne duro e quando riuscì a liberarsi del 
tu tto  dei russofili, Zankoff, uno dei capi di costoro, recossi a P ie
troburgo e Ludskanoff credette di allontanarsi prudentem ente 
dalla Bulgaria.

Nondimeno la situazione di lui era grave abbastanza, poiché i 
panslavisti e tu tti  g li altri partiti di opposizione diventavano 
ogni giorno più aggressivi, come appariva dal linguaggio  vio
lento dei loro giornali e come ognuno potè convincersi dopo le 
rivelazioni di fonte austriaca, pubblicate dalla Presse Associée di 
Parigi, e da quelle fatte, alla v ig ilia della propria trag ica  fine, 
dal Re Alessandro di Serbia al giornalista danese Francesco de
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Jessen, al quale il d isgraziato figlio dell’infelice N ata lia , prim a 
di congedarlo, espresse il desiderio che si fermasse ancora per 
qualche giorno a Belgrado, perchè avrebbe ivi vedute « molte 
cose interessanti. »

E in  vero, la lugubre informazione del Norodnydisty di Praga; 
da noi sopra riportata , secondo la quale m aturavansi nei Balkani 
dei fa tti gravissim i che avrebbero destata la m eraviglia dell’Eu
ropa; come anche le minacce dello Czar d’esser pronto a m ettere 
ordine nelle faccende di Serbia, a costo di violare io statu quo 
nei B alk an i, di cui abbiamo fatto  cen n o , insieme al dispaccio 
dell’ Information  da Belgrado , riprodotto il giorno 12 gennaio 
1902 dal Giornale d 'Ita lia , nel quale dicevasi che i g iorni della 
D inastia degli Obrenovich erano contati, anche per la complicità 
dell’ A ustria-U ngheria , il cui tra tta to  segreto con la Serbia, ri
velato dal M ijanovich, era g ià  sp ira to , dovevano purtroppo in 
quei g iorn i realizzarsi in orribili avvenim enti, con sapiente pre
m editazione resi inelu ttab ili e quasi effetto naturale di cause che 
sfuggivano, apparentem ente, alla volontà di chi aveva di lunga 
mano organizzato e preparato il delitto esacrando.

Senza dire delle funeste nozze del Re con D raga Mashin e del 
proposito a lu i a ttribu ito  di proclam are erede del trono, contro 
l’espressa volontà dell’Austria e della Russia, dapprim a uno dei 
suoi cognati e poscia il Principe Mirko del M ontenegro, ricor
diamo solo che egli, il giorno 7 aprile, invece di rivedere quella 
esistente dal 6  aprile 1901 , m utava la costituzione dello Stato, 
rein tegrando l’a ltra  del 1869, secondo la quale era soppresso il 
Senato, e veniva triplicato il num ero dei membri della Skupcina, 
di cui un terzo doveva essere nom inato dalla Corona; m entre gli 
altri, tranne  i deputati delle c i t t à , la cui elezione era diretta, 
dovevano essere scelti da fiduciari dei singoli d istre tti del col
legio elettorate. In base a tale costituzione, era riservata al Re 
la nom ina dei consiglieri di Stato, che, al pari dei giudici, non 
avrebbero potuto essere più  d e s ti tu it i , e la libertà di stam pa 
veniva ris tre tta  sensibilmente. Nel proclam a re a le , che annun
ziava così g ravi provvedim enti, era detto che la Costituzione 
p rom ulgata il 6  aprile 1901 non avea risposto nè alle speranze 
del Re, nè a quelle del popolo serbo, poiché le passioni politiche, 
diffondendosi della Skupcina, erano state di nocum ento ag l’inte
ressi della p a tria  e ne aveano im pedito lo sviluppo economico e 
n az io n a le , e che essendo le condizioni della penisola balkanica 
molto g r a v i , la Serbia avea bisogno di o rd in e , di pace e di 
concordia, per esser p ro n ta , occorrendo, a difendere i suoi veri 
interessi.

Tutto ciò, abilm ente sfru ttato  da chi ne aveva interesse, avea 
dato origine a tu m u lti popolari e a conseguenti repressioni san
guinose nalla c a p ita le , a cospirazioni, a crim inosi ten ta tiv i di 
avvelenam ento, a congiure m ili ta r i , ad arresti di ufficiali e ad
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altri disordini, che poscia ebbero la loro conclusione nella orrenda 
notte  del 1 0  all’ 11 giugno, con la carneficina immane e sacrilega 
in  persona del R e , della Regina e di m olti fra i loro devoti, 
dentro il Konak e in tu tta  la c ittà  di Belgrado, commessa sotto 
g li occhi dell’ Ambasciatore russo, dai rappresentanti di quello 
esercito che, il giorno 11 gennaio del 1878, il padre della m aggior 
v ittim a aveva definito eroico ed altero, attribuendogli la missione 
nobilissima di strappare gli uomini alla strage e le donne al
l’o ltragg io  !

In tan to , a dire del Daily News, il nuovo gabinetto bulgaro si 
p reparava ad u n ’ azione energica e solida nella questione mace
done, con una politica piuttosto conciliante verso la Turchia, in 
rapporto  ai seguenti concetti espressi dal Ministro degli esteri 
al corrispondente del medesimo autorevole giornale inglese: « Ad 
in tervenire  nelle cose della Macedonia, la B ulgaria non ha alcun 
d iritto  m ateriale, bensì ne ha uno morale, che le é riconosciuto 
da tu tte  le Potenze. Noi ne siamo politicamente, socialmente e 
geograficam ente interessati e su noi cadono tu tti i pericoli della 
situazione attuale; poiché siamo costretti a ricevere e a m ante
nere m ig liaia di macedoni che vengono in Bulgaria dalle case 
loro, ed entrano largam ente nella formazione del nostro esercito 
ed anche in quella del corpo dei nostri im piegati. Così, a parte 
a ltre  ra g io n i, non possiamo esimerci dal nu trire  simpatie per i 
concittadini e per i congiunti di questi nostri ausiliarii. Il pre
sente m inistero ha abbandonata la politica dell annessione, poiché 
la Macedonia è abbastanza ricca e popolata per poter sopportare
il peso della propria indipendenza am m inistativa. »

Per questo il Times si sentiva autorizzato ad affermare che i 
negoziati condotti avanti dalla B ulgaria con la Porta procedeva
no in modo abbastanza soddisfacente, sebbene le richieste del 
Natchovich, se pur erano quelle segnalate da Belgrado alla Neue 
Freie Presse, tendenti ad ottenere l ’am nistia per tu tti  i bulgari 
compromessi e arrestati, l’esecuzione delle riforme austro-russe, 
l ’en tra ta  di due bulgari nella Commissione incaricata ad a ttuare  
quest’ultim e, e l ’autonom ia a tu tti  i comuni bu lgari della Ma
cedonia, non fossero di sicuro tali da poter essere tu tte  accolte 
dalla Porta, tanto  che, senza lunghe discussioni, venne accolta 
la prim a solamente.

A turbare le pratiche così bene avviate, influirono g l’incidenti 
di frontiera avvenuti presso B a tak , fra le guardie bulgare e i 
soldati turchi, il giorno 21  lu g lio , come pure i fa tti d’ arme a 
Dokusink, a K aratalì, ad Enim atale, e quello gravissim o fra Lu- 
kovo e Padku, oltre che a Cratortepe, a Perena, a Sam ara, e in 
a ltr i luoghi, cui bisogna agg iungere  la concentrazione di truppe 
ottom ane alla frontiera medesima, dovuta alle notizie che i Co
m ita ti non aveano per nulla abbandonata 1’ idea d’ una solleva
zione generale dopo il raccolto , rese ancor più credibili dalle
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inaudite e nefande m isure di rigore che esercitavansi dai turchi 
in tu t ti  i v illagg i bu lgari della Macedonia e del vilayet di A - 
drianopoli, e dalle dichiarazioni abbastanza g rav i fa tte  in proposito 
dai capi deg l’insorti, come le seguenti che ricevette a Belgrado, 
dallo stesso Boris Sarafoff, il corrispondente dell’ Universul di Bu- 
karest: « Noi siamo decisi a tu tto : — o libertà , o morte ! — A 
fianco delle num erose squadre d’ insorti che si travano oggi in 
Macedonia fra le m ontagne, noi abbiamo un formidabile esercito 
di volontari, pronti a uscire in campo quando l’ora dell’ appello 
sia suonata anche per essi. Appena finiti i lavori di trebbiatura, 
appena assicurata l’am pia raccolta, faremo limpide le acque. Non 
possiamo lasciare p iù  tan te  m ig liaia di anim e in preda alla san
guinosa libidine del turco... Bisogna una volta finirla col nostro 
nem ico, e al più presto!.... Non crediate però per incorporarla 
alla B ulgaria. Il nostro scopo è puro e disinteressato, così come 
è chiaro il nostro motto: — la Macedonia libera ta  ai Macedoni.— 
S’ingannano quelli che credono che in Macedonia si lo tti soltanto 
per i B ulgari ; è nell’ interesse di tu t t i  i popoli che vivono in 
quel paese di darsi la mano l ’un l’altro, ciascuno come può.... » 

Di fronte quindi al movimento concentrativo di truppe turche 
a i confini e ag li ordini dati dal Ministro della g u erra  di Costan 
tinopoli, Riza Pascià, ai com andanti dei corpi d’arm ata d’Adria- 
nopoli e Salonicco di procurarsi g’ii approvvig'ianam enti per cen
tom ila uom ini ciascuno, il governo di Sofia diresse una Nota ai 
G abinetti delle Grandi Potenze, denunziando gli eccessi che i 
soldati del Sultano com m ettevano in Macedonia, lagnandosi che 
la  Porta non avesse accolte le sue proposte di lavorare in comune 
per ottenere la pacificazione, protestando contro i g randi prepa
ra tiv i m ilitari, che rendevano insostenibile la situazione ai confini e 
declinando ogni responsabilità per le eventuali conseguenze. Nello 
stesso tempo il generale Petroff dichiarava al corrispondente del 
Times che il Governo aveva in anim o di aum entare il contingente 
alla frontiera e di portarlo a tren ta  b a tta g lio n i, onde evitare 
qualche sorpresa, per esempio a  K u sten d il, e per essere pronto 
ad ogni evenienza, ed il giorno 3 luglio 1 Agenzia bulgara p ub 
blicava questa Nota ufficiale : « Malgrado le sm entite di fonte 
tu rca , la concentrazione di forti effettivi di truppe di fanteria, 
di cavalleria e d a r tig l ie r ia , sulla frontiera bulgara, continua. 
Gli sforzi della Turchia per sm entire questi fa tti accertati e la 
concentrazione al tempo stesso di nuovi e forti distaccam enti 
sulla frontiera , che non può in alcun modo essere g iustificata  
dalla necessità di com battere le b a n d e , provano che la Turchia 
intende nascondere lo scopo reale di queste m isure, cercando di 
sviare l’opinione pubblica dell’ Europa e spargendo notizie false 
sug l’intendim enti del Governo bulgaro. »

« La situazione è molto grave, telegrafavano al Giornale d' I- 
talia da Sofia; lungo tu tta  la linea di frontiera regna un’attiv ità
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febbrile; il fervore bellicoso qui segue una parabola ascendente; 
si p arla  della guerra  come di una necessità inevitabile. T utti i 
g iornali m anifestano l'opinione che non v’ha altro mezzo di so
luzione; anche il Novi Vjek, che è organo del Ministero. La Bul- 
garjia, espressione del pensiero del g ià  m inistro Daneff, licenziato 
perchè di soverchio ossequente ai voleri della R ussia , consiglia 
i B ulgari a confidare in quello stato e a pazientare fino a che, 
regolate le faccende dell’Estremo Oriente, la Nazione Madre possa 
anche pensare a regolare durevolmente quelle di loro. La posi
zione del Principe è molto malsicura... Gli uomini politici contrari 
al regim e odierno cercano di formare un forte partito  che pro
pugn i l’unione con la Serbia ; m agari dando le redini di tu tt’ e 
due g li S ta ti a un  solo Sovrano, dopo d’ aver tolto il potere a 
Ferdinando. »

In quei giorni la  Bulgarjia  giunse a dire che il Principe, ap
punto perchè avverso alla guerra, non era altro che un agente 
dell’Austria (!) e la Vecerna Posta scriveva che era ora di finirla 
con le mezze m isure dettate dall’interesse dinastico, che il popolo 
bulgaro  doveva ricordarsi del suo valore e del suo potere e ri
prendere in mano le redini dei propri d estin i, affinchè il mondo 
si scuotesse e cercasse la soluzione dell’enigm a macedone, e che 
bisognava rinnovare... a Salonicco la notte di sangue di Belgrado, 
essendo che la tragedia di una sola notte avea fatto scordare 
quella dei Macedoni, che durava da un anno.

Di tale pericoloso stato di cose tentò allora la Turchia di av
van tagg iarsi e il Consiglio dei Ministri di C ostantinopoli, non 
ostanti le titubanze del Sultano, avea deciso all’unanim ità di di
chiarare la guerra  alla Bulgaria, quando Zinowieff fece pervenire 
le sue proteste, non nascondendo che il suo g'overno si sarebbe 
opposto con ogni mezzo ad un conflitto arm ato, e che, ove m ai 
i suoi consigli non fossero stati presi in considerazione, la Russia 
non sarebbe rim asta testimone impassibile, in caso di guerra. Ciò 
fece d’un tra tto  m utare aspetto alla situazione, tanto che il giorno
12 luglio il Novi Vjeh potè pubblicare questa nota: « Il Governo 
bulgaro ha appreso con soddisfazione che alcune potenze hanno 
dichiarato che la Turchia non ha verso la B ulgaria alcuna in 
tenzione aggressiva e che esse sono pronte ad intervenire, af
finchè i rinforzi di truppe turche alla frontiera bu lgara vengano 
ritira ti, ed è rim asto specialmente soddisfatto della dichiarazione 
della Turchia re la tiva al tra ttam ento  dell’ elemento bulgaro  in 
Macedonia. Il Governo bulgaro, da parte  su a , revocò le m isure 
p re se , fra le quali quella della chiam ata sotto le arm i delle ri
serve dei d istre tti di frontiera. È opinione generale che il pericolo 
d’un conflitto sia scongiurato. » In seguito a questo l’agente di
plomatico GuekofF fu incaricato di trasm ettere alla Porta le as
sicurazioni degl’intendim enti pacifici del suo governo, 1’ Esarca 
indirizzò ai bulgaro-m acedoni un ’epistola, per esortarli a unifor
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m arsi ag li ordini del Sultano, comminando la scomunica a coloro 
che non avrebbero obbedito , e 1’ Agenzia Bulgara , il giorno 16, 
scriveva: « La P orta  ha  notificato al governo bulgaro  che, allo 
scopo di m igliorare le relazioni fra la Turchia e la B ulgaria, ha 
deciso di non applicare alcuni provvedim enti che voleva prendere 
contro le bande, di liberare tu tti  i bu lgari a rresta ti come sospetti, 
di ritira re  una parte  delle truppe concentrate alla fro n tie ra , di 
congedare i battag lion i d’ilavé ch iam ati sotto le arm i e di per
m ettere la riap ertu ra  delle chiese e delle scuole bulgare chiuse 
in  Macedonia. La P orta  ha soggiunto che esige in contracambio 
dal governo bulgaro l ’assicurazione e la prova delle sue intenzioni 
pacifiche. Il governo b u lg a ro 'h a  accolto col massimo favore le 
decisioni della Porta, ha d ichiarato categoricam ente che ha sempre 
desiderato di m antenere rapporti amichevoli con la Turchia ed 
ha  stabilito di controm andare i provvedim enti m ilitari che voleva 
prendere al confine. »

Tranquillatesi così le cose, il Principe potè recarsi a Coburgo, 
per fare la consueta visita annuale alla tom ba del padre; m a i 
giornali viennesi, d'accordo con la Stampa di Belgrado, m algrado 
m olteplici sm entite della corrispondenza ufficiosa Wilhelm , della 
Legazione bu lg ara  di P a r ig i , del T im es , dell’ Agenzia Bulgara , 
diedersi a spargere la voce che egli era fugg ito  dalla B ulgaria, 
forse per sempre , per essersi scoperta una congiura m ilitare a 
Sofia e una Società segreta di uom ini politici serbi e bu lgari 
m iran te a detronizzarlo, a fine di creare l’unione della Serbia e 
della B ulgaria sotto la d inastia  dei K arageorgevich e di con
cludere una convenzione m ilitare fra i due paesi.

In sul proposito il m inistro PopofF, m entre si trovava a Roma 
per il collaudo del m onum ento allo Czar liberatore, splendida opera 
d 'a rte  dello scultore italiano Zocchi, e per intendersi col Governo 
intorno alla istituzione dell ’Agenzia diplom atica bu lgara  presso 
la  Corte italiana, il giorno 2 agosto diceva a Belcredi della T ri
buna : « Non spetta  a me d’ indicare il luogo dove si fucinano tu tte  
queste infam ie ; solo posso dire che si tra tta  d’artifici di polizia 
a disposizione d una diplomazia senza sc ru p o li, che nulla  lascia 
d 'in te n ta to  per creare degl’ imbarazzi. Quanto ag li attacchi dei 
quali insistentem ente è bersaglio il Prineipe Ferdinando, essi de
rivano dal fatto  che egli governa parlam entarm ente nell'in teresse 
della B ulgaria e non di qualche altro  paese; ciò che g ii crea m olti 
n em ic i, perchè in Oriente vi furono sempre degli ag’en ti provo
catori e perchè anche a qualcuno non dispiacerebbe di sollevare
una questione che farebbe dim enticare avvenim enti più  tr is ti.....
La unione serbo-bu lgara poi, con Pietro I a capo dei due eser
citi, ha la stessa probabilità che avrebbe il caso contrario , cioè
1’ egemonia m ilitare del Principe Ferdinando sui due paesi..... »

Anche la  stessa Vecerna Posta , cogliendo argom ento da tali 
dicerie, scrisse delle crude ma g rand i verità  su ll’azione perniciosa
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dell’ A ustria e della Russia nei Balkani, dove esse da g ran  tempo 
dispiegano una politica medioevale a base d ’ intrigali , di corru
zioni e di delitti, per fini egoistici. Secondo quel giornale, 1’ ac
cordo austro-russo  non nacque nel 1897, ma molti auni prim a; 
in quell’anno non si fece altro che determ inare le sfere e l’opera 
d’ influenza dei due imperi. « Col pretesto di m antenere lo statu  
quo, esso definì le regioni su cui le due potenze estendono le loro 
mire: all’Austria la Serbia, la Vecchia Serbia, l’Albania e la Ma
cedonia sino al Vardar (per le quali tre ultim e espressioni sarebbe 
s ta ta  sufficiente e più esatta  la seconda solamente) ; alla Russia 
tu tto  il paese dal Danubio ai Dardanelli. L’Austria, persecutrice 
ostinata dei proprii piani, e a volte fedifraga anche alla Russia, 
spinse g li Albanesi ad uccidere lo Slierbina, facendo centro della 
sua azione malefica il proprio consolato di Belgrado. La Russia, 
da parte sua, suscita le ire dei partiti, semina zizzanie nel paese; 
dopo d 'aver combinato il m atrim onio di Draga con Alessandro, lo 
fa inviso al popolo; m atura l’odio dell’esercito serbo contro il So
vrano e poi facilita il regicidio, e peggio sarebbe stato se l’ In 
g h ilte rra  non si fosse energicam ente opposta a un intervento au s
tro-russo  nei Balkani. Chi sa domani se il mondo non debba dire 
che P ietro I fu ucciso e Ferdinando I scacciato dalla Bulgaria ? 
Crederà il mondo che i popoli deg'li Stati balkanici agiscano di 
proprio im pulso? Sarebbe sciocchezza ! I tre sovrani uccisi a Bel
grado, i due principi assassinati m oralmente a Sofia dovrebbero 
invece essere considerati non come vittim e dei loro popoli, bensì 
della politica austro-russa. Questa è la diplomazia suggellata  dal
l'accordo del 1897. Ma dorme l’E uropa? Però n o n  è forse lontano 
il giorno in cui i paesi più civili, la Francia, l ’Ita lia  e l’Inghil
terra , ind ignati di questo sistem a barbarico, grideranno insieme: 
Ilands off ! »

Prim a di procedere oltre, ci preme di rilevare una frase carat
teristica sfuggita  al ministro Popoff nella sua conversazione con 
Belcredi, perchè essa, se ci offre la opportunità di apprezzare nella 
g iusta  m isura la condotta e il program m a del gabinetto  lJetroff, 
ci dà pure il modo di penetrare nell intim a tendenza di tu tto  quel 
partito  bulgaro che vede in Petkoff il suo più degno e genuino 
rappresentante. Egli, dunque, riguardo alle mire d’annessione della 
cosidetta Macedonia a ttribu ite  alla Bulgaria, disse: « È una ca
lunnia. La B ulgaria non vuole annettersi nulla , come non può 
essere indifferente per ciò che succede ai suoi confini. Essa aspetta 
e vigila e vuole lentam ente e ragionevolmente prendere con tran 
quillità  il fru tto  quando sia m aturo... Coloro che fanno del chiasso 
non ottengono nulla. »

Or, senza dubbio, le due idee che si fondano sul principio ne
gativo di non voler annettersi nu lla  e su quello positivo di voler 
prendere il frutto quando sia m aturo , sono fra loro in contrad
dizione perfetta e manifesta. Una tale contraddizione corrisponde
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precisam ente ad uno stato di cose abbastanza complesso e con
tradd itto rio  da per sè, creato e voluto dalla Russia, la quale seppe 
far nascere, col T ra tta to  di S. Stefano, delle ambizioni che, favo
rite  dall’ elemento panslavista, non potè del tu tto  frenare in  se
gu ito  , nè veder soddisfatte com pletem ente coll’ annessione della 
Rumelia orientale al Principato, da essa fieram ente com battuta ed 
avversata. T utte queste ambizioni espansioniste, ad onta della po
litica v ig ile del gabinetto  di Vienna, appunto per essere in grado 
di ag ire  al coperto e senza alcuna apparente responsabilità di 
fronte all’Europa, essa, per m ire in teressate e per fini egoistici, 
non si astenne dal favorire di tempo in  tempo, per mezzo di ele
m enti balkanici di buona o di m ala fe d e , i quali ben possono 
classificarsi in panslavisti, in nazionalisti, più o meno divergenti 
nei metodi, e in ribelli alla tiran n ia  ottom ana, che, a  lor volta, 
si suddividono in russofili, in b u lg aro fili, in serbofili e in auto
nomisti , a seconda che il fine ultim o che ispira e determ ina la 
loro azione è quello di rendere possibile la realizzazione degli 
ideali di P ietro il G ran d e , o quelli che si coltivano nei singoli 
S ta ti balkanici indipendenti, per opera di quanti aspirano a sot
tra rre  le loro patrie  alle assorbenti e pericolose tendenze mosco
vite; ovvero quelli di tu tti  g li a ltri che, facendo loro prò, delle 
varie tendenze degli uni e degli altri, e le mire di tu t t i  fru stran 
do, sognano la  costituzione di un nuovo staterello slavo, e rice
vono incoraggiam enti ed aiu ti, sempre dai panslavisti ed or dalia 
Russia ufficiale o dai suoi avversari e n em ic i, secondo che l’a t
tuazione del loro program m a immediato è r iten u ta  utile , o no, 
a quello secolare della Russia, di estendersi in tu t ta  la penisola 
balkanica e d’avanzarsi fino a Costantinopoli, passando sui cada
veri dei piccoli s ta ti da essa creati, e voluti piccoli appunto per 
poterli travolgere p iù  facilm ente nel suo passaggio, e duran ti le 
more, per poterli senza difficoltà dom inare m oralm ente. Prom uo
vendo la questione balkanica , la Russia ha avuto sempre scopi 
assai più largh i e più  vasti di quelli che d’ordinario le a ttribu is
cono i m icromani; m a non essendole riuscito nei Balkani il colpo 
preparato con la g u erra  contro la Turchia, essa non ha più ten
tato  di risolverla d irettam ente ; perchè non lo potrebbe più, del 
resto, secondo le sue vedute, data  l ’opposizione dell’A ustria e di 
tu t ta  l ’Europa , e perchè vuol dar tempo ag li elem enti slavi di 
pervadere, or lentam ente, or violentem ente, tu t ta  quella regione 
e di spianarle, consapevoli o no, la via per l ’avvenire. Questa po
litica tem poreggiatrice le perm ise di tra tta re  coll’ Austria, nella 
speranza che questa, come disse l ’on. Bovio, debba disfarsi in orien
tandosi, e per a ltri fini che ora diremo e che, in traveduti sempre 
da chi non si è m ai lasciato abbacinare dalle apparenze, han fatto 
ritenere 1’ insurrezione macedone u n ’ arm a formidabile nelle sue 
m a n i , come fu varie volte ripetu to  nella Camera inglese e da 
varii oratori appartenenti ad opposti partiti.
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« L’ insurrezione bulgaro-m acedone, scriveva ben a proposito il 
Giornale di S icilia , viene a manifestarsi tu tte  le volte che piace 
alla Cancelleria di Pietroburgo , sia per strappare alla Turchia 
qualche concessione, sia per divergere 1’ attenzione delle grandi 
potenze dall’ obbiettivo che interessa m aggiorm ente la santa or
todossia. Le conquiste dell’Asia centrale sono term inate, e dopo 
il fiasco della ten ta ta  incursione nella Mongolia, il governo dello 
Czar ha in trap re so , con molta convenienza , la conquista della 
M anciuria, occupando m ilitarm ente la terra  d’origine della dinas
tia  cinese e conseguendo l’ideale lungam ente vagheggiato di avere 
una grande base di operazione nel golfo del P e t-c h i- l i , Port 
A rth u r , da cui si può m inacciare allo stesso tempo la capitale 
dell’ Impero cinese e la Corea. La preponderanza della Russia nel- 
l’Estrem o Oriente è quindi innegabile e lo hanno così bene rico
nosciuto l’Ingh ilterra , il Giappone e gli S tati Uniti, che i primi 
due paesi hanno s tre tta  alleanza, e il terzo concentra una flotta 
im ponente nel golfo del P e t-c h i- l i , per trovarsi pronto ad ogni 
evento. L’a ttiv ità  della Russia, in quelle regioni, in questi ultimi 
tem pi, è raddoppiata con un aum ento notevolissimo dell’esercito 
d’occupazione in M anciuria e della flotta del Pacifico e con una 
m anifesta tendenza di creare disordini in Corea , allo scopo di 
poter intervenire, facendo un brutto  tiro al Giappone, che aspira 
al possesso di quel montuoso paese. La Russia specula sull’ im
pazienza del Giappone, in modo da spingerlo ad una dichiarazione 
di g-uerra, allo scopo di togliergli l’aiuto poderoso dell'Ingh ilter
ra, essendo il casus foederis abbastanza limitato... Ora non ostante 
tu tti  i cavilli del protocollo, potendo la Gran B rettagna sempre 
appoggiare l’azione g iapponese, era necessario divergere in Eu
ropa l’attenzione del gabinetto inglese. Prim a di tu tto  sono venute 
le osservazioni alla Porta sulla situuzione dei vilayets armeni, che 
stanno tan to  a cuore dell’Inghilterra ; poi, non ostante 1 applica
zione delle famose riforme, escogitate a Pietroburgo e concordate 
coll’ A ustria , salta la quarta ripresa dell’ insurrezione bulgaro
macedone, e m entre la stam pa russa unanime dapprim a esprime 
la sua m eraviglia per g li avvenim enti della penisola, poi fa in
tendere velatam ente che un intervento arm ato potrebbe verifi
carsi, sia nel territorio  europeo, sia dalla frontiera del Caucaso. 
Ed è così che lo scopo principale viene raggiunto; le forze navali 
inglesi nell Estremo Oriente non vengono aum entate, m entre fra 
il Mar d’Irlanda e lo S tretto di G ibilterra si concentrano più di 
centocinquanta navi, controtorpediniere e to rped in iere, che alla 
occorrenza potrebbero recarsi nel Mediterraneo e nel Baltico a fron
tegg iare g li alleati della Russia. Il Giappone è costretto a m or
dere il freno, perchè lasciato solo, e il conte Lamsdorff, non p re 
occupandosi affatto degli avvenim enti macedoni, continua a m an
dare rinforzi di truppe e di navi all’Estremo Oriente. Allorquando 
l’accordo diplomatico avrà ragg iun to  il suo scopo, l’insurrezione
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macedone cesserà come per incanto , e il cenno di P ietroburgo 
sarà più efficace dei tren tam ila  soldati di Omer Rushdi pascià. »

Ma l’azione russa nella Turchia europea non ha solo il fine di 
divergere l'attenzione dell'Ingh ilterra  e di altre  potenze dai suoi 
piani di conquista nell'Estrem o Oriente, poiché ne ha anche ben 
a ltri , come n o i , a p arte  quanto abbiam  detto precedentem ente, 
non ci siamo stancati m ai di rilevare nel nostro periodico Flam urì 
Shqiperis, scrivendo : « La questione d 'oriente, per quanto sembra 
arruffata, a poco a poco, se non in una  sola volta, deve finalm ente 
risolversi. Secondo la Russia, tu tta  la Turchia d ’Europa deve di
ventare russa; secondo l ’Austria, tu tta  l’Albania, fino a Salonicco, 
deve cadere nelle m ani degli Absburgo... Nessuno ignora che la 
Russia, col pretesto della religione e con quello della razza, ver
sando sangue a fiumi e denaro a piene mani, è riuscita a m et
tere in luce parecchi piccoli stati, con lo scopo di poterli assor
tire  ad uuo ad uno, domani o domani l’altro  ; poiché essa vuol 
rendersi come nn mare nel quale vadano a m etter foce tu t ti  i 
fiumi; come un sole donde deve scaturire la g ran  luce che deve 
far oscurare quella degli astri minori. In  Serbia , in B ulgaria e 
nel M ontenegro m olti affrettano col desiderio il giorno in cui tu tti  
i ram i della razza slava si raccoglieranno sul tronco della Russia; 
m a anche in  quegli S tati non sono ra ri i patrio ti veri che si sfor
zano di a llon tanare quel giorno t r i s to , in  cui per le loro patrie  
verranno meno per sempre la libertà e l’indipendenza. Ma il pe
ricolo russo non esiste solo per g li Slavi, sibbene per tu tta  l’Eu
ropa; perchè la Russia, quando si sarà estesa, non come una mac
chia d'olio, come dicono i panslavisti , m a come un g ran  fiume 
che rompa g li a r g in i , soffocherà tu t ti  g li a ltri popoli che non 
sono slavi, li russificherà, li avvincerà tu t ti  con la sua religione, 
affinchè lo Czar sia riconosciuto come un vero Dio da tu tta  la 
terra... La Serbia, la Bulg-aria e il M ontenegro non possono vivere 
in tran q u illità  davanti al pericolo russo; m a quegli S tati, per ora, 
non corrono alcun rischio im m inente da p arte  della Russia; poi
ché questa, prim a di a ttu a re  l ’antico suo program m a, ha bisogno 
di scacciare la Turchia dall’Europa, di d istruggore g li Albanesi, 
d’ indebolire la Rum ania e la Grecia, e infine di d istruggere an
che l ’Austria. Perciò gii Slavi dei Balkani tengono finora rivolto
10 sguardo alla Russia come ad una m adre affettuosa , essi ten 
dono, in altri term ini, mercè l’aiuto di lei, o di ottenere qualche 
brano della Turchia europea, o di potersi difendere da altri peri
coli più prossimi, nella speranza di fortificarsi, da una parte, per 
poter essere in grado di resistere alla  gran madre, e di non ca
dere, dall’altra , sotto g li a r tig li dell’A ustria. L 'A ustria è il peri
colo im m inente dal quale si difendono la Serbia, la  B ulgaria ed
11 Montenegro; ma essa è ancora il pericolo g rande dell’Albania, 
della Rum ania e della Grecia... »

In base a ta li criteri, e considerando che il m inistro Popoff ap
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p artiene al partito  stambulovista, decisamente contrario ad og-ni 
ingerenza e ad ogni pretensione russa, e che inoltre egli fa parte  
del gabinetto  presieduto dal generale Petroff, il quale, come g ià 
abbiam  detto , non ha potuto nascondore al corrispondente del 
Corriere della Sera che l’A lbania è costituita non solo dai vilàyets 
di Scutari e di Janina, m a anche da quelli di Kossovo e di Mo- 
nastir; a  meno che non si vogliano, per partito  preso, acuire in
fecondi odii di razza , che fanno tanto comodo specialmente alla 
Turchia, a ll’Austria ed ai gesuiti, giova credere che la frase del 
Popoff, sopra accennata, si riferisca a quel brano di territorio turco 
contestato, che non è nè bulgaro, nè serbo, nè greco, nè rumeno, 
nè albanese, m a che invece rappresenta il campo sul quale con
vergono le aspirazioni, le competizioni e le lotte, opportunam ente 
suscitate, di tu t t i  i gruppi etnici della penisola, più o meno lar
gam ente ivi rappresentati, più o meno ing-annati e aizzati l’uno 
contro 1’ altro , da chi ha tu tta  la ragione di tem ere della loro 
concordia , e che insieme a tu tto  il territorio di là dal Vardar, 
fino ai Dardanelli, costituisce, per ora, la preda m inim a bram ata 
da Pietroburgo. Ben a ragione la  Vecerna Posta, con linguaggio 
del tu tto  simile e contemporaneo a quello del Popoff, scriveva che 
la Russia si è accordata provvisoriamente coH’A ustria-U ngheria, 
a ll’ unico fine « di non far cadere la p e r a , sino a che non sia 
m atu ra  e non finisca di per sè in bocca alla Russia. »

E se così non fosse, come mai avrebbe patito che 1’ Austria 
facesse uccidere il suo console a Mitrovizza, senza almeno cogliere 
l’occasione propizia per trarne tu tti  i possibili van tagg i ? Essa, 
è vero, tenne una condotta alquanto diversa e molto più energica 
cinque mesi dopo, al ridestarsi furioso dei moti insurrezionali che, 
con grave preoccupazione generale, dal vilajet di Monastir si 
estesero anche a quelli di Uskyp, di Salonicco e di Adrianopoli, 
con nuovi a tten ta ti alla dinam ite contro le ferrovie, con la bar
bara distruzione di m olti villaggi, di molti edificii, di molti ponti, 
con m assacri inauditi commessi dai turchi e dag l’ insorti, con 
delitti selvaggi e raccapriccian ti, con rappressaglie fe roc i, con 
assassin li, con in cen d ii, con devastazioni vandaliche, con san
guinosi e re iterati com battim enti fra le truppe turche e le bande 
di Sarafoff, di GruefF, di Tosheff, di Losanceff, di ZoncefF, di 
Arsoff, di Jankoff, di Atseff, di PertocefF, di Romanceff, di MatofF, 
di Tshakalaroff e di altri. Ma non eccedette affatto e comportossi 
dentro certi lim iti piuttosto isp irati da una forzata e impressio
nante moderazione e dal desiderio di non precipitare g li avveni
m enti, quando, per le istigazioni medesime che aveano determ inata 
la m orte di Sherbina, come fu provato dagli elem enti di prova 
add irittu ra  schiaccianti raccolti dall’ am basciatore Zinowieff, il 
g-endarme Halim, il giorno 7 agosto, uccideva a Monastir il con
sole russo R ostkow sky, un giorno dopo che Neue Freie Presse 
aveva pubbicato contro di costui un lungo dispaccio di Kralj
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console austriaco di quella c ittà , il quale dopo d’aver messa da 
lungo tempo la nuova v ittim a in  m ala vista presso le locali au 
to rità  tu rc h e , con tu tte  le a rti inqualificabili che furono poscia 
rivelate dai g iornali m oscoviti, non volle nemmeno trattenersi 
dal denunziarla , anche davanti a ll’ Europa , d’ essere 1’ anim a 
della nuova insurrezione; del ch e , per a ltro , nessuno poteva 
dubitare.

La Russia allora, non solo iece eseguire la pena capitale, per 
mezzo del capestro, nella persona dell’omicida e del suo presunto 
complice Abbas; m a oltre d ’avere im posta la condanna ai lavori 
forzati per quindici e per cinque anni rispettivam ente in danno 
degli a ltri due gendarm i Seinel e Tewfik, ottenne la destituzione 
degli ufficiali Ism ail e Salile Kodshi, 1’ esilio a Tripoli del Vali 
Riza Pascià, che fu tosto sostituito  da Hazim Bey, ed inviò alla 
Porta un  u ltim a tu m , chiedendo la "subordinazione della gendar
m eria ad ufficiali stranieri, l ’autorizzazione ai consoli in Macedonia 
di controllare l’am m inistrazione ottom ana, la liberazione dei p ri
gionieri bu lgari, sospettati d’aver forniti degli elem enti all’inchiesta 
poco prim a fa tta  eseguire per conto proprio e dell’ A ustria dai 
rispettiv i rappresen tan ti nei vilayets di M onastir e di Uskyp, circa 
la condotta delle au to rità  ottom ane verso la popolazione e sulla 
applicazione delle rifo rm e , od in fine la revoca dei funzionari 
am m inistra tiv i di Salonicco e di Prisrendi, ritenu ti colpevoli di 
abuso d’au torità.

Sebbene il Sultano, per paura, avesse promesso e fosse disposto 
ad accordare alla Russia tu tte  le richieste soddisfazioni, la Porta, 
da parte  sua, tentò di tergiversare; m a la Russia, a sostegno delle 
sue richieste, pubblicate il 15 agosto anche dal Messaggero Uf
ficiale, dispose che alcune navi da g u erra  si recassero ad Iniada, 
a circa 80 chilom etri al nord dell ingresso del Bosforo, e sotto la 
pressione di una tale visita, secondo i circoli ufficiali turchi, di
mostrazione pacifica, secondo Lamsdorff e Zinowieff, im poneva l ’ac
coglim ento di tu tte  le sue domande, coll’ag g iu n ta  d’un rim pro
vero solenne a ll’ispettore generale Hilmi Pascià e della pubbli
cazione in te g ra li  della sentenza di condanna di Halim e compagni.

« Con le sue domande, scrivevano da Vienna al Corriere della 
Sera, la Russia ha trovata  la g iu sta  m isura fra la tu te la  del suo 
decoro e la necessità d’ acconciarsi alle circostanze. E appunto 
perchè nessun dubbio sorga circa le sue intenzioni di m antenere
lo sta tu quo, il Messaggero dell'impero pubblicava un nuovo monito 
indiretto  alla B ulgaria e ai rivoluzionari, m andato per mezzo del- 
1’ A gente russo a Sofia, cui il Governo com unica che 1’ energia 
adoperata verso la Porta  non deve apparire nè al Governo bulgaro, 
nè ai Com itati rivoluzionari, come un cam biam ento del program m a 
politico della Russia nei Balkaui. Non era possibile che la Russia 
facesse di più; essa ha le m ani legate: all in terno regnano gravi 
disordini e 1’ am m inistrazione lascia molto a desiderare, m entre
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l’erario è dissanguato; a ll’estero altre question i, come quella, per 
esempio, della M anciuria e della Persia, hanno assai m aggiore 
im portanza dell’uccisione di qualche console. »

La rivolta nondimeno continuava più violenta e più terribile 
che mai, estendendosi fino a pochi chilometri da Costantinopoli. 
Teoricam ente la sua base era il seguente Proclama del Comitato: 
« Noi ci armiamo contro la tirann ia  e la crudeltà; noi lottiam o 
in nome della libertà e della um anità, la nostra causa sta al di
sopra di qualsiasi distinzione di nazionalità e di razza; noi con
sideriam o come fratelli quanti soffrono nelPImpero tenebroso del 
Sultano. Al par di noi b u lg a r i , soffrono e ru m en i, e greci e 
tu rch i stessi. Se oggi il greco e il vlacho non si trovano nelle 
nelle nostre file, ciò dipende dalla loro ignoranza e noi non pos
siamo, a rigore, considerarli come nostri nemici. Il nostro nemico 
è soltanto il governo turco... Ordiniamo a tu tti di agire in con
form ità del congresso centrale macedone-adrianopolitano, cioè di 
attaccare, secondo le circostanze, qualsiasi distaccamento turco 
arm ato, regolare o irregolare: di difendere i c r is tian i, compresi 
g li stranieri, dagli attacchi dei turchi; di rispettare la popolazione 
pacifica m usulm ana e di non por mano sulle dorme, sui fanciulli, 
sui vecchi. »

Ma, in pratica, a ta li buone disposizioni non corrispondeva af
fatto la condotta delle bande, stigm atizzata non solo da Balfour, 
ma dalla stessa stam pa ru s sa , anche perchè la popolazione pa
cifica cristiana soffriva per le prepotenze e per le violenze rivo
luzionarie, non meno che per le atrocità turche. Ogni giorno il 
telegrafo recava orrende notizie di nuove efferatezze e di nuove 
distruzioni, eseguite al canto di Janka Miloff: « Fratelli, è l’ora; 
la pa tria  ci chiam a e Dio ci sorregge nella lo tta trem enda con 
i nostri oppressori. I nostri oppressori ci uccisero i padri, ci di
sonorarono le sorelle e le spose. I nostri campi sono pieni di 
sangue, i nostri villaggi fumano, le nostre case sono atterrate. 
Dinanzi alle rovine del nido dove nascem m o, siedono le nostre 
donne piangendo. Il turco percorre le vie desolate, portando nelle 
m ani bag'nate di sangue le teste dei nostri padri. Non pietà. 
Ognuno di noi vesta una nera camicia, poiché a  lu tto  è il nostro 
cuore, e abbia alla cintola una sciarpa rossa, come il sang’ue che 
dobbiamo versare. Non pietà. I kang iarri straziino il cuore degli 
oppressori ; sulla p u n ta  infiggiam one le teste. Dai confini della 
Bosnia al Mar Nero, dalla frontiera bulgara a Salonicco. tu tto  
sia sangue, rovina, orrore E ciò sino al giorno della nostra re 
denzione, della nostra indipendenza. A vanti, av a n ti, a v a n ti,  al 
grido di morte o liberti ! »

Per dare un minimo saggio di ta li orrori, riferiamo qui la 
breve descrizione fa tta  sulla Novoje Vremja da un ufficiale russo 
che si trovava a bordo d’una delle navi che recaronsi nel golfo 
d’ Iniada: « Fummo spettatori di scene o rren d e , di barbariche
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efferatezze dei soldati turchi che, sotto i nostri occhi, scannavano 
le popolazioni bu lgare e com battevano con ferocia inaudita contro 
le bande. Non meno orribile era la scena delie case in fiamme; 
ovunque si volgesse l ’occhio, si vedevano case incendiate , nubi 
di fumo e rosse lingue di fuoco. I greci e i tu rc h i , che si ve
devano fuggire , al chiarore delle fiaccole, erano inseguiti e tru 
cidati dag l’ insorti. Sarebbe difficile descrivere i raccapriccianti 
spettacoli ai quali assistettettero  i m arinari russi duran te il loro 
soggiorno nelle acque d'Iniada. Il cuore era compreso di orrore; 
il sangue si gelava nelle vene alla vista delie scene di sangue 
e delle crudeltà trag iche che si svolgevano davanti a noi. »

Il Times del giorno 10 settem bre pubblicò una lettera  del suo 
corrispondente speciale in cui si legge: « Il viaggio da Salonicco 
a M onastir dà modo di farsi un ’idea dello stato reale della Ma
cedonia in terna. La popolazione cristiana sem bra quasi del tu tto  
scomparsa; i campi sono ab b an d o n ati, le stazioni e i v illaggi 
rig u rg itan o  di tu rch i arm ati, appartenenti per lo più alle truppe 
irregolari. I soldati proteggono le ferrovie, sorvegliando in par- 
ticolar modo le gallerie e i ponti... Essi hanno assunta un’ aria 
provocante.... I p o n t i , che erano sta ti d is tru tti dag l' insorti al 
principio della rivolta, sono sta ti riparati; m a lungo la linea si 
vedono alcuni posti brucia ti e d is tru tti ; indicano i successi dei 
ribelli. P iù  in là si vedono ru ine di v illagg i incendiati ; sono i 
successi dei turchi.... Q uattordici battag lion i d ’ irregolari e un 
gran  num ero di bashibuzuk stanno operando un movimento con
centrico, una ba ttu ta , direbbe un cacciatore, avanzandosi da cinque 
pun ti diversi. A M onastir tu tto  è tranquillo , benché s’abbiano a 
deplorare continuam ente dei fu rti e delle aggressioni... Incontrai 
alcune suore di carità  che, da un v illaggio  incendiato dai turchi, 
recavano a ll’ospedale fanciulli e donne con segmi di bruciature....
I capi della rivolta macedone pensano che quasi centocinquanta
m ila persone, fra donne, vecchi e fan c iu lli, si trovano nelle fo
reste che i tu rch i hanno deciso d’incendiare. A M onastir e nella 
provincia fu pubblicato un m anifesto che prom etteva perdono e 
protezione agd’ insorti che avessero cedute le armi. Alcuni cre
dettero e, lasciata la m ontagna o la foresta , deposero le armi; 
m a i tu rch i li m assacrarono e g itta rono  i loro cadaveri in un 
burrone... Dopo questo esempio di perfidia, è difficile che qualche 
insorto voglia sottom ettersi... C entinaia di fu gg itiv i passano la 
frontiera bu lgara per sfuggire ai massacri.... Si crede che d a i 
tren ta  ai cinquantam ila bulg-ari siano sta ti scannati... »

Quali fossero i criterii dei tu rch i nella repressione, appaiono 
dalle seguenti parole del generalissim o Omer Rushdi pascià: « Dal 
nostro punto di vista ci rallegriam o della pazzia dei bu lgari di 
Macedonia di levarsi in arm i contro il S ultano, in un momento 
in  cui l’Europa raccom anda loro la calma. È u n ’occasione che non 
va da noi trascu rata  per schiacciarli e ridurli a ll’ im potenza per
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lungo tempo. Il nostro guadag-no sarebbe completo, se i bulgari 
del Principato venissero presi dalla stessa pazzia e dichiarassero 
la guerra. Così la mala pianta verrebbe strappata dalle radici... 
La nostra guerra  non sarebbe che una marcia trionfale fino a 
Sofia. »

In quei g iorni Vico Mantegazza così scriveva : « Nel febbraio 
scorso, come ora, la guerra  fra la Bulgaria e la Turchia si con
siderava come inevitabile e parea dovesse scoppiare da un mo
m ento all’altro. Nè il governo, nè la stam pa ufficiosa si davano 
la menoma cura di dissimulare le intenzioni bellicose del giovine 
principato... La Russia, in varie circostanze, in modo palese, anzi 
con una certa ostentazione, aveva incoraggiato questo movimento 
ed evidentem ente il m inistero Daneff, un ministero composto di 
russofili ad oltranza, aveva sempre agito d’accordo col rappresen
tan te  di S. M. lo Zar a Sofia. È noto come, da un momento al
l ’altro, dopo il viaggio del cancelliere russo a Vienna, il contegno 
della Russia m utò com pletamente e come essa abbia intimato, in 
una forma recisa e quasi brutale, alla Bulgaria, di reprimere ener
gicam ente quel movimento rivoluzionario , che negl’ incoraggia
m enti della grande potenza slava aveva a ttin ta  la sua m aggiore 
forza e la sua grande popolarità. Il gabinetto Daneff obbedì cie
cam ente agii ordini di Pietroburgo ; ma, come è n a tu ra le , vide 
subito sfum are la sua popolarità, e la sua posizione divenne ben 
presto insostenibile. Dal momento che si tra ttav a  di seguire una 
politica di raccoglimento, la quale mirasse ad ottenere dal buon 
accordo, o almeno da un ’ intesa con la Turchia, un miglioramento 
nelle condizioni dei cristiani della Macedonia, era naturale che il 
governo passasse nelle mani di uomini che quella politica avevano 
sempre sostenuta , cioè degli antichi amici dello StambulofF. Fu 
così che al gabinetto  Daneff successe 1’ attuale  ministero presie
duto da Petroff, ma del quaie l’anim a e la personalità più spic
cata  è il Petkoff, m inistro dell’ interno, che fu l’amico insepara
bile dello StambulofF. E gli era anzi in ca rrozza , come al solito 
con StambulofF, quando questi fu barbaram ente assassinato, per 
m andato dei com itati macedoni... Il Petkoff non è entusiasta della 
Russia e la sua nom ina non è certo stata g rad ita  ai russofili. Mi 
trovavo a Sofia per 1’ appunto durante quelle crisi ed ebbi più 

■volte occasione di parlare col fidato amico dello StambulofF, prim a 
che gli fosse offerto di partecipare al governo.—Non era meglio, 
mi disse una sera nella quale al club si commentavano alcune 
disposizioni em anate dal governo e l’arresto di alcuni capi rivo- 
luzionarii,—che il Daneff non si fosse fatte tan te  illusioni ? Che 
g li serve l ’aver gridato  contro di noi, 1’ aver tan to  biasimato la 
nostra politica, quando ora gli tocca di fare nè più nè meno di 
quello che avremmo fatto noi, se fossimo sta ti al governo: quello 
cioè che ha sempre fatto lo StambulofF? Con questa differenza, 
che se avesse agito  prima, 1’ agitazione sarebbe s ta ta  ora meno
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grave e meno im barazzante per quelli che gli dovranno succe
dere... Ma ai prim i g iorni della crisi nessuno pensava che la so
luzione potesse essere quella della formazione d’un m inistero con 
elem enti stam bulovisti... Il solo che aveva come una mezza in
tenzione che le cose potessero finire così era 1’ alto commissario 
ottom ano Ferrud Bey, il quale, da un  m inistero di cui Petkoff fa
cesse p a r te , si riprom etteva un im mediato m iglioram ento nelle 
relazioni fra i due governi... Di fa tti il prim o atto  del nuovo mi
nistero bulgaro fu quello d’inviare a Costantinopoli il Natchovicli, 
coll’ incarico di vedere se era possibile l’arrivare a questo accor
do e di ottenere nel tempo stesso qualche garanzia per la popo
lazione cristiana della Macedonia... Il Natchovich, uno degli uo- 

« m ini politici che ebbe parte im portantissim a negli avvenim enti
dei prim i anni del principato , è stato  m inistro degli esteri du
ran te  la reggenza di Stambuloff... Checché sia stato  detto in con
trario  , se la  sua missione non fu un g rande successo (che cosa 
si poteva sperare?) non fu punto un insuccesso. E ciò m algrado 
che fossero g ià avvenuti g li a tten ta ti di Salonicco, che dovevano 
paralizzare l ’azione pacifica del governo bulgaro, o per lo meno 
renderla molto più difficile... Ma la buona volontà dei due governi 
doveva u rta rsi contro un complesso di circostanze che fatalm ente 
dovevano rendere sempre più  grave e peggiore la situazione. Il 
ritorno alla tranqu illità , sia pure re la tiva , nella penisola balka- 
nica sarebbe stato possibile qualora, dopo aver imposto alla Bul
g aria  di m ettere un freno all’agitazione rivoluzionaria, le Potenze 
avessero davvero insistito presso la Turchia per l’applicazione delle 
riforme; ma più ancora perchè impedisse g li abusi delle au to rità  
e dei soldati e avessero provveduto a controllare la sua azione, 
istituendo milizie o gendarm erie com andate da europei. Invece, 
dopo d’aver presentato il famoso memorandum delle riforme, che 
la Porta  accettò con una sollecitudine senza esempio, e dopo di 
aver sanzionata la nom ina dell’ispettore generale, non si occupa
rono p iù  di nulla... Le condizioni delle popolazioni della Macedo
nia dovevano peggiorare, anche per il fatto che vi sono ora , e 
da parecchio, molte m igliaia di soldati più del solito, i quali, non 
ricevendo nè paga, nè viveri dallo stato, sono costretti a vivere 
di rapine e di saccheggi. Dopo g li a tten ta ti di Salonicco, la Tur
chia ha chiam ato sotto le arm i e ha fatto venire dall’Asia Minore 
a ltre  truppe... Non si ha idea delle efferatezze di cui sono capaci 
i soldati tu rch i di certe regioni dell’Aria Minore e del fanatismo 
che li anim a. Essi sbarcano a Salonicco, o a Costantinopoli, per
suasi di dover prendere parte  alla  g u erra  san ta , allo sterminio 
dei cristian i che minacciano la  loro fede e il Padiscià!... Le Po 
tenze hanno quasi lasciata ca rta  bianca alla  Turchia per la re
pressione; l ’hanno anzi spinta ad ag ire  energicam ente, e na tu ra l
m ente la Turchia ne ha approfittato, adoperando g li elem enti che 
aveva sotto mano... Le atrocità commesse dalle soldatesche turche
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hanno spinto le popolazioni alla disperazione... Il governo bulga
ro, m algrado tu tta  l’energia del Petkoff, non ha potuto e non ha 
voluto seguire una condotta che, a questo punto, avrebbe avuto 
un carattere  antipatriottico. Pur m antenendosi fedele ag l’impegni 
presi, e continuando ad impedire che ufficiali bulgari si recassero 
alla testa  di nuove bande; resistendo, correva pericolo di essere 
travolto  e di vedere la rivoluzione nel Principato, tanto più che 
nell’ esercito si m anifestavano i sintomi d’ un vivo malcontento. 
Non bisogna dim enticare che nelle sue file sono circa trecento g li 
ufficiali di origine macedone e che del resto sono assai numerosi 
i macedoni in tu tte  le am m inistrazioni dello stato , come nelle 
aziende private... Senza dubbio la situazione è ora infiuitam ente 
più  grave di quello che non fosse nel febbraio scorso. Tanto a 
Costantinopoli che a Sofia 1’ elemento m ilitare spinge assoluta- 
m ente alla guerra... A Costantinopoli la situazione si avvia a di
ventare sempre più difficile e la g u erra , nell’ entourage del Sul
tano , è considerata come un diversivo oramai inevitabile e ne
cessario... »

I concetti medesimi sono ribaditi dal corrispondente londinese 
dell’ Ora di Palermo : « Non ostanti tan ti sforz i, veri o pretesi, 
da parte  della Turchia, da una parte, della Bulgaria , dall’altra; 
non ostanti tan te  promesse e speranze, la situazione della Mace
donia non è m igliorata, il che equivale a dire che è peggiorata 
e di m olto, perchè un male politico e sociale , come qualunque 
m alattia , peggiora per il semplice fatto che non migliora, esau
rendo e rendendo sempre più incerta la resistenza dell organismo 
a  cui si è abbarbicato... La vita sociale in Macedonia è resa oramai 
impossibile, per la condotta delle bande rivoluzionarie, che si sono 
proposto di provocare la catastrofe desiderata, riducendo il paese 
alla disperazione e che, per arrivare a questo scopo , non rifug
gono dai mezzi più atroci; e per la condotta delle truppe impe
riali.. .. Vi sono oggi almeno centocinquantam ila soldati turchi, 
tra t t i  la m aggior parte dall’Asia minore e concentrati nella Ma
cedonia; sparsi in piccole e grosse guarnigioni traverso il paese; 
questi soldati fanno del loro meglio per aggravare ed irritare  la 
m iseria della popolazione. Il commissario imperiale, senza denari 
e, per g iu n ta , incapace e corrottissim o, non può assolutam ente 
provvedere le più  semplici necessità della v ita alle soldatesche...
I soldati devono m angiare e vestirsi; infatti essi tolgono ai con
tad in i perfino le scarpe ; il commissario in realtà  non provvede 
loro che le munizioni... Il sistema delle perlustrazioni è diventato 
una fonte di guadagno per questa ufficialità corrotta oltre il cre
dibile, e non ha nulla da fare con le m isure di sicurezza, e tanto 
meno con quelle di pacificazione. Dopo i soldati vengono gli esat
tori... Sapete quale è stato il primo effetto della cosi detta  appli
cazione delle riforme ? Le tasse erano finora pagate in quattro  
rate; ora il governo, per trovare i fondi da far fronte alle spese
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imposte dal pericolo rivoluzionario , ha ordinato che quest’ anno 
siano pagate tu tte  in  una sola ra ta , e per di più anticipatam ente. 
La conseguenza finale e sin tetica di questo stato  di cose è il m al
contento generale. M alcontento e sem i-am m utinato  è 1’ esercito; 
m alcontenta e ribelle la  popolazione agricola ; m alcontenta è la 
aristocrazia m usulm ana; m alcontenti sono i commercianti, e via 
via... Questa situazione non può assolutam ente non precipitare di 
male in peggio. Le risorse del governo si varino m an mano esau
rendo... L’esercito, sempre più affamato ed irrita to  dalle sofferenze 
a cui si trova esposto, cercherà sempre p iù  di rifarsi sulle spalle 
della popolazione, e questa, che oramai non regge più sotto così 
g rav i pesi, sarà sp in ta alla disperazione... La popolazione si trova 
fra l’ incudine ed il m arte llo , fra le soldatesche turche e i rivo- 
luzionarii... L’odio delle au to rità  turche, dei soldati turchi, degli
esattori tu rch i è un sentim ento generale e com une..... Verrà un
m omento in cui l’esaurim ento to tale dell’erario, combinato colla 
esasperazione delle soldatesche mal n u trite  e non p a g a te , deter
m inerà una crisi... una  serie di massacri. »

Pertan to  il generale Petroff diceva al corrispondente dello Zeìt 
che le m ancate riforme e le nuove crudeltà commesse contro i 
bu lgari risuscitavano la rivolta; che un bagno di sangue sarebbe 
pericoloso per la Turchia e che la B ulgaria  potrebbe , suo m al
grado, venir trasc ina ta  a qualche passo energico dalla irrefrena
bile corrente della pubblica opinione.

A sua volta, l’organizzazione rivoluzionaria in terna faceva per
venire ai rappresentan ti delle g rand i potenze a Sofìa la seguente 
Nota : « G’ indescrivibili de litti dei tu rch i e la sistem atica oppres
sione delle au to rità  costrinsero i cristiani della Macedonia e di 
Adrianopoli a ricorrere alla sollevazione in  massa. Lo fecero dopo 
d’aver messo in opera tu t ti  i mezzi pacifici per m uovere l’Europa 
ad intervenire, secondo !o spirito dei tra t ta t i  che regolano le con
dizioni di questi popoli. L ’intervento è l’unico mezzo ancora va
lido per im pedire una catastrofe ed un m aggiore spargim ento di 
sangue. Esso sarà solo efficace, se avverrà su larghe basi e avrà 
per fine risu lta ti positivi, non palliativi, i quali ad altro  non ries
cono che ad infiam m are il fanatism o dei tu rch i e a rendere più 
pesante il giogo posto dal governo ai popoli. Il concerto europeo 
deve perciò fissare : 1 . la nom ina di un governatore generale cris
tiano, eletto dalle g rand i potenze, indipendente affatto dall’ am 
m inistrazione tu rca della Sublim e Porta; —2. 1’ istituzione di un 
controllo collettivo, i cui poteri siano estesissim i.— L ’ organizza
zione in terna , indicando le cause dell’ a ttu a le  insurrezioue ed i 
mezzi di m etterv i fine , respinge, in nome della popolazione in 
sorta, ogni responsabilità per il caso che, non esauditi i comuni 
desiderii, 1’ insurrezione continuasse energica, per il trionfo della 
causa dell’ indipendenza e della civiltà. »

Il giornale Autonomia, che si pubblica a Londra, pubblicava una
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lis ta  di domande che assicurava fossero state fatte dai ribelli, fra 
le quali notansi le seguenti : « 1 .—La formazione di quattro  pro
vincie, cioè Albania, Macedonia (?), Vecchia Serbia (?!) e Tracia, 
che godranno dell'autonom ia am m inistrativa, ina mesteranno sotto 
il controllo politico e m ilitare del Sultano.—2. Che un alto com
missario europeo sia nominato dalle sei grandi potenze, per un 
periodo di tre anni, incaricato di m antenere l’ordine nelle quattro 
provincie.—3. Un governatore generale europeo per ogni provin
cia sarà nom inato dalla Porta per cinque anni , col gradim ento 
delle potenze.—4. Una commissione europea sarà incaricata della 
organizzazione delle quattro  provincie. Una delegazione indigena 
com posta di rappresentanti eletti, lo coadiuverà nei suoi lavori.—
5. Questa commissione sarà incaricata dell’amministrazione auto
nom a delle quattro  provincie, finché la nuova organizzazione sia 
completa. Un corpo d’esercito d’occupazione internazionale , con 
effettivo di cinquecento cinquantam ila uomini, e comandato da un 
generale appartenente ad uno degli Stati neutrali d’Europa, sarà 
tra tten u to  nel paese durante i lavori della commissione. Sarà poscia 
ridotto della m età e rim arrà a disposizione dell’alto commissario.»

Non volendo dilungarci nello esame dei due riferiti documenti, 
nè indagare  quale dei due sia autentico, nè essendo in grado di 
dire se l’uno em ana da una fonte e l’altro da un ’altra  fonte rivolu
zionaria, e nemmeno se tanto l’uno quanto l’altro per avventura non 
sono che l ’espressione del pensiero di singoli individui; notiamo 
solo che ambedue hanno comune il fine di mistificare la verità 
e di tra rre  in inganno la pubblica opinione; p e rch è , riferendosi 
il prim o ai soli vilayets di Monastir, Uskyp e Salonicco, oltre che 
a quello di Adrianopoli , e reclamando il secondo la formazione 
di quattro  provincie distinte, fra le quali l’Albania, del pari ten 
dono a far credere, secondo il solito, che questa comprende i due 
soli vilayets di Skutari e di Janina.

Nei riguard i poi del nuovo divampare della rivoluzione, osser
viamo che questa non giunse di sorpresa, poiché tu tti, dalle au
to rità  tu rche ai consoli esteri, ne erano completamente informati 
e la aspettavano a ll’ epoca prevista e in antecedenza stabilita dai 
com itati.

« Boris Sarafoff, che, scriveva il Barzini, sfuggito alle ricerche 
turche, dopo esser rim asto lungam ente nascosto in un villaggio 
presso Monastir, s’era rifugiato da prim a a Belgrado e poi a Bu
dapest, è tornato invisibile, inafferrabile, presso il suo antico ri
fugio, e le bande tornano al loro terribile lavoro... La rivoluzione 
generale è per ora impossibile... Si è voluto passare all’ azione 
prim a di una sufficiente preparazione morale.... P reti e m aestri 
hanno soffiato il fuoco del fanatismo nei loro discepoli. Colle 
scuole si è formato un numero enorme di colti spostati, i quali 
hanno disertato il campo in cerca di posizioni che la Macedonia 
non offre e d’im pieghi che il governo turco ha loro negati.... A

59
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nime p rim itiv e , a rd e n ti , ostinate , risolute , che accoppiano la 
fredda e cieca irrem ovibilità dei propositi a ll’audacia e alla vio
lenza, i giovani macedoni... sparsero tra  i fratelli il grido dei loro 
dolori, rinnovando e inacerbendo antichi odii contro il turco. Essi 
divennero gli organizzatori delle bande , essi trovarono adepti, 
formarono le spedizioni e tentarono di trascinare con loro le masse 
inerti dei serbo-m acedoni di cam pagna, appesantite dall’ignoranza 
più tenebrosa.... La B ulgaria secondò questo movimento.... Ma 
presto nell’organizzazione della rivoluzione si formò una profonda 
scissione. Vi furono coloro che reclam arono la Macedonia per i 
Macedoni e coloro che, ricordando il T ra tta to  di S. Stefano, la 
reclamarono per la  Bulgaria... Vi furono così due generi di bande: 
quelle com andate spesso da ufficiali b u lg a r i , arm ate di fucili 
bu lgari, e quelle obbedienti agli ordini di un Comitato che fa 
capo a Boris Sarafoff. Lo scopo im m ediato era lo stesso: l ’insur
rezione; ma la ragione di essere era ben diversa. Si dice che 
tu tti  i patrio ti macedoni abbiano aderito alle seconde e che le 
bande di organizzazione, diciamo così, governativa, abbiano finito 
per essere form ate unicam ente di semplici b rigan ti arruolati. 
Quello che è certo è questo: che dopo i serii e rip e tu ti ammoni
m enti della Kussia, il Governo bulgaro ha stretto  i freni alla 
rivo luzione, e soltanto bande puram ente macedoni restano in 
campo, quelle bande le cui g esta  m ettono di nuovo il mondo a 
rumore. In B ulgaria si è persino da qualcuno accusato il Boris 
di essere un agente dell’ A u s tr ia , rim proverandogli le sue pro
lungate  e m isteriose g ite  a V ienna e a Budapest ; m a ciò non 
toglie nulla alla sua im m ensa popolarità... E g li non può sperare 
m ai di vincere colla forza; ha  con sè solo una infim a m inoranza, 
benché arm ata e risoluta. Questa rivoluzione non m erita il suo 
nome... È un fuoco che serpeggia in mille punti, in cerca delle 
polveri da far scoppiare. »

Una così g rave condizione di cose produsse a Costantinopoli un 
rinnovam ento di ostilità  verso la Bulgaria; sicché fu smesso ogni 
idea di accordo, ed anzi parve che il Sultano propendesse a far 
nascere una contro-rivoluzione da parte degli A lbanesi, di cui 
volle che tosto cinquantam ila fosse m obilizzati, m entre la Porta 
colse l’occasione di com unicare una Nota agli Am basciatori d’Austria 
e di R u ss ia , declinando ogni responsabilità per le conseguenze 
eventuali d’un inasprim ento di relazioni fra la Turchia e la Bul
garia . « La Turchia, scriveva il Giornale d 'Ita lia , incolpa la Bul
garia  di essere la form entatrice dell’ incendio che ora divam pa 
in Macedonia. In q uest’accusa vi è del vero e vi è del falso. La 
prim a colpevole è, in fondo, la  Turchia, la cui m ala am m in istra
zione stancò le m isere popolazioni; la seconda è, senza fallo, la 
Russia, che accarezzò dapprim a le am bizioni della B ulgaria e poi 
cercò di m ettervi arg in i, quando la m area g ià  dilagava dapper
tu tto . Nessuno certo ha  dim enticate le feste al passo di Scipka,



— 467 —

quando un granduca e cinquantasei generali russi si affratellarono 
con l’esercito bulgaro e una sola voce corse dall’un capo all’altro 
della Bulgaria: la Russia vuole la libertà macedone ! L’entusiasmo 
dell’ora non aveva acciecati i B ulgari e accresciute senza fonda
m ento le loro speranze ; realmente, in quei giorni , il granduca 
Nicolò Nicolajevic aveva fatto capire al Principe Ferdinando e 
al suo m inistro Daneff che la Russia appoggerebbe, nell’ even
tu a lità  di una som m ossa, le aspirazioni della B u lg a ria , opera 
dello Zar Alessandro e figlia prim ogenita della Russia. Scoppiò 
la sommossa e la Russia non m antenne la promessa, anzi ingiunse 
ai B ulgari di stare testim oni impassibili del massacro dei loro 
fratelli. Che cosa era avvenuto ? Semplicemente questo. L’Austria 
aveva fatto  capire a Pietroburgo che la occupazione della Ma
cedonia da parte delle truppe russo-bulgare, l’avrebbe forzata ad 
occupare la Vecchia S erb ia , d’ accordo con la Turchia e con la 
Grecia. Il Governo bulgaro allora fu preso fra 1’ incudine e il 
m artello. Dall’ una parte il popolo e 1’ esercito e la voce del 
sangue la spronavano ad accorrere in aiuto degl’insorti; dall’altra 
la  diplomazia russa le ingiungeva di rim anere tranquilla spet
ta trice  della repressione della rivolta. Il voltafaccia della Russia 
fu rapido e intero. T utti i Balkani furono inondati di spie, avanzo 
della polizia segreta russa, is titu ita  nella penisola per sorvegliare 
g li anarchici , e ch e , visto cadere quel mezzo di g u ad ag n o , ne 
cercavano un altro più impuro , eccitando gelosie e sospetti fra 
i varii stati, spremendo a tu tti  denari, e prim a che ad altri alla 
Russia. Zinovieff fu alla mercè di costoro: egli, cui lo Czar avea 
affidato un grave incarico in un grave momento, viveva nella 
incertezza e nel sospetto e tu tti  i suoi rapporti segreti al conte 
Lamsdorff venivano inquinati dal veleno della polizia secreta. Non 
solo il governo bulgaro fu alla mercè dei denunziatori; ma le stesse 
agenzie commerciali bulgare furono dipinte corno, focolai d’insur
rezione. Invece, bisogna confessarlo, il Governo bulgaro si con
tenne sempre correttam ente verso la Turchia, tanto  che Daneff, 
Petroff e il medesimo Principe Ferdinando vi rimisero la popo
larità, giacché facevano una politica diam etralm ente opposta ai 
desiderii dell’esercito e della nazione... Il dottor Daneff fu il primo 
che respinse ogni responsabilità di fronte all Europa per gii av
venim enti che si svolgevano in Macedonia. La sua politica fu 
leale e franca, m a pericolosa per lo stato. La sua devozione alla 
Russia non gli vietò d’iniziare un conflitto che rim arrà memo
rabile nella storia bulgara, per l’indipendenza diplomatica dello 
Stato. Cadde grazie al funesto accordo au s tro -ru sso , che uni 
questi due sta ti in uno stesso pensiero, m a seminò la zizzania nei 
Balkani e fu causa di tu tti  i disastri che vi accaddero ... Racio 
Petroff, per ingraziarsi Pietroburgo (?), staccò affatto i destini 
della B ulgaria da quelli dei popoli m acedoni, o m eg lio , volle 
s ta cc a rli, perchè questo tentativo  non riuscì che a far crescere



— 468 —

il sentim ento bellicoso ai bu lgari e ad alienare i loro anim i dal 
Principe... »

Alla Nota tu rca  tenne dietro, il giorno 16 agosto, un Memorandum 
del Governo bulgaro alle Potenze, contenente la narrazione cro
nologica delle geste dei Turchi contro le popolazioni bulgare 
della Macedonia, e che fu definito un grave atto  di accusa dal 
quale risultavano, con cifre e con dati inconfutabili, il m algoverno 
delle au to rità  e dell’ esercito m usulm ano nelle infelici provincie 
europee soggette ad Abul Hamid, e nello stesso tem po una vivace 
apologia del governo bulgaro, il quale respingeva risolutam ente 
le responsabilità che gli volevano attribu ire . Ma la  forma aspra 
ed oltremodo violenta del gravissim o docum ento e la non celata 
possibiliià di un ardito  colpo di testa  da p arte  di tu t ta  la popo
lazione, come pure il linguagg io  di tu t ta  la stam pa, che parve 
l ’ultim o grido di uno Stato in procinto di essere soverchiato dal 
fervore bellicoso del suo esercito e del suo popolo, come pure il 
g rande comizio tenuto  la sera dello stesso giorno a Sofia, la d i
chiarazione del Ministero di non poter quasi più  resistere alla 
corrente bellicosa, colpirono vivam ente il Corpo diplomatico, che 
in  tu tto  ciò ebbe a riscontrare degli elem enti più che sufficienti 
per un casus belli.

Ad accrescere le preoccupazioni g-enerali e ad eccitare m ag
g iorm ente i bulg-ari, il governo greco diram ò una circolare ai 
suoi consoli in Macedonia, invitandoli a consigliare g li abitanti, 
non solo di astenersi da qualunque dim ostrazione duran te  le r i
volte, m a anche di a iu tare  le au to rità  ottom ane nella pronta re
pressione , denunciando gli ag ita to ri che non erano in v ista e 
indicando i luog'hi dove g l’insorti rifugiavansi. Nello stesso tempo, 
secondo VAstrapì che si pubblica a B ukarest, venuto a conoscenza 
che delle società bu lgare  della Tessaglia avevano ricevute is tru 
zioni dal Comitato rivoluzionario di form ar bande, per inviarle 
sul campo dell’azione, diedesi a perseguitare  l’elem ento bulgaro 
di quella provincia, sottoponendolo a m isure di polizia e im pri
gionando le persone riten u te  p iù  pericolose; m entre d’accordo con 
la Turchia, favoriva nella stessa Tessaglia l’in iziativa di formare 
delle squadre di volontarii da lanciarsi in Macedonia, per entrare 
in lo tta  contro le bande bulgare.

Queste m isure e questa condotta voleansi giustificare allora 
col fatto  che i bulg-ari in quei g iorn i avevano uccisi parecchi 
greci, o meglio, parecchi seguaci del patriarchism o; m a ci sov
viene a proposito un articolo di B arz in i, scritto da Salonicco il 
giorno 28 m aggio, alcuni mesi cioè prim a che tali fa tti fossero ac
caduti, e che offre argom ento per g iudicare la cosa da un altro e più 
vero punto di vista. Il Barzini scrive: « Il Comitato greco-m a- 
c edone d’ Atene ha sentito l’ imperioso bisogno di far conoscere 

la  mondo le sue idee. E m entre g li studenti greci improvvisano 
dim ostrazioni al grido di « viva la  Turchia ! » m entre degli uf
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ficiali greci offrono baldamente la loro spada al Sultano e il 
popolo greco applaude con entusiasmo, direi quasi applaude con 
otto  m ani, il Comitato greco-macedone lancia un proclam a alle 
g ra n d i potenze. Senza essere, a rigore del term ine, una grande 
potenza, ho ricevuto aneli’ io il proclama. In esso si dice presso 
a poco questo: La Macedonia è greca; vi si parlano è vero delle 
lingue  barbare, ma in fondo tu tti  i popoli macedoni sono greci 
puro sangue; 1’ u n ità  etnica è assoluta; la voce che esistano in 
Macedonia degli slavi è una diceria tendenziosa, sparsa dalla 
m ala fede della B ulgaria. Vi sono dei popoli, è vero, che credono 
sinceram ente di essere slavi; m a essi s’ ingannano, sono greci. 
La Grecia perciò non potrà mai perm ettere che si a tten ti all’in- 
te g r ità  m acedone, a questa grande in tegrità  ellenica ; uè che 
alcuno, fondandosi siill’equivoco che esistano del Bulgari iu Ma
cedonia, ten ti d’imporre una suprem azia bulgara. Perciò i greci, 
facendo riserve sui loro d iritti per l’avvenire, si dichiararono per 
ora pronti a sostenere lo statu quo, aiutando la Turchia con ogni 
mezzo a  com battere i bulgari. Seguono alcune meditazioni sulle 
glorie, sulle tradizioni, sulla civiltà, sulle arti elleniche, e infine 
un bel bollo rappresentante Minerva. Ah ! sacra Pallade antica, 
abbandoni così i tuoi figli ? La dea della saggezza non esce dal 
piccolo cerchio del bollo. I greci hanno perduta una bellissima 
occasione per starsene z itti, o per dire una parola di pace. L’el
lenismo in Macedonia non farà un passo per queste manifesta
zioni filoturche, così poco dignitose a sei anni di distanza da 
Domokos, e perderà molte simpatie. Esse perpetuano, aggravandolo, 
il g ran  male m acedone, la rivalità  delle razze , male su cui la 
sag-ace potenza tu rca  si basa. Il turco vive di quest’ odio... Ora 
i g reci g li servono a battere  i bulgari; come ieri i bulgari gii 
servirono a battere  i greci... La famosa infiltrazione bulgara in 
Macedonia è s ta ta  approvata pienam ente dalla Turchia e inco
ra g g ia ta  come mezzo per domare l’ellenismo. »

Da allora s’incominciò a parlare d’un ’intesa, anzi d’una vera 
alleanza greco-turca, e specialmente dopo la visita del Principe 
Cristoforo a Costantinopoli e dopo che il Multano impose al vali 
di Smirne di chiedere scusa al console greco Antonopulos, per 
un affronto arrecato al primo dragomanno. La turcofilia del g a 
binetto  d’ Atene produsse, in ispecial modo, una disgustosa im
pressione a Londra e il Times se ne rese interpetre, provocando 
le ire e i risentim enti dell’Asty, dell’Akropolis e della Proja, la 
quale ultim a, fra l’altro scrisse: « L’attitud ine del governo greco 
e della nazione, in presenza delle atrocità che si commettono in 
Macedonia, é inappuntabile: è un’attitud ine impostaci dai nostri 
interessi n a tu ra l i , che noi conosciamo meglio del Times; è una 
a ttitud ine  im posta da un sentim ento u m an ita rio , perchè tu tti  
hanno il dovere di protestare contro le barbarie perpetrate dalle 
orde di lupi affamati, che hanno invasa la Macedonia e che hanno
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tanto  a vedere cogli affari e cogli ab itan ti di quel paese, quanto 
i lupi appunto  ne hanno col g regge che sbranano e divorano. È 
falsa l ’asserzione del Times che i p re ti g reci e lo stesso P atriarca 
siano degli strum enti della T urchia e che le servano come spie. 
Il governo greco si é finora lim itato a dare ordini ai consoli, 
perchè pro teggano i greci e le loro proprietà ed anzi ha impe
dito (?) che si formasse un corpo di volontarii, i quali volevano 
a ttraversare  la  frontiera per com battere le bande bulgare. »

Queste difese della stam pa greca, scriveva il corrispondente da 
Londra all’ Ora di Palermo, non riescono a cancellare la b ru tta  
im pressione prodotta q u i , specie tra  i file llen ic i, dalla politica 
turcofila in au g u ra ta  dal gabinetto  di Atene. É troppo evidente 
che questa politica venne su g g erita  da rag ion i nazionalistiche e 
anche commerciali, p iù  che da  sentim enti um anitarii. Da una 
parte  il partito  c h a u v in is ta , che è forte in A ten e , ha visto in 
questo attegg iam en to  un mezzo per affrettare 1’ annessione di 
Creta; dall’ a l t r a , i meno scrupolosi hanno diviso colle au to rità  
tu rche in varie p a rti dei mlayets sconvolti, grazie alla loro a t
titud ine am ica, le spoglie degli agricoltori bu lgari, che, fuggendo, 
dovettero lasciare indietro il raccolto e il bestiam e. Pare però 
che la  turcofilia di Re Giorgio e del suo governo non sia s ta ta  
di g rande difesa ai greci in Macedonia... Ovunque i soldati del 
Sultano usano più  riguard i verso i v illag g i b u lg a ri, per paura 
delle Potenze, che verso i v illagg i ortodossi, per i quali alzereb
bero la  voce solam ente YAsty e VAkropelis!

Intenzioni non meno ostili furono a ttrib u ite  alla Rumania, spe
cialm ente dopo il convegno fra Re Carlo e l’im peratore Francesco 
Giuseppe ad Is c h i, in  c u i , secondo la  versione più  accreditata, 
tem a principale dei colloqui fra i due Sovrani era s ta ta  la ques
tione balkanica e la  possibilità di una g u erra  tu rco -bu lgara , che 
avrebbe costretta la Rum ania ad assum ere un  attegg iam ento  de
ciso, secondo la Vosische Z e itu n g , e sulla n a tu ra  del quale non 
era lasciato adito ad alcun dubbio, anche per un telegram m a alia 
Miinchener Allgemeive Zeitung, che aveva tu t ta  1’ aria  d’ un co- 
m inicato ufficioso, d ichiarante che, in caso di m obilitazione del
l'esercito bulgaro, sarebbero sta ti concentrati alla frontiera del 
P rincipato i corpi d ’arm ata  di Craiova e di Galatz.

Ma il consiglio dei M inistri di B ulg-aria, riun itosi a Euxino- 
g r a d , il giorno I o settem bre, sotto la Presidenza del Principe, 
decise di p re p a ra rs i, ma di non provocare in verun modo la 
Turchìa, per lasciare ad essa tu t ta  la resp o n sab ilità , nel caso 
che, per i ten ta tiv i possibili di d istruggere  la popolazione bulg’ara 
in  Macedonia e d’invadere la Rum elia orientale, la B ulgaria fosse 
s ta ta  costre tta  a in tervenire per la salvaguard ia dei propri d iritti e 
per difendersi contro g li attacchi. Inoltre il Governo, nel tracciare 
il suo p ro g ram m a, di fronte al decretato scioglimento della So- 
branje, in una serie di articoli pubblicati dal Novi Vjek, rilevava
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che, essendo persuaso del pericolo nazionale cui si andava in
contro coll’agitazione condotta dai partiti d’opposizione, per pro
vocare un intervento armato della B ulgaria nella soluzione della 
questione macedone, era disposto a continuare negli sforzi per 
en trare  in  più in tim i rapporti con la Turchia, affine di conseguire, 
di comune intesa, un m iglioram ento nelle sorti della popolazione 
macedone e di fare appello alle grandi potenze, in caso che tali 
sforzi riuscissero infruttuosi. « Il governo bulgaro, disse Petroff 
al corrispondente del Daily Telegrahp, è ben risoluto di mantenere 
i suoi obblighi verso la Turchia e di m ettere in pratica i consigli 
delle g rand i potenze, per quanto gli é possibile nelle presenti 
circostanze anormali; ma è da temere che la situazione non sia 
ben nota all’ estero. La Bulgaria non ha truppe sufficienti per 
im pedire alle bande di penetrare in Macedonia; d’a ltra  parte la 
Turchìa lascia passare g l’insorti che vengono in Bulgaria; i sol
dati tu rch i si ritirano  ostensibilmente appena li scorgono.... La 
B ulgaria non cerca di accrescere il territorio  e non domanda la 
annessione della Macedonia e neanche 1’ autonom ia di essa; de
sidera soltanto che la vita e i beni dei cristiani siano salva- 
guardati. Se le potenze fossero disposte a perm ettere lo sterminio 
dei cristian i in Macedonia, per delle ragioni politiche, il popolo 
bulgaro, che non ha  le stesse ragioni, non potrebbe prestarvisi. » 

Crediamo degne di nota, per avere un ’ idea dell’ ambiente, le 
seguenti osservazioni dell’ inviato speciale del Giornale d’ Ita lia : 
« A Sofia siamo in piena questione macedone.... Il problema è 
come un cancro che divora la nazione bulgara e finché non è 
risolto in un modo o in un altro, la Bulgaria non può liberarsi 
da quest’incubo... Vi sono centocinquanta mila macedoni nel paese, 
m olti dei quali occupano alti im pieghi nelle am m inistrazioni nel
l’esercito e perfino nella polizia. Costoro esercitano u n ’ influenza 
ta le  sulla politica del governo, che è impossibile trascurarla. 
Tanto il Principe che i suoi m inistri sono decisi a impedire con 
ogni mezzo il passaggio delle bande dalla B ulgaria nel territorio 
turco , e succede non di rado che queste abbiano a combattere 
prim a con le truppe bulgare e poi con quelle turche.... Il m ini
stero attuale, che è composto di vecchi stam bulovisti... vorrebbe 
venire a qualche accordo con la Turchia e si contenterebbe che 
i macedoni potessero vivere in pace, acciocché le loro tris ti con
dizioni non continuino a riverberarsi sul Principato. Ma intanto 
esso si sta  preparando per ogni eventualità e l’esercito è assai bene 
armato. Se la situazione in Macedonia non migliora e se le no
tizie dei massacri di bulgari da parte dei turchi continuano ad 
eccitare g li a n im i, sarà assai difficile pel governo di resistere 
a ll’opinione pubblica, e allora lo scoppio della guerra  diverrà 
inevitabile. Lo stato  di cose a ttu a le  è assolutam ente intollerabile 
e ogni giorno la tensione aum enta. U n'altra questione im portante 
relativam ente alla Macedonia è l ’atteggiam ento della Russia. C’è
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sem pre in B ulgaria  un partito  russofilo, che vorrebbe vedere il 
P rincipato quasi alla dipendenza dell’im pero dèlio Zar; m a la sua 
influenza è oggi assai dim inuita, appunto per la condotta seguita  
ora dalla Russia. Alla Russia in fa tti si attribu isce g ran  parte  del 
m ale che affliggo la Macedonia... La v isita  della flotta russa a 
Iniada, invece d’incoraggiare i bu lgari nella speranza che si t r a t
tasse del preludio d’un intervento a loro favore, destò i più gravi 
sospetti che dovesse m ascherare qualche colpo di mano sul porto 
bu lgaro  di Burgas. Qualora u n a  divisione russa fosse ivi sbarcata, 
non se ne sarebbe più andata  e l’ indipendenza del Principato 
sarebbe svanita per sempre. La Russia, secondo i bulgari, è gelosa 
di essi; tem e che un giorno, coll’aiuto dei macedoni, essi diventino 
uno stato  veram ente tem ibile e ta le  da creare un serio ostacolo 
alle sue m ire ambiziose nella penisola balkanica e da tagliarle 
la via di Bisanzio. »

L'effervescenza ragg iunse il colmo allorché si sparse la  notizia 
che il m inistro della guerra  di Costantinopoli aveva dato ordine 
ai com andanti dell’ esercito di approfittare delle no tti lunari per 
traversare  la frontiera bu lgara  e accerchiare gli insorti. Il governo 
diede ordini precisi ai com andanti delle guarn ig ion i di frontiera 
ad opporsi energicam ente a qualsiasi ten tativo  di violazione del 
territorio; nello stesso tempo in tu tte  le c ittà  principali si tennero 
comizii in v itan ti il governo a m arciare in  soccorso dei fratelli 
m assacrati, tan to  che il governo lasciò di nuovo comprendere di 
non poter più la  B ulgaria resta re  a lungo come spettatrice in
differente delle strag i, nè di poter resistere alle pressioni che r i 
ceveva da ogni parte  del popolo.

Un saggio dei m etodi u sati dalle tru p p e  turche lo ricaviam o 
da u n a  relazione pubblicata dal Times sui fa tti  di Krushovo, scritta  
da persona che si recò sul luogo, vide coi proprii occhi, interrogò 
testim oni presenti al terrib ile massacro, lasciando da parte  i Bul
gari, per dare m agg io r valore al proprio rapporto. In quel docu
m ento si afferma che g l’ insorti, quando fu -deciso I’ attacco dei 
tu rch i , avevano abbandonata la c ittà  e che il saccheggio durò 
due giorni. Essendo le case costruite di p ie tra  e coi te tti  ricoperti 
d’ardesia, non bruciavano facilm ente, sicché i tu rch i rinunciarono 
a ll’incendio, per darsi solo al saccheggio e a lla  carneficina: « Molte 
persone che si erano rifugiate sotto i ponti che stanno sul torrente 
che a ttrav ersa  la c ittà , furono tu tte  scannate. Ovunque vedevansi 
dei cadaveri insepolti e m em bra um ane rosicchiate dai cani. Le 
violenze commesse contro le donne e contro le fanciulle furono 
ta li da non poter essere rife rite  da un g iornale inglese. E dire 
che a ltre  c inquan ta  fra c ittà  e villag’g i subirono la stessa sorte! 
La stam pa tedesca, che chiede libera m ano per la  Turchia, può 
essere soddisfatta vedendo che la T urchia gode g ià  della libera 
mano senza parsim onia. »

Per dire il vero però, a K rushovo l ’elem ento bulgaro, che aveva
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festosam ente accolti i ribelli, come non sofferse nulla per opera 
di questi , così non ebbe a lam entare alcun danno da parte dei 
tu rch i, che rispettarono il loro quartiere, avendo Bahtiar pascià 
accettate m ille e duecento lire turche offertegii dal pope Bog'dan, 
iu nome dei suoi connazionali; m entre le case degli abitan ti al
banesi, in parte, e quelle dei Vlachi ortodossi tu tte , furono sva
lig ia te , saccheggiate e ridotte a m iserandi mucchi di rovine fu
m anti , non per sola brutale m alvagità e per ìrrefrenato istinto 
di rap ina , m a per espresso volere di Hilmi pascià che, a sua volta, 
obbediva ad ordini d irettam ente ricevuti da Costantinopoli.

Per infiniti a ltri fa tti simili, di cui però erano vittim e i bulgaro
macedoni, il Principato fremeva, da un capo all'altro, di terrore, 
di esacrazione e di vendetta.

La g u erra  parve inevitabile il giorno 15 settembre, quando il 
D aily Telegvaph pubblicò un comunicato del Principe Ferdinando 
in cui eg li, dopo d’aver detto , a proposito dell’ impopolarità di 
cui veniva accusato , che g li sarebbe stato assai facile il favore 
del popolo se avesse voluto assecondare le aspirazioni del paese 
e non avesse resistito  a tale potente attrazione, creando un mi
nistero coll’ incarico di cercare un modus vivendi con la Turchia; 
aggiung-eva che, m entre facevansi tan te  accuse alla Bulgaria, nes
suna Potenza pensava di vedere se la Porta avesse fatto alcun 
che per dim inuire o attenuare la violenza dell’ insurrezione ; se 
avesse fa tta  fare buona guardia alle frontiere; se avesse cercato 
di a rrestare  l'azione delle bande, se facesse loro la g u e r ra , ov
vero se procedesse invece alla distruzione di tu tti  i cristiani in
d istintam ente.

In quello stesso giorno il Ministro degli Esteri mandava una 
circolare telegrafica agli Agenti accreditati presso i Governi eu
ropei, incaricandoli di fare appello alla giustizia e alla um anità 
delle Potenze, per salvare la popolazione bulgara dalla completa 
distruzione, e d 'in v ita rle  ad intervenire affinchè la Turchia revo
casse g li ordini di concentrazione delle truppe alla frontiera, es
sendo del tu tto  in g iu stifica ti, data 1’ a ttitud ine corretta del 
Governo. A ggiungeva inoltre che, con un tal passo, la B ulgaria 
dava una novella prova dei suoi sentim enti leali, come pure della 
sua risoluzione di evitare tu tto  ciò che avrebbe potuto turbare 
la pace, e concludeva che, ove mai non avesse ricevute delle as
sicurazioni atte  a dissipare i suoi timori, il governo sarebbe stato 
costretto a prendere le m isure necessarie per trovarsi pronto ad 
ogni eventualità e m unito contro qualunque sorpresa.

Anche a voce il generale Petroff dichiarava al corpo diploma
tico che né il governo, nè la nazione bulgara avrebbero potuto 
continuare ad assistere impassibili allo sterminio dei connazionali 
e che, nel caso che non si trovasse alcun mezzo per impedire alla 
Turchia di continuare l’opera sua, il Principato si sarebbe veduto 
costretto a proteggere attivam ente i bulgaro-m acedoni, uscendo

60
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dalla  rigorosa riservatezza che si era imposta, per far piacere alle 
g ran d i potenze e nell’ interesse supremo della pace. Nè a questo 
egli limitossi, m a respingendo nei term in i più energici le accuse 
verbali di continuo rivoltegli dal Commissario ottomano, tendenti a 
dim ostrare la  partecipazione della Bulg'aria nei moti, col rendere 
possibile il passaggio delle bande, rispose in modo risoluto che, 
alla fine dei conti, i bulgaro-m acedoni erano liberi di entrare in 
Macedonia quando e come volessero, e ordinò la chiam ata delle r i
serve sotto le armi.

Le classi più  influenti ed anche alcuni fra i più cospicui per
sonaggi dell’opposizione approvarono tale condotta ed in essa Pe
troff insistette, m algrado che i rappresen tan ti di alcune potenze 
avessero chiesto che fosse sospesa la mobilizzazione parziale del- 
1’ esercito.

L ’Austria e la Germ ania non indugiarono a consigliare la Bul
g aria  di astenersi da qualsiasi azione e di lasciar fare alle g randi 
potenze, ove m ai essa, in caso contrario, non avesse voluto soffrire 
le conseguenze che avrebbero potuto derivare dalla sua azione; e da 
ciò potè desum ersi che la Neue Freie Pressi, in occasione del viag*- 
gio dell’ Im peratore Guglielmo a Vienna, aveva detto il vero, af
fermando che la Germ ania era perfettam ente d’accordo con l’Aus
tria  e con la Russia nel proposito di non intervenire in Macedonia 
con le a rn^ i, perchè ciò avrebbe ag g rav a ta  la situazione ; come 
per altro  fu confermato dal cancelliere von Btilow in una in ter
vista apparsa sulla Neue Wiener Tagblatt, nella quale era  detto: 
« In Oriente, come altrove, desideriamo la pace e un pacifico svi
luppo della nostra politica, e Sovratutto riguardo  alla  Turchia. 
Data la posizione geografica della G erm ania , siamo in seconda, 
in terza linea; perciò tu tte  le m isure e i passi delle due potenze 
m assim am ente interessate in Oriente, l’ Austria e la R ussia, tro
varono sempre nella Germ ania completo e volenteroso appoggio 
e lo troveranno nel futuro. Nella questione balkanica noi non rap
presentiam o la parte  di protagonista; questo onore lasciamo alle 
due potenze nella cui illum inata prudenza abbiam o piena fiducia. 
Circa le riforme che si estendono oltre la cornice delle proposte 
austro -russe, si deve, di fronte ad un quesito così antico e diffi
cile come 1’ orientale, guardarsi bene da cure radicali e da azioni 
improvvise. Io spero che le energiche note delle Potenze e la si
curezza, in caso di conflitto, che nessuno dei bellig’eran ti potrebbe 
tra rre  profitto da una g'uerra vana, im pediranno l ’urto fra la Tur
chia e la B ulgaria. Nel peggior caso però gii sforzi delle potenze 
saranno d ire tti a localizzare il conflitto. »

Ma la notizia p iù  im portante e più feconda di conseguenze, che 
in quei g iorn i p artì da Vienna, fu la dichiarazione esplicita che 
la Germ ania sarebbe s ta ta  favorevole al Sultano , tanto  che nel- 
I’ udienza accordatagli da Francesco Giuseppe e nelle conversazioni 
con Goluchowski, il Cancelliere germ anico, approvato dall’ uno e
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dall’ altro, espose ripetutam ente il parere che era necessario lasciar 
libera la Turchia a schiacciare l ’insurrezione e che erano da scar
ta rsi le proposte dell’ Inghilterra, della Francia e dell’ Italia, ten
denti ad am m onire Abdul-Hamid severamente , affinchè ponesse 
un  term ine a ll’ orgia di sangue, e a render possibile un intervento 
per definire una buona -volta la questione; e ciò sotto lo specioso 
pretesto che qualunque mossa in tal senso non avrebbe fatto altro 
che incoraggiare g l' insorti !

Il vero è che tanto  l’Austria che la Germ ania, per i loro fini 
non dissim ulati abbastanza, desideravano di dare un gran colpo 
a ll’ influenza russa nei Balkani. Da canto suo l’Austria, incorag
giando il governo turco ad adoperare anche gii Albanesi nella 
repressione della rivolta, sapeva di far cosa gradita a questi ul
tim i , che fremevano nel vedere come l’azione delle bande , con 
puri in ten ti di sopraffazione, si esplicasse anche sopra una gran 
p arte  , anzi sopra la m igiior parte  del loro territorio nazionale; 
per quanto, in fondo in fondo, non fossero dolenti che l’insurre
zione bulgaro-m acedone fosse scoppiata appena in tempo per al
lon tanar da loro il pericolo di essere schiacciati e ridotti alla mi
sera condizione degli a ltri popoli soggetti alla m ezzaluna, dalle 
enormi masse di bestiali soldatesche asiatiche , che prim a erano 
s ta te  concentrate ai loro danni. Sapeva inoltre , cosa che sovra 
ogni a ltra  le im portava, di g itta re  così la discordia e di seminare 
odii profondi, e forse inestinguibili, fra le principali popolazioni 
balkaniche; anche perchè gli Albanesi fossero circondati da ogni 
parte di nemici irreconciliabili, e in ogni evenienza non vedessero 
perciò a ltra  via di salute che quella di raccogliersi e di riparare 
fra le paterne braccia del cattolicissimo Im peratore ; senza dire 
che, diventando provvisoriamente oggetto di repugnanza a tu tti 
i popoli civili di buona fede, così disposti a credere , a furia di 
sentirlo dire, che essi in Europa rappresentano , per la Turchia, 
ciò che per la stessa rappresentano nell’ Asia i Curdi selvaggi e 
sanguinarii, in un futuro più o meno prossimo, le truppe impe
riali e reali avrebbero potuto compiere in A lbania, senza com
muovere alcuno, le imprese già perpetrate e consumate nella Bosnia 
e nell’ Erzegovina.

La Russia ufficiale, a sua volta, guardava l’eventualitk di una 
guerra  tu rco -bu lgara  da un doppio punto di vista: o la Bulga
ria, specie non senza alcun appoggio ingiese, sarebbe riuscita vin
citrice, e allora non sarebbe stato molto facile im pedire,—anche 
tenuto conto del buon diritto degli Albanesi sui vilayets di Uskyp 
e di M onastir,—che una parte del territorio turco di là dal Vardar 
facesse la fine della Rumelia Orientale , come non volle nascon
dere il conte Lamsdorff al corpo diplomatico, e non gittasse così
lo scompiglio nei piani e nelle mire costanti della politica di 
Pietroburgo; ovvero essa sarebbe rim asta soocombente , e allora 
la Russia, ove mai avesse ciò permesso, perderebbe l’aureola di
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nazione m adre e protettrice presso tu t t i  i popoli slavi e suscite
rebbe le ire dei panslavisti, con grave pericolo anche della sua 
pace in terna, per altro abbastanza re la tiv a  e compromessa, e con 
ja t tu ra  non meno grave del suo prestigio. In a ltri term ini, se la 
Russia, come g ià  sulla Tribuna scriveva un ex (diplomatico), non 
era disposta a vedere di buon occhio una g ran  B ulgaria, esten- 
dentesi dal Mar Nero all’ Egeo e disponentesi a diventare, per 
virtù ed opere proprie, una potenza preponderante nei Balkani, 
fatalm ente destinata  a so ttrarsi a llin fiuenza dell’antica protettrice; 
così essa non era nemmeno proclive a veder d is t ru t ta , o anche 
m enom ata l ’opera propria che, per le aspirazioni dei panslavisti, 
rappresenta 1111 immediato punto d’ appoggio ed una stasi tran 
sitoria, finché dura la separazione del territo rio  dell’ Impero da 
quello deg’li Slavi dei B a lk a n i, e finché allo Czar non sia dato 
per conseguenza, d ’esercitare u n ’iugerenza d iretta  ed effettiva nei 
paesi ab ita ti dai suoi forse indarno ag o g n a ti sudditi del sud.

Nell’ un caso o nell’ altro  conveniva alla Russia di associarsi 
a ll’azione dell'A ustria, sicché il Correspondenz Bureau fu in grado 
di pubblicare le seguenti informazioni ufficiali sui nuovi passi 
fa tti dai rappresen tan ti austro -ru ssi a Sofia e a  Costantinopoli:
« Le im prese crim inose che neg li ultim i mesi si verificarono nei 
vilayets di Salonicco, di M onastir e di Kossovo, fecero supporre 
che g l’insorti, m algrado ripetu te  dichiarazioni delle Potenze, spe
rassero ancora nell’intervento a  loro favore di una 0  d’ u n ’a ltra  
potenza. L’A ustria-U ngheria  e la Russia hanno, per conseguenza, 
g iudicato necessario d’incaricare i loro rappresen tan ti a Sofia di 
richiam are 1’ attenzione del Governo bulgaro  sul fatto  che esse 
m antengono il loro program m a di riforme accettato  anche dalle 
a ltre  potenze. Al tem po stesso i rapp resen tan ti dell’A ustria-U n- 
g heria  e della Russia a Costantinopoli ricevettero  ordine di far 
rilevare anche alla  Porta che le due potenze suddette si m an
tengono solidali. I rappresentan ti delle a ltre  potenze firm atarie 
del T ra tta to  di Berlino ricevettero istruzioni di aderire n ta li di
chiarazioni e di non lasciar dubbio alla T urchia e a lla  B ulgaria 
che u n ’azione ostacolante l’attuazione del p rogram m a delle riforme 
non potrebbe contare sopra 1 appog’gio d’alcuna potenza. Se, m al
grado questi avvertim enti, la Turchia e la B ulgaria si lasciassero 
trascinare ad im prese avventurose, esse dovranno sapere che i 
sacrifici fa tti rim arrebbero senza profitto, perchè le potenze sono 
risolute di non perm ettere alcuna modificazione dello statu quo. »

Ma la Novoje Vremja, pubblicando un vibratissim o articolo in
titolato « l’annien tam ento  dello slavismo in Macedonia », e invi
tando il governo a pro testare energicam ente contro il mostruoso 
progetto  di sangue che la Turchia eseguiva d ’accordo coll'Austria,
di cui anche stigm atizzava con frasi roventi l’azione occulta nei 
Balkani, non lasciava alcun dubbio sui veri sen tim enti del popolo 
russo; sentim enti che per a ltro  l’autorevole g iornale aveva espressi
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fin dal 15 m aggio, scrivendo così: « Generalmente si osserva nelle 
manovre del Governo turco il vivo desiderio di riversare tu tta  la 
responsabilità sulla Bulgaria, cui g ià  la Turchia minaccia la guerra, 
sperando di atterrarla , come già alcuni anni or sono, atterrò la Grecia. 
Di fronte a questa minaccia, é nel nostro interesse, è nell’interesse 
dello slavismo un simile esito? Possiamo noi abbandonare nell’isola
m ento la Bulg-aria, o perm ettere l’eccidio della popolazione bulgara 
nella Macedonia? In  nessun caso ! La frazione estrema dell'orga
nizzazione rivoluzionaria macedone si é m acchiata, è vero, del
l’a tten ta to  di Salonicco; ma non tra ttasi in fine che d’una esigua 
frazione di disperati, con cui non si accordano i patrioti macedoni 
moderati. Sarebbe una colpa imperdonabile di abbandonare a l
l’arbitrio  turco u n ’ in tera  popolazione, in seguito al delitto dei 
d inam itardi di Salonicco. Inoltre non devesi dimenticare che l’in
debolimento dell' elemento slavo nella Macedonia avrebbe delle 
conseguenze ben tris ti. Concedere ai turchi la possibilità di sof
focare ora g ii slavi macedoni, significherebbe ostacolare il naturale 
sviluppo degli avvenimenti; significherebbe promuovere artificial
m ente la suprem azia dei Greci nella Macedonia e con loro delle 
altre  dodici (?) nazionalità macedoni. Ciò riescirebbe quindi a 
vantaggio  soltanto di coloro ai quali il carattere slavo della pe
nisola balkanica forma un ostacolo ai loro scopi egoistici. I turchi, 
in fine, in tu tte  queste questioni non sono che degli strum enti 
in m ani straniere. »

Chi fossero questi stranieri lo disse chiaram ente allora la Pe- 
tersburkia Vjedemosti con queste parole: « Nélla Russia ancora 
credono e sperano i macedoni, i quali si opposero sempre all'esten- 
dersi del Drang nacli osten austriaco nella penisola balkanica. »

Ma il contegno risoluto del gabinetto di sofia, non meno forse 
che Tumore dei panslavisti, che da un momento all’altro  avrebbe 
potuto trascinare a ll’ azione anche la Russia ufficiale, sebbene 
questa, come disse il ministro montenegrino Vucovich al Bu- 
brovnik di Zara, non appoggiasse allora per nulla la Bulgaria, 
e che certo avrebbe fatto nascere delle complicazioni, dalle quali 
la Turchia non sarebbe uscita illesa, secondo il so lito , determi
narono il Sultano a più m iti consigli. Del resto egli non poteva 
ignorare che arm i e munizioni per g l' insorti venivano regolar
m ente trasportate attraverso il Danubio dal vapore russo Knjaz 
G agarin e che ad Odessa si facevano pubbliche collette, con ri
su ltati eccessivamente esagerati, in favore dei bulgaro-m acedoni; 
nè la Porta poteva sconoscere che la rivoluzione era stata  con
sigliata, voluta e sostenuta dalla R ussia , per lo meno ufficiosa, 
e che i rappresentanti dello Czar in quelle regioni, erano dei 
veri agenti provocatori, i quali, percorrendo i villaggi, eccitavano, 
come g ià  Rostkowski a P e rlep , non solo i b u lg a r i , ma tu tti  i 
cristian i a levarsi in arm i contro la Turchia ; in base a quanto
lo stesso Zinowieff aveva fatto sapere, per fino a qualche giorna
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lista, cioè che la Russia non aveva rinunziato  al missione che si 
era im posta di liberare g ii slavi e i cristiani tu t ti  che ancora 
gem evano sotto il giogo dei turchi. Né la Porta nè il Sultano, 
in fine, potevano essere stolti così da non sapere che, dopo l ’as
sassinio del Re Alessandro, allo scopo di a ttira re  una buona volta 
la Serbia nell’orbita propria; di togliere ogni speranza di fu tu ri 
ing rand im en ti alla B ulgaria e di accrescere ancor più i m alum ori 
fra i due piccoli S ta ti slavi, la  Russia adoperavasi a far riconoscere 
ufficialmente la nazionalità serba in M acedonia, aveva imposto 
al governo di Sofia lo scioglim ento di tu t t i  i Comitati esistenti 
nell’interno del Principato e le consecutive m isure energiche in 
danno dei nazionalisti e dei rifug ia ti bulgaro-m acedoni, per de
term inare questi u ltim i a trasportare  il centro dell’ organiz
zazione rivoluzionaria a B elgrado; tanto  che l’ Austria, per im 
pedire c iò , e per tenere occupato in ben a ltre  faccende il Re 
Pietro, si era affretta ta  a ordire nuovi intrig-hi, nuovi disordini, 
nuove cospirazioni m ilitari e forse qualche nuovo regicidio nel 
vicino regno abbastanza tu rbato  e sconvolto ancora.

Perciò Abul Hamid, il giorno 20 settem bre, esprimeva al conte 
Zinowieff il suo ram m arico per g li eccessi commessi dalle truppe 
turche ; assicuravalo che i colpevoli sarebbero sta ti severam ente 
puniti, e con un ta l passo autorizzava indirettam ente i giornali 
inglesi a render noto, il giorno dopo, che nei circoli diplomatici 
e ufficiali di Londra non si considerava più  come im m inente una 
g u erra  tu rco -b u lg a ra , non tan to  perchè la B ulgaria non vi fosse 
preparata , quanto perchè la T urchia non ne avrebbe guadagnato  
nulla, ed anche perchè, secondo il D aily Telegrafili, la Sublime 
P orta  avea g ià  riconosciuto che il g-overno bulgaro faceva leal
m ente ogmi sforzo per non dar m otivo ad un  conflitto.

C osì, il giorno 24 , un iradé im periale contenente un nuovo 
progetto  di riforme da applicarsi nei vilajets di Uskyp , di Mo- 
n a s t ir ,  di Salonicco e di A drianopoli, veniva reso di pubblica 
rag ione e l’alto commisario ottom ano a Sofia, nel darne notizia 
im m ediata al governo b u lg aro , ag g iu n g ev a  che Hilmi pascià 
aveva ricevuto ordine di abbandonare le m isure di repressione 
contro i bulgaro-m acedoni; che era im m inente la costituzione di 
commissioni m iste, formate dai rappresen tan ti delle varie nazio
nalità , coll’incarico di escogitare i modi più ad a tti per l’applica
zione di tal p rogetto  e di fare anche delle nuove proposte, e che 
le au to rità  civili e m ilitari avevano avuto ordini re la tiv i alla ri- 
costruzione dei v illagg i d istru tti, al rim patrio  degli em igrati e 
dei fug-gitivi, ai sensi delle dom ande che erano sta te  g ià  presen
ta te  da Natchovich.

Il g'overno bulgaro  però, pur prendendo atto  di ta li com unica
zioni, per altro generiche abbastanza, e che parvero dovute allo 
scopo di g u ad ag n ar tempo per recare a term ine i preparativ i 
m ili ta r i , ordinava la chiam ata sotto le arm i di tren ta  m ila ri
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servisti, destinati come supplemento alle truppe regolam entari di 
guard ia  ai confini, e Petroff esprimeva all’ inviato speciale del 
Journal le sue idee circa le concessioni che ancora avrebbe do
vuto fare la Turchia, e che si possono riassumere nella disloca
zione delle truppe am massate alla frontiera, nell’am nistia generale 
per tu t ti  i compromessi politici, nella ricostruzione dei villaggi, 
nel rim patrio dei rifugiati in Bulgaria, nell autonomia dei comuni, 
nella libertà delle chiese e delle scuole, nella riscossione regolare 
delle imposte e nel controllo europeo, che avrebbe dovuto invi
g ilare  1’ attuazione di tu tto  questo program ma, perchè, in caso 
diverso, non se ne sarebbe fatto nulla. Ciò egli disse chiaramente 
anche a Ferouth Bey , al quale anche fece comprendere che il 
governo bulgaro non poteva aprir negozia ti, prima che quello 
turco non avesse formulate delle proposte precise, non avesse 
fatto cessare realm ente le atrocità elio i soldati continuavano a 
com m ettere, non avesse ritira te le  truppe e proclamata l’amnistia.

La situazione si ritenne di fatto m igliorata quando il Natcho- 
vich , che prim a non voleva saperne, si persuase di ritornare a 
Costantinopoli; ma i capi degl’insorti, poco curandosi di tu tto  ciò 
e m ettendo in derisione il progetto di riforme turco, non meno 
che quello austro-russo, come pur non celando perfino il dubbio 
che la Russia tendesse ad occupare il vilayet di Adrianopoli, oltre 
che i d istretti di Yarna e di Burgas e tu tta  la Rumelia orientale 
esponevano da parte loro le seguenti domande: 1.° La nomina di 
un governatore cristiano di nazionalità europea; 2 U la nomina di 
una commissione europea con diritto di controllo; 3° il richiamo 
dei funzionari tu rch i e la separazione della Macedonia dall’ am 
m inistrazione turca; 4° l’autonomia completa, con eguali diritti per 
tu tti  i macedoni a qualunque razza appartenessero; 5° la devolu
zione di tu tti g l’in troiti a beneficio del paese, per la costruzione 
di strade, di scuole, ecc. ecc.

Il giorno 29 una deputazione di bulgaro-m acedoni presentatasi 
al generale Petroff, per sapere quale attitud ine il governo in ten
desse assum ere di fronte alla questione macedone e come con
siderasse il caso d un ’eventuale guerra contro la Turchia, ed ot
teneva questa risposta: « Nessun altro governo ebbe mai meglio 
a cuore, come l’attuale, g l’interessi della Macedonia e di Adria
nopoli; ma le vedute del g-overno attuale, che cercò sempre l’a
micizia della Turchia e 1’ accordo diretto su tu tte  le questioni 
contestate, non sono modificate in seguito ai recenti avvenim enti. 
Il governo segue questi avvenim enti coll’interesse che m eritano 
e non trascurerà mai né il diritto, nè il dovere di essere u tile 
ai connaziouali, specie in questi momenti tanto  gravi, nel modo 
che rite rrà  più adatto  per g l’interessi dei fratelli di Macedonia 
e di Adrianopoli, senza però m ettere a rischio g l’interessi vitali 
della Bulgaria; poiché per qualsiasi governo bulgaro g l’interessi
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e la sicurezza della B ulgaria debbono avere la  precedenza sulla 
sim patia e sui doveri verso i fratelli soggetti alla Turchia. »

A buon diritto  il Corriere della Sera ricevette allora da Cos
tantinopoli: « Il quarto  d'ora di Rabelais è passato per tu tti; pel 
Sultano, che da una guerra, anche fortunata, aveva tu tto  a te 
mere, da una perdita d’un altro lembo della sempre più sbran
dellata porpora imperiale, ai cannoni turchi p u n ta ti su lla bucata 
caserm a in  cui è rinchiuso prigioniero; per le p o ten ze , dal cui 
sguardo si è rimossa per poco la tem pesta g ià  prossim a a sca
tenarsi dal cozzo formidabile delle loro invide e irreconciliabili 
rapacità  intorno alle m ura g iustinianee; per questa popolazione 
cristiana, ai cui occhi il Corno d ’oro, non più colorato in rosso 
dallo spavento d’una im m inente carneficina, to rna a risplendere 
gem m ato bacino di luce a questo sole tu tto ra  dardegg’iante.... 
La pace è assicurata, e la  calma, se si lasceranno lavorar libera
m ente, ancora per un m ese, i b ash i-b u zu k , sarà ris tab ilita !.... 
Quod differtur non aufertur ; le questioni non si risolvono agg io r
nandole, come i popoli non si acquietano gabbandoli... »

L’Austria e la Russia, in vero, dopo d’aver fatto  versare tanto  
sangue e tan te  lacrim e , si accorsero, a  dire dello Z e it , che la 
situazione politica nei Balkani era tale, da rendere oram ai indis
pensabile un nuovo scambio d’ idee, specie perché fra loro non 
esistevano più le gelosie che vietarono a! Governo del predeces
sore di Nicola II la possibilità d’im porre alla Turchia la volontà 
delle potenze europee ! Q uind i, il giorno 30 settem bre , lo Czar 
che il mondo ufficiale salu tava come l ’amico della pace, avendo 
accettato  g ià  l ’invito ad una p a rtita  di caccia da parte  del suo 
augusto  complice, 1 im peratore Francesco G iuseppe, recavasi in 
A ustria allo scopo di rinsaldare i vincoli che univano i due Stati; 
per offrire alla Neue Freie Presse una potente garenzia per il 
m antenim ento della pace; per dissipare al Neue Wiener l'ageblatt 
il dubbio col quale era stato  g ià  accolto l’accordo austro-russo; 
per togliere al Volksblatt la paura che un in tervento  arm ato del
l’Austria e della Russia nei Balkani non avesse rivela ta  l ’opposi
zione degl’interessi dell’una e dell’ a ltra  potenza ; per dar modo 
al FremdenUatt di proclam are che nè 1’ una, nè 1’ a ltra  di esse 
aspiravano ad estensioni territoriali, bensì allo sviluppo pacifico 
delle popolazioni balkauiche ; sia perchè , g iu sta  le osservazioni 
dell’A rleiter Zeitung, l’Austria, scossa dagli spasim i della morte, 
era costretta ad astenersi da u n ’ im presa che avrebbe richiesta
m olta b ru ta lità  e m olta forza; sia perchè la Russia aveva cacciati 
troppo profondamente i suoi a rtig li nelle carni dell’Asia orientale, 
da poter pensare ad una  guerra  nei Balkani.

Con tali fini, durante la colazione al castello di Schoenbrunn, 
m entre i cadaveri di Alessandro, di Draga, di Sherbina e di Rot- 
kowski erano ancora caldi; m entre i p iù  orrendi m assacri conti
nuavano; m entre la Serbia dibattevasi fra le angoscie, che sem pre
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sogliono tener dietro ai repentini e trag ic i cam biam enti politici 
e dinastici ; m entre albanesi ; b u lg a r i , tu rc h i , valacchi e greci 
scannavansi in grazia  delle riforme au s tro -ru sse , i due potenti 
S o v ran i, perm ettevansi d’ inneggiare commossi alla cordialità e 
alla perfetta arm onia c h e , dalla loro personale, sincera e fedele 
am icizia derivavano nelle relazioni politiche e nell’ azione dei 
loro rispettiv i governi, e che, a dir loro, contribuivano potente- 
m ente ad assicurare il successo alla grande opera pacificatrice e 
um anitaria , in trapresa di comune accordo, con esclusione di ogni 
parzialità  e nell’interesse della pace generale !

A nim ati da sentim enti così teneri e così n o b ili, accolti dalle 
frenetiche acclamazioni del popolo , recavansi tosto a Miirzsteg, 
nella Stiria, seguiti da LamsdorfF e da Goluchowski, ed ivi, du
ran te  la  simbolica ecatombe dei fortunati camosci e dei caprioli 
felici di cadere sotto i colpi ben d iretti da quelle sacre mani, 
perpetravano nuove delizie per i popoli balkanici e nuove sor
prese all’Europa, a patto  però d’infliggere una grave umiliazione 
a ll’ Ita lia  ; come non disdegnò d ’ insinuare abilm ente chi aveva 
interesse, per dirla con la Wiener Allgemeine Zeitung, di far ca
dere la  b r in a , per farlo tosto appassire , sul fiore appena sboc
ciato dell’am icizia italo-russa.

Il prim o effetto delle conferenze avvenute a M ùrzsteg , oltre 
che nella m inaccia d’ un nuovo proclam a di Aladro, si vide nel 
seguente telegram m a diretto dal governo austro -uugarico  al suo 
am basciatore a Costantinopoii, contem poraneam ente ad un altro 
del medesimo tenore spedito da quello russo al conte ZinowiefF:

« Recentemente siete stato incaricato di dichiarare di nuovo 
al Governo ottomano che 1' A ustria-U ngheria  e la Russia perse
verano nell’ opera di pacificazione che esse intrapresero e che 
m antengono il loro program m a elaborato al principio dell’ anno, 
m algrado le difficoltà che fino ad ora ne hanno ostacolato 1’ ap
plicazione.

« Infatti m entre da una parte i Comitati rivoluzionari hanno 
provocato disordini ed im pedito alla popolazione cristiana dei 
vilayet di Salonicco, Monastir e Kossovo, di dare il suo concorso 
a ll’ applicazione delle rifo rm e , dall’ a ltra  parte  g’ii organi della 
Porta, incaricati di applicarle, non hanno messo in generale nel 
loro compito lo zelo desiderabile e non sono penetrati dallo spi
rito  che ha  ispirato queste misure.

« I due Governi, per dim ostrare la loro ferma decisione d’ in
sistere sull’ attuazione in tegrale  delle riforme stesse, accettate 
dalla P o rta  e destinate a garan tire  la sicurezza generale, hanno 
stabilito di adottare un sistema p iù  eficace di controllo e di sor
veglianza. Riceverete quindi senza indugio precise istruzioni a 
ta le  proposito.

« Se le  due potenze riconoscono perfettam ente il d iritto  ed il 
dovere della Porta di reprim ere i disordini cagionati dalla sedi-
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ziosa agitazione dei C om itati, esse deplorano in pari tempo che 
questa repressione sia s ta ta  accom pagnata da eccessi e da cru
deltà di cui g li abitan ti pacifici ebbero a soffrire.

« Pertanto  sem bra loro urgente di soccorrere le vittim e di quei 
deplorevoli fa tti e le suddette istruzioni v'inform eranno pure circa 
i particolari dell’ azione um anitaria  che s’ impone allo scopo di 
soccorrere la  popolazione priva di ogni mezzo di sussistenza, di 
facilitare il suo rim patrio e di provvedere alla ricostruzione dei 
villaggi, delle chiese e delle scuole incendiate.

« I Governi dell’A ustria-U nglieria e della Russia nutrono ferma 
speranza che i loro sforzi costanti ragg iungeranno  lo scopo di 
ricondurre una pace durevole nelle provincie danneggia te dalla 
rivoluzione e sono convinti che i loro co n sig li, ispirati a senti
m enti d’ im parzialità , saranno ascoltati nel loro- stesso interesse 
da tu tti  quelli cui sono rivolti.

« D’ordine di S. M. il mio Augusto Sovrano, io v’invito a co
m unicare quanto precede al Governo ottomano, dopo esservi ac
cordato col vostro collega, l ’ambasciatore di Russia, che riceve le 
stesse istruzioni. »

Vi tenne dietro quindi una nuova Nota, com unicata alla Porta 
il 2 2  ottobre dai due am basc ia to ri, e contenente le seguenti 
proposte:

« 1. Per stabilire il controllo sull’ a ttiv ità  delle au to rità  locali 
ottom ane incaricate dell’applicazione delle riforme, si propone di 
nom inare presso l’ ispettore generale Hilmi Pascià agen ti civili 
speciali della Russia e dell’A ustria-U ngheria obbligati, di accom
pagnarlo ovun q u e , di richiam are la sua attenzione sui bisog-ui 
della popolazione cristiana, di segnalarg li g li abusi delle au torità  
lo ca li, di riferirg li le raccomandazioni fatte in proposito dagli 
Ambasciatori a Costantinopoli e d’ inform are i loro Governi di 
tu tto  ciò che avviene nel paese. Come a iu tan ti di questi agen ti 
potrebbero essere uom inati alcuni seg'retari e dragom anni inca
ricati dell’esecuzione dei loro ordini ed autorizzati a compiere a 
questo scopo visite nei d istretti, per in terrogare g li ab itan ti dei 
v illag g i c r is tia n i, per sorvegliare le au to rità  locali ecc. Es
sendo compito degli agenti civili di vegliare all’introduzione delle 
riforme e alla pacificazione delle popolazioni, il loro m andato 
spirerà nel term ine di due anni dalla loro nomina. La Porta 
dovrà dare istruzioni alle au to rità  locali di accordare a detti agenti 
tu tte  le facilitazioni perchè possano adempiere la loro missione.

2. Visto che l ’organizzazione della gendarm eria e della polizia 
tu rca costituisce uno dei provvedimenti più essenziali alla pacifica
zione del paese, sarebbe urgente esigere dalla Porta l’introduzione 
delle riforme tendenti a questa organizzazione. Considerando però 
che i pochi ufficiali svedesi o di a ltra  nazionalità finora im pie
g a ti a tale scopo, non conoscendo nè la lingua, nè le condizioni 
lo ca li, non hanno potuto rendersi utili, sarebbe desiderabile in
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trodurre nel prim itivo prog-etto le seguenti modificazioni ed a g 
g iunte: Il compito di riorganizzazione del servizio di gendarm eria 
nei tre  mlayets sarà affidato ad un generale di nazionalità estera 
al servizio del Governo ottomano, al qnale potrebbero essere un iti 
a ltr i m ilitari delle Grandi Potenze, che si dividerebbero fra loro 
le varie circoscrizioni, nelle quali spiegherebbero la loro a ttiv ità  
neg li uffici di controllo , di istruzione e di organizzazione. Essi 
potrebbero così sorvegliare anche il contegno delle truppe verso 
le popolazioni. Questi ufficiali potranno domandare, se parrà loro 
necessario che siano pure destinati a tale servizio un certo nu
mero di ufficiali e sotto-ufficiali di nazionalità estera.

3. Appena si sarà  constata ta  la pacificazione del paese, si chie
derà al Governo ottomano una modificazione della circoscrizione 
territo ria le  e delle u n ità  am m in is tra tiv e , allo scopo di ottenere 
un rag 'gruppam ento più regolare delle varie nazionalità.

4. Contem poraneam ente si dom anderà la riorganizzazione delle 
ciscoscrizioni am m inistrative e g iu d iz ia rie , nelle quali sarebbe 
desiderabile di accordare 1’ accesso ai cristiani indigeni e di fa
vorire lo sviluppo delle autonom ie locali.

5. Si propone di is titu ire  im m ediatam ente, nei principali centri 
dei vilayets, commissioni m iste formate da egual num ero di de
legati cristiani e m ussulm ani per giudicare i delitti politici ed 
a ltri commessi durante i disordini. A quelle commissioni dovreb
bero partecipare i rappresentan ti russo ed austro-ungarico .

6 . Esigere dal Governo turco assegni di somme speciali per 
rim patriare  nei loro luoghi di origine le fam iglie cristiane rifu
g iatesi in B ulgaria, ovvero altrove, per soccorrere i cristiani che 
perdettero i loro averi e le loro abitazioni e per ricostruire le 
ca se , le chiese e le scuole d is tru tte  dai Turchi duran te l’ insur
rezione. Le commissioni, cui parteciperanno notabili cristiani, de
cideranno circa la ripartizione di queste somme. I consoli di 
Russia e di A u stria -U n g h eria  sorveglieranno il modo con cui 
sarà im piegato il danaro.

7. Nei villag-gi cristiani incendiati dalle truppe turche e dai 
bashi-bunucks, i c r is t ia n i , re in teg ra ti nei loro possessi, saranno 
esentati per un  anno dal pagam ento delle imposte.

8 . Il Governo ottom ano si im pegnerà nuovam ente ad intro
durre senza il minimo ritardo le riforme menzionate nel progetto  
elaborato nel mese di febbraio del corrente a n n o , come pure 
quelle la cui necessità fosse ulteriorm ente indicata.

9. La m agg io r p arte  degli eccessi essendo sta ti commessi da
g li Ilvès  (redi/s  di seconda classe) e dai bashi-buzucks, è u rgen te 
che i prim i siano congedati e che la  formazione dei basM-buzucks 
sia assolutam ente im pedita. »

Ben a  a proposito scriveva allora il Giornale di S icilia :
« Il tono di questo im portantissim o documento diplomatico è 

perentorio.
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« Infatti, dopo avere specificato la na tu ra  delle varie riforme, 
i rappresentanti delle due grandi potenze ne determ inano la data 
dell’ applicazione.

« Dall’esame complessivo di esse si scorge chiaram ente che, più 
che a risollevare le popolazioni cristiane dagii effetti deleteri del 
giogo turco, sono destinate a consolidare in quelle regioni la in 
fluenza politica della Russia e dell'A ustria-U ngheria, a detrim ento 
di quelle delle a ltri g randi potenze interessate.

« Se la Turchia accettasse puram ente e sem plicem ente le pro
poste austro-russe , verrebbe a stabilirsi nel mlayes del sud- 
ovest della penisola balkanica un vero e proprio condominio dei 
due im peri su d d e tti, ancor più nocivo per le altre  nazioni me
diterranee di quel che fu in E g itto , prim a dell’ occupazione bri
tannica, il controllo angio-francese.

« D all’applicazione letterale di queste riforme il dominio effet
tivo della T urchia in quelle regioni verrebbe a subire un colpo 
formidabile , a beneficio non delle varie nazionalità attualm ente 
oppresse dal giogo ottomano, m a delle grandi potenze controllanti.

« La nota au s tro -ru ssa , redatta nel famoso recente convegno 
di M urzsteg, a quanto si dice, ha ottenuto il previo assentim ento 
delle a ltri g rand i p o ten ze , desiderose soltanto di far cessare la 
insurrezione macedone e tu tte  le dolorosissime conseguenze, che 
accom pagnano le grandi sollevazioni.

« Ma se questa approvazione venne consentita facilm ente dalla 
Germania, dalla F rancia e dall’Ingh ilte rra  ci sem bra strano che 
l 'abbia dato anche l’Italia.

« In fatti la nota austro-russa viene ad escludere qualsiasi nostra 
influenza nei paesi balkanici e segnatam ente in quei vilayets che 
sono bagnati dall’ Adriatico e si trovano sulla via che 1’ Austria 
si è da lungo tempo proposta di percorrere per arrivare all’Egeo.

In tal modo i vilayets di Scutari e Jan in a  si troveranno com
pletam ente in balia della nostra alleata, con quanto pericolo per 
la nostra influenza politica e per la nostra situazione nell’ A- 
driatico è facile vedere.

« Sarebbe stato quindi preferibile, sotto tu tti  i pun ti di vista, 
pel nostro p aese , se la nostra azione diplom atica si fosse spie
g a ta  in modo da adottare per i vilayets macedoni e Albanesi le 
stesse m isure g ià applicate a Creta. »

Così anche il Giornale d ’Italia  faceva le considerazioni seguenti:
« L’ intesa austro-russa, per tu tto  ciò che concerne la politica 

balcanica, é fa tta  senza di n o i , e si risolve necessariam ente in 
una diminuzione morale e politica della nostra influenza nei 
balcani. Ancora una v o l ta , la diplomazia i ta l ia n a , da due anni 
a questa parte, m algrado i suoi giuochi di equilibrio nella poli
tica internazionale (e forse appunto per questi), non è riuscita a 
tarsi valere in nessun modo, come era nei nostri interessi.

« I G abinetti di Pietroburgo e di Vienua hanno compiuto tu tto
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un lavoro di accordo, inteso a realizzare sia un comune disegno, 
sia un piano speciale a ciascuna delle due Potenze. La diplomazia 
italiana, invece, non riuscì neppure ad essere consultata preven
tivam ente nelle due volte che i m inistri di Austria e di Russia 
hanno tracciato nei loro colloqui le linee della politica balcanica.

« L’ Italia  non ha fatto  altro  che aderire ! Ecco tu tto  il rias
sunto dell’opera del nostro Ministero degli esteri in una quistione 
così im portante, nelle sue ripercussioni, per l ’influenza nell’Adria
tico e nel M editerraneo in generale.

« Ma lasciando per ora da p arte  questa gravissim a quistione, 
guardiam o i pun ti più essenziali delle proposte austro-russe. Sono 
la riorganizzazione del servizio di gendarm eria; la fu tu ra  modi
ficazione della circoscrizione territo ria le  e delle un ità  am m ini
strative , allo scopo di ottenere un raggruppamento p iù  regolare 
delle varie nazionalità; e la fu tu ra  riorganizzazione delle circo- 
scrizioni am m inistrative e g iu d iz ia rie , nelle quali sarebbe desi
derabile di accordare l’accesso ai cristiani indigeni, e di favorire
lo sviluppo delle autonomie locali.

« Sono tre  propost ■; che, se si riuscisse effettivam ente a realiz
zare, potrebbero, se non risolvere, il che è difficilissimo, la qui
stione macedone con tu tte  le sue complicazioni albanesi, bulg'are 
e greche, cristiane e m ussulm ane, almeno produrre una relativa 
calm a nelle a g ita z io n i, eliminando le cause più forti di mal
contento.

« Per la riorganizzazione del servizio di gendarm eria l’Austria 
e la  Russia propongono di affidarne il compito ad un generale 
di nazionalità estera al servizio del Governo ottomano e ad esso 
potrebbero essere u n iti altri m ilitari delle g rand i potenze che si 
dividerebbero il controllo , l ’ istruzione e 1’ organizzazione nelle 
varie circoscrizioni. L ’ Italia  dunque potrà contribuire a questa 
opera, che pure avendo un carattere  formale di semplice polizia, 
è in  realtà  qualche cosa di più largo e di m aggior valore per 
la trasform azione della v ita  balcanica. E crediamo che non sol
leverebbe difficoltà la pretesa dell’ Ita lia  che il generale rio rga
nizzatore fosse fornito da noi: il nostro paese è il più interessato, 
o ltre l’Austria e la  Russia, nelle faccende balcaniche, ed è quello 
che, per la sua posizione politica e diplom atica in  E u ro p a , po
trebbe certam ente per questo fatto avere la sincera acquiescenza 
di tu tte  le g’randi potenze.

« Gli a ltri due pun ti più  im p o rtan ti, cioè il raggruppam ento  
più  regolare delle varie nazionalità e lo sviluppo delle autonomie 
locali, sono proposte come cose di là da venire; m a sono così ne
cessarie e avrebbero ta n ta  efficacia nella trasform azione am m i
n istra tiva  e civile della Macedonia e dei vari g rupp i etnici in
teressati nella q u is tio n e , che si dovrà com unque arrivare ad 
a ttu a rle  a non lontana scadenza,

« Speriamo che la nostra politica estera sappia far valere l ’a
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zione sua in proposito; poiché tan ta  sarà l ’influenza morale del
l ’Ita lia  su quelle popolazioni, quan ta  forza essa porrà nel con tri
buire a far realizzare le autonom ie locali sulla base di più ra
gionevoli e na tu ra li raggruppam enti etnici. »

Il corrispondente del g iornale medesimo da Costantinopoli, in 
un notevolissimo articolo, apparso il giorno 30 ottobre, fra l ’altro 
scriveva così:

« Non parlo poi del problem a dell’ Albania, la quale, se fosse 
occupata da una  forte potenza m ilitare e navale, costituirebbe una 
m inaccia per 1’ esistenza stessa dell' Italia. Noi non possiamo e 
non dobbiamo avere velleità di conquiste te rrito ria li in T urchia, 
m a sarebbe una rovina per noi se a ltri si avvantaggiassero  del
l’a ttu a le  anarch ia per perm ettersi delle espansioni di quel genere. 
La R u ss ia , 1’ A u s tr ia , e la Germ ania possono quindi aver in te 
resse a che si m an tenga questo stato di cose, poiché più grande 
è il disordine, m igliore è la  scusa per un intervento che to rnerà  
poi tu tto  a loro vantaggio . L’A ustria forse è quella delle tre  po
tenze che per ora ha  m inor possibilità di agire, a causa dei suoi 
g rav i problem i in te rn i , e si contenta quindi di fare 1’ ancella 
della Russia. La Germauia, pel momento, si lim ita  ad accapar
rarsi concessioni e con tra tti specialmente nell’ Asia Minore e a 
dichiararsi am ica affezionata del Sultano. La Russia è sem pre la 
più a t t iv a , m a quelle che sia il suo scopo immediato non è fa
cile comprendere. Certo essa si è a liena ta  una parte  delle sim
patie di tu tte  le popolazioni balcaniche.

« All’Italia invece dovrebbe premere che pong’a fine una volta 
per sempre a  uno stato  di cose in to lle rab ile , sia dal punto di 
v ista  dell’interesse proprio, che da quello um anitario . Il p ro lun
garsi della rivoluzione e della repressione selvaggia non può che 
giovare a chi ha m ire di espansioni te r r ito r ia li , e allo stesso 
tempo finirà per essere una  rovina del commercio. Quando si 
hanno in tere provincie devastate, c ittà  e v illaggi bruciati, diecine 
di m ig liaia di persone senza ricovero, non è probabile che ci sia 
un grande sbocco per l’a ttiv ità  commerciale. Ora l'Ita lia  che non 
ha desiderio di far conquiste te rrito ria li in Turchia, e che ha  un 
interesse diretto  al m antenim ento dello statu quo , è in una po
sizione vantaggiosa per agire , poiché la sua opera non dovrebbe 
esser sospetta nè alla Porta, nè alle Potenze. Ma perchè la sua 
azione sia proficua, il Governo italiano dovrebbe m ettersi d’ ac
cordo colle due altre potenze che pure non hanno ambizioni con
tra rie  a ll’in teg rità  dellTmpero ottomano; di queste l ’una — l’In
g h ilte rra  — è legata  all’Ita lia  da an tica am icizia, e l’a ltra  — la 
Francia — dopo lunghi anni di discordia, è venuta ad un reale 
ravvicinam ento con noi. L’ unione delle tre  potenze liberali del
l ’Europa, per uno scopo a cui tu tti  hanno interesse e che è pure 
altam ente um anitario , non dovrebbe essere difficile, e una volta
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fosse un fatto  compiuto s’imporrebbe diplom aticam ente alle altre 
Potenze europee.

« Purtroppo 1’ essersi abbandonati com pletam ente nelle m ani 
della Russia e dell’Austria rende ora più difficili quei passi, che 
in principio avrebbero trovato il terreno più sg-ombro. Ma bi- 
segua considerare che la passione macedone involge sotto certi 
aspetti tu t ta  la quistione d' Oriente; e che l’A ustria e la Russia 
non possono rappresentare l ’Europa in un problema in cui sono 
troppo direttam ente interessate per conto proprio.

« L’ Ita lia  aveva il dovere di iniziare u n ’ azione complessiva 
delle Potenze; ed è ancora a lei che spetta essere a tten ta  ed a t 
tiva e tener deste le Potenze occidentali sui problemi balcanici.»

L’ impressione che ne ebbero g li Albanesi é rispecchiata per
fettam ente nella seguente in tervista con Giafer Effendi Breshtani, 
apparsa sul Mattino di Napoli nel n. 27-28 ottobre:

« La Russia e 1’ Austria , accordandosi tra  loro per redigere 
questa nota, sono perfettam ente convinte ch’essa rim arrà le ttera  
m orta, come rim asero tu tte  le platoniche proteste presentate alla 
P orta  dalle potenze firm atarie del tra tta to  di Berlino, da un ven
ticinquennio. I due im peri che più delle altre potenze aguzzano 
appetiti form idabili su lla penisola balkanica, non possono appunto 
per ta li appetiti, suscitan ti profonde gelosie, desiderare che sia radi
calm ente m utato  l ’a ttu a le  stato di cose nella Turchia europea. La 
loro recente decisione di suggerire  quelle riforme che il concerto 
europeo non potè m ai o tten e re , m entre è a danno del concerto 
europeo stesso , perchè ha 1’ aria di prendere la mano alle altre 
g randi potenze, si risolve praticam ente in una cosa u tile  per la 
Russia e l ’A ustria, si converte in un aum ento di credito di questi 
due avidi colossi sulle popolazioni indigene. Ma in realtà, nessun 
desiderio è in A ustria come in R u ss ia , di sollevare di molto lo 
stato  m iserando così dell'A lbania come della Macedonia. La Tur
chia , n a tu ra lm e n te , seconderà con gioia le loro segrete mene: 
vale a dire, o non farà nulla, o in  fondo farà di peggio, per te
nere più s tre tte  nei ceppi le popolazioni.

« Per noi Albanesi una vera quistione macedone non esiste: 
esiste una questione di v iva d isp a rità , di spaventevole attrito , 
fra  le antiche popolazioni della Balcania e i turchi, che sono ri
m asti sem pre dom inatori e oscurantisti.

« Quella che si chiam a pomposamente insurrezione macedone 
non è che un  fenomeno dell’ag'itazione generale degli sp iriti op
pressi in tu t ta  la Turchia. I macedoni, in fondo, chi sono ? Sono 
in  m aggioranza albanesi: le turbe più  um ili e im portate in quella 
regione sono b u lg a r i , s e rb i, valacchi, m a chiam atevi, come gli 
an tichi i lo ti ,  a lavorare la te r ra ;  sono i veri servi della gleba. 
Le loro condizioni sono però veram ente lacrimevoli; m a anche i 
proprietari, g li albanesi e i turchi stessi, non versano in m igliori 

-condizioni, prem uti come si trovano e d issanguati da un  esoso,
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feroce sistem a fisca le , avviluppati in uno spionaggio sospettoso 
e bestiale dai cui errori si possono aspettare i più selvaggi eccessi, 
e non g aren titi per ru lla  dall’ esercizio di una giustiz ia vera, 
illum inata. N aturalm ente , il malcontento gorgoglia in tu tte  le 
c la ss i, eccitato dalla povertà e sorretto da quella m ancanza di 
coltura che pone le plebi a livello delle tribù  p rim itiv e , tarde 
di intelletto ed eccitabili m ediante il pregiudizio. E l’ignoranza, 
in r e a l tà , è 1’ arm a di cui più largam ente si giova la Turchia, 
per m antenere invariato il suo dominio opprim ente. L’ignoranza, 
nella penisola balcan ica , e più diffusa tra  g li Albanesi che tra  
le popolazioni di a ltra  stirpe : ru m e n i, v a iace la , bu lgari, greci, 
serbi sono facoltati, in certi limiti, dalla Turchia, ad aprire scuole; 
appena si apre una scuola albanese, invece, vien subito violen
tem ente soppressa.

« P ure g li A lbanesi, oltre i duecentom ila che si sono ormai 
naturalizzati nelle varie colonie dell’ Ita lia  peninsulare e della 
Sicilia, sono circa quattro  milioni, dei quali oltre mezzo milione 
sono in Morea e altre  isole della Grecia: restano almeno tre mi
lioni sotto il giogo turco. Questi sono dunque la vera grande 
m aggioranza della popolazione della Turchia europea, e appunto 
p rciò il governo turco li lascia in uno stato peggio che me
dioevale. Il giorno in cui la coscienza delle masse fosse vera
m ente illu m in a ta , quello sarebbe il giorno del generale crollo 
della dominazione ottom ana in Balcania.

« L’ istruzione e le riforme che impediscano g li abusi, le spo
zioni , le in g iu s tiz ie , le b ru tali intim idazioni e così via sono i 
veri nemici di tale autocrazia. Esse dunque non saranno concesse 
mai. Le potenze si palleggeranno le une le altre le responsabi
lità  della perpetuazione di condizioni che offendono la civ iltà e 
i sentim enti di um anità. Ciò durerà sino a quando 1’ A ustria- 
U ngheria e la Russia non avranno creduto scoccata 1’ ora per 
piom bare su ll’ impero islam itico in dissoluzione e ag g u an ta re  le 
prede lungam ente m editate. Ed è questo che n o i , cittad in i co
scienti della Balcania, non vogliamo e non dobbiamo perm ettere.»

« In fondo, la cosiddetta rivolta macedone è fom entata coi de
nari e con l’opera degii agen ti russi e austriaci. L ’Austria aspira 
a Salonicco e, quando 1’ ora sarà arrivata , la Russia perm etterà 
che ci vada, quantunque a denti s tre tti e col fiele nella gola. 
Tutto  dipenderà da una condizione necessaria; che esse abbiano 
il coraggio di affrontare a affrettare il periodo risolutivo della 
morbosa e tu rbolenta questione d’Oriente. Ma, frattan to , Austria 
e Russia fanno g ii esperim enti in  corpnre vili, suscitando ag ita 
zioni che, a un dato momento, potrebbero giustificare l’intervento 
arm ato, g iu sta  un paragrafo del tra tta to  di Berlino, che tale 
intervento contem pla nel caso di conflitti tra  popolazioni di na
zionalità diverse, come albanesi e bulgari.

« La B ulgaria ha una responsabilità m inim a negli odierni fa tti
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sanguinosi. Essa, naturalm ente , non si dispiacerebbe di an n e t
te rsi un vasto territorio , quale è la  parte  m arittim a (la costa è 
ag-ognata dall'A ustria) della Macedonia; m a non ha mezzi e vo
lon tà per form entare l’ insurrezione Questa insurrezione è inne
gabilm ente grave; m a non così sanguinosa come le esagerazioni 
dell una p arte  e dell’a ltra  vorrebbero far credere. Gli spiriti sono 
però ec c ita ti, r iso lu ti, e la condizione degl' insorti è ta le  che, 
anche volendolo, non possono più arretrare: di fronte a loro hanno 
il pericolo della vita; alle loro sp a lle , il turco , che aspetta pa
ziente ma inesorabile.

« Una sola via è aperta  alla pacificazione: l ’ imposizione delle 
riforme m ediante una dimostrazione energica di tu tte  le potenze; 
la punizione degli eccitatori stran ieri alla insurrezione; la crea
zione di un regim e speciale per tu tta  la Turchia E uropea, tale 
che tu tte  le potenze vi abbiano una participazione larg'a, efficace, 
illim itata, Le riforme proposte u ltim am ente sono lustre, e l ’Austria 
e la Russia si sentiranno rispondere che.... le popolazioni non le 
vogliono !

« A questo proposito, ecco un aneddoto : qualche mese fa, una 
p a ttu g lia  di cavalieri tu rch i — tu tti  alti funzionari — seguiti da 
un codazzo di g en d a rm i, errava per le m ontagne del distretto 
di Monastir, di villaggio  in villaggio. Le popolazioni le movevano 
incontro, speranzose di chi sa quali largizioni. Ma quale era la 
loro disillusione, allorché si sentivano rispondere che i funzionari 
andavano in giro per ordine del sultano, per estorcere, a i nota
bili, dietro m inaccie di esilio, confisca di beni o altro, la firma 
a una petizione collettiva invocante da Abdul-Ham id c h e , per 
carità, non concedesse le riforme, perchè non erano necessarie, anzi 
sarebbero diventate pertu rbatrici della pace dei buoni sudditi !.. »

Il pensiero del governo bulgaro fu espresso dal presidente del 
consiglio dei m in istri al corrispondente del Corriere della Sera, e 
venne pubblicato il giorno 3 novembre:

« La dolorosa esperienza del passato e lo scarso altruism o col 
quale Vienna e Pietroburgo han m ostrato sempre di voler rego
lare g l’ interessi della cristian ità , sì duram ente vessata in Ma
cedonia, non c’ inducono a bene sperare. Quello che finora si 
conosce delle decisioni prese a Miirzsteg fra i due Cancellieri, 
non arriva  a rim uoverci dal nostro pessimismo. V’ha troppo em
pirism o e troppa in g en u ità  in queste riforme austro-russe, perchè, 
se ne possa sperare un reale vantaggio  per le popolazioni cris
tiane che si vogliono allevviare. A nzitutto, 1' ispettore generale 
delle riforme rim arrà un turco. Ebbene, qualunque sia per essere 
questo controllo europeo e comunque esso sia destinato a fun
zionare, finché l ’organo di attuazione dipenderà da Costantinopoli 
e rim arrà  in m ani tu rc h e , le riforme saranno sempre lettera  
m orta. Nessun paese al mondo ha  un codice am m inistrativo  più 
perfetto di quello ottomano; esso però resta  a far la muffa negli

62
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archivi. Lo stesso sarà del progetto austro-russo  , finché la sua 
applicazione verrà affidata alle au to rità  turche. I rappresentanti 
a lti e bassi delle varie potenze avranno un bel premere, tempe
stare, strepitare presso il governatore ottomano: costui prom etterà 
sempre m ari e monti, e non farà m ai niente... I tu rch i sono, presi 
personalmente, le più am abili e care persone del mondo ; come 
am m inistratori però valgono zero; am m inistratori di cristiani poi!... 
E la m igliore volontà e operosità dei delegati s’infrangerà sempre 
contro difficoltà insuperabili fino a quando , per esem pio , il go
verno delle cose com unali non verrà affidato , in ogni singola 
circoscrizione, a un consiglio di cristiani, nel quale i vari ele
m enti etnici del luogo siano rappresentati proporzionatam ente al 
loro contingente numerico. Ma non basta che l’au to rità  applichi 
la legge; bisogna farla rispettare da tu t t i  e punire chi vi con
travvenga. Ora, saranno i tribunali turchi, dinanzi a cui chi più 
ha, più  c o n ta , ad essere incaricati di questo m inistero ? I due 
consoli russo e austriaco nell' inchiesta fatta , or sono due mesi, 
in Macedonia, ebbero a rapportare su num erosi rea ti commessi 
da tu rch i contro bulgari. E bbene, i g iudicandi vennero deferiti 
al Consigiio d’ am m inistrazione di M onastir e prosciolti tu tti.... 
per inesistenza di reato. Un’ a ltra  delle piaghe dell’ am m inistra
zione tu rca è l’assegnazione delle imposte che vigono ancora sotto 
la forma prim itiva di decime. Di catasto non è nemmeno a par
lare. Voi pagherete questo e voi quest’ altro ; sic volo, sic jubeo. 
Ne deriva che il p iù  ricco, che può corrompere di più, p ag a  poco
0 non paga affatto, e che il più povero debba pagare per sé e 
per g ii altri... L' A ustria, con prudente disegno, aveva proposto 
che la riscossione degli oneri erariali venisse effettuata dalla 
Banca ottom ana. Ma la Russia (la Banca ottom ana è quasi un 
istitu to  inglese) non volle saperne, e la proposta, l’unica buona, 
cadde per via. Quanto al corpo della g en d a rm eria , non basta 
chiam are dei buoni capi a d irigerlo  e degli ufficiali intelligenti 
a disciplinarlo, se g l’individui che lo compong'ono verranno scelti 
sem pre dal turco. Nè basta l’aver prescritto che il personale debba 
reclu tarsi nell elemento cristiano dei villaggi: ca ttiv i soggetti non 
mancano neanche fra bulgari, greci ed albanesi, e finora le a u 
torità  turche han m ostrato di avere una speciale predilezione per 
tu t t i  i pregiudicati e i ribaldi. Meglio allora far ricorso ai m us
sulmani: almeno han paura di Maometto! Somme e soccorsi ai 
cristian i dannegg iati dalle devastazioni delle truppe e dei bashi- 
buzuks ? L’esercito turco ha d istru tto  in Macedonia una ricchezza 
di oltre duecento milioni di franchi. In questa carta  , che qui 
v ed e te , della M acedonia, i v illagg i d is tru tti sono segnati dalle 
croci: 11011 vi sem bra un cam posanto? Ebbene, dove troverà l ’e
rario ottomano, che non ha più mezzi di sostenere e di ricoprire
1 suoi soldati, i fondi per u n ’ indennità che com pensi, sia pure 
approssim ativam ente, le perdite inflitteci?... Il progetto  austro



— 491 —

russo, anche riveduto e corretto a Murzsteg, rim ane monco e in 
sufficiente. Ma ove pur fosse il più completo e il p iù  provvidente, 
esso dovrebbe lo tta r sem pre contro troppe forze coalizzate a frus
ta rn e  1’ attuazione: una di queste, forse la più  formidabile, è la 
opposizione albanese.... Nel m lajet di Kossovo gli Albanesi sono 
in  m aggioranza e in quello di Monastir numerosissimi. Chi 
oserà p restar m allevaria per 1’ arrendevolezza albanese in queste 
provincie?... »

Anche Sarafoff, al corrispondente del Times da Sofìa, osservava 
che il p rogetto  austro-russo  non avrebbe potuto avere effetto o 
almeno qualche successo, pur assicurando c h e , ad ogni modo, 
ove mai la situazione si fosse realm ente m igliorata, i rivoluzionarii 
non avrebbero riprese le armi, come eran decisi di fare in caso 
contrario, non g ià nei territo ri in cui fino ad allora avevano 
ag ito , m a in altri d istre tti non devastati e pronti a sollevarsi. 
Le stesse opinioni al medesimo corrispondente esprim eva Zonceff, 
e pare che ta le  fosse il parere di tu t ti  i capi dell’organizzazione 
in terna, anche perchè nel progetto  non si faceva alcun cenno di 
am nistia , nè d’un governatore cristiano coadiuvato da funzionari 
europei, per applicare le riforme in guisa da garen tire  la v ita e 
le sostanze della popolazione.

Altro effetto abbastanza grave del convegno di M urzsteg fu il 
rinvio ad epoca indeterm inata della doverosa restituzione della 
v is ita  da p arte  dello Czar a Vittorio Em anuele in Roma; al che 
diede apparente  motivo l'agitazione promossa da un ' esigua mi
noranza socialista, confortata dalla debolezza e dalla imprevidenza 
del governo italiano di allora.

P rim a a  dar notizia di un fatto così grave, per comunicazione 
d ire tta  avutane da un influente personaggio ufficiale viennese, 
m entre a Roma facevansi g li u ltim i preparativ i per accogliere de
gnam ente l’ospite, fu la Neue Freie Presse, che, con mal celato 
com piacim ento , non esitava a definirlo un avvenim ento grave 
nella storia delle Corti e qualche cosa di molto um iliante per 
un governo.

« Si sarebbe capita tale decisione, scriveva il Corriere ie lla  
Sera , un mese fa, quando i rifischioni strepitavano e ancora non 
erano s ta ti messi a tacere; ma precisam ente allora venne la con
ferm a della visita in modo categorico ; in forma che denotava 
una  sicura confidenza nel senno e nella civiltà del popolo italiano 
e la  perfetta noncuranza di qualche folle incosciente. Ma oggi, 
quando tu tto  faceva prevedere che nulla sarebbe accaduto di m en 
che corretto, si capisce poco, o nulla. »

11 Times rilevava che in A ustria l’incidente non era veduto con 
dispiacere, perchè dava uno scacco alla politica italiana nei Bal- 
kan i e specialmente in Albania; m entre la Neue Freie Presse go
dendo nell’ accennare che, m algrado la soddisfazione per la viva 
sim patia con la quale Parigi apprestavasi ad accogliere V ittorio
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Em anuele, in Italia doveva produrre u n ’ impressione penosa il 
fatto d ’un altro potente m onarca il quale astenevasi dal restitu ire  
la visita al Re in Roma, ironicam ente e m alignam ente agg iun 
geva: « Sebbene alla visita di Vittorio a P arig i debba seguire 
quella di Loubet a Roma, tu ttav ia  nel pronunciare le orgogliose 
parole Roma intangìbile, si sente come una stonatu ra per il fatto 
che, sia pure per m otivi diversi, non solo Francesco Giuseppe, 
ma anche Nicola II rim angono lontani dalla capitale del regno 
d’Italia . »

Sullo stesso tono lo Zeit cosi esprimevasi : « La città  eterna 
saprà consolarsi. Essa ha superate ben altre traversie dal giorno 
in cui Remo, per far arrabbiare il fratello Romolo, saltò le m ura 
della nuova c ittà  ! La v isita dello Czar a Roma, a breve distanza 
da quella di Vienna, doveva significare che anche l’ Italia è in 
teressata nella questione balkanica e che il tem a di cui Morin 
voleva in trattenere il conte Lamsdorff riguardava l’ Albania e il 
suo. avvenire. »

Ben avea ragione quell’alto funzionario russo che a P arig i di
ceva, a proposito, al corrispondente del Giornale d 'Ita lia , quanto 
avesse cooperato alla v itto ria  dell’ A ustria chi aveva offerto il 
pretesto della sospensione del viaggio dello Czar, per il fatto che 
la m ancata visita a Roma, dopo quella a Vienna, rappresentava 
un notevole successo della politica austriaca « la quale non vuole 
l’Ita lia  nell’ assetto  balkanico, e tem e in essa una fu tu ra  rivale 
pericolosa nel campo commerciale russo. »

A m iglior ragione il corrispondente da Vienna al giornale me
desimo m andava la seguente lettera, che fu pubblicata nel n° 17 
ottobre:

« Il rinvio del viag’gio dello Zar e della Zarina in Ita lia  è 
stato  salutato con visibile compiacenza della stam pa e dai circoli 
viennesi, come una riv incita  verso la politica italiana. Il che non 
m eraviglia nessuno.

Già vi segnalai man mano le notizie tendenziose p artite  da 
Vienna. Ora si tra ttav a  dell’ invio a Roma di cento cosacchi a r
m ati di tu tto  punto, che avrebbero circondata la carrozza im pe
riale ; ora si esagerava a bella posta 1' agitazione dei socialisti, 
facendola apparire una specie di vasta  ribellione. Venne infine 
la notizia del rinvio com unicata d irettam ente alla  Neue Freie 
Presse da un alto personaggio ufficiale.

Alcuni dati offertimi da un uomo po litico , molto in v ista a 
Budapest più che a Vienna, mi dànno modo di ricostruire a brevi 
tra tti  le vicende della politica ita lo -russa  e della contem poranea 
contro-azione dell’Austria.

Quando, il primo di lugiio delTauno scorso, fu annunzia ta la 
visita di Re Vittorio a P ietroburgo senza passare per Vienna, il 
Governo austriaco ne fu dolososamente colpito, non tanto  per la 
voluta e giustificata m ancanza da parte  nostra, quanto  per i pe
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ricoli di una orientazione ita liana  verso Pietroburg-o. Questa 
orien tazione era preveduta a Vienna. L ’ Italia  aveva fatto com
prendere chiaram ente che, nella penisola b a lk an ica , essa aveva 
in teressi non lievi poiché le prem eva non alterare lo static quo 
nell’Adriatico. La Triplice non le dava alcuna g-aranzia per questa 
parte  non contem plata nel tra tta to , anzi aveva una delle alleate 
in contrasto con le sue aspirazioni. Occorreva trovare un coope
ratore e si sperò trovare sulla Neva chi poteva far argine alle 
ambizioni austriache. Nel frattem po fu concluso l’accordo austro
italiano per m antenere lo statu quo nell’ A lb an ia , ma le annun
ziate turbolenze nella penisola balcanica potevano far sorgere da 
un momento all’altro  il caso nuovo che, delineando una situazione 
non preveduta, rendesse effimera la sostanza dell’accordo.

L’assenza dell’am basciatore austriaco a P ietroburgo, barone Lexa 
d’Aehrenthal, nei giorni della v isita del Re d’ Italia alla Corte 
russa, fu il primo segno palese del m alum ore di Vienna

Ma l'A ustria non si limitò a dispetti di semplice cerimoniale. 
Gl’ interessi allacciati con la Russia furono tan ti, che essa credè 
di poter disporre oram ai dell’ influenza russa nella penisola bal
canica. Il monopolio della Russia non le era ancora sfuggito. E 
quando l’Ita lia , allo scoppiare dell’insurrezione macedone, chiese 
di intervenire con le due potenze, per ottenere dalla Porta le ri
forme chieste dalla Turchia europea, trovò la Russia r ilu ttan te  e 
l ’A ustria recisam ente contraria.

La diplomazia ita liana  d o v ev a , non ostante le dichiarazioni 
ufficiali, essere guardinga: il che non fece. Neppure 1' annunzio 
che lo Zar sarebbe partito  dalla Russia per D arm stadt, per Vienna 
e poi per Roma, la trasse dalla bea ta  tranqu illità .

Mentre l’am m iraglio Morin era occupato a m ettere assieme la 
famosa Commissione d’inchiesta per la m arina, i due im peratori, 
e i due m inistri Goluchowski e Lamsdorf, si ritraevano nella 
quiete ombrosa dei boschi della S tiria Che cosa fu combinato 
nel convegno di M tìrzsteg ? Non è possibile dire. Ma quanto ap
parve di poi dim ostra che mai incontro di sovrani fu più fecondo.
I dispacci a ll’am basciatore russo e a quello austriaco a Costan
tinopoli per le riforme indicarono che l ’accordo austro-russo era 
ribadito con m aggiore energia.

Dopo ciò, che interesse poteva avere 1’ Ita lia  per la politica 
russa ? Valeva la pena di porsi a lla  mercè di un  Governo esau
rito , evanescen te , di esporsi a qualche dimostrazione non favo
revole, esagerata  ad arte  da rapporti interessati, di provocare un 
conflitto diplomatico con l ’Italia, di irritare  1' opinione pubblica 
russa, già pun ta sul vivo dalle curiose discussioni che da quattro  
mesi si facevano in I ta lia ?  Rimaneva la questione del cerimo
niale e si cercò di rim ediarvi con la le ttera  autografa dello Zar 
al nostro Re.

La compiacenza dell’Austria in questa faccenda è dunque spie
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gabilissim a. Essa crede di avere orm ai innalzato tra  Ita lia  e Russia 
una barriera  Insuperabile. E se altre  energie, a ltre  volontà non 
si presteranno, questo giudizio datomi dall’autorevole personaggio 
potrebbe d isgraziatam ente corrispondere al vero. »

Il m alanim o austriaco avverso l’Ita lia  rivelossi in quei giorni 
in modo non dubbio anche coll’ assenza del conte W olkenstein, 
am basciatore a Parigi, duran te le feste in onore dei Reali d ’Italia, 
e con articoli nuovi e abbastanza im pertinenti di tu t ti  i g iornali 
più au to rev o li, fra i quali la Montangs R em e  che , tentando di 
scem ar valore alle dim ostrazioni di P arig i e osservando che la 
entente franco-italiana non presentava ancora la  solida s tru t
tu ra  di quei connubii politici che con la loro esistenza possono 
influire in modo decisivo sullo sviluppo dei rapporti internazio
nali, am m oniva l’Ita lia  a guardarsi dalla politica doppia, consis
ten te  nell’ approfittare delle garenzie di sicurezza offerte dalla 
Triplice, per danneggiare  sistem aticam ente g l’interessi d’uno degli 
allea ti, cercando fra ttan to  nuove amicizie che potessero perm et
terle  di g itta re  a m are la  vecchia, sperim entata e molto sfru tta ta  
alleanza.

Or notiamo che, con la nota concertata a Miirzsteg, l’Austria 
e la Russia, ciascuna per le sue vedute particolari, non avevano 
av u ta  altra  m ira che quella di rim andare a m iglior tempo !a 
definitiva soluzione del problem a balkanico; come fu rilevato da 
m olte parti, e come ognuno potè persuadersene anche dal fatto 
della g ita  del conte Lamsdorff a P arig i e dei colloqui da lui avuti 
con Loubet e con Delcassé, il giorno 29 ottobre, tendenti, da una 
parte, come disse il Figaro, allo scopo di dare alla  F rancia una 
nuova attestazione di viva e inalterabile am icizia, prim a dell’in- 
contro dello Czar con Guglielmo I I ;  e dall’ a ltra , ad indurre la 
F rancia a dividere il modo di vedere della Russia intorno agli 
affari della Macedonia e dell’Estremo Oriente, affinchè la Russia 
fosse ivi g aren tita  da qualsiasi sorpresa.

Che tale fosse precisam ente lo scopo di Nicola I I ,  non potè 
negarlo  più alcuno, dopo il convegno di W isbaden, avvenuto il 
giorno 6 novembre fra lui e l’im peratore di Germania, poiché si 
disse da ambo le parti, p iù  o meno chiaram ente, che l ’autocrate 
russo non solo volle indurre allora Guglielmo ad influire su ll’a
nimo del sultano ad accettare subito e assolutam ente il program m a 
austro-russo  stabilito a Miirzsteg; ma che anche adoperassi affinchè 
la G erm ania prendesse a  cuore g l’interessi russi nella M auciuria 
e nella Corea, o per lo meno serbasse un ’a ttitu d in e  di benevola 
neutra lità , e con esito tale, rispetto alla prim a questione, da far 
dire alla Nevoje Vremia che tale scambio di visite doveva essere 
considerato come il segnale della fine dei disordini nella penisola 
balkanica, per mezzo delle riforme, in favore delle quali 1’ Echo 
de Paris assicurava che il conte Lamsdorff aveva ricevute dal
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■conte Bulow tu tte  le garenzie necessarie per assicurare l’appog
gio della Germania.

In sulle prim e,il Sultano e il suo governo, sperando che tu tte  
le potenze non dovessero approvare il nuovo passo dell’ A ustria 
e della Russia, data l’a ttitud ine  riservata  di alcune di esse, che, 
a  dire dello Standard, a buon diritto  lo ritenevano contrario allo 
spirito del T ra tta to  di Berlino, tentarono di fare delle obbiezioni, 
e nella nota di risposta ai due Ambasciatori, la Porta si permise 
•di rilevare come essa g ià  avesse in g-ran  parte  a ttu a te  le pro
poste ricevute nel mese di febbraio e messi anche in pratica altri 
u tili provvedim enti, quale, per esempio, la nom ina di una com
missione, presieduta da Hilmi pascià, e composta d’un bulg'aro, 
d’un serbo, d’un greco e d’un valacco, intesa a studiare e ad 
indicare il modo più facile e opportuno per pacificare definiti
vam ente i tre  vilajels che stavano tanto  a cuore alle due Potenze; 
quale la commissione m ilitare incaricata di organizzare la gen
darm eria e la polizia, e composta di ufficiali tedeschi, italiani e 
b e lg i , e quali inoltre le disposizioni relative alla ricostruzione 
dei v illaggi d istru tti, dall’esenzione delle tasse per un anno in 
favore dei cristiani danneggia ti, e a ll’ am nistia ai compromessi 
politici non responsabili di reati comuni.

Circa il controllo degli assessori, essa dichiarò di resping-erlo 
assolutam ente, ritenendo sufficientissimo quello consolare, come 
era perfetta sotto ogni riguardo, a suo modo di credere, la vi
gente divisione am m inistrativa territo ria le  e la nuova organiz
zazione della gendarm eria, mercè la cooperazione di ufficiali esteri 
e l’arruolam ento di quanti cristiani si erano presentati. In altri 
term ini essa non solo ebbe il coraggio di opporre un rifiuto bello 
e buono, m a giunse anche al punto da reclam aee la g ra titud ine  
austro -russa, per tu tto  ciò che avea fatto e per la  buona volontà 
addim ostrata; tanto che, im pressionati dalla p iega che m inaccia
vano di prendere le cose, i circoli politici viennesi esprimevano 
l’avviso che l’Austria e la Russia non poteano più  esimersi dalla 
necessità d una dimostrazione navale nelle acque turche, accen
n ata  anche dall’ ufficiosa Wiener Allgemeine Zeitwng , e ritenu ta  
im m inente anche per la presenza della flotta russa a Trieste.

In A ustria non mancò la voce che qualche potenza consigliasse 
Abul Hamid a resistere, ed anche in Russia si disse apertam ente 
poco dopo, che il v iaggio  di S. M. il Re Vittorio Em anuele in 
In g h ilte rra  aveva lo scopo di fissare e di concretare un ’ulteriore 
azione comune tra  la Francia, l’Ita lia  e l’Inghilterra, che dovrebbe 
svolgersi indipendentem ente dall’azione austro -russa  per l’a ttu a 
zione delle riforme in Turchia ; specie perchè, alcuni g iorn i in
nanzi, la Wiener Zeitung aveva pubblicato che queste tre  potenze, 
dopo d aver approvato in massim a la nota a u s tro - ru s sa , solle
vavano alcune difficoltà sull’applicazione dei mezzi da im piegarsi 
verso la Porta, per indurla all’intim azione fa tta le  dalla nota me
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desima, e sopra tu tto  perchè anche il Journal des Debuta non esi
tava di vedere nello scambio delle visite ang lo -ita liane  un lieto 
avvenim ento, cui la F rancia con lieto animo associavasi, poiché
il raggruppam ento  delle tre  grandi potenze occidentali, facilitato 
dalle liberali tradizioni dei tre  paesi e non turbato  da alcuno 
interesse divergente, pur non potendo considerarsi come un’ al
leanza formale, ben poteva far valere la sua influenza com binata 
in certi casi e per certe cause.

A tu tto  questo si aggiungono le dichiarazioni fatte dal nuovo 
m inistro  italiano degli esteri, on. T ittoni, nell’in tervista avu ta  in 
quei giorni con un redattore del Figaro e nel colloquio con un 
altro  redattore dell ’Agenzia Renter, le quali parve che contenessero 
l’accenno lontano del preludio d’una formale trip lice an g lo -ita lo - 
francese. Egli in fatti si espresse in questo modo: « L’Ita lia  resta 
ferm am ente e sinceram ente fedele alla trip lice , perchè questa 
alleanza è elemento di pace e perchè la politica che tende a scon
g iu ra re  la calam ità della guerra  è pienam ente conforme alle idee, 
di progresso e di g iustizia a cui l’Ita lia  deve il suo rinascim ento 
politico. Questo atteggiam ento  è tanto  più facile, in quanto che 
la Triplice Alleanza non è stata  un ostacolo al riavvicinam ento 
franco-italiano, che è divenuto un elemento essenziale della poli
tica internazionale e deve essere sviluppato e consolidato. D’a l
tronde non debbono essere perdute di vista le considerazioni eco
nomiche , che sono oggidì tanto im portanti nella bilancia dei 
rapporti tra  le Nazioni e che sono strettam ente legate ai t r a t
ta ti di commercio... L’Italia  fu sempre am ica dell’Iug’h ilterra , e
lo scambio delle visite dei due Sovrani consacra i legam i di 
amicizia, che durano da tempo e che nulla può affievolire. Il r i 
stabilim ento dei buoni rapporti coll’Ingh ilte rra  ha consolidata la 
situazione dell’Ita lia  nel M editerrario e nell’Adriatico... Rispetto 
alla questione macedone, il concorso dell’Ita lia  è assicurato alle 
Potenze che vogliono m igliorare le sorti dei c ittad in i ed affret
ta re  la  realizzazione delle riforme prescritte dal T ratta to  di Ber
lino. L’Italia  procederà col ta tto  e coll’energia richiesta dal de
licato e im portante problema, sopratutto  senza dim enticare che 
essa ha in Oriente tradizioni, interessi e d iritti da salvaguardare. 
L’Ita lia  vuole che le questioni siano risolute equam ente , pacifi
camente, m a senza che le sue speranze siano vulnerate, come ha 
otteuuto  che i suoi interessi e i suoi d iritti siano riconosciuti e 
rispettati nel M editerraneo... Il ristabilim ento delle cordiali rela
zioni tra  la F rancia e l’Ita lia  è una conseguenza dell’ azione di 
uomini di ardim ento ed i sentim enti patrio ttici dei quali furono 
coronati da successo. Noi faremo del nostro meglio per svilup
pare e consolidare questo risultato. Quanto all’Ingh ilterra , io non 
posso dire di più di quanto in questi g’iorni venne ripetuto  dalla 
stam pa del mio paese e anche riprodotto da tu t ta  la stam pa in
glese. Le calde, le vive e unanim i espressioni di sim patia e di



— 497 —

am icizia che sono state m anifestate qui in Inghilterra, rispondono 
ai sentim enti generali del popolo italiano. Il Re d’ Italia, ospite 
di Re Edoardo, è qui come augusto  in terprete di questi senti
m enti... »

Ma g ià  il barone Calice e il conte Zinowieff avevano dichia
ra to  alla  Porta  c h e , di fronte alla insufficienza delle sue r i
sposte, essi accordavano una dilazione, per averne altre soddis
facenti ; in caso contrario le potenze da loro rappresentate avreb
bero intim ato un ultim atum , appoggiandolo con una dim ostra
zione navale; anzi le loro istanze e sollecitazioni assunsero addi
r i t tu ra  il tono e la forma di una minaccia perentoria, quando il 
Sultano ebbe la ingenu ità  di rivolgersi aH’Im peratore Guglielmo, 
e per fino allo stesso Czar, per indurli a far ritira re  la nota 
austro -russa , restando, come era da aspettarselo , affatto deluso 
nelle sue speranze, e quando il Gran Visir recossi personalm ente 
a far visita ai due A m basciatori, scongiurandoli ad essere più 
concilianti.

La Porta quindi dovette fare di necessità virtù , e dopo varii 
a ltri ten ta tiv i per g u adagnar tempo, dopo d’aver veduto che, più
o meno calorosamente, tu t ti  g li a ltri rappresentanti delle Potenze 
firm atarie del T ratta to  di Berlino eransi associati a quelli del- 
1’ A ustria e della Russia nel consigliare il Sultano a non insistere 
nelle sue opposizioni, con nota del 10 febbraio 1904, accettò, a l
meno in apparenza, m a formalmente, tu tte  le m odalità per il con
trollo nell esercizio delle riforme ; lasciando però non del tu tto  
soddisfatti così il barone Calice, come il conte Zinowieff, perchè, 
secondo loro , la nota di accettazione conteneva alcune clausole 
contrarie allo spirito e alle intenzioni del program m a formulato 
nell’ in terv ista  di Mùrzsteg.

Ma prim a che Goluchowski e Lamsdorff raggiungessero  lo scopo 
di ottenere, precariam ente e restrittivam ente per quanto si voglia, 
l’adesione delle altre  Potenze, occorse un lungo, intenso e abilis
simo lavorio diplomatico, le cui tracce per ora è dato solo di ve
dere nello svolgimento dell’ a ttiv ità  politica di ciascuna di esse; 
nelle equivoche e non più efficaci ed entusiastiche dichiarazioni 
d’am ore verso la pace e di rispetto verso lo statu quo, fa tte  dai 
varii m inistri degli e s te ri, nei rapporti ora tesi e ora raddolciti 
fra le nazioni form anti il cosidetto concerto europeo; nelle discus
sioni parlam entari, nelle interviste accordate ai g iornalisti dagli 
uomini politici più  em inenti; nelle notizie, or vere or tendenziose, 
propalate dalla stam pa e nei conseguenti articoli sulla politica 
estera dei varii S tati.

Per procedere con un  certo ordine, ricordiamo che il giorno 15 
dicembre 1903 veniva presentato a Vienna alle Delegazioni il bi
lancio comune per 1’ esercizio del 1904 e che, in quella occasione,
il Ministero della guerra  chiese un credito straordinario di quin
dici m ilioni di corone per 1’ acquisto di nuovi cannoni ; m entre
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quello degli esteri propose l ’ iscrizione di crediti per l’istituzione 
d ’ un consolato a Mitrovizza e per la creazione d’un addetto m i
lita re  a Sofia, essendosi resi l’uno necessario per m otivi d’ordine 
politico e d’ interesse commerciale, e l’ altro  per la situazione in 
certa  della penisola balkanica.

« Queste due proposte, osservava la Tribuna, costituirebbero una 
nuova prova, se di nuove prove vi fosse stato bisogno, della te
nacia e della continuità d’ azione della politica au stro -u n g arica  
nei balkani. Si può discutere intorno alle finalità p ratiche di quella 
sp in ta verso Oriente che, insieme al quesito della possibile dislo
cazione dell’ a ttu a le  com pagine dell’ impero austro -ungarico , co
stituisce uno dei m aggiori problemi del tempo nostro. Ma certa
m ente non è possibile disconoscere la forza che alla politica austro
ungarica deriva dalla continua sua tensione verso l ’obbiettivo di 
m ettersi in grado di raccogliere i m aggiori fru tti possibili da tu tte  
quelle modificazioni della statica dell'Oriente europeo che si vanno 
elaborando. Gli errori commessi finora dalla politica italiana, ris
petto  a questa eventualità, non sono tu tti irrim ediabili. Le nuove 
arm i pacifiche di cui si arm a l’A ustria-U ngheria per estendere nei 
Balkani là propria influenza, possono insegnare anche a noi che 
vi è colà un largo campo aperto alla nostra a ttiv ità  , e che in
vano eleveremo lam entele nel giorno della prova, se avremmo an
cora una volta seguita  una linea di condotta seg'nata dalla pre
tesa che i terzi lavorino non per sè, m a per i nostri veri o pre
sunti interessi. La lotta è specialmente d’ influenza adesso , e la 
nostra non é per anco uscita dall’ am bito ris tre tto  dei ten ta tiv i 
tim idi e pudichi. »

Le preoccupazioni crescevano in seguito alle dichiarazioni del 
m inistro ungherese per la difesa nazionale, che volle giustificare 
alla Camera la chiam ata della riserva, con la necessità di m an
tenere inalterato  il contingente dell’ esercito in un momento in 
cui u n ’azione m ilitare a ll’ estero poteva essere verosimile in pri
m avera, essendo così incerta la situazione politica nella penisola 
balkanica, da contenere i germ i di molte eventualità e sorprese; 
per c u i , data la vicinanza dell’ Impero , sarebbe s ta ta  colpevole 
incuria il com prom ettere la compattezza dell’ esercito, senza far 
di tu tto  per im pedire che le fiamme vicine non si spandessero 
su di esso , che era in grado di spegnere im m ediatam ente lo 
incendio.

Isp ira ta  a criterii di diffidenza tan to  g iustificata, si svolse alla 
Camera ita liana la discussione sulla politica estera, resa ancor più 
difficile nei rapporti coll’Austria per a ltri gravissim i motivi, come 
i fa tti drdorosi d ’ Innsbruk, a proposito dell'inaugurazione della 
Università italiana, dell’ affronto allora arrecato all’ illustre pro
fessore Angelo De G ubernatis, e delle violenze degli studenti te 
deschi, forti della v iltà  del numero, come disse l ’ou. Fradeletto, 
e per cui il capo del governo austriaco non ebbe una sola parola
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per rim proverare tan ta  angustia  di pensiero e così zotica azione 
di cuore. Dopo che l ’on. Fracassi ebbe dichiarato che l’azione del- 
l ’ Ita lia  nei Balkani non doveva lim itarsi ad appoggiare la poli
tica austro -russa, e dopo che l ’on. Santini espresse il suo ram m a
rico nel vedere come l’Ita lia  si lasciasse tag lia r fuori dal Balkani 
dalla Russia e dall’Austria, prese la parola l’on. Di San Giuliano,
il quale, ribadendo i concetti da lui sempre sostenuti in sul pro
posito, disse : « Col consenso di tu tte  le altre  potenze, compresa 
1’ Ita lia  , si è riconosciuto a ll’ A ustria e alla Russia il d iritto  di 
esercitare una funzione d irettiva nell’a ttuale  situazione nei Bal
kani. O rbene, quelle due grandi potenze hanno chieste delle ri
forme per i tre  vilayets di Salonicco, Monastir e Uskyp, includen
dovi buona parte dell’Albania, cioè a dire un territorio  il quale, 
per la  sua vicinanza all’Adriatico, racchiude gravissim i in teressi 
politici ed economici dell’ Italia. Io ora domando al governo se e 
con quali mezzi creda di a ttenuare  le conseguenze dell’ azione 
austro -russa  per i nostri interessi politici ed economici. Si è p ar
lato dell’ invio di un generale italiano nei Balkani per rio rganiz
zare la gendarm eria dei tre  vilayets. È vera ta le  notizia? E quale 
im portanza ha? A questo proposito credo mio dovere rendere om ag
gio ai modesti preparatori di questo che sarebbe un onore per 
l ’I ta l ia ,  cioè a dire ai bravi ufficiali italiani che comandano la 
gendarm eria cretese. Quasi tu tti  i consoli esteri a Salonicco, ap
punto  conoscendo il valore di quei nostri ufficiali, hanno proposto 
di affidare la riorganizzazione della gendarm eria dei tre  vilayets 
ad ufficiali italiani e credo che a  questa proposta abbia fatto 
buon viso 1’ am basciatore d’ uno dei più im portanti Governi a 
Costantinopoli. »

Parlando poscia delle riforme, l’ illustre  oratore disse che quando 
nello scorso mese di febbraio fu presen tata  la nota austro-russa, 
fu commesso un gravissim o errore. In vero, dopo la guerra  del 
1878, per far arg ine al movimento bulgaro, la Turchia aggiunse 
ai tre  vilayets alcuni te rrito rii albanesi. « Or la nota austro -russa  
ha avuto il torto  di consolidare questo stato  di cose. Se l ’Ita lia  
avesse fatto qualche osservazione in proposito, certam ente il nostro 
paese avrebbe raccolto risu lta ti m orali non indifferenti presso le 
popolazioni albanesi. Ma ciò non fu fatto. So tu tta v ia  che l ’Austria 
e la Russia, avvedutesi dell’errore, ed essendosi accorte che quella 
circoscrizione, smembrando l’Albania, coll’ im pedirne l'un ità , com
plica la questione macedone, aggiungendo u n ’a ltra  potente osti
lità  alle riforme , preparano una proposta per modificare quella 
circoscrizione e per scindere i territo rii albanesi dai tre  vilayets. 
So anche che l ’addetto m ilitare  austriaco ha g ià  com piuti g li studi 
relativi. Domando dunque al Governo se crede opportuno, senza 
aspettare l’in iziativa a ltru i , di prendere una iniziativa propria. 
So pure che 1’ Austria e la Russia pensano di fare un ’ a ltra  do
m anda al Sultano: quella che venga revocato il diniego ai fun-
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zionarii di servirsi della lingua albanese, oltre che per gli affari 
d ’ ufficio , per la corrispondenza privata. Se il governo italiano 
prendesse anche questa iniziativa, la sua au to rità  presso le popo
lazioni albanesi aum enterebbe considerevolmente, perchè il nostro 
paese avrebbe così tolto una delle cause di m alcontento di quelle 
popolazioni. »

Rispetto alle riforme egli non volle addentrarsi in particolari, 
m a chiese al Governo se si fosse formato un concetto chiaro. 
« Di fronte ad e sse , vi sono due vie : la prim a é quella di non 
curarsi se dalle riforme la Turchia venga rafforzata o indebolita, 
e questo concetto può anche essere in arm onia con sentim enti no
bilissimi; la seconda via è quella di curarsene, e siccome l ’Italia 
ha  interesse che l’ in teg rità  della Turchia venga m antenuta il più 
a lungo possibile, dato il nostro stato  d’ impreparazione, così con 
le riforme bisogna andar cauti, patrocinando quelle che non pos
sono indebolire la com pagine dell’ Impero ottom ano ed affrettare 
una decadenza della Turchia, che non può essere u tile  a ll’Italia. » 
Domandò finalm ente al Governo se intendesse prendere delle mi
sure per favorire g l’interessi politici ed economici dell'Ita lia nel- 
l’ Impero ottomano ed espose alcuni provvedim enti, specialmente 
rispetto alle linee di navigazione fra l’ Ita lia  e l’Albania, capaci 
di aum entare l ’a ttiv ità  ita liana  nei territo rii del Sultano.

Il Ministro dichiarò di non poter rispondere partitam ente ai que
siti proposti dall’ on. Di San Giuliano, ma che ad ogni modo si 
sarebbe giovato delle sue osservazioni, ed agg iunse che, rispetto 
alla questione balkanica, 1’ Ita lia  si sarebbe stud iata  , come per 
lo innanzi, di m antenere lo statu quo, e che era disposta a  m an
dare suoi ufficiali a comandare la gendarm eria in  Macedonia, seb
bene ancora non fosse g iu n ta  dalla Turchia alcuna dom anda uf
ficiale in tal senso, per quanto, ove fosse g iun ta , egli si sentisse 
sicuro, per dichiarazioni analoghe avute, che !a Russia e l ’Austria 
sarebbero lietissim e di dare all’ Ita lia  una prova della loro fiducia 
e d ’averla com partecipe negli affari d’Oriente.

Tali dichiarazioni non soddisfecero 1’ interpellante, perchè rite 
nu te  vaghe, generali e indeterm inate, tanto  da essere impossibile 
indovinare quale pensiero politico esse nascondessero. Esse però 
erano ben diverse da quelle espresse dal marchese Di Rudiuì, in 
un’ in terv ista  apparsa il 1° marzo nell' Italie  di Roma, in cui lo 
illustre  statista , coerente alla politica estera disastrosa, nella spe
cie, da lui in au g u ra ta  allorché stava a capo del governo d’Italia 
ed aveva anche la direzione del m inistero degli e s te r i , volle di
m ostrare come convenisse a ll’ Italia, per veder favorite le sue ten
denze e le sue aspirazioni verso l’Adriatico, a iu ta r l’Austria leal
m ente e coraggiosam ente nello sviluppo di essa nei Balkani, nella 
sicurezza che essa, per equità in ternazionale , 1’ avrebbe tra tta ta  
con pari lealtà ed amicizia , caso mai g li avvenimenti avessero
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imposto il cam biam ento della configurazione politica nella peni
sola balkanica, a salvaguardia degl’interessi dell’ Impero !

Questo modo di vedere stava in perfetta antitesi con quello di 
tu tta  la nazione e coll’ atteggiam ento  risoluto assunto dal go
verno, atteggiam ento  c h e , a sua volta , non accordavasi affatto, 
come è facile comprendere, colle pretese greche, cullantisi in quei 
giorni fra le acri vo lu ttà  di un ’ intesa coll’ A ustria e i sogni del 
prof. K asasis, come accennai sul Flam uri con la seguente nota:

« Il giornale L'Indipendenza rumena ha testé rivelato che il Re 
d i  Grecia, duran te il suo soggiorno a Vienna, si accordò coll’im 
peratore d’A ustria circa la divisione dell’ Albania e che i due go
verni, quello di Atene e quello di Vienna, stabilirono che la Gre
cia prenderà quella parte  che si estende sino a V a lo n a , m entre 
1’ A ustria si contenterà del rim anente. Noi conosciamo molto bene
i Greci per credere ciò, quantunque, il signor Kasasis, viaggiando 
per l’Europa e contando delle favole, ci dia d iritto  di sospettare 
che il governo di Atene vaneggi. Il Giornale d 'Italia  scrive che 
non deve arrecar m eraviglia se l ’A ustria desidera che una parte 
dell’ Albania cada nelle m ani della Grecia e che Avlona diventi 
greca ; m a agg iu n g e  che un tale  desiderio non è conforme al 
diritto , così come non è conforme ag l’ interessi dell’ Italia, nè a 
quelli della Grecia medesima.

In vero, osserva quel giornale, non m irando ad occupare qualche 
brano di territorio  su ll’a ltra  riva dell’Adriatico e del Jonio, 1’ I- 
ta lia  non può volere sotio di sè quei luoghi dove i Greci sono 
abbastanza rari e che quattrocentom ila Albanesi sono altre ttan to  
pronti a difendere, quanto i Greci sono disposti a fare dei discorsi 
vani. E discorsi vani e vacui ha fatto fino ad oggi il signor 
Kasasis. Fortunatam ente i Greci non sono così dim entichi da dire 
con lu i che l ’Epiro, dove c’è Suli, è una te rra  greca irredenta; 
nè sono ta li da non aver sempre presente il fatto che i Sulioti, 
come tu t ti  i m igliori fra g ii eroi che liberano la G recia, erano 
d e i puri Albanesi. Ma chi dà re tta  a Kasasis in Europa e 
in Grecia ? A P arig i questo signore disse che quella regione 
che vogiiono chiam are Macedonia è composta dei soli due vi- 
layets di Salonicco e di Monastir ; che il vilayet di Kossovo si 
chiam a Stara Seròija, m a che, a dir vero, nemmeno la Serbia ha 
iv i alcun diritto; disse che a M onastir e a Salonicco ci sono pochi 
M ussulmani; m a che, volere o non volere, anche quei luoghi ap
partengono alla Grecia, poiché quei pochi B ulgari e quei pochi 
a ltri, hanno sentim enti greci, come hanno civiltà greca; e final
m ente concluse che coloro i quali ivi parlano qualche a ltra  lingua, 
non sono che greci i quali hanno dim enticato il greco. E rrori di tal 
fatta , se non più grossi e più gravi, disse anche a Londra. Cinque
o sei mesi addietro egli tenne una conferenza a B u k arest, du
ran te  la quale, come leggem m o nella Drita, m entre parlava della 
Macedonia, g li si rizzavano i capelli sul capo e si diede a g ri
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dare a perdifiato che la Macedonia è stata , è sarà sempre greca. 
Dopo si mise a parlare dell’Albania e degli Albanesi, dicendo che 
g li  Albanesi sono s t a t i , sono e saranno sempre g li allea ti dei 
G rec i; che il fato della Grecia è legato  col fato dell’ Albania, 
così come il fato dell’Albania è legato a quello della Grecia, e 
che la  Grecia Don può vivere senza l'A lbania, così come l ’Albania 
non può vivere senza la Grecia. Allora g li Albanesi di Bukarest,
i quali erano accorsi a sentire le parole del Kasasis, non ebbero 
più la pazienza di frenarsi e non si astennero dal d irg li quanto 
m ale facciano in Albania i preti, i fra ti e i vescovi greci, oppo
nendosi ivi ad ogni genere di progresso, e tentando di d istruggere 
la lingua albanese, per fini che tu t ti  conoscono; nè g li nascosero 
che non può esservi am icizia fra Albanesi e Greci, per infinite 
ragioni, che qui non vogliamo esporre adesso , e in fine g li ri
chiam arono alla m ente l ’affare del Dizionario di Kristoforidhi, ri
cordandogli come il Vescovo e il Console greco di Durazzo traes
sero in inganno il figlio di quel g rand’ uom o, e come, dopo di 
avergli rapito il libro, lo accusassero e lo consegnassero al go-* 
verno turco, quale capo rivoluzionario; tanto  che costui fu cacciato, 
con un  altro  compagno, per due anni, nelle prigioni di Scutari 
P iaga questa che non si chiuderà g iam m ai nel cuore di tu t ti  g li 
Albanesi cristiani e m aom ettani. Cercò il Kasasis allo ra , rosso 
come una cipolla di Corcia, di calm arli; m a indarno, poiché essi 
tu t ti  levaronsi in piedi, gridando: Viva l’Albania ! Qui in Napoli, 
pochi giorni fa , parlando con un redattore del g iornale il Pun
golo, egli disse in tan to  che le sue parole furono accolte con gioia, 
non solo dai Rumeni, m a anche dagli Albanesi ! Ma il presidente 
dell’Ellenismo vide che in Ita lia  l'a ria  non era buona per lui, e 
se ne andò via tosto, m entre i più im portan ti giornali del Regno 
gli cantarono il fatto suo, chiamandolo anche nemico dell’Italia. 
Tornato in A tene, per p ig liarsi la rivincita, d’accordo con tu tti
i suoi organi, si diede a dir male dell'Am basciatore italiano Sil- 
vestrelli, solo perchè questo signore ha  la g ran  colpa d aver detto 
che la Grecia, nella parte superiore, confina coll’ Albania ! Ave
vano ragione, o no, quelli di B ukarest nel dire che non vi potrà 
essere giam m ai am icizia fra Albanesi e Greci?.... Noi vogliamo 
ricordare al Kasasis che m olte parti dell’Ita lia  furono g ià abitate 
anche dagli antichi Elleni. Come ha egli dim enticato ciò ? Che 
abbia intenzione di volgere l'occhio anche all'Ita lia , quando avrà 
sistem ate le faccende della Macedonia e dell’Epiro ? Gli ricordiamo 
ancora che , in questi u ltim i a n n i, molti Greci sono andati in 
America. A quando vorrà rim andare quest’a ltra  im presa ?»

Riesce evidente inoltre che una profonda disparità intercedeva 
fra il pensiero dell’on. Tittoni e quello del m inistro della Serbia 
in Roma, come anche dim ostrai nella riv ista  medesima, per mezzo 
di queste parole: « S. E. Milovanovic, il giorno 8  gennaio, parlò 
a lungo con un redattore della Tribuna sulla Macedonia , sulle
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riforme, sulla Serbia, sulla B ulgaria e su infinite altre  cose. F ra 
le altre  disse di non credere che, formando della Macedonia uno 

• S tato indipendente, l’Europa possa risolvere la questione balkanica; 
poiché ivi, se vi ha greci, turchi, bu lgari e serbi, non esistono 
affatto i macedoni. Gli Albanesi non li accennò nemmeno; tanto 

•che noi dubitiam o che S. E. da quelle regioni che vogliono chia
m are Macedonia abbia voluto togliere il mlayet di Kossovo e 
quello di Monastir, nei quali, a dir vero, quasi tu tti  g li abitanti 
sono albanesi. Se questo è stato il pensiero di lui, noi siamo con
tenti; ma se egli con la parola Macedonia ha voluto tener dietro 
alle menzogne della Turchia, dell’A ustria e della Russia, ed ha 
quindi compresi del tu tto  in quella espressione i tre  vilayets di 
Monastir, di Kossovo e di Salonicco ; allora noi siamo buoni a 
d irg li che i Macedoni esistono in  M acedonia, e che i Macedoni, 
padroni del luogo, sono gli Albanesi odierni, i quali, secondo il 
sangue, discendono dal popolo di Filippo e di A lessandro, che 
non erano nè greci, nè serbi, nè bulgari, nè turchi, ma Albanesi, 
aventi allora il nome di M acedoni, come g ià  ebbero quello di 
Pelasgi e di Illiri; Albanesi come quelli che vivono nei vilayets 
di Jan in a  e di Scutari, coi quali i Macedoni hanno comune la 
origine, il sangue, la lingua. Essendo questa la verità , riesce 
chiaro ch e , riunendo in  una sola un ità  tu t ti  quei luoghi dove 
oggi vivono g li Albanesi, l’Europa, se pure, come afferma, vuole 
la pace generale, è in caso di riconoscere uno Stato indipendente 
e forte accanto alla Serbia, alla B ulgaria , al Montenegro e alla 
Grecia; uno Stato al quale, senza andare in cerca di parole an
tiche, può benissimo lasciare il nome di A lb an ia , che é quello 
onorando che veram ente le appartiene. Che noi abbiamo ragione, 
ce lo prova lo stesso signor Milovanovic, affermando che la Ma
cedonia non potrà incorporarsi giam m ai alla S erb ia , nè alla 
B u lg a ria , nè alla Grecia. Per dire tu tta  la v e r ità , non vo
gliam o lasciar nella penna che S. E. disse c h e , se la Macedo
nia se la dividessero fraternam ente la S e rb ia , la B ulgaria e la 
Grecia; o se questi tre  s ta ti , senza m ire di allargam enti te rr i
to riali si sforzassero a pacificare quelle re g io n i, formando una 
specie di confedazione fra g li s ta ti b a lk an ic i, ciò sarebbe tanto 
di guadagnato  per t u t t i ;  tan to  per gli S lavi, quanto per la 
Turchia, quanto pure per l’Europa s te ssa , che non avrebbe più 
alla porta di casa una bomba sempre pronta a scoppiare. Benis
simo ! Ma crede davvero il signor Milovanovic che possano al
learsi la Serbia con la B ulgaria, e la B ulgaria con la Grecia ? 

■ Crede davvero egli che la Russia e l’A ustria sarebbero compieta- 
m ente soddisfatte di tenere il cero a quelle tre nazioni, quando 
esse, come tre  sorelle affettuose si m ettessero a tavola, nelle nozze 
della Turchia ? Crede egli davvero che g li Albanesi starebbero a 
piedi incrociati in attesa di un qualche padrone ? Non se la p ig li



— 504 —

a m ale se g li diciamo: Ma che razza di diplomazia è questa della 
E. V. se crede a  tan te  sciocchezze ? »

Riesce finalm ente assai facile il comprendere che in Italia, come 
non v ’era chi potesse, anche per poco, andar d’accordo con Boris 
Sarafoff nelle idee da lu i sostenute rispetto alla questione bal- 
kanica, così non v’era nemmeno alcuno che sognasse di approvare 
costui negli o ltragg i continui che andava divulgando contro gli 
Albanesi e che suscitarono l’ indignazione generale e intorno ai 
quali anch’io mi espressi in questi term ini:

« Leggiam o nel Giornale d’ Ita lia  del 13 gennaio che Sarafoff 
disse: Gli Albanesi, e precisam ente g li Albanesi m usulm ani, sono 
i più  feroci nostri nemici: m a non li temiamo. Ci siamo b a ttu ti 
m ille volte e ci batterem o ancora. L’ Albanese é un popolo sel
vaggio, arretra to , chiuso alla civiltà. L’Ita lia  s’inganna a partito  
se crede di potersi fare della sua scarsa influenza presso alcune 
trib ù  albanesi, u n ’arm a da opporre alla discesa fatale deH’Austria, 
L ’Albania è troppo divisa e non può avere aspirazioni nazionali, 
ora, non può quindi costituire quel blocco com patto che, secondo 
alcuni illusi del vostro paese, potrebbe far fronte all’Austria qua
lora questa volesse spingere il suo dominio lungo la costa adria- 
tica. Nel nord dell’Albania esistono degli elem enti i quali subiscono 
1’ influenza austriaca; più verso oriente vi sono elem enti feroce
m ente tu rco fili, e sono precisam ente quei m astini che la Porta 
sguinzaglia alle nostre calcagna; nel centro esistono delle tribù  
che coltivano blandam ente delle sim patie per 1’ Ita lia  ; nel sud 
gli Albanesi sono, viceversa, dei greci, e se voi chiedete ad uno» 
di costoro se è albanese, vi ucciderebbe... Nei te rrito ri albanesi 
regna una perfetta anarchia; occorrerebbero almeno cinquant’anni 
per isgrossare i rozzi elem enti albanesi e farne una nazionalità. 
Ma in cinquant’anni l’Austria o la Russia avranno divorati tu tti 
quanti. Non resta  dunque aH’Ttalia che valersi della nostra forzar 
per la tu te la  dei suoi v itali interessi...

Nel Mattino di Napoli leggem m o 1’ altro giorno che Sarafoff, 
insieme al suo amico l'albanese Lorecchio, andò visitando i tem pli 
di Roma, le rovine antiche e il Colosseo. Abbiamo tu tto  il diritto  
di non credere a c iò , perchè il Lorecchio lo conosciamo assai 
bene. Ma sia pur v e ro , come altri d ice , non sia vero come noi 
affermiamo ; tu tta v ia  vogliamo concedere che sia vero. Alcuni 
g iorni fa , dallo stesio Giornale d 'I ta lia  apprendem m o come Sa
rafoff avesse detto d’essersi alleato con g li Albanesi cristiani. Il 
23 dicembre ultim o scorso leggemmo, anche sul Giornale d 'Ita lia , 
come egli avesse detto a Londra che, di buon grado, g li stessi 
Bey m aom ettani aiutarono con vettovaglie e con denari i Comi
ta ti, e che anzi essi li incitavano a non desistere dalla lotta, 
poiché anch’ essi soffrono assai sotto un governo insopportabile. 
Nel novembre ultim o la Posta di Sofia, che è organo di Sarafoff, 
affermò che costui era m olto soddisfatto degli Albanesi, i quali
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egli allora definiva come uomini pieni di fede, assicurando che 
m olti capi insorti avevano a ttraversa ta  l'A lbania superio re , non 
solo senza trovare ostacoli da parte  degli indigeni, m a anche ri
cevendone fraterno aiuto.

Allora Sarafoff e tu tti  i suoi organi avevano parole molto de
ferenti e cortesi per la nostra gente; m a la Drìta , che si pubblica 
a Sofia, in quell'occasione osservava: La Posta ora scrive queste 
verità... Domani o dopodomani, senza dubbio, di nuovo dirà che 
g li Albanesi sono dei re ttili, che bisogna spegnere questo popolo 
e simili altre  cose.

Vogliamo chiedere: Quale è la verità  ? Se Sarafoff ha detto di 
aver fa tta  lega con gli Albanesi cristiani ; se egli ha lodati gli 
Albanesi dicendoli uomini pieni di fede; se anche i Bey mao
m ettan i lo incoraggiarono e lo aiutarono; se gli Albanesi fecero 
sfugg ire  dalle unghie della Turchia parecchi Capi insorti; se il 
suo amico di Roma, col quale va passeggiando per la c ittà , è 
un albanese ; come mai, infine dim enticando tu tte  queste belle 
cose, si sforza di far credere ag l’ ita lian i che gli Albanesi sono 
selvaggi, m a s tin i, ro zz i, senza legam e e senza u n io n e , e senza 
reciproco amore, senza ideali n az iona li, venduti anim a e corpo 
chi a ll’Austria, chi alla Grecia, chi Abdul Hamid ? I C ristiani coi 
quali egli ha  fatto l e g a , come egli stesso ha  pubblicato; i m u
sulm ani che hanno recato degli a iu ti ai C om itati, come egli 
stesso ha fatto sapere ; coloro che favorirono la fuga dei Capi 
insorti inseguiti; il suo amico in Roma, sono forse gente di ta l 
fa tta  ? Una delle due: 0  Sarafoff è di memoria labile, e non ri
corda più oggi quel che ieri ha detto ; ovvero egli facilm ente 
m uta di opinione, e m anca di gra titud ine.

'Chiunque abbia letto  sui g iornali d’Europa tu tto  ciò che qua 
e là Sarafoff ha  detto, la pensi come vuole. Ma può darsi che i 
g iornalisti non riferiscano ciò che egli dice e contino delle fa
vole ? Può darsi; m a chi può saperlo? Noi non lo crediamo affatto. 
Secondo il Giornale d 'Italia, Sarafoff dice di non aver paura degli 
Albanesi. Benissimo ! Ma quando m ai egli ha  com battuto con 
essi ? Quando gli albanesi hanno prese le arm i per conto loro e 
gli si sono fatti incontro ? Sarafoff, con i Comitati che ha messi 
su, cacciandosi in questo e in quel villaggio, è stato  causa che 
m olte persone siano state uccise e che m igliaia di fam iglie siano 
resta te  in mezzo alla v i a , per opera dei soldati tu rc h i , e per 
opera dei com itati. Quale a ltra  cosa di buono è uscita dall’opera 
sua ? Ma se davvero gli Albanesi sono così m alvagi, perchè mai 
Sarafoff, con tu t ti  i suoi compagni, indossano i costumi di costoro, 
come vediamo dai r itra tti, e perchè mai hanno b u tta ti via quelli 
dei loro padri ? Che voglia rinnovare la favola del corvo e del 
pavone ? E g li dice che gli Albanesi sono venduti chi a ll’A ustria 
e chi alla Grecia. Può darsi che ci sia qualche povero illuso; ma 
g l’ Ita lian i e gli a ltri non hanno bisogno di apprendere da un

64



— 506 —

giovinotto quanto g li Albanesi abbiano am ata e quanto amino 
la P a tria  ; quanto sangue abbiamo versato, quante battag lie ab
biamo guadagnate. Per non parlare a lu n g o , vogliamo solo ri
cordargli che l’A ustria, ai tem pi di Mahumud Pascià, ebbe ad 
accorgersi bene in qual modo si compri 1’ A lbania ; come se ne 
accorse l’Europa tu tta , ai tem pi di Alì Pascià di Gussigne e nelle 
battag lie  di questi ultim i anni ; come pure tu t t i  or vedono che 
non sono sta ti gli albanesi ad aprire la via alla Russia e al
l ’A ustria attraverso la Turchia d’Europa.

Intorno ai consigli che Sarafoff dà all’Italia, diciamo solo:
Che i m inistri di questa Grande Potenza; che tu tti  coloro i 

quali si occupano di politica ; che tu t ti  quei dotti i quali sono 
andati tan te  volte nella Penisola balkanica, per osservare con i 
propri occhi, non sappiamo e non abbiano appreso almeno quanto 
un capo d ’insorti, e, diciamolo pure, quanto un capobanda ?

Che sappia bene Sarafoff come tu tte  le festose accoglienze che 
eg li riceve in  Europa, da parte  di certi individui, non dipendano 
affatto da qualche im presa eroica che siasi com piuta in Macedonia, 
bensì dall’odio che tu t ti  nutrono contro la Turchia.

Ancora due o tre m e s i, ed egli v e d rà , ove ne abbia voglia, 
come sapranno accoglierlo g li A lbanesi, dei quali egli non ha 
paura. D avanti a coloro che egli graziosam ente definisce m astini, 
vorrà allora ringraziare Iddio che lo ha fatto  nascere lepre ! »

Per dovere di lealtà perù dobbiamo dire che, subito dopo, ad 
un redattore della Patria  di Roma, tan to  il Sarafoff quanto il suo 
com pagno Guerdjkoff, sentirono il bisogno di fare una rettifica 
che, sebbene non sia così completa ed esauriente quanto era de
siderabile, tanto  più che in essa s’insiste sulla pretesa profonda 
scissura fra Albanesi cristiani e m usulm ani e si persiste nella 
mistificazione di un cosidetto popolo macedone, diverso da quello 
albanese; pure giova in qualche gu isa a soddisfar l’amor proprio 
albanese atrocem ente e inconsultam ente ferito e che, alle gravi 
e ing iuste  provocazioni, non era rim asto nè sordo, nè muto. Ecco 
le parole dei due insorti:

« Inconvenienti come quelli che dobbiamo oggi deplorare, nas
cono p u r troppo assai spesso nelle in terviste, poiché l'in terv ista
tore è tra tto  assai spesso, sia a fraintendere il significato d’una 
frase, sia ad agg iungere  per conto suo qualcuna che può alterare 
com pletam ente il significato di u n ’affermazione. Per esempio, q u a l
che giornale ci ha attribu ito  frasi che possono suonare aspre al- 
1’ orecchio dei nostri amici Albanesi. Ora noi macedoni abbiam o 
invece la più grande sim patia per il movimento albanese. Certa
m ente g li Albanesi m usulm ani, oggi, per il fatto che la Turchia 
non offre loro alcun mezzo di formare e di elevare la loro co
scienza nazionale, sono i più  fedeli sudditi del Sultano. Ma d’altra  
parte è pur vero che le sim patie degli Albanesi cristiani sono tu tte  
per noi... »
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La condotta ferma del governo italiano, energica e leale ad un 
tempo, di fronte all’Austria e alla Russia, come anche l ’opera ocu
la ta  della diplomazia ita liana , che s’ intravede specialm ente fra 
le righe del Blue Book inglese, determ inarono i gab inetti di Vien
na e di Pietroburgo a m editare alquanto sulle conseguenze pos
sibili di un nuovo orientam ento che il bisogno supremo di difesa 
della propria d ign ità  e dei proprii interessi avrebbero, senza dub
bio, imposto a ll’ Ita lia  nelle alleanze e in ogni altro amichevole 
rapporto internazionale ; essi quindi sollecitarono davvero dalla 
Porta  la scelta di un generale italiano, cui fosse affidato l’ inca
rico di riorganizzare la gendarm eria nei tre  vìlayets oram ai sog
g e tti al controllo. Il Ministro degli esteri, Tewfik pascià, rispose 
subito che il Consiglio di S tato aveva presa in considerazione la 
opportunità di rivolgersi a ll’ Ita lia  a tal uopo, ed il giorno 2 gen
naio, infatti, Rechid Bey, am basciatore turco a Roma , fece uffi
cialm ente alla  Consulta la l’elativa richiesta , ai sensi dell’ iradé 
firm ato dal Sultano il giorno 30 dicembre. Del grave e delicato 
ufficio fu rivestito il generale De Georgis, al quale nell’udienza 
di presentazione, del giorno 5 febbraio, Abdul H am id , accompa
gnando la frase col m aligno e sinistro sorrisetto mefistofelico che 
gli è proprio, espresse la speranza di poter presto constatare tu tta  
1’ efficacia della sua opera.

In sul proposito credetti di dover pubblicare alcune osservazio
ni, che a ltri ben potè affrettarsi a g iudicare come ispirate ad ec
cessivo pessimismo, m a che furono invece perfettam ente condivise 
allora da g rav i personaggi e da una parte della stam pa più au 
torevole :

« T u tti i g iornali d ’Ita lia  m anifestano il loro compiacimento, 
perchè un generale italiano è stato scelto a riorganizzare la gen
darm eria nei vilayets di Salonicco, di Kossovo e di Monastir , e 
m olti di essi colgono l’occasione di elogiare l’opera degli ufficiali 
ita lian i in Creta.

« Noi non possiamo nascondere il nostro pensiero , e diciamo, 
da una parte, che siamo lietissim i nel vedere che anche l’Ita lia  
m ette mano nella Questione B alkanica, come speriamo che vor
ranno occuparsene d irettam ente anche la Francia e l ' Inghilterra, 
affinchè ivi non restino arb itre  l’Austria e la Russia. Ma, d’a ltra  
parte, ci preoccupiamo assai, nel dubbio ben fondato che queste 
due Grandi Potenze non cerchino di far nascere qualche ragione 
d’ inim icizia fra Ita lian i e Albanesi, per d istruggere l’affetto re
ciproco di questi due popoli. Come fu ucciso il console russo in 
Mitrovizza ? E come fu ucciso l’altro  a Monastir ? Osserviamo 
inoltre che in Creta o ttan tam ila  turch i non potevano m ettere in 
arm i più  di quindicim ila uomini; senza dire che i tu rch i di Creta 
sono bravi agricoltori e buoni commercianti; m entre gli Albanesi, 
che pare siano sta ti creati da Dio solo per m aneggiare le arm i, 
e che hanno dati e dànno alla Turchia i m igliori e i più vaio-
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rosi generali, sono in grado di m etter su in pochi giorni più di 
trecentom ila soldati, e che sorta di soldati ! Or se è vero che nei 
tre vilayets è compresa una g ran  parte  dell’Albania, e se davvero 
g li Albanesi si sono opposti alle riforme dell’A ustria e della Rus
sia, perchè m iranti allo sfacelo dell’Albania ; è chiaro che il Ge
nerale italiano, andando a sostenere sim ili riforme, potrà, contro 
sua voglia, trovarsi di fronte agli Albanesi. Noi siamo sicuri che 
la prudenza e tu t t i  i preg i che adornano gli ufficiali dell’ Italia 
varranno ad allontanare qualunque urto con la nostra gente. Ma 
quando g li Albanesi si leveranno tu tti, come hanno dovere, alla 
difesa’ dell’ in teg rità  del territorio  n az io n a le , come fino ad oggi 
hanno fa t to , chi lo sa che fra coloro che i nem ici m etteranno 
loro di fronte , esfei non debbano vedere anche g li ufficiali ita 
liani ? Allora saranno del tu tto  soddisfatte 1’ Austria con la sua 
com m are Russia.

« Sappiamo perfettam ente che l ’Ita lia  non è disposta a fare il 
comodo altru i, e ancor meglio sappiamo che l’A ustria e la Russia 
non riusciranno a condurre in porto l ’impresa che hanno iniziata, 
fino a che tu tte  le Grandi Potenze non si accordino a mozzare le 
u ngh ia  e a strappare i denti alla Turchia, senza altre m ire che 
quelle della pace , e per m ettere i popoli balkanici nella condi
zione di vivere come uomini, senza sbranarsi l’un 1’ altro, come 
desiderano la Turchia, l’A ustria e la Russia, le quali temono for
tem ente che essi non abbiano ad intendersi e non abbiano ad 
unirsi davanti al pericolo comune che loro sovrasta , davan ti al 
nemico che scava sempre fosse ai loro piedi. Intorno a ciò che 
deve fare 1’ Italia nei B alk an i, diciamo con un alto  diplomatico 
italiano, il quale si trova a Costantinopoli, che ad essa conviene 
aprir bene g li occhi, affinchè non siano m enom ati i d iritti del- 
1’ Albania , che è in grado di esteudere la sua influenza fino a 
Salonicco, e che g l’interessi dell’ Ita lia  sono legati a tale delimi
tazione

« Or il Governo italiano , meglio di ogni altro , ha dovuto di 
g ià pensare al modo m igliore in cui debba esplicare la sua azione 
il proprio Generale in  Macedonia. Osserviamo in tan to  che la Tur
chia, come perchè costrettavi, ha scelto ora un Generale italiano 
per riorganizzare la gendarm eria; così, parecchi ann i fa, per rior
ganizzare la polizia, ne fece andare a Costantinopoli uno tedesco; il 
quale, poiché ebbe im parato il turco quanto ci vuole ad un turco, pen
sa a riem pire tu t t ’altro  che la testa  delle guardie di polizia, che, a 
dir vero, da quel tempo in qua, hanno acqu ista ta  u n ’ arte  mag
giore nel com m ettere dei furti. Per la propria onorabilità e sa
pienza , non meno che per il fatto che tu tta  l’Europa tiene g li 
occhi su di lui, il Generale italiano non può recare alcuna onta 
nè a sè stesso, né al suo governo, nè può farsi abbindolare dalle 
astuzie della Turchia. Ma , a nostro modo di pensare , prim a di 
ogni riforma, egli farà assai bene se porrà attenzione alle toppe
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e alle rappezzature degli abiti e delle scarpe dei gendarm i ; se 
si compiacerà di vedere sui reg istri quanto salario e quanti abiti, 
dal 1312 alla turca, quei d isgrazia ti abbiano ricevuti fino ad oggi; 
se considererà perchè mai i m igliori e i più onesti , dopo venti 
anni di servizio, siano ancora ciaush e ombash, m entre a l t r i , in 
cinque, o in dieci anni, sono g ià  d iventati ysbash e ìnmbash ; se 
si farà ragione del perchè g li stipendi degli ufficiali elevati in 
grado si paghino regolarm ente, m entre quelli dei subalterni non 
si pagano affatto; se vedrà, in fine, donde abbiano preso il denaro 
i primi, per comprare terreni, giardini, case ed altro. Da queste 
indagin i egli, senza dubbio, si formerà la convinzione che i gen
darm i turch i sono davvero assai buoni, se vivono in ta l modo, e 
si fortificherà nell’ idea che il pesce incomincia a puzzare dalla 
testa. »

Anche il corrispondente del Corriere della Sera da Costantino 
poli scriveva : « Quanto al com andante della gendarm eria, parecchi 
ita lian i di Costantinopoli , che passano per bene inform ati sulla 
politica orientale del nostro paese, pensano che quasi certam ente, 
all’ appressarsi della prim avera, si sarà da capo coi torbidi e che 
g li Albanesi se ne rifaranno. In ta l caso , p iù  che probabile , il 
capo della gendarm eria entrerà in conflitto con gli A rnauti e sarà 
obbligato a reprim ere energicam ente le loro agitazioni ; ciò che 
provocherà l ’anim osità dell’elemento albanese contro il generale 
italiano e contro la nazionalità italiana. In questo modo l ’A ustria- 
Ungheria, che nella questione albanese é la nostra avversaria na
turale , ci m etterebbe in una posizione ben delicata. Essa riusci
rebbe ad alienarci le sim patie che gli Albanesi hanno per noi, 
privandoci così di uno dei più  validi appoggi che i nostri inte
ressi abbiano ancora nella penisola balkanica. »

« Ad ogni modo, come ben notava la Tribuna , la nomina d’un 
generale italiano a capo della gendarm eria macedone, m entre cor
reggeva un errore iniziale della politica estera italiana , offriva 
alla sincerità della Porta un ausilio che potrebbe riuscirle pre
zioso. »

L’ Austria e la Russia elessero come loro agen ti civili per il 
controllo su ll’applicazione delle riforme, l’una il signor von Muller 
e l’a ltra  il signor Demerik, e così la questione entrò in una nuova 
fase, per accordo più  o meno postumo e spontaneo fra le grandi 
potenze, accordo così spiegato alla Camera dei Lordi dal marchese 
di Lansdowne, non senza una certa ironia :

« La Germ ania ha m anifestato il desiderio d’occuparsi a ttiv a 
m ente per imporre alla Turchia 1’ attuazione del progetto di ri
forme austro-russe; la Francia si é d ichiarata disposta ad appog
giarlo; l ’Ita lia  ha espresso sempre il suo vivo desiderio di coope
rare coll’ Ingh ilterra  per l’attuazione d’ un piano di riforme, ma 
per ora accetta quello austro-russo; l ’In g h ilte rra  ha considerata 
l’ ipotesi che le divenisse necessario di proporre una politica prò-



— 510 —

pria; ma, in questo caso, essa dovrebbe agire da sola, ed il mo
m ento a ttu a le  sarebbe m ale scelto per fare una dimostrazione in 
questo senso. Certo non si fu m ai cosi vicini ad ottenere un ri
sultato  soddisfacente; m a ove mai questo risu lta to  non fosse ra g 
giunto , la Camera avrebbe diritto  di spingere il governo ing-lese 
a proporre riforme energiche e complete. »

Dichiarazioni sim ili e in forma più decisa furono fatte, il giorno 
28 marzo, a lla  Camera dei Comuni, dal conte P e rc y , segretario 
parlam entare per g li affari esteri, analogam ente al concetto espres
so anche dal marchese Lansdowne, cioè che pur non risparm iando 
alcuno sforzo per rendere più completo che fosse possibile il piano 
di riforme austro-russo, l ’Ingh ilte rra  si era riserbata  la sua piena 
libertà d’azione, per proporre delle m isure della più  grande por
ta ta , se quel progetto  non dovesse produrre 1’effetto desiderato.

La consistenza reale del concerto europeo, ai prim i del mese di 
febbraio, fu così tra tte g g ia ta  da me sul Flamwri :

« Il giorno 5 di questo mese il Ministro comune per g li Affari 
E steri dell A ustria-U nglieria dichiarò a Vienna che, non avendo • 
scopi di conquista nella Penisola Balkanica, l ’Austria e la Russia 
sono d’accordo nel m antenere lo statu quo, e nell’applicare le ri
forme stabilite fra i due im peratori a Miirzsteg, quantunque non 
siano da trascu rarsi tu tte  le difficoltà che bisogna superare ogni 
qualvolta in Turchia voglia farsi qualche novità. Disse inoltre 
che finora qualche cosa si è fa tta  e che, per quanto i Com itati 
macedoni non accennino a  frenare la  loro a ttiv ità  e facciano pre
vedere una loro nuova azione prossima, nel dubbio che le rifor
me non saranno applicate, pure non v’ha alcun motivo di preoc
cuparsene, non essendo facile che per ciò debbano sorgere delle- 
complicazioni.

S. E. agg iunse  che, se l ’opera delle riforme verrà  com piuta, la 
calm a sarà ris tab ilita  e non vi sarà più  pericolo di so rta ; ma 
fece notare che se gli avvenim enti si svolgeranno diversam ente, 
in ta l caso l’A ustria non ha un accordo concreto con la Russia, 
poiché non era possibile che si prevedessero esaurientem ente tu tte  
le eventualità. Ammoni infine i popoli balkanici a restarsene 
quieti, essendo questo il desiderio dell’A ustria e della Russia, le 
quali sono decise a rim anere nel più  stretto  accordo , ad ag ire 
di concerto in  ogni evento, ed a fare tu tto  ciò che sarà neces
sario per im pedire g rav i complicazioni.

I circoli politici russi, in previsione della guerra, che con tan ta  
violenza è scoppiata ora col Giappone, si m ostrarono molto sod
disfatti di ta li dichiarazioni, e affermando che l’accordo austro
russo ha tolto al Governo di Pietroburgo qualunque preoccupa
zione relativam ente alla Penisola balkanica , giunsero perfino a 
dire che l’ Austria è in grado di sedare da sola qualunque ten 
tativo di disordini in quelle regioni !

Chi ha seguito con attenzione g li avvenim enti, a cominciare
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dal 1897 fino ad oggi, cioè dall’epoca in cui si g itta rono  le basi 
del tra tta to  segreto fra le due Potenze, sino a ll’uccisione del con
sole russo a Monastir, è in grado di g iudicare convenientem ente 
quale valore si possa a ttrib u ire  alle parole del conte Goluchowski 
e a ll’ottim ism o strano che m ostrano i Russi a ll’ u ltim ’ ora. Noi 
solo vogliamo rilevare come a V ienna, non meno che a P ietro
burgo, allorché si tra tta  delle faccende balkaniche, si faccia vo
lentieri astrazione delle altre  Potenze, le quali, a dir vero , non 
pare che la pensino nella stessa guisa. In f a t t i , il marchese di 
Lansdowne, m inistro degli Esteri dell’ In g h ilte rra , pochi giorni 
fa dichiarava che il Governo inglese si è adoperato per rendere 
com pleto il piano di riforme austro-russo, m a che 1’ Ingh ilte rra  
si è riserbata piena libertà d’ azione per proporre m isure della 
più grande portata , se il progetto a ttuale  non sarà applicato. Per 
tan to  il Morving Post accenna che l ’Ingh ilterra  ha intenzione di 
sostituire la Russia nell’opera del controllo.

A sua volta l’onorevole Tittoni, m inistro degli Esteri d’Italia, 
disse a Napoli, senza sottintesi, che l ’Ita lia  ha g ià presi tu tti  i 
provvedim enti necessari per il caso che la guerra  russo-g iappo
nese debba avere una ripercussione nei Balkani, dove l’Ita lia  ha 
v itali interessi. Ciò, in altri term ini, significa che anche l’Ita lia  
si sente libera da qualunque im pegno coll’Austria e colla Russia, 
e che essa è pronta, al pari dell’Inghilterra, a far valere la sua 
parola e a farla pesare sulla q uestione , come pure a non per
m ettere che l’A ustria resti libera a fare il comodo proprio.

Si ponga m ente che, alla fine del mese scorso, la Petersburkya 
Vjedomosti si sforzò di dim ostrare la necessità d’un’alleanza ita lo - 
slava, sotto g li auspici della Russia, per opporre ostacoli al pe
ricolo che corrono gli Slavi m eridionali da parte  del pangerm a
nismo, poiché il rinvigorim ento degli slavi m eridionali e la po
tenza d’Italia  rappresentano per la Russia una garenzia sufficiente 
di fronte al pericolo germanico, senza dire che in  una lo tta contro 
il pangerm anism o gli slavi avranno lo appoggio della Russia e 
quello della Francia.

Qui potrem m o notare che se davvero l ’Ita lia  ha ragione di di
fendersi contro il pangerm anism o, non è possibile che essa non 
faccia di tu tto  per difendersi anche contro il panslavismo, e che 
per tan to  non si avvereranno forse giam m ai i desiderii dell’ono
revole g iornale che rispecchia il pensiero dei panslavisti p iù  ar
denti; m a vogliamo solo dire come siffatti desiderii palesino nel 
modo più evidente quali sentim enti si nu trano  in Russia rispetto 
a ll’Austria, e come l’accordo, di cui oggi menano tan to  scalpore 
a Pietroburgo, zoppichi abbastanza.

Senza dubbio, ta li sentim enti sono corrisposti in A ustria; ma 
per non approfondire di molto l’argom ento, crediamo che saranno 
riten u ti sufficienti a ll’uopo i propositi di conquista che, in caso 
di guerra  con la Turchia, n u tre  l ’Austria, come ha rilevato, qual.
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che settim ana addietro, un illustre diplomatico austriaco. È vero 
che il Fremdenblatt, organo del conte Goluchowski, sì sforza di 
vantare la solidità dell’accordo austro-russo, c h e , a dire di quel 
giornale, non tende ad altro  che a far eseguire la volontà espressa 
dalle grandi Potenze col tra tta to  di Berlino; m a è ancor più vero 
che l’Austria continua a fare dei preparatici m ilita ri nella Bosnia, 
nell'Erzegovina, a Novi Bazar, a Zara e forse anche a Trento, e 
non cessa di sem inare dell’ oro a piene m ani in quelle regioni 
dove essa spera di avanzarsi, e di non trovare ostacoli da parte 
degli Albanesi.

Di quali territo ri l ’A ustria aspiri ad im padronirsi non v 'ha  chi 
non sappia, come pure non v’ha chi disconosca come ta li aspi
razioni non collimino cogl’interessi delle altre Potenze, e specie 
con quelli dell’Italia; nella stessa gu isa che quelli della Russia 
non collimano affatto con quelli dell’ Ingh ilterra  , nè quelli del
l’A ustria, spinta di continuo alle spalle della G erm ania a diven
tare slava, non si accordano per nulla con quelli della Russia.

Dopo queste osservazioni si comprende facilm ente che l’accordo 
austro-russo  deve per nesessità ra llen ta rsi, come si è rallentato 
parecchie volte dacché fu concluso per la prim a volta, per quanto 
g l’im peratori siansi adoperati e si adoperino a renderlo più saldo; 
si comprende altresì che, ove mai le cose-dovessero restare quali 
sono, la Turchia potrebbe liberam ente d ivertirsi e tergiversare a 
suo piacimento.

Ma fortunatam ente pare che la faccenda si sia messa su di 
un’ a ltra  strada e che si appressi il giorno sospirato in cui, per 
v irtù  propria e per l’appoggio che sono costre tte ad offrire l’In
gh ilterra , da una parte, e l’Italia, dall’altra, poiché tanto  1’ una 
che l’a ltra  sono vessillifere di libertà in Europa, l’Albania potrà 
finalm ente liberarsi dal g rave giog’o che da così lunghi secoli le 
sta sul collo !

I prim i sintomi dell’intenzione degli Albanesi di non lasciarsi 
sopraffare si m anifestano anche oggi coi disordini che si notano 
ad Ipek, a Reka, nei dintorni di Mitrovizza e altrove; non già 
perchè essi, come spacciano i nemici, non vogliano riforme; ma 
perchè non sono così stolti da non vedere che, con la  scusa delle 
riforme im bastite dalla Russia e dall’Austria, tan to  l’una che l ’altra 
di queste g rand i Potenze tendono a ridurre  a brani l ’Albania.

Le riforme ci vogliono, davvero; m a è necessario che siano ra
dicali e per tu tti  i villayets, perchè in tu tti  i v illayets si soffre 
nella stessa m aniera. »

Del nuovo e gravissim o movimento degli Albanesi di Kossovo, 
che si protrasse più di quanto in sulle prim e avesse potuto pre
vedersi, non credo di poter d a r e , alm eno per o r a , un’ idea più 
completa, che riproducendo dal F lam uri quanto vi si riferisce :

« Un telegram m a da Costantinopoli alla Tribuna, del giorno 8  

gennaio, dice che ad Ipek fu ucciso un gendarm e cristiano da
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persona finora rim asta sconosciuta, e che ciò dim ostra come gii 
Albanesi di nuovo insorgano contro le riforme, dando così d iritto
o Shemsi pascià di ridurli a ll’obbedienza, come meglio conviene ! 
Il telegram m a dice inoltre che quel Haldupo cane assediò la casa 
di Bajram Hadshi Bey, uomo di fama non molto buona , e che 
gliela distrusse a cannonate, uccidendo lui con tre  amici e q u a t
tro donne.

Noi non sappiamo se veram ente Bajram  Hadshi Bey fosse un 
cattivo soggetto; m a ci m eravigliam o quando vediamo come, da 
Costantinopoli, abbiano l ’im pudenza di dire a ll’ Europa che g li 
Albanesi sono selvaggi e facinorosi; quasi che l ’Europa non sap
pia che il Governo pazzo della Turchia non ha m ai fatto nu lla  
in Albania per ingen tilire  quel popolo, che ora persino osa insul
tare, dopo d’averlo spolpato, come tu tto ra  continua a fare. Dove 
sono le strade, dove le scuole nazionali, dove la giustizia, dove 
esistono in Albania le cose principali e più necessarie per le quali 
un sovrano possa avere anche il p iù  piccolo diritto  di dire che 
egli si sforza indarno a m ettere un popolo nella via del pro
gresso ?

Quale popolo, fra quelli che valgono di più oggi nella civiltà, 
non sarebbe diventato selvaggio, più  di quanto la Turchia non ca- 
lunnii g li Albanesi, sotto la tirannia cinque volte secolare di 1111 

governo barbaro, senza fede, senza giustizia, ladro e sanguinario?
Con tu tto  ciò noi vogliamo credere che Bajram Hadshi Bey fosse 

tale  quale lo accusano gli spioni di Costantinopoli. Ma a colui 
che insorge contro certe riforme che tendono a sbranare l’Albania; 
a colui che solo con tre  compagni, in difesa della propria casa, è in 
grado di com battere con centinaia e centinaia di belve Asiatiche, 
invece di arrendersi vivo e anticipatam ente vendicandosi; a colui 
che muore da forte per la difesa della patria, noi di tu tto  cuore 
diciamo: Che Iddio ti perdoni tu tte  le colpe che avrai potuto 
com m ettere, come te le perdona la gente tu a  , che tu  hai ono
ra ta , versando il sangue per la libertà e per l’in teg rità  del luogo 
natio !.....

La rivolta degli Albanesi in Giakova, Ipek, Reka, Lum a e in 
a ltr i  luoghi, dim ostra anche una volta, in m aniera grave ed eroi
ca, che non è più possibile trascurare i d iritti del nostro popolo, 
nè confonderlo con altri. I nostri nemici, secondo il loro costume 
dapprim a si misero a la tra re  che gli Albanesi erano spinti dal
l’A u stria , la q u a le , avvalendosi della condizione a ttuale  della 
Russia, im plicata nella guerra  col Giappone, volea cogliere il 
destro di spingersi nel cuore della Penisola balkanica e d’im pa
dronirsi di Salonicco in una volta. Altri non si trattennero  dal 
dire che gli Albanesi insorgevano contro le riforme, per m an
dato della Turchia, essendo èssi selvaggi, retrogradi, fanatici, e 
non so che altro; m entre la Turchia, da parte  sua, non ebbe pu
dore nel far pervenire alle g randi potenze una protesta , nella

65
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quale affermava che la Bulgaria incitava gli Albanesi e spinge- 
vali a levare il capo.

Il vero è che, non ignorando come gli Slavi quest’ anuo non 
vogliano, perchè non possono, fare delle insurrezioni; lino a tanto 
che la Russia trovasi nel fuoco; la Turchia osò imporre agli Alba
nesi la consegna delle armi, nelle quali essi hanno riposta ogni 
speranza, e inoltre volle agg ravarli con tasse enormi.

Il governo senza fede e sanguinario  avea lo scopo di spegnere 
la nostra razza facilmente a poco a poco; m a la cosa prese u n ’al
tra  piega e Shemsi pascià, il cane che versò tan to  sangue , che 
lasciò orfani tan ti bam bini e vedove tan te  donne; colui che chiuse 
tan te  e tan te  case, fu costretto in fine a scapparsene dall’ Alba
nia, in modo vergognoso, lasciando ivi la propria coda.

Dopo di lu i, a ltri lupi assetati di sangue andranno a sotto
m ettere g li Albanesi; perchè il Governo turco è così cieco da pre
sta re  orecchio ai consigli dell’Austria e della Russia e crede quindi 
d ’aver l’obbligo di di d istruggere l’Albania.

Ma un ’im presa così ardua, che non poterono recare a fine nè 
Am urat, nè Maometto II, nè a ltri Sultani davvero valorosi, vorrà 
forse com pirla Abdul-Hamid ? Noi siamo sicuri c h e , se Shemsi 
Pascià ha lasciata la coda in Albania, Hamid vi lascerà anche la 
cresta. »

Prendiam o dalla Drita  quanto segue:
« La Turchia non fa che bere il sangue degli Albanesi. Dentro 

la c ittà  di Giacova e nei v illaggi circostanti, bruciò case, uccise 
delle persone innocenti e rispettabili. Ma gli Albanesi di là non 
se ne stettero con le m ani legate ; per ogni Albanese ferito o 
ucciso, ben cinque soldati morsero la polvere. Lo slavo immondo 
Shemsi pascià, il quale si era vantato  col Governo d’essere in 
grado di sottom ettere gli Albanesi a suo piacimento, potè sfug
g ire, m a con le brache fra le gambe. O ra il Governo lo ha riti
rato  di là, mandandolo a Nevrokop.

Perché gli Albanesi si sono sollevati ? Perché il Governo turco 
m andò tan ti soldati e tan te  batterie  e distrusse tan ti v illaggi e 
uccise tan te  persone ?

Secondo le chiacchiere e secondo gli scritti dei Bulgari, e spe
cie dei Serbi, e secondo varii telegram m i spediti da Belgrado, gli 
Albanesi di Giacova erano sta ti spinti dal dito di Costantinopoli. 
Ma quando si vide che essi uccidevansi e scannavansi coll’ eser
cito turco, si disse e si scrisse che essi eransi sollevati per ucci
dere i cristiani, col pretesto delle riforme. Così dicevano i gior
nali dei Serbi ed a l t r i , in base alle notizie che riceveano da 
Belgrado. Gli Slavi hanno un odio trem endo contro g li Albanesi; 
non sanno quel che dicano, ma scrivono e parlano secondo che 
detta loro l’odio. P iù tard i affermavano che le insurrezioni eran 
dovute all’A ustria, a ll’I ta lia  e ad altre potenze ; nè solo i gior
nali serbi e quelli di Parigi, che scrivono così come meglio piace



ag-li Slavi; ma anche la m aggior p arte  di tu tti  g li altri, non ha 
compresa la causa per cui tan to  sangue si è sparso iu Giacova.

Questa è la centesim a volta che la Turchia sacrifica g li Alba
nesi. Al tempo di Malnnud ed anche in seg u ito , quando diede 
parola a ll’Europa di dover in trodurre delle riforme, essa nell’Al
bania inferiore introdusse di simili riforme sanguinose. Allora i 
Toski erano abbastanza forti e incutevanle timore. Or vedendo 
che ai Grechi in vari luoghi è rim asto un p.>’ di lib e rtà , essa 
cerca di calpestare costoro con g rav i tasse. All’epoca del Sultano 
Megid, la Turchia promise anche delle riforme; ma che razza di 
riforme fece la sig-nora? L 'E uropa l’avea costretta ad apportare 
dei m iglioram enti ed a riconoscere i d iritti dei singoli popoli ; m a 
essa, invece, guastava quelle cose che vedea procedere p iuttosto 
bene , e versando fiumi di san g u e , tolse ogni d iritto  ag ii A lba
nesi. Or continua a fare la stessa cosa; tu tti  g li orrori che com 
mise in  Toskeria, allorché insorsero Ghion Leka e Hodo Ni vizza, 
ora li com m ette intorno a Giakovo. Se la cosa deve dipendere 
dalla Turchia, non si faranno mai rifo rm e, uè p i la f  con le cor
niole; e se la Turchia non verrà m essa fuori, le conseguenze di 
ta li riforme saranno abbastanza g rav i per g li Albanesi. In vero, 
col pretesto di esse, la Turchia vuol bere il sangue degli Alba
nesi e li vuole schiacciare sotto il peso delle imposte. Essa, per 
altro, è avvezza a cedere te rrito rii e non a riconoscere d iritti, e le 
riforme le fa sm ungendo denaro e cavando sangue. Da circa due 
anni fa tu tto  il possibile per cacciare sotto il giogo  g li Alba
nesi del v ilayet di Kossovo, perchè Costantinopoli ha una g-rande 
pau ra  degli Albanesi di Giacovo e d ’ Ipek , non ignorando che 
costoro sono abbastanza ardim entosi e che, non ostante la poca 
istruzione che hanno circa la conoscenza del modo di iniziare l’im 
presa , essi sono in grado di prendere am m aestram ento e con
sig li da a ltri e di chiederle poscia quei provvedim enti che di 
sicuro le riusciranno gravi. Il pretesto delle riforme è abbastanz à 
buono per la  T u rc h ia , onde soddisfare i suoi m alvagi desiderii. 
L’Europa si è sforzata a imporle alcuni m iglioram enti; m a essa 
accrebbe le antiche imposte e ne introdusse di nuove ancor più 
gravi, e cerca di addossarle a coloro che non si sono lasciati cal
pestare fino ad oggi. L ’ anno scorso volle adoperare la stessa 
astuzia e, a ta l fin e , avea m andati a Kossovo più di dieci bat - 
taglioni; ma essendosi sollevati i Bulgari, lasciò da parte g li Al
banesi e li prese con le buone. Cessata l’ insurrezione e avendo 
a sua disposizione molte tru p p e , diede ordine e Shemsi Pasc ià 
di estim are g li averi, le pecore , le capre , i b u o i, e di costrin
gere g li Albanesi a pagare forti tasse su tu tto  ciò che possedeano. 
Non avendo voluto essi soggiacere a tale p repo tenza, nè diven
ta re  sch iav i, Shemsi P a sc ià , con cinque b a tta g lio n i, si mise a 
percorrere i v illagg i e a raccogliere denaro, spargendo il terrore 
con i cannoni. Rccossi anche in un villaggio detto Batusha, dove
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trovavasi Sulejman Ag-a , il quale oppouevasi alle m ire del go
verno, e si mise a bom bardare le case. Sulejniau Aga, con circa, 
trecento persone , com battè valorosam ente contro 1’ esercito ; dei 
nostri caddero m orti e feriti trentacinque uomini; m a dei soldati 
morirono più  di o ttan ta . Accorsero poscia altri trecento Albanesi 
e circondarono i soldati; ma non avevano che fare, sia perchè i 
nemici erano m o lti , sia perchè trovavansi in forte posizione e 
m uniti di parecchi cannoni. La cosa si ingrand ì e da ogni tribù 
accorsero un duem ila Albanesi; il Governo affrettossi a m andare 
diciotto battaglioni, con a ltre  a r tig lie r ie , e a Giacovo recossi il 
Vali di Uksyp , Shakir Pascià. Si com batterono aspre e sangu i
nose battag lie  in vari luog’hi; furono uccisi più  di novecento sol
dati, due bimbash e una diecina di ufficiali, finora fra g li Alba
nesi non si sono avu ti che centosettanta fra m orti e feriti. La 
Turchia ne ebbe spavento e diede ordine a Shakir Pascià di non 
continuare e di pig liare gli Albanesi con le buone.

Questa è la causa della rivolta di Giacovo. Gli Albanesi di là 
nulla sanno di riforme ; la Turchia chiede loro del denaro , ed 
essi non vogliono dargliene ; queste sono le riforme. Il governo 
è molto adirato contro Shemsi Pascià e lo ha rim proverato aspra-, 
m ente , avendo egli detto che diecimila soldati e otto cannoni 
erano sufficienti per g-li Albanesi. Essendo riuscita la cosa come 
non si p en sav a , la Turchia non sapeva che cosa fare ed era in 
grande confusione. Molti giornali diceano che g li Albanesi in 
arm i erano trentam ila. Quando fossero sta ti tren tam ila  Albanesi, 
forti come quelli là, sarebbero sta ti capaci di en trare a Belgrado, 
senza tan te  storie! Nemmeno duem ila erano quelli che batteronsi 
coll’esercito turco...

L’agitazione ancora non si é calm ata. Il Vali di Uskyp, Shakir 
Pascià, diede parola agli A lbanesi, in nome del Sultano , che il 
Governo non intende riscuotere più le imposte g rav i e che ac
corderà 1’ am nistia e perm etterà il ritorno in  p a tria  a tu t ti  co
loro che sono sta ti esiliati nell’Asia minore e in Arabia. Ma pare 
che g li Albanesi non abbiano voluto prestar fede a ta li parole; 
tan to  che Sulejman Aga Batusha, con circa seicento compagni, 
si è ritira to  sui m onti e il governo ha dato ordine d’inseguirlo 
e di arrestarlo.

A Lum a g li Albanesi insorsero di nuovo ; la Turchia mandò 
varii battag lion i a Prisrend, affinchè ivi non avvengano disordini. 
Gli Albanesi di Ivossovo si ribellano perchè non intendono diven
tare schiavi, nè essere schiacciati con tasse , avendo so tt’ occhio 
la condizione di a ltri Albanesi e m aom ettani. Hanno capito assai 
bene in qual modo la Turchia le faccia le riforme. Essi non vo
gliono sapere se la Turchia voglia in trodurne o no riforme slave, 
là dove loro non interessa.... La Turchia cerca di soggiogarli e 
di togliere loro il boccone dalla bocca ; essa lavora a ta l fine. 
L’ am basciatore russo a Costantinopoli la costringe a togliere le
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arm i ag ii Albanesi di Kossovo, in modo che essi si trovino , da 
una parte , spennacchiati dalla Turchia; e dall’altra , non abbiano 
i mezzi per opporsi ai b rigan ti serbi.

... In  questi g iorn i sono venuti qui m olti Albanesi del vilayet 
di M onastir e di quello di Ushkyp. Ivi tu tti  attendono come an
dranno a finire queste riform e ; poiché non ha per loro alcuna 
im portanza il fatto dell’ ammissióne in servizio di gendarm i cri
stiani. Aspettano con impazienza di vedere che cosa faranno gli 
ufficiali europei.

A Monastir e a Corcia sono sta ti in g ag g ia ti m olti gendarm i 
e poliziotti cristiani ; la mercede 1’ avranno ad ogni mese. Gli 
Albanesi m aom ettani e cristiani sono di pieno accordo ; i primi, 
non solo non si lam entano che vengano assunti in servizio ainche 
i cristiani; m a , per g iu n ta , ne sono sodd isfa tti, poiché per ciò 
la mercede sarà loro pagata  regolarm ente. Ciò significa che le 
affermazioni della Turchia, tendenti a far credere a ll’Europa che 
gli Albanesi m ussulm ani sono selvaggi, appaiono evidentem ente 
false. Per Scutari e per Kossovo non è possibile affermare tali 
cose ; perchè ivi i seguaci delle due relig ioni sono di pieno ac
cordo e i gendarm i cristian i ci sono sta ti sempre.... T u tti i ne
mici dicevano che gli Albanesi non voleano saperne di riforme. 
Ora che cosa diranno ? Quelle riforme che parevano d’impossibile 
attuazione in Albania, ag li Albanesi sembrano abbastanza facili...

La faccenda degli Albanesi di Kossovo si è alquanto calm ata; 
ma persiste sempre. Il G overno, accorgendosi che essa poteva 
finir male, ha cercato di am m ansirli, in attesa di m iglior tempo. 
In tan to  cerca di rompere 1’ unione fra m ussulm ani e cattolici; a 
ta l fine , Shemsi P asc ià 'd a ll’ anim a im monda avea consigliati i 
catto lici di separare la loro causa da quella dei m ao m ettan i, i 
quali sono avversi al governo; poiché il governo turco ai cattolici 
non cerca tasse; e disse altre  belle parole, per tra rli in ing’anno.

I m ontanari cattolici però risposero al cane Shemsi: Anche se lo vo
lessimo, noi non potremmo fare quel che tu  ci consigli. Il bene 
e il m ale li abbiamo comuni.

II Vali Shakir Pascià avea in m ente di fare la stessa cosa; ma 
non vi riuscì. Ora il governo adopera a ltre  m ale a rti ; m a , a 
quanto  pare, non otterrà  nulla, poiché i suoi g iorn i sono contati.

Shakir Pascià giunse però ad ingannare g li Albanesi di Gia- 
kovo, g iurando  sul Corano. Diede loro la fede e la parola che il 
governo non intende persistere nella esazione delle grav i imposte 
e che il Sultano g ià fece un iradé relativo all’ am nistia e al ri
torno in p atria  di tu t t i  coloro che erano sta ti arresta ti a trad i
mento. I libri sacri erano sta ti posti sopra un tappeto verde; egli 
lavò le mani e i piedi e mise la mano sui libri, dicendo: Il Sul
tano vi s a lu ta , egli vi tiene in luogo di figli e vi am a come 
l’anim a propria. L’ Europa lo ha costretto a togliere le arm i ai 
m usulm ani ; quindi se voi non pagate le im p o ste , ai cristiani,



— 518 —

che sono lontani da voi, sem brerà che il governo vi usi speciali 
tra ttam en ti e vi lasci le arm i, perchè siete m usulmani; e quan
tunque anche i cristiani che sono qui siamo arm ati al pari di 
voi, pure P Europa non sa nulla di ciò e crede che voi non an
diate d’ accordo con i cristiani Albanesi. Quanto il governo ha 
fatto, è stato costretto a farlo dalla necessità; ora il governo di
m entica tu tto  ; le imposte ve le ha condonate ; circa le persone 
che voi reclam ate, si è pubblicato un iradé che ne ordina la libe
razione ; Shemsi Pascià il bosniaco è stato m andato altrove. Or 
se, in base a quanto io oggi vi assicuro, voi mi g iu ra te  di non 
fare nulla contro il Governo e contro il S u lta n o , sta bene ; in 
caso co n tra rio , conviene che sappiate che il Governo sarà co
stretto  a cedere questi te r r i to r i , in parte  al Montenegro e in 
parte  alla Serbia; come fu fatto per Dulcigno e per a ltri luoghi. 
Or fate come vi piace !

Questo Shakir Pascià ha  studiato in G erm ania ed è quindi 
m aestro in ogni genere d 'in t r ig h i ;  da tre  anni è V a li, a Scu- 
tari, prima, ora ad Uskyp, e ben conosce quindi i modi di in ti
m orire e d 'ingannare g li Albanesi. Sulejman Aga B atusha e altri 
credettero a ta li parole e cedettero Ora Shakir Pascià cerca di 
lu s in g arli, affinchè vadano a Costantinopoli, per far cosa g ra ta  
al Sultano e perchè ivi saranno compensati di tu tti  i danni!

Con queste chiacchiere egli è g iunto  a tra r li in inganno...
Un telegram m a da Costantinopoli ci fa sapere che il governo 

ha ritira ta  la parola data  agli Albanesi e che ha  disposto che 
Shemsi Pascià resti com andante a Mitro vi jza.

Il Governo Haldupo di sim ili porcherie ne ha sempre commesse, 
ed ora concede un tal genere di riforme agli Albanesi. Ma non 
è più tempo per ta li astuzie volgari; perchè ora i piedi g li tre 
mano e presto egli ag ite rà  la coda per l’ultim a volta! »

Nello stesso tempo, e precisam ente ai prim i di febbraio, a tu tti 
i conoscitori di cose balkaniche parve che fosse possibile di nuovo 
un conflitto tu rco-bulgaro  e che i Com itati dovessero rip ig liare 
la loro azione, come per altro  non ne facevano alcun m istero nè 
Sarafoff, nè Guerdjkoff, nè Zonceff, nè g li a ltri loro compagni, 
m algrado che ai prim i due lo stesso Ricciotti Garibaldi avesse 
chiaram ente detto che la guerra  di bande non poteva essere che 
il contorno, il complemento delle vere e risolutive operazioni di 
guerra , eseguite da un nucleo compatto, avente la possibilità di 
quando in  quando di riunire i suoi sparsi elem enti, per piombare 
in massa unica sul nemico e determ inare su di esso un effetto 
morale disastroso.

Ma la Russia affrettossi a m anifestare alla B ulgaria la decisa 
volontà di non perm ettere che alcuno tentasse d’approfittare de
g l’imbarazzi in cui essa trovavasi, ed ottenne tosto dal governo 
di Sofia il formale im pegno che esso avrebbe fatto di tu tto  per 
evitare ogni motivo di questione con la Turchia; sicché da allora
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si resero possibili le tra tta tiv e  turco-bulgare, le quali ebbero la 
loro conclusione cou la convenzione seguente, che fu firm ata il 
giorno 8  aprile:

« 1. La B ulgaria si im pegna d’impedire sul suo territorio  e su 
quello della Rumelia orientale la creazione di Comitati rivolu
zionari e di bande a rm a te , nonché ogni azione e complotto di
retto contro l ’ Impero ; e s’ im pegna inoltre a punire colle m ag
giori severità le persone che, dopo commessi a tt i  pregiudizievoli 
alla pace pubblica nelle provincie vicine, si rifugiassero in Bul
g aria  o nella Rumelia orientale. — 'ì. Il Principato prenderà le 
m isure necessarie per impedire che siano in trodotti nelle pro
vincie vicine e confinanti dell’im pero esplosivi, veleni o articoli 
che possano pregiudicare la sicurezza della salute pubblica. — 
3. Il Governo ottomano deve applicare le riforme accettate di 
comune accordo dalla T urchia , dall’ Austria e dalla R ussia , per 
quello che concerne le provincie di Salonicco, Monastir e Kossovo. 
L’am nistia generale, che S. M. il Sultano nella sua graziosa cle
menza ha voluto accordare , entrerà in pieno vigore. Quindi sa
ranno rilasciate e rim patriate  le persone im prigionate o esiliate, 
sotto 1’ accusa di delitti, quelle che hanno commessi a tti rivolu- 
zianari d ire tti o in d ire t t i , e tu tte  le persone riconosciute colpe
voli di delitti p o litic i, fa tta  eccezione degl’ individui colpevoli 
di a tten ta ti a lla  dinam ite contro n a v i , ferrovie o edifici pub
blici. — 4. Le au to rità  im periali accorderanno soccorsi per rico
stru ire le case nei loro v illaggi ag li ab itan ti della Rumelia che 
hanno dovuto rifug iarsi in B ulgaria, e inoltre restitu iranno  loro 
le loro terre. — 5. Un accordo speciale deve in tervenire riguardo 
alla estradizione reciproca dei delinquenti e disertori. Per Impe
dire che b rigan ti e bande rivoluzionarie passino la  fro n tie ra , si 
stabiliranno dalle due parti dei corpi m ilitari m isti cou un ac
cordo speciale. Si Stabilirà pure una  Commissione per risolvere 
le questioni p en d e n ti, Commissione che si m etterà  subito all’o
pera. — 6 . Saranno abrogate le restrizioni dog-anali stabilite u lti
m am ente come m isura eccezionale contro la B ulgaria .— 7. I treni 
ierroviarii potranno attraversare la frontiera. Nessun ostacolo si 
si deve fare ai B ulgari provenienti dal Principato e che viag
giano in Turchia pei loro affari, colle carte necessarie. — 8 . Sa
ranno aperte ai bulg'ari, che hanno le qualità  rich ie ste , le fun
zioni civili e giudiziarie. »

I Comitati furono anche facilm ente ten u ti in freno dalle mi
nacce dell’ Austria d ’ esser pronta ad invadere la Macedonia in 
caso di torbidi, g iusta  g*li eccitam enti del partito  m ilita r is ta , il 
quale sosteneva che, profittando dell’occasione, l ’Austria dovesse 
subito mobilizzare le poderose sue forze, per m arciare add irittu ra  
su Salonicco. C iò , n a tu ra lm en te , non poteva non destare le ap
prensioni della Russia e dell’Italia. Ma nei riguard i della prim a 
il FremcLenblatt, il giorno 1 2  febbraio, pubblicava una nota uffi
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ciale dichiarante infondati i tim ori che la situazione della peni
sola balkanica potesse peggiorare in seguito alla guerra  nello 
Estremo Osiente. «La guerra  non può occupare la Russia in modo 
da dover trascurare g-li a ltri suoi interessi. La R u ssia , al con
trario , sarà sempre forte abbastanza per realizzare l’opera di r i
forma in trapresa in Macedonia. Sono pure prive di fondamento 
le affermazioni di vari giornali che l’A ustria-U ngheria approfit
terà  della guerra  nell’ Estrem o Oriente per indebolire 1’ accordo 
con la Russia ed ag ire per p ro p rio . conto. Essa non ha inten
zione di fare conquiste nei Balkani; essa vuole soltanto stabilirvi 
una m aggiore prosperità, della quale anche i vicini possono pro
fittare. L’ A ustria-U ngheria  si appoggia sul T ra tta to  di Berlino, il 
quale dichiara che l’introduzione di riforme politiche in Macedonia 
è P espressione della volontà dell’ Europa. La missione assunta 
da 11’A ustria-U ngheria , di concerto con la Russia, risponde a tale 
principio. Perciò, qualunque sia l’avvenire, è certo che i due im 
peri tra tteranno  d’accordo la questione d’Oriente. »

Analogamente, il giorno 17, il conte Tisza dichiarava alla De
legazione ungherese che l’iden tità degli scopi cui m iravano nei 
Balkani tan to  l’A ustria-U ngheria  che la Russia , giustificavano 
la speranza che l’accordo austro-russo  avrebbe potuto conservarsi, 
anche nel caso in cui il m antenim ento dello statu quo dovesse 
diventare impossibile e i due governi dovessero, per ragioni indipen
denti dalla loro volontà, esser costretti a prendere nuove decisioni.

Anche l'im peratore Francesco Giuseppe, secondo la Neue Freie 
Presse, a il’ Arcivescovo cattolico di Sofia, m onsignor Menini, il 
quale, in nome del Comitato bulgaro-m acedone, lo assicurava che 
l’opera au stro -russa  non sarebbe stata  più in tra lc ia ta  da ulteriori 
m oti rivoluzionarii, espresse la speranza che le riforme sarebbero 
state  applicate e la pace m antenuta.

Rispetto a ll’Ita lia  la Nevoje Vremja del venti marzo sentivasi 
au torizzata di affermare che fra il g-abinefto di Roma e quello di 
Vienna erano in corso delle tra tta tiv e , per g iungere  ad un accordo 
sim ile a quello avvenuto nel 1897 fra la Russia e l’Austria, nel 
senso di soddisfare i cìrcoli politici italian i c h e , interessandosi 
vivam ente delle sorti dell’ A lban ia , vorrebbero che alle truppe 
ita liane fosse assicurato il diritto  di occupar questa, nel caso in 
cui l’Austria dovesse procedere ad u n ’occupazione della Vecchia 
Serbia e di una p arte  della Macedonia.

È superfluo accennare come questa fosse una insinuazione bella 
e buona, raccolta forse in buona fede, e certam ente dovuta alla 
teudenziosità m aligna di ohi non ha a ltra  m ira costante che 
quella di far nascere le diffidenze degli Albanesi contro l’Italia, come 
rilevarono tosto i fa tti im m ediatam ente posteriori.

È vero che in occasione dell’incontro di S. M. il Re d’Italia e 
l’im peratore di Germania, avvenuto nel golfo di Napoli il giorno 27 
marzo,' anche sui giornali italian i si disse, e giova credere che con
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serio fondamento, che nel colloquio fra i due Aug-usti Personaggi 
fu tra tta to  non solo dei rapporti fra l’Austria e l’Italia, ina anche 
delle idee inform atrici della reciproca azione dei due S tati nello 
avvenire, per cui l’Ita lia  poteva g ià considerarsi perfettam ente 
g aren tita  da ogni sorpresa nei B a lk an i, avendo 1’ A u s tr ia , per 
tram ite  di Guglielmo II, assunto degl’im pegni formali circa l’Al
bania, ai quali perciò non avrebbe potuto più venir meno; è vero 
che si affermò come, subito dopo tale colloquio , fossero perve
nu te  da Vienna alla Consulta delle risposte definitive sui punti 
dell’accordo austro -ita liano  per l’Albania, che erano ancora con
troversi; è vero che il convegno di Abbazia fra il conte Golu- 
chowski e l ’on. Tittoni, avvenuto a v illa Flora il 9 ap rile , fece 
dire alla Vossische Zeitwng che g ià si era felicemente completato 
il modus vivendi austro-russo stabilito a Mürzsteg-, come potè de
sum ersi su per giù  dai commenti del Fremdenblatt e per fino 
dalle informazioni della Tribuna, assicuranti che nell’ in tervista 
fra i due M inistri fu esposto e regolato il punto di vista politico 
dei due governi, specie sulla questione balkanica; m a è altresi 
vero che alle m aliguazioni interessate di certi speculatori di pa
triottism o e di certi im postori im penitenti, dei quali u ltim i, per 
rag ioni ehe non sono sfuggite a Folchetto della Tribuna, si rese in
consapevole portavoce anche il Risveglio Italiano di P a r ig i , come 
pure alle dicerie dei g ioruali più o meno bene informati, fu rispo
sto, come ora si dirà, in modo tale  da potersi sperare che sia non 
molto lontana l ’epoca di poter chiudere definitivam ente la bocca 
di tu t ti  cotesti messeri, dei nemici d’Italia  d’ogni razza , degli 
austriacanti mal convertiti, che, camuffati sotto qualunque veste 
e sotto qualunque maschera, si affacendano a prepararsi un para
cadute purchessia e qualche uuovo osso da rodere.

R iportiam o, anzi t u t to , il sunto del discorso pronunziato dal 
conte Goluchowski alle Delegazioni ungheresi il giorno sedici 
m aggio :

« La situazione ha subito dall’ultim a sessione appena un cam
biam ento che m eriti d'essere rilevato; e se io qualifico le rela
zioni che ci legano, tanto  coi nostri alleati, quanto con tu tte  le 
a ltre  potenze, e specialm ente con la Russia, come assolutam ente 
eccellenti, io credo di avere in tal modo illustrato  nella m aniera 
più fedele la lieta situazione uella quale si trova a ll’ estero la 
m onarchia austro-ungarica.

« Anche quei fa tti incresciosi in Italia,, dei quali feci menzione 
nelle mie u ltim e dichiarazioni, possono orm ai considerarsi come 
appartenenti al passato, stan te  l’a ttitu d in e  seria, energica e rigo
rosam ente benevola verso l’alleanza dell’a ttuale  Governo italiano.

« Il mio recente incontro col m inistro degli affari esteri d’Italia 
ad Abbazia mi ha confermato nella mia convinzione che la  cura 
dei rapporti intim i e pieni di fiducia fra noi ed il Regno vicino 
è ten u ta  nei circoli politici dirigenti di Roma in non meno alto

66
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conto che presso di noi, poiché come da noi vi si ha la convin
zione che questi rapporti devono essere im prontati alla più leale 
reciprocità, se essi vogliono restare all’altezza della loro sublime 
missione.

« Il mio scambio di idee con S. E. Tittoni si è ispirato ai prin
c ip i  di conservazione di questa politica e specialmente alla con
servazione della situazione a ttuale  nei Balkani, principii che l ’I
ta lia  e l’A ustria-U ngheria  hanno com uni ...

« Favorevoli e lieti possono essere qualificati i progressi che 
la nostra opera per le riforme ha ragg iun to  nei Balkani negli 
u ltim i tempi. Malgrado le continue difficoltà che noi incontriam o 
ad ogni passo da parte della Turchia e che hanno dovuto essere 
superate m ediante un non mediocre uso di pazienza e di tenacia, 
siamo riusciti, dopo un lavoro intenso di parecchi m esi, a far 
en trare  la riorganizzazione della gendarm eria — uno dei punti 
più im portan ti del program m a di M urzsteg — in una fase di pra
tica esecuzione.

« Oli ufficiali esteri sono ora com pletam ente occupati nei com
pim enti della missione loro affidata. Questo loro lavoro non può 
procedere, s’intende bene, che a poco a poco. In primo luogo si 
cercherà di riorg-auizzare i corpi della gendarm eria esistenti nei 
cen tri dei così detti vilayets macedoni: innanzi tu tto , per riguardo  
ai nostri ag g iu n ti m ilitari, da cui non si può esigere che spie
ghino sim ultaneam ente la loro a ttiv ità  su tu tto  il territorio  con 
la stesssa esattezza e scrupolosità; e poi perchè è impossibile, a 
causa delle circostanze locali, di assum ere im m ediatam ente in 
servizio ufficiali indigeni capaci e nel numero necessario a ll’ese
cuzione dell’intero progretto  di riorganizzazione.

« Noi, come la Russia, consideriamo come dovere d' onore di 
portare  a compimento la  missione affidataci dalle grandi potenze 
europee e possiamo sperare che la Turchia non continuerà a ren
dere difficile questo compito, come finora disgraziatam ente lo ha 
fatto  troppo spesso, disconoscendo i suoi più  veri interessi. Invero 
a Costantinopoli nessuno può più illudersi di ottenere con g-li 
u sati mezzi una restrizione delle nostre richieste.

« Se la P orta  tiene ad essere nel più breve tempo liberata da 
questa oppressione, essa deve aiu tarci sinceram ente e lealm ente 
e contribuire da parte  sua in modo onesto a che il ristabilim ento 
di una situazione normale nel territorio  soggetto all’azione delle 
riforme avvenga al più presto possibile. Se non farà ciò , non 
dovrà a ttrib u ire  che a sè stessa la continuazione del nostro in
tervento d iretto  e dei g rav i pericoli a cui si esporrebbe inevita
bilm ente se, continuando ad adottare una ta ttic a  quasi suicida, 
desse ragione a coloro che la credono incorreggibile e che la 
vorrebbero sottoporre ad una operazione più radicale di quel che 
siano le m isure che formano la base del program m a di Murzsteg, 
che conservano com pletam ente la sua in te g r i t i . Essa si troverebbe



— 523 —

veram ente in uno stato di strana cecità se volesse sottrarsi a 
questa convinzione, per ascoltare piuttosto certi agitatori e dela 
tori che fecero la proficua professione di spargere sistem atica 
m ente delle voci insensate, delle invenzioni e delle calunnie, senza 
tener conto degli interessi vitali dell’im pero e delle conseguenze 
fatali che ne risultano.

« Non v’é tempo da perdere, e quindi io attendo che la Tur
chia g iungerà  infine alla nozione ch iara che noi agiam o con se
rietà, sincerità e disinteresse per la  sua conservazione e la sua 
consolidazione, m antenendo le nostre esigenze in modo fermo e 
senza lasciarci deviare. »

Questo linguaggio  verso la Turchia fu considerato così ecces
sivam ente severo e poco corrispondente anche alle costumanze 
diplomatiche, che Goluchowski sentì il bisogmo di com battere una 
tale  impressione, durante la discussione del bilancio, notando che egli 
avea parlato da amico ad amico. Quindi agg iunse:

« Se diciamo alla Turchia che, rendendo impossibile l’applica
zione del program m a concertato a Miirzsteg, non soltanto a p ro 
fitto della Turchia s te ssa , ma anche della p a c e , essa andrebbe 
verso la rovina, non per questo noi vogliamo affatto alcuna po
litica che m iri ad una occupazione territoriale, nè pensiamo ad 
un intervento. La base della nostra politica oriantale, che seguia
mo orm ai dal 1897 lealm ente, d ’accordo colla Russia, è la bene
volenza verso g li S ta ti Balcanici, senza im mischiarci nei loro affari 
in terni, e m ira ad una soluzione pacifica e graduale del problema 
dell’Oriente europeo.

« M anteniamo ferm am ente la nostra politica orientale e siamo 
convinti che essa riuscirà a m igliorare la situazione nei Balcani. 
Se le intim azioni fa tte  da noi alla  Turchia rim arranno senza ef
fetto, prenderemo nuovi accordi cogli S tati amici, per procedere 
ulteriorm ente....

« Constato frattan to  con soddisfazione 1’ appoggio leale dato 
a ll’opera per l ’attuazione delle riforme in Turchia da parte  della 
Germania, la quale, come l’A ustria-U ngheria, è anim ata dal solo 
desiderio di m antenere l ’in teg rità  della Turchia. Grazie alla fer
mezza dell’accordo austro-russo, i piccoli elem enti che incorag
giavano la Turchia ad opporsi alla leale applicazione del pro
gram m a di riforme, hanno riconosciuto che la loro azione non 
può avere alcun successo. La piega favorevole presa, negli ultim i 
tempi, dagli affari balkanici, dim ostra questo fatto. »

Il delegato Zovaszy osservò che un tono simile nel linguaggio  
potrebbe avere per corollario un intervento armato; m entre qual
siasi conquista e qualsiasi occupazione nei Balkani sarebbero con
trarie  ai vitali interessi dell’Ungheria, Così pure il delegato Oko- 
liesanyi, nel condannare esplicitam ente e in modo assoluto quel 
modo di parlare, eccedente il g iusto segno nei rapporti fra stato 
e stato, lo definiva inopportuno e in antitesi non solo con lo
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stesso discorso del trono, che pure aveva constatato uu soddisfa
cente procedere delle rifo rm e, ma anche con i sentim enti della 
nazione ungherese.

Il conte Goluchowski rispose subito che egli era d’accordo nel 
credere necessario il rispetto  per l’in teg rità  della Turchia e 11011 

desiderabile una politica di espansione, la quale non potrebbe 
essere che una politica di avventure; m a non nascose i suoi ti
mori per le conseguenze che potrebbero nascere, ove mai, al più 
presto possibile, non entrasse in effetto ciò che a M ürzsteg si era 
stabilito di fare, anche perché in parecchi sta ti europei eransi 
espressi dei giudizi m iran ti a chiedere un intervento più attivo, 
quando si fosse dim ostrata 1’ incorreggibilità  della Turchia e 
quindi il bisog’no d’introdurre in a tto  un program m a più  ampio.

L’ im portante sarebbe di sapere, osservava il Mattino di Napoli, 
se l ’A ustria-U ngheria e la  Russia, di cui si affermò sempre che 
agiscono per incarico 0  ratifica di tu tte  le grandi potenze, abbiano 
pensato alla probabilità che il program m a di Mürzsteg1, sul quale 
si confida tan to  per la pace dei Ballcaui connessa all’ in teg rità  
della T u rc h ia , non possa effettuarsi pienam ente e sinceramente. 
L’A ustria-U ngheria e la Russia, sempre per incarico 0  per ra ti
fica delle potenze, assisteranno inerti alla conflagrazione? Pare e 
dev’ essere di no. In fatti un commento che, dato il carattere  del 
giornale, deve ritenersi quasi autentico, quello del Pester Lloycl, 
dice che il conte Goluchowski « parlò della questione d’ Oriente 
da un doppio punto di vista : dell’ a ttu a lità  im m ediata e della 
prospettiva storica ; » e soggiunge : « sotto il primo egli rappre
senta in piena coscienza l'idea conservatrice che si sforza di m an
tenere ciò che esiste ». Ma sotto il secondo? « Il conte Goluchowski 
a ttraversa  con lo sguardo anche la evoluzione del processo sto
rico , non crede che questo processo possa a rre s ta rs i, e dichiara 
senza sottin tesi che la questione orientale va incontro ad una 
soluzione che non si può evitare, m a soltanto rita rdare  ».

« E di qui si accentua l’ interesse nel commento quasi au ten 
tico del Pester Lloyd  : « certo , noi desideriamo sinceram ente e 
senza secondi fini che la sovranità della Porta si consolidi entro 
g li a ttu a li coufini. Ma se questo non avesse a dipendere dalla 
nostra volontà e dal nostro potere, e la Turchia avesse a posse
dere a questo scopo forse il potere, m a non la v o lo n tà , sarebbe 
dedizione crim inosa da parte  della m onarchia 1’ ostinarsi in una 
sola visione, che può essere rapidam ente superata  dal procedere 
della viva realtà  ».

« A queste allusioni, che paiono riattaccarsi ad alcuni « dentro 
le righe » o « fra le righe » dell 'exposé m inisteriale, pensano al
cuni di colleg'are anche il concetto della « cura speciale [besondere 
Fiirsorge) che il conte Goluchowski promise per il v ilayet di Kos- 
sovo. L ha prom essa—non ostante che il program m a di Mürzsteg 
non contenga parola in proposito — perchè ivi la m istura delle
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razze rende più difficile a risolversi il problema dell’ ordine ; o 
perchè quel vilayet sta in im m ediata vicinanza col territorio di 
occupazione dell’ A ustria-U ngheria ? »

Notevole poi sovra ogni altro, nei rapporti dell alleanza austro - 
ita liana, ci sembra quel che scrisse l’ Èxtrapost intorno al discorso 
di G oluchow ski: «Solo g l 'in g en u i possono credere che l ’accordo 
anglo-francese e la visita di Loubet a Roma non abbiano m utato  
nu lla  nella triplice alleanza. E queg’li ingenui dimenticano che 
1’ accordo anglo-francese fu preceduto o accom pagnato dalla con
venzione franco-italiana, dim enticando che in seguito alla intesa 
tra  Francia, Ita lia  e Inghilterra, fu to lta  ogni ragione di a ttrito  
nel Mediterraneo. Grazie ad un tale accordo e alla cessazione della 
g uerra  doganale, fu elim inata ogni ragione di ostilità tra  la Fran
cia e 1’ Ita lia  ; fu to lta  la condizione di fatto precedente, la quale 
aveva spinto l’ Ita lia  nelle braccia della Germ ania e quindi della 
triplice. D’altro  canto le alleanze fra le dinastie non radicate nei 
cuori dei popo li, nè basate sulla schietta am icizia fra i sovrani 
stessi, sono edifìcii fragili, costru tti su terreno paludoso: sono edi- 
ficii effimeri destinati a cadere. Già il fatto che l’im peratore Fran
cesco Giuseppe, causa la politica clericale seguita  dalla Corte aus
triaca, e di cui Goluchowski è il più fervido sostenitore, non può 
restitu ire  la visita al Re d’Italia in Roma, e il fatto che due mi
n istri degli esteri non possono darsi convegno che in un territorio  
neutrale, devono essere sufficienti a d istruggere e a guastare  le 
buone relazioni anche senza 1’ irredentismo. »

Nella Camera ita liana contem poraneam ente discutevasi il bilan
cio degli affari esteri. Non avendo potuto ancora consultare gli 
A tti parlam entari, siamo costretti a farne un breve cenno sulla 
scorta dei resoconti pubblicati dai giornali, e su quella di qual
che a ltra  relazione.

Nella seduta del giorno 13 l ’on. Cirmeni, riassun ti i precedenti 
della politica estera ita liana di fronte ai fatali convegni di Vienna 
e di M ùrszsteg , per cui divenne sempre più acuto lo stato di 
tensione nei rapporti ita lo-austriac i, espresse la sua fiducia verso 
il gab inetto  presieduto dall’on. G iolitti, che g ià  avea dato prova 
non solo della sua riconosciuta capacità in fatto d ipolitica interna, 
ma anche si era m ostrato a ll’ altezza della posizione rispetto a 
quella estera , per opera dell’ on. T ittoni il quale era riuscito a 
m igliorare sensibilm ente la situazione dell’Ita lia  all’estero e spe
cialm ente in O rien te , allontanando i gravissim i pericoli che si 
addensavano ai suoi confini orientali, calmando le diffidenze che 
serpeggiavano a Berlino, e riprendendo nello stesso tempo quella 
tradizionale e cordiale armonia a n g lo -ita lia n a , che pareva in 
certa guisa ra llentata .

« Stando, egli disse , alle notizie corse su certi g iornali, che 
sembrano isp irati de uomini di governo, pare che 1’ Ita lia  sia 
riuscita a m ettersi d’accordo coll’Ingh ilte rra  e colla Francia, nel



— 526 —

senso che l'A ustria non possa fare un passo avanti nelle occupa
zioni territoriali, senza che le potenze occidentali ne siano pre
cedentem ente inform ate e siano consenzienti. Se questo è realm ente, 
è senza dubbio un gran  passo, che ha dato g ià un buon frutto 
nella formazione della gendarm eria internazionale ag li ordini d’un 
generale italiano. E il fatto che alla gendarm eria ita liana è stato  as
segnato il vilayet di Monastir è senza dubbio un’a ltra  prova della mi
g lio ra ta  posizione dell’Ita lia  nei Balkani. Ora possiamo dire che l’Ita 
lia comincia a respirare in Oriente. » Quindi consigliò il Ministro a 
non addorm entarsi sui prim i allori, perchè se l ’Ingh ilte rra  e la 
F rancia volessero da un momento all’ altro disinteressarsi quasi 
delle questioni balkaniche, esse non avrebbero menomato perciò 
alcun loro vitale interesse; m entre per l’Ita lia  la questione orientale 
è questione di v ita  o di morte. « Se una grande potenza occu
perà un giorno Durazzo o Vallona, se una nuova Biserta sorgerà 
di fronte alle coste pugliesi, l’Ita lia  morirà d’asfissia, circondata 
com’è da tu t ti  i la ti da un cerchio di ferro. »

Il giorno dopo l’on. Santini espresse la sua soddisfazione per 
il convegno che il m inistro degli esteri ebbe col cancelliere austro- 
ungarico, nella speranza che ad Abbazia l’ on Tittoni, riparando 
a precedenti errori, fosse riuscito a regolare ogni eventualità bal- 
kanica, affinchè nessuna alterazione potesse ivi seguire a danno 
dell’ Ita lia  e dei suoi interessi.

Dopo di lui l’ou. Roberto Galli rilevò , fra l’altro  , che le più 
g rav i preoccupazioni dell’ Ita lia  devono essere, per l’accordo anglo
francese riguardo al Marocco occidentale, per il M editerraneo oc
cidentale, da una p a rte , e sul M editerraneo orientale, dall’altra, 
per la condotta dell’A ustria nell’Adriatico e nei Balkani. Dimostrò 
quindi, fra la viva attenzione della Camera, con una serie di fa tti 
e di ricordi re lativ i al Congresso di Berlino, come l ’Austria abbia 
l ’Adriatico in piena b a lìa , compresa la costa del M ontenegro, e 
come essa, m irando a Salonicco, tenda ad im padronirsi della via 
principale del commercio fra il Mar Nero e l’Adriatico, e concluse 
che , potendo anche la calm a delle popolazioni italiane soggette 
all’A ustria assicurarsi mercè una condotta sui Balkani in favore 
della federazione dei popoli, ed avendo l’Europa bisogno deU Italia, 
il m inistro dovrebbe usare serena franchezza con g li amici e con 
gli alleati, ed essere sollecito ed abile , per riuscir fortuuato in 
vantaggio  della patria.

L’on. conte Luigi Gaetani di Laurenzana pronunziò il seguente 
discorso :

« I pericoli che ci minacciano nell’Adriatico consistono nel pan- 
germanesim o invadente , che con lavoro assiduo e te n a c e , com
piuto nell’ om bra e nel silenzio , m ira a Trieste... e ci minaccia 
ancora nei Balkani con la m inaccia dell’Austria, c h e , attraverso 
la Bosnia e l’Erzegoviua , è g ià  a rriv a ta  alle porte dell’ Impero 
ottomano, per essere un giorno o l’altro a Salonicco. Noi dobbia-
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aio tem ere più  il pangerm anesim o che il panslavismo; quello m ira 
a Trento e Trieste e a Salonicco, questo m ira aneli’esso a Salo
nicco, m a anzitu tto  a Costantinopoli, il sogmo moscovita.

Dovrà esser quindi nostra cura e nostro primo pensiero 1’ im 
pedire 1’ attuaziono di quesso progetto , non meno dannoso per 
noi che l ’occupazione di Vallona e di Durazzo da parte dell’Aus- 
tria . Salonicco sarà fra pochi anni il più gran  porto del M editer
raneo orientale, a cui farà capo il grande commercio dell’Estremo 
Oriente e dell’Africa orientale. Mentre con capitali austriaci è pres
soché com piuta una linea ferroviaria che congiunga Salonicco con 
Vienna, niente si è fatto in Italia per una linea, che essendo molto 
più  breve, congiunge Salonicco, e per l’Albania, a Vallona e da 
Vallona poi , per Brindisi , al Sempione faccia attraversare per 
1’ Ita lia  tu tto  questo immenso commercio, che m entre avrebbe un 
evidente risparm io di tem po, sarebbe un grande vantaggio  eco
nomico per 1’ Ita lia  e per l’Albania. Questi sono interessi vitali 
che il Governo deve tu telare , tenendosi pronto ad ogni qualsiasi 
evenienza, sia che l’A ustria possa sfasciarsi, come un giorno preco
nizzava e voleva il Principe di Bisinark, sia che l’in teg rità  dell’im pe
ro Ottomano possa infrangersi. Nel primo caso dobbiamo tu te lare  che 
T iento e Trieste ritornino all’Italia, e nel secondo caso cercare che 
il popolo albanese riacquisti la propria libertà e indipendenza.,.

Il pericolo per g l’ interessi italiani , e per i d iritti universali 
che il principio di nazionalità impone, è che nei nuovi svolgimenti 
nei Balkani due poten :e pretendenti e contraenti, con indifferenza 
che sarebbe ridicola se non fosse sta ta  im pudente ed offensiva, si 
erano dim enticate dell’ esistenza dell’ Italia e della esistenza delle 
stesse nazionalità balkariiche. Di una delle due potenze contraenti 
e m inaccianti, e del pericolo panslavo che essa rappresenta, pos
siamo per ora non occuparc i, poiché 1’ insipienza dei d irigen ti 
russi ha messo il popolo, pur ricco di gen ia lità  e di forza, in un 
ta l ginepraio, da costringere sicuram ente, com unque ne esca, quel 
g rande impero a rinunziare, o almeno a rim andare ad altri tem pi 
a ltre  pretese in  altro campo... Del resto il panslavismo, nel senso 
di u n ità  slava creato dalla Russia, è respinto dalle stesse nazio
nalità  slave, che vogliono conservata la loro individualità, e non 
invidiano davvero le sorti delle a ltre  popolazioni assorbite e na
zionalm ente schiacciate dalla troppo pesante g ran  m adre russa
lo non credo alla sincerità dell’accordo austro-russo  , basato su 
interessi diam etralm ente opposti, tendendo ciascuna di queste due 
potenze ad avere un’influenza propria nei Balkani, una panger
m anica e l 'a ltra  panslava, le quali più o meno sono sempre dan
nose all’ Italia. Essa, seguendo una politica assolutam ente scevra 
ila ogni qualsiasi idea di occupazione territoriale , favorendo lo 
sviluppo di tu tte  quante le nazionalità ed assicurando l’in teg rità  
territo riale di ciascuna, può crearsi, ripeto, una corrente propria 
d’ influenza che chiameremo panlatina, la quale avrebbe l’appog
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gio non solo delle nazionalità latine, m a anche quello degli S tati 
che temono o il trionfo del pangerm anesim o, o il trionfo del pan
slavismo.

« L’ Ita lia  dovrebbe cercare di rendere più amichevoli i rapporti 
fra il M ontenegro e l'Albania, resi più acuti dal T ratta to  di Ber
lino, che accordò al M ontenegro alcuni te rrito ri albanesi, m entre 
doveva spingere il M ontenegro non verso il sud , m a verso il 
nord-est, ossia verso la Bosnia e l’Erzegovina, che sono popola
zioni di una stessa razza e che hanno di comune la storia e la 
tradizione, lasciando ag li Albanesi ciò che è e deve essere degli 
Albanesi. Dovrebbe inoltre rendere meno acute le relazioni fra g-li 
Albanesi e i Greci , fra i Greci e i B ulgari , fra i B ulgari ed i 
Serbi, cercando che nessuna nazionalità sopraffaccia l’a ltra  , ma 
favorendo lo sviluppo economico di tu tte  quante. Ma più  di ogni 
a ltra  nazionalità l’ Italia dovrebbe favorire lo sviluppo morale, in
te lle ttuale  ed economico del popolo albanese. L’ Ita lia  dovrebbe 
essere per l’Albania ciò che fu l ’Ingh ilterra  per noi se ttan t’anni 
fa. Dopo il T ra tta to  di Berlino, che a g iusta  ragione fu chiam ato 
il funerale della nazionalità, tu tti  i popoli dei Balkani acquista
rono la loro indipendenza, salvo il popolo albanese, del quale non 
si volle riconoscere nemmeno la nazionalità, com provata dalla tra 
dizione e dalla sua storia gloriosa. La delimitazione territoriale 
fra i rappresentanti delle potenze, il cui risu ltato  fu l ’attribuzione 
dell’ interland albanese formato dal vilayet di M onastir all’Italia, 
il che equivale ad una v irtuale sfera d ’influenza italiana in tu tta  
l’A lbania litoranea, è stato  un parziale trionfo per la nostra po
litica estera, della qual cosa io sono lietissimo di felicitarm i, nel 
modo più sincero, con l ’on. Ministro degli esteri. Ma se da ciò si 
è av v an tag g ia ta  la posizione dell’Ita lia  verso l’Albania, ove g-ià 
gode la m assim a sim patia, perchè si sa che essa non ha assolu
tam ente velleità di occupazioni territo ria li nella te rra  degli Skip- 
tari, m a intende solo opporsi a quelle altru i, si deve però tener 
conto che noi abbiamo assunto verso questo popolo, ormai nelle 
nostre sfere d’ influenza, una grave ed im prescindibile responsa
bilità. L’ Ita lia  dovrebbe anzitu tto  interporre i suoi buoni uffìcii 
a C ostantinopoli, perchè le riforme concesse ai vilayets di Kos- 
sovo, Monastir e Salonicco, la cui popolazione è in grande mag-- 
gioranza albanese, sieno estese anche ai vilayets di Scutari e di 
Jan ina. 11 Sultano voleva un tempo fa concedere a tu tti  i sei vi
layets europei le riforme; m a l’Austria e la Russia lo impedirono. 
Idea comune anche a ll’ Inghilterra, la quale è s ta ta  sempre una 
amica sincera dell’ Albania.

« E come la Russia patrocinò a Costantinopoli la costituzione 
dell’ esarcato b u lg a ro , cosi l’Italia soddisfi un desiderio di una 
parte del popolo albanese, patrocinando la formazione di un esar
cato albanese, che riunisca g li albanesi ortodossi, obbligati ora a 
inscriversi alla Chiesa greca, o in quella bulg’ara, cou grave danno
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della loro nazionalità. Senza in alcun modo volerci immischiare 
negli affari dell’ impero tu rc o , pure vi è un punto delle aspira
zioni albanesi che potrebbe essere subito patrocinato dall’ Italia, 
nell’ interesse della um anità  e della civiltà, vale a dire la is titu 
zione delle scuole popolari albanesi nell’Albania stessa. F inora il 
governo della Sublime Porta non ha permesso l’apertu ra di queste 
scuole, quantunque gli albanesi siano pronti a sostenere essi stessi 
le spese. Non considera forse quel governo che troverebbe certa
m ente un baluardo molto più resistente contro le aspirazioni ra 
paci dell’Austria, sospinta verso ¡’Oriente dal pangerm anesim o, in 
una popolazione educata, e non negli elem enti lasciati, senza far 
colpa agli albanesi , allo stato di sem ib arb ari, specialm ente nel 
nord dell’ Albania, e in conseguenza suscettibili d’influenza a scopi 
non corretti. Quanto ag li Albanesi d’ Italia, em igrati dopo la m orte 
del loro eroe Giorgio K astriota Skanderbeg nel decimoquinto se
colo in Italia, essi hanno formato circa se ttan ta  Colonie sparse in 
Sicilia, Calabria, Puglie, B asilicata e Abruzzo Molise, con una po
polazione di 250 m ila abitanti, che conservano pura e in ta tta  la 
lingua  albanese, i costum i, le tradizioni, i canti popolari, le abi
tud in i domestiche e con il pensiero rivolto costantem ente ai fra
te lli dell’Albania, dei quali anelano la perduta libertà. Una popo
lazione forte e generosa, pari pel valore ai loro fratelli al di là 
dell’ Adriatico , che m entre con tu tto  quello slancio patriottico 
innato hanno in gran  m aggioranza cooperato alla redenzione del- 
1’ Italia, sbarcando coi leggendari Mille a Marsala, o lasciando la 
loro testa  sul patibolo, o sedendo a quel banco del Governo, nei 
mom enti diffìcili per l’Italia, questi italo-albanesi, giovani e vec
chi, che contano un glorioso p assa to , lavorano ora per la sven
tu ra ta  Madre Patria. E di questi sentim enti ne è una prova la 
recente costituzione del Consiglio Albanese d’Ita lia  , formato da 
un gruppo di uom ini fra i più autorevoli che possono rappresen
tare  i 250 m ila Albanesi d’ Italia, che con il program m a VAlba
nia degli Albanesi, ha  propositi decisi di venire in aiuto dei fra
telli dell’Albania, quando questi u ltim i saranno trascinati, presto
o tardi, ad affermare il proprio d iritto  di nazionalità con la forza 
e col sacrificio. E m entre il Consiglio Albanese d’Italia, che posto 
sotto l’ energica direzione di un uomo che porta un grande ed 
illustre  nome, il generale Ricciotti Garibaldi, ha così nobili fini 
e propositi, che raccolgono l ’unanim e p lau so , esso tende ancora 
ad organizzare g l’ italo-albanesi, perchè u n iti e com patti possano 
meglio affermare i loro d iritti quando avranno in questo Parla
mento una equa rappresentanza propria ed avvan tagg iare  il loro 
sviluppo economico, quando saranno resi più intim i ì rapporti fra 
1’ Ita lia  e 1’ Albania. Lavoro d’organizzazione che m entre procede 
tacito e silenzioso, raccogliendo l’adesione di m igliaia di giovani 
albanesi, senza distinzione di partito  o di c la sse , nonché 1' ade
sione com pleta di quasi tu t ti  i buoni e veri patrio ti italo-alba-

67
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uesi, m ira dall’a ltra  parte a formare l’auello di congiunzione fra 
l’Ita lia  e l’Albania.

« L’ Italia si potrebbe servire di questo ottim o elem euto . sia 
per il personale delle scuole italiane , sia per quello delle poste 
e dei consolati in Albania. Potrebbe ancora facilitare 1’ em igra
zione degl’ italo-albanesi in quei territo rii, m entre oggi sono ob
b ligati a cercare lavoro nella lontana America. Vedete, per esem
pio, i g randi feudatarii albanesi, che posseggono g ran  parte del 
territorio  della così detta  Macedonia, sono sta ti costretti a chia
m are il contadino bulgaro, m entre potrebbero servirsi del conta
dino italo-albanese.

« A dire il vero, molto ancora dovrebbe fare il Governo per gli 
Albanesi d’ Italia. Accennerò per ora alla necessità della istituzione 
di una  cattedra albanese all’ U niversità di Roma, come l’Austria 
1’ ha  is titu ita  a Zara e nell’ Università di Vienna.

« Io mi auguro  che l’onorevole m inistro degli esteri vorrà pren
dere in considerazione quanto ho esposto, la qual cosa tende ad 
a ttu a re  un vivissimo desiderio degli Albanesi d’ Italia  e dell’ Al
bania e degl’ Ita lian i tu tti: il mig’lioram ento delle condizioni eco
nomiche ed in te lle ttua li del popolo albanese. »

All’ on. De Martino non parve molto chiara la situazione nei 
riguardi dell’Adriatico, sebbene, mercè l’opera lodevole dell’ ono
revole Tittoni, fosse m u ta ta  di molto e non più  così compromessa, 
come prim a, per la esclusione dell’ Ita lia  dall’ azione dell’A ustria- 
Ung'heria e della Russia nei Balkani. Svolse quindi 1’ idea che 
solo l ' intervento diretto di tu tte  le potenze costituisce la vera 
g'arenzia per l ’ Italia, che non può volere, come suo supremo in
teresse, altro  che lo statu quo, o nel caso che questo diventasse 
insostenibile, che nessuna potenza possa stabilirsi nei Balkani con 
protettorato, annessione o conquista. Chiese infine al Ministro se 
nel convegno di Abbazia egli avesse o ttenute delle assicurazioni 
e quali, e insiste tte  che le risposte fossero esplicite anche riguardo 
al fa tto  dell’ inesistenza d’antagonism o fra le am icizie e le alleanze 
politiche, per tag lia r  corto a com m enti che, lontani dal vero, crea
vano all’ estero il sospetto di un m utam ento dell’ orientam ento 
politico dell’ Italia; la quale, a rra  di pace fra le naz ion i, perchè 
scevra di ambizioni e di desiderii di conquista, é invulnerabile appun
to perchè ha saputo conciliare le sue alleanze con le sue amicizie.

Con la consueta competenza, l’on. Guicciardini sostenne che la 
questione balkanica deve essere riso luta tenendo conto dei gravi 
interessi ita lian i che ad essa si connettono , e concluse che per 
1’ Ita lia  tale questione non si può risolvere a ltrim enti che stando 
con 1’ A ustria o contro 1’ A u s tr ia , sebbene a lui questa seconda 
ipotesi, ove opera di diplomatici o fa ta lità  di eventi la rendessero 
inevitabile, nou paresse preferibile per nulla all’altra , non avendo 
1’ alleanza con le potenze centrali ancor fatto  il suo tempo.
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Dello splendido discorso riportiam o qualche brano che riguarda 
direttam ente la questione albanese :

« Noi nei Balkani abbiamo interessi generici e interessi spe
cifici; quelli comuni a tu tte  quante le nazioni, e consistenti nel 
m antenim ento dell’ordine, nella eguaglianza di tra ttam ento  com
m erciale, nella libertà di accesso al Mar nero; questi dipendono dalla 
nostra qualità di nazione che si rispecchia nell’Adriatico e che ha di
ritto  di essere considerata come finitim a nella penisola balkanica... 
Quali siano questi interessi, occorre appena dirlo. Essi reclamano 
che tu tto  il territorio  che è compreso tra  la Bojana e il golfo 
di A m bracia , era il m are Adriatico e il sistem a dei m onti che 
divide il versante adriatico dall’Egeo e dal versante del Mar Nero, non 
non cada in potere di nessuna grande potenza m ilitare, nè sotto 
forma di occupazione d iretta, nè sotto nessun’altra  forma larvata 
di occupazione... Non bisogna dim enticare che la costa albanese 
dista appena quaran ta  m iglia dalla costa nostra, contiene posi
zioni strategiche che possono diventare a ltre ttan te  basi di opera
zioni contro il paese nostro; è lo sbocco natu ra le  di quella fu
tu ra  rete ferroviaria che un giorno, quando che sia, dovrà met
tere  in comunicazione d iretta, per mezzo delPAdriatico, l ’Europa 
occidentale col bacino del Mar Nero e del Mar Caspio. È evidente 
che, sostenendo la tesi che la costa albanese col suo hinterland , 
sino ai monti che dividono il versante adriatico da quello del- 
l’Egeo e del Mar Nero, a che tu tto  questo territorio  non può e 
non deve cadere in possesso di nessuna grande potenza m ilitare, 
noi sosteniamo una tesi di tale equità internazionale, che non 
può essere disconosciuta da nessuno... A tu te la  nei nostri in te
ressi specifici nei Balkani vigilerebbe un accordo austro-ita liano  
in forza del quale Ita lia  ed A ustria sarebbero moralm ente im pe
gn ate  e non eseguire nessuna occupazione in Albania. È una 
specie di non intervento affidato alla lealtà delle due potenze 
alleate... L’Austria non vuole fare occupazioni in Albania, e sta 
bene. Ma le occupazioni non si fanno sempre a tam buro batten te  
e a bandiera spiegata: si possono fare in molte altre  maniere. 
Per esempio, la  costruzione di una fe rro v ia , che partendo dal 
Sangiaccato di Novi Bazar penetrasse nell’ alto bacino del Drin 
e venisse g iù  sino alle sponde dell’Adriatico, non sarebbe u n ’oc
cupazione vera e propria, ma sarebbe u n ’ occupazione virtuale, 
con effetti politici poco differenti da quelli di una occupazione 
vera e propria... Per esempio ancora : se g li Albanesi del nord 
facessero un  movimento con orientam ento verso una potenza stra 
niera, evidentem ente non avremmo u n ’occupazione effettiva, ma 
avremmo, senza dubbio, un’occupazione v ir tu a le , anche questa 
con effetti politici poco differenti da quelli di una vera e propria 
occupazione.

L’Austria non vuol fare occupazioni in Albania, e sta  bene. Ma 
cosa qui s’ intende per Albania? Anche questo è un punto sul
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quale più di una volta è stata  rich iam ata 1’ attenzione del Go
verno, ma sul quale non si sono m ai avute sufficienti spiega
zioni. La parola Albania ha due significati: il significato geogra
fico corrispondente al territorio  occupato dalla gente albanese, e 
il significato am m inistrativo, secondo il quale l’Albania si lim ita 
ai due mlayets di Scutari e di Jan ina , che sono la m inim a parte 
del territorio  albanese. In che senso nell’intesa austro-italiana la 
parola Albania si è usata ? Se fosse usata nel prim o significato, 
nulla avrei da osservare; ma se fosse usata nel secondo signifi
cato, allora io dovrei dire che l’ accordo non tu te la  davvero i 
nostri interessi specifici nei Balkani.... Io non credo a ll’ insana
bile contraddizione d’interessi fra l’ Ita lia  e 1’ Austria.... Non di
mentico il così detto inorientam ento dell’A ustria e la visione di 
un’A ustria fortemente stab ilita  fra il Danubio e l’Egeo. Non so 
che cosa ci sia di v e ro , che cosa ci sia di esagerato in questa 
tendenza che si attribuisce all’A ustria ; ma non dimentico che 
essa potrebbe esplicarsi senza toccare la regione dove stanno i 
nostri interessi specifici nei Balkani, e non dim entico altresì che 
i nostri tra tta ti  prevedono il caso di ulteriori ingrandim enti del
l'A ustria e stabiliscono che essi debbono essere accom pagnati da 
corrispondenti compensi territo ria li a favore dell’Italia. Ora non 
è chi non veda che un ulteriore orientam ento dell’Austria, qua
lora avvenisse rispettando l’Albania e desse luogo ai compensi 
te rrito ria li p a ttu iti, non solo avverrebbe senza danno dei nostri 
interessi specifici, ma potrebbe essere, forse, l’ occasione in cui 
trovassero soddisfazione voti ardenti del nostro cuore.

« È necessario che il Governo italiano abbia due program m i, 
l’uno per 1 oggi, l’ altro  per il domani. Il primo consistente nel 
m antenim ento dello statw quo-, l’altro per sostituirlo allo statu quo, 
quando questo non potesse più essere m antenuto. Evidentem ente 
questo secondo obbiettivo, questo program m a subordinato, deve 
presentare i segmenti requisiti: conciliare g l’ interessi delle due 
potenze adriatiche, non alterare lo equilibrio dell’Adriatico, nè a 
danno dell’Austria, nè a danno dell’ Italia, e sopra tu tto  trovare 
una base sicura che ne assicuri la stabilità  nel rispetto dovuto 
al principio di nazionalità. Quindi non divisione di zone d’ in 
fluenza , che non risolverebbero la questione ed ag g iungereb 
bero nuove difficoltà a quelle esistenti; quindi non occupazioni, 
come ogni tanto  si sente d ir e , di pun ti s tra te g ic i , o a m are o 
all’ interno , che creerebbero una situazione artificiale piena di 
pericoli; quindi nemmeno spartizioni territoriali, che rappresente
rebbero una soluzione violenta ed un ’ offesa al principio di na
zionalità , che n o i , sopratu tto  n o i , m ai dobbiamo dimenticare. 
Quindi, elim inati tu t ti  g li a ltri partiti, si fa evidente l’obbiettivo, 
il program m a, l’assetto per il quale dobbiamo fin da ora lavorare, 
in vista che lo statu quo non possa per l’avvenire eventualm ente 
mantenersi. Tale assetto più d’una volta è stato  indicato da me
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e da altri; credo che fosse anche nella m ente dell’on. Visconti Ve
nosta, quando accennava ad una soluzione locale ; vi ha testé 
alluso Fon. De Martino: esso è l’autonom ia del popolo albanese... » 

Riferendosi alla necessità dell’ istituzione di scuole nazionali in 
Albania e alle riforme da introdurre ivi, continuò in questi ter
mini : « Credo indispensabile che al popolo albanese non sia ul
teriorm ente negata la soddisfazione di questo suo voto ardente. 
La qual cosa non deve ritenersi impossibile, quando si ricordi (i 
precedenti dell’ Impero ottomano sono un grande argomento) che 
i Serbi, pur non avendo chiesa autonom a nell' Impero, pure, per 
1’ introm issione della Russia, ottennero la scuola nazionale, e si 
ricordi altresì che le leg-gi organiche dell’ Impero consentono la 
apertu ra  di scuole non solo alle chiese, ma anche alle unioni di 
padri di famiglia. Ma ciò che più im porta, per preparare l’auto
nom ia del popolo albanese, è che il popolo albanese non sia ul
teriorm ente dim enticato daU’Europa. L’Albania , non che la Ma
cedonia, han bisogmo di riforme. Certo le riforme della Macedonia 
non sarebbero tu tte  quante adatte  per l’Albania. Ma anche l’Al
bania ha bisogno di una gendarm eria che viva pel paese e non 
del paese; anche essa ha bisogno di una giustizia che non traf
fichi la g iustiz ia  ; anch’ essa ha bisogno di un ’ am m inistrazione 
civile, ha  bisogmo di una finanza che destini a fini di civiltà, nel 
suo territorio , le imposte che essa paga, senza distoglierle a  be
nefizio del tesoro im periale o di a ltri vilayets. Io non so perchè 
il concerto europeo , che ha fatto così buon viso a ll’ iniziativa 
au stro -russa  per riforme in Macedonia, non dovrebbe fare u g u a l
m ente buon viso ad u n ’ in iziativa analoga e parallela per le ri
forme in Albania. Da che parte  dovrebbero venire le resistenze? 
Dall’ Ingh ilterra  ? Ma l’ Inghilterra , nelle sue tradizioni diploma
tiche ha pagine bellissime in favore di un m iglioram ento delle 
condizioni di questo popolo , come quelle che si leggono negli 
a tti  della Commissione della Rumelia orientale, che si radunò a 
Costantinopoli nel 1880, in occasione del T ra tta to  di Berlino. Dalla 
Turchia ? Sarebbe difficile im m aginare delle ragioni per cui essa 
dovesse o potesse opporsi. Dall’ A ustria ? Ma essa, non meno di 
noi, ha interesse di trovare ueirautonom ia albanese un succeda
neo allo statw quo. Dal Sultano ? Ma il Sultano cederebbe ad una 
in iziativa in favore dell’Albania, come ha ceduto a ll’ iniziativa in 
favore della Macedonia. Una iniziativa per le riforme in Albania 
certam ente sarebbe su g g erita  dall’ interesse delle potenze dell’A- 
driatico, dalla necessità, cioè, in cui si trovano di preparare una 
situazione nella quale possano trovare soddisfazione i loro reci
proci interessi : m a essa avrebbe anche un più alto movente ed 
un più alto fine. L’ alto m ovente sarebbe quello di togliere dal 
centro d’Europa l’anom alia di un popolo a cui sono nega ti tu tti  
q uan ti i benefìzii della civiltà, anche quelli più elem entari di un 
prim ordiale consorzio civile ; il fine altissimo sarebbe quello di
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elim inare un pericolo personale per la  pace di Europa. U n’ ini
ziativa isp irata  a questi sentim enti ed a queste p rev ision i, ag li 
albori del secolo XX, onorevole Tittoni, non sarebbe un ’in iziativa 
perduta, perchè sarebbe come una semenza g e tta ta  in un terreno 
fertile e che a tempo opportuno darebbe fru tti copiosi anche a 
vantaggio  nostro. Riformate le circoscrizioni am m inistrative iu  
gu isa  che non siano più una minaccia per l’autonom ia albanese; 
provveduto all’ elevam ento morale di quelle popolazioni m ediante 
la scuola nazionale ; provveduto a rialzare il loro tenore di v ita 
civile con riforme, m ediante un ’azione analoga e parallela a quella 
che si svolge in  Macedonia , sarà altresì provveduto a ll’ assetto 
che dovrà , quando che sia , sostituire lo statu quo nel Balkano 
adriatico. E provveduto a  questo assetto, allora potremmo g u ar
dare al presente con m inore diffidenza, ed al fu turo  con m aggior 
fiducia, m entre la nostra coscienza di nazione civile ci dirà d’aver 
fa tto  opera proficua alla causa della pace e della civiltà. »

L’ on. Chimirri, il giorno 17, dopo d’aver constatato che ormai 
nessuno pone in  dubbio il carattere  pacifico della triplice alleanza 
e la possibilità di coordinarla ai rinnovati amichevoli rapporti con 
la Francia, e dopo d’aver notato che gli accordi con la Francia 
e coll’ Ingh ilte rra  rispetto alla Tripolitania non scemano punto la 
opportunità e la convenienza dei grandi aggruppam enti fra gli 
Stati; entrò a parlare della situazione balkanica e dell’azione di 
tu t ti  g li sta ti in quei paesi ove 1’ Ita lia  si accorse tard i che vi 
erano v itali interessi politici, economici e stra teg ic i da tu telare , 
e solo da tre  anni pensò a rendere più frequenti g li approdi in 
Albania, e ad im pian tarv i qualche nuovo consolato e poche scuole:

« Da ciò proviene la posizione secondaria fa tta  a ll’ Ita lia  nei 
Balkani.

« Non è l ’Austria, che ci esclude, m a la nostra politica m alac
corta e deficiente, che ci impedì di prendervi piede stabilm ente.

« Al punto, a cui sono g iun te  le cose, è vano recrim inare sul 
passato: occorre rendersi esatto conto della posizione che si è an
data  formando nei Balkani ed affrettarsi a provvedere ai casi 
nostri, per non essere sorpresi e sopraffatti dagli avvenim enti.

« Le Grandi Potenze desiderano e fanno di tu tto  per m antenere
lo statu quo, e speg-nere in Macedonia l ’incendio della rivolta.

« Giova sperare che le riforme, quando siano lealm ente appli
cate, m igliorino le condizioni dei cristiani, e li distolgano dal ri
correre alla v io lenza , e che 1’ organizzazione della gendarm eria 
internazionale, alla quale fu preposto un generale italiano, proceda 
senza nuove difficoltà. Ma non bisogna illudersi. Nelle dichiara
zioni del Ministro degli esteri dell’im pero austro-ungarico si contiene 
un monito fatto in forma così insolita e v ib ra ta , da dim ostrare 
due cose: che la Turchia non sm ette la sua resistenza passiva e 
che il Governo austriaco non è senza preoccupazioni. E poi bi
sogna tener conto dell’ attegg iam ento  degli Albanesi, che costi



—  535  —

tuisce uu pericolo permam ente. Le grandi potenze, come dissi, 
desiderano e sono ferm am ente decise a m antenere lo statu quo nei 
Balkani ; m a gli avvenim enti potrebbero scom pigliare i calcoli 
della diplomazia. Occorre provvedere a tempo.

« Il dogm a dell’ in teg rità  dell’ Impero ottomano, tan te  volte vio
lato, non è sicura garen tia  contro i pericoli che si preparano.

« D urante il secolo passato la Turchia andò perdendo due terzi 
del suo territorio  e quattordici milioni di sudditi. In passato la 
in teg rità  dell’ Impero tìttomano aveva validi difensori , e prim a 
fra tu t ti  la Russia, la quale, seguendo l ’antico sogno degli Czar 
di rip iantare la croce sulla cupola di Santa' Sofia, si opponeva a 
qualsiasi smembramento della Turchia, sperando che a tempo op
portuno potesse prenderla tu t ta  per sè. Ma g li eventi non volsero 
propizi ai suoi disegni. La creazione di piccoli S tati balkanici 
indipendenti forma una c in tu ra e una barriera alle mire espan- 
sioniste della Russia da quella parte; la resistenza e l’opposizione 
dell’Europa allontanarono sempre più la probabilità di lasciarle 
occupare Costantinopoli... Nel frattem po alle ambizioni della Russia 
si aperse un campo assai più  vasto e seduttore. La costruzione 
della transiberiana m utò l’orientazione della politica ru ssa , vol
gendola dal Bosforo all Estremo Oriente. La Russia, che era stata 
sempre rivale dell’Austria nella politica balkauica, un bel giorno 
sm ette e si accosta a lei. Per a ttu are  i suoi nuovi disegni volle 
assicurarsi le spalle, e nel 1897 furono g e tta te  le basi di quello 
accordo a due con l’Austria, di cui ora si vedono apertam ente gli 
effetti. Ecco perché Austria e Russia si arrogano il diritto  di 
prendere l’ in iziativa e le altre  potenze lasciano ad esse mano 
libera di agire nel loro e nel comune interesse. Il riavvicina
m ento con la Russia e il fatto di trovarsi questa im pegnata in 
una lo tta  che minaccia di farsi aspra e lunga, rendono l’Austria 
a rb itra  della Penisola balkanica. Oggi in quella penisola nulla si 
fa senza il consenso dell'Austria... Noi sentiam o che g li avveni
m enti incalzano, ma siamo ancora incerti della via che convieue 
seguire. L’ on. De Martino volle consigliarci di ricorrere alla 
Francia e all’Ing-hilterra perchè faccian siepe ai p rogetti espan
sionisti dell’Austria, ma credo che s'illuda. L’Tnghilterra, liberata 
dal tim ore di veder avanzare la Russia verso il Bosforo, avendo 
rassodato col tra tta to  recente il possesso dell’E gitto  e del Canale 
di Suez, che è il nuovo Bosforo della nuova questione del lontano 
Oriente, dove quind’innanzi si risolveranno le questioni del mondo, 
l’Ingh ilterra  oggi non non ha più ragione d’im mischiarsi sover
chiam ente nelle cose dei Balkani. La Francia, oltre che non ha 
interessi notevoli nell’ Adriatico, non farà m ai nu lla  che possa 
dispiacere alla Russia sua alleata. Né possiamo fare m aggiore 
assegnam ento sulla Germania, in caso di contrasto coll’ Austria. 
La Germania, diceva il deputato Cirmeni, non ha interessi nella 
Penisola balkanica. Questo poteva dirsi della Germ ania al tempo
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del Principe di Bismark, quando il g ran  cancelliere, studioso di 
accaparrarsi la benevolenza e l’alleanza della Russia, cercava di 
non crearle ostacoli in nessuna parte del mondo. Ma la politica 
del giovane e cavalleresco Im peratore, che con salda mano cor
regge il freno di quel g ran  paese, segue a ltri in ten ti. La politica 
tedesca, m entre incalza l’A ustria verso Salonicco, accom una con 
essa i suoi interessi economici nei Balkani e studiasi a sostituire 
la propria influenza a quella russa in Costantinopoli, donde con 
la p roge tta ta  ferrovia di Bagdad, m ira a schiudersi una via più 
breve e più d ire tta  verso il Golfo Persico. La Germ ania é nostra 
alleata; m a è pure alleata  dell’A ustria-U ugheria e congiunta ad 
essa con più s tre tti legam i. In questo stato  di cose è evidente 
che il meglio che da noi si possa fare, ove ci piaccia prendere nei 
Balkani una posizione adeguata  ai nostri interessi, é di procedere 
d’accordo con l’Austria, e in ciò consento pienam ente con quanto 
disse l ’on. Guicciardini nel suo assennato discorso....

« Gli accordi negativ i non bastano, ed è d ’uopo prem unirsi pel 
caso in cui non sia possibile m antenere l ’in teg rità  dell’im pero ot
tomano. Ma appunto per m ettersi in grado di fronteggiare g li av
venim enti, l ’Ita lia  deve procedere di accordo con la G erm ania e spe
cialm ente con l’Austria e coltivare con ogni cura le amichevoli re
lazioni con la  stessa Turchia.

« Perchè la nostra azione si svolga senza contrasti e con reci
proco vantaggio , è necessario cem entare g l’in tim i rapporti costi
tu iti con l’A ustria da venti anni di fedele alleanza e im pedire che 
al confine orientale si addensino le nubi fortunatam ente dissipate 
ad occidente.

« Per conseguire questo intento la nostra politica estera deve 
proporsi obbiettivi chiari e precisi, e condursi in gu isa  che non 
siano mai sospettate le nostre intenzioni, nè la sincerità dei nostri 
procedimenti.

« L’Italia  si trova ora in condizioni fortunatissim e e in grado 
di guadagnare  il tempo perduto e la posizione che le compete 
nella penisola balkanica.

« L’on. T ittoni s’è messo sulla buona via e il governo au stro - 
ungarico apprezzandone la  attitud ine seria, energica e benevola, 
si m ostra disposto a intendersi con noi sulle basi della p iù  leale 
reciprocità.

« Non dubito che l ’alto fine verrà ragg iun to  se, profittando dei 
m ig liorati rapporti con 1’ Impero austro -ungarico  , il nostro Go
verno saprà creare e diffondere nei Balcani una la rg a  corrente di 
interessi italian i, con mezzi adeguati e con una politica coerente, 
sag g ia  ed oculata , che a ttin g a  vigore morale ed efficacia dalla 
stim a e dalla fiducia che saprà ispirare a ll’estero e dal consenso 
della pubblica opinione del nostro paese. »

Anche l'on. Sommi Picenardi, considerando g rav i le condizioni
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della penisola balkanica, volle ricordare al governo l’obbligo di vigi
lare, affinchè g l’interessi italiani non fossero ivi compromessi.

L’on. Barzilai rilevò che la discussione svolgevasi fra 1’ indif
ferenza del paese e della Camera, per quanto il momento politico 
non la rendesse precisam ente accademica :

« Pochi sanno in Ita lia  dove siano di casa Mitrovizza o Novi 
Bazar ; ma il giorno in cui le truppe austriache movessero per 
quelle regioni, l’opinione pubblica ita liana  capirebbe di che si tra tta  
e farebbe sentire la propria voce !...

« L’ equilibrio dell’Adriatico non è forse stato turbato  dall’Aus
tr ia  con l'occupazione della Bosnia e dell’ Erzegovina? Non è stato 
forse Re Vittorio Em anuele II a dire che quella occupazione avreb
be stretto 1’ influenza ita liana in una  morsa d'acciaio ?

« Inoltre 1’ A ustria ha costruito la ferrovia che unisce Vienna 
alla Macedonia, si è divisi con la  Russia i territo rii balcanici sui 
quali esercitava tu t ta  la sua influenza. E così tu tto  il versante 
Adriatico dei Balcani è ba ttu to  dalla corrente espansionista aus
triaca. Non si dica che 1’ Ita lia  è s ta ta  ammessa a far valere i 
suoi d iritti sul riordinam ento am m inistrativo della Macedonia, per
chè su questo pun to—m algrado la nomina del buon De Georgis 
a com andante la g e n d a rm e r ia - l’A ustria e la Russia tengono al 
loro monopolio e non transigono.

« E se l’ Ita lia  ha  voluto delle garanzie per il m antenim ento 
dello statu quo nei Balcani, ha dovuto chiederle alla Russia, alla 
Francia, a ll’ Ingh ilterra , e non a ll’ Austria, chè da questa non le 
avrebbe avute !...

« Le nostre relazioni con la trip lice bastano a lum eggiarle gli 
episodi di Cattaro e di Fium e : v ’è tra  noi e g li allea ti la nebbia 
di non sedati ricordi, di speranze segrete, e questa nebbia offusca 
i rapporti austro-ita lici... La politica della triplice è contraria al 
paese. »

Del discorso dell’ on. m inistro T ittoni riportiam o il brano se
guente che particolarm ente c’ interessa, e eh ’è un documento di 
p rim ’ ordine ed eloquentissimo della nobiltà dei sentim enti, della 
lealtà e del senno politico, che non solo onorano un uomo e un 
governo, ma che riverberano la loro luce su tu tta  una Nazione 
che , come quella ita liana  , ha  sem pre presenti e costantem ente 
coltiva e sostiene al cospetto del mondo i santi ed inconcussi prin- 
cipii, cem entati dal sangue di tan ti eroi, per i quali essa esiste 
libera, una e indipendente :

« Troppo fantasticam ente si è parlato  dai giornali di spedizioni 
italiane in Albania e di occupazione austriaca in Macedonia. I due 
S tati non pensano a occupazioni di sorta, nè a spartizioni di spoglie. 
Nulla è più lontano dalla loro politica. Essi lealm ente vogliono il 
m antenim ento dello statu quo politico, e se questo, m algrado i loro 
sforzi, non fosse possibile, dovrebbe prevalere il principio dell'au
tonom ia sulla base delle nazionalità. Tutto fa prevedere che nei
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Balcani non sorgeranno complicazioni. L’accordo austro-russo si 
è esplicato nel campo dell’àttuazione delle riforme di Miìrsteg; le 
popolazioni sono tranquille e confidano nell’opera delle potenze. 
La Turchia e la B ulgaria desiderano evitare qualunque cagione 
di conflitto; il concerto europeo funziona ; la gendarm eria si or
ganizza; 1’ Italia ha la posizione che le spetta col comando della 
gendarm eria e la assegnazione ad essa del d istretto  domandato. 
La sua opera disinteressata è veduta con fiducia dalla Turchia e 
con sim patia dagli S tati balcanici; essa è concorde colle potenze al
leate ed è appoggiata anche dall’ Ingh ilterra  e dalla Francia.

Se l’ Italia e l’Austria continuano a perfezionare i loro arm a
m enti, ciò non deve far ritenere che i loro rapporti siano meno 
cordiali o meno intenso sia in loro il desiderio della pace. Pur
troppo oggi non può farsi una politica estera qualsiasi , senza 
esercito, m arina e frontiere di difese.

« Come la guerra si prepara organizzando un forte esercito e 
una forte m arina, così è impossibile fare una forte politica estera 
senza m arina e senza esercito. Vorrei che tu tti  di ciò fossero con
v in ti nell’ interesse supremo della grandezza d’ Italia.

« Alla democrazia ita liana ricordo le parole del capo della de
mocrazia francese, il quale recentem ente diceva che le simpatie 
delle nazioni si avvicinano ai forti che risp e ttan o , e trascurano 
i deboli, la cui am icizia e il cui concorso sono inutili. »

Scriveva a proposito la Tribuna:
« Se vi è una v irtù  nella linea di condotta teoretica e pratica 

esposta oggi alla Camera dall’on. Tittoni, è questa appunto: una 
grande chiarezza di propositi, espressa con non m inore sincerità 
di forma, e che trova negli a tti una armonica corrispondenza.

A noi sem bra questa la caratteristica essenziale del program m a 
di politica estera adottato  dal Gabinetto a ttuale  , tanto per ciò 
che si riferisce ag li incidenti secondarii, quanto per ciò che ha 
riguardo all’ indirizzo della nostra situazione internazionale : sa
pere quel che si deve volere, volerlo con fermezza, facendo cor
rispondere g li obbiettivi , non soltanto ai mezzi a t tu a l i , ma a 
quei bisogni in v io lab ili, a quei d iritti im prescrittibili, che rap
presentano lo svolgim ento dell’avvenire, senza uscire dai lim iti 
di una  ragionevole possibilità.

« Il Gabinetto a ttuale  ha trovato una situazione di fatto che 
gli sarebbe riescito impossibile m utare rad ica lm en te , anche se 
ciò fosse stato  desiderabile. M igliorarla là ove era insoluta, con
durla a dare tu t ti  i suoi m igliori risu lta ti là ove era g ià  bene 
avviata, questo doveva e poteva essere il suo intento, e questo 
fu, con un successo che non m olti oratori si sono compiaciuti di 
riconoscere, ma che oggi la Camera ha m ostrato di comprendere 
e di apprezzare....

« Mai come adesso, in fatti, è stato chiaro che le alleanze non 
escludono affatto le amicizie, neppur quando con esse più seni-
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bravano in contraddizione; tanto  è vero che nuovi accordi si sono 
conclusi a complemento di quelli g ià  esistenti, e che orm ai nes
suna falla è rim asta aperta, delle molte che g ià  facevan perico
lare la nostra nave. L’accordo frauco-italiano e l ’accordo franco
inglese ci assicurano ciò che era ancora possibile salvare nel 
Mediterraneo; e quanto all’Adriatico considerato come porta del-
1 Oriente, si può ben dire che m a i, dopo il tra tta to  di Berlino, 
g l’interessi ita lian i vi sono stati g aren titi come ora che l’accordo 
austro-russo  è stato  com pletato con la rien tra ta  dell’ Ita lia  in 
prim a linea nell’opera di pacificazione e di riforme...

« Tanto p iù  si deve esserne sodd isfa tti, quando si vede che 
questa riaffermazione dell’ Ita lia  giova davvero alla causa della 
pace. Il conte Goluchowski ha creduto di dover spiegare quelle 
delle sue parole che erano parse troppo severe verso la Turchia, 
e questo è stato  o p p ortuno , perchè da g ran  tempo la Turchia 
non si era m ostrata  come ora arrendevole ai consigli, alle esorta
zioni ed ai voleri delle potenze. Ma è certo che tenere questo 
contegno e ciò che più le conviene; e se a farglielo adottare ha 
potuto contribuire 1 amichevole influenza dell’ I ta lia ,  tan to  più 
si deve essere lieti della parte im portante che ad ufficiali italiani 
— a incom inciare dal capo della nuova istituzione internazionale — 
è serbata nell'a ttuazione del program m a comune.

« Basterebbero, in fatti, g li u ltim i telegram m i da Salonicco, a 
dim ostrare quale felice cangiam ento nelle cose d’ Oriente siasi 
prodotto a vantaggio  della nostra influenza.

« Ora, se questo è il principio, non si può diffidare del seguito, 
quando il paese secondi g li sforzi del Governo...

« In complesso, dunque, una politica, come dicevamo , che sa 
quel che deve vo lere , e che questo vuole. Ma perchè il volere 
d iventi potere, il Governo non basta ; g li occorre un concorso 
del Parlam ento e del Paese, che non si esplichi soltanto in cri
tiche tarde ed in vani r im p ia n ti, m a significhi ed esplichi una 
coscienza oculata ed operosa degli interessi e della d ignità  na
zionale.

« L’averlo oggi chiesto apertam ente alla Camera, to rna ad onore 
del m inistro degli esteri.

« E speriamo non sia indarno. »
La République Français? constatò con piacere il fatto che, stando 

alle dichiarazioni m inisteriali, l’Ita lia  aveva g ià  assunto un posto 
speciale nel concerto austro-russo  (!), tanto  da esser riconosciuta 
come una delle potenze aventi voce in capitolo rispetto all' av
venire dei Balkani.

Anche nella relazione della Commissione degli affari esteri della 
Delegazione ungherese, sul bilancio del relativo Ministero, fu ri
levato con viva soddisfazione l ’assicurazione data dal conte Go- 
luchowski che, mercè l’energia del governo italiano, di fronte alla 
agitazione infondata (? !) m anifestatasi in Ita lia  circa la politica



orientale dell’Austria, fu elim inato il pericolo che siffatte a g ita 
zioni potessero alterare g l’ in tim i rapporti creati fra 1’ Italia e 
l’A ustria-U ngheria dalla triplice alleanza. Quasi tu t ti  g li oratori 
a Budapest notarono con soddisfazione il felice cam biam ento nelle 
relazioni fra l'A ustria-U ngheria e l’Italia, e il relatore Bacquehem 
si compiacque di constatare che le dichiarazioni del ministro 
T ittoni trovavano corrispondenza in quelle del m inistro Golu- 
chowski e che il popolo italiano approvava la politica leale del 
suo Governo.

Alla Camera ita liana g l’in terpellanti, per questa parte, dichia- 
raronsi in generale soddisfatti; m a ben a proposito 1’ on. Guic
ciardini aggiunse che le dichiarazioni rig u ard an ti 1' A lbania sa
rebbero sta te  del tu tto  soddisfacenti, se il m inistro avesse precisato 
m eglio il significato della parola Albania, e che prendeva atto  
di ciò che il Governo aveva espresso circa g li obbiettivi lodevoli 
dell’Italia nei B alk an i, consistenti nel m antenim ento dello statu 
quo e successivam ente nel riconoscimento delle autonom ie na
zionali, a sostegno dei quali però egli accennò, al pari dell’ 011: 
C liim irri, alla necessita di una buona situazione diplomatica e 
militare.

Anche il generale Ricciotti Garibaldi, in uu pubblico discorso, 
disse che le parole dell’on. T ittoni riguardo all’A lbania m eritavano 
di essere scritte a ca ra tte ri d’ oro dentro 1’ aula del Parlam ento 
naz ionale , e co s ì, duran te la discussione generale del bilaucio, 
l’ou. Fortis, che non avea potuto svolgere una sua interpellanza 
a tempo debito, trovò modo di compiacersi, da una parte , della 
assicurazione che 1’ Albania non sarebbe stata  m ai occupata da 
alcuna potenza, e di rilevare, dall'a ltra , il pericolo di aprire una 
strada a chi volesse andare a Salonicco, ove m ai le riforme da 
in trodursi nei mlayets di Kossovo, M onastir e Salonicco non fos
sero identiche a quelle reclam ate anche dai m layets di Scutari e 
di Jan ina . « Questa penetrazione di cui si p a r la , egli aggiunse, 
potrebbe diventare assimilazione ; quindi occorre che le riforme 
siano identiche per tu tti  i mlayets, onde costitu irli in uno Stato 
albanese forte e capace di offrire resistenza ad una invasione di 
potenze conquistatrici. »

Non meno a proposito il Giornale d 'Ita lia  osservava:
« L on. T ittoni è parso esplicito nel delineare la situazione dei 

Balkani e il nostro accordo con l’A ustria in proposito. Il m inistro 
in fatti ci ha assicurato che l ’A ustria si è im pegnata a non toccare 
1’ Albania. Ma non ha detto che cosa si è voluto intendere per 
Albania: se quella segnata  dal predom inare dalla n a z i o n a l i t à  al
banese, e che comprende dei s a n g iac ca ti, am m inistrativem ente 
inclusi nei w7«ye^,i4macedoni e i cui confini si estendono fino a 
poche m iglia dall’Adriatico; ovvero i  soli due mlayets di Jan ina 
e di Scutari. Perchè dal modo di intendere l’Albania nel primo
o nel secondo asp e tto , noi possiamo valutare veram ente fino a
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che punto e in  qual m aniera precisa l’A ustria si sia im pegnata 
con noi. L’on. Tittoni non ha risposto in questo alle categoriche 
interrogazioni che g li mosse 1’ on. Guicciardini. Ed era invece 
una questione che bisognava specialmentó chiarire. »

Queste parole hanno una graudissim u im portanza per 1’ argo
m ento nostro, poiché ci richiam ano alla necessità di definire i 
confini dell'Albania; ciò che faremo tanto  più volentieri, in quanto 
che ci presta l’occasione di accennare, senza pretesa g ià s’intende, 
ad uno dei punti più  delicati della questione balkanica, risoluto 
il q u a le , riuscirà di sicuro assai meno difficile la soluzione di 
tu tti  g li a ltri, che in fondo in fondo vi si riconnettono, sia dal 
punto di vista nazionale albanese, sia da quello internazionale. 
Per tale som m aria trattazione, terrem o principalm ente grandissimo 
conto „di quel che ne hanno detto e scritto i più illustri perso
n ag g i e scrittori albanesi, specialmente della M adre-Patria, e ci 
affideremo alla  scorta di docum enti irrefragabili e autentici, nel 
vero senso della parola, da non confondersi con tu t ti  quegli a ltri 
che, da qualche tempo, non senza reconditi fini, e principalm ente 
per accrescere confusione e per suscitare diffidenze e discordie, 
nell'esclusivo interesse austro-russo-turco , pullulano innum eri da 
fonti che non vogliam o qualificare , quali sono , per esempio, i 
pseudo-com itati e le pseudo-leghe di sedicenti patrio ti, cui forse 
to rna  più comodo che la questione balkanica e albanese non si 
risolva... almeno per ora; e tu tte  quelle agenzie provocatrici dis
sem inate qua e là, le quali, fra l ’altro, hanno dim ostrato d’aver 
la missione di screditare i nostri m aggiori uom ini, d’ insinuare 
sospetti e di lanciare calunnie spudorate e invereconde contro di 
essi, di sem inare zizzanie, non senza soddisfazione di tu t t i  quei 
deplorevoli sentim enti egoistici che allignano e si sviluppano ri
gogliosi nelle anim e basse e im potenti.

Uno dei patrio ti più grand i — che, per ragioni facili a compren
dersi, non è possibile nom inare a questo punto, m a al quale non 
ho mai, da parte  m ia , mancato di trib u ta r sempre ed ovunque 
tu tta  l ’ammirazione e tu tta  l ’affettuosa stim a che egli m erita, e 
cui spero di poter essere in  grado anche d’ offrire novelle pro
ve di s in ce ra , costante e inalterabile amicizia — dopo d’ aver 
bollato con parole infuocate quei ta li m estatori che tan ta  ver
gogna arrecano al buon nome a lb an ese , il giorno 27 marzo di 
quest’anno m i scriveva fra l’a ltro : « Gli Albanesi hanno diritto 
di protestare contro tu t ti  quelli che misconoscono ed oltrepas
sano i confini dell’ Albania; ciò che veram ente si fa nei mlayets 
di Monastir e di Kossovo ; quindi , non dandosi re tta  alla loro 
protesta, hanno d iritto  e dovere di procedere alla difesa di essi. 
La difesa dei confini di nostra pa tria  è motivo ragionevole, do
veroso e facile a comprendersi da tu t t i ;  non può offendere il 
Sultano; non può offendere le potenze; deve muovere g li Albanesi 
indistintam ente. »
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Il preteso Comitato C entrale E secu tiv o , di cu i ci siamo già 
convenientem ente occupati sopra, nel mese di g iugno  del 1899, 
pubblicava come espressione della decisa volontà del popolo al
banese, un  suo program m a composto di 9 artico li, il primo dei 
quali suona così : « Deve essere istitu ito  nei cinque mlayets di 
Scutari d’ A lban ia , di Kossovo, di M onastir, di Salonicco e di 
Jan in a  un Commissariato am m inistrativo dal titolo Commissariato 
per g l’ imperiali possedimenti della Penisola dei Balkani. » Negli 
articoli seguenti, tra  le altre  cose, si chiede che il Commissario 
generale e quelli da lui dipendenti siano di nazionalità albanese, 
e che la lingua nazionale riconosciuta nei predetti cinque vi- 
layets sia quella skipa; che i membri della Commissione regola
trice deH’am m inistrazione, da nom inarsi dal Commissario generale 
siano anch’essi tu t ti  albanesi, e in fine che il Commissario pre
detto  sia investito di tu t ti  i poteri e di tu tte  le facoltà devolute 
ai governo centrale di Costantinopoli, per quel che riguarda la 
am m inistrazione in terna  dei cinque vilayets.

Or la esecuzione im m ediata dei postulati che si leggono nel 
documento in  parola, e che, in a ltri term ini, non farebbe altro  che 
sancire la più am pia e com pleta autonom ia am m inistra tiva di 
quelle regioni, r iso le re b b e , senza dubbio, in una sola vo lta , la 
questione balkanica a vantaggio  evidente e quasi esclusivo della 
nazionalità albanese, tan to  da contentare perfino qualche valoroso 
signore che, m entre le bande bu lgaro -m acedon i, non meno che 
le selvagge orde di tu rch i asia tic i, aggredivano e desolavano 
barbaram ente una parte  dell’Albania, contentavasi di far la ruota 
qua e là insiem e ed al pari degli a ltri suoi degni accoliti; d’in
trig a re  con essi, e di opporre frasi sonore e pretese stolte a fatti 
gravissim i ed a trag ic i avvenim enti.

Se non che uno sciog-limento simile del problema orientale, am 
messo pure che le g randi potenze fossero disposte a  volerlo, fra 
i m olti van tag g i presenterebbe anche delle difficoltà e dei pe
ricoli non indifferenti, da partè  degli a ltri nuclei etnici degni di 
considerazione; i quali, sostenuti dagli S ta ti indipendenti vicini, 
m algrado il garen tito  rispetto  e la tolleranza promessa verso le 
loro lingue e verso le loro religioni, non cesserebbero di coltivare 
i loro ideali, al pari deg l’ita lian i ancor soggetti a ll’Austria, dei 
Serbi di Bosnia e d ’Erzegovina, ing iustam ente divisi dal Monte- 
negro, e degli Albanesi a ttrib u iti e incorporati a lla  Grecia, alla 
Serbia e al M ontenegro, contro ogni diritto; nè cesserebbero di 
ag itarsi più  o meno sordamente e di offrire facile pretesto a coloro 
che sono avvezzi a pescare nel torbido, di persistere nei vecchi 
m e to d i, di tu rbare  continuam ente la tran q u illità  e la p a c e , di 
com prom ettere la sicurezza e perfino la esistenza stessa della 
nuova un ità  am m inistrativa, che p u r si vorrebbe organizzata in 
gu isa da poter dom ani trovarsi nella condizione di aspirare alla 
sua com pleta indipendenza politica.
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A Vienna specialmente ed anche a Pietroburgo, in certe sfere, per 
m otivi identici, ma per interessi opposti e antitetici, si accarezza e si 
sostiene, in campo diverso, questo program m a; poiché ivi non si 
vuole affatto la costituzione di un’ Albania indipendente e forte 
appunto per l ’assoluta om ogenità del suo popolo, e che, in caso 
di dissoluzione dell’ Impero o tto m an o , per ripetere un concetto 
di Lord Goschen, g ià da noi riportato sopra , farebbe sparire le 
cause di occupazione da parte di qualche potenza straniera.

A dir vero però gli agen ti au s tr ia c i, essendo facile il ricono
scerli, ad onta della loro m eravigliosa p ro teifo rm ità , non sono 
riusciti ad ingannare g li Albanesi, come diremo in breve.

Senza tener conto di quel che scrisse fin dal 1807 Angelo 
Masci, cioè che 1’ Albania si estende per tu tto  quel tra tto  che 
anticam ente si chiam ava Illy r ia  graeca o anche Macedonia, in
cominciando dal fiume Drino sino ad A r ta , con una estensione 
di terreno lu n g a  700 m iglia circa, e larga, in media, 270 miglia; 
senza riferirci a ll’opinione del Dorsa, il quale, nel 1847, scriveva 
che l’Albania occupa quel tra tto  di paese della Turchia Europea 
che, confinato a settentrione dal Monte Scardo e dal fiume Drino, 
a mezzogiorno dal golfo di Arta, a levante dalla Macedonia e dalla 
Tessaglia, e a ponente dell’Adriatico e dal Jona, cioè una parte 
della Macedonia, una parte  deH’Illiria  e tu tto  1’ Epiro; senza in
dugiarc i su ciò che nel 1866 affermò il Camarda, cioè che l’Al
bania, a settentrione, fra la Moracia e le sorgenti della Morava, 
si a llarga più che a mezzodì, estendendosi dai confini della Serbia 
nella direzione sud di Scopia, fino al monte Bora, che è a ll’oriente 
di B ito lia , o M onastir, e fino al lago di Castoria, nell’ antica 
Orestide; m entre alla catena del Pindo si restringe politicam ente 
ed etnograficam ente fra quella linea ed il m are ; senza entrare 
finalm ente nelle disquisizioni che si riferiscono ad u n ’ Albania 
geografica e ad u n ' a ltra  etnografica , ad una piccola e ad una 
grande Albania; crediamo di far cosa u tile  riportando sull’argo
m ento il pensiero di c h i , a preferenza di ogni altro , non ha 
avuto che il solo interesse di dire la verità pu ra  e semplice, 
senza preoccupazioni di sorta e senza alcun preconcetto.

A incominciare dal primo libro di le ttu ra  albanese, che fu stam 
pato per le scuole, nel 1879, dalla Società nazionale costituitasi 
a Costantinopoli addì 30 settem bre di quel medesimo anno, e 
che recia le firme di M. Ferid Vlora, Mehmed Ali Vrioni, Vejsel 
Dino, Ibrahim  Dino, Abyl F rashri, Sami Frashri, Mustafà Janina, 
Sejfullah Zavalani, Ahmet Sefkin Gjinokastriti, Ibrahim  Starava, 
accanto a quelle di Pashko-V assa, Joan V retua e di a ltri sedici 
notabili c r is tia n i, osserviamo che in esso, e precisam ente nelle 
pp. 75-76 , si leggono le seguenti parole scritte  da Sami Bey 
Frashri: •« Albania si chiam a quel paese che parte dai confini del 
Montenegro, della Bosnia e della Serbia e si estende verso il sud 
fino al golfo di Arta. Per dividere l’Albania ad oriente, bisogna
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tirare una lin ea , partendo da V ranja e passando per Uskyp, 
Kyprili, Prilep, Monastir, Florina e Kostur e pigliando poscia il 
m onte Pindo sino ad A rta , lasciando all’ Albania tu t ti  questi 
luoghi che abbiamo accennati. Il territorio  che viene lim itato 
da questa linea, e che trovasi nella parte  occidentale dell’impero 
turco , si chiam a A lb an ia , i suoi ab itan ti si chiam ano Albanesi 
ed albanese è la lingua che essi parlano. In a ltri te rm in i, l’Al
bania a settentrione ha il Montenegro, la Bosnia e la Serbia; ad 
oriente la  B ulgaria, la Rum elia e la Tessaglia; a m ezzogiorno il 
golfo di A rta e ad occidente il mare. »

Anche Pashko Vassa, nel suo magnifico libro in tito lato  Études 
sur VAlbanie et les Albanais, edito a  Costantinopoli nel 1879, così 
scrive: « Aussi en com m ençant par Scutari d'Albanie et en con
to u rn an t les d istricts d’Ipek, P ristina, W ran ia , K atchaniq , Us- 
kup , Perlépé, M onastir, F lo rin a , K reb en a , C alarites , Jan in a  et 
ju sq u ’ au golfe de Préveza, tou t le pays compris entre ces points 
géographiques et le mer est reconnu pour S hqypére , pays ap
parten an t à la race Shqypetâre et n 'ay an t rien de commun avec 
la Grèce. »

Degne di nota sono anche le parole seguenti :
« Dans la  formation des vilayets, on n 'a  eu apparem m ent qu’un 

b u t , celui de réun ir des villes et des villages en nombre suffi
san t pour former des groupes de populations assez im portants, 
m ais on n ’a  pas tenu  compte de 1’ homogénéité de ces groupes, 
ni de la différence des ra c e s , des la n g u e s , des u sa g e s , et des 
moeurs de ceux qui les composent. On a séparé ceux qui deva
ien t être unis et 1’ on a mis ensemble des élém ents disparates 
qui, poussés par desprincipes différents, se sont com battu et ont 
fini par se neu tra liser réciproquem ent en m êm e tem ps qu ’ ils 
neu tra lisa ien t l ’acticn du gouvernem ent et le développement des 
ressources publiques. Ainsi l'Albanie a été partagée en trois vi
layets, savoir: Scutari, Jan n in a  et Monastir. Dernièrem ent, on a 
fait un  nouveau rem aneiem ent et on creéé le v ilayet de Kossova, 
composé des sandjaks de P ristina, N ovi-B azar, P r is re n , Uskub, 
D éb ré , Nisch et Charkeui. M onastir, on se sait p o u rquo i, a 
été réuni a Salonique. Le vilayet de Jan n in a  a été formé 
du sandjak de Jann ina, P rév e za , A rg iro -C astro , Bérat e t La- 
risse. De cette façon Nisch et C h ark eu i, pays habités par une 
m ajorité bulgare, e t Novi-Bazar qui a toujours fait partie  de la 
B osnie, ont été reunis a une province de la H au te-A lban ie , de 
même que Larisse, pays de la  Thessalie , a été un i à la Basse- 
Albanie. A notre avis, c’ é ta it déjà assez de la division de 1’ Al
banie en trois vilayets pour détru ire com plètem ent l’action bien
faisante de 1’ un ité  ad m in is tra tiv e , sans 1’ aggraver par un me
lange hétérogène, comme celui que nous venons de citer.-L’ancien 
axiome de divide et impera a fait son tem p s , car le courant du 
siècle poussant vers l’union, tou t ce qui tend à désunir, loin d être
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un élém ent de force, n ’est en définitive qu’une force dedestruction.
Il n ’ est pas besoin de dire que les effets sont là, visibles, pal
p itan ts pour prouver la vérité de ce que nous avançons. »

Naim Bey Frashri, nel suo opuscolo, stam pato a B ukurest nel 
1899, sotto il titolo L ’ Albania, suo passato, presente ed avvenire, 
tenendo naturalm ente conto dello stato  di fatto verificatosi pur 
troppo dal 1878 in qua, si esprime in questi term iin: « Soltanto 
l’Illiria  inferiore o meridionale, l’Epiro e la Macedonia superiore,
o settentrionale ed occidentale, sono rim aste albanesi... L’Albania 
è una parte della penisola dei Balkani a sud-est dell’Europa. È 
situata  nella parte occidentale della predetta penisola e si estende 
lung'O il Mare Adriatico e lungo il Jonio dal 42° al 39° sino al 
Golfo di Arta. Il confine se tten trio n ale , partendo dal m are ri
m onta d irettam ente verso il n o rd , rasenta i confini del Monte- 
negro e di Novi-Bazar, rag g iu n g e  quelli della Serbia oltre il 43°.
Il confine m eridionale p iega anch’esso verso il nord col corso del 
fiume Arta e con le frontiere della Grecia, sino a Zigo. Rispetto al con
fine orientale, una linea tracciata  dal confine serbo, presso Vranja, 
sino a quelli della Grecia nel monte Zigo, linea che bisogna tirare  
attraverso  le creste delle m ontagne dove dividonsi le acque e 
attraverso  i fiumi, tenendo conto, per quanto possibile, della na
zionalità degli ab itan ti, nel senso, cioè, che vi si debba compren
dere anche qualche luogo abitato da altri popoli; una tale  linea 
divide l ’Albania dalle altre segioni della penisola. »

Questa delimitazione è isp irata a criteri di tan ta  g iustiz ia e 
risponde così alla verità, da coincidere perfettam ente con quella 
proposta da Lord F itzm aurice, nel 1880, alla Commissione per 
l ’esame e per l’applicazione della legge organica, in dipendenza 
dell’ art. 23 del T ratta to  di B erlino , come sopra abbiamo larga
m ente ricordato e come fu anche esposto da S. A. il Principe A. 
Ghika nella conferenza da lu i ten u ta  nella Società Geografica di 
Parig i, il giorno 3 febbraio di quest’anno; con quella sostenuta ripe
tu tam ente dalsm ail Kemal Bey Vlorajcon quella definita n e ll’art. I o 
della Petizione m andata alle Potenze nell’ottobre del 1896; con quella 
infine sostenuta dalla Lega d ’Ipek, proclam ata poscia daM ulhaZeka, 
nel 1900, e dai capi Albanesi, in quest’anno, nelle richieste formu
late a Hilmi Pascià, cioè che 1’ Albania é composta dei vilayets 
di Scutari, di L'skyp, di Monastir e di Janina. Si noti, per altro, 
che noi non escludiamo per nu lla  il fatto che e s s a , secondo è 
stato g ià  detto , trovansi in grado di estendere la sua influenza 
fino a Salonicco, come anche sosteniamo che g l’ interessi di 
Ita lia  sono legati ad una tale delim itazione, che sarebbe anche 
doverosa, perchè compenserebbe l ’Albania dell’ing iusta  spoliazione 
subita dei d istretti di Vranja, di Arta, di Dulcigno e di altri, a 
vantaggio  della Serbia, della Grecia e del Montenegro. Se in  qual
che punto l’elemento straniero, traboccando, si riversò nella re
gione, mescolandosi con quello nazionale, noi diciamo, col Rovere,

69
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che questo non è uu motivo perchè la nazione riun ita  debba la 
sciare su quei pun ti il valico aperto alle offese nemiche.

« L’elemento straniero dovrà avere la compiacenza o di ripas
sare il confine e ritornarsene fra i suoi, o di acconciarsi coi nuovi 
fratelli, abbracciarne la causa e seguirne le sorti. »

Se adunque nel suo discorso alla Camera dei D eputati S. E. il 
m inistro T ittoni si r ife riv a , come noi vogliamo sperare e cre
dere, ad un ’ Albauia così intesa, bisogna convenire che egli, col 
riconoscimento della verità  da parte dell’ A u stria -U n g 'h eria , ha 
ottenuto un successo diplomatico di prim 'ordine e che ha  ancora 
una volta, e a preferenza di ogni altro, dim ostrato ag li Albanesi 
e al mondo, con prove irrefragabili, come l'Ita lia  non venga mai 
meno a se stessa , nè ai principii sacri e inconcussi che costi
tuiscono la base incrollabile sulla quale essa poggia saldam ente, ed 
in fine, ove non vi fosse altro, ha  provato, nel modo più  esauriente, co
me noi, costanti nel sostenere che solo dall’Ita lia  g li Albanesi, fra le 
Potenze direttam ente interessate, possono aspettarsi quell’appoggio 
e quell’aiuto disiuteressato che altri, in vece, è stato  ed è sempre 
pronto ad esibir loro, con lo scopo nefando di soggiogare o di ridurre 
in pezzi l’Albania, fin dal primo g'iorno di quest'auno avessimo tu tto  
il d iritto  di scrivere sul Flam uri queste parole: « I nostri in ten ti 
puri e santi, la nostra coscienza altera  e in ta tta , il nostro grande 
ed ereditario affetto verso la P a tria  degli Avi n o s tr i , il nostro 
ereditario amore verso la terra  che li ha o s p ita t i , allorché essi, 
con le arm i in pug-no, abbandavauo le case antiche e i campi 
b agna ti del loro sa n g u e , o biancheggianti per le ossa dei con
sanguinei m orti per la libertà; l’am or nostro, diciamo, e la nostra 
g ra titu d in e  verso l’ Italia, che nel suo seno da quattro  secoli ci 
m antiene sempre Albanesi e ci dà scuole di nostra lingua e 
luoghi di nostra educazione, ci fanuo bene sperare che l’ opera 
nostra sarà benedetta e che uoi a ttingerem o la sospirata meta. 
Questa sicurezza ci viene auche dal fatto che solo nella Cam era 
italiana, da parecchi anni, si è in tesa risuonare una parola effi
cace e serena a favore dell’ Albania ; che solo dall’ Ita lia , al co
spetto di tu tta  l ’Europa civile, si è proclam ata la necessità del
l ’indipendenza albanese; che solo dai giornali italian i, senza sot
tin tesi e senza secondi fini, si è sostenuto il dovere dell’Europa 
di provvedere affinchè anche gli Albanesi siano messi nella con
dizione di potersi organizzare come tu t ti  gli a ltri popoli della 
penisola balkanica e di reggersi q u in d i, al pari di q u e lli, con 
governo e con legg i proprie. Questa sicurezza, in fine, non può 
per nulla venire scossa nell’animo nostro, specialm ente perchè la 
gloriosa Croce bianca di S av o ja , vessillo dei sacri principii di 
Nazionalità e di L ibertà , irrad ia  la sua luce benefica su questa 
ÌS azione, che il pensiero di Dante, di M acchiavelli, di Mazzini e 
di Cavour, il senno e il valore di Vittorio Em anuele II, la spada 
fa ta ta  di Garibaldi e il sangue di tan ti  e ro i , fra i quali non
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pochi A lbanesi, poterono alfine rendere una e indivisibile; come 
l’ hanno resa grande , tem uta e rispettata  i loro discendenti e 
continuatori. »

Or non ci sentiamo per nulla disposti a lusingarci che l ’A ustria, 
da parte  s u a , sia propensa a dare all’ Ita lia  delle prove a tte  a 
dim ostrare il suo desiderio di adempiere scrupolosamente ai do
veri di alleanza e di buon vicinato e d’im prim ere a quell’alleanza 
il carattere d' una efficace co rd ia lità , a fine di render facile e 
g rad ita  una situazione che offre, non uno, m a cento punti deli
cati e che richiederebbe perciò 1’ armonico buon volere di ambo 
le parti. Non possiamo nemmeno in buona coscienza illuderci che 
essa sia pronta ad attenersi alla linea di condotta c h e , impron
ta ta  alla sincerità più leale, l’on. T ittoni volle tracciare riguardo 
al governo di cui egli fa parte. Al contrario, crediamo d’ aver 
tu t ta  la ragione di tem ere precisam ente che a Vienna si preme
diti qualche grosso colpo a danno dell’ alleata e dell’ Albania, 
m entre la Russia trovasi più che m ai im pegnata m alam ente nella 
disastrosa guerra  col Giappone e m entre si attende la resa o la 
caduta di Port-A rthur, al che non ci sembra del tu tto  estraneo il 
convegno avvenuto a Kiel fra il Re Edoardo VII d’Ingh ilterra  e 
1’ Im peratore Guglielmo II di Germania, il giorno 25 giugno, e 
tan to  meno il progetta to  viaggio del conte Goluchowski a Parigi.

Malgrado la nota ufficiosa apparsa nella Politische Correspon- 
denz il giorno 12 giugno, deplorante che la stam pa italiana, nel 
tener conto solo degli articoli poco benevoli dei giornali austro - 
ungarici sui rapporti fra i due S ta t i , senza vagliarne l’ impor
tanza e senza tener conto del partito  a cui ta li organi appar
tengono, suole creare in Ita lia  una forte corrente ostile alla vi
cina M onarchia, con metodo allegram eute definito tendezioso ed 
ispirato a m ettere fuori strada 1’ opinione pubblica e ad indurla 
a supposizioni del tu tto  contrarie al vero stato delle cose; i nostri 
sospetti e le nostre preoccupazioni trovano solido fondamento, non 
solo in tu tto  il passa to , m a anche in una serie di fa tti nuovi, 
dei quali alcuni gravissim i, sono, per g iun ta, posteriori alle u l
tim e dichiarazioni degli onorevoli Goluchowski e T itto n i, e che 
furono così riassunti da Ricciotti Garibaldi nella sua le tte ra  di
re tta  al Giornale d 'Italia  il giorno 24 giugno: « Senza ritornare 
ai fa tti d’Innsbruk, chi mandò i gendarm i arm ati sopra la nave 
ita liana?  Chi istigò al massacro di pescatori ita lian i inerm i? Chi 
suscitò l’ira degli Sloveni incosci contro pacifici operai italian i ? 
Chi ha detto, se non l’ Im peratore , che mai Trieste avrà la sua 
Università ? Chi spinge e perm ette che si preparino manifesta
zioni che, se avranno luogo, faranno certo scorrere sangue ? E sopra 
tu tto  chi si prepara m ilitarm ente a suon di m ilioni? E chi parla 
apertam ente di una prim a b a ttag lia  da vincere e di una cam
pagna oltre la nostra frontiera, se non il rappresentante del mi
nistro della guerra  alle Delegazioni ungheresi ? »
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A ciò si potrebbero agg iungere  a ltri fatti, fra i quali non sono 
da preterire le violenze e i ferim enti, pur segu iti da morte, con
tro operai ita lian i a Gorizia, alla fine del mese di giugno, e sovra 
tu tto , le proposte fatte, or non è molto, in via ufficiale, dal ba
rone Kuhn de Kuhnefeld al governo m on tenegrino , m entre il 
Principe era a Ostrog, per le feste in onore di S. Basilio, che, 
sia detto per in c id en te , quest’ anno riuscirono più solenni che 
mai, anche per il largo concorso di pellegrini della Bosnia e del- 
l’Erzegovina, quasi in risposta a quelle austriache per il 25° an
niversario dell’annessione di Spizza alla Dalmazia; proposte che, 
tendenti non solo alla costruzione del porto di A ntivari, cou de
naro del Governo di Vienna, ma anche a quella di una ferrovia 
da Spizza ad A ntivari e da questa al lago di S c u ta r i, salvo a 
pro lungarla  natura lm ente sino a quest’ ultim a c ittà , per conces
sione g ià  o ttenuta, o prossim a ad esserlo, da parte  di Abul Ha- 
mid, furono respinte dal M ontenegro, con sacrificio dei suoi in
teressi m ateriali e con vantaggio  incalcolabile dell’ Albania.

A proposito di ciò, Vico Mantegazza, il giorno 6 giugno, scri
veva da Cettigne al Corriere della Sera-, « Io non so che valore, 
che po rta ta  possa avere avuto lo scambio d’ idee avvenuto nel 
colloquio di A bbazia; m a ciò che avviene qui e iu A lbania, mi 
conferma vieppiù nella impressione chè ebbi fino dal primo mo
mento, che cioè si sia tra tta to  anche questa volta di assicurazioni 
vaglie, come quelle, del re s to , g ià  date due anni fa al P rinetti 
per il m antenim ento dello statu quo. Poiché mi pare troppo di
scutibile il d iritto  di fare delle ferrovie che hanno, oltre che quello 
commerciale , un  carattere  s tra teg ic o , se un vero e proprio ac
cordo ben defluito ci fosse per il m antenim eto dello statu quo. 
Un semplice sguardo dato alla carta, fa vedere come con questa 
fe rro v ia , la quale con un  altro tra tto  da Spizza a Castelnuovo 
verrebbe collegata alle ferrovie strategiche costruite di recente 
nella Dalm azia m eridionale, l’A ustria diventerebbe assolutam ente 
padrona dell’Albania. Con questa ferrovia e con l ’a ltra  linea, che 
sarà fra breve u ltim ata , da Serajevo a Salonicco per Uvaz , Mi- 
trovizza, Uskyp, l’Albania sarebbe investita  da due parti, s tre tta  
da due ferrovie austro-ungariche, entram be in d ire tta  com unica
zione con le linee dell’ Impero e per conseguenza, dal punto di 
v ista economico e p o litico , com pletam ente alle sue dipendenze, 
quasi una provincia austriaca. La nostra posizione qui nella Pe
nisola balkanica sarebbe com pletam ente perduta e svanita anche 
la possibilità di quella linea slavo-latina da A ntivari al Danubio, 
a cui si pensa da gran  tempo, come al solo mezzo di paralizzare, 
per lo meno di ostacolare un po’, l ’avanzarsi del pangerm auism o. 
La mossa fa tta  dall’Austria, m irando al Montenegro, m a più an 
cora ad investire com pletam ente l ’Albania, è cosa di per sé così 
grave , che di deliberato proposito , narrando quello che è acca
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duto in  questi giorni a Cettig-ne, mi astengo da qualunque com
mento. »

I tim ori leg ittim i contro la malafede austriaca non si sono li
m ita ti e non si lim itano nel solo campo giornalistico, o in quello 
irredentista , o in quello puram ente albanese o albanofìlo; poiché 
hanno avuta una larga eco anche nel Parlam ento italiano , per 
opera di m olti deputati appartenenti a gruppi ed a partiti i più 
opposti. Così nella to rnata  del 25 m ag g io , in sede di Bilancio 
della m arina, 1’ on. Di Palm a, dopo di aver notato che la avve
n u ta  discussione del bilancio degli esteri offrivagli argomento 
per la discussione di quello della m arina, fece il seguente discorso:

« È grave errore trascurare qualche lato della preparazione na
vale , facendo troppo a fidanza nel valore e nella dura ta  delle 
alleanze. L’Italia  ha molto pensato al Mediterraneo, corredandolo 
di buone basi di operazione e di una fiotta ad a tta  alla possibile 
guerra  m editerranea, trascurando com pletam ente l ’Adriatico, pel 
quale occorrono navi medie corazzate , utilizzabili sia nel Medi- 
terraneo occiden tale , sia in quello orientale. Il nostro m inistro 
degli esteri va ad A bbazia, le assicurazioni di pace sono date 
nei due P arlam enti italiano ed au s triaco , e il cancelliere Golu
chowski chiede mezzo miliardo di aum ento alle spese m ilitari di 
cui dicesi che ben 120 milioni siano destinati alla flotta in Adriatico !

Specie nell’Adriatico, l’Ita lia  non può difendersi senza una flotta. 
Noi ci troviam o in condizioni di assoluta inferiorità di fronte al- 
1’ A u s tr ia , tan to  per basi di operazione, come per naviglio spe
ciale e adatto  per l ’Adriatico.

Perchè Venezia possa essere un efficace centro difensivo e stra
tegico, occorre che la nostra flotta abbia il dominio del mare. 
Di fronte a Venezia sorge terribile e minacciosa P o la , che do
m ina la nostra linea strategica. Ancona e Brindisi difettano di 
m olte qualità, m entre l’Austria, oltre Pola, ha sul m are Trieste, 
Fiume, Zara, Ragusa, Cattaro.

Le condizioni idrografiche di Venezia sono ta li da lim itare il 
num ero delle nostre navi possibili ad operare in Adriatico.

É necessario, q u in d i, far di Taranto la base di operazione di 
una squadra operante nel M editerraneo orientale. Favorevole alla 
costruzione del secondo canale navigabile, non condivido le paure 
dei relatore per l’ im bottigliam ento di Taranto, a scongiurare il 
quale basterà la difesa agli accessi di Mar Grande. Sarebbe in
vece indispensabile il canale navigabile Taranto -  B rin d is i, che 
farebbe di Taranto la vera base navale dell’ Adriatico. Bisogna 
anche sollecitare le pratiche per la costruzione del secondo ba
cino in Mar Piccolo.

Date le condizioni speciali dell’Adriatico, occorrono navi di lim i
tato  dislocamento, di sufficiente velocità, molto pro tette e molto 
arm ate.

L’ Italia, che dispone d’ una cinquantina di navi da com batti
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mento, ne ha appena sedici difese al galleggiam ento  e sui fianchi 
da corazze verticali ; di queste sed ic i, solo sette si addicono ad 
ag ire  in Adriatico: Saint-Bon, Filiberto, Garibaldi, Varese, Carlo 
Alberto, V. P isa n i, M. Polo. Le altre  n a v i, sebbene alcune più 
potenti e più m oderne, per la loro immersione non potrebbero 
transitare  pel canale di M alamocco, nè liberam ente m anovrare 
sulla costa Dalmatica.

La flotta austriaca, invece, ha dodici corazzate, tu tte  bene ar
m ate e ben difese, di lim itato  dislocamento, adattissim e per l’A
driatico, le quali costituiscono un complesso reso ancora più forte 
e più  efficiente dalle basi di operazione di cui l’Austria dispone.

L’a ttuale  m inistro della m arina m ostra di voler risvegliare la 
politica navale adriatica: la recente divisione di riserva, con base 
a Taranto, è indubbiam ente l’inizio di una squadra adriatica. Le 
navi che ne fanno parte non sono nè ada tte  nè buone da con
trapporre a quelle austriache, m a meglio è avere questa squadra, 
che non averne alcuna. Serviranno quelle navi a fare sventolare 
la nostra bandiera suH’Adriatico, a far conoscere bene quel m are 
al nostro personale, a studiare i metodi, 1’ efficienza e la prepa- 
zione deU'avversario. »

Q u in d i, dopo una serie di gravi osservazioni d’ indole finan
ziaria e tecnica, concluse, fra le generali approvazioni, rilevando 
F a ttesa  di tu t ta  la nazione e della Camera per u n ’ az io n e , da 
p arte  del nuovo m inistro, efficace e pronta, la sola ad a tta  a scon
g iu rare  i pericoli della guerra. « Non bastano, egli disse, il co
ragg io  e la fortuna individuale per preparare le guerre  e vin
cerle; occorrono navi e porti; è necessaria una lunga preparazione, 
è indispensabile che, fin dal tempo di pace, la nazione si mostri 
forte e preparata.

Il m inistro degli esteri ricordò alla Camera le parole di Loubet, 
cioè che le nazioni si avvicinano volentieri ai forti e trascurano 
i deboli, la cui am icizia ed il cui concorso sono inutili.

Ma non è certo esulando dall’Adriatico e m ostrandosi debole e 
im preparata su quel m a re , che F Ita lia  potrà essere , se non te
m uta, per lo meno risp e tta ta  dall’Austria. »

A ta l modo di vedere si associò 1’ indom ani il relatore on. Ar- 
lotta, dicendo che Fon. Di Palm a ben a ragione notò come fosse 
necessario org-anizzare le forze navali ita liane, non solo sul T ir
reno, m a ancora nell’ Adriatico, tan to  più  che mercè il riavvici
nam ento colla F rancia , era il caso di provvedere all’ equilibrio 
delle forze navali seeondo la  configurazione geografica dell’Italia.

Nè valsero ad apportare qualche rassicurazione le segmenti pa
role apparse nel Fremdenblatt il giorno 25 : « In una corrispon
denza d a ta ta  da Vienna , recentem ente pubblicata dal Times , è 
com m entata la notizia , secondo la quale durante 1’ a ttuale  ses
sione delle Delegazioni si sarobbe accennato ai rapporti dell’Aus- 
tria -U n g h eria  con F Italia, per giustificare la domanda di nuovi



crediti per le spese m ilitari. Basta constatare invece che nessuna 
delle dichiarazioni fa tte  alle Delegazioni dai membri del governo 
com une, può dare il m inim o appiglio per giustificare una tale 
supposizione. »

In fatti, nella discussione sul bilancio della guerra, varii ora
tori si raserò in terpetri dell’ allarm e di tu tto  il paese, non certa
m ente campato in aria. Nella seduta pom eridiana del giorno 20 
giugno, l’on. Fradeletto svolse un ordine del giorno, firmato da 
ben 102 deputati, inv itan te  il governo a riordinare l ’istitu to  del 
tiro  a segno, dandogli carattere  em inentem ente civile e popolare 
e integrandolo con altre  esercitazioni marziali, affine di conciliare 
le supreme esigenze della difesa con quelle non meno urgenti del- 
1' economia. L ’ on. Bissolati, pur non credendo al pericolo di una 
guerra  coll’ A ustria , m algrado la chiusa del discorso ultim o del 
Ministro degli e s te r i , dichiarò che i socialisti italian i , di fronte 
alla minaccia di un ’ invasione stran iera , darebbero , come ogni 
a ltro  cittadino , tu tto  il loro sangue per la difesa e la salvezza 
del suolo nazionale. L’on. Morpurgo, dopo d ’aver rilevate le con
dizioni d’ inferiorità m ilitare dell' Ita lia  di fronte all’ Austria , e 
dopo d’aver chiesto che fosse provveduto alla sollecita costruzione 
di quelle linee ferroviarie che hanno una vera e propria impor
tanza stra teg ica  verso il confine orientale dell’a lta  Italia, racco
mandò, fra g li applausi , che fossero accresciute le guarnigioni, 
specie con truppe di cavalleria e di alpini , in tu tta  la regione 
fra Verona e Udine.

Il giorno dopo lo stesso Presidente del Consiglio, on. Giolitti, 
ritenne necessario di dim ostrare che l’Italia, oltre le frontiere, non 
ha che degli amici, come la Francia, o degli alleati, come l’Aus
tria , sulla cui lealtà d’ intendim enti nulla poteva far dubitare, e 
che perciò era ingiustificato ogni a lla rm e , ed inoltre c h e , allo 
stato delle cose, erano da ritenersi sufficienti, ai fini della politica 
estera, i crediti stanziati per l’esercito e quindi non necessaria né 
opportuna per il  momento la dom anda di nuovi crediti.

Ma l’on. Del Balzo, dopo un breve esame della situazione in
ternazionale dell’Italia; dopo d’aver dim ostrata la superiorità degli 
arm am enti austriaci ed espresso il suo parere intorno all’assoluto 
bisogno di mezzi di difesa, coi fondi prodotti delle economie ri
dotte al massimo, e dopo d’ aver negata  quella sicurezza di cui 
tan to  si fidava il governo, concluse:

« Noi siamo p ro n ti , vecchi come siam o , in una guerra  col
l’A ustria a fare il nostro dovere e non facciamo provocazioni, ma 
non vogliamo nemmeno essere oggetto  passivo di provocazione 
e di offese. È necessario sapere se l’esercito nostro è preparato, 
perchè una v ittoria è impossibile quando l ’esercito sa di andare 
inevitabilm ente al sacrificio. Bisogna fare delle economie radicali, 
è vero, m a per fortificare le nostre frontiere orientali! »

Il Ministro della guerra , on. Pedotti, a sua volta, ribadì il con



cetto di non esser necessario chiedere nuovi mezzi per l’esercito, 
e pu r disapprovando quella  della nazione arm ata, riconobbe l’uti- 

é lità  di svolgere l ’istituzione del tiro  a segno e le istituzioni che 
potrebbero in te g ra r lo , quantunque a suo modo di v ed e re , non 
fosse possibile ravvisare in esso un proprio surrogato del servizio 
m ilitare. Quindi addentrassi in a ltri argom enti che non interessano 
il nostro soggetto.

Dopo di lui, 1’ on. F o r t is , premesse alcune considerazioni ri
guardo alla necessità dell’ esercito per la tu te la  della patria, 
tra ttò  della situazione internazionale e dei rapporti dell’Ita lia  con 
le potenze estere. « Si è fatta, egli disse, una  colpa all’irreden
tismo italiano di e;sere provocatore; non bisogna esagerarne la 
im portanza ; ma nemmeno esagerarne la condanna. Deriva da 
d iritti im prescrittibili e inalienabili. Se noi facessimo una ri
nunzia, saremmo colpevoli e vigliacchi, senza avere fatto nulla 
per una supposta pace. Questo irredentism o é fatto  di ricordi, di 
aspirazioni, di le tte ra tu ra , di amore, di difesa della lingua; tu tto  
ciò non compromette tra tta ti... Il patriottism o non è m ai sleale; 
rispe tta  i d iritti suoi e a ltru i e le leggi del suo paese. Abbiamo 
assistito a provocazioni ben più gravi da parte  dell’Austria.... E 
quale provocazione m aggiore di quella degli arm am enti ? Quale 
nemico aspetta a Pola ? Io non temo la guerra  e mi rallegro 
delle dichiarazioni del m inistro. Ci devono pensare coloro che 
credono che l’Ita lia  sia ancora imbelle. Ma bisogna decidersi. Vo
gliam o la n eu tra lità  ? L’ Europa sarebbe felice di accordarcela. 
La nostra politica estera diede finora prova di g rande rem issività. 
F rancia e Ingh ilte rra  in Africa, A ustria e Russia in Oriente si 
sono intese senza di noi. Abbiamo perduto 1’ equilibrio nel Me- 
d itterraneo. E se ciò avvenisse per 1’ Adriatico ?... Spero che il 
senno dell’Europa tog lierà di mezzo questa causa di dissidio. Io 
non ho m olta fiducia nella politica dell’Austria; però, se l ’im pe
ratore è molto invecchiato, egli ha tu tta v ia  senno. Comunque, il 
Governo, se occorre, si m etta  in grado di affrontare la guerra  a 
p a rità  di condizioni ! »

Ma a Costantinopoli, specialmente, il discorso del conte Golu- 
chowski destò u n ’ impressione grandissim a. « La Sublime Porta, 
scrivevano al Pìccolo di Trieste, è venuta nella convinzione che 
l’A ustria intende, in tem po più o meno prossimo, di occupare il 
sangiaccato di Novi-Bazar e la stessa Macedonia e che prenderà 
pretesto dal gravissim o incidente per dom andare 1’ applicazione 
dell’a rt. 19 del T ra tta to  di Berlino, che preluderebbe all’applica
zione dell’ art. 25, il quale dà facoltà alle truppe austriache di 
occupare la c ittà  di Novi-Bazar. La visita del governatore della 
Bosnia, barone Albori, al generale Suleym an Pascià, com andante 
delle truppe turche di Novi-Baz, è in terpe tra ta  nel seuso più deso
lante. La Turchia perciò si prepara. Malgrado le formali promesse 
in contrario fa tte  alla  B u lg a ria , ha deciso di non licenziare le
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sue truppe in Macedonia, perchè i duecentom ila uomini colà am 
m assati possono far fronte ad ogni eventualità contro 1’ A ustria, 
e l  al caso, anche alla Bulgaria, che potrebbe essere presa dalla 
sensazione di profittare d ’un 'avanzata austriaca, per regolare di 
un sol colpo tu tte  le divergenze che la convenzione tu rco -b u lg ara  
non ha potuto appianare. Venerdì scorso (27 maggio), nell'udienza 
accordata dopo il Selamlik  , il Sultano si sarebbe lagnato , con 
l’am basciatore russo Zinowieff, tanto di Goluchow ski, quanto di 
T ittoni. Ad ogni modo, alla m inaccia austriaea, la Turchia pre
ferirebbe la soluzione voluta dall’Italia, poiché l'autonom ia della 
Macedonia (?) conserverebbe al Sultano almeno l ’alta  sovranità, sia 
pur di nome. Se in Ita lia  si saprà afferrare la buona occasione 
attuale, ne potrebbero derivare per lei van tag g i politici e com
merciali da far invidia alla stessa Germania. »

Quest’u ltim a notizia commosse tan to  l 'Ellenismo#, che il prof. 
Kasasis, a nome di quella Società, si credette in dovere di far 
pubblicare, il giorno 31 m aggio, un Manifesto diretto al Re, alla 
Nazione e al Governo greco, per far notare che l’Ellenismo era 
m inacciato dai più g rav i pericoli, in presenza dei quali i patrio ti 
non avrebbero potuto restare indifferenti; per incitare il governo 
ad o rg an izzare , a costo di qualunque sacrificio , tu tte  le forze 
m ilitari della nazione ; per fare appello alla concordia di tu tti, 
imponendosi più  che mai, e sovra ogni a ltra  cosa, la difesa de- 
g-l'interessi vitali della Grecia. « Gl’imbarazzi in tern i non potreb
bero essere paragonati ai g randi pericoli nazionali che ci mi
nacciano all’ estero ; la Grecia non potrebbe vivere senza la Ma
cedonia e senza un avvenire nazionale che da tu tti  i la ti richiede 
un ’azione risoluta... Vogliamo un esercito ed uno Stato che possa 
organizzare e m antenere una forza m ilitare proporzionata ai vitali 
interessi della nazione. »

Il pericolo austriaco però fu avvertito più che mai, e a tempo, 
anche dagli S tati slavi balkanici, che perciò sentirono il bisogno 
di riavvicinarsi e d’intendersi davanti al comune nemico; il che 
riesce provato, non solo dalla missione affidata dal Re di Serbia 
al suo Capo del Gabinetto privato per S. A. il Principe Nicola, 
ma in ispecial modo dall'incontro avvenuto a  Nish, il giorno 14 
m aggio, fra S. A. R. il Principe Ferdinando e Pietro 1°, incontro 
che non passò per nu lla  inosservato a Vienna e che non fu ri
tenuto  ivi, secondo affermò la Deutsche Zeitung, come privo di 
qualunque im portanza, ovvero solo quale inizio e non g ià  quale 
suggello  di una politica di riavvicinam ento ; quale effetto dei 
molteplici sforzi per il m iglioram ento dei reciproci ra p p o rti , e 
non quale sintomo d’un accordo fra i due Stati, come si faceva 
telegrafare da Belgrado la Politische Corresponienz ; quantunque
lo Zeit, avendo la Vecerna Posta scritto che i due Sovrani fir
m arono a Nish una convenzione commerciale e doganale ed un 
a ltra  di indole m ilitare, che avrebbe esercitata un ’infiuenta nella
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questione balkanica, avesse seutito il bisogno di farsi informare 
da Sofia che i m inistri sm entivano le dicerie relative alla con
clusione d’un im portante accordo politico serbo-bulgaro, e quan
tunque il Woksblatt, volendo m ostrarsi meglio inform ato, avesse 
asserito che il Principe Ferdinando cercava solo di assicurarsi 
1 appoggio della Serbia, per elevare la B ulgaria a regno. Degno 
di singolare attenzione ci sembra un articolo apparso in sul pro
posito sul Gius Cernogora di Gettigne , in cui era definito come 
m em orabile nella storia degli Slavi dei Balkani quell’ incontro 
ch e , verificatosi in un tempo in cui le facceude della Penisola 
presentavansi assai tu rbate  e piene di difficoltà, lasciava nutrire  
tu t ta  la fiducia che ogni pericolo esterno sarebbe stato scongiurato 
e ogni timore dissipato, per l’ unione e la fraterna amicizia tra  
la Serbia, la B ulgaria e il Montenegro.

Dal canto loro gli A lbanesi, se da una parte , per le parole 
del Ministro italiano, sentirono rifiorire le speranze d’un prossimo 
m iglioram ento radicale nelle loro tristissim e condizioni; dall’altra, 
per la condotta dell’A ustria e per l ’azione più intensa e più in
sidiosa più che mai spiegata  dagli agen ti di Vienna in Albania, non 
tardarono ad accorgersi della possibilità di fa tti im m inenti e così 
gravi, da richiedere 1' adozione di m isure adatte a m etterli in 
condizione di poter resistere, ad ogni aggressione straniera, e sulle 
quali, per ora, non intendiam o dir verbo.

Solo il signor Aladro continuava e .continua tranquillam ente 
a pascersi di sogni e di chimere; persistendo nella s tran a  fissa
zione di discendere dai Re di Albania, per parte del suo avolo, che 
egli non si a tten ta  di nom inare mai , congiunto in matrim onio 
con una non meno innom inata e m isteriosa Principessa Kastriota, 
che, come egli fa scrivere, lo riallaccia al g rande Giorgio Skau- 
derbeg-; non curandosi affatto dell’enorme errore storico, chiam ia
molo pure così, che com m ette neH’affennare che l ’esilio g ittò  Gio- 
Giovauni Kastrioia, figlio di Skanderbeg in Ispag’na (!), come leg
gasi in  u n ’in terv ista  apparsa il 7 novembre 1902 sul Risveglio 
Italiano di Parigi; infiorando le sue conversazioni con ogni sorta 
d’inesattezze poderose, come quando sentezia che la linqua alba- 
nessese non ha nessun rapporto con le altre lingue d’Europa (!); 
facendosi proclam are a P arig i apostolo e duce degli Albanesi, 
precursore dell’era nuova, e non ostanti le disillusioni che ebbe 
a su b ire 'q u es t’anno nel suo ultim o e segreto viaggio  a Brindisi, 
dopo il quale fece sapere ad una p e rso n a , con la quale si era 
abboccato ivi, di essersi ro tte le d ita e di non poter scrivere più 
direttam ente; e non ostante quelle altre am arissim e che dovette 
arrecargli un certo incontro fortuito che ebbe a Roma, e precisa
m ente dentro la Chiesa di S. Pietro, illudendosi davvero che il suo 
nome faccia battere tu t ti  i cuori anche nelle m ontagne più rimote 
dell’Albania, dove, senza alcun dubbio, non si sa se egli esista, e 
avendo la debolezza di voler far credere che le sue chiacchiere ab
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biano eco persino tra  la fedele guardia che circonda il Sultano e fac
ciano rianim are le speranze di tu tti  i Comitati e di tu tte  le Leghe 
Albanesi di Europa, che esistono solo nella sua fervida fantasia,
o piuttosto in quella dei suoi sfruttatori.

Da ta li enti mitologici egli però naturalm ente esclude la Basli- 
kinii di Scutari, la Drita  e la Ditiiria di Bukarest, la diramazione 
di quèst’u ltim a a Costanza, la Società Albanese di Sofia, la Società 
f r a  g li Albanesi di Sicilia  di Palermo ed il Consiglio Albanese di 
Roma , perché sa benissimo che tu tti  questi sodalizii non hanno 
nulla da fare con qualche società operaia esistente in questa o 
in quella colonia, e che su di essi non può assolutam ente eser
citare nè la più  lontana nè la più piccola e indiretta influenza 
quantunque eg'li vada spacciando che l’opera di Ricciotti Gari
baldi, nientemeno, collimi perfettam ente con la ' sua !

Intorno ai pretesi Comitati e alle pretese Leghe, di cui di tanto 
in tan to  si parla, io scrissi sul Flamuri il seguente articolo, che 
non credo inu tile riportare a questo punto:

« 11 Giornale d’Ita lia , addì 28 dicembre 1903, ricevette da Bel
grado un telegram m a secondo il quale il Comitato Centrale Al
banese, dopo d’ aver richiesto i governi del M ontenegro, della 
Rum ania e della Grecia , per sapere quale atteggiam ento  per 
avventura avrebbero assunto questi tre  Stati di fronte ad una 
rivoluzione degli Albanesi per la libertà della Patria, in una riu
nione segrata  lesse le risposte avute da Cettigne, da Bukarest e 
da Atene, le quali tu tte  affermavano che i M ontenegrini, i Ru
m eni ed i Greci sono pronti ad a iu tare gli Albanesi. Aggiunse 
quel telegram m a che il Comitato di Roma, il quale sempre attende 
aiu ti e protezione dal Governo italiano, senza pensare che l’Italia 
lavora insiem e all’A ustria per la partizione dell’ A lban ia , diede 
una risposta incerta. Il Montenegro, a dir vero, quantunque abbia 
sotto di sè alcuni d istretti dell’Albania, da parecchi anni in qua 
non tralascia occasione di m ostrarsi amico degli Albanesi. Dopo
il brindisi indim enticabile di S. A. R. il Principe Danilo, per non 
ricordare altro, a nostro modo di vedere, non è possibile che ci 
sia persona tanto  volgare da non credere che il M ontenegro non 
n u tra  più delle mire nemiche contro l’Albania, poiché esso ha  la 
strada aperta verso i popoli slavi, che coi M ontenegrini hanno 
un sangue, una lingua e una fede. Non sarebbe strano quindi 
che g li Albanesi, a tempo opportuno, ricevessero qualche bene da 
Cettigme. Non fa poi m eraviglia se la Rum ania sia disposta ad 
a iu tare costoro, poiché la Rumania, ben sapendo che i Vlahi, che 
trovansi in Albania e in Macedonia , non possono vivere a ltri
m enti, nè conservare la loro lingua e la loro nazionalità, di fronte 
alla  propaganda greca, senza accordarsi con g li Albanesi e senza 
unirsi con essi; in ogni tempo ha voluto il progresso e la libertà 
dell’Albania; tanto  che in Rum ania abbiamo avute le prim e So
cietà nazionali e la prim a tipografia, in cui si sono stam pati i
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prim i libri albanesi. — Diversam ente va la cosa con la Grecia; 
m a per non dir troppo e per non arrecare dispiacere al Comitato, 
vogliamo credere che anche i G rec i, rinnegando gli scopi del 
Kasasis e à&W Ellenismo, siano disposti a farsi in pezzi e a sacri
ficare la grande idea su ll’altare  della gra titud ine, per soddisfare 
i debiti antichi non ancora paga ti ag li Albanesi. Ma da chi è 
composto questo Comitato che si spaccia come centrale ? Che dav
vero i prim ati di A lbania siansi riu n iti in qualche luogo, a Bel
grado, a Parig i, o non sappiamo dove, per darsi la fede reciproca 
e per rinnovare la Lega ?

« Si sono forse levati dal sangiaccato di Monastir Malik Pascià 
coi figli, Riza Bey di Halil Pascià con i fratelli, Sadik Bey, Izet 
Pascià, Iusuf B e y , Dudakas Ibrahim  Effendi, Mehemet Effendi, 
Em in Agà, Hysmi Bey, i figli di Olloman Bey, il figlio di Rushid 
Bey, Iusu.f Agà, i figli di Avdurahm an Agà, insieme alla grande 
e illustre fam iglia dei Lala, per m ettersi d ’accordo con i signori 
e con i valorosi di Dibra, quali sono Ali Bey, Hogg'ioli di Sadik 
Pascià, Jeg inoli Shakir Bey, Selim Bey Rusi, Salih Bey di Emin 
Bey, Seffedin Agà Pustina, i due fratelli Hafis Bey e Seffedin 
Bey, il figlio di Nuridin Agà Pustina, i nipoti e i figli di Jljas 
Pascià, Sheho di E rzegjani capitano della Bulcizza, Gemal Pascià 
Mati di Gelai Pascià, Kairnak Bey Cela, la fam iglia d’ Iskender, 
quella Ollomani, Sali Bey con i fratelli, K urt Agà e la fam iglia 
(1 i Bogiku ?

« Dal sangiaccato di Elbassan, con le arm i in pugno, per occu
pare il posto che loro conviene nei consigli della Patria  , sono 
forse usciti Akif Bey di Mahmud Pascià, Dervish Bey, Ju su f P a 
scià, i Bey di Shie Prem te, i Capedani di Spati ? A rappresen
ta re  il sangiaccato di Korcia, trovaronsi in quella riunione Ymer 
Bey, Ohran Bey, Cercis Bey, Mehemet Bey di Bilishti, Issen Bey 
di Bilishti, Zylfikar Bey di Kosturi, Dervish Bey Kosturi, Mymtas 
Bey Kosturi, i Bey di Goija, Giafer A gà, Seid A gà, Ymer Agà 
di Shen Diela, Dailam Bey Chiafzezi, Kalo Bey Kolog’n a , i Bey 
di L uarasi Giafer Bey, Islam  Bey, Myslim Bey e Jah ia  Bey, Ali 
Bey Kologna, i Celnik di Denzeka, Nasuf Effendi Kologna, Ilias 
Bey Z arkagni con i fratelli, i figli di Haris Bey e quelli Zeinel 
Bey di Ogorzeka, E stref Bey di Starova, Demir Bey, la fam iglia 
di Issen Bey di Starova, gli Agà di Yeliciani, quelli di Berzeshta? 
Non erano insieme a loro anche i c r is t ia n i, come i V allao ri, i 
Bimbli, Vani Zizo Kosturi, Pandele E vangjeli, H ristak N aum , i 
Mitko, N. Nacio, i Celnik del Grammos, i Bulinaci, Pietro Laurasi, 
Nuci, i Kapedani di M artaneshi ?

« Per esporre il pensiero di Selfigè, non accorsero ivi Veli Bey 
di Naselishti con Kaplan Serri Bey, Hamsa Bey con i fratelli, i 
figli di Abbedin Bey, quelli di Issen Bey da K ailara ,la fam iglia 
di Ohran Bey, i Bey e g li Agà di Vengia in Grebené?

« Mandò Kossovo forse Alì Bey, Idris Effendi, Mehmet Bey col
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fratello, i figli di Alì Paseià Draga, Ibrahim  Effendi Mitrovizza, 
Bajaram  Bava, g ià Alfiere di Alì Pascià di Gussigne ?

« E tu , o Prishtìna, non ti facesti rappresentare dai tuoi pri
m ati, come Ishar Pascià, Myfti Bey, Sulleyman Pascià ?

« Per Ipek non parlaste voi, o Zeinel Bey, o nipoti di Mulha 
Zeka, o Riza Bey di Giacovo, o Bairam  Bey Zula ?

« Non ti recasti a rappresentare Prisrendi t u , o Monsignor 
Troksi, insieme ai figli di Giafer Pascià Kalkandele, con quelli 
di Regeb Pascià e con quelli di Hivzi Pascià? 0  Sentavi, quali 
furono i tuoi messi ? Dove erano Issen Bey, Alì Effendi, Ibrahim  
Bey il fratello di Hodo Bey, i Tepelì? Dove i Ciobba, i Summa, 
gli Shirocca ? Dove Marko Gjoni il Kapedano della Mirdita, dove 
Prenk Bid Doda, dove l 'Abbate P renk Dochi?

Forse, per conto di tu tto  il vilajet, recaronsi i Toptani di Ti
ranna con Mahzar Bey, con Yssen Agà di Kroja, con i figli di 
Mysta Bey Kavaja, con i figli di Demir Bey di P ek in d i, con i 
Kapedani di Thkela, con quelli di Shala, di S hosh i, di Hotti, di 
G ruda e di tu tta  la Malesia ?

Noi dubitiam o forte che, per dire una parola per conto di Ja- 
-nino, siansi incontrati con gli a ltri Hairedin Pascià e i figli di 
lui, nè Sadik Pascià, nè i figli di Gianak Mezova, nè i figli di 
Celo Pizari, nè quelli di Gusho Lupzka, nè quelli di Tahir Abbas, 
uè Kjani Pascià da Leskovik, nè Alì P asc ià , nè Ism ail Bey Ko- 
nizza, nè Pertef Bey, nè Celo Alì Bey, nè i figli di Alì Bey, nè
i figli uè i nipoti di Zylvftar Poda, nè Daud Bey Breshtani, nè 
la fam iglia di Ohran Bey, nè Giafer Effendi con tu tta  la famiglia 
dei Liciolari, nè Marco il Suliota.

Or chi può dircelo se da Pretesa  mossero Ju su f Bey, e Issen 
Bey Dino, She Sabri Effendi, Vessel Pascià, Abdullah Pascià, la 
Fam iglia di Seikati F iliat, quella degli Agà di P ro g n a t, quella 
dei Dema, quella degli Aga Ciapari, gli Agà di Minina, Bilal Agà, 
Selim Agà, Resul Agà di Konispoli, Fuad Bey di F ilipiada?

I P rim ati di Argirocastro non convennero in quel ritrovo di 
Eroi ? Chi vide Servet Bey, Nurulhah Bey, Muharem Agà Topuli,
i figli di Myfti Feim E ffendi, quelli di Malik Pascià Libova, 
quelli di Veis Agà Vasiari da Tebelen, il figlio di Ibrahim  Bey 
D ragoti, i nipoti di Tafil Pascià Buzi, Selim Bey Delvina, Jah ia 
Agà Cinia, Ymer Effendi Delvina, i figli di Abdul Pascià Borshi, 
la Fam iglia di Muharem Bey L u la , da P ro g o n a ti, i nipoti di 
Gjon Leka, da Kuci, i figli di Kaplan Bey Yila F rash ri, i Bey 
di Alicka, quelli di G orosciani, quelli di K e lsy ra , Islam Bey e 
e Kjamil Bey di Y elc isti, la Fam iglia di Halid Bey Frashri, 
Tewfik Bey di Adhem Pascià, Sylleymau Belìt Frashri, i figli di 
Alì Effendi di Prem eti, Hassan Bey e Kaplan Bey di Kostrezi ?

« Chi vide i Meksi, Pietro Giapa con i fratelli, Spiro Karajani,
i Buciuka, Kristak Stauro Kostantini, i figli di V asilak i, quelli 
di Mihail Nasa, quelli di Liko Miti Otehova, la Fam iglia di Ste
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fano Luzka, quella di Sotir Isgari, Malka di Plum bi Isgari, i Iva- 
pedani della H im arra , quelli di Vunò , di Riparò e di tu tto  il 
Bregu D etit?

« Per Berat nou espressero il loro pensiero Haziz Pascià Vrioni, 
Ymer Pascià Vrioni, il figlio di Hassan Bey Vrioni, Ismail Kemal 
Bey Vlora, Serri Bey e Gemil Bey di Selin Pascià Vlora, Adhern 
Bey Vlora, Seid Effendi, Elm as Effendi, Reshid Ag’à, Abas Agà e
i suoi fratelli da Kanina, i figli di Alimet Bey Vokopoli, i figli 
di Telha Bey Peshtani, i figli di Fetali Bey Peshtani, il figlio di 
Rapo Ekali, Muharem Bey Zacragni, Shahin Agà Zacragni, i figli 
di Dalip Bey di Koprenzka, Kostaki Zoza e i nipoti di lui ?

« Or se del Comitato centrale non fanno parte ta li uomini, o 
altri che, al pari di essi, sono in grado di dire una parola grave 
e prudente sulla questione Albanese, e di ag ire  in conseguenza 
da forti, da chi m ai é formata quell’ accozzaglia che osa parlare 
in nome della P a tria  ?

« A noi sovvengono queste osserv azioni im portanti che nel g iu 
gno del 1899 inserì nell’ T lh i i Shqiperts di B ukarest un uomo 
dotto e patrio ta vero, quando un Comitato, che si perm etteva di 
chiam arsi Centrale ed anche Esecutivo, ebbe l’impudenza di pub
blicare un Proclam a, perché il mondo apprendesse alcune chiac
chiere, come se fossero i desiderati dell’ A lbania: « Davanti al 
documento del Comitato dal g ran  nome, ciascuno potrà credere 
che sia venuto il tempo in cui il Popolo Albanese esponga i suoi 
desideri per parte di un Comitato centrale ed esecutivo, quasi 
che, essendoci molti Comitati ed uno di tal fatta, esso di g ià siasi 
organizzato e sia pronto per una vita a sè, per cui convenga 
che tacciano i consigli che da og’ni luog-o partono, o da Albanesi 
o da stranieri, sulla questione dell’Albania Vuol dire che non 
occorre più che a ltri si preoccupi, dacché il popolo Albanese si 
unì e legossi in un solo intento e in una sola volontà. Se così 
fosse, o se così potesse essere, le cose nou sarebbero altrim enti, 
e se lo fossero, chiunque potrebbe lasciare ogni incarico a coloro 
che si presentano quali Capi e quale Comitato centralo esecutivo. 
Or si comprende di leggieri che le parole non sempre sono lo 
specchio delle cose... Allorché vidi, poco tempo f a , come vedo 
oggi, le parole Comitato Centrale ed Esecutivo Albanese, io pen
sai a questi due detti: I l  bambino non è ancor nato, e la culla è già 
comprata; Non si scherza con le cose sacre !... Un giornale di a ltra  
lingua, ma nell'iu tetesse dell’ Albania, come esso dice, ci rivelò 
anche a ltra  volta che esistono dei Com itati politici albanesi, tanto 
fuori che dentro l’Albania. Nou è necessario scrivere che cosa 
siano fino ad ogg'i i Comitati di fuori, se pur si possa dire che 
vene siano; chiunque può vederli, e vedendoli sarà in grado di 
conoscerli. Il Albania però non ce ne sono e non è possibile che 
ce ue siano di com itati politici. Siamo Albanesi di quelli che sono 
nella condizione di sapere il fatto proprio; nè v’ha chi possa affer
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m are il contrario; diciamo quindi che com itati ivi non ne pos
sono esistere, perchè, per poter sorgere, si richiede che g li Alba
nesi prim a facciano altre  unioni che ancora non si sono fatte. 
Vuol dire che gli Albanesi tu t ti  debbano volere o non volere più 
la Turchia. Questo ancora non c’ è , nè possiamo ingannare noi 
stessi, nè gli altri. Con le menzogne non si avvia alcuna impresa 
nazionale. Dove sta il Comitato Centrale Esecutivo ? Forse nel 
cielo?... Una delle due: o ti sposi di nascosto, e allora non hai 
bisogno di tam buri; o ti fidanzi ap e rtam en te , e allora conviene 
che tu  dica chi sia, o almeno dove stia. Ma di ciò basta, poiché 
se pur parliamo e parliamo tauto, egli è perchè è tempo oramai 
di dire a tu t ti  coloro che hanno scherzato, o scherzano, o inten
dano scherzare sulle sventure del Popolo Albanese , che è bene 
sapere come non sia giusto abbandonare l’Albania ai capricci del 
primo venuto; poiché essa, allorché vorrà m ettersi nella via del
l’azione, saprà lavorare secondo il suo interesse particolare, e se
condo le regole impostele dai suoi veri bisogni e dal buon senso, 
e in molte cose, d ii tempo presente »

« A noi sembra che queste parole prudenti si a ttag lino  perfet
tam ente al Comitato centrale sul quale discorriamo. Ma ora ci 
nasce il sospetto che. M vtessarif di M itilene, elevato in grado 
quasi regale nella M acedonia, e vedendo come egli si sforzi di 
spegnere il nome dell’Albania; come pure, vedendo un Haldupo 
come Shemsi Pascià, che con 200 m ila Asiatici, da un anno, 
uccide, brucia e scanna g li Albanesi e d istrugge le loro case; 
non siansi ad ira ti e commossi, tanto  da lasciare il loro ufficio e 
da riunirsi segretam ente,, per la salvezza della P a tria , il Gran 
Visir Ferid Pascià Vlora, Turhan Pascià Prem eti, g ran  consigliere 
di Stato, Abbedin Pascià Prevesa, vali delle isole, Hagi Reshid 
Bey di Akif Pascià, vali di Suvas, Redjeb Pascià Mati, generale 
com andante di Tripoli, Sulleyman Pascià Cologna , generale co
m andante df Tashlidjè, Zija Bey Mati, com andante dell’artig lieria 
di Kossovo, Essad Pascià Toptani, capo delia gendarm eria di Soli
tari. Hassan Pascià Leskovik, Mehemet Pascià Kalkandele, gene
ra le com andante preposto alla Via della Benedizione, Tahir Pascià 
da Kranja, com andante delle guardie del Sultano, Jonus Effendi 
di Dibra, g ran  Predicatore del Jem en, Alì pascià Delvina, mytes- 
sarif di Corcia, Haireddin Bey P ustina di Dibra, com andante dei 
gendarm i ci Salonicco, e non sappiamo quanti altri.

Ma se nemmeno questi g randi Signori hanno fatto ancora quel 
che, a nostro modo di vedere, loro conviene; chi sono coloro che 
con menzogne si dilettano di farsi giuoco delle sventure in cui 
versa l’A lbania?

Vogliamo in fine domandare: Chi glielo ha detto a Belgrado 
che l’Ita lia  lavora insieme all’ A ustria per sbranare 1’ Albania? 
Quale è il Comitato composto di Albanesi a Roma, che sta sem
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pre con la speranza di avere aiu ti e conforto dal Governo ita 
liano ? Perchè tan te  fandonie ? Perchè tan te  bugie ? »

Ritornando al signor de Aladro, diciamo che egli è spag-nuolo 
e non albanese , e che perciò fa molto m ale a rinnegare la sua 
v era  e nobilissima patria; diciamo inoltre che egli non ha alcun 
diritto  di portare il cognome di K astriota, perchè nessuna donna 
appartenente a questa gloriosa fam iglia s’ im parentò m ai con 
qualche de Aladro, né ai tem pi di Carlo III, nè prim a, né dopo; 
aggiungiam o in fine che, ammesso pure che un ta l matrim onio 
fosse avvenuto, il che escludiamo assolutam ente, non perciò egli 
potrebbe arrogarsi l ’onore di accoppiare al proprio il cognome della 
sua rem otissim a an tenata; come non può nemmeno assumere, per 
esempio, quello di De Castro, anche nell’ipotesi che la sua decani- 
ta ta  trisavola fosse sta ta  una signora di questo casato; come non 
può chiam arsi Principe, m entre è Marchese, se pure lo è davvero.

E perchè non sembri che le nostre affermazioni siano cam pate 
in a ria  , riportiam o in fondo a questo libro l’albero genealogico 
della F am iglia K astriota Skanderbeg ed anche quello della Fam i
glia Y ra n a i-C o n te  , la quale per qualche tempo fu confusa con 
quella del nostro Massimo Eroe, perchè si veda che nemmeno in 
questo, come anche nel primo, si ha traccia di quanto il signor 
de Aladro vuol fa r ‘credere ad ogni costo.

Questi due docum enti videro la luce sul Flanm ri ed erano pre
ceduti dalla nota che qui di buon grado riproduciam o, affinché 
nè ora, ne poi, sorga e si ten ti di far sorgere in piena malafede, 
secondo il solito, qualche dubbio intorno al nostro pensiero e in
torno ai nostri propositi :

« Il nome di K astriota è circondato di onore e di g loria in ogni 
luogo; perchè il valore e tu tte  le v irtù  che adornarono lo spirito 
di Skanderbeg sono cosi g-randi, che non é possibile che vengano 
posti in  oblio giam m ai.

Fino ad oggi, non v’ha alcun vero albanese che , *alf udire il 
nome sacro di quell’ im m ortale , non senta battere  il cuore con 
m aggiore violenza nel proprio petto, e non senta fluire più caldo
il sangue nelle vene; dacché il solo ricordo di Lui g li rinnovella 
la speranza del riscatto  e g li conferisce ardim ento in ogni impresa.

Non vogliamo indagare ogg’i quale sia 1’ origine della Fam i
g lia  Kastriota; quantunque ci sia abbastanza noto tu tto  ciò che 
su di essa si é scritto , fino ai giorni nostri; né vogliamo dire 
agli Albanesi : Ecco dove lo avete il discendente del Principe in
vitto, perchè g li diate la corona !

« Non siamo così stolti da ignorare come, ai tem pi che corrono, 
abbia d iritto  di proclam arsi figlio di Skanderbeg chiunque lavori 
con tu tto  il cuore per il bene della P a tria  ; chiunque si adoperi 
a toglierla dal fuoco, dentro il quale essa trovasi; a liberarla dal 
giogo che la opprime; dalle ung’hia dei nemici che la hanno cir
condata, come lupi affamati e sitibondi del suo sangue; dag l’in-
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trig h i di queg l’ impostori, che qua a là si compiacciano di scher
zare col fato del popolo nostro ; credendo che gli albanesi siano 
così selvaggi e così sciocchi, da accendersi e da uscir di senno, 
come i buoi, davanti a qualche straccio rosso.

F igli di Skanderbeg sono coloro che oggi, come sem pre, ver
sano il proprio sangue alla difesa del territorio  nazionale ; sono 
coloro che tu t ta  1’ intelligenza, il corpo e l’anim a, gli averi e la 
fam iglia hanno consacrata all’ Albania, senza guadagnar altro  che 
delle ingiurie ; sono coloro che, m algrado g li ostacoli opposti da 
nemici, intesi ad avvelenar loro 1’ esistenza, e perfino a danneg
g ia rli nell’ onore (simili in ciò a coloro che più  volte, per in v i
dia, cercarono di uccidere col veleno lo stesso Skanderbeg), non 
disertano il posto e non si stancano di perseverare nella santa 
im presa , cui han posto mano ; decisi di riposarsi solo , allorché 
l’avranno condotta a term ine.

Scrivendo perciò della Fam iglia Kastriota, noi vogliamo, da una 
parte, dim ostrare il nostro riverente affetto alla discendenza del 
nostro Grande Eroe, la quale tu tto ra  fiorisce in Napoli; e da una 
a ltra  p a r te , dire ag li illustri signori , che conservano un tanto 
nome, come essi abbiano oggi, a preferenza di tu tti, il dovere di 
interessarsi e di lavorare a vantaggio  dell’Albania; g iusta  l ’esem
pio ricevuto dall’ Avo indimenticabile. Non abbiamo il fine di ca
rezzarli con vani sogni; non vogliamo che essi pensino che l’Al
bania è feudo di qualcuno , m agari che questo qualcuno possa 
essere un legittim o erede di Skanderbeg; ma intendiam o richia
mar loro alla m ente il fatto che, non è g ià il nome deg’li ante
n a ti che onora l'uomo, bensì le opere ; come le frutta, e non le 
foglie, onorano l’albero; intendiam o, infine, far loro sapere come 
non basti la n a sc ita , per render degno chicchessia di portare il 
nome di Skanderbeg; ma che richiedonsi le imprese gloriose, le 
quali da per sè offrono la prova sicura della purezza e della no
b iltà  del sangue.

A dir vero, quei Signori li conosciamo abbastanza, e ci è ab
bastanza nota la bontà del cuor loro, come il candore della loro 
anim a e la re ttitud ine della loro mente; m a sovra tu tto  sappiamo 
quanto essi differiscano da quegl’ im pudenti stran ieri che hanno 
osato ed osano dichiararsi discendenti di Skanderbeg; come quel 
Saverio Prato da Messina, che a P arig i e in Ita lia  spacciavasi quale 
K astriota-Skanderbeg, Principe dell’ Albania ; dava decorazioni e 
titoli di conte, di marchese, di barone, ecc.; e finalmente, nel 1872, 
riconosciuto quale impostore dal Tribunale di P a rm a , fu chiuso 
in carcere per qualche tempo, rimanendo come 1’ asino della fa
vola, dopo che il vento g li strappò la pelle di leone, con la  quale 
si era ricoperto.

Affinchè sia in grado di g iudicare i sentim enti che nutrono 
i veri pronipoti di Skanderbeg, ognuno legga le parole assennate
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che volle pronunziare la sua signoria don Giovanni K astriota Skan
derbeg, nel Congresso tenuto a Napoli il 21 aprile 1901.

Leggendole, comprenderà facilmente come il vero Kastriota, per 
il grande rispetto che ha verso g li albanesi d ’Albania, rimprovera 
coloro che s’ ingannano, o che vogliono ing-annare la gente, al
lorché, m utando l’essere proprio, non si frenano dal dire, in altri 
term ini, a quei valorosi che difendono i confini della Patria , senza 
m ai cessare dalle b a ttag lie :—Voi nulla sapete; voi non siete ca
paci d i occuparvi convenientem ente della causa dell’Albania; nè 
di provvedere ad essa ; voi dovete seguirci ; quando vi diremo 
levatevi ! e allora è tempo per voi d’ insorgere; quando vi diremo 
bastai allora non vi resta che porre g iù  le armi. Ascoltateci; noi 
siamo is tru iti , e quindi vogliamo insegnarvi quello che dovete 
fare; noi vi daremo le legg i e i codici di cui abbisognate. Obbe
diteci per il vostro meglio; in caso contrario, peggio per voi !

Con m iti parole, la Signoria Sua dim ostra quel che possano fare 
gli Albanesi dell’ Ita lia  in favore dei loro fratelli , allorché dice 
che essi hanno il dovere di legarsi con la bésa tra  loro e con gli 
Albanesi della P a tria  ; per esporre all' Europa le aspirazioni di 
questi ultim i; per essere quasi la voce di un popolo che, in mezzo 
alle sventure in cui versa, non ha alcun mezzo per far com pren
dere al mondo i proprii bisogni; e allorché incita l’Ita lia  a pres
tare il suo aiuto all’ Albania; affinchè questa si so ttrag g a  al Turco 
ed abbia la libertà e tu tte  quelle condizioni che si richiedono, 
perchè progredisca nella via della civiltà.

E gli ben sa che 1’ Albania non ha bisogno di consigli ; che 
non le occorrono nè chiacchiere, nè uomini; m a solo a iu ti con la 
do ttrina, con la politica, con le arm i, col danaro e con le vetto
vaglie. Egli ben sa che gli Albanesi d ’Albania, per quanto siano 
coscienti nei loro desiderii e nella via da b a t te re , e per quanto 
essi siano abbastanza per num ero e abbastanza capaci per com
battere  qualunque nemico, come han sempre fatto, pure non dis
pongono dei mezzi m ateriali necessarii per resistere a lungo contro 
la Turchia e contro la Russia e l’Austria, che ardentem ente bra
mano di abbatterli e di d istruggerli.

Ma con ciò egli non afferma che, a tempo opportuno, g li Al
banesi d ’Italia, come tu tti  g li Albanesi che vivono in te rra  s tra 
niera , non abbiano il dovere di a iu tare  i loro fratelli anche di 
persona; ma solo vuol far comprendere che questa cosa non è nè 
la sola, nè la più  im portantei fra quelle che essi sono in condi
zione di fare.

Egli, adunque, si esprim e in questi term ini :
« Vi ringrazio, o Signori, dell’onore che m ’avete fatto, nel con

ferirm i la Presidenza di questo Congresso.
« Ma io, benché ne sia o ltre ogni credere lieto, vi prego di de

ferire questo posto allo illustre  prof. Schirò, che degnam ente già
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lo occupava; non potendo io, per mie ragioni private, assumere 
un compito così grave.

« Perm ettetem i, o Signori, che vi dica poche altre parole.
« Noi tu tti  abbiamo il dovere di sforzarci, affinchè si cementi 

sempre più 1’ unione di tu t ti  gli Albanesi, neH’affetto delle sacre 
tradizioni della Madre P a tria  nostra; e che, in base alle sue glo
riose memorie, tu tti  si adoperino ad apprenderne la Storia ed a 
coltivarne la lingua e la lettera tura.

« Lungi da noi il pensiero d’ a rro g a rc i, anche da lontano , il 
compito di legislatori di quella Terra nella quale essi vivono; 
dappoiché essi soli hanno il d iritto  di curare le proprie sorti. Sa
rebbe uno strano fenomeno che , dopo quattro  secoli e più , noi 
dovessimo avere 1’ ardim ento di dettare  ad essi le leggi della loro 
v ita civile e politica 1

« Però non è affatto una stranezza se noi, che abbiamo sangue 
albanese, nutriam o per essi un grande affetto e con essi ci ado
periamo a dim ostrare al mondo le loro aspirazioni ed i loro 
bisogni.

« Un tale  affetto ram polla spontaneo dal nostro sa n g u e , ed a 
me sembra che sia una cosa bellissima.

« I nostri Avi si allontanarono dalla Patria, culla di eroi ; op
pressi da g ran  dolore, affidaronsi al mare, pur di non perdere la 
fede e quella libertà che aveano conquistata col proprio sang’ue; 
e in varie spedizioni vennero in Italia.

« Ma dopo sì g ran  tem po, noi non siamo solamente Albanesi; 
m a siamo anche figli di questa grande Italia, regno del sole, sede 
del diritto  e della sapienza.

« Quanto grande è adunque la nostra fortuna , e quanto dob
biamo esserne soddisfatti !

« Ora, conservando i nobili sentim enti degli Avi, dobbiamo le
garci con la fede reciproca, quali fratelli, noi tu t ti  che siamo qui 
presenti, ed anche gli a ltri che non ci sono; ai quali mandiamo 
un saluto affettuoso.

« Siano comuni i nostri ideali ; siano comuni le speranze , ed 
essendo così legati da vincoli infrangibili, preghiam o il Dio dei 
nostri Padri affinchè benedica all’Albania, che è la nostra antica 
Patria, e benedica anche all’ Italia, che noi oggi abbiamo anche 
P atria  carisssma; sperando che l’Ita lia  vorrà a iu tare l’Albania nel 
compito della civiltà.

« Signori, possa vivere ed esistere l ’Albania, fino a che staranno 
immoti i suoi m onti! Con questo augurio, do fine al mio dire, e 
v’ invito a m andare i nostri om aggi alle LL. MM. il Re e la Re
g in a  bene am ati; a tu tti  coloro che sono Albanesi, o che discen
dono da Albanesi; a tu t ti  g li Albanofili e a tu tti  i dotti che stu
diansi di coltivare e di perfezionare la nostra lingua. »

Oggi pubblichiamo l’albero genealogico della fam iglia Skan
derbeg. Può darsi che in qualche punto ci sia qualche errore; può
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darsi anche che abbiamo dim enticato qualche nome ; preghiam o 
quindi tu t ti  coloro che hanno ualche cosa da agg iungere  o da 
correggere, d’avere la bontà di farci pervenire le loro osservazio
ni. Pubblichiam o inoltre 1 albero di quella fam ig lia  illustre che 
assunse pure il nome di K astrio ta , a causa di affinità derivata 
per parte di una donna; m a dichiariam o che quella fam iglia di
scende da V ranai Conte (come è appellato da Demetrio Franco e 
da Marin Barlezio), il quale fu com pagno ed amico affettuoso di 
Skanderbeg. Y ranai Conte, l’eroe celebre nella Istoria dell’ Alba
nia e conosciuto anche in Italia, per aver m ilitato  a lungo sotto 
le bandiere di Alfonso d’Aragona, apparteneva alla nobile Casa di 
Simone Altisfero. Ma il nome che egli seppe ricingere di gloria, 
g iu s ta  1’ usanza degli A lbanesi, rim ase quale cognome della fa
m ig lia di lui. Quindi Bernardo, il quale fondò la sua fam iglia in 
Italia, chiam avasi Vranai Conte, il che vale: Bernardo della stirpe 
di V ranai Conte. Costui, essendogli m orta la m oglie Maria Mor
sero Zardari, sposò in seconde nozze una Maria Kastriota. I figli 
di lui quindi, a buon diritto , chiam avansi V ranai-K astrio ta; e sic
come il cognome della m adre era molto più illustre e onorando 
che quello del padre, si dissero anche K astriota solamente, come 
sono conosciuti nella Storia d’ Ita lia . S’ ingannano coloro i quali 
dicono che questa fam iglia è un ram o di quella dei K astriota e 
che Bernardo non è a ltri che Hamsa figlio di Reposio, e non già 
di S tanisa come qualcuno afferma. In vero Hamsa, dopo d’ aver 
tradito  suo zio , s te tte  in Napoli prigioniero per qualche tempo, 
e quando lo zio g li accordò il perdono, egli non volle restare in 
Albania, ma recossi a Costantinopoli, per ritrovare la m oglie ed 
i figli, che avea lasciati in  pegno al Sultano. Ivi egli m orì di ve
leno e della sua fam iglia non si seppe più niente , perchè Mao
m etto II ordinò che fossero tu t ti  uccisi. »

G iunti alla fine di questo lavoro, crediamo di dover riassum ere 
in breve i desiderii, le speranze e le aspirazioni degli Albanesi. 
Ciò faremo non con parole n o s tre , o di singoli in d iv id u i, per 
quanto rispettabile e ta lora anche autorevoli, bensì con docum enti 
genuin i che rivestono carattere  collettivo.

Il Riimanisehen L lo y d , nel 1896, pubblicò il seguente Memo
randum  diretto  al Gran V is ir , che fu riprodotto in Ita lia  dalla 
Riform a  di Roma (n. 218), dal Resto del Carlino di Bologna (7 
agosto) e dalla Stella Albanese di Corigliano Calabro:

« Altezza, — Per incarico ed in nome degli ab itan ti cristiani 
e m usulm ani della Penisola balkanica e dell’Albania, incarico af
fidatoci tan to  dalle riunioni dei delegati, quanto  per iscritto dai 
Capi di Scutari, Kossovo, Monastir e Jann ina, noi lo preghiam o 
um ilm ente di presentare questa supplica al Consiglio del Ministri 
e di riferirne a S. M. il Sultano nostro graziosissimo signore e 
padrone :

1. Dalla costituzione della Turchia in Europa, la Nazione al-
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bauese, lu più fedele fra tu tte  le altre, ha sempre, senza rispar
mio e senza indugio, sacrificato il proprio avvenire. E pur ne
cessario ora, per la potenza dell’impero, come anche per m etter 
term ine alle smodate voglie dei greci aspiranti alle conquiste, e 
lontanam ente per ottenere nel Regno un sano indirizzo, che l’a t
tuale  Sultano m antenga la  promessa fa tta  al popolo nel momento 
della sua assunzione al trono; quella cioè d’introdurre e dar valore 
alla  legge organica.

È un triste fatto in tan to  che la legge suddetta è rim asta senza 
effetto, e che perciò la nostra povera Patria, come l’intera Turchia, 
è com pletam ente abbandonata alla desolazione. Gl’ in trigh i dei 
Greci, dei B u lg a ri, dei S erb i, dei Monteneg’rini hanno trovato 
eco, grazie ag l incitam enti stranieri. E si sono sventuratam ente 
resi possibili così num erosi disordini e tanto  spargim ento di sangue 
nel cuore del paese. È quindi indicato ed oltremodo necessario 
che, per prevenire un grande e terribile incendio , la legge or
ganica sia al più presto introdotta ed abbia il suo pieno valore; 
m ettendosi così fine ag l’infami in trigh i stranieri.

Ciò, che si deve fare prim a di ogni cosa si è che tu t ti  coloro 
che presentem ente languiscono innocenti nelle prigioni del paese 
sieno messi in libertà e che sieno graziati tu tti  g li esiliati per 
ta le  ragione am m inistrativa.

2. Gli Albanesi cristiani, devoti costantem ente a ll’impero, furono, 
in seguito ad un errore politico del governo turco, pregiudicati 
in tu tti  g li a tti della loro religione nelle loro fedi di battesimo, 
nei passaporti, nei documenti d’ufficio, ecc.; e però ne successe 
che gli Albanesi di confessione cristiana dovettero spacciarsi per 
greci, bulg’ari, serbi ecc., senza esserlo In realtà. Questa incosi- 
deratezza del nostro governo, m entre lim ita il numero degli Al
banesi, aum enta la cifra delle popolazioni greco-slave , le quali 
pretendono oggi in E u ro p a , irrazionalm ente, che la Macedonia 
appartenga a loro. È necessario per conseguenza di rivolgere la 
attenzione su questo punto, per corregere tale grande errore, in 
modo che ciascuno segua, negli a tti che lo riguardano, la propria 
razza, e la religione non sia introm essa negli affari di Stato.

3. Come in tu tte  le cose, anche qui il passato serve di esempio 
istru ttivo  ; ed il passato ci m ostra chiaram ente che i turbatori 
dell’ordine abusarono della relig ione, rendendola istromento po
litico, e la degradarono. Chiesa e scuola hanno sempre valso a 
conseguire una m aggiore cerchia d’azione ag li stranieri, e non han
no mai m ancato di ragg iungere  lo scopo al quale miravano. Nei din
torni della Macedonia inferiore e dell’ Albania (Toscheria), dove 
chiese e scuole funzionano in lingua g re c a , i Greci ci tengono 
quasi in sequestro, come se fossimo dei loro, e si atteggiano  a 
nostri protettori ed affini di sangue. Nella Macedonia superiore, 
dove esistono scuole e chiese slave, siamo considerati come slavi. 
Di chi la colpa ? L’ errore commesso dal Governo lascia libero
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corso alla  propaganda greca, la quale tende a convertire g li Al
banesi ed a conquistarli a loro : m entre essi sono per noi com
pletam ente stran ieri e non hanno alcun rapporto con noi, nè dal 
punto di vista dalla razza, nè da quello della consanguineità, se 
bene 1’ istruzione e la scuola siano libere (per i greco-slavi, ma 
non per g li Albanesi).

Quelle propagande non sono fatte neirin teresse della religione, 
nè hanno lo scopo di illum inare l ’um anità, m a promuovono solo 
1’ oscurantism o dello spirito, per d istruggere ogni sentim ento di 
fratellanza e per creare disordini.

P er evitare che i cristiani albanesi diventino cieco istrom ento 
nelle m ani dei nem ici dello Stato, le Chiese e le Scuole, là ove 
risiedono Albanesi, debbono essere libere, sia nelle c ittà  che nei 
v illaggi, ed il servizio religioso fatto nella lingua albanese, quella 
loro data  da Dio.

S. A. il P atriarca  ed Esarca dovrebbe ordinare che i Vescovi 
non m ettano in bando la lingua delle popolazioni che non sono 
greco-slave, — quella cioè degli Albanesi e dei Rumani, — e non 
le proibiscano nelle Chiese e nelle scuole. Questi anatem i non 
sono permessi da nessuna re lig io n e , né dallo spirito  dei tem pi 
moderni, nè dalle leggi um ane.

Contro tali ingiustizie, che gridano vendetta, si protestò pa
recchie volte in iscritto  da B ukarest al Patriarcato; e noi le spe
diamo qui acclusa una copia della petizione indirizzata per questo 
riguardo  al Patriarcato . Queste nostre g iuste  e ben fondate ri
chieste. Ella le sottoponga al Consiglio dei M inistri, disponendo 
l’anim o del P atriarca  ed Esarca a non deviare del sentiero divino 
p a non m altra tta re  le leg’g i dello Stato. Così facendo , aprendo 
scuole nazionali e sopprimendo in mezzo ag li Albanesi le lingue 
d’istruzione straniera, cesseranno tu tti  g l’in trig h i e le contese e 
tu tti  i nemici della nostra p a tria  albanese-macedone saranno ri
dotti a ll’impotenza.

L’assicuriam o sulla nostra vita !
4. — Al nostro Governo è pur troppo noto che il clero e tu tti  

coloro che coprono l’ufficio di maestro, inculcano, apertam ente e 
senza alcun ritegno, nell’ anim o dei loro discepoli dottrine sov
versive : che cioè la piccolissima provincia albanese-macedone, 
che si trova ancora in possesso dei Turchi, sarà tra  breve preda 
dei B ulgari, dei Serbi, dei M ontenegrini e dei Greci, e diffondono 
l’idea d’un ’alleanza di Sua Maestà il Sultano con lo Czar, e pre
dicano che il Sultano ha venduto 1' A lbania e la Macedonia per 
tre milioni di lire turche a una potenza estera, ecc. ecc.

In ricambio ed in compenso di sim ili false dottrine , diffuse 
con tan to  zelo, i bulg-ari vedono dalla p arte  tu rca esauditi tu tti  
ì loro desiderii e le loro aspirazioni; m entre non una parola, non 
un cenno ascoltano g li Albanesi da parte  dell’alto Governo.

Questi fatti hanno aperto al popolo gli occhi e le orecchie, e
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noi tem iam o assai che debba scoppiare uno straordinario incendio, 
che difficilmente potrà spegnersi.

Il Governo deve finalm ente comprendere che è dovere della 
Turchia essere per tu t t i  i suoi sudditi, senza eccezioni, una madre 
affettuosa e benefica, e non, come sventuratam ente og-g-i per g-li 
Albanesi, una madre snaturata .

5. — Questi obblighi che hanno di m ira il bene presente ed il 
felice avvenire del regno, rappresentano 1’ obbietto delle nostre 
p iù  intim e speranze.

Che se la legge organica non dovesse essere, senza alcun in
dugio, m andata ad effetto , sappiate che è stato già redatto in 
lingua francese, col concorso dei capi Albanesi cristiani e musul
mani, un Memoriale, destinato, per la salute della nostra Patria 
e del Regno, alle Potenze europee; chiamando Voi tu tti  respon
sabili, se ci vediamo costretti a gettarci in braccio ad una delle 
Potenze straniere d’Europa. »

Come g ià  abbiamo n o ta to , nè il Gran V isir , nè la Sublime 
Porta, e tan to  meno il Sultano si diedero allora per intesi, anzi 
per dir m eg lio , provvidero nel solito modo turco, condannando 
a ll’ esilio quanti più individui po terono , r i te n u ti , a dritto  o a 
torto, quali capi o fautori dell’agitazione.

Per tanto , g iusta  la minaccia contenuta alla fine del documento 
sopra riportato, nel mese di ottobre dello stesso anno, fu spedita 
agli Ambasciatori delle Grandi Potenze a Costantinopoli la Pe
tizione che segue e che fu anche com unicata alla stampa: « Non 
potendo ottenere i nostri d iritti dal Governo sotto cui ci troviamo, 
poiché egli non ci dà mai ascolto. Noi, afflitto popolo Shkiptaro, 
ci rivolgiam o alle Grandi Potenze per im plorare da loro aiuto e 
protezione. Mentre i G rec i, i B u lg a ri, i Serbi ed altre  nazioni 
hanno sempre trovato ap p o g g io , protezioni e soccorsi di ogni 
sorta in Europa, i d iritti incontestabili di noi Albanesi sono stati 
calpestrati da secoli e nessuno è intervenuto mai in nostro fa
vore. Eppure la storia dim ostra che se i G rec i, i Bulgari ed i 
Serbi hanno resi mediocri servigi potitici all’ Europa, noi Alba
nesi, al contrario, abbiamo servito in modo prodigioso la causa 
della civiltà, in m olte occasioni m inacciata, e segnatam ente sotto 
il nostro Principe Skanderbeg, il cui nome vivrà eterno, e il cui 
eroismo mise un arg-ine insormontabile, per ben ventisette anni, 
ai furibondi marosi degli Asiatici che minacciavano di travolgere 
tu tta  l'Europa.

Ed ora che da ogni parte i piccoli e i g randi popoli limitrofi 
non nascondono le pretese di farci loro preda ; ora che in trigh i 
d’ogni sorta cercano d’ insinuare in mezzo a noi le dissenzioni, 
per render più  facile la nostra spartizione, noi non vediamo altra  
via che quella d’ implorare la protezione di quei Governi che 
han sempre mostrato il più grande interesse per ogni opera civile
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e nobile. Noi non vogliam o cosa alcuna che arrechi danno alla 
Turchia. Una sola cosa domandiamo: Vivere di v ita  nostra.

Vivere di v ita  nostra, f ru ir e , cioè, di tu tte  quelle libertà che 
valgano a difenderci contro gli in trig h i di vicini poco scrupolosi, 
le cui mire non hanno e non hanno avuto m ai fondamento 
alcuno.

Vivere di v ita  nostra, m ostrare, cioè, che noi vogliamo difen
derci, e così, d istruggendo le speranze illeg ittim e dei Bulgari, dei 
Serbi, dei Greci, dei M ontenegrini, degli A ustriaci, m etter fine 
alla questione dei Balkani, e assicurare alla Turchia d’ Europa 
quella pace che desiderano tu tte  le Potenze amiche della civiltà.

Per assicurarci cotesta libertà di vivere , non è necessario un 
intervento im perativo, perchè le riforme che noi domandiamo sono 
del pari consentanee ag l’interessi delle grandi P o tenze , come a 
quelli della Turchia; di guisa che un semplice appoggio benevolo, 
amico e non per tan to  en e rg ico , basterà per farcele ottenere. 
Ecco che cosa vogliamo:

1. — Fusione dei vilayets di Kossovo, Monastir, Jan in a  e Scu- 
tari, la cui popolazione è in massima parte  albanese, in unico 
vilayet sottoposto all’am m inistrazione di un Vali capace e giusto.

2. — Tenuto conto della assoluta m aggioranza naz ionale, il 
Vali sarà albanese ed avrà un aggiunto , o consultore, anch’esso 
albanese abile e giusto. La scelta dei funzionarii ed im piegati 
subalterni cadrà indifferentem ente su albanesi cristiani e mao
m ettan i, a patto  che essi ad un ’istruzione sufficiente uniscano la 
conoscenza della lingua locale e di quella ufficiale.

3. — Il capoluogo del vilayet sarà Monastir, Jan ina, Scutari e 
Kossovo (Uskyp) avranno un M utessarif per ciascuna. L’agg iun to  
al Vali eserciterà anche le funzioni di M utessarif nella c ittà  di 
Bitolia, considerata quale capoluogo del circondario di Monastir.

4. — I predetti quattro  vilayets godranno dell’antico privilegio 
di conservare i Consigli degli A nzian i, la cui soppressione ap
porterebbe delle difficoltà e dei d a n n i, e che del resto rendono 
serii servigi. I quattro  vilayets medesimi elegeranno sei consi
g lieri per ciascuno, tan to  da formare un Consiglio di ventiquattro  
m embri, che si riun irà  a Monastir, sotto la presidenza del Vali.

5. — Per la elezione dei consiglieri:
a) Ciascun Kaza (Comune) sceglierà liberam ente e per voto 

di popolo due consiglieri provvisorii, l’uno m aom ettano e l’altro  
cristiano, nei comuni in cui le due religioni sono rappresentate; 
tu tti  e due m aom ettani, o cristian i, nei comuni in cui è rap
presentata una sola di queste religioni.

b) Cotesti consiglieri p rovvisorii, riun iti nei capoluoghi dei 
m utessarifliks, sceglieranno fra loro i sei consiglieri definitivi, 
per rappresentarli a Monastir.

c) Il Consiglio degli Anziani sarà rinnovato ogni tre  anni.
6. — La fondazione di scuole nelle c ittà  e nei villaggi di una
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qualche im portanza, lu  ta li scuole sarà insegnata la lingua uf
ficiale tu r c a , insieme ad un’ a ltra  lingua europea, a scelta del 
Governo.

7. — I soldati forniti dai vilayst di Monastir, Kossovo, Scutari 
e Janina, invece di andare a logorare la loro salute in regioni 
il cui clima, per essi, è deleterio come nell'A sia  M inore, nella 
Arabia e nella T rip o litan ia , saranno incorporati nel reggim enti 
della Turchia d’Europa e verranno addetti alla difesa delle fron
tiere b u lg a re , se rb e , m ontenegrine e greche. Allo scopo di sta
bilire la pace, l’uguaglianza e la fraternità fra i popoli, tu tti g li 
abitan ti dei quattro  vilayets senza distinzione di religione, saranno 
obbligati a prestare il servizio militare.

8. — Le com unità, al pari dei privati, avranno libertà di p ra
ticare le loro religioni in quella lingua che vorranno, senza che 
il Governo, gli stranieri e i p re ti abbiano il diritto d’intervenire, 
per im porre una piuttosto che u n ’altra  lingua vivente o no per 
le preghiere e per la liturgia.

9. — Allo scopo di render nullo 1’ effetto di certi in tr ig h i, le 
Potenze incaricheranno d’accordo tre  Consoli, fra quelli residenti 
a Monastir, per controllare le decisioni del Consiglio degli An
ziani, fino al giorno in cui le riforme desiderate non siano messe 
in atto.

10. — Per quel che concerne altre  riforme di secondaria im 
portanza, queste saranno regolate dal Consiglio degli Anziani.

Noi preghiam o tu tti i Capi di Stato dell’Europa di voler pren
dere in considerazione questi g iusti desiderii esposti dagli Al
banesi m aom ettani e c r is tia n i, allo scopo di evitare torbidi e 
spargim ento di sangue di cui essi saranno i soli responsabili, 
ove mai saremo costretti a tentare qualunque altra  via che ci 
sarà possibile. »

Ben a proposito scriveva W asa Pasha: « Il est. de l’intérêt de 
tous, d’un in térêt capital de réunir 1’ Albanie dans un seul vi- 
layet, de lui donner une organisation simple, compacte et forte... 
et d’inaugurer sous le sceptre de S. M. le Sultan une ère d’union 
de concorde et de fraternité pour toutes le croyances et pour 
toutes les religions. C’ est l’union de tous ses sujets qui fait la 
force d’ un Em pire et g a ran tit son p ro g rès , sa prospérité, sa 
grandeur; la division, la séparation, c’est la  faiblesse, la misère, 
la  décadence. En dotant l’Albanie d’une adm inistration unitaire 
avec des lois égales pour tous dans leur application, on ranim era 
le courage dans le cœur du peuple et l’on obtiendra d’ abord, 
comme premiers résultats, la sécurité publique, le réspéct pour 
les autorités constituées, e t la confiance de tous dans l’ avenir. »

Ma non consigli così saggi, non preghiere, non minacce, non 
rivolte sanguinose, non pressioni e s te rn e , non interne necessità 
hanno potuto far rinsavire Abdul Hamid a tempo opportuno; 
sebbene, a dir vero, oltre che la sua natu ra le  ed etn ica avver
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sione contro tu tto  ciò che sa di m ig lio ram ento , di l ib e r tà , di 
civiltà e di progresso, abbiano contribuito fortem ente a farlo per
sistere nella più  com pleta cecità e nella più  stupida testardagine, 
l’egoismo, le gelosie e g li antagonism i perenni delle varie Potenze, 
e in primo luogo dell’A ustria-U ngheria e della Russia. Pare però 
che in questi u ltim i giorni, per influenza di Ferid Pascià Vlora, 
egli incominci in qualche modo ad accorgersi che il suo tarla to  
Im pero a ttraversa  davvero un momento abbastanza critico , tale 
da potersi benissimo riguardare come decisivo; pare inoltre, stando 
alle informazioni del To Vima di A ten e , che nella speranza di 
spingere g li Albanesi ad ap p res ta rs i, secondo il so lito , quale 
sostegno del suo vacillante trono, salvo poi a ricompensarli con 
la più nera e bestiale ingratitud ine, egli abbia fatto  balenare la 
speranza d’esser disposto e m ettere in atto  un piano g ià  ultim ato 
dal suo Gran Visir, tendente a dare ag li Albanesi 1’ autonomia, 
in base alle domande da essi ripetu tam ente avanzate. Non è il 
caso di dilungarci in commenti prem aturi; ci lim itiam o quindi a 
riportare le disposizioni principali contenute nel progetto  che si 
compone di 22 articoli:

« L’Albania sarà d ichiarata provincia autonom a dell’im pero ot
tomano e su essa il Sultano eserciterà, come per lo p assa to , la 
sua sovranità. Da parte  della Porta verrà nom inato un governa
tore generale, che dovrà essere di confessione m aom ettana. Verrà 
nom inata per 1’ Albania una speciale commissione, composta di 
im piegati superiori, uno per ciascun m inistero, la quale sarà in
caricata di riorganizzare l’am m inistrazione in ogni ramo.

« V errà  creata una Dieta provinciale e g li albanesi nom ineranno 
i loro deputati, che godranno u n ’indennità di cinque lire turche 
mensili. La Dieta funzionerà tre  mesi a ll’ anno. V errà fatto un 
censim ento generale della popolazione e sui risu lta ti del censi
m ento verranno com m isurate le imposte per ogni persona abitante 
in Albania. Il denaro derivante dalle im poste rim arrà  tu tto  alla 
p ro v in c ia , la quale da sola disporrà e provvederà con questo 
denaro a tu tti  i suoi bisogni. L’Albania sarà però obbligata sol
tanto di pagare al Sultano annualm ente una somma da stabilirsi 
a seconda dei proventi incassati.

« Gli albanesi occuperanno tu t ti  i posti nell’ am m inistrazione 
pubblica. In m ancanza di im piegati albanesi, verranno m andati 
da Costantinopoli im piegati che potranno essere soltanto turchi.

« Il Governo autonomo albanese, cui viene lasciata libera la 
scelta e. la nom ina dei suoi im piegati, nom inerà pure le au to rità  
m arittim e, alle quali spetterà  1’ am m inistrazione del litorale al
banese. I crediti per la costruzione di nuove vie per l ’esplorazione 
di m iniere ecc ., qualora superassero la potenzialità dell’ erario 
provinciale, verranno forniti dal Governo turco.

« Sarà coniata una nuova moneta. Da una parte vi starà  impresso
lo stem m a albanese con la sola iscrizione « Albania » e il valore
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della moneta. L’Albania avrà una propria bandiera di Stato. Da 
una parte vi sarà la mezza luna turca e dall’ a ltra  lo stemma 
albanese. Nelle moschee si continuerà a preg’are per la vita del 
Sultano.

« In caso di guerra  , 1’ Albania sarà obbligata di dare alla 
Turchia 35 battaglioni di soldati, i quali saranno com andati da 
un generale, che, in ogui caso, dev’essere albanese. Nel caso che 
qualche potenza estera aggredisca l’Albania, la Turchia si obbliga 
di aiu tarla  con tu tte  le sue forze per terra  e per mare.

« I fuorusciti albanesi che si trovano all’estero o nelle carceri 
turche, per ragioni politiche, verranno am nistiati e liberati e po
tranno far ritorno in patria. »

Secondo alcuni il progetto non parla dei confini dell’Albania, 
secondo a ltri accenna precisam ente ai vilayets di Kossovo , Mo- 
nastir, Jan in a  e S cu tari; quel che però fa impressione a bella 
prim a, almeno in questo sunto che abbiamo potuto av e re , è il 
fatto  che ai cristiani non viene accordata alcuna rappresentanza 
e pare che siano esclusi affatto dagl’ im pieghi ; il c h e , se fosse 
vero, comprometterebbe fin da principio ogni effetto benefico e 
costituirebbe il tarlo  del nuovo statu to  organico, dato pure che 
il Sultano avesse l’intenzione di applicarlo veram ente e checché 
ne possano dire o pensare in contrario altri buoni patrioti.

Ad ogni modo ci sembra un po’ tardi; g li avvenim enti incal
zano e forse non è più tempo di pensare a mezze misure; del re
sto le istanze, sulle quali si dice che sia stato compilato il progetto in 
parola, e che vogliamo sperare siano state davvero tenu te in seria 
considerazione, non rappresentano altro che una specie di pro
gram m a minimo e provvisorio, formulato nella ipotesi che l’Eu
ropa volesse continuare ancora a tenere nel suo grembo quel 
g ran  cadavere putrefatto  che si chiam a Turchia. Gli Albanesi ben 
sanno che la rigenerazione e la ricostituzione dell’ Albania non 
possono dipendere dal Governo di Costantinopoli ; essi non vo
gliono che siano affidate a chi, pauroso in ogni tempo dell’unione 
delle tribù  slikiptare e della formazione d’ una patria  albanese 
indipendente, ha fomentato, con infami propositi, le loro discor
die, ha ridestate le sopite gelosie, ha soffiato nelle ire di parte, 
ha creati i motivi di guerre intestine, ha usufruito cou taglie e 
con spoliazioni le loro risorse d’uomini e di danaro, ed ha fatto 
di quelle contrade un campo sanguinoso di turbolenze e di guerre 
fratricide ; essi non sono così ingenui da credere che sia real
m ente disposto a ricostituirli ad unità, e che abbia la capacità 
d’im m etterli in una via che conduce senz’altro alla indipendenza, 
chi ha saputo rendere anarchica la loro patria  e privarla d’ un 
governo nazionale, senza riuscire fino ad oggi a fondarvi il pro
proprio; essi hanno g ià proclamato solennemente che la Patria  
di Skanderbeg non può essere m ai turca, come ne fan fede quasi 
cinque secoli di lotte da essa sostenute, per m antenere in tatto  il
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carattere , le tradizioni; la fisonomia nazionale, e come ne dà me
ravigliosa prova il fatto, fin dal 13 giugno 1878 messo opportu
nam ente in rilievo con le precedenti osservazioni nel Memorandum 
a lord Beaconsfield, che 1’ Albanese, c ioè, sia com battendo sui 
proprii m onti a difesa dei pa trii focolari, sia guerreggiando com
misto agli eserciti di altre  nazioni, si è sempre sep a ra to , così 
sotto le tende, come nel momento deH’azione, da ogni a ltra  truppa 
m ilitan te  sotto la Mezzaluna.

La m eta nobilissima verso la quale g li albanesi tendono ed i 
mezzi che, in relazione al tempo, parvero più opportuni a ra g 
g iungerla , insieme alle difficoltà da vincere ed ai pericoli da 
scongiurare, furono anche indicati nel documento medesimo della 
Lega oram ai celebre, che, rappresentando tu tta  la Nazione nel 
fior fiore dei suoi figli più illustri e più  valorosi e nella persona 
dei suoi veri capi, aveva bene tu tta  l’au to rità  e tu tto  il diritto  
di parlare in nome dell’Albania cristiana e m usulm ana, ortodossa 
e cattolica.

« L’Albania come stato autonomo, ivi si legge, oltre ad esse
re il baluardo opposto allo slav ism o, sarebbe un elemento di 
equilibrio politico e commerciale, poiché impedirebbe la supre
mazia esclusiva di qualunque a ltra  nazionalità e m anterrebbe a 
tu tti aperta la via dell'oriente, m entre nel tempo stesso non po
trebbe destare alcuna suscettibilità, avuto riguardo alle sue forze 
sufficienti alla propria difesa, ma non ta li da poter m inacciare 
l’indipendenza dei popoli vicini... Il ricostitu ire l ’Albania in Stato 
autonomo o indipendente non im porta alcuna novità sostanziale, 
poiché essa, di fronte al Governo Ottomano, ha conservata sem
pre, sotto continue minacce, la propria indipendenza, al pari della 
Serbia, della Romania e del Montenegro.

La sola differenza che l’ha d istin ta da questi S ta ti si è che, 
m entre in essi il governo era rappresentato da un Ospodaro o da 
un Principe tr ib u ta r io , in Albania invece ogni trib ù  ha il suo 
capo indipendente, senza altro  obbligo verso la P orta  che di ap
prestare un contingente di truppe che accorrono volontarie in 
in caso di g’uerra. La Diplomazia q u in d i, senza nu lla  cam biare 
nella so stan za , non dovrebbe che confermare e riconoscere lo 
statu quo, con la sola differenza di m utare lft forma dell’ o rga
nismo politico ed am m inistrativo, concentrando in una sola mano 
il potere supremo che ora è esercitato dai capi delle tribù  indi- 
pendenti.

Quindi, ove pur si volesse rispettare in rapporto a ll’Albania il 
principio d’in teg rità  dell’im pero Ottomano, questo principio non 
sarebbe violato col riconoscimento dell’autonom ia albanese. Per
tanto l ’opera delle Potenze, è bene il ripeterlo, non si ridurrebbe 
ad altro  che a congiungere in uno tan ti piccoli Governi per se 
stessi autonom i, i quali, se han formato talora la forza dell’Alba
nia, spesso sono s ta ti causa della sua debolezza ed han provocato
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contro di noi il severo giudizio dell’Europa civile... Lasciare l’Al
bania nello stato in cui si tro v a , fra tan te  ambizioni rivali e 
sotto la m inaccia di continue discordie fraterne, che assumono 
desolanti proporzioni, non sarebbe conforme ag l’ interessi della 
politica, nè a  quelli della civiltà. E in v ero , non può attecchir 
mai, nè svilupparsi civiltà d u ra tu ra  in un paese ove, per dir così, 
l ’anarchia forma la base dell’ordinam ento sociale; e dove l ’ordine 
non regna, ivi è sempre debolezza , o per lo meno non si può 
ottenere il completo sviluppo di tu tte  le forze di cui sarebbe 
capace la nazione. Inoltre interessa a tu tte  le Potenze, e special- 
m ente all’Austria, al Montenegro, alla Grecia ed alla nuova Bul
garia , che si stabilisca in Albania un Governo regolare, ordinato 
e civile, per non avere alle proprie frontiere un continuo fomite 
di disordini e di contese inev itab ili, ove que'lo stato si lasci, 
come è, nell’anarchia, o si sottoponga ad una dominazione stra 
niera. Non occorre avvertire che la ricostituzione dell’Albania non 
può a verun patto essere affidata al Governo Turco , perché sa
rebbe lo stesso che peggiorarne le condizioni; invece questo uffi
cio dovrebbe essere esercitato da una Commissione internazionale, 
la quale procederà dello stesso modo che si propone per la Bul
garia , e come probabilm ente si procederà per Creta e per i paesi 
che saranno annessi alla Grecia. Se si adottasse diverso tem pe
ram ento, se le nostre sorti si ponessero nelle m ani del Governo 
Turco, noi preferiremmo rim anere nell’anarchia attuale, anzi che 
fare il sacrifizio della nostra indipendenza... Però ta li provvedi
m enti, almeno nel primo periodo, sarebbero insufficienti ed espo
sti a molti pericoli, se non si consolidassero all’ombra delle Po
tenze protettrici. Come la garenzia Europea è s ta ta  riconosciuta 
necessaria a proteggere i P rincipati Danubiani, la Svizzera ed il 
B elg io , così è necessario del pari che un uguale appoggio si 
accordi ai nuovi s ta ti che vanno a sorgere in v irtù  delle stipu
lazioni di Berlino. Prevalendo altre  idee, adottando altro  sistema, 
rim arrebbero facile preda dell’elemento slavo, forte per se stesso, 
e reso audace dalle recenti vittorie.

Dalle cose che abbiamo avuto 1’ onore di sottoporre al giudi
zio dell’ E. V. in nom e, e nell’interesse di tu tti  i nostri conna
zionali, risulta:

I. Che oltre l ’interesse subbiettivo e proprio degli Albanesi, 
considerazioni più  gravi, e di ordine Europeo, consigliano di co
stitu ire  l’Albania in corpo di Nazione libera e indipendente, per 
formare l ’antem urale contro l’invasione Slava, a difesa dell’occi
dente d’Europa.

II. Che ove si lasciasse aperto quest’ arg ine n a tu ra le , in un 
tempo più o meno breve , l’ Europa si troverà nelle medesime 
condizioni del secolo XVI, allorché un miracolo di valore soltanto 
potè sottrarla  sotto le m ura di Vienna alla prevalenza delle arm i 
Ottomane. Allora, come oggi, se diverso era il nem ico, u g u a li
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erano le ambizioni, la potenza, e i mezzi adoperati. Col volger dei 
tem pi neH’ordine delle um ane vicende, si ripetono le medesime 
occasioni, e se allora l’Europa era d ivisa, oggi non è concorde, 
e l’ardim ento d’una sola Potenza potrebbe tra rre  parim enti pro
fitto dalle com uni dissenzioni.

III. Che ove si voglia assicurare stabilm ente la  pace nelle 
popolazioni O rientali, è necessario ricostituirle secondo le na
zionalità p ro p rie , obbedendo alle leggi etniche , geografiche e 
storiche.

IV. Che l’Albania, essendo unica Nazione per razza, lingua, tra 
dizioni, storia, e per tu tti  g li elem enti costitu tiv i dell’identità  na
zionale, ha  dritto  ad essere considerata, quale è, come unico corpo 
e organizzata in forma un itaria  sotto unico Governo.

V. Che questo Governo debba essere nazionale, uscente dalle 
viscere stesse del paese, e sottoposto ad una D inastia nazionale.

VI. Che il compito d i'co stitu ir la  non debba essere affidato al 
Governo Ottomano; ma ad una Commissione eletta  dai rappre
sen tan ti delle Potenze Europee, acciocché l’opera sua possa riu 
scire efficace, logica, duratura.

VII. Che in fine questo, come ogni altro  Stato che sorgerà dalle 
rovine dell’im pero Ottomano, sia posto sotto la salvaguardia delle 
Grandi Potenze, acciocché nei suoi prim ordi possa trovare in esse 
consigli amichevoli e generosi, una guida sicura per battere, sotto 
nuovi auspicii, le vie del progresso, protezione ed appoggio com
plessivo e disinteressato, per esser posto al coverto dei pericoli 
e delle insidie che potrebbero com prom etterne l ’esistenza. »

N aturalm ente, da quell’epoca in qua, le condizioni esterne sono 
alquanto m utate. Fin dal 1879 l’on. Crispi dichiarava alla Camera 
di non nutrire  i generali tim ori sui progressi del panslavismo, 
poiché « il testam ento di Pietro il Grande, a suo dire, se poteva 
essere a ttuato  prim a della grande rivoluzione francese e prim a 
anche della costituzione delle grandi nazionalità in Europa, oggi 
non è più possibile. » Ma forse in questi ultim i tempi, p iù  che 
mai, l ’ ideale che ha potuto rinsanguare le arterie del patrio ttis
mo e del sapere dei g randi sognatori slavi è rim asto, g iu sta  la 
espressione un po’ troppo ottim istica del Ciampoli , come il pri
mato morale e civile deg l’ italiani, « simile ad una restaurazione 
artificiale, a un m onum ento composto coi volumi dei dotti », da
vanti al quale si può restar m eravigliati, « come innanzi a ll’acro
poli di Tirinto, o a una costruzione pelasgica, senza però crederne 
a ll’ im portanza; a ll’ istessa guisa che am m irerem mo 1’ idea g ran 
diosa d’una ricostruzione dell’ im pero ro m an o , m a diremmo che 
gli scrittori s’ inebriano d’ inchiostro. » È vero per altro  che la 
m aggioranza più  eletta in Serbia, in B ulgaria e nel Montenegro 
non è per nu lla  disposta a sacrificare a quell’ ideale, che potè a 
m olti sorridere durante il lungo periodo dell’efferata dominazione 
turca, tu tta  la libertà acquista ta con le lotte secolari e col san
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gue generoso di tan ti eroi. Non è però men vero il fatto che, accanto 
al pericolo panslavo, che di giorno in giorno sempre più si dilegua, 
anche per lo sviluppo progressivo del sentim ento nazionale delle 
singole popolazioni balkaniche. è venuto crescendo e ing iganten
dosi quello pangerm anico, alla cui avanguardia sta l’Austria con le 
sne particolari tendenze, oramai non più dissimulate, non solo di 
fare dell’Adriatico un lago austriaco, estendendo il suo dominio da 
Trieste a tu tta  la costa albanese, m a d’invadere anche tu tta  la Pe
nisola dell’ Emos e di sostituirsi alla Turchia in Europa, con la 
conseguente distruzione dell’Albania, con danno gravissimo e irrepa
rabile di tu tti  g li S tati balkanici, comprese la Rumania e la Gre
cia, e sovratutto  dell’ Italia.

Alla Gran B rettagna quindi, che, indipendentem ente dalle ques
tioni di giustizia, aveva ed ha vivo interesse di opporre a ll’inon 
dazione slava o tedesca, che si avanza verso l ’Adriatico e verso 
tu tto  1’ oriente, un arg ine saldo, formato dalle nazioni tu tte  sulle 
quali pesa da vicino 1’ inesorabile m inaccia , è venuta associai;- 
dosi anche l ’ Italia, per la difesa dell esistenza propria contro le 
insidie, le ipocrisie, le slealtà e g l’ in trigh i della sua naturale ne
mica; contro g l’ interessi di razza e gli appetiti di casta, acuitisi 
ancor più  di questi giorni in quella minoranza predominante sulla 
Monarchia degli Absburgo che , secondo il pensiero del Sighele, 
per isbarazzarsi di troppi pericoli interni, che minano una com
pagine ten u ta  su dalla forza e dalla paura , anziché dal libero 
consentim ento dei popoli , oramai vuole la guerra  , come unico 
mezzo per ritrovare nei campi di battag lia  il prestigio che non 
seppe acquistare nei periodi di pace ; per salvare l’im pero dalle 
tan te  forze centrifug'he che in esso si manifestano e lo dilaniano; 
per potere instaurare un rigido centralismo tedesco, che ora esiste 
di nome e non di fatto. Perciò l ’Italia, che vede il pericolo, nel- 
1’ a tto  di reclam are dal suo governo una preparazione adeguata 
ad ogni eventualità di lo tta  per legittim a difesa, contro u n ’ag 
gressione d ire tta  o indiretta, che può essere determ inata dall’egois
mo solitario d ’ un interesse dinastico e insieme da uno scopo di 
brigan tagg io  politico, sente oram ai il bisogno di non potersi più 
lim itare in Albania ad essere la propugnatrice del principio di 
nazionalità col solo esempio e con la tem peranza dei modi, e di 
non esercitare ivi la sua influenza civilizzatrice e nazionale per 
soli consigli e per soli suggerim enti; pur non permettendo, come 
sempre, che siano fraintese e m alignate le sue generose inten
zioni.

Così og-ni a t to , ogni conato ed ogni tentativo che , con re tti
tudine d’intenzioni e con purezza di cuore, si facciano per con
tribu ire allo scopo di redimere il popolo albanese dall’ esosa ti
rannide, che oramai da lunghi secoli lo opprime, e di m etterlo in 
guard ia  da ogni straniera insidia, trovano eco benevola e gene
roso incoraggiam ento nella stam pa della pen iso la , nel cuore di
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tu tti  i patrioti italiani, nella Camera dei D eputati, in quella dei 
Senatori, nei Consigli della Corona e, in una  parola, nella gene
rosità dell’ in te ra  Nazione , che tu t ta  rappresen ta ta  nella sacra 
persona del suo A ugusto Sovrano, si occupa e si preoccupa, con 
fraterna e amorevole cura, delle sorti dell’ Albania, non meno che 
dello stesso avvenire proprio; come appare, per esempio, o ltre che 
da tu tto  ciò che fin qui siam venuti dicendo, anche dal telegram 
ma che godo nel riprodurre oggi, affinchè ne resti perenne la  memo
ria, per mezzo del quale S. M. Vittorio Em anuele III benignavasi 
di accòglierò l’om aggio di devozione, di g ra titud ine e di rispet
toso affetto che , a mio mezzo , gli tribu tava  il Congresso degli 
Albanesi d’ Ita lia  tenutosi in Napoli nell’ aprile del 1901 :

« Prof. Schirò, Presidente del Congresso Albanese—S. M. il Re 
ha ben gradito  1’ om aggio di nobili sentim enti rivo ltig li da co- 
testo Congresso. L’ Augusto Sovrano m ’ incarica di esprim ere cor
diali grazie a quan ti erano associati nell’ affettuosa conferma di 
devozione e di riferire loro i  voti che form a pel successo dell’opera 
cui i l  Congresso tende.—Il Ministro : Ponzio Vaglia. »

Nè la sola Ingh ilte rra  e la sola Ita lia  hanno desiderio vivis
simo e supremo interesse che si realizzino le g iuste  aspirazioni 
e i leg ittim i desiderii degli Albanesi ; poiché , pur non volendo 
tener conto degl’ interessi politici più o meno u rg en ti e d ire tti 
che essa, al pari delle a ltre  Potenze, può avere nella im mediata, 
definitiva ed equa risoluzione della questione balkanica, anche la 
Francia, dove ogni idea bella e generosa trova accoglienza en tu 
siastica e valido sostegno, vedrebbe di buon occhio la ricostitu 
zione dell’ Albania e contribuirebbe volentieri ad a ttu a rla  , non 
fosse altro  che per il trionfo dei g rand i principii che determ ina
rono la rivoluzionel 1798 e che costituiscono la base fondamen
tale della società moderna.

Riguardo ai piccoli S tati balkanici così scriveva Naim Bey 
F rashri :

« I Greci, i quali la libertà loro e lo stato che ogg i possiedono 
li hanno o ttenu ti col sangue degli A lbanesi, di Bozzari , di Za- 
vella, di Miauli e di a ltri eroi albanesi ; quei Greci che sino ad 
oggi conservano g li abiti, le fustanelle, le calze, i calzoni, le danze 
e i can ti degli Albanesi, essi sono i peggiori nemici dell’Albania. 
Ognuno sa della grande idea dei Greci. Sebbene ai tem pi di Pe
ricle, allorché essi aveano ragg iun to  il massimo della grandezza 
e dello splendore, possedessero un territorio  più piccolo di quello 
che oggi possiedono, e quantunque non abbiano alcun diritto  di 
pretenderne di più, pure essi chiedono che loro siano date tu tte  
le regioni conquistate da Alessandro il Grande , o che sia loro 
concesso di far riv ivere l’ Impero dei Bizantini; senza pensare che 
Alessandro era macedone e che i B izantini erano romani, popoli 
cioè nemici dei Greci e che annientarono la  Grecia. In base a 
quella grande idea, i Greci avrebbero voluto acquistare e incor



porare alla Grecia tu tta  la penisola b a lk an ica , comprese la Ru
m ania e la Bulgaria. Ma avendo perduti per sempre quei luoghi, 
malgrado i loro schiamazzi e le loro querele, ora hanno ris tre tta  
la loro speranza all'A lbania e alla Macedonia. Secondo la ta ttica  
comune, appoggiandosi alle credenze religiose, pretendono di a t
tira re  alla lor parte g li Albanesi ortodossi e di dividerli dai loro 
fratelli m usulm ani e* cattolici ; si affaticano a far dim enticare a 
costoro la loro bella lingua e si adoperano affinchè essi im parino 
a parlare, a scrivere e a leggere in greco e in tal modo diven
tino greci. Essi pensano che ellenizzandosi g li Albanesi cristiani, 
1’ Europa non terrà  alcun conto di quelli m usulmani, e che quando 
sarà venuto il tempo opportuno, tu tto  quel te rr ito rio , cioè l’Al
bania inferiore e tu tta  la T oskeria , sarà a ttrib u ita  alla Grecia. 
Per tanto  i Greci, da una parte, da Atene, con scuole, con rnaes- 
stri, con libri, con medici e con infiniti a ltri mezzi e persino con 
denari offerti da alcuni Albanesi insensati, grecom ani e traditori, 
e dall’ a ltra  da Costantinopoli, per mezzo del Patriarcato, dei ves
covi, dei p re ti e della chiesa, adoperando scomuniche e allonta
nando dalla chiesa i riottosi, come se anche Cristo fosse greco e 
come se per esser cristiano od ortodosso sia necessario assoluta- 
m ente di esser greco o grecom ane, fanno di tu tto  quotidiana
m ente per trasform are g li Albanesi ortodossi e per farli diventare 
greci. E g li Albanesi ortodossi per 1’ ignoranza e per le tenebre 
in cui si trovano, s ’ ingannano facilmente, credono che davvero 
non possano esser cristiani senza esser greci ; ritengono che la 
lingua greca solamente sia la lingua dell’ortodossia e che perciò 
essa non si debba trascurare, quantunque ben poco la conoscano 
e non giungano mai ad apprenderla , per quanto si rompano il 
capo, poiché è così difficile, così caduta in disuso e così dimen
ticata, che fra g li stessi Greci ben pochi riescono ad im pararla.
Cotesti Albanesi trad ito ri e ignoran ti si dicono grecom ani..... 1
Greci hanno un compagno molto potente col quale vanno perfet
tam ente d’accordo per d istruggere la nazionalità e la lingua degli 
Albanesi; questo compagno è il T u rc o , il quale aiu ta  la Grecia 
e il Patriarcato del Fanaro in tale impresa, con tu tti  i mezzi pos
sibili. Per fare il comodo dei Greci, il Governo turco non perm ette 
che si apra alcuna scuola, nè che si stam pi alcun libro, nè che si 
faccia alcun insegnam ento , nè che si introduca alcun progresso 
in lingua albanese, e pròtegge invece con ogni m aniera le scuole 
greche e tiene gli Albanesi cristiani sotto il giogo del clero fa- 
uariota.

« Dopo i Turchi e i Greci, l ’Albania ha nemici i Bulgari ed ì 
Serbi, i quali intendono fare nelle parti orientali e settentrionali 
dell’ Albania quel che fanno i Greci nelle parti meridionali. Anche 
in quelle regioni m olti Albanesi ortodossi, tanto ignoranti e tanto 
stolti quanto g li altri, addim ostrano una predilezione per le lin
gue  degli Slavi e tendono a dim enticare la bella lingua che i
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loro padri hanno parlata da tan te  m igliaia di anni in qua. Che 
grande vergogna, che grande bassezza e che sozza umiliazione ! 
Ma anche ag li Slavi prestano i Turchi il loro aiu to  , lasciandoli 
liberi di fare quel che vogliono; m entre a noi tengono legate le 
mani , a costoro dànno dei firmarli per aprire scuole e per isti
tu ire  vescovadi nei nostri paesi, e a noi non concedono nemmeno 
la più piccola scuola !... Così i Turchi e, col loro a iu to , i Greci 
e gli Slavi sono i nemici dell’Albania e degli Albanesi e cercano 
con tu tti  i mezzi di d istruggere la nazionalità e la ling-ua di 
questo popolo, il cui nome vogliono cancellare affatto. La Grecia, 
la B ulgaria e la S e rb ia , convertendo gli Albanesi cristiani alla 
propria nazionalità, m irano a spegnere la nazionalità e la lingua 
albanese ognuna in quelle p arti dell’ Albania che ha vicino e che 
g ià considera fin da ora come cosa che le appartenga. La Tur. 
chia, da una parte, presta a costoro il suo appoggio a tal uopo, 
e dall’ a ltra  si stud ia di a ttira re  a sè g li Albanesi m usulm ani per 
dividerli dai loro fratelli, e non g ià  perchè possa ricavarne qual
che vantaggio , bensì per trascinarli insieme in fondo all’ abisso 
dove essa precipita, senza speranza di potersi m ai p iù  rialzare. »

Guardando la cosa sotto altro  punto di vista , in un articolo 
sull’ Albania e sulla Questione d’Oriente, g ià in parte  riprodotto 
sopra , nel ritenere a buon diritto  assai pericolosa, in  un tempo 
più o meno futuro, la posizione degli S ta ti balkanici di fronte alle 
mire espansionistiche dell’ A ustria-U ngheria e della R ussia , noi 
accennavamo al bisogno urgen te che essi tu t t i  dovrebbero sentire 
per la propria sicurezza e per la propria difesa, contro il nemico 
comune, non solo di non opporre ostacoli di sorta all’opera di r i
generazione dell’Albania, m a di a iu tarla  anzi a liberarsi dal giogo 
ottomano, non meno che dalle insidie dell’Austria. In vero questa, 
nell’ a tto  di m ostrare ai Greci e ai Rumeni il pericolo slavo e di 
incitarli contro la Serbia e contro la B ulgaria, col vano m iraggio 
di dividere con gli un i l’A lbania e con gli a ltri la Macedonia, 
non cessa di aizzare e di pungere g li Albanesi tan to  contro il 
Montenegro, contro la B ulgaria e contro la Serbia, quanto contro 
la Rum enia e specialmente contro la Grecia, affinchè essi riescano 
invisi a tu t t i  e, dopo la m orte della Turchia, diventino nelle sue 
m ani un docile strum ento, di cui possa quindi avvalersi or contro 
g li uni e or contro gli altri; m entre una condotta così deleteria 
nel frattem po le giova a rendersi meno difficile la strada che vuol 
battere ad ogni costo ed a tra rre  il m aggior profitto dalle inim i
cizie e dalle funeste dissensioni dei popoli balkanici.

In base a queste idee, che coincidono perfettam ente con quelle 
espresse dalla Lega di P r is re n d i, nel Memorandum sopra accen
nato, e con quelle di tu t ti  coloro che con elevati sentim enti civili 
e um anitarii si sono dedicati allo studio della questione balka- 
nica; considerando che da g ran  tempo la Rum ania si è addimos
tra ta  provvida non che propensa a guadagnarsi l’am icizia e per
fino la g ra titu d in e  degli Albanesi, non solo offrendo ad essi la più
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cortese ospitalità, m a anche favorendone lo sviluppo intellettuale, 
col perm etter loro la fondazione, a Bukarest. ed a Costanza , di 
Società politiche e letterarie, di circoli e di tipografie, che tanto 
hanno contribuito, per mezzo di libri e di riviste, alla formazione 
di una coscienza nazionale che è già m atura;—considerando al
tresì che anche alla Grecia , il terzo della cui popolazione é co
stitu ito  da a lbanesi, non dovrebbe riuscire del tu tto  impossibile 
il rinnovare le antiche sim patie fraterne col nostro popolo, quando 
sul serio si pensasse in Atene a seguire una condotta diam etral
mente opposta a quella tenu ta  fino ad oggi;—prendendo atto che 
il M ontenegro, investito com’è da ogni parte dall’ Austria , da 
qualche tempo , per l’alto senno politico del suo Augusto Prin
cipe, è venuto accorgendosi della grande u tilità  che gli potrebbe 
derivare da un accordo sincero con i suoi valorosi vicini;— tenuto 
conto che in Serbia più volte si son fatti dei ten tativ i ispirati a 
ta l fine, sebbene 1’ Austria siasi tosto introm essa per farli andare 
a male; e che non sarebbe, in ultimo, per nulla difficile un’ana
loga buona intesa con la Bulgaria, più di altri m inacciata forse 
dal pericolo austriaco e specialmente da quello russo; e nella cui 
capitale, da parecchi anni, la cultura albanese ha potuto costituire 
un centro im portantissim o politico-letterario, senza trovare mai il ben 
che minimo ostacolo nè da parte del governo, nè da parte del popolo; 
ed anche perchè ivi dalle sfere dirigenti si riconosce il buon diritto 
degli Albanesi su tu tto  il territorio che si estende dall’Adriatico e dal 
Jonio sino al Yardar, g iusta  i confini di cui sopra si è detto;— 
salvo, s’ intende, a regolare in seguito e nel m iglior modo tu tte  
le questioni ancora pendenti con la G rec ia , con la Serbia e col 
Montenegro; noi venivamo nella conclusione che, se mai i nostri 
desiderii dovessero avverarsi e se mai l’Albania dovesse riacquis
tare la sua piena libertà e indipendenza, solo allora potrebbe per 
avventura realizzarsi il bel sogno che in Ita lia  fu di Mazzini, di 
Garibaldi e di Vittorio Em anuele II; nel senso che solo allora si 
potrebbero forse g itta re  le basi di una poderosa Federazione Orien
tale contro la Russia e contro l’Austria, assicurando davvero al- 
1’ Europa 1’ impero della pace desiderata.

Noi siamo convinti per altro  che le gelosie e gli antagonism i 
delle grandi e delle piccole potenze, la presunzione d’attegg iarsi 
ad eredi della T u rc h ia , non dissim ulata nemmeno da alcune di 
esse, le reciproche concorrenze, l’ urto degl’ interessi, le diu turne 
lotte, cose tu tte  che, purtroppo, rendono ancora possibile 1’ esis
tenza dell’ Impero ottomano in Europa, abbiano grandem ente gio
vato a d istrigare la questione balkanica, a renderne più facile, 
più natura le  e più semplice la soluzione ; poiché , mettendo un 
argine insorm ontabile alle sfrenate concupiscenze delle une, rin 
tuzzando le rapaci voglie e i b ru tali appetiti delle altre, costrin
gendo tu tte  a vigilare, e dando tempo al tempo , senza pur vo
lerlo, anzi volendo forse precisam ente il contrario, hanno offerto 
ag li Albanesi, come ben prevedeva Gustavo Meyer, l’opportunità
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e il modo di rinvigorire il sentim ento nazionale, in gu isa da sen
tirsi in grado oram ai di sostenere un Principe e un governo pro
prio. G iusta un tal modo di vedere, non può arrecare alcuna me
raviglia il fatto che Naim bey Frasliri annoveri anche fra gli 
am ici degli Albanesi non solo la Russia che, a suo dire, non ris
parm ia per essi nè le parole, nè gli a iu ti,—il che si potrebbe de
sumere oggi dalle ultim e notizie di passi fa tti dal conte Lams- 
dorff per risolvere il problema orientale in una m aniera felice per 
tu tte  le potenze ed in ispecie per la nazionalità albanese; — ma 
anche la stessa Austria, che è quanto dire! , nella considerazione 
che essa non può volere che gli Slavi della Serbia e della Bul
g aria  penetrino fin nel cuore dell’ Albania e che si estendano e 
si rafforzino m aggiorm ente ; nell’ istessa m aniera che la Russia 
non vuole e non può perm ettere che g li Slavi dei Balkani e tu tte  
le a ltre  nazionalità cadano sotto l’egemonia , o sotto il dominio 
diretto  dell’ Austria.

V eram ente circa le intenzioni di quest’u ltim a avremmo ancora 
non poco da ridire, non essendo per nulla convinti che essa de
sideri solam ente d' avere amico e collaboratore contro g li Slavi 
il valoroso popolo albanese, così come il nostro illustre scrittore 
crede che faccia con i Rumeni; ancor più  perchè , per dirla col 
Chiara, priva di base etnologica, su cui riposa l’esistenza nazio
nale e il diritto  pubblico moderno, 1’ A ustria è costre tta a inva
dere continuam ente, è violentata dall’ urgenza della sua v ita fit
tizia a procedere di conquista in conquista, e sempre più a sla
vizzarsi, col pretesto di essere una potenza civilizzatrice.

Ma ad un giudizio del tu tto  contrario alle interessate illusioni 
di chi si perm ette fino ad oggi, in piena malafede, di attribu ire 
ad essa deg'li scopi tu t t ’ altro che liberticidi, si riesce facilmente, 
ove pure, con non minor fondamento, voglia ritenersi che, a fine 
di coordinare l’ idea del tornaconto al concetto dell’equilibrio fra 
le varie razze che ne costituiscono la popolazione d isparata e m ul
tiforme, la Casa d’Absburgo , con la tendenza non mai nascosta 
di estendere il suo dominio da tu tta  la costa albanese all’Egeo, 
cerchi da un lato d’ impedire, almeno per qualche tempo, che i 
popoli soggetti, divisi da interessi opposti e da profonde antipatie; 
m editino sulla facile possibilità di rom pere i vincoli artificiali di 
quell’ organism o burocratico che li tiene appena un iti insieme, 
e dall’altro  lato pensi di corroborare g li elem enti contrarii a quello 
slavo, g ià  prevalente nell’im pero, specie dopo l’occupazione della 
Bosnia e dell’ Erzegovina, che per tan to  fu com battu ta vivam ente 
da parte  degli Ungheresi.

Nell’ un  caso e nell’ altro a Vienna si ha tu tto  1’ interesse di 
assorbire, di d is tru g g e re , di annullare politicam ente 1’ Albania; 
m entre l’ Ingh ilterra  e la F ra n c ia , a causa della loro posizione 
geografica, non nutrono alcuna m ira di conquista territo ria le  per 
conto proprio nella penisola b a lk an ica , a parte  il loro antico e
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perm anente desiderio di favorire lo sviluppo del principio di na
zionalità in Europa. L’Italia, a sua volta, non aspirando che ad 
in tegrarsi, per diritto imprescrivibile, dentro i suoi naturali con
fini, a vivere libera e sicura fra le sue alpi e i suoi m ari; in 
base alle sue tradizioni e alle sue origini rivoluzionarie, sostiene 
in Albania ed ovunque, come ha anche dimostrato nei riguardi 
della Bulgaria, il principio medesimo che ne costituisce la forza 
e la gloria. La Russia, in fine, e g li S tati balkanici indipendenti, 
potendo benissimo nei rapporti internazionali vivere, su per giù, 
così come oggi sono costituiti, ad eccezione del Montenegro, in
giustam ente diviso dai popoli della Bosnia e dell’Erzegovina, che 
pur g li appartengono per sa n g u e , per l in g u a , per confessione 
religiosa, per legittim e aspirazioni, debbono necessariam ente, e 
in modo definitivo, abbandonare, l’una il sogno d’ ingrandirsi a 
spese e col sacrificio di tu tti  g li altri, e questi a spese e col sa
crificio delP integrità territo riale dell’ Albania, essendo in grado 
l’Europa non solo di frenarne , m a anche di reprim erne g l’ im
pulsi a g g re ss iv i, se non i bisogni di naturale e ragionevole 
espansione sui territo ri abitati da imponenti e com patti gruppi 
etnici, che pure han diritto  di non vedersi esclusi dai beneficii 
che la civiltà riconosce ed è disposta a concedere ad altri, senza 
dire che la posizione geografica e la conformazione montuosa 
dell’Albania rendono facile l’opporsi a qualunque straniera invasione 
ed il respingerla con successo.

Nè si pensi che pur di m antenere in tatto  il carattere  nazionale 
e il territorio  dell’Albania, questa potrebbe, nella peggiore ipo
tesi, en trare a far parte  dell’ Impero austriaco, sotto alcune g a 
ranzie problem atiche escogitate da qualcuno di quei loschi spe
culatori di patriottism o che volentieri tornerebbe ad accovacciarsi 
all’ombra del vessillo giallo e nero; imperocché gli Albanesi, come 
non vogliono essere nè turchi, nè slavi, nè greci, così non ta r 
derebbero ad opporsi con tu tte  le loro forze contro chiunque 
volesse farli diventare austriaci, g iusta  la prova che diedero du
ran te la guerra tu rco -ru ssa , assistendo in e r ti ,  sebbene non in 
differenti, allo sfacelo dell’im pero degli Osmani, invece di unire 
le loro arm i a quelle degli a ltri popoli insorti ; trattenendo nel 
fodero la spada per tan ti secoli onorata, usa a risplendere fra i 
m aggiori pericoli in tu t ti  i campi di ba ttag lia  dell’ Oriente, e 
respingendo le offerte che loro venivano direttam ente proposte 
dalla Russia e dall’Austria, che, per opposti fini, m iravano al m e
desimo intento, da ragg iungersi a lunga scadenza dalla prim a e 
im mediatam ente dall’altra.

Oggi, dopo che la storia si è svòlta e continua sempre più a 
svolgersi in guisa da far apparire abbastanza vani i propositi 
grandiosi della Russia, potremmo forse deplorare la condotta a 
buon dritto  riservata e diffidente che tennero allora g li Albanesi 
dr fronte a quella dell’ elemento slavo che, rompendo g l’ indugi
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e sostituendo al paziente processo d’una propaganda lunga e la
boriosa la  forza aperta, presentavasi formidabile in B ulgaria con 
la costituzione d’ un forte s ta to , non meno che con le v itto
riose bandiere del Montenegro, sventolanti perfino su alcune for
tezze dell’ Albania. Potremmo dire che se si fossero sollevati a 
tem p o , g li Albanesi avrebbero acquista ta  la g ra titu d in e  della 
Russia, la q u a le , anche a fine di riserbar loro la sorte g ià  pre
m editata per lo meno contro la B ulgaria, avrebbe in linea prov
visoria sostenuto il riconoscimento della loro indipendenza al 
Congresso di Berlino. Ma dobbiamo rendere om aggio alla loro 
chiara percezione e al loro sicuro in tu ito  politico, che li fecero resi
stere alle tentazioni dell’Austria, appunto perchè essinon ignoravano 
che questa, sebbene form ata da popoli diversi per tendenze, per 
b iso g n i, per in te lle ttu a lità , per costum i e per avvenire civile, 
dopo la politica violentem ente cen tra lizza trice , in au g u ra ta  da 
Giuseppe II0, non é più una  federazione di singoli s ta ti aventi 
una v ita  propria, indipendenti fra loro, re tti da legg i proprie e 
da istituzioni adatte all’ indole di ciascuno di e ss i, non ostante 
la scissione forzata del 1876, che non è da riguardarsi quale 
tendenza evolutiva verso il decentram ento politico e am m inistra
tivo; e che pertan to  non avrebbe nè voluto nè potuto tra tta r li 
diversam ente che da popoli di conquista, assai peggio dei boemi 
e dei croati, e non meglio dei bosniaci e degli erzegovesi e spe
cialm ente degl’ ita lian i i quali u ltim i, che pur rappresentano la 
più a lta  un ità  etnica della Monarchia, per potenzialità di coltura 
e per coscienza dell’essere loro, sono perciò i più persegu ita ti e i 
più m altra tta ti, come provano i nuovi e recentissim i fa tti selvaggi 
d’Insbruk e le conseguenti a rb itra rie  e insidiose m isure poliziesche 
a Trieste ed altrove.

Ma ammesso pure che l’A ustria dovesse seguire il sistem a g ià 
tenuto  nella sua prim a formazione, di considerare cioè i singoli 
s ta ti come distin ti patrim onii del Monarca e d’ am m inistrare 
quindi ciascuno di essi separatam ente; anche allora gli Albanesi 
non avrebbero esitato a persistere nella loro prudente riservatezza, 
non potendo illudersi che nella Confederazione la loro pa tria  
non avrebbe dovuto rappresentare la parte  della cenerentola, fra 
g li elem enti d ’ una m aggioranza prevalentem ente slava, con la 
quale g li stessi M agari sentono e prevedono di dover scendere 
a p a tti un giorno o l ’altro.

D’altronde, perchè i popoli civili e i governi liberali dovrebbero 
accordarsi a favorire col loro appoggio diretto, o con la loro col
pevole acquiescenza, 1’ attuazione del program m a di uno stato, 
cui per necessità inelu ttab ile  stanno a cuore g l’interessi dinastici 
più che quelli dei soggetti, il consolidamento d’un potere formi
dabile nelle m ani di una sola Casa, più  che il d iritto  di così g ran  
numero di g'enti, che altro  non chiedono e che altro  non desiderano 
tran n e  che la possibilità di riun irsi e di vivere in libere nazioni,
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entro lim iti determ inati e naturali, che oltre ad essere linee di 
confine, sono anche linee di difesa ? Perchè dovrebbero esse ac
cordarsi a compromettere in modo irreparabile e a sacrificare per 
sempre, non solo le aspirazioni più legittim e, ma anche la stessa 
sicurezza e perfino l'indipendenza d’una grande nazione che sta 
all’avanguardia della civiltà e del progresso, quale è l’Italia, senza 
nemmeno arrecar poi alcun piccolo vantaggio  all’ Albania, che 
dopo la sostituzione dell’ antico tiranno oon uno n u o v o , e non 
certo m igliore nè più  umano, m algrado i lau ti sussidii che ac
corda ai preti, ai frati e alle monache, vedrebbe subito spegnere 
nel sa n g u e , con la speranza d ’ un più lieto av v en ire , anche le 
ultim e scintille di quella tal quale libertà che ancora la riscal
dano e che in certo modo la illum inano fino ad oggi ?

« L’A ustria e la Germania, scrive il De Novellis, d’accordo se
guono il program m a surto nella m ente di Bismarck con la nota 
formula: drang nach osten e drang nach mittelmeer. Esse hanno per 
m ira il predominio nella penisola Balkanica e nell’Adriatico; nulla 
tralasciano d’intentato, e, formando a questo scopo una sola entità 
politica, rendono Salonicco grande porto commerciale in comu
nicazione d iretta  con Vienna. Nessuno può ignorare l’importanza 
politica, m ilitare e commerciale di questo atto, tanto più quando 
si pensa che quella ferrovia passa per Novi Bazar, m entre Valona 
è la chiave dell’Adriatico.

« E allo stesso scopo Austria e Germania seminano scuole, con
solati e uffici postali ; assoldano frati e parroci ; monopolizzano 
commercio e navigazione; sfruttano le risorse natu ra li del suolo; 
accaparrano ferrovie e industrie e diffondono dovungue la loro 
lingua e i loro prodotti.

« Costruiscono la ferrovia da B rod , S erra ievo , Mostàr e Met- 
ckovich all’Adriatico; poi 1’ a ltra  linea Doberlin-Bonjaluka; e la 
ungherese Gunja-Breka. Dànno impulso alla navigazione fluviale, 
la quale, mercè il Danubio, le unisce al Mar Nero; mercè la Mo- 
vava, ai m ari levantini, e mercè la Drava e la Sava aH’Adriatioo. 
Oltre a ciò, abbiamo visto di recente tu tti  g li sforzi tedeschi ri
volti alla grande linea di Bagdad, destinata a collegare Amburgo, 
Vienna, Budapest e Costantinopoli al Golfo Persico. Abbiamo fer
rovie tedesche in Anatolia, Asia Minore e Macedonia, e se saranno 
messe in comunicazione, come non è a dubitare, esse formeranno 
tra  non molto la via più comoda e più d iretta per ogni traffico 
tra  il Mar del Nord, il Golfo Persico e i m ari delle Indie e del- 
l’Estremo Oriente.

Tutto questo lavorio tende a formare un gran  mercato tedesco 
per le industrie, pei traffici e pel commercio; tende a svincolarlo 
dagli sbocchi al m ar ligure , all’ Adriatico e al Tirreno, e m ira 
sopratutto  ad aprire aH 'industria e al commerci^ tedesco le vie 
autonome, indipendenti e d irette verso l ’Asia M inore, l ’ India e 
l ’Estrem o Oriente, tagliando fuori l’Italia e i m ari che la bagnano.



« La Russia m ira sempre più al predominio politico ed econo
mico nella parte orientale della penisola B a lk an ica , nell’ Asia 
Minore, nell’Arm enia e nella Persia; onde l ’accordo con l’Austria 
per ciò che riguarda i B a lk an i, Costantinopoli e g li s tre tti che 
m ettono in comunicazione il Mar Nero col Mediterraneo. L ’ im 
portanza di Costantinopoli per la Russia ebbe a dim inuire con 
l’apertu ra  del Canale di Suez e della Transiberiana, m a essa dura 
sempre, e sarà ancora m aggiore dopo la linea che da Scutari va 
al Golfo Persico, e dopo la costruzione del ponte Scutari-Costan- 
tinopoli, poiché si ha  in ta l modo la  p iù  breve e p iù  rapida fra 
l’Europa e l’Asia Occidentale e m eridionale. »

Nè ciò è tu tto , poiché il possesso dell’Albania, per non adden
tra rc i in altre g rav i questioni d’indole commerciale, rinforzerebbe 
talm ente l’Austria nell’Adriatico, da renderla com pletam ente pa
drona di esso e da esporre 1’ Italia alla piena m ercè della sua 
nem ica secolare. « La costa ita liana di questo m a re , come os
servava il Rovere, fin dal 1887, è costitu ita  da linee d ir itte , è 
sabbiosa, non ha che poche insenature mal chiuse ed esposte ai 
terrib ili venti di tram ontana; il fondo leggerm ente inclinato ob
b liga le g randi navi ad ancorare lung i dalla costa; non vi sono 
isole che la fiancheggino; ad eccezioni delle Trem iti e di quelle 
sabbiose della laguna veneta. Gli unici porti, che possono offrire 
rifugio alle grosse navi, si trovano all'estrem ità  della penisola e 
sono Brindisi e Venezia; vi sarebbe pure il porto di Ancona, ma 
è di poco valore perchè aperto ai v e n t i , poco esteso e mal for
tificato. La costa opposta invece, istriana  e dalm ata, cominciando 
poco a mezzodì di Trieste, è rocciosa e scende sul m are quasi a 
picco; ha molto fondo e per conseguenza perm ette alle grandi 
navi di avvicinarsi presso la  riva; vi sono num erose insenature, 
che offrono buoni ancoraggi anche alle grosse navi, ed ha inoltre 
una doppia ed in qualche punto trip la  linea di isole, di isolotti 
e di scogli che dànno luogo a num erosi can ali, di cui alcuni 
abbastanza largh i e profondi. La m aggiore sporgenza è quella 
della penisola d’Istria, che costituisce una specie di bastione, che 
fiancheggia la costa; al vertice di esso trovasi.Pola, ottim o porto 
di rifugio ed ottim a base di operazione per ag ire contro la sp iaggia 
italiana e specialmente contro Venezia ed Ancona, in mezzo alle 
quali si avanza minacciosa e da cui dista ugualm ente, cioè set
tan ta  m iglia dalla prim a e settantacinque dalla seconda. Questa 
condizione vantaggiosa delle coste austriache sulle i ta l ia n e , se 
costituiva g ià un pericolo per noi quando l’A ustria possedeva la 
sola Dalmazia, territorio  assai ristre tto  fra le Alpi D inariclie ed
il m are, e collegato al rim anente dellTmpero da un sol lato, largo 
appena cento ch ilo m etri, coll’ acquisto per parte di essa delle 
provincie re trostan ti alla Dalmazia, quali la Bosnia e l ’Erzegovina, 
è aum entata , aum entando con essa di mille doppii il pericolo per 

T  Italia. Coll’ annessione a ll’ Impero di queste due provincie, la
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Dalmazia acquistò una grandissim a im portanza, pel fatto che 
l’Austria non mancherà, come già ha incominciato, di collegare, 
e con ferrovie e con strade ordinarie, le città  dalm ate coll’iuterno 
del paese, come g ià sono riun ite le istriane. In tal modo questa 
potenza si sarà creata una forte base d’operazione per ag ire contro
il tra tto  inferiore della nostra pen iso la , come Pola le perm ette 
di agire contro la superiore. In* tempo di guerra  infatti le sarà 
facile fare affluire verso le città  dalm ate uom in i, arm i e m uni
zioni, ed al coperto delle sue isole, preparare una spedizione, che, 
partendo da varii p u n t i , si riunirebbe in alto mare , per agire 
rapidam ente contro un punto qualunque della nostra costa ; e 
queste spedizioni riesciranno tanto  più facilmente, in quanto che 
noi non abbiamo alcun punto da so rveg liare , nè alcun porto, 
eccetto Brindisi, quando sarà fortificata, per proteggerla. »

Riesce abbastanza chiaro che tu tti  questi pericoli dell’Ita lia  si 
accrescerebbero a dism isura, ove mai l’Austria si stabilisse anche 
nei magnifici porti di S. Giovanni di M edua, di D urazzo, di 
Avlona e di Prevesa,

Or credono davvero i segreti agenti austriaci, i quali, pur s i
mulando un g ran  patrottismo, farebbero poi volentieri di neces
sità v irtù , e di buon g ra d o , quando l’Albania col loro concorso 
avesse perdute per sempre la libertà e l’ indipendenza, si accon
cerebbero definitivam ente e sfrontatam ente alla greppia imperiale, 
reale e cattolica degli A bsburgo , credono davvero cotesti tradi
tori dell’Albania e cotesti acerrim i nemici dell'Ita lia che la patria 
di Vittorio Emanuele II, di Cavour, di Mazzini e di Garibaldi sia 
tanto stolta da dover perm ettere che a ltri faccia il comodo pro
prio a dispetto di essa; anzi contro g l’ interessi che più diretta- 
m ente la toccano ? Credono davvero che essa sia disposta ad as
sistere impassibile alla propria ro v in a , senza almeno fare tu tto  
ciò che le sem brerà necessario, m agari uno sforzo supremo, per
chè non resti chiusa e strozzata nel suo guscio con i mari che 
la bagnano; perchè non venga del tu tto  tag lia ta  fuori dalle grandi 
linee del commercio mondiale; perchè non sia messa nella dura 
condizione di vivere in continuo timore e d’ in tristire  sotto pe
renni minacce, senza potersi muovere, senza poter più respirare 
come vorrebbe e come po trebbe, senza poter tra rre  più alcun 
vantaggio dalla sua stessa posizione geografica e dalle sue risorse 
naturali ?

Ma si persuadano una buona volta che, presto o tardi, e forse 
più presto di quel che essi non credano, la loro condotta losca 
sarà messa in evidenza, il loro turpe giuoco, e che oramai è du
rato a lungo, avrà un term ine, e che le loro speranze criminose 
non saranno mai soddisfatte, finché in Albania batteranno dei cuori 
simili a quelli dei capi della Nazione g ià collegati a Prisrendi, 
finché avrà culto virile in anim i forti la gloriosa memoria di 
Skanderdeg, e finché l’Italia sentirà d’avere una nobile missione
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da compiere, uu diritto  da difendere, e finché esca possiederà una 
cartuccia da bruciare e un bersagliere da consacrare ad una glo
ria immortale.

L’ Albania si libererà , senza dubbio, dalla dominazione turca, 
perchè i suoi generosi figli lo vogliono, perchè l’ Inghilterra, la 
Francia e sovra tu tte  l ’ Ita lia  lo reclamano, perchè 1’ Europa ci
vile è stanca oram ai di quella m alattia  cronica che si chiama 
questione balkanica , perchè troppo sangue si è v e rsa to , troppi 
delitti si sono co n su m ati, troppe energie si sono sciupate per 
essa; l ’Albania conserverà la sua lingua, le sue tradizioni, le sue 
costumanze, l’in teg rità  del suo territorio, la sua fisonomia e il suo 
carattere  nazionale, come ha saputo fare fino ad oggi, resistendo 
vigorosam ente a ll’oppressione deH’elem ento turco, non meno che 
alle insidie ancor più pericolose delle molteplici e m ultiform i pro
pagande straniere; m a non per questo essa ha bisogno di diven
tare  austriaca, anzi ha precisam ente bisogno assoluto di non di
ventarlo affatto, uè direttam ente, uè indirettam ente.

A questo punto vogliamo svelare un altro  mezzo estremo di 
cui l'A ustria si giova, affinchè, in ogni disperata ipotesi contraria 
ai suoi voraci appetiti, 1’ A lbania, la preda designata, sorga de
bole , sem i-anarchica e quasi priva del tu tto  di quella rig ida e 
feconda u n ità  politico -  am m inistrativa , che p u r le è cosi neces
saria dopo tan ti secoli di m algoverno, per poter presto assurgere 
alla d ign ità  di nazione civile nel vero senso della parola, con un 
organism o direttivo forte e capace di favorirne il completo e ra
pido sviluppo morale e m ateriale e di m etterla tosto in grado di 
difendere la propria libertà e la propria indipendenza.

L’Austria non ignora affatto che se in Albania la religione ha 
potuto variare dall’ortodossia aH’islamismo e da questo al catto- 
licismo, pure g li Albanesi, o ortodosssi, o islam iti, o cattolici, non 
hanno mai m entito alla loro patria, e che, tenaci nel m antenersi 
fedeli all’orgoglio della loro discendenza, son rim asti sempre ed 
ovunque Albanesi. Essa sa benissimo che le strom bazzate scissure 
fra gheghi e toski da g’ran tempo sono venute m en o , perchè 
senza, alcuna seria base e perchè dovute a rivalità  personali e 
ad am bizioni di fam iglia di alcuni antichi pascià di Scutari e di 
Jan ina. Inoltre é ben convinta che lo spettacolo di dissensioni e 
di lotte interne, offerto talora dall’Albania, dipende appunto dal 
fatto che essa ha tan ti governi quante sono le sue tribù, il che 
equivale a non averne alcuno.

Con tu tto  ciò va insinuando, per mezzo dei suoi emissarii. che 
1’ A lbania non potrà affatto nell’ avvenire adattarsi ad avere un 
governo di forma m onarch ica , così come non si adattò mai da 
a verlo per il p assa to , nemmeno ai tem pi di S k an d erb eg , e 
che perciò essa dovrebbe formare una specie di confederazione 
repubblicana, ad uso di quella svizzera, fra le trib ù  che vivono 
autonom e l’una dall’ altra , che seguono religione diversa, che si
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reggono con leggi particolari. Il Fremderiblatt, come sopra ab
biamo rilevato, memore che in ogni tempo la stam pa di cui esso 
è gran p a r te , senza m isura si è d iletta ta  di spargere il discre
dito sugli Albanesi, di calunniarli con ogni sorta di m aligne in
sinuazioni, di regalar loro i titoli più ignom iniosi, come quello 
d’ingrati, di barbari, di masnadieri abitatori delle caverne, scrisse 
g ià che l’unico mezzo per raddolcire le avversioni reciproche delle 
tribù shkiptare, per renderle capaci di creare una v ita politica 
regolata e di avviarsi ad una fase di sviluppo indipendente, sotto 
l’influenza occidentale, sarebbe una repubblica federativa, sotto il 
protettorato deH’Austria.

Intorno a questo grave argomento Naim B e g , nell’ opuscolo 
più volte citato, riferendosi alle difficoltà che si sogliono opporre 
riguardo ad un futuro Re o Principe dell’Albania, cioè che egli, 
se sarà tosko, non godrà le sim patie dei gheghi e viceversa, come 
pure non sarà ben visto dai musulmani, se verrà scelto fra i se
guaci della religione cristiana, nè bene accetto a questi ultimi, 
se invece sarà islam ita, ricorda che , secondo Strabone , i Mace
doni, g l ì l l i r i  e gli Epiroti, cioè tu t ti  g li antichi Albanesi in una 
parola, benché avessero diversi r e g n i , pure soleano affidare il 
governo loro e l’am m inistrazione della giustizia ai consigli degli 
a n z ia n i, detti pialloni, e perciò egli conclude che il meglio sa
rebbe di non abbandonare una così bella istituzione, che per altro 
dura da parecchie m igliaia di anni in Albania.

Or è evidente che una differenza enorme esiste fra il progetto 
add irittu ra prim itivo e insidioso sostenuto dagli agen ti austriaci e 
quest’altro, che alla fine dei conti, si riduce a propugnare la costi
tuzione d’ una repubblica unitaria, con due Camere elettive di 
rappresentanti della Nazione, cioè una di D eputati composta per
lo meno di cento individui, e l ’altra di Senatori, formata da soli 
quindici membri, al cui Presidente sarebbero affidate tu tte  le fun
zioni che in a ltri S tati sono proprie del Re o del P rin c ip e , nè 
più e nè meno.

Ma non volendo addentrarci in una tesi storica, la quale non 
sarebbe al certo priva d’ im portanza circa le forme di governo 
che furono proprie degli antichi M acedoni, Illiri ed E p iro ti, in 
epoche d iv erse , ricordiamo solo che di questi tre  popo li, i cui 
avanzi costituiscono gli Albanesi m odern i, il prim o giunse ad 
imporre la propria egemonia alla Grecia sotto il regno di Filippo, 
e a soggiogare buona parte  del mondo allora conosciuto, sotto 
quello di Alessandro Magno; il secondo potè m antenersi in qual
che lustro, e ten tare perfino di estendere i confini del suo terri
torio, sotto il regno di Bardile, di Clito e di Glauco, di Agnine, 
e fu in grado di resistere in certa guisa ai Romani sotto la reg
genza della Regina Teuta e di Demetrio di Fara; m entre il terzo, 
salito al massimo splendore sotto il regno del grande Pirro, dopo 
la m orte violenta di D eidam ia, allorché volle governarsi demo
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cra ticam en te , perdette ogni fo rza , cadde in completa anarchia, 
divenne preda degl’in trig an ti e dei vicini, finché poi soggiacque 
al potere di Roma.

Cosi an c h e , in tem pi a noi più v ic in i, fu precisam ente sotto 
l’ im m ortale Giorgio K astriota Skanderbeg, Epiri et Macedoniae 
rex, come viene appellato com unem ente-in tendendo per Epiro tanto 
l’Iliiride quanto la Bassa Albania, cioè il nuovo e l’antico E p iro ;-  
Epiri et Albania e princeps , come lo dice il Re Giovanni d’ Ara
gona, Principe invittissimo degli Albanesi, come lo proclamò Aria- 
nite Thopia, come la storia lo riconosce, Princeps Emathiae, 
Rex Albaniae, Rex E p ir i , come da sè stesso era solito di quali
ficarsi ; sotto di lui c h e , con le v irtù  singolari e col valore in
comparabile, seppe im porre un ità  di pensiero, concordia di volontà, 
sacrificio d i obbedienza a tu t ti  i signori feudali del paese e a 
farsi riconoscere, anche con la forza talora, come il solo che fosse 
legittim am ente investito della potestà suprem a in guerra  e in 
pace, 1 Albauia potè opporsi per molto tempo vittoriosa all'iuva- 
sione ottom ana, riacquistare la libertà , vivere di v ita propfia e 
diventare il baluardo dell’Europa cristiana occidentale, che però 
cieca e discorde, abbaudonola alle sole sue forze , ad eccezione 
del Regno di Napoli ed anche della Repubblica di V enezia , per 
cui soggiacque in fine, dopo lunga e gloriosa lotta.

È vero che le an tich i gen ti illiriche, macedoni ed epirote, dopo 
la distruzione dei rispettiv i regni da parte dei Romani, poterono 
sussistere a m antenersi libere nei cantoni m o n tu o si, sparsi in 
piccole com unità, come accenna anche Strabone, senza alcun le
gam e tra  lo ro , con governi abbastanza semplici ed elementari, 
quali erano possibili in ta li condizioni infelicissime; è vero altresì 
che nella gu isa medesima, e su per g iù  nelle stesse regioni, fino 
ai nostri g io rn i , le moderne tribù  m ontanare albanesi sono riu 
scite a  sostenersi quasi indipendenti e senza alcuna soggezione 
della Turchia ; m a non è m en vero che le tradizioni alle quali 
altri, per fini patricidi ten ta  di appigliarsi, costituiscono la debo
lezza e non la forza dell’ Albania come nazione , come fu anche 
riconosciuto dalla Leg’a di Prisrendi.

« Tutto  che dotati d’ing-egno, an im ati da spirito indipendente, 
insigni per bravura  incomparabile, g li Albanesi, scrive il Camarda, 
dopo il m ille dell’era volgare, come g-ià i loro an tena ti dell’evo 
antico, certo per l’eccessivo sentim ento personale e municipale, 
e per l ’intolleranza di disciplina, non seppero mai unirsi in un 
corpo solo di nazione; ed oppena la tem poranea prevalenza di un 
re o principe, o qualche passeggera federazione tra  Illiri e Ma
cedoni, o Epiroti, o tra  soli Epiroti contro i Romani, e nei tempi 
di Skanderbeg fra Gheghi e Toski contro i Turchi, potè per poco 
riun ire  le forze della nazione a sostegno della propria salvezza 
politica. Quindi è che non solo per esser nazione piccola di nu
mero, ma per le accennate ragioni ancor più, spetta agli Alba
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nesi una secondaria im portanza nella s to r ia , come nota 1’ Hec- 
quard; sebbene, osserva egli, 1’ Albania abbia somministrato in 
ogni tempo insigni uomini alla Grecia antica, all’impero bizan
tino, ed infine sì alla Turchia, come alla Grecia moderna.»

Del resto, i Consigli degli anziani, nel senso in cui parla Naim 
Beg, e tu tto  ciò che si può riferire ad una sa v ia , prudente e 
perciò lim itata e razionale autonom ia am m inistrativa dei singoli 
comuni e delle singole provincie, può benissimo sussistere tanto 
sotto una illum inata Monarchia costituzionale, ada tta ta  nel modo 
più opportuno alle condizioni speciali deH’ambiente, quanto sotto 
un governo repubblicano , che però lascerebbe facile adito alle 
ambizioni, alle gelosie, alle gare e alle lotte più o meno aspre 
per la suprema m agistratura, e che non sempre, in relazione ai 
tempi, allo stato  di civiltà dei popoli e perfino alle condizioni di 
luogo, sono feconde di benefici effetti.

Ma le difficoltà che alla costituzione di una Monarchia albanese 
oppone qualche solitario, per sue convinzioni, rispettabili sempre, 
allorché non siano il prodotto d’una coscienza inquinata da loschi 
fini, e che non si ha per nulla il dovere di condividere; e tanto 
meno quelle dei botoli vili venduti allo straniero, furono tenute 
nè gravi, nè degne di alcuna considerazione dalla Lega di Pris- 
rendi, che nel Memorandum di cui già si è d e tto , e delle cui 
parole ci siamo giovati talora nella trattazione di quest' ultim a 
parte del nostro lavoro, dichiarava che l’Albania, essendo unica 
nazione per razza , per l in g u a , per trad iz ion i, per storia e per 
tu t ti  g li elem enti costitutivi dell' identità nazionale , ha diritto 
ad essere considerata, qual’è, come unico corpo e organizzata in 
forma unitaria, sotto unico governo uscente dalle stesse viscere 
del paese e sottoposto ad una Dinastia nazionale.

Questo sarebbe, senza dubbio, l’ideale più perfetto da ragg iun
gere, tanto  più che, a dire del sodalizio m edesim o, non manca 
in Albania una famiglia, e propriam ente quella dei Principi della 
Mirdizia , che riscuota la sim patia u n iv ersa le , cara a tu tti  per 
tradizioni di glorie e di sventure nobilmente sofferte, e che po
trebbe sollevare sui patrii m onti l’aquila nera di Skanderbeg, e 
non quella austriaca, or to lta ad im prestito da qualche impostore.

Ciò solo basterebbe a dim ostrare come, a rigor di term ini, non 
sia vero affatto che nessuna fam iglia albanese è così rinom ata e 
potente da poter aspirare al fastigio del trono; quand’ anche, 
senza alcun motivo plausibile, voglia ritenersi che ai discendenti 
veri e legittim i di Giorgio Kastriota, sol perchè essi non si sono 
curati mai e uon si curano affatto di satisfare le bramose canne 
di chi é avvezzo a vivere di espedienti più o meno vergognosi, 
debba essere impedito di poter interrom pere la secolare prescri
zione dei loro d iritti ereditarii; prescrizione che alla loro prudente 
ed eccessiva modestia non dovrebbe perm ettersi più alcuno di 
rinfacciare, ove mai qualcuno di e s s i, come tu tti  del resto ne
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hanno il dovere, anche senza il m iraggio di una corona di là da 
venire, (che a dir vero non li ha mai sedotti), con imprese m a
gnanim e e degne veram ente del grande Antenato, assai più che 
col solo fascino del nome glorioso e sacro, sentisse il nobile im
pulso di dim ostrare ancora una volta al mondo che il sangue 
degli Eroi Albanesi non degenera e non si corrompe attraverso 
le generazioni e attraverso  le vicende e le tem peste dei secoli.

A ciò possiamo anche agg iungere  che, sebbene abbia ragione 
chi afferma che l ’Europa non è affatto disposta ad interessarsi 
della costituzione d ’ un nuovo regno nella Penisola balkanica, 
sotto la  sovranità d ’una Casa m usulm ana, pure fra le molte no
bilissime che seguono in Albania 1’ islamismo e che, al pari di 
tu tti  g li Albanesi, non crediamo che possano trovare alcuna seria 
difficoltà di riabbracciare l’an tica fede, abbandonata solo per ra
gioni di suprem a difesa e per calcolo politico , e per la quale i 
loro Avi seppero com battere con tanto  eroismo e m orire con tan ta  
gloria, brillano ogg’idi ancora per v a lo re , per p a trio ttism o , per 
ricchezza e per potenza, altre non poche, fra le quali ci piace di 
ricordare quella dei Ylora — discendente da Sinan P a sc ià , e che 
sempre ha tenuto  alto il nome ed il decoro degli antenati, — e 
quella dei Toptani — che fa capo ad uno dei più celebri e grandi 
eroi della Patria  e m artiri della fede, cioè a Tanusio Topia, ma
rito di Mamizza, sorella di Skanderbeg — e che, non meno della 
prim a è m eritatam ente circondata dall’ affetto e dalla stim a di 
tu t ti  g li Albanesi di qualunque tribù e di qualunque religione.

Non g li uomini e non le fam iglie illustri mancano in Albania, 
perchè, al contrario , tanto g li uni che le altre  abbondano ivi 
così, da non esser molto facile, date le tristissim e condizioni morali 
e m ateria li in cui versa il paese, per opera del barbaro sgoverno 
turco, d’impedire lo scoppio di violente e non del tu tto  ing iusti
ficabili gelosie, c h e , senza d u b b io , avrebbero delle conseguenze 
fatali, e che, per lo meno, potrebbero esser causa di avvenim enti 
dolorosi e gravi, come quelli che, or non è molto, l’Europa civile 
ha dovuto deplorare altrove.

possibili gelosie di p rim ati e im m oderate ambizioni di fa
miglie, non meno che dissenzioni religiose e confessionali, si a t
tenuerebbero a poco a poco e sparirebbero anche del tu tto , mercè 
un tirocinio civilizzatore che, a dire del Becker, unifichi e fonda 
ancor meglio le varie tribù; ne organizzi e ne disciplini le aspi
razioni, senza alcuna distinzione di fede religiosa; ne renda pos
sibile, con la com pleta e perfetta evoluzione della coscienza na
zionale, il ritorno alla fede a v i ta , per od io , se non altro  alla 
tiran n ia  m usulm ana e per togliere gli scrupoli alle cristianissim e 
potenze d' Europa ; un tirocinio che valga  nello stesso tempo 
ad iniziarli ai bisogni e alle tendenze della v ita  m oderna ed anche 
a riconciliarli una buona volta, senza alcuna menomazione di di
ritti, con tu tti  g li S tati vicini; che 1’ induca a quella cordialità
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di rapporti che oramai si va stabilendo sempre più intim a fra 
le nazioni civili, in un affratellamento di popoli e di razze.

Ma ciò non è affatto possibile sotto la dominazione o sotto la 
protezione diretta, o anche indiretta, d 'una qualche potenza cris
tian a  che, per amor di Dio, voglia assumersi tan ta  briga; bensì 
per 1’ amichevole cooperazione di qualcuna di esse, che, per la 
origine che ha e per il d iritto  su cui si basa, e sovra tu tto  per
il proprio in teresse , vedasi costretta di provvedere anche a se 
stessa, favorendo ed aiutando la realizzazione delle aspirazioni di 
un popolo capace di m ettersi iu breve alla pari con quelli che 
si sono trovati nelle condizioni più favorevoli allo svilupo della 
civiltà; di un popolo che vuole decisamente ten tare tu tte  le vie 
e adoperare tu t ti  i mezzi, per riacquistare la libertà e l’indipen- 
denza nazionale.

Or questa potenza, è superfluo dirlo, non può essere che l’Italia, 
e lo proverebbe, quando non ci fosse altro, l’arrabbattarsi e l’in
trig a re  dell’Austria, che pur essendo pronta di recare nuove e 
sempre più  g rav i offese alla civiltà, non si stanca mai di spargere 
su di essa il discredito iu A lbania, nè di suscitare diffidenze e 
di far fare le insinuazioni più strane e calunniose contro i veri 
italo-albanesi, che non si sentono e non sono, per fermo, inferiori 
ad alcun altro, come iu ogni tempo hanno dimostrato, nell’amore 
più sincero , più onesto , più ocu la to , più tenero e più ardente 
verso l’antica e adorata M adre-Patria.
. Nè le sim patie vivissime e la confidenza verso 1’ Italia sono 
nuove in Albania, o rare e lim itate ad una certa classe d’ indi
vidui, che del resto è molto esigua , come altri si compiace di 
credere e di andar predicando; quantunque sia vero pur troppo 
che non tu tti  i Gabinetti ita lian i si siano adoperati abbastanza e 
quanto avrebbero dovuto per farli sempre più sviluppare ; non 
ostante la profonda convinzione di tu tti, che, di fronte ag l’in trigh i 
di varia specie che si compiono in Albania, g l’interessi più vitali 
dell’Ita lia  siano di continuo minacciati dalla possibile espansione 
slava, e dalla più  che probabile espansione austriaca; da due peri
coli, cioè, e da due mali di cui è superfluo ricercare quale sia il 
m aggiore, m a che bisognerebbe ambedue rim uovere ed allontana
re, affinchè l ’Adriatico non sia irrim ediabilm ente sottratto  a qua
lunque influenza italica,

Or vogliamo ricordare c h e , nel mese di febbraio del 1878, i 
capi di tu tte  le tribù  Albanesi, i rappresentanti delle comunità, 
e m olti personaggi d istin ti per censo e per affetto alla loro patria, 
tennero una grande riun ione, votando un indirizzo di sim patia 
a ll’Italia e implorandone l ’appoggio e la protezione. « Questo na
zionale convegno, scriveva allora la Riform a , rappresentava quasi 
ufficialmente tu tta  l ’Albania... poiché vi era rappresentato anche 
l ’elemento musulmano, nel quale a poco a poco si va facendo strada 
la convinzione che bisogna uniform arsi alle esigenze dei tempi, e
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piegarsi ai bisogni d’una vita sociale che bandisce l'esclusivismo 
e le barbarie d’un assoluto predominio. La discussione fu lunga 
e concitata, perchè alcuni m etteano avanti 1’ idea d ’ invocare la 
protezione dell’ Austria, e due soli propugnavano il concetto di 
invitare form alm ente il Principe del M ontenegro a scendere con 
le arm i in appoggio degli Albanesi. Queste due proposte non tro
varono eco. La votazione, invece, fu unanim e, entusiastica, clamorosa 
quando fu proposto di chiedere 1’ appoggio e la protezione del 
Governo italiano. »

In tem pi più recenti sollecitazioni non dissimili sono sta te  ri
petute d irettam ente a Roma, in perfetta arm onia con la politica 
in au g u ra ta  dallo stesso Skanderbeg e dai principali D inasti al
banesi, suoi parenti e vassalli, fin dal 1451, coi T ra tta ti di Gaeta 
e di Castel di Torre Ottava, e che fu sempre m antenuta nei rap
porti in tim i con Ferdinando d’ Aragona, per essere poscia solen
nem ente corroborata dall’ a tto  di u ltim a volontà del nostro im
m ortale Eroe, il quale, in punto di morte, disse al figlio Giovanni: 
« Tu sei troppo giovane, nè m ai potresti m antener il stato nostro, 
perchè l ’auersario è troppo potente; però mi par di lasciarlo nella
protettione della S ignoria inclita di Venetia..... fino a che sarai
pervenuto nell’età perfetta. »

Una ta le  politica non venne m ai sm entita dagli Albanesi, ma 
fu sempre invece ratificata e conferm ata meglio, non solo per le 
secolari relazioni con la Repubblica serenissim a e con i Re di Napoli 
e di Sicilia; m a in ispecial modo per le loro em igrazioni in massa 
nel territo rio  italiano, in epoche diverse; per le offerte dello scettro 
formalm ente fatte a  Carlo Em anuele di Savoja , ad Eugenio di 
Savoja e ad a ltri P rincipi italiani; per l’appoggio datole in ogni 
tempo dag l’ Italo-A lbanesi, quali, per esempio, il P. Giorgio Guz- 
zetta, Angelo Masci , Giovanni S ch irò , Francesco Crispi ; per la 
solenne proclamazione fattane, nel Congresso del 1878, da tu tti  
i veri Capi e da tu t t i  i leg ittim i rappresentanti della Nazione, e 
finalm ente per la ricognizione spontanea che si riscontra nel Me
morandum presentato al Sultano nel 1895 , che costò 1’ esilio a 
duecento Bey , come g ià  si è detto , e per mezzo del quale , in 
u ltim a analisi , senza ipocrisie e senza artificiosi g iri di parole, 
si chiedeva la fusione e 1’ autonom ia am m inistrativa di tu tte  le 
provincie albanesi, con a capo un principe nazionale , o m agari 
estero, e più  specialmente italiano.

Or questo ci richiam a ad alcune idee che leggonsi nel Memo
randum  indirizzato a  Lord Beaconsfield : « Nel ricostituirci, ivi é 
detto, i rappresentan ti delle g randi potenze, eviteranno, al certo, 
l’errore di imporci un governo che non sia nazionale. Se tale mi
sura, ma non senza inconvenienti, è s ta ta  adottata  per la Roma
nia e per la Grecia, popoli di più progredita civiltà, essa sarebbe in
compatibile per la Nazione Albanese, in cui i costumi sono ancor 
rudi, difficilmente pieghevoli ed avversi sem pre, anche a ll’appa-
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renza , ad ogni soggezione verso lo straniero. TJn principe, non 
nato nel paese, susciterebbe dal primo momento 1’ avversione di 
tu tti... Gli Albanesi tu t ti  , come un sol "uomo , si uniranno con 
entusiasm o intorno a quel Principe che potrà sollevare di nuovo 
sui pa trii m onti 1’ Aquila nera di Skanderbeg ; ma rim arranno 
inerti e sprezzanti ove loro si mostrasse uno stemma diverso e 
la voce del comando non suonasse nella lingua degli Shkiptari.

Anche Naim Bey così esprimevasi sull' argomento medesimo : 
« Gli stran ieri qualche volta e gli Albanesi continuam ente, van 
pensando chi, allorché l’Albania sarà ìndipendente, diventerà Prin
cipe , o Re , o come altrim enti vogliasi chiamare il Capo dello 
Stato. » Dopo d’aver escluso , come sopra si è visto , che questi 
possa essere un albanese, agg iunge : « Se verrà uno straniero 
dall’ Europa, dicono, verrà portando b a lli , tea tri ed altre costu
manze europee, le quali non soltanto ai m usulm ani , ma anche 
ai cristiani dispiacciono. Se verrà un Principe o un Re musul
mano non albanese, verrà con una carovana di eunuchi, di donne, 
di negri, di cani, ecc. , che l’Albania non ha alcuna volontà di 
m antenere e di nutrire... »

In a ltri term ini, la Lega, a buon diritto, fa questione d’amor 
proprio nazionale , e quantunque composta da una m aggioranza 
m usulm ana, non indugia ad indicare all’Europa un Principe cui 
1 Albania tu tta , senza distinzione religiosa, obbedirebbe volentieri, 
quantunque cristiano e cattolico.

Al contrario l’illustre e compianto scrittore, il quale pure accenna 
al pericolo che un principe straniero possa guastare le costumanze 
nazionali, prendendone alcune sotto la sua protezione e spegnendo
ne altre, e il quale rileva inoltre che costui, ad ogni modo, m agari 
che fosse nazionale, apporterebbe delle spese ingenti allo stato, in 
fondo in fondo guarda la questione da un punto di vista che diremo 
etico-economico, e ciò a sostegno del proprio ideale repubblicano.

Or avendo g ià  dimostrato che la realizzazione di quest’ultimo 
ideale non è per nulla possibile oggi in Albania, nè utile, nè de
siderabile, in base al principio di Crispi « la Repubblica ci divide 
e la Monarchia ci unisce » ; tenendo inoltre nel debito conto le 
obbiezioni ragionevoli relative alla costituzione d’ una Dinastia 
prettam ente nazionale;—a meno che il libero consenso di tu tto  il 
popolo non la voglia, o che non ci si trovi di fronte ad un Eroe 
che riesca ad imporsi, come g ià  nella Serbia i fondatori delle di
nastie degli Obrenovich e dei Karageorgevich; — e avuto rig u ar
do , in fine , che un savio Principe estero , come il Re Carlo in 
Rumania, il Re Giorgio in Grecia, il Principe Alessandro di Bat- 
temberg- e il Principe Ferdinando di Coburgo in B ulgaria, non 
potrebbe non avere tu tto  1’ interesse morale e m ateriale di farsi 
am are dal suo popolo , conformandosi del tu tto  alle sue costu
manze, adottandone la lingua, e, in una parola, immedesimandosi 
con esso, come pure non aggravando più di quel che convenga
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onestam ente le finanze dello Stato; crediamo che ci resti solo ad 
esam inare il principio da cui muovea la Lega, e che, senza dub
bio, appare come il più im portante e come il più degno di m ag
giore considerazione.

Già abbiamo ammesso a'priori, che il problema albanese sarebbe 
nel m iglior modo risoluto , ove mai i desiderii espressi nel Me
morandum su questo riguardo  potessero com pletam ente realizzarsi; 
quindi le nostre riserve si riferiscono solamente, e non lo abbia
mo per nulla dissim ulato, a i costumi ancora rudi , allo stato  dL 
non molto progredita c iv iltà , di cui parla la Lega medesima, e 
alle conseguenti ambizioni rivali e alle discordie facili ad insor
gere, a causa della com pleta anarchia in cui, da tan ti secoli, la 
Albania si dibatte, sia per espressa volontà della Porta, che nel 
principio divide et impera ha  riconosciuta e riconosce tu tta  la sua 
forza , sia per le propagande deleterie esercitate dagli stranieri, 
specialmente sotto il pretesto della religione.

In breve, a nostro modo di pensare, ciò che fu ritenuto  neces
sario per la Grecia e per la  R um ania, ammesso pure che la ci
v iltà di quei popoli fosse p iù  progredita, anche di fronte alla loro 
un ità  re lig iosa,—il che avrebbe dovuto rendere necessario, non che 
possibile, un provvedim ento del tu tto  diverso da quello che l’Europa 
credette opportuno di adottare, — non dovrebbe di sicuro riuscire in
com patibile per la Nazione Albanese, come non riuscì incom pati
bile nem m eno per i Bulgari, che, per g iun ta , versavano in condizio
ni assai peggiori e m iserande di quelle che deploransi in Albania.

Si ag g iu n g a  che, ove pur si voglia am m ettere come necessario 
•quel tirocinio civ ilizzato re , nel senso però di cui sopra abbiamo 
parlato, e che, iu coscienza, siamo convinti che nessuno potrà ri
tenere superfluo, a noi sem bra c h e , allo stato a ttuale  , due sole 
vie restino ancora aperte per la salvezza della P a tria  , più che 
m ai esposta, come ben diceva Naim Beg, sull’orlo d’uu precipizio 
orrendo, e queste due vie consistono: o in una larg’a autonom ia 
am m inistrativa, sotto la Sovranità del Sultano, nei term ini e nei 
modi su per g iù  indicati dalle domande tan te  volte indarno ri
volte alla  Porta; ovvero nella costituzione di un Regno indipen
dente, con a capo, pur troppo, un Principe estero.

Ma, contro la prim a, riassum iam o il nostro pensiero, già sopra 
largam ente svolto, con le stesse parole della Lega , cioè , che il 
Sultano, dal fondo del suo harem , anche volendo , non sa e non 
può a ttu are  le riforme che pure ha tan te  volte prom ulgate, senza 
m ai m antenerle; non senza dire che, data  1’ ipotesi che egli fosse 
disposto a m utare sinceram ente ta ttica  nei rig u ard i degli Alba
nesi, e concesso pure che il Governo turco volesse e potesse as
sum ersi la ricostituzione dell’ Albania, senza peggiorarne la con
dizione, come la Lega ben a ragione tem eva; il famoso accordo 
austro-russo , che toglie all’Albania la m aggior parte  del suo te r
rito rio  e lo sottopone al regim e perpetrato a M urzsteg , sarebbe
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un ostacolo non facile a sorm ontarsi dalla buona volontà che noi 
non siamo per nu lla  disposti ad am m ettere in Abdul-Hamid, co
me non v ’ ha  chi possa riconoscergli la forza di opporsi alle due 
potenze coalizzate a i suoi danni ; e non senza osservare inoltre 
che, a ta l uopo, si dovrebbe ritenere come sicura per molto tempo 
ancora la politica dello statu quo, che invéce appare abbastanza 
compromessa, e la famosa in tegrità  dell’ Impero Ottomano, m entre 
tu tto  ci autorizza a giudicare im minente la sua tanto  sospirata 
liquidazione definitiva in Europa.

Rispetto alla seconda, notiamo che il desiderato esposto dai rap
presentanti di ben trecento comunità, nel Memorandum, del 1895, 
presuppone che costoro avessero g ià  esaminate e ponderate con 
ogni scrupolo le vere condizioni del paese e tu tte  le ragioni che 
m ilitavano in favore della richiesta d’un Principe es te ro , e più 
specialmente italiano, a capo del governo nazionale.

Essi, in vero, a preferenza di tu tti  gli altri che, albanesi o no, 
si sono occupati dell’ardua questione, non potevano fare a meno 
di tener presenti, nella compilazione d’un atto così solenne, tu tte  
le g rav i difficoltà che opponevansi e che si oppongono, e dal di 
dentro e dal di fuori, alla soddisfazione di quel che non può non 
essere il desiderio intenso d’ogni buon cittadino, di avere, cioè, 
come rappresentante e come simbolo dell’unità politica e morale 
della Patria, un connazionale illustre, che nella sua persona, resa 
sacra e inviolabile dal comune consenso, ne compendi il carattere, 
ne consolidi il diritto, ne fecondi le speranze, ne prepari l ’avve
nire. Essi, al certo, non potevano trascurare il fatto che il P rin 
cipe d’un popolo qual’è l ’Albanese deve assolutamente essere im 
m une dal ben che minimo turbam ento che possa derivare da non 
improbabili competiziohi rivali, — di cui la storia della Serbia ci 
fornisce dolorosi esempi, — perchè sia non solo in grado di prov
vedere affinchè si cem enti sempre più l’ unione di tu tti  i coef
ficienti che una secolare politica deleteria ha mirato di continuo 
a scindere , quantunque con esito in gran parte sfavorevole al 
tu rpe scopo; m a anche, e sopra tutto , perchè egli possa con an i
mo sereno invigilare, e con tu tta  l’energia sventare a tempo, le 
insidie m ultiform i che si tram ano all’ estero. Per tanto, non t r a 
lasciando di far cenno, in prim a linea , al supremo desiderio di 
avere un principe nazionale, vennero alla conclusione non certo 
assai lieta che, per il m om ento , un Principe estero avrebbe po
tu to  m eglio dissim pegnare 1’ altissimo ufficio ; forse anche nella 
speranza, che parecchi casi identici non rendevano affatto teme
raria, che la nuova dinastia avrebbe saputo nazionalizzarsi tosto 
e perfettam ente, come nazionalizzaronsi i Ghika in Ruinania ed 
i discendenti di Mehemet Alì in Egitto.

A questo punto non poteva riuscire difficile l’ indicazione pre
cisa del Principe estero ritenuto  necessario per il bene della Patria. 
Difatti, essi non erano così ingenui da pensare ad un principe slavo,



— 596 —

uè ad uno greco, nè a qualcuno dei cinquantacinque Arciduchi, 
■ai quali u ltim am ente 1’ on. Gabanyi dava il consiglio di farsi 
tu tti, preti, e che formano la delizia dell’A ustria non meno che 
quella dell’ U n g h eria ; imperocché essi erano nella condizione di 
sapere perfettam ente che un ta l fatto si sarebbe risoluto in una 
vera e com pleta dedizione o alla Russia, o alla Grecia, o all'Austria, 
come, per esempio, è avvenuto, o avverrà presto, e nella specie 
con ogni diritto, per l ’isola di Candia.

In base quindi ai precedenti di cui sopra si è fatto  cenno, era 
naturale, era logico, era  necessario che pensassero ad un Principe 
ita liano  ; sia perchè l ’ Italia, come esaurientem ente abbiam o di
m ostrato , non solo non ha m ai avute delle m ire di conquista, 
ma ha, invece, in ogni tempo, e come logica conseguenza della 
sua ragion d’essere, sostenuto il principio di nazionalità, insieme 
a quelli di libertà e d’ indipendenza in Albania, per mezzo dei 
suoi giornali, dei discorsi dei suoi D eputati e dei suoi M inistri, e con 
le solenni affermazioni dei suoi A ugusti Sovrani; sia perchè un tal 
provvedimento, avverandosi, realizzerebbe nel m iglior modo quella 
cooperazione amichevole d’una grande Potenza, che gli Albanesi 
hanno sempre in v o ca ta , per liberarsi dal giogo o tto m an o , ed 

escluderebbe assolutam ente l ’ idea d’ un p ro te tto ra to  qualunque, 
•quale su per g iù  s’intende nel linguag-gio diplomatico, che è 
fatto apposta, anche in  questo caso^per larvare con una menzogna 
convenzionale la verità  d’una dominazione straniera, con tu tte  le 
sue disastrose conseguenze.

La costituzione d ’ un Regno Albanese libero ed indipendente, 
con a  capo un Principe italiano, varrebbe a rassicurare per sempre 
1 Ita lia  dai g rav i pericoli che la m inacciano ad O riente; contri
buirebbe, anche nei rapporti coll’A ustria, a conservare ancor meglio 
a ll’Adriatico il ca ra ttere  che deve avere; taglierebbe definitivam ente 
la via alla  m arcia pauslava e a quella pangerm anica; m etterebbe 
la Grecia nella felice condizione di rivolgere e di concentrare tu t ta  la 
sua non comune a ttiv ità  alla conquista di a ltri ideali che non siano 
così s tran i e così fantastici come quelli che alcuni buoni, m a fa
n a tic i patrio ti, le fanno coltivare nei rig u ard i dell’Epiro e della 
M acedonia, cioè contro 1’ Albania ; avrebbe l’appoggio  illim itato 
della  F rancia e dell’Ingh ilterra , che insieme a ll’Ita lia  rappresentano 
le tre  potenze natu ra lm ente amiche, perchè affini per antichissim e 
tradizioni civili e liberali; rassicurerebbe tu t t i  g li S ta ti balkanici, 
dalla Rum ania alla  Grecia , dal M ontenegro alla Serbia e alla 
B ulgaria, dai pericoli continui ai quali sono esposti per opera 
della Russia e principalm ente dell’A ustria; toglierebbe a queste 
due u ltim e g rand i Potenze il peso del compito che hanno voluto 
assum ersi a ll’oriente europeo, senza averne mai ricevuto un m an
dato vero e proprio, e farebbe venir meno nei loro rapporti ogni 
motivo di gelosia, di a ttrito , di antagonism o esauriente.

In fine, un  Principe di Casa Savoja, quale S. A. R. il Conte
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-di Torino, non solo è in grado di dare in Albania la voce del 
-comando nella lingua degli Shkiptari, come giustam ente preten
deva la  Lega; ma anche per la tradizione eroica della Sua Au
g usta  Fam iglia, per la rigida educazione ricevuta, per la condotta 
intem erata di c ittad ino , di soldato, di P rincipe, per le innate 
tendenze liberali, per la generosità e re ttitud ine dell’animo, per 
l ’energia e la fierezza del carattere, per la tenacia dei propositi 
e per lo scrupolo religioso di serbare la fede ai patti g iu rati, 
raccoglie e compendia in sè tu tte  le condizioni, tu tte  le prerogative 
e tu tte  le v irtù  che non dovrebbero assolutam ente mancare a chi 
dovesse per avventura esser chiam ato a reggere i destini di un 
popolo, che da tan to  tempo combatte e si dibatte per riacquistare 
la libertà e l’indipendenza; di un popolo, che, come quello Alba
nese, fra g li eroi im m ortali della sua storia conta Alessandro 
Magno, Pirro, Skanderbeg, Ali Tebelen, e Marco Bozzari.

Ma perchè non si dica e non sembri che una tale soluzioue del 
problema albanese dal 1895 in poi non sia stata più nè deside
rata, né proposta dai veri interessati, ci piace di ricordare qui di 
nuovo che, al con tra rio , essa varie volte in seguito ha formato 
argom ento di solenni deliberazioni collettive, e che, g iusta le in
formazioni ordinariam ente autorevoli del Piccolo di Trieste, fu anzi 
ritenu ta  necessaria nell’accordo fra i Capi, avvenuto nei prim i di 
aprile dello scorso anno 1903 , come garenzia assoluta dell’ indi- 
pendenza d’un nuovo regno da costituire sulle u ltim e rovine del
l ’impero Ottomano in Europa.

Nell’atto  di m etter fine a questo lavoro, basato su fa tti e su docu
m enti inoppugnabili e m editatam ente arricchito di abbondantissime 
e per lo più testuali osservazioni altrui, il che gioverà, senza dubbio, 
ad accrescerne l’im portanza, in rapporto allo scopo che ci siam pro
posto scrivendolo, sentiamo il dovere di dichiarare che esso riprodu
ce in alcuni luoghi quasi tu tte  le note che corredavano il nostro libro 
Kenhat e luftes (I canti della battaglia), apparso nel 1897, e che desi
gnato  tosto dal De Rada come il vade-mecum delle case shkiptare, 
veniva accolto con molto favore dagli Albanesi e dalla stam pa nazio
nale ed estera ; contribuiva a render più nota e popolare la questione 
albanese, come desumiamo dagli scritti di quanti poscia vollero 
farci 1’ onore di avvalersene largam ente, e sopra tu tto  ci procu
rava la soddisfazione ineffabile d’una lettera nobilissima del De 
Rada, cui esso era dedicato, nella quale fra l’altro si legge: Quando 
uno ha presenti molte vivande c a re , suole la m igliore riserbar 
per ultimo. Dietro questo umano m etro voi riceverete ora tard i i 
miei ringraziam enti. Io ebbi da voi la parola che resterà quale 
compenso della mia v ita faticosa ; dopo che Angelo B asile , nel 
1847, con la dedica della sua Ines de Castro, anim ava questa, in
certa di sè medesima nel suo viaggio. Il l ib ro , dai pochi che 

-sanno in questo piccol paese, mi fu tolto quasi di mano; ma esso 
-è quello che bisognava oggi. »
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Ed ora ci sia lecito di concludere con le seguenti parole di 
W assa Pascià:

« Nous ne sommes pas exclusiviste. Nous aimons notre pays; 
mais nous aimons a u ta n t , et p eu t-ê tre  p lu s , la vérité et la 
justice. Si nous sommes dans 1’ erreur, qu ’ on nous le montre, 
nous nous corrigerons. Si nos opinions ne sont pas fondées, qu'on 
nous le fasse voir , e t nous n ’ hésiterons pas à nous ranger du 
côté de la vérité. Errare humanum est. Une fausse honte ne nous 
en g ag era  jam ais à soutenir un faux principe, car de même que 
nous avons le courage de notre opinion, de même nous avons 
celui d’avouer nos torts et nos erreurs, lorsque nous les constatons. 
Un pareil aveu, ne déshonore point. »

N o t a  l.a—Più volte abbiamo fatto cenno dello stemma adoperato da Giorgio Kas- 
triota Skanderbeg, che meritamente divenne quello nazionale dell’ Albania. Cre
diamo quindi che, avendolo noi riprodotto nella sua integrità, non debba riuscirne 
inutile la descrizione che fu riconosciuta dalla Consulta Araldica e dal R. De
creto del 4 aprile 1897, col quale veniva confermato il diritto di farne uso al- 
rill.mo D. Giovanni Kastriota Skanderbeg,—Marchese di Auletta , dei Principi 
di Albania, dei Dinasti di Montesantangelo e S. Giovanni Rotondo, dei Duchi di 
S. Pier in Galatina, dei Conti di Soleto Gagliano, Oria, Salignano, Bagnulo. Ra
dula, Aradeo, degli antichi Signori di S. Demetrio. Macchia, S. Cosmo , Orria 
in Calabria e S. Angelo Le Fratte, Patrizio Veneziano,—e a tutti i suoi legittimi 
discendenti e successori.

Esso è d ’oro, coll’aquila bicipite, a volo abbassato, coronata di nero; nel capo 
reca uno scudo triangolare d ’azzurro, con una stella d'oro a sei punte.

Senza indugiarci a ripetere quello che ne hanno detto più o meno esattamente 
molti scrittori, come il Barlezio, il Dufresne, il Biemmi, il Rodotà, ecc. e special- 
mente il comm. Carlo Padiglione, il quale ne ha fatto un importantissimo studio 
apposito, notiamo che, tranne i colori, che non sono segnati sul marmo, ad ec
cezione forse di quello nero dell’aquila, tale esso risulta appunto dallo splendido 
monumento funebre del vescovo Costantino Kastriota di Giovanni, tiglio di Skan
derbeg, di cui pubblichiamo in questo volume la parte principale, che ci è riu
scito di ricavare, con molta difficoltà, dall’andito tenebroso ed indecente contiguo 
alla sagrestia, in cui trovasi collocato, o meglio, vergognosamente abbandonato, 
nella Chiesa di S. Maria la Nova in Napoli.

Non v ’ha autorità alcuna di scrittore antico o moderno che possa resistere da
vanti ad un documento di così grande importanza nella specie ; tanto più che 
quella tomba, come risulta dalla semplice e affettuosa epigrafe che la adorna, fu 
fatta costruire dalla nonna paterna del defunto , cioè dalla stessa Principessa 
Donika, moglie del nostro immortale Eroe.

Riesce superflua ed oziosa quindi ogni ulteriore discussione intorno al fatto 
se 1' Aquila di Skanderbeg avesse o no il volo abbassato, non potendosi mettere 
per nulla in dubbio che essa presentava le ali discendenti verso la punta dello 
scudo, e. non alzate verso il capo di esso: come anche si vede in uno dei quarti 
dello stemma della potentissima casa dei Tocco, nel salone del Palazzo di Mon- 
temileto al Cgrso V. E. in Napoli: in quello se ìlpito sul monumento che Isabella 
Yranai-Conte, intesa Kastriota, innalzava a suo marito Guido Ferramosca, conte 
di Mignano, nel tempio dell’Abbazia di Montauassino; come ricavasi dallo stesso 
Dufresne, dall’Aldimari e da altri ; come si desume dall'arme usata dai Massa- 
recchi; da un gioiello bellissimo appartenente al cav. Ferdinando Bideri, e final
mente dagli scudi centrali di parecchie cinture muliebri, in argento cesellalo, 
usate fino ai nostri giorni dalle matrone delle più cospicue famiglie di Piana, 
quale, per esempio, quella ereditaria nella mia casa, squisita fattura del secolo XV L 
oggi posseduta dalla mia signora.
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Ciò forse, giusta l'intenzione di chi per primo adottò un’arma cosi nobile, dovea 
servire per indicare il concetto di maestosa sicurezza e di saldo imperio, che ben 
può credersi raffigurato anche dalle antiche e gloriose insegne romane.

In un altro monumento, esistente anche in Piana, cioè nel pregevole lampa
dario di bronzo che si ammira sospeso all'arco della grande navata della C hicsa 
Madre , dedicata al Megaloinartire S. Demetrio di Tessalonica , celebre per gli 
affreschi di Pietro Novelli, si vede lo stemma della famiglia Virga collocato nel 
petto di un’ aquila imperiale. Ma in questo caso non sì tratta affatto dell'aquila 
di Skanderbeg, bensì dell'altra detta dell' impero nel linguaggio araldico, e che 
viene descritta nera, col capo partito, ossia bicipite, membrata. imbeccata, a volo 
spiegato e diademata d’oro, nel cuore di cui vien posto lo scudo dell’imperatore,
o l'arme di alcune famiglie, per concessione imperiale.

Notiamo, in fine, che l'errore di coloro che attribuiscono il campo rosso allo 
scudo dello stemma dei Kastriota, anziché quello d'oro, deriva dal fatto che la 
bandiera nazionale albanese, in mezzo alla quale Skanderbeg collocò l'arme della 
propria famiglia, è precisamente di colore rosso (rubea vexilla, scrive Barlezio).

Interessantissimo e curioso è certamente questo documento che qui ci piace di 
riprodurre, a proposito, dall'originale che si conserva neU'Archivio del sulloilato 
cav. Bideri, la cui famiglia, originaria da Palazzo Adriano, s’imparentò più volte, 
fin da tempi assai remoti, con quella dei Massarecchi Kastriota.

« Ho inteso dal mio agente D. Arrigo Canuti le differenze che si sostengono 
colle armi alle mani tra le famiglie Albanesi di codesta mia Badia di Palazzo 
Adriano, di D. Giorgio Masaracchi e Paulo Granfi, perchè il Grami, come sin
daco , hà buttato a terra lo stemma gentilizio coll' aquila coronata a due teste 
posta dal Massaracchi nel suo Palazzo Mi giungono parimente le lagnanze del 
Massaracchi e sue carte autentiche per mostrare che tale stemma gli competa. 
E standomi a cuore molto la verità e la quiete, hò fatto esaminare le carte su 
dette, dalle quali si rilieva che questa Famiglia sia una linea della Famiglia Reale 
di Giorgio Massacchi (sic) Castriota detto Scanderbeg, la quale avendo apparen
tato colle Case Imperiali di Comneno e Paleologo, e con altre principesche fa
miglie di Napoli e Sicilia, hà sempre usato e porta con se tal Arma gentilizia. 
Quindi hò deliberato appalesare a V. S. Rev.ma il mio piacere che si rimettesse 
lo stemma conteso nel suo luogo, e colle buone maniere si acquietassero le ri
ferite famiglie. E volendo sperare corrisposta la mia brama , mi offro a di lei 
vantaggi.e gli auguro da Dio ogni bene. Roma, 15 marzo 1637.—Affino col suo 
piacere—Il Cardinal Barberini. — A Monsignor Alfonzo d' Avlos Giudice della 
SS.ma Inquisizione di Sicilia.—Palermo. »

Noi ancora non sappiamo per quali motivi Paulo Granà si fosse determinato 
ad un tale atto di violenza e di prepotenza; ma ci sorge il fondato sospetto che 
in ciò non dovesse essere stata estranea la pretesa arrogante dei Vranai di farsi 
ritenere come appartenenti alla famiglia Kastriota , anzi addirittura come i le
gittimi discendenti di Giorgio; solo per il fatto ohe Bernardo Vranai-Conte, che 
del resto non ha proprio nulla da fare con i Granà di Palazzo Adriano , sposò 
in seconde nozze, come abbiam detto, una Maria Kastriota, la quale, per giunta, 
a testimonianza di Giovanna Cominata, non apparteneva nemmeno alla Casa Kas- 
triota-Skanderbeg !

Un altro documento ci sovriene qui in relazione alla identità originaria dei 
Kastriota coi Massarecchi; però ci affrettiamo di far rilevare che questi ultimi 
non sono affatto della Famiglia del grande Eroe, sibbene antichi parenti di essa, 
perchè derivanti dal medeismo ceppo.

« Noi Basilio Matranga Arcivescovo d’ Acrida, deputato dalla S. Sede per il 
Seminario greco di S. Atanasio di quest’Alma Città di Roma, facciamo fede qual
mente il chierido Nicolò Tommaso Massaracchi de'Greci-Albanesi di Sicilia, per 
lo spazio di anni dieci che assiste in tutte le Sagre Funzioni di questo Semi
nario. è stato da me riconosciuto di buoni costumi ed applicato al Culto Divino 
con esemplarità e fà sperare ottima riuscita nel sacerdozio. E parimente faccia
mo fede, per quanto a noi costa qual Vescovo Nazionale , come il medesimo è 
d’una delle principali Nobili Famiglie Albanesi, che dietro 1’ invasione dell’Al
bania si ritirarono e situarono nei Regni delle Due Sicilie , essendo la di lui
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famiglia stata sempre riconosciuta dalla Nazione Albanese per discendente d’una 
linea della Famiglia Masaracchi Castriota de’Principi d’ Albania. Onde in fede 
della verità abbiamo rilasciata la presente attestazione sottoscritta di nostro pro
prio pugno e suggellata col nostro maggior Sigillo. Roma, dalla nostra abitazione, 
questo dì 25 giugno 1737. — B. Matranga Arcivescovo d’Acrida. »

N o t a  2a. Nella lettura di B . Cecchetti intorno agli stabilimenti politici della 
Republica Veneta nell'Albania sono riportati i preziosi documenti che seguono, 
i quali anche corroborano quanto noi abbiamo sostenuto circa l'esecuzione dei 
Trattati di Gaeta e di Castel di Torre Ottava.

Copia litterarum Scanderbechi ad Serenissimum dominimi 
nostrum liegem Siciliae.

Sacra Regia Majestas.—Segnor. Pessima natura me pare de quelli homini che 
vedono loro signori parenti o amici consituti in alcuna necessità, che spectano 
essere pregati o fecercati. La Maestà Vostra so certo se recorda che inmediate 
che comenzarono ad sequire novitate et rebellione nel vostro Reame per satisfare 
a mio debito ve mandai ad offerire la persona, li beni et quanto tenia al mondo. 
La Maestà Vostra o che credesse non gli dovesse bisognare, o che pensasse che 
io non ponesse ad effecto quello dicea, ne ir.e ricercò mai de n;ente, et per le 
novelle che io sentiva, andando le cose de Vostra Maestà omne di male in pegio. 
senza altra vostra consulta con quelli pochi navilii che possetti havere mandai 
alcune gente in Puglia da piede et da cavallo per servitio de Vostra Maestà; li 
quali non sento che per ancora habiano facto alcuno fructo, se non che lo Prin
cipe de Taranto me scrive una litera de la quale et de la resposta che li facio 
mando copia a la Maestà Vostra. Meravigliome de la Soa Signoria che per bru
sche parole crede che io me habia a mutare de mio proposito , ma una cosa 
voglio dire, Dio guardi de male , de danno et de periculo Vostra Maestà , ma 
segua qual caso voglia che io sero amico de la virtù et non de la fortuna. Vegia 
la Maestà Vostra se le mie gente se hano facto servicio, o se ve ne devono fare, 
et se ne degio mandare de le altre et in che numero, notificandovi che più giorni 
fa ho messo in puncto duecento boni cavalli li quali stanno a petitione de Vo
stra Maestà a la quale devotamente suplico che avendo alcuno dubio de vostro 
stato ve piacia advisarmene , perchè Signore passare personalmente con tanta 
gente che mancandovi ogni altra persona a me basta lanimo a supplire con li 
mei et con la bona fede con la quale voglio morire con tucti in servitio et stato 
de Vostra Maestà. A li piedi de la quale humilmente me ricomando. Datum in 
Croya a di ultimo octobre 1460.

Servitore de Vostra Maestà 
G e o rg io  C a s t r io to  detto S c a n d e rb e g o  

cum recomendatione.

Copia litterarum per Principerai Taranti Scanderbego

Spectabilis Magnifice et strenue vir amice noster carissime.— Avengadio che 
prima ce fosse dicto voi havere mandato a dire a Don Ferrando, che se luj ve man
dava galee che sopra de quelle voi fareste montare gente che verriano ad ardere 
Brundusio et correre lo paese nostro facendoli grande offerte de venire o de 
mandare per subvenire ali bisogni soj, non havemo possuto credere lo dovessivo 
fare tenendove per savio e per prudente, fin che non ne havemo visto experientia. 
Al presente simo advisati voi havere mandato de le vostre gente da pede et da 
cavalo in Puglia et quelle discorrere et damnificare le terre de la Maestà de Re 
Ranieri et nostre, de la qual cosa ne meravigliamo perchè da la prefata Maestà 
ne da noj non receveste mai iniuria nè despiacere alcuno. Anco ne possete spe
rare più beneficio et piacere che non recevesti mai dal Re de Ragona per me-
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moria del quale dicite movervi a faro quello faeite : perchè dovete essere certo 
che sono più catholici christiani li Regali de Franza che altri principi del mon
do. et dovete pensare che essendo già quasi tucti li principi et populi del Reame 
tornati a la fidelità de questo Signore che voi non bastati con Albanesi ad aiutare 
don Ferrando ne manco offendere tanti possenti inimici come luj tem e, et per 
tanto ve pregamo et exortamo vogliate desistere dali propositi vostri et per la 
bona via revocare le vostre gente. Et se con lo Ill.mo Duca de Calabria figliolo 
et locumtenente de la prefata Maestà de Re Ranieri volete pace et bona amici- 
eia, con vostro honore et bona condicione advisatice che ne ofíerimo ad essere 
mezzano ad farve bavere megliore partito, che non saperete adomandare: et se 
pur haverete voglia de fare guerra havete limpresa vicina contro li Turchi la 
quale ad voi pote donare più gloria et più honore che non è impaciarve in im
presa perduta, la quale impresa non ve tocca, dove non possite recevere salvo 
mancamento senza utile alcuno con mettere in periculo tucti quelli che havete 
mandati et mandante, et per questa non dicemo più. spectamo con desiderio la 
resposta. Oflerendoce a tucti li piaceri vostri. Ex Regijs nostris felicibus castris 
apud Ayrolam die X octobris.

Jo h a n n e s  A n to n iu s  de  U rs in is  
Princeps Tai’anti.

Copia responsionis Scanderbecchi ad Principerà.

Serenissime Princeps et domine honorandissime.—Ho ricevuto littera da V. S. 
la quale me ha dato più admiratione che despiacere. vedendo lo modo che me 
scrivete. Et prima dicite che essendo avisato che noj havemo mandato a dire ala 
Serenissima Maestà de Re Ferrando che se luj ce mandava galee che ve have- 
riarno posto suso gente per andare ad ardere Brundusio et correre lo paese vostro 
non lo havete possuto credere tenendomi per savio et per prudente fin che sono 
gionte le nostre gente in Puglia ne havete visto experientia: A questa parte re- 
spondimo che è vero che sentendo noj che voj ve eravate ribellato contro Soa 
Maestà gli mandammo a dire che ce mandasse dal canto de qua galee et altre 
fuste per levar gente da pede et da cavallo che tante quante ne vorria gli man- 
dariamo per servitio de Soa Maestà lo havesse facto, et ce havesse creso se non 
liavessemo arso Brindisi non che fosseno rebellate le terre che gli sono rebellate 
in Puglia. Voj per ventura havereste havuto fatiga defendere el vostro non che 
cercare de levare lo stato de Soa Maestà quale è vostro Signore che per tale 
ve lo convene temere havendolo jurato. Et perchè dicite meravigliarvi che le 
nostre gente discorano et faciano dano ale terre de questo Re che havete facto 
et vostre dalo quale io non ho mai ricevuto ne guerra ne dispiacere alcuno et 
che ne posso sperare più beneficio che non ricevetti mai da quello sancto et 
immortale Re de Aragona del quale io ne nullo de li mei vassalli ni potemo 
recordare senza lacrime, ve respondemo che se voj ee teneti per fidele come di
cite tenerci per savio et per prudente non ve dovete maravigliare de questo, 
perchè ve dovete recordare che li consigli, subsidj et favore et sancte opere de 
quello Angelico Re forono quelle che conservarono et defesono me et mei vas
salli dala oppressione et crudeli mane de Turchi inimici nostri et dela fede Catho- 
lica, et se io fosse stato spontato certamente Italia se ne sentina , et per ven
tura quello dominio che voj dicite essere vostro seria loro. Si che havendo ri
cevuto uno tanto beneficio da Soa Maestà non poteria io ne li mei vassali man
care a suo figliolo senza diminutione et infamia de perfidia et de grandissima 
ingratitudine. Si che a questa parte non senza consiglio et prudentia havemo 
cercato satisfare ala fede per defensione dela quale havemo passato molti peri- 
culi, postomi infinite volte ad volontaria morte; che voi dicate che da questo Vostro 
Re possemo spectare maiori beneficj per essere de li Regali de Franza meghori 
christiani che li altri principi, ve respondo che non lo cognosco ne voglio co
noscere ne tenere se non per inimico, ma una cosa ve dico che credo che tucti
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siamo in quanto al batismo equali christiani, ma li infideli non estimano ne temeno 
se non le gloriose bandiere de la Casa de Aragona per la quale voglio morire. 
Ulterius dieite che non degio pensare possere subven;re al prefato Re Ferrando 
essendo ribelli quasi tucti li baroni et populi del Reame ; ve respondo che se 
do ques'o al presente el Re Ferrando hane lo damno voj ne havete el peccato 
per tanti mali ne hano a seguire et la vergogna et la infamia de essere stato 
maiore si come le bone donne che quando sono veehie deventano roffiane che 
con dolze parole conducono le altre a far come hano facto loro, simile voj havete 
conducto li baroni e populi come castroni a macello. Ma ancora per questo non 
indicamo lo dicto Re Ferrando havere perduto perchè Dio defenderà la suajus- 
ticia et li amici et li parenti non li devono mancare. Ma recordatevi che maiore 
era la possanza del gran Turcho che non è la vostra ne anco del Signore che 
substenite et essendomi restata solo la città de Croya, la quale hogi è de Casa 
de Aragona et de Soa Maestà et in quella trovandomi assediato contra tanto 
podere la difesi et conservai fin che con danno et vergogna li Turchi se leva
rono et io in breve tempo et con pocha gente raquistai quello che molti inimici 
in longo haviano guadagnato. Siche quanto più se deve sperare la restauratone 
de Jo stato de Re Ferrando che se non havesse se non Napoli habiate per corto 
che ha ad essere vincitore. Et perchè diete che con Albanesi non bastaró ad 
ajutarlo ne ad defendere ne a damnpnificare li possenti soi inimici ve respondo 
che se aio mutato lo effecto, et se le nostre croniche non mentono noj ni chia- 
mamo Epiroti et dovete havere noticia che in diversi tempi deli nostri anteces
sori passassero nel paese che hogi voj tenete et hebbero con Romani grandi 
bataglie et trovamo ut plurimum che hebeno piutosto honore che vergogna; ma 
io farò extremo mio potere per la mia specialità et ancora per quanti amici et 
uolligati tengo de ajutare et subvenire al -mio Signore Re Ferrando et quando 
non potesse a mia parte de la mia obligatione et al proprio honore et haverò 
impreso quello imprendere degio. Che voj me oxortate ad revocare le mie gente, 
dicendo se hagio voglia de fare guerra hagio li Turchi con li quali posso con- 
sequire maior gloria et honore; ve respondo ohe da voj non voglio exortatione 
ne consiglio ; le nostre gente non le havemo mandate che cosi presto habiano 
a tornare, ma che servano lo Re Ferrando fino habbia integrato lo suo Regno 
et sono gente tale che bisognando che con bona volontà pigliariano omne morte 
in servitio de Soa Maestà. Ma queste che havemo mandate non è niente appresso 
a quelli havemo voluntade de mandare piacendo a Soa Maestà et etiam biso
gnando andaremo personalmente con tanta gente che non solamente con lo aiuto 
de Dio credeamo reacquistare Puglia, ma bastariamo de popularla tucta essendo 
des populata, et la vicinità de li Turchi non la possemo negare, la quale voi ce 
allegate, perchè con loro havemo combattuto longo tempo senza vergogna nostra 
come ogni homo sa, ma al presente perchè ce havete data causa voj con loro 
havemo facta tregua per tre anni per potere satisfare ali comandamenti del mio 
Signore Re Ferrando. Ma questo consiglio vostro saria stato degno de maiore 
comendatione et anco più salutifero alanima et al corpo vostro se lo havessero 
preso, perchè essendo in extrema vechiezza et vicino ali Turchi più che nullo 
altro Signor Italliano non potevate consumare li vostri dì et ancho li denari in 
più gloriosa impresa nela quale havereste havuto persuatore Dio et anco parte 
de le potentie de hogi dì a quello che fate haverite per contra, et a questa ve 
conforto ve vogliate desponere , nela quale me trovarite prompto et ferventis
simo, lassando questo Regno insieme con lo Re in pace alo quale voi et io non 
possemo negare essere tenuti etc.

Datum in Croya adì ultimo octobre 1460.

G e o r s io s  C a s t r io tu s  alias S c a n d e rb k g
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Fra i primi a tentare la riscossa, è naturale si trovi uno Scanderbeg. 11 Senato 
•■(veneto), nel 9 aprile 1500, deliberava, riguardo i di lui disegni, questo decreto:

« Ritrovasse in questa nostra Citade za molti giorni el S.' r Scanderbeg chi.i • 
mato a questa parte per la Signoria nostra, el quale essendo venuto oum ferma 
speranza de andai' nel Albania contra turchi a benefìcio del stado nostro come 
lera sta persuaso, più volte rechiesta la expedition sua fin bora e tenuto senza 
esser expedito

Considerato adonque quanto al Stado nostro 1’ andata sua conferiria : Impero 
che non è da dubitar che andando conciteria tutti quelli populi ad andar curii 
lui, et far quel fructo contra turchi che se desidera et se spora dover conse
guir: pero non se die interponer alguna dilation ad expedirlo: Et habiando ri
chiesto algune cose per la expedition su a , come è sta lecto a questo Conseio, 
essendo quelle necessarie per poter conseguir leffecto et fine che se desidera; 
L’anderà parte: che in nome de messer Jesu Christo mandar se debia ale parto 
del Albania el dicto S.or Schanderbeg al qual azò el possi far el fructo deside
rato come dubitar non se die chel sia per seguir, mediante la grande fede et 
devotion che a lui ha tuto el paese de Albania, et azo etiam lhabi le commo- 
dità necessarie, dar sa li debia do de le nostre galie sotil armadé, quale se ha- 
biano ad adoperar dove sera bisogno et expediente a beneficio de la Impresa, 
segondo per esso S.or Schanderbeg sara indicato necessario; li siano etiam dati 
Strathioti cento, Schiopetieri cinquanta cura Schiopeti 300 , balestrieri a piedi 
cinquanta cum quel numero de ballestre che apparerà al Collegio nostro per 
coadiuvar la impresa predicta: li siano date insuper veste cento de pano de lana 
de quella sorte che sera riel dicto cordato per S.ur Schanderbeg, per donarle a 
quelli che li parerà. Et perchè el dicto S.or richiede qualche denaro per poter 
far qualche demonstration de spese a quelle zente per inanimarle et disponerle 
ali danni de Turchi, et facino derobation et prede per el viver suo , li siano 
dati ducati mille per far leffecto soprascritto.

Dimanda preterea al dicto S.or che li sia concesso per provedador el nobel 
homo ser Antonio Bon che fo conte et capitano a Dulcigno per esser sumraa- 
mente amato dali Albanesi, per li optimi portamenti suoi in quel regimento, et 
temuto molto da Turchi. Sia preso chel dicto ser Antonio vadi provededor nel 
Albania cum el dicto S.or Schanderbeg cum salario che ha ser Andrea Michiei, 
et in la dieta impresa altri cha lui non se habia ad impazar. Et el nobel homo 
ser Andrea Michiei che è provedador nostro in Albania venir debiain Dalmatia 
et Romagna provededor nostro de li cum quel medemo salario che al presente 
lhà, zonto che serà el dicto ser Antonio Bon de li. El qual S.ot Scanderbeg cum 
tute le provvision sopranominate quam primum et senza alchuna indusia expedir 
se debia, Recerchando cussi li apparati Turcheschi contra el Stado nostro et me
diante lo divino auxilio se die sperar de optimo et votivo fine. De parte 131, 
de non 27, non synceri 1. » (Id. ibid.).

Nota 3.a
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