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cara prossimo c la diplomasi« ai affatica ad allenta* 
narlo — il giorno nel quale ai don i nece««drianientc 
procedere a nuore mutilazioni della Turchia in Kuropa,
o quello nel quale e»»a aari ricacciata al dì U del 
Bosiuro. é però evidente che, quella d'ora, i  una 
calma fallace, e che ormai, da parecchio, siamo en
trati in quella che ai potrebbe chiamare la fate ri* 
solutiva, a proposito di tutte le questioni ebe agitano 
la Penisola Balcanica. A ncuuno 4 dato di poter 
aapcre, (ino da ora, né quando, oc come sorgeranno 
le complicaaioai, che necesaarnmente condurranno 
a nuovi mutamenti della carta geogralica «li questa 
parte deU'Kuropa, ma tutti comprendono come, mal 
grado la calma apparente, gli avvenimenti «tanno 
matura»,)». Unto che k  Potenze, grandi c pic
cole le quali hanno viri intere«»] nella l*ent*ola. ri 
ai preparano sena* nemmeno più disaimularc codetta 
loro attività. l.'Auatria che da una parto mira a Sa* 
lonìcco e dall'altra alTAlbania, da qualche anno a 
questa parto, ha ìnte»«ibc*tu la »ua propaganda. 
Ha itiiuialo di recente una somma enorme per nuovi 
armamenti, e seguita a «finger* innanzi eoo febbrile 
attiviti la costruzione di ferro»ic «eratcx'chc destinate 
a permetterle di CDOcratrarc croatamente grandi 
ma«« militari, là, f e n  potrebbe incontrare ostacoli c 
resisterne al sao iaoricatamctto La Kuaaia grava
mento impegnata altrove, dopo eaacrsé asascurata 
come sani dim k  spalle eoa i ««ni accordi, eoa (Im
pero Aiitro t 'm srva . pair, pel Momento, non oc* 
curarsi dalle questioni hakan>chc. Ma. errerebbe 
grandemente, chi « a ta w . o s i  poema «tramesto di- 
notertwaiwar e abbandonare qoeUc tn ^ o M i per 
te quali ai i  sempre conssderata come la natarak
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protettrice «leIle p^alutaal «lare c nrtodune «I di 
li dei tXinutvo « dand» a « I m i  mh mi*»iooe un 
c m tto t non tolo pofilko. m  rU|Ìbm  Tatto lo vk  
invoca a far mettete <kc. qoalunijac pou* o«ft*c 
l'cvto. a ^ c o i «ari etuala l'immane omtfitto «d i E- 
•iremo Oneste, rorri l a s n  «creare di r ip n a à n  al 
P«à pecsCo la *ua posatone odi* Oriente Eornpen ts 
f i s b  lisca 01 condona il Oo*tnw dello Caar «ori 
•Mai probabilmente firn »  de quella torte (am ali, 
ebe ìs m d s ia a a d a  per l‘*fyuat«, lo «aspo politico 
al lise rdiftoas ad alia (rtndroa ddl «etadomia, lw 
•etnpre diaapprw**to il marnmesto eapasdosttie nd> 
rEatmiM orienti prrvhé dtabjgtacea la Sasu ttimia 
dalla atta grande mimiase «torxaa in Europa 

Fra le piemie Putcaae Balcaniche. la Bulgari«. da 
pam.'tt ansi, é peonia alla guerra eoo un ocroin 
Iurte, 4 luti**, jx i Im +pc*& wqtmc fuggenti 
dcatàneadovi le maggior patte delle *oe iìm m  Selle 
ole di pie ita « o « t s  l'a m in n n  per la canna Ma
cedone. é temilo «lw  anche da tre o ^aaRroamo 
•flO d i oriundi della Mtmlusta coti ambi •ptognoo 
e la Corte e d Go n na « tiumerrmi macedoni tp ed  
in tutte le aaMuiuttersaénni Stato. 0 
al Soòraane dagli denari, e Ira I quali tono amai 
(pnw  x d ti aadw ì mtitÉm  d* S. A. Vi fu uo 
jurfcnfci. dnrsnie X wftitrg dd i<t>k od quale, piò 
di «tta «alta, il tosi! irto èra le u s i  Hai care e gli 
•aerati dd *it*T>ft** pan e imminente. e a  temette, 
malgrado tono d doaden» e la buatta «okMti del 
l*nnt»re e dd «ao Gemono di n w lw t i maal^ i di 
« In a  e éì pei tran deile l'otenar, potamelo m o t

*f'*** «idi *<W$Ìi«IC<rtL0i *4  044
mnhiawiae c o m a  Adnw la calma regna a Sana e



10 tutto il Principato. Anche i più audaci rivoluxio- 
nari hanno compreso come la loro causa perderebbe 
antiche acquistare simpatie, se provocassero nuove 
insurrezioni ora. Sono altre»i convinti che con la 
Russia impegnata in regioni cosi lontane, ove nutris
sero a provocare, come era loro disegno. un' inter
vento europeo, la parte prcponderante sarebbe assunta 
da quella ira le Grandi Poterne che »'oppose sempre 
ad ogni ingrandimento della Bulgaria, e il cui rap
presentante. ventanni fa. fermò il suo esercito vitto
rioso in marcia verso Nisch Ma U Principato non 
disarma. Vuol trovarsi sempre pronto agii eventi. 1-a 
sua situaiKHve interna noti e mutata, e non ha certo 
rinunziato alle sue aspirazioni.

l a Serbia che sotto agli Obreoorich, travagliata 
dalle discordi« intestine provocate dalle questioni di
nastiche. p u tta  m cn è q a w  completamente disin
teressata dalla questione VUniooe e che. in ogni 
modo, non si trovava in condicàooi t»h da poter far 
scaltre la sua voce, adono, con la nuora Dinastia, 
mostra chiaramente di non voler M ere lasciata In 
disparte: proclama alto e forte i auoé diritti sul Li 
Vecchia Serba, e lascia comprendere non rimar 
rebbe eoo le armi al psede il giorno nei quale la 
Bulgaria dichiarane la goerra alla Turchia. I recenti 
e coti inaspettati conveg ni, tra Re Pietro c il Prio- .  
cipe Ferdinando, tacciano «ino da ora,
la ptMwbshti di un’intesa die vada motto p i  in
11 dei rapporti di boa« n a u ta , c I alla quale pare 
debba associarti aocha II I riadpe NkoU. il Sovrano

4 _ ■ - -  —- . .  .  .. - ^1 .  V 1. s . ,  «  ..J&  «  K . .  — — -  - — -*----~*S< ctwco w c**c* pur c*«*
•cado tal volt* ridono a i i in lm i  sa  qoakhc in*. 
CCMiNk rocca, tcnae sempre aita la bandiera delia

i l  i —  il w xi>Tn» mani aitami svititi



•odipcndcnaa, iK h r «piando li  poCcnM oiiomiM 
era «I mio »pofta Qiaeata inltN, clic, ttnuu Unte 
volte, i  temprt «cmbrau iinfgwiWk * r a li iu it l  in- 
torno a «il p n p M M  ben M alto , oc ha ora ano > 
E ac mai, aorefcfcc ema ri «ah» «aio contro la Turchia, 
ad  ciao «li a t  conflitto, opporc «vnMc ciuiktta 
altre taire aw traa4a ia f a t t i  poetato Stati, il prò* 
putito «fater porte preponderante ndla «niudooe i l  
j:jc*tt'>ni. clic rspfrcicataao per eaw latrmat
ri tali, c ifimpei«re. •  tempo opportuno, dar altri A- 
•ponga i i  loro q ax l «enea aoHakirUl Siamo od 
campo ielle coa*ett«T. ma i  peri 4 erto dar, «la ,|aN a 
ponto i l  ri«*, la Mtaannnc ndla fVmoota liolc-antca 
va ogni pomo molando, ijt  Torchia c le l‘ « n *  
che ufhcial mente ae proclamano da tanto tempo l'ta- 
ttyntà«, togliendole ogai dieci a  qdadid aoai. 
gualche provincia, noa p o m a  piò lare come nna 
volta un («aodr awesnamento «alle d»v«rd*c. fra 
qomti rad rami della racaa (O fad m

In Uocolioi« U rit^lam ae i  aempre latente, « «e 
mentre da toni • ' l i in i r r i  « m primavera di Moyac, 
le popdOafcm) aaa «i m a  am at o igam, «li « 
perche haaao oMmfato a nna parola d'ordine : noi 
corto per loce»a dette P lb ra t  alle ]•>»!' onouM 
croie, o per rum ar «pcfati da ona «votine d'ufi*
¿iils ¿eli* lt»  ì'ì# ».£*|r* Ir U .tuilr fc<s«3
he potato mnilift cara —  a i lo potrà la «étuoahmc di 
«{odriaMkK pana. Km * »«irà  invece «empie pM *< 
gravoadmi. «noe dd m ta io tuta 1« Tardò*, «oche 
a coca« detta atti to w a ria . U  apcw alle quali la 
Tortfca « «tata caatmta io f m ti due aaoi per 
cumpéw il iato armamento. «  per team  «al p*«de di

i.'imirm fm  gté Stfà At/.tmut i\
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•ordinate tinanie, c le sue risorse continuano a 
■armare. I.e truppe che non possono cs*cn conge
dale, spcaao devono vÌTcre... «ut paese — e chi 
conosce. appena un pò, come in tal caso vadano le 
cose, non dura fatica a comprendere, come in una 
•ituaaione resa sempre più intollerabile, le popo
lazioni cristiane non abbiano altra via d'uacita che 
la rivolta.

Data la situazione dell* Impero Ottomano l'azione 
«piegata dalle IVxcnie. l’attiriti eoa cui ciascuna di 
cmc ai prepara moralmente c materialmente, e il 
completo di circostanac per le quali non é più 
poni bile »apporre un tale »lato di cote possa ancora 
durare a tango, mi pare risalti evidente che ormai 
liamo entrati nella faac risolutiva. Codota fase potrà 
anche prolungarsi di qualche anno: ma, intanto, 
ognuno prende poaàuooe

U  Peni««»!* IWkanka odre p i  l'aspetto di un t* 
KÌM»mo am,x) di bottiglia, dove tutti coloro I quali 
credono di dover prendere parte alla mischia, ai or
co pano di fortificare le posinoci conquistate e lavorano 
a«aìdua mente a portare innati» 1« loro trincee. pel 
momento nel quale »coppieri la lotta militare o di
plomatica. »  ma mettendo gii io moto. Ano da ora. 
tutte le energie, di <01 dispongono

t> «¿ratUtamentc per d Paese nostro, che ha in- 
lti«s»i vitali da tutelare sull'altra spwoda deil'Adria
tico gli artenimenti tnatorano mentre ad end. noi 
siamo atssniutsmcatc i »peejsarat». con un’esercìta la 
cui compagine doi è ponto w U i. dopo tanti anni 
di malintese ecoooode' M atte, «mi com e ara, i  «tata 
debole. dMCotoa. e in condanni deydarrvab. la nostra



coacientc, ci ha qua«i completamente »oltti in Karapi. 
malgrado le alleante e le nuora amici aie, giacché

prime, c le «oeoode. non hanno fino »J ora che un 
carattere molto platonico.

f  oramai «reaeorw pU di un ventennio, dall'epoca 
nella quale dal amOi grand* camini, u«¿irono .j«e» 
podawi ttn m otl di ( n o n  che richiamarono fat- 
tensione del (nonio «al pmgreaao della «ctenta na 
«ale in Italia e mm <joal« ammirando modellarono 
le onore cm<nuMQ< per le loro flotte le altre Potente 
mannare. Quelle «pandi nari, ragione per noi di 
covi legittimo o r rn l» , che parerann iltrm art come 
ritalia amarla da poco al n n f»  di Grande Potenta, 
£m«c in (rado di mantener««« realmente, le abbiamo 
tacciate inrctachtafc. w n u  che abbiano potuto render* 
aer-rigi praponioaal) a» grandi «acnfeo «oatcawti dal 
Pac«e per la loro coatrattaoe l 

l a  ow tn M arini, allora, era la tetta del mondo, 
poiché era ancora all'* «tato embrionale. «pacUa Gtr* 
manica che io pochi anni dentri prendete un ami
gtgÉtHtbkM }<KÌÌJ
della Rama e gh to ti CaM non ancora tocchi dalla 
mania impcrtabtta «a «M M Uraao di una flotta re* 
latinamente amai onda ta  l.a marina dell'impero 
Ao«eru-l agarii» era formata dì nar> per la maggine
—  - - mi i mi - i ■ f  ig ^  1 -  — *■ -  **- — -. ■ a  — n, ■u. tk h

£KM&OL * A#crfsui:x>
nata F. 1« prenda «tarate r«poc» odia (fiale le Poteri«

E UluMf «C"EfS«r?,0> iil loft» i'diftljirkr».. nei î t̂fia.
«ente A¿mono e io qateflo AauQca. per aakarani 
ddht Cataste. |« n a  i in alTarretn/t. e t  qaacll a«**eoira
aWae %̂*e r̂P8oPffl?/ÌI* *M* J*C <* ai va 5CJfci£j'IM3s

non abbiamo «apoto o»«errare o dar ralora alle
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energie c la soverchia produzione, le nazioni di questa 
vecchia Europa si sarebbero trovate a dittato entro 
i loro angusti confini.

Avevamo perduto Tunisi, e da poco, com m a» Ter
rore di declinare l'invito dell* Inghilterra a cooperare 
con ama in Egitto. Ma erano ancora vastissime le 
plaghe nel continente Africano, sulle quali non sven 
Calava alcuna bandiera europea, e con poco o punto 
sacrificio. l'Italia avrebbe potuto prendervi posizioni 
assai migliori di quelle delle quali ha dovuto acconten
tarsi dippoi. Nessuno gliene avrebbe contestato il diritto, 
anche perché in una pane di quel continente, T Italia 
«’era gii affermata eoo le eaploraaioni d'illustri suoi 
tigli. Nel nostro martirologio africano figurano molti 
nomi di questi generai eroi della scienza e della 
geografia che lasciando la vita. li. su quelle lande 
inospitali ebbero nel supremo momento, unico con
forto. la speranza che non del tutto inutile per la 
patria sarebbe stato il loro sacrificio „

Speranza vana ’
Ricordando quell'epoca c i nooii di quei generosi, 

non si può a meno di pensare come diverse sarebbero 
state le sorti del nostro Paese in Africa, e forse anche 
quelle dell'Italia in Europa, se all* indomani dell'ec
cidio della spedizione Porro all' Harrar, i nostri uomini 
di governo avessero ascoltati i coosigli e gl'incorag
giamenti che loro venivano da tante parti: anche 
dal Senato, dove il marchese Vìteileschì sor« per 
domandare se non sarebbe «Arto opportuno pensare 
a quel l'occupazione, che non avrebbe presentato la 
menoma difhcotU.

Ma sapevano m i, ì nostri oomi ni di governo dove 
era T Harrar » t ’na simile domanda é ansai meno



.strana di ciò chc a tutta prima posta «ombrare. 
Poiché mentre, come ho «ietto, il nome italiano ci 
affermava nelle esplora/ioni africane, c una parte 
«tei paese guardava eoa »impatta, e incoraggiava gli 
fttudi geografici, ado gii uomini del Governo ed i 
parlamentari, a parte qualche rara eccezione, nono 
«empie rimarti estranei a questo movimento

È doventato celebre, a quoto proposito l'ordine dato 
fra le altre ¿«trazioni al generale Salctta, quando, 
ministro il Mancini, parti per M*s«aua. di fare, pò* 
«iWlmente. una punta «u Kartum. Ancori dopo l)o> 
piali, l'onor De /crt>i in un brillante articolo «ulta 
nostra situazione di allora in Africa, parlava di Saati 
a 150 metri sul li »eli» del mare) chiamandolo: 

qoesto ponto importanti dell'altipiano etiopieoi II 
Bonghi diceva quasi contemporaneamente alla fa -  
mera. chc. incendiando Siati e ritirandoci a Ma*«aua, 
l'Italia avrebbe fatto quello che ai era proposto di 
Care l'Inghilterra marciando su Kartum MI Dal che 
si tede chiaro come nessuno dei tre sapeva bene dove 
fosse né Saati, né Kartum. né la enorme distanza chc 
intercede fra quest* due punti.

Il Mancini non cessa per questo dairesscrc stato 
un grande p umuMiilto: il De Zctbi rimane, mal
grado 1 grossolani u n i errori africani, uno dei più 
genul> e popolari pubblicisti del pruno periodo della 
n o n  vita italiana: il grandi«simo ingegno e la 
rasta menu del Bonghi, rimarranno ugualmente. 
inc»ntra*tate. anche «e queste sue parole 4imo*trano 
come, a queir epoca, non era riuscito a formarsi un 
concetto moto» chiaro Intorno agli «empi dell'Inghil
terra nella sua coma campagna del Sudan. Ma ai 
comprende di leggieri cosne non ai potane a meoo

f'ign^rmnut tifila Grugnì fi* 17
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«li accumulare errori «opra errori, data una cosi scarsa 
conosci nta «ielle questioni e della geografìa, da parte 
dei miniatri e dei nostri uomini politici.

E pur troppo, dopo tanti anni, almeno per quello 
chc riguarda il Ministero degli Esteri, le cose non 
sono gran chc mutate Se non temessi di dilungarmi, 
e se l'argomento non uscisse dall'amhito che mi sono 
proposto, mi riuscirebbe a «ai facile dimostrare come 
per le qaestioni del Benadir, per esempio, siamo prò 
pria ancora nello stesso caso — il che spiega tutto 
quello chc è avvenuto, e chc disgradatamele avverrà. 
Quando nel dicembre «corso furono annunciate alla 
Camera le interrogaaiooi per la morte del tenente 
Grabau. il Srtto Segretario di Stato, on Fusinato, 
corse subito nella «tansa del Direttore dcUTJffido Co
loniale per farsi spiegare ben chiaro dove era Dumbo. 
e «love poterà essere accaduto il combattimento nel 
quale peri il pomo Grabau. L'oo. Tritoni, natural
mente. più compreso «iella «uà posixione c della sua 
autorità, non andò per tonalmente, ma mandò a chia
mare lo sterno funnonano «lai quale, prima di ftrr 
mare la sua attensiooe su Dumbo. dovette però farsi 
spiegare ben chiaro dove è il Benadir e chc differenta 
vi i  fra la colonia del Benadir c la Somalia Italiana! 
Fino a quel giorno, erano state per lui la «tessa cosa I 

DugraiisU mente ora. aiwhc se altre menti fossero 
alla direzione della nostra politica estera nulla, o ben 
poco ci sarebbe da far« dal ponto di *<«a dette mi
nati re coloniali, perche ormai oc è chiuso il periodo 
c non d  rimane ahro da Care, che cercare, per quanto 
é possibile, di meffrt tm «Mirar, come dicono i fran
cesi, le poche «erre nel mar Rospo e ndlTXxaoo In
diano. suite quali sventola la nostra bandiera, miseri



avanti «li quel grande Impero Africano chc avevamo 
vjgnaio. . Dell* Estremo Oriente, dove ai è aperto un 
nuovo campo di competizioni fra le nacioni europee 
d  «iamo quasi completamente dUintcre«nati dopo I* In- 
felice tentativo di Saint Mun.

Non «olo ci I  conteso ormai di »piagerc lo «guardo 
anatro lontano, ma abbiamo U«ciato ai creasse pian 
piano una aituaiinnc tale, per cui dobbiamo pensare 
a* perìcoli che ne minacciano da vicino : che minac
ciano i no«trì più vitali intere*»* ncH'Adrìatico e nel 
Mediterranei», c pei quali dobbiamo più chc mai ri
volgere la nostra attennooe a tutto dò che accade 
nell'Albania c nella Trìpolitania, «ebbene il recente 
accordo franco-inglese. consacrandone altri g ii ila 
tempo intervenuti, abbia ancora scemato il valore di 
questa parte dell'Africa mediterranea

Che la minaccia — e debbo qui limitarmi a conside
rare la quotiooe deir Adriatico «oltanto — aia grave. 
nesMioo ignora, e credo aver dimostrato, tracciando 
a brevi tratti la situa rione ddl'Oricntc Europeo, come, 
da un momento all' altro, poma no «urgere complica- 
(ioni, c quanto aia fallace La calma che. a tutta prima, 
potrebbe 'arac credere allontanato a tempo indefi
nito il timo««. Disgradatamene. alla nostra im pre
pararono militare corri «poodc l'impreparadooe po
litica c diplomatica. e la sitaaaiooe nostra In Europa, 
i  ( tu  più difficile dagli avvenimenti chc ti »volgono 
nel l 'Estremo Oriente. Ed io non ricaco a compren
dere davvero come, a parte T ammirazione che poò 
dettare un popolo come il giapponese. il quale, in pochi 
anni, ha saputo roli/xarc eoa» grandi progrea»!. fino a 
poter »fidare con amcaw> Il più potente impero dei 
mondo, vi sia chi in Italia «* rallegri .fcgi'inwJormi

hmf>rrforstiitmt fvlitiia e militarr iq
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c delle «confitte rus.se! Ogni diminuzione «Iella Russia, 
ha per conseguenza immediata una maggiore auto
rità, una maggiore influenza e ani maggior forza 
dell’Austria nella Penisola Balcanica, naturalmente, 
esercitata a danno nostro. Via come se ciò non 
(Multasse, s'aggiunge il latto, chc con la Russia 
scemata di forze, è di motto diminuita la nostra im
portanza nella Triplice. Dato il caso di un conflitto, 
il nostro contingente era necessario per controbilan
ciare le forze della Duplice. Ora che la Russia non 
ha quasi più marina — c ci vorranno in ogni modo 
degli anni prima possa rifarsene una — e con re«rcito 
affievolita, la forza complessiva della Duplice, non é 
più quella di prima c l'aiuto la coopcrazione nostra, 
non i  p ii necessaria. Per lo meno ha un valore 
assai minore.

Più chc mai in circoalanae tanto difficili e compii - 
cale ed anche cosi delicate, dati i vincoli dai quali 
siamo sempre legati alle Poterne Centrali, sarebbe ne
cessario che. prima di tutto, vi fosse nella nostra politica 
estera quella continuità d" indirizzo chc finora è 
sempre mancata, c chc coloro i quali diuturnamente 
debbono dare le istruzioni, c collcgare I* azione dei 
nastri rappresentanti nelle varie capitali, fossero al
l'altezza della loro missiooe.

Invece, tranne quando vi fu alla Consulta il Vi
sconti Venosta, dal quale in molte cote n poteva db- 
sentire ma di cui nessuno mette io dubbio l'esperienza 
ed il tatto, da parecchi anni, la nostra politica estera, 
c sempre stata aftiiata a mani inesperte, e condotta, 
giorno per giorno, da burocratici invecchiati, i quali, 
te anche poterooo avere io altri tempi qualche va
lore. come esecutori di ordini — ora non tvtnpwn*
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dono più i nuovi tempi, c, abituati alle vecchie con* 
coioni di 50 anni fa, ai piegano mal volonticri a 
tutto ciò che ha carattere e forme di modernità, talché 
sarebbero collaboratori pericolosi anche con Ministri 
ottimi.

la  nostra Con »ulta, come i Miniatri de« li Esteri 
che vi ri succedono — chi non lo aa? — sono og
getto di risa in tutte le cancellerie, né può quindi 
recar meraviglia se nei constici' d Kuropa. ha relativa* 
mente minor voce I* Italia diventata Grande l'utenza 
che non ne ave**« un tempo il piccolo Piemonte la  
Camera che col suo contegno avrebbe potuto met
tere un freno alle strane scelte alle quali abbiamo 
usisi ibi in questi ultimi anni, ai disinteressa quasi 
sempre delle questioni di politica estera: considera 
la discussione del bilancio, come un'accademia alla 
quale ai sa. quali sono i pochi oratori che ri prcn- 
don parte, ed applaude indistintamente, lutti i Mini
stri degli Ksteti quando in risposta a codesti oratori, 
su lappano il loro programma e Canno le aolite di* 
cbiaraaioni! Per pinato ssa poco gradito, ed anxi 
penoso sempre, il discutere sulle persone, credo aia 
ormai necessario il farla, mettendo da parte ogni 
riguardo.

Nella politica interna un passo fai««, anche quando 
ha prodotto gravi conseguenze. «I pun correggere, e 
.«flrsso rimediare: ma in fatto di politica estera, gli 
errori wao quasi sempre irrimediabili. e il terreno 
perduto non ai riacquista piò.

In certi cbn i riguar.ii sono quindi quasi delit* 
tua*!. Per quanto od ino) dovessero naturalmente 
ispirare un sentimento di profonda pseti le coodafooi 
dì salute dell’on. Pnocm, fu cosa dcpforeroli«dma.
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che a questo sentimento, più che agli intere»»! del 
Paese, ai »in ispirato il Precidente del Consiglio del 
tempo, lasciando per parecchi mesi la Consuita senxa 
titolare, proprio nel momento in cui la rivolta divam
pava in tutta la Macedonia, e non pareva possibile si 
riuscisse ancora ad evitare complicazioni.

Tanto più necessario sembra il discutere anche 
delle persone che, dal banco dei Ministri come 
uomini politici, o dal loro ufficio come funzionari, 
danno l'indiriaso alla nostra politica, inquanioche 
sono, per l'appunto, alla incapacità e alla deficenaa 
loro, in gran parte dovuti, i nostri ripetuti insuccessi. 
Anche i repubblicani, i socialisti, e in genere i par
titi avanzati, nelle cui mani hanno abdicato il con
trollo della cosa pubblica i palliti costituzionali e 
conservatori — non ai spiega per quale ragione — 
non se ne occupano, c s’ arrestano quando si tratta di 
toccare il Ministero degli Esteri. Ci c voluto una 
dira grossa, come quella relativa alle indennità 
Cinesi, liquidate al nostro antico Ministro a Pechino, 
perché uno di loro prendesse la parola, e solleva*»« 
un incidente. Ma dopo tutto, il Mirabdlo é stato 
lasciato solo.o quasi, e nessuno ha creduto mettesse 
il cooto di insistervi seriamente.

Eppure, *e vi é Ministero, nei quale si fa alici;ra- 
mcntc spreco dei fondi — c non parlo qui dei tjtb  
cinesi, ma di denaro dell’ erano — è proprio quello 
degli Esteri. I giornali avanzati che. a volte, erapiooo 
lunghe colonne e sollevano le pia »traci polemiche, 
per una piccola grstibcaziooc «fi due o trecento lire 
conce»* ad un funzionano, ignorano, o paiono igno
rare. tutti gli atti dì U rontuqw . tutte le ingiustizie 
compiute nefl'Aairoìtmtrtzfnoc degli Esteri, dove U
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favore, per esempio, farlo ad un console o ad un 
diplomatico coi mandarlo in una residenza desiderata, 
a parte U danno recato a tanti altri per gli «porta
menti reo* necrasan, oo«u *pc**o parecchie e parec
chie migliaia di lire, (guanto alla »celta del nuovo 
Ministro, nei mutamenti di Gabinetto, possono tutt'al 
più mortrarat un pò irritati, x  ewa cade au un uomo 
politico, il quale in altri «empi, ha militato nel campo 
conservatore, ma non passa loro nemmeno pel capo 
di discuterne la capaciti, f inte*o che. in lulia. non 
d  vogliono »pedali attitudini, per diventare Minictro 
degli Kateri e che chiunque può aspirarvi, anche ac 
gii mancano tutte le qualità necessarie.

Un bel giorno «i improvvisa Ministro degli K*teri 
il duca Cactani. unicamente perchè i  un principe 
romano, perché «a ricevere eoo grandiosa signoriliti 
nel »uo palatto avito, e perché ha vaste relazioni 
nel la alta «oòeti di tutu i paesi : tutte cose che 
contribuucooo a rendere più apprettato e simpa
tico l'illustre patritio. il quale é inoltre una per
sona »»sai coita, osa che. chiamato di punto in bianco 
a qud porto, * i  trovato 'portalo! ila dovuto aa 
d an ac  dopo pochi meri ; c dopo aver compromesso, 
eoa un* imprudenza. le oortre relation i eoo I* Inghil
terra. io un momento, od quale era più che mai nc- 
e««n n  di mantenere k  piò cordiali relazioni eoa 
qotrta N en ia . l ‘n altra «ulta, n m  chiamalo alla Con* 
«ulta Toc. Canevara, il quale ha sentito il bisogno di 
far ctiuooart querto povero l'aex anche nell* Estremo 
Oriente, eoo un tentatil i di oocupactaac, (atto senta 
alcuna prqw m oM . e quindi destinato a un clamo- 
roto laanctteoo. Poi. quando si »deglie un uomo par- 
Iz-ocotare, m va a prendete I" on. Pnnetti il quale



non aveva altro precedente all'intùori di un di«cort>o 
violento contro la Triplice Alleanza — per l'appunto 
quando il Ministero è chiamato a rinnovarne i patti. 
l)a questi ai passa ad un altro ammiraglio, il Morin, 
il quale, candidamente, dichiara la politica estera non 
CMcre aliar suo, c il cui nome rimane ormai, legato 
al ricordo della mancata visita dello C ur, per arri
vare finalmente ad un prefetto improvvisato Ministro, 
non »i sa né come, nè perche.

Anche nei paesi retti a forma repubblicana, in 
Francia, per esempio, «ebbene per la costituitone, la 
•celta e la nomina dei Ministri, non »petti al Capo 
dello Stato, questi apertamente influisce e manifesta 
il pensier suo per U designazione di quello degli 
F-steri Va cercata certamente in que*t'alta influenza 
desiderosa di mantenere una continuità di indirizso. 
specialmente dopo l'alleanza conclusa con la Russia, 
la causa di una specie di inamovibilità del titolare 
del quaì d'Orsav, da vari anni a questa parte. Ma le 
cose vanno diversamente in Italia, quantunque lo • 
Statuto conferisca chiaramente ai Re, il diritto di 
•degtierc i suoi Ministri. Ila noi. una volta dato l’in
carico all'uomo politico che — almeno teoricamente
— è designato al potere dalla Maigvjcanxa. la Co
rona si mantiene estranea a tutto il lavoro per la 
composizione del Gabinetto e aletta quasi sempre 
(ci vogliono ragiooi straordinarie e specialissime, 
perchè s» opponga a qualche nome la lista tal 
quale Ije eien presentata la  Corona, per consueto- 
dine ormai antica, crede di interpretare cosi lo Sta
tuto, arguendo un «w ttto  psù largo e p«ù liberale. 
F evidentemente per questo scrupolo cmtituuooale, 
che K« j  ha consentito le prò ««tane nomine di Mni- 
»tri degli Faterà.

24 » —  n. *l«l-TKk» D K U  AFFARI F.STF.R!
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Partendo da questo concetto, la Corona, non mio 
non considera adatto la polìtica estera come un campo 
ad Rasa riservalo o qua«t, come per comodo dì potè* 
mica alcuni mutuano di credete, ma e*ita di inge
rirsene e di inAuirc. anche quando per molte ragioni 
sembrerebbe ovvio e naturale interveniste. A questo 
proposito, ricordo una noU comparsa nella Trtbuita. 
quando era a Roma in qualità dì Ambasciatore di 
S. A. K. il IVincipc Nicola prcaao il Punteti ce per 
l'affare di San Gerolamo, il conte Yoinovicb, insieme 
a Mon»i({n<»r Millinovich. Il giornate romano era 
anche allora, come oggi, l'interprete più autorevole 
del pensiero del Gabinetto e del Ministro degli Esteri ; 
epperò si comprende come specie nel Corpo Diplo
matico, debbia aver destato allora un grande senso 
di sorpresa la oou cui accenno comparsa nel numero 
del i )  novembe 1901 e cosi concepita;

* In cronaca ci oenpumo dai due inviati m*mi»n«nr mi, 
che sona venali a ducikn al Papa la moiliAcmaione della 

'flo lli Slmmrwm gwmttm nei trono sostenuto dal (¡»verno 
RKMllrArftlAiV

« I» verità, no* sa comprende lo ««po prati«» di qne* 
sta nnwriKie, dal mnisfsln <hm il Oumso Italiano a»n 
n n aom  la valutila di qocUa « ristaiti» di S. Cil>
rdam  e nt<iaita «dia d |etw> regime, e sull* ne». 
Mahqoeatmni (dune seno «tuamati a dcoderr tribunali 
italiani.

« A «he giova, aB-ea. lavarsi«- owUrartili ad una IWIa 
latMeicr e «sasr Aon ruiieslt? tjorstn t  leni« ehi*- 
dere a  tèi ita  « m M  « da* aara»*. •

Naturalmente nella (orma con cui la nula fu redatta 
«1 rkoaoMc tubilo II carattere poco garbalo del MI* 
nutro del tempo, ma resulta altresì cvideoU lino 1
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che punto arriri la liberti Usciata dalla Corona al 
Miniatro degli Ksteri, dal momento che questi può 
anche permettersi di essere . certamente non cortese, 
con Chi i  legato da strettissimi vincoli di famiglia 
ai nostri Sovrani.

Quanto agli uomini politici chiamati dalla liducia 
del Sovrano a formare i Ministeri, essi danno abi
tualmente una ben scarsa importatila alla scelta del 
titolare per gli Esteri.

È celebre a questo proposito 1‘ esumazione con 
cui fon. Xanardelli rispose a parecchi amici suoi che, 
alla Consulta, il giorno nel quale fu annunciato la 
formazione del suo Ministero, non dissimulavano la 
loro meraviglia per la nomina del Princtti e gliene 
muovevano aspro rimprovero.

— Ma, infine, che cosa gli ho dato* — esclamò 
l’on. /anardclli. protendendo le lunghe braccia e con 
un accento irritato, ma nel quale era evidente l'in- 
ten/iooc di scusarsi o almeno di avere le attenuanti
— Infine, non gli ho dato che il Ministero degli 
(ùteri, e a nessun moderato, ho affidato un portafoglio 
politico!_.

I.* esclamasti me e troppo caratteristica perche si 
possa pensare a sciuparla eoa dei commenti.

Dato il prevalere di tali cnocetti, si spiega come 
le questioni estere non siaoo mai discusse nei consi
gli di Ministri e come, tranne io casi eccezionali, 
non vi ai discuta nemmeno la sedia degii Ambascia* 
tori, E inteso che nessuno de*« lare oeacnaakmi 
saUe proposte relative alle grandi cariche diploma
tiche presentate dal Ministro degli hstcn. allo stenso 
modo eoa cui nessuno te (Mcrrutoal a quello delle 
Poate c Telegrafi, «e mal nominare o mandar« a 
casa un Direttore Generale del suo dicastero I Mini*
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«tri inclinano a conudciire U n*pcin»c amminUtra- 
ikkiì come cota loro, « non ti permettooo o*»enra- 
noni mi Mnu'tcri «In nilciM , per t*tta»e il ptrinlo 
die. a loro *olu. i colkghi ra|iiiM  inprtni nel 
loro. Coo l'oo. Gioliti! poi. il quale, indie « im  
Proudcnlc del Conaaglio. oon Im «apulo »fogliarti 
ila un certo «finto burocratico, al quale ai «Jono  
chiaramente tapi rati molti aooi a«». 0*711 Minuterò 
pare faccia amolutamentc la «è. Il Materna è «tale 
•piato co«i lo U die. per citare ua «tempio, l'oo Gioititi 
finisce ora per trovar*« «olle «palle il Benadir. men 
|rt 4 notorio che egli « tempre «tato contrario alla 
amminiatra/iooc diretta per parte dello Stalo. Ma la 
Coo «ulta é un dipartimento od quale egli mw ha 
che «tdtft. e. a *ua insaputa. ai i  preparato tulio il 
pasticcio, per mettere a poeto una quanliii di gente 
che vuol collocare ITfhoo Coloniale. o della quale 
il Martini non te pU che farsene nell' Ixitre*.

Alla Camere — fatta «crdooc. per quei pochi de
putati che veramente tcodiaao le questioni. e pattano 
portare eoa autorità — la politica Meta * trattata 
da dilettanti, o dai «olita et addetti di IccttMot aspi
ranti a quel mttero Srttottxtrtifutn di Stato alla 
Coo «ulta: do4 t i  noe posUotr, ormai coti poco de
coro«, che d  ««ole r « n m  mite ddHaoa 1-asinaio 
P«r topporttris. o le d«*<a«oltarB — chiamiamola

— dd piccolo Btodlt che. metao a posto dal 
Ministro e poi anche dd Malr»no. uunr« a lotto 
quoto compenso ndle qoota.Uaoc autoroclame man
date ai (pomati a  ione anco, nel far (are una pro
lungata antkmnera a qualche nostro «eechio Amha- 
triwnr*.

I Sottosegretari di Stato alla GamulU I General
mente b a i»  il poto col loro Ministro, e quanto ai
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criteri seguiti per la loro nomina, a volte, sono i più 
ameni e più ridicoli di questo mondo. L'on. Alfredo 
Baccelli — ¡1 Baccellino o il piccolo Alfredo come
10 designano abitualmente nel mondo parlamentare 
per distinguerlo dal padre — è stato uno dei prototipi 
del genere. Figlio a papi in tutto e per tutto, ha sa* 
puto farsi largo con una ben organizzata reclame su 
alcune poesie da nessuno lette, ma però assai lodate 
da un certo numero di professori di belle lettere.... 
quando il padre era Ministro della Pubblica l»tru 
zione. A proposito di reclame io lo ricordo quando, 
venuto a Parigi per tenere una conferenza, tal quale 
come i tenori o le ballerine, per due o tre giorni 
girò le redazioni dei principali giornali onde fare an
nunziare la sua conferenza, e per pregarli di pub
blicare anche il fervorino con le relative auto-recla- 
mc» da lui »tesso preparate e naturalmente, con una 
certa varietà di dizione, per ogni »ingoio giornale.
11 leit-mocif però — e ne ho avuto fra le mani pa
recchie, che con una grande diaivoltura. conoscendomi 
appena, mi portò egli stesso, pregandomi di distri
buirle — era sempre lo stesso. Parlando di se stesso 
accennava in tutte quante, al geniale poeta, al figlio 
dell' illustre scienziato e uomo politico, al giovine 
letterato il quale anche alla Camera ha saputo farsi 
una posizione di primo ordine, ecc  ̂ ecc.

Girava tutto il giorno con un grande palamidone 
e un nastro azzurro, largo un paio di centimetri, al
l’occhiello, che avrebbe dovuto far sapere, secondo lui. 
ai buoni parigini. U sua qualità di cavaliere deUOr- 
dine di ivS. Maurizio c Lazzaro, ma che invece lo 
taceva prendere, per uno di quei commessi del Lemrrt
o del Rom Stsrtk che, dopo jv anni di banco, sono
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Ma maofnma, grazie alla cortesia di parecchi amid. 
qualche soffietto di qui e di li. riusci a farlo pacare.

Ciò chc non era poavibilc ottenere. malgrado tutta 
la buona volonti degli amici, era di avere un pub
blico c che delle persone francesi di qualche noto* 
ritti, »acritica«ero la loro aerata per andare a acntire. 
al di li della Senna, l’on Baccelli diworrerc.. della 
Poesia dei Cidi. K la confcretua, di aaaai mediocre 
interesse. fu letta in famiglia, dmanti a un certo nu
mero di persone della Colonia Italiana, a capo della 
quale »'era il Conte Tomidli enn tutto il personale 
dcll’Amba sciata. intervenuto ai capisce, per dovere 
di cortesia. Ma ri fotte poca o molta gente cosa im
portar a > Ciò chc premerà era di poter mandare in 
Italia a un certo numero di giornali amici, un bel 
teledramma, constatando, il grande aucccsao avuto 
dall* illustre letterato. (1 lavoro veramente »erio per 
il con ferro .nere, cominciò a conferenza finita, con 
la redazione di tutti questi teledrammi, nei quali 
ebbe «opratutto cura di far risaltare che aveva par
lato alfa Sorbona, come se questo fosse un altissimo 
onore, coooomo soltanto alle persone veramente illustri.

Ora. chiunque abbia un professore il quale, moral
mente. garantisca che II coofcrcnsirre non diri pro
prio ddic sciocche«* troppo grosse, e purché paghi 
un piccolo diritto per l'illuminazione e per il servigio 
del bidello, può leggere una confarmi* in qualche 
aula delta Sor bona. Ma non tutti lo «anno in (ulta. 
K un bel telegramma col resoconto della conferetua 
tenuta alfa Sortoti*. ta sempre il mio e (Tetto sugli 
ingenui. _

Tuttociò. a primo aspetto, patri sembrare del pet-
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tegolcszo c nicot’altro. E veramente non metterebbe 
nemmanco il conto ili Icrmacisi, se non vi fosse 
gente la quale prende anche questo sul serio e se 
non fossero poi cose seriamente invocate come titoli 
li coprire le più alte cariche dello Stato. Quella con
ferenza alla Sorbona, ha giovato anch' essa a man* 
dare l’on. Baccelli al Sotto Segretariato dcU’A^ricol
tura : e quando si trattò di farlo passare agli Esteri, 
uno degli argomenti posti innanzi dai sostenitori 
della sua candidatura, é staio questo grande successo 
di Parigi e la buona impressione chc avrebbe fatto 
il suo nome — cosi noto in Francia!Il

Con tale reclame abilmente organizzata secondo 
la buona scuola del padre — egli aveva finito per 
autosuggestionarsi P*r credere di avere delle qua
lità diplomatiche e di essere assolutamente necessario
— come diceva — onde controbilanciare il tempera
mento dcll'on. Prmctti.. Di fatti si presentò alla Con* 
•ulta con una grande disinvoltura: come un uomo 
sicuro del fatto suo distribuendo strette di mano e 
sorrisi di protezione. Nel fare il solito giro per gli 
uffici trovò in una starna un grande mappamondo, 
chc si fece subito portare nella sua. Come messa in 
scena, gli sembrò dovesse sur bene, e fare una certa 
impressione, il vedete che il giovane Sotto Segretario 
aveva allato alla ?ua scrivania, in modo da poterlo 
far girare con la mano. quc*to enorme mappamondo, 
e di aver quasi l’aria di regolare tutta la politica in- 
lernazionale dal suo gabinetto».

Inutile dire che il piccolo incidente tenne di buon 
umore per due o tre giorni tutti gl’ impiegati della 
Consulta, e chc le risate si sooo rinnovate tutte le 
volte — e non luroo poche — nelle quali parlando



o. peggio ancora, scrivendo, ha poi mostrato di non 
conoacere nemmeno le norionì rudimentali di quella 
«denta geografica aimSoleggiata dal famoso mappa* 
mondo. Ha fatto il giro —unto per citar« un «tempio
— di tutti gli uffici della Consulta, prima ancora di 
eaaerc «pedita. la copia di una aua lettera mandala 
alla I-egaaione di Belgrado. U quale aveva accennato 
alla opportunità di rirtaMlirc il vice consolato di Niadi, 
ritti nella quale allora I sovrani Serbi riaiedevano 
una gran parte ddl'anno. e dove sono rapprcacntafe 
l'Au«trii e la Kua*ta. L'oo. Baveri li. fon una grande 
«icumera rispose personal mente, non reputare oppor
tuno la creaùooc di tale Consolati) « giacché ai sarebbe 
potuto facilmente estendere (ino a questa cuti la 
giuriadisionc del Consolato di Monastir ». L'on. Bac
celli, a parte il (alto che da Mona »tir a Ni «eh ri tono 
circa 48 ore di viaggio e chc quindi ri ai va mollo 
più presto da II' Italia, non sapeva — e fbr«c non sa 
nemmeno ora — che Monastir c io Turchia, mentre 
Niach i  in Serbia !

Del resto, a proposito di geografa, 1 ministeri ri 
assomigliano— e paiono (arsi una cuncorrenia spie
tata per il rtca rj drillgnoranaa. Mentre era Ministro 
aU‘A< ricottura l'oo. Baccelli padre, sono partite dal 
palano della Stamperia delle lettere con quoto indi- 
rum: é!lè  C m rr j Jt fjommtrcéo di Turni* 'Algeria .
I  n vecchio e valnroso pubblicista, il quale ha vissuto 
a lungo nell'Africa Mediterranea, e che per amie- 
gocci*» i  in condurioni di potersi render conto me
glio di chiunque altro della penosa imprecatone pro
dotta nella nostra Colonia da simili cote, i  andato 
personalmente al Mmbtro per raccomandare., un po' 
più di attenzione. La palma però finora spetta sem

Ij»  gregnaA* Jtltrm. iUctr/fi 31
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pre al Ministro degli Esteri, il quale, anni sono, in 
una relazione stampata fra i documenti parlamentari, 
parlava di Buenos Avres e di Montevideo, chiaman
dole: queste due città della Repubblica Argen
tina 11

Per descrìvere il modo con cui fu condotta la no
stra politica estera in questi ultimi anni, e volendo 
accennare alle cause dei nostri insuccessi non si può 
a meno di insistere suU'ambiente della Consulta du
rante il Ministero Zanardelli. quando erano al Governo 
l'on. Prinetti e l'on. Baccelli. Fu un perìodo nel quale 
i nostri Rappresentanti all'estero non abituati a certi 
sistemi poco garbati, alle istruzioni contradditorie, 
a volte strane e inattuabili, mandate loro da Roma, 
non sapevano più come contenersi. Quanto poi ai 
diplomatici accreditati presso la noatra Corte, ve ne 
fu uno fra gli altri, il quale, apertamente, ai lagnò 
con Sua Maestà di certe forme poco corrette alle quali 
non era avvezzo, e che non credeva di poter tollerare. 
Malgrado le sue velleità aristocratiche, anche dal 
punto di vista della forma, l'on. Prinetti non era al 
suo posto. Per quanto legato, com'egli c. da vìncoli 
di parentela al patriziato milanese, e malgrado il 
continuo contatto con Calta società italiana e straniera 
non ha mai avuto né modi né gusti di una grande 
signorilità, quale é bene abbia, chi occupa la carica di 
Ministro degli Esteri, anche senza esser nato conte
o marchese. Credo sia una storiella inventata da 
qualche suo avversario, quella relativa alla meraviglia 
destata a Berlini, facendosi vedere a mangiare tran
quillamente il pesce col coltello ad un pranzo urti
ci ale: ma che, fra le altre abitudini, avesse quella di 
frugarsi nelle orecchie col dito mignolo con una in-
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»¡«tcnza de una «li miglior cau>.i o parlando con chi- 
chesaia. i  cosa da tutti conosciuta. Dato questo com
pie*» di circostanze e l'impetuosità c l'irruenza del 
suo carattere riesce facile il formarsi un'idea, di che 
cosa fosse divenuto in quel perìodo, l’ ambiente per 
solito cosi calmo e compassato, della Consulta. In 
meno di due anni, caso assoluumcnte senta prece
denti, il Ministro si trovò con due questioni personali 
sulle »palle, una col Franchctti. e l’ altra col colon
nello di RcHcgardc. U quale, offeso dal modo con cui 
senza ragione era stato tratuto eli mandò i padrini. 
Fu per l'appunto nel giorno in cui sorse quell’ in
cidente. che l'Ambasciatore d’una Grande Potenza si 
recò alla Consulta per conferire con Sua Kcccllenaa. 
Ma l’eco delle invettive e delle grida con le quali 
Sua Kccrllcnta ai sfogava parlando coi funzionari 
del »uo Gabinetto giungeva fino in anticamera, per cui 
l'Ambasciatore reputò prudente di rinunziare per quel 
giorno a vedete il Ministro. E, andandosene, pregò 
l'usciere di non far nemmeno sapete che era venuto. 
Un giornalista ei-dcpuuto. ha raccontato su un 
giornale di Firenae. se non erro, le furie dell’on Pri- 
netti, perché dopo il viaggi? a Berlino, nel quale 
aveva accompagnato Sua Maestà il Re. ricevette dal- 
l'Imperatore un ordine cavalleresco <f importanza 
secondaria. Fu allora organizzala quella che nel gergo 
dcUVa/owra^r del Ministro «  chiamò: la lezione al- 
l’ Imperatore Siccome questi aveva dato allo Zanar- 
delti Presidente del Coosiglio. I* Ordine Supremo 
dell’Aquila Nera, ed a lui. Ministro degli Fateti, non 
aveva dato nemmeno (‘ Ordine che per importanza 
verrebbe immediatamente dopo questo, bisognava 
ottenere che il Presidente della Repubblica Francete.
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de»« In stessa decorazione ad entrambi. Grazie alla 
cortesia e all’ahilità del Barrerò, il quale naturalmente 
dal suo punto di vista, non domanda di meglio che 
contribuire a gettare del freddo fra la Germania e 
noi, c che era intimo di casa Princtti, il suo desi
derio fu esaudito. Cosa che può fare il paio con la 
lettera scritta dal Baccelli al Ministro d'Italia, nella 
capitale di una Potenza Balcanica per chiedere una 
decorazione per si ,  dimostrando probabilmente come 
questa decorazione al Sotto Segretario di Stato poteva 
avere un'importania per la soluzione della questione 
d'Oriente! Il qual Ministro, per disgrazia sua, ai 
guardò bene dal mantenere il segreto. Si è invece 
divertito a raccontarlo a tutti....

Del resto, appunto per 1* on. Baccelli, non era già 
stata chiesta ufticialmcntc una placca di Grande Uffi
ciale al Negus?

Anche nei giorni nei quali arrivarono quelle fa
mose decorazioni etiopiche, le scene avvenute alla Con
sulta furono graziosissime. A gridare come ossessi non 
era più solo il Prineiti. Erano in due. Il Prinetti aveva 
capito benissimo come bisognasse annunziare con 
qualche cautela ali’on. Zanardelli. che ve n'era una 
anche per lui, poiché fin da quando ne aveva sentito 
parlare vagamente, era andato su tutte le furie. La cassa 
che le conteneva era arrivata da parecchi giorni, e 
l’on. Ivi netti aspettava sempre di trovare il momento 
opportuno per portare di li  al venerato suo capo — 
come soleva chiamarlo — il famoso Gran Cordone, 
quando, una bella mattina, l'oo. Zanardelli seppe la 
comi da un articoietto del Pbfoio /fontano. Il Presidente 
del Consiglio gridando come un onkwo. «cnsa nem- 
men finire di vestirsi — in maniche di camicia —
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aiutò ■ protestare «IjI mio colici;* degli Esteri. facendo 
rotare di stucco gl'impiegati c gli uscieri. i quali, a 
tutta prima, immaginarono fotte accaduto qualche 
cosa di una enorme graviti.

I.’on. /anardclli temeva il ridicolo per quella de
corazione abissina, e non ne voleva sapere.

Naturalmente dovette acconciarvi»! anche lui e far 
portare nella sua »tanta il famoso Gran Cordone. 
Ma nei giorni nei quali durarono le polemiche e le 
congratula rioni ironiche dei giornali, anche il Pre
sidente del Consiglio contribui a rendere, più che mai 
chiassoso l'ambiente della Consulta, con grande scan
dalo dei vecchi funzionari del Ministero ai quali, in 
tant'anni, non era mai capiuro di assistere a simili 
scenate.

In quanto all'on. Prinetti, forse un'altra circostanti 
aveva contribuito a fargli prendere l’abitudine di 
gridare anche quando non ve n'era proprio alcun 
bisogno.

Mentre più di chiunque altro, egli avrebbe avuto 
bisogno di avere come Capo di Gabinetto, o come 
Segretario particolare, qualche abile diplomatico, 
prese invece con sé un impiegato dei LU PP. il quale 
non sapeva nulla di nulla, e che ai trovò assoluu- 
mente sportalo >n questo ambiente — e un suo cu
gino, bravissimo figliuolo, il quale non brilla certo 
per una grande intelligcnaa~ oc per un udito molto 
fino. Questo Inconveniente, più d'una volu. ha dato 
luogo a curiosi incidenti. Un giorno, a Salsomag
giore. il Ministro, dettando una nota o un tele
gramma che foaoe, fu cortretfo ad altare la voce in 
modo tale che si acntiva ogni cosa nelle stante vi
cine. Un noto pubblicista che alloggiava per i’ap
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punto in una di queste camere senti il dovere di 
avvertire Sua Eccellenza che la tentazione per gli 
indiscreti poteva estere forte ... Ora. tutti sanno come 
anche il Malvano non sia neppur lui d'orecchio molto 
acuto. Decisamente per ciò che riguarda il tono della 
voce, l’on. Prinetti aveva diritto a qualche atte
nuante.

Tutti ricordano alla Consulta l'esclamazione, forse 
un po’ imprudente, che il senatore Rodio, l'ex Com
missario Generale deU'Emigrazione.si lasciò «fuggire 
nell'anticamera del Ministro, senza badare alla pre
senza di qualche impiegato e degli uscieri del Gabi
netto. Nella mattinata, aveva avuto una conferenza 
col Malvano, poi era andato «u dal Segretario del 
Ministro per dirgli qualche cosa da riferire a Sua 
Eccellenza. Pare che ne dall’ uno n i dall’altro fosse 
riuscito a farsi capir bene, tantoché tini per farsi 
annunziare dal Ministro, e ritornò in una delle anti
sale aspettando di essere ricevuta Uscendo dall'Ufli- 
ciò del Segretario, seccato di dover perdere inutil
mente tutta la mattinata, non riuscì a frenare un 
movimento dì dispetto, e gettando prima di «edere 
un gran fascio di carte che aveva sono il braccio sul 
lo fi:

— Accidenti ai sordi' — di«« — Non c'é mezzo 
di farsi capire!

Sarebbe forse ardito il supporre sia stata questa 
c«riamattone — del resto parecchio giustificata dalle 
circostanze — la determinante di tutta quella situa
zione per fa quale egli noi per rassegnare le dimis
sioni dall’ alta carica Ma certamente non gli ha 
giovato.

L ’oa. Rodio «vri i suoi difetti, perchè tutti ne
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hanno a questo mondo, c«l è di carattere un po' vivace. 
Ma nessuno può negargli nè l'ingegno nè la va*u 
cultura per la quale anche fuori d'Italia è considerato 
come uno degli uomini che più onorano il nostro 
Paese Naturalmente, più di una volta, gli capitò di 
dire senta troppi preamboli la propria opinione, di
mostrando come non fosae possibile eseguire un ordine
o una disposinone data dal Ministero. Per questo 
ebbe sempre contro di aè, unto II Ministro, come 1 
gròt bonntti del Ministero, i quali non ammettono
— e per di più ndl'ultimo arrivato, come essi dicono, 
di dii non ha fatto la carriera li  dentro, — delle 
vellriti di indipendenza. Se il Princtti f«w*c rimasto 
aveva r ì ì  bello e subitilo di costringere il senatore 
Bodio ad andarsene, l/on. I ntoni, incoraggiato dagli 
atti iunaionari di cui «opra ha pensato lui a conJurre 
a compimento il Uroro iniziato dal suo predecessore. 
K adesso si t  alla ricerca di qualche funzionario re
missivo. il quale non dia ombra a quelli del Mini
stero e che, »opratutto, non si opponga, quando 
dal Ministero si domanda al Commissariato di affi
dare ddlc mnasoni, o un incarico ben retribuito, a 
qualche protetto...

Ndl'ambieatc dd Ministero, l'on. Prinetti aveva, 
come tà t  detto, qualche attenuante. Ma gli è che 
la voce grossa non la fcsccva saiunto l i  dentro, ed
io ricordo il giorno od quale, con una degan*« di 
locuzione molto dubbia, a Montecitorio. dal banco dei 
Ministri. vli«c che ddla questione di San Gerolamo 
sulla quale qualcuno lo interrogava o alla quale ai fa
ceva allusione • ne atera piene le lasche. » E nella 
Camera neaeuno fiatò e trovò a che ridire sulla 
forma—  molto disinvolta con cui il Ministro «i 
conteneva .lituiti alla Kappresenunza ddla Nazione.



Un' intonazione di questo genere, come ho già 
avvertito, ha i tuoi gravi inconvenienti e nuoce mol
tissimo nelle relazioni internazionali. Tutti sanno 
ora, come l'incidente con la Svizzera di tre anni fa 
aia »tato quasi esclusivamente provocato dalla man 
canza di torma, e dal carattere, non precisamente gen
tile, delle persone che v'ebbero parte. A Berna, ave
vamo come Ministro il Silvestrelli, ed il Ministro 
Svizzero a Roma, godeva egli pure fama di uomo 
poco conciliante. Entratoci di mezzo il Prinetti, con 
un paio di telegrammi scritti ab-irato. si capisce be
nissimo come le cose non potessero che finir male. 
Alla Consulta, gl’impiegati, avevano in quei giorni 
assai bene sintetizzato con una frase la situazione 
dicendo, che l’incidente iulo-aviczcro, era l’incidente... 
dei Tre 'H usughi.

Dopo il periodo Prinetti. e con la pessima prova 
fatta anche dal Morin in un periodo di transizione, 
pareva dovessero essere compresi da tutti, gl’incon- 
venienti a cui si va incontro col sistema d’improv* 
visi re dall’oggi al domani i Ministri degli Esteri, 
quando invece, in mcxxo alfa generale sorpresa, du
rante la formazione del Ministero Giolitti. venne 
fuori il nome del Tittooi. al quale, malgrado Tifa
nti destata, fu affidato il portafoglio degli Esteri. 
1.4 sorpresa fu unto più grande inquaiitochc. volere
o no. li crisi era suta provocati da un questione di 
politica estera — il mancato riaggio dello Czar — e 
da tutti si conveniva come, nella formazione del 
nuovo Gabinetto, il punto più diflkilc fosse fa acelu 
di un buon Ministro degli Esteri. Che dovesse saltar 
fuori in una simile situatone™ il prefatto di Napoli 
proprio nessuno se lo aspettava!
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E nemmeno lui!
Anxi a questo proposito non i  mancata la nota 

comica, almeno lecooJo quanto raccontarono in quei 
giorni, in tutti i caffè «li Roma, gli amici dell’«  
Presidente del Consiglio. L*aa. /.anardelli aveva gii 
stabilito di richiamare il Tittoni dalla l*re(cttura di 
Napoli, dove si trovava a disagio, fino dall'epoca 
dell'in chiesta SareJo. A fona di volere essere amico 
di tutti, aveva finito per disgustar* tutti Aveva com
metto, come c del resto nel suo carattere, parecchie 
leggerexae, e non aveva piè alcuna autorità. Che a 
Homa non fossero contenti di lui. lo aveva subodo
rato da parecchio, per cui. quando ricevette il tele
gramma, col quale lo ai chiamava alla Capitale, si 
immaginò subito fosse per cominciare dal fargli capire 
che Napoli non era più aria confacente per lui. Ar
rivò da Giolitti tutto preoccupato, dimesso.... e si 
«enti invece offrire il portafoglio degli Esteri.

Naturalmente noci ebbe la menoma esitazione e la 
sua nomina fu stabilita. Cosicché mentre per gli altri 
portafogli vi fu. durante la crisi, la solita ridda di 
nomi, per quello degli Esteri appena annunciato 
l’arrivo dcH’oo. Tìttooi a Roma, non ne furono più 
fatti altri. Il che foce subito nascere la leggenda fe 
condo la quale tale nomina sarebbe stata imposta da

MìiV.4.
Non so «e abbia finito per crederlo anche Con. Tit- 

toni, ma certamente ne sono profondamente convinti 
gli amici suoi e coloro che gli stanno d’ intorno i 
quali vanno spesso ripetendo che il Tittoni non é un 
Mioittro come gii altri perché fu scelto personalmente 
dal Re il quale desiderava di avere un uomo fidato.

Non vi é nulla di peggio che gli amici. . o i su
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bordinati troppo zelanti. Non sono essi arrivati a 
tirare in ballo persino l'automobilismo al quale il Mi
nistro m è dato con grande passione come se questa 
passione potesse avere una certa influenza .... sulla 
fiducia della Coronai?

Ogni qualvolta parlano del loro Ministro, con le 
abili reticenze e con una certa aria di mistero, mi
rano a far credere che l'on. Tittoni può fare quello 
che vuole... perché e d'accordo col He.

IVr quanto vi sicno cinquanta deputati i quali 
•«»«curano nel modo il più formale di aver sen
tito dire dalla bocca stessa dell'on. Giolitti, che 
questa scelta gli é stata imposta, non mi pare 
metta il conto di spendere molte parole onde dimo
strare la poca veroni migliatila della leggenda. Si é 
g ii veduto sino a qua) punto Sua Maestà il Re spinga 
i suoi scrupoli costituzionali. Ura bisognerebbe non 
conoscere l'alto senno, il tatto e la delicatezza di Sua 
Maestà per poter supporre che da questo riserbo egli 
sia uscito non già per suggerire un nome illustre e 
di riconosciuta autorità, ma bensì una persona com
pletamente nuova, e che mentre mostra sempre 
di voler lasciare ai suoi Ministri e al loro capo tutta 
la responsabilità secondo U lettera dello Statuto. Kg li 
si sia assunta quella gravissima di voler attuiate a 
mani ine-pcrte le sorti della noatra politica estera.

l-a leggenda della nomina imposta, certamente non 
ha ombra di fondamento. Si capisce però come possa 
cmcre stata posta in circolazione e creduta come 
Vangelo dal mommi» che nessuno é riuscito a »pie
garsi altrimenti una scelta che fu per tutti una sor
presi. Ma la politica ha aiich’ essa i suoi misteri..

L'on. Tittoni appartiene a quel gruppo della bor-
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gliesia romana della quale fanno parte uomini come 
il vecchio Tittoni che hanno al loro attivo belle pa
gine di patriottismo, e che non hanno «spettato il 
ai settembre per manifestare i loro sentimenti italiani. 
Il senatore Vincenzo Tittoni, pur troppo infermo da 
parecchi anni, è stato per molto tempo una delle 
ligure più spiccate del mondo romano, specialmente 
dopo il 1870, anche come uno dei capi più autorevoli 
del partito moderato.

Il tiglio seguendo l'esempio suo entrò assai presto 
nella politica, e raggiunta l'età, entrò alla Camera 
che lasciò però dopo due o tre legislature per andare 
prefetto a Perugia. Si era più special mente occupato 
di studi economici e di agricoltura, per cui quando 
ai fece il suo nome come quello di un possibile Mi
nistro, tutti pensarono dovesse andare al palaxso di 
via della Stamperia dove già una volta era stato can
didalo per la carica di Sono Segretario. Fu chiamato 
invece a coprire per l'appunto quel Ministero degli 
Kateri del quale non ri era mai occupato e nel quale 
é impossibile faccia buona prova chi ri giunge di 
sorpresa senta una conveniente prcfuruionc, senza 
conoscere cioè tutte le grandi questioni di politica 
estera che pcmnooo intercalare il nostro Paese, e sulle 
quali, il giorno stesao nel quale un nuovo Ministro 
s'insedia alla Consulta, può essere chiamato a pren
dere una risolabooc importante.

l-a politica, e la politica estere specialmente, non é 
uno tfo rt e »00 può esisere considerata come una di
strattone di questo genere, alla quale ri posta dedicare 
soltanto qualche ora del giorno. Sopratutto quando 
la difetto la preparazione a cui ho accennato, e oc
correrebbe invece che il nuovo Ministro dedicasse

4
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ogni giorno delle ore e parecchie allo studio, 
onde mettersi al corrente di tutto ciò che gli è asso
lutamente necessario e indispensabile di sapere.

No. Non si può dirigere la politica estera di un 
paese fra una partita di caccia ed un'altra, fra un 
viaggio in automobile ed una caccia alla volpe. A 
questo modo un Ministro non ha più nemmeno il 
tempo materiale per leggere le relasioni che gli per
vengono dal l'estero ed e costretto a lasciar fare ogni 
coaa ed a fidarsene ciecamente, dai suoi dipendenti. 
Andando alla Consulta qualche ora al giorno e ma
gari costringendo Ministri e Consoli Generali a rima
nere a Roma delle settimane intere prima di poter 
dar loro dieci minuti di udienza, il Ministro non ha 
poi nemmeno l'opportunitl di conoscere il personale 
dei noatri Rappresentanti all'estero dei quali egli deve 
dirigere, sorvegliare e coordinare Iasione. Non aok>
i  quindi mancato e manca con l’on. Tìttoni co
desto affiatamento. ma i  ansi naturale che tutti 
coloro i quali appartengono alla carriera diplomatica 
debbano essersi anche sentiti offesi nel loro amor 
proprio — molto più che non ncH'interesse materiale
— nel vedere come egli non ri ria fatto alcun scru
polo di nominare di punto in bianco a posti cospicui 
persone estranee, e ben intem sema che meriti spe
dali ve II designassero.

Che un Ministro possa scegliere qualche segretario 
particolare fra le persone raccomandategli dagli amici 
dei O r i Jtllc  Cacete non i  un gran male. Ma ria~. 
Che queste amicirie e il desiderio di fare cosa gra
dita in qualche circolo aristocratico possano essere 
le ragioni determinanti anche per la scelta dei 
nostri Ministri all'estero, mi pare un po' troppo'
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Tutti i predcceatori ddl'on. Tittoni da »ci o »ette 
anni a qunU parte avevano r««i«tito alle inttrtenze 
e alle prttaioni fatte anche da dame della aocicti 
romana perché iowe data una legazione al Conte 
Bonin: quella legazione che l’ on. Rudtni avrebbe vo
luto far trovare nella corbeilli de m *n*#e al «00 e« 
Sono Scemano di «talo quando ai «potò con una 
(gentile «ignoriti* del patriiiato romano. Hanno resi
stito perche non vi era proprio ragione di far rien
trare nella carriera diplomatica -  e pattando avanti a 
tutti coloro che erano prima di lui — fon. Bonin il 
quale come addetto o come «cgTetario *e nc era andato 
tenga dare davvero «ran.ii prove di capaciti.

Ma da una parte U desiderio di far coaa gradita 
al Budini al quale il Tittoni deve molto perché tu 
il Budini a nominarlo prefetto quando, per perdite 
«ubile in «peculagioni andate a male, non ai trovò più 
in condizioni floride come prima, e dall' altra il de
siderio di fare eota gradita in alcuni drcoli aritto* 
cratici di Roma, lo hanno decito a pattar sopra a 
tutte le diflkoltl

Né diverga é la gencti di un'attra nomina; quella 
dd Guicdoli a Belgrado, al quale, come al Bonin. e 
«npratutto trattando*' di un senatore, «i é fatta anche 
intrarvederc in un avvenire non lontano la nomina 
ad ua'Ambasciala.— Anche il Guicooli che da un 
pctao ai trovava a disagio come prefimo a Torino, 
e che voleva andartene, é «tato nominato per fare 
cosa gradita io ua'altro ambiente e ad alcuni deputati 
di destra antichi aooi colleghi che presso U Tittoni 
oc hanno perorato la cauta ora «rande calare -  

Quanto al Silvestrdli. mandato Ambasciatore a 
Madrid, d  ««leva il Tittoni per osare una prò-
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mozione dì questo genere. Bisogna proprìn dire 
che il Silvestrelli ha un santo dalla sua. Per l’ap
punto nel momento in cui nc aveva fatto un’ahra 
delle sue ad Atene, e pareva naturale che almeno 
per un po' di tempo lo si lasciasse tranquillamente 
a casa, per vedere se si sarebbe deciso a mutar 
contegno e ad avere un po’ più di prudenza quando 
parla e quando scrìve, ecco diventare Ministro un 
suo cugino.

In un volume pubblicato due anni fa, ho narrato 
come per la condotta da lui tenuta a Sofia le rela* 
sioni fra l’Italia e il Principato fossero virtualmente 
rotte quando egli era il nostro Agente Diplomatico 
in Bulgaria (t). Il Corpo Diplomatico — e l’ho sentito 
dire io con le mie orecchie a Sofia, dal Ministro 
di una Grande Potensa, a un pranzo al quale pren
devano parte molti diplomatici, che «»sentirono tutti 
quanti la tua partenza, fu considerata come una 
liberazione. Di li passò a Berna, dove fece nascere il 
noto incidente e quindi ad Atene dove ne provocò 
subito un altro. Ma per il Silvestrelli sono stati al* 
frettanti titoli per la promozione L. Aspettiamo ora 
di vedere che diamine fari nascere con la Spagnai

Ma oltre le nomine per far piacere agli amici o 
per far coaa gradita a qualcuno, in pochi me*, sono 
stati fatti altresì parecchi mutamenti di residenza 
senza che alcuna altra ragione li giustificasse. Il 
Berti, per esempio, da Consigliere di legazione era 
stato nominato Ministro a Stocolma. Ma siccome alla 
gentile signora del nostro diplomatico, pare non con* 
bct*nc troppo il dima della Capitale Svedese, dopo
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due o tre mesi, ottenne dì muurc destinazione. e fu 
mandato a Monaco. Tale trasloco ha reso necessario 
parecchi altri mutamenti. Ora. io non *0, ma è molto 
probabile, che avendo desiderato di cambiare, appena 
nominato a Scocolma. U Berti non abbia chiesto, ansi 
abbia rinunciato, alla indennità di primo stabilimento. 
Ma quelli che sono stati mutati dal loro posto per 
causa sua non avevano la • tessa ragione per rinun
ciare a proventi cui hanno diruto. In certi casi que
sta spesa può arrivare, complessivamente, a pa ree - 
chic e parecchie decine di migliaia di lire. K* certa
mente una bella coaa che il Ministro sia gentile coi 
diplomatici e con le loro famiglie, ma. a parte il fatto 
che la gentilezza con uno può voler dire U danno 
di altri, è giusto si spendano per questo somme non 
lievi del denaro dello Stato? Ed è serio siano que
sti od altri consimili, come si è visto, i criteri coi 
quali vengono «celti o traslocati talvolta Ministri e 
Ambasciatori »

Ho citato nomine, scelte e mutamenti tra i piò 
strani e i meno gì usti h o  li avvenute in quest anno, 
dacché è Ministro l’oo. Tittoni. Ma che dire della 
mania durata fino a poca tempo U di mandare 
come Ambasciatori dei generali > Notando bene che, 
dal generale Balcgno. mandato molti anni fa a 
Pietroburgo sopratutto perchè era un bell'uomo, 
fino al Morra di l^vriano. che ne è stalo uno dei 
succntori a molti anni di distanza, tranne qualche 
raruwma eccraiooe. non hanno mai fatto buona prova.

C*M»e e quanta parte di responsabilità nella man
cata visita dello Caar spetti al generale Morra non
i  stato stabilito. Alla Camera, la discussione che forse 
avrebbe potuto farcelo sapere, è stata evitata Ma che
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l'opera sua in questo «piacevole episodio, non si sia 
esplicata comc sarebbe stato desiderabile, non è cosa 
da potersi mettere in dubbio.

Il generale Morra fu destinato a Pietroburgo verso 
la (ine del 1897. La notizia della sua nomina sor
prese. e da più parti fu espresso il dubbio egli 
potesse essere la persona adatta per una tale mis
sione. in un momento nel quale la situazione in
temazionale in genere, era delle più complicate c — 
giova ricordarlo — non facili nemmeno le relazioni 
fra I due paesi.... In Italia non era ancora spenta 
l'eco delle acclamazioni con le quali, a Mosca come 
a-Pietroburgo, erano state accolte, una dopo l'altra, 
all'indomani di Adua, due Missioni abissine.... E in 
Russia non d  si perdonava di avere per tanti anni, 
d'accordo con l'Austria (e con qual costrutto si vede 
orali osteggiata con accanimento la sua politica nella 
Penisola Balcanica.

Ma oggi, comc allora, senta venir meno a quella 
deferenza per uomini che comc il Morra sono arri
vati ai più ahi gradi ncll'eacrcito c hanno rem 
quindi, in un altro campo, eminenti servici al paese, 
si può o»*crvare che nessun precedente lo indicasse 
a qudl'alia carica diplomatica, e comc fosse troppo 
poca cosa, per poter essere considerala comc ulc, 
il fatto di avere appartenuto per molti anni alla 
Casa Militare di Sua Maestà.

Nel 1897 il generale Morra cn» alla vigilia di dover 
lasciare il servizio attivo ncllcsercito. giacchi qualche 
mese dopo raggiungeva il limite di età. Fa senza 
dubbio un certo effetto, c si presta a facili epi
grammi. il fatto che possa essere nominato ad un'alta 
carica, per servire lo Stato, chi non x  ritiene in



grado — aia pure per un« legge inesorabile — di 
continuare a »erririo nella carriera nella quale ha 
percorri tutti i gradi tino al più elevato. Ma nel 
ruolo del perdonale, come veniva pubblicato tino a 
poco tempo fa dal Ministro degli Esteri, il contratto era 
ancora più stridente, la  colonna nella quale e indicato 
per eia «cu no l'anno di nascita, e vicina a quella nella 
quale c indicato l'anno di entrata in carriera. Ora. il 
Morra, il quale per età era U decano degli amba »eia tori 
figurava come entrato in carriera nel 1900, d a i « iti- 
tanfanni! Ma. ripeto, tutto quoto non conterebbe 
gran che, ae, pur entrando nella carriera diplomatica 
a una eti nella quale, dal più al meno, gli altri ne 
escono. fosse «tato indicato alla «celta, o dalle «uè 
attitudini, o da Mudi fatti, o per aver dimostrato, 
insomma, una competenti non comune nelle que
stioni di politica estera. Invece — e credo I* illustre 
generale ne convenga pel primo — non se ne oc
cupò mai. Tanto vero che al Senato, dove facen
done parte da molti anni, avrebbe potuto c*porre le 
sue idee ae di tali quesioni ai fame interessato, non 
prese mai la parola in uoa discussione di politica 
estera—

In queste condizioni, e per quanto uno possa avere 
ingegno pronto e una grande (scolti di awnmilsxiooe, 
*» trova tempra io una certa coodixiooe dì inferiori li  
di fronte ai Rappresentanti delle altre Poterne. ì quali 
generalmente, per arrivare a quel grado, hanno per
corso passo a passo una lunga carriera, soggior
nando in quasi tutte le grandi capitali, e che quindi 
«ono al corrente di una infiniti di cnae e conoscono
— passatemi la frase — tutte le furberie del mestiere. 
In un ambiente poi come quello di Pietroburgo,
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avendo ii chc fare con te stranemc, coi mutamenti 
repentini, coi colpi di testa della politica russa dai 
quali » >no spesso disorientate le Cancellerìe, più chc 
mai si richiedono diplomatici provetti, c non chc ci 
vadano a fare le loro prime armi.

Che una volta si potessero scegliere Ministri o 
Ambasciatori nelle Case Civili e Militari del Sovrano, 
ed ansi si scegliessero quasi esclusivamente in quel
l'ambiente, si capisce e si spiega perfettamente. Nei 
Governi assoluti, la politica estera era fatta dal 
Sovrano, quindi la Corte era una buona scuola e 
un’ ottima preparatone alla carriera diplomatica. 
D'altra parte, anche più tardi non esistevano, o non 
avevano raggiunto l’attuale sviluppo, le comunicazioni 
ferroviarie, il telegrafo e la stampa; le questioni non 
erano cosi complicate, ne gli interessi cosi molteplici 
c svariati. Di un colonnello o di un generale aiu
tante di campo, era relativamente facile improvvisare 
un buon Ministro alTEstero purché avesse del tatto, 
una certa cultura, de’ bei modi, una certa presenza, 
e sapesse quindi riuscire simpatico alla Corte pre»so 
la quale veniva accreditato.

Ma pian piano le cose jono andate mutando.
In Italia poi. abbiamo avuto, a questo proposito, un 

perìodo di transizione nel quale, per quanto si fosse 
passato daU’a««o!utiamo alla forma costituzionale, la 
politica era però sempre latta in gran parie dal So* 
vrono. e. quasi sempre, direttamente eoa lui corri- 
spandevano, nei momenti importanti. i suoi Ministri 
aU'Eatero. Nessuno pensò mai a contestare questa 
prerogativa al Gran He che aveva condono l'Italia 
da Novara a Roma, e tutti sanno come molti nostri 
Ministri aU’Kstcro — l’ Italia non innalaò al rango



di Ambasciala le sue Legazioni presso le Grandi Po
terne, se non nel 1874 — furono designati da lui, e 
fra casi parecchi generali. Ma giova però notare come 
si trattaasequasi sempre di uomini i quali avevano avuto 
una parte, grande o piccola, negli avvenimenti dcll'e- 
poca, che erano stati a Corte nei momenti nei quali, a 
Corte, si faceva una politica estera quanto mai attiva, 
per cui. anche prima, erano gii stati scelti dal Re per 
incarichi e missioni delicate Quando il Re «ceglieva 
in tal modo un Rappresentante del Paese aU'Estero, 
sapeva di non improvvisare del tutto un diplomatico. 
Generalmente, aveva gii avuto occasione di misurarne 
la capaciti. Fra i militari divenuti uomini politici o 
diplomatici in quel tempo, e che cominciarono la loro 
scuota a quel modo, ai affacciano subito alla mente
i nomi del l-amsrmor». del Cadorna, del Robitant, 
del Mcnabrca. per non citarne che alcuni, e quello 
del Thaon di Rerci attualmente l’ unico superstite 
«lei generali di quella scuota e di quell’epoca di tran- 
aiòone. che sapevano onere, a tempo e luogo. Pre
fetti. Commisaarl straordinari. Miniatri e Diplomatici 
senza mai sembrare »portati Tantoché non solo al 
nominavano a quei podi ma si affidavano ed essi le 
più alte e delicate missioni diplomatiche. Al Revrl. 
per esempio — giacché ne ho au to  il nome — 
quando era ancora maggior generale, dopo che ebbe 
condotto a termine la sua mtaskme per la consegna 
del Veneto a noi. dooo la guerra, fu dau quella di 
condurre le trattative per il matrimonio del Principe 
Ereditario eoo l'arciduchessa Stefania.

Oggi non solo sono mutate completamente le 
circoaume. ma sono altresì divenute cosi compierne 
le attribuzioni dei Ministri accreditati aH'h«te*o, per

.
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cui non c più possibile improvvisare da un giorno 
all'altro degli Ambasciatori : nè l’ambiente di Corte 
ai presta più come una volta al reclutamento dei 
diplomatici. L'essere sialo a Corte, come suol dirsi, 
ac certamente può essere una buona cosa e giovare 
a un diplomatico, non è di per se solo un titolo 
sufficiente per designare a tale carica, sebbene, anche 
in casi non lontani, esso sia «tato I’ unico criterio 
per qualche scelta. Come del resto, non credo che 
ormai, tranne in circostanze speciali, c solo nel caso 
di competenze riconosciute, i generali sicno i più 
indicati per coprire le alte cariche diplomatiche. E 
nel caso di ragioni speciali che possono determinare 
tali «celta — come ve ne furono per esempio quando 
il generale Ferrerò fu inviato a Londra forse sa
rebbe opportuno che la loro missione ctsu<*e subito, 
appena esaurito il compito pel quale furono mandati. 
Col rimanere dopo, e per qualche anno a Londra, il 
Ferrerò non ha certamente menomato la sua fama 
di illustre scienziato, per la quale era stato accolto 
cosi Min [vétte.» niente nei circoli inglesi, ma sarebbe 
molto ardito l'affermare abbia consolidato quella del 
diplomatico.

Non vi furono invece ragioni speciali per l'invio 
del (.anta a Berlino, all'infuori, secondo quanto si 
disse allora, del desiderio manifestato dall'imperatore 
di avete un generale come rappresentante dell’ Italia 
predio di sé, E* naturalmente aaaai difficile il sapere 
che cosa vi possa esser stato di vero in quella voce 
e  ce mai. tono a qual punto è giunta l'insistenza 
dell’ Imperatole, In ogni modo, non ai può a meno 
di notare che. mentre l'Italia con una costitnaiooc 
liberale e eoo governi parlamentari, cootioua
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a mandare come Ambasciatori dei i;enerali. e nolo per 
questa loro qualiti, negli Stati assoluti, o retti con 
forme di governo molto meno larghe, il sistema di 
scegliere, come una volta, i Ministri e gli Amba
sciatori nel mondo militare e stato completamente 
abbandonato. Nè ai può dire noi li accreditiamo 
solamente presso gii Stati militari e gl'imperatori, 
perchè l'Italia i  »tata rappresentata proso la Repub
blica francete prima dal Galdini 1 ahimè, all'epoca di 
Tunisi) e poi dal Mcnabrea. Vi fu un momento, qual
che anno fa, nel quale, quasi contemporaneamente, tre 
Ambasciate su sci che ne avevamo presso le Grandi 
Potente (lascio da parte la Turchia;, erano copene 
da generali: il Ferrerò a landra, il I^nsa a Berlino 
e il Morra a Pietroburgo. Or*, da venti o venti
cinque anni ■ quota parte, per non andar più in 
li, nessuna delle Grandi Potenze ha mai accreditato 
premo la nostra Corte dei generali, e, come ho gii 
avvertito, la Russia, la Germania c l'Austria, e ancor 
più l'Inghilterra e la Francia, hanno da un pezzo ri
nunciato. tranne in casi specialissimi, ai diplomatici 
militari.

Gli è che assai probabilmente gii uomini di go
verno di quoti paesi hanno compreso, prima che da 
noi. come anche nella diplomazia sta avvenuta e con
tinui una certi evoluzione, e come, data l'importanza 
grandissima assunta dalie questioni economiche, sia 
necessario che i rappresentanti alletterò, non solo 
nelle questioni politiche, ma altroi in quelle econo
miche. abbiano una certa competenza e una qualche 
cultura moderna onde non correre il rischio di ve 
dcrii sopraffatti. Un tonerai*, malgrado tutta la sua 
buona volanti, si oc cu peti sempre con scarso entu*
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»itomo di cose commerciali. Quando uno <• stato abi
tuato per tanti anni al comando, c sopratutto a una 
certa età, anche il carattere si piega difficilmente, 
ed è quBM impossibile si avvezzi ad attribuire una 
grande importanza a cose che per Unti anni ha 
sdegnato o poco meno. Vi è altresì, per chi é giunto 
a un elevatissimo grado militare, e special mente 
quando ai trova in paesi o in ambienti dove i mi
litari fanno un po' una casta a se. una certa diffi
coltà — mi si perdoni la parola — ad essere facilmente 
abordabile- Ora. io non dico che un Ambasciatore, 
generale o no, debba, proprio dalla mattina alla sera, 
essere a disposizione del piccolo fabbricante o del 
commoso viaggiatore il quale desidera essere diret
tamente informato da lui sulla possibilità di smaltire 
la propria merce {perché, per dir la verità, vi sono 
anche di quelli che hanno di tati pretese. Per 
questi vi sono appasta nelle Ambasciate i segreUri, 
gli addetti, gli impiegati... Però, un Ambasciatore 
non può più, come una volta starsene isolato e 
avere contatti soltanto col mondo uffiriale e l'alu so
cietà del paese presso il quale c accreditato.

È ben*« vero che per i traluti di commercio i 
Governi sogliono delegare speciali negoziatori, ma 
il còmpito di preparar loro il lavoro, di raccogliere 
tutte le informazioni necessarie perché al momento 
opportuno il Governo abbia in mano gli dementi 
neocKKsri. spetta alle nostre Missioni aU'Estero,

Non bisogna dimenticare che se tutti i Consolati deb
bono per loto conto procedere a ule lavoro nella ri
spettiva circoscrizione, tocca poi airAmbasdatore o 
al Ministro di coordinare tutte le informazioni e di 
visiurc i grandi centri industriali del Paese proso
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il quale e accreditalo c I nostri Condolati per potersi 
rendere conto personalmente «li ogni con. Tutto ciò
— perche non dirlo? — non i  mai «tato fatto dai 
nostri Ambasciatori militari. E per essere giusti, bi
sogna riconoscere come, anche se volessero farlo, 
per il loro alto grado e per l’ambiente nel quale ai 
muovono, non lo potrebbero nel modo con cui sa
rebbe richiedo dalle circostanze

Ma. anche lasciando da parte la questione dei gc 
nerali, « strano di dover constatare che. mentre 
lutti ai democratizza, di quando in quando alla Con* 
sulta ai procede ancora con criteri antiquati, unto 
che l'appartenere a una nobile e antica famiglia, e 
l’unico titolo per cui qualcuno (  stato chiamato 
ad un'alu carica. Intendiamoci bene. Non intendo 
con ciò di negare che spesso pensa essere utile 
e opportuno il mandare all' Estero persone apparte
nenti a vecchie e coapicue famiglie. Sono anzi convinto 
che, quando si può. non i  certo male che il nostro 
paese ria rappresenuto all' Estero da chi poru un 
bel nome. Ma ognuno comprende come non sieno 
più tempi nei quali questo poma essere l'unico cri
terio, come evidentemente lo é auto per la scelta, 
per esempio, del conto di CoUobiano. il quale, per 
molti anni, ha avuto l’onore di rappresenure Dulia 
in varie capitali -y e fra le altre, a CodantinopoU, 
dove tutte le altre Nauoni mandano invece I loro 
migliori diplomatici. Il conte di CoUobiano i  una 
ottima, una degnissima persona. Aggiungerò anche 
che per la sua bontà e la sua gentileasa ha lasciato 
ovunque ottimo ricordo di sé. Ma via Tutto ciò 
non bada per Carne un Ambasciatore, e nessuno 
ignora come all'aha carica non aarebbe mai giunto, se.



per le mic relazioni, come appartenente a una delle 
vecchie famiglie piemontesi, non fosse stato spinto, 
aiutato, da alte protezioni, sempre in moto tutte le 
volte che si é trattato di toglierlo dall'Amba&ciata.

Che un qualche riguardo, compatibilmente con le 
esigenze del servizio, e senza danno degli altri, i 
quali possono avere maggiori meriti, si sia potuto 
usare alla società piemontese nei primi anni della 
costiturionc del Hcgno, tino ad un certo punto, si 
spiega. Ma ora, dopo tanti anni, non v'e più alcuna 
ragione che giustifichi la assoluta e continua pre
ponderanza piemontese nel Ministero, come nella 
nostra Rappresentanza all* Estero. preponderanza alla 
quale corrisponde una quasi sistematici esclusione 
di tutti gli elementi meridionali. Lo studio degli 
annuari del Ministero degli Esteri ¿ a  questo propo
silo  assai suggestivo.

L’on. Tittoni costretto a un certo movimento per 
il ritiro del Nigra. e per mettere a posto il cugino 
e qualche amico ed unicamente con questo crite
rio — ha un po' rotto la compagine piemontese, 
ma l'elemento piemontese e però sempre in grande 
preponderati**.

Fino a un anno fa. guardando i nomi degli Am
basciatori e dei Ministri all’Estcro. il nostro Corpo 
Diplomatico non pareva quello dell'Italia ma ancor« 
quello di Sua Maestà Sarda. L'anno «cono avevamo 
come Ambasciatori di Sua Maestà: 

il cav. Nigra a Vienna, 
il conte Tomicili a Parigi, 
il conte Lanza a Berlino, 
il conte Morra a Pietroburgo, 
il conte Cotlobìano a Madrid.
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il car. Pa n«a a I-oivJra,
¡I marchese Malaspma 1  Catunlìnopali. 
il car. Mator a New York, 

cioè su otto ambasciatori sette piemontesi e uno, il 
Mavor, che non ai i  mai saputo bene di che paese 
sia ( i l  E tutti «anno benissimo come fra questi alti 
diplomatki due soltanto o tre al più — sienn aU’al* 
terza della toro posisione.

Quanto alle legazioni si era presso a poco la stessa 
proporcione. Non é un po' troppo ì 

Magari il Piemonte fosse fertile, come lo fa credere 
l'annuario, di grandi diplomatici)

Ma cosi, e ri«to l’ infelice prora fetta da molti, 
nulla «(i usti fica 1" eccessiva prepon »Veranea, e meno 
ancora la qua*i sistematica esclusione alla quale ho 
accennato poco fa. e che, in certi casi, può assumere 
un carattere pericoloso. Dio mi guardi dal fare del 
regionalismo. Ma. francamente, mi («aie sia proprio 
un volerlo far nascere, o risvegliarlo, quando per 
il trattato di commercio coa I* Austria — cito un 
esempio recente — nel quale «i sapera poterano es
sere compromessi seriamente intere»«« non lievi dei 
Mecaogiorno. il Ministro nomina una commissione 
di delegati.ienca metterci nemmeno un meridionale! 
Solo all’ ultimo momento, e non si «a bene te per 
rimediare a quota anomalia, o per riguardi personali, 
ed a commissMne gvi «xtnuita. hanno pensato bene 
di aggiungervi l'on Pantano.

C»m dic**i per » nostri rappresentanti al Tribu
nale intcrnartona'e dell’Aia, nd quale, uno solo dei



delegati italiani è meridionale, c vi rappresenta cioè 
quelle provinole le quali han dato ¡tempre così largo 
contributo agli studi giuridici.

Vigile custode di queste tradizioni, è sempre stato 
l’alto funzionario che. in certo modo, impersona da 
un pezzo il Ministero degli Esteri e pel quale e stata 
creata una carica speciale : quella di Segretario Gene
rale che non esiste in nessun altro dicastero. Parlo, 
ognuno lo comprende del comm. Malvano, che. quan
tunque come senatore sia uomo politico, non ha 
convinzioni politiche, e serve indifferentemente qua
lunque Ministro E' li, salvo una breve interruzione 
durante i Ministeri Crispi. da circa vent’anni. In fondo 
è lui il vero Ministro, e come tale è considerato 
nelle Cancellerie

Ixs munisti ts p*stenl, mais Ai. Mj  Ivano rtste: è 
1‘ avvertimento dato da tutte le Cancellerie ad ogni 
nim o Ambasciatore o Ministro accreditato presso la 
nostra Corte.

(Questo alto funzionario, ora molto invecchiato, a suo 
tempo è stato un valore non comune come esecutore, 
come un archivio ambulante, come il custode delle 
tradizioni del Ministero e per stjrtrr una nota quando 
gliene viene fissata la traccia. In fondo, specialmente 
trattandosi di un’epoca nella quale era più giovane, 
il Crispi commise un errore mandandolo altrove poi
ché, tenuto a suo posto, avrebbe potuto rendere utili 
aervigi. e si sarebbe piegato benisisimo col Crispi come 
si i  piegato con tutti gli altri. A tutta prima, pare 
»frano, come egli abbia potuto reggersi per unti anni, 
con Ministri di umore e di opinioni cosi diverse. 
Eppure per chi ba avuto occasione di frequentare un po’ 
U Consulta, ed ha conosciuto 1 nostri uomini politici
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divenuti Ministri e il temperamento .lei Mal vano — 
%i spiega perietUmente. Egli ha in grado elevato i 
diletti c le qualiU — dipende dal punto di visU — 
della razza cui appartiene. (Quando il Minia tro ((rida, 
rimprovera, e mostra di non sapere che farsene di lui, 
egli sa farvi piccino piccino, e. senza scomporsi, 
aspetta il momento opportuna per tornare alla carica

In unti anni, egli ha organizzato c coordinato tutto 
un lungo c assiduo lavoro, mirando <cmprc allo 
scopo di e**ere «saputamente indiapcn*abile. Intanto, 
con la sua carica di Segretario Generale, ha pian 
piano disposto le cote in modo, che tutto debba far 
capo a lui. Alla f'onsulu non vi i  nell'organico il 
Capo di Gabinetto del Ministro. Un Capo di Gabinetto 
ha fra le «ue mangioni principali quella di distribuire 
la corrispondenza a tutti gli uffici. ed e precisamente 
ab  eh« il Ma Ivano non ha mai voluto. La corri* 
•pondenza del Ministero deve andare naturalmente a 
lui,come Segretario Generale, e a now n altro: e da 
lui «olunto debbono partire gli ordini in nome del 
Ministra. Quanto ai telegrammi. egli ai i  a «ai curato 
nulla po i  sfuggirgli, con un altro mezzo. Come Se
gretario Generale ha nelle »oc stame 1* I fócio della 
Cifra, ed essendogli riuscito di dirmwtrarc, non ri
cordo più con quale Ministro — che qualunque te
legramma. anche il più innocente, mandato dai nastri 
Rapprese nuoti dl'KaUn. dcv'e*«ere unmcMO in cifra, 
ha La materiale certezza di vedere ogni coaa.

I soli dispacci che non pessaon dal «no ufficio sa
rebbero quelli « «  rìndicawooe: personali, a riter. 
nui s i .Ministro Ma asm  raramente i noatri rappre
sentanti diimo questa carattere ai laro telegrammi, 
tasi sanno meglio d'ogni altro— che i ministri pas-

»



sano c l’on. Malvano rimane! Sanno come può di
pendere da una parola detta a tempo da questo fun
zionario, magari il loro trasloco e la loro promozione, 
e hanno tutto I interesse a tenerselo buono e a mo
strargli la più grande deferenza. Anzi, ben lungi dal 
dirigersi personalmente al Ministro.... tanno tutto 
l'opposto, anche parecchi Ambasciatori. Mandano la 
nota o il telegramma ufficiale al Ministro e contem
poraneamente scrivono la lettera o il telegramma pri
vato al Malvano. Ogni sera prima di ritirarsi, il 
Malvano va alla C^onsulta a vedere i dispacci, i uno 
zelo lodcvolìssimo per un funzionario. Ma. sopratutto, 
ha il vantaggio di fargli sapere molte cose, do
dici ore prima del Miniatro, dal quale egli si presenta 
cosi l'indomani, avendo g ii pensato e preparato la 
risposta, o avendo studiato come bisogna fare per 
evitare una risoluzione o un ordine che. a lui non 
sembra opportuno.

Uno dei grandi mezzi per rendersi indispensabile
i  quella di non mettere altri mai al corrente degli 
affari e sopratutto di pagare sempre di presenza. 
Alla Consulta, infatti, le cose sono organizzate in modo 
che quando egli non c’è, nessuno i  in grado di so
stituirlo. Tutti gli altri funzionari del Ministero 
contano assolutamente nulla. Sono trasmettitori di 
carte e nient’ altro. Quanto al pagare di perdona, 
cicli rinunzia persino alle vacanze cui avrebbe diritto 
e non lascia Roma nemmeno nei grandi calori del
l'estate ! Che se ai decide ad andare a passare, o a 
Torino, o in campagna, una ventina di grami, col 
pretesto che si tratta di documenti gelosi rinchiude 
e sì porta via la chiave di una parte dcU'arehivio— 
Si è dato il caso che il Ministro gli ha dovuto tdegra-
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(«re per farlo ritornare ■ Koma udJc a ki»ultire un 
documento !

Quando un Ministro nuovo »«le le «cale della Con* 
»ulti — e qualche volta ve ne »000 capitati anche 
di quelli che parevano prevenuti contro di lui — 
gl'impiegati »commettono fra loro, intorno al tempo 
ncccmano. secondo l'umore e il temperamento delta 
nuova Kccellcnu. perché il Malvano riprenda il tuo 
sopravvento—

In quote drcu»lance egli é di un'abilità mera\i> 
<Imm. Si lira in disparte, come uno che non conta 
nulla. F. aspetta. Egli «a beni »»imo che. alta prima 
difficolti. appena il Ministro avrà bisogno di una 
informazione, appena gli occorrerà di cooosccre i 
precedenti di una questione, (inirà per capitolare.... 
Quanto accadde col Immetti i  un esempio tipico. 
(jueMi più per «oobismo chv altro, immaginandosi. 
(or*c. ai discendere dalle Crociale. e per imitare il 
/¿»tobfy, mette una certa ostcnuaione nel («re del* 
l'antisemitismo I n* aera, non ao bene dove, egli ai 
era (atto «entire a parlare con grande vivacità contro 
gl'israeliti dal Mal»ano. il qo»lc ha «vuto tutte le ra
gioni di credere il Fri netti grida »»e apporta per es
tere «colilo da lui— Il Prmctti andò al Ministero 
assai prevenuto contro il MaKaoo. e dicendo chiaro 
di CMcre deciso a duiancnc alla prima oocmooc. 
0 eh* parve veramente possibile e probabile, quando 
m vide Pan. De Martino. Sotto Segretario di Stato, e 
personalmente »00 amicissimo, tenere un contegno 
« I  quale motfro «ubilo di non essere punto disposto 
a (are la figura di altri suoi predecessori., e «ucce» 
sori. 'la  il l>c-M*rtino. pure essendo persona non priva 
d'ingegno, come lo ha provato anche eoo qualche
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discor»» alla Camera era egli pure un uomo nuovo 
ed inesperto Anche il Prmetti quando dovette redi
gere alcune note riferendosi a precedenti, fini per es
sere costretto di rivolgersi al Malvano. Oh Dio! Non 
ci vuole una scienza trascendentale per redigere una 
nota diplomatica, ii una cosa che s'impara come 
tante altre. Ne convengo. Ma siccome non è, nè al 
catte Aragno, nè alla Prefettura di Napoli, che un 
uomo politico può colmare questa lacuna nella sua 
istruzione, si capisce, come diventato Ministro, debba 
rivolgersi, a coloro che possono insegnare, ed evitar 
loro di fare delle figure. Insamma, dopo pochi mesi, 
dovendo scegliere fra l>c-Martino e Malvano, malgrado 
l'antica amicizia i'on De-Martino fu sacrificato e 
se ne dovette andare.

PtTChè il Malvano, il quale per temperamento, è 
un uomo senta rancori, che va d'accordo, come si è 
visto anche con chi è stato magari brutale contro 
di lui. ha un'odio aolo. costante, implacabile— c im
personale: il Sotto Segretario di Stato. Chiunque oc
cupi questa carici», egli lo considera come un usur
patore. e quindi deve — o andarsene, come ha fatto 
il De Martino o rassegnarsi ad essere una mac
china da lirniare... le cose di poca importanza.

Quanto al Ministro, bo gii detto, con che arte me
ravigliosa finisce per costringerlo a ricorrere a lui 
Ndl'impadronirsene poi, a poco a poco, ha una abi
lità veramente diplomatica, dinanzi alla quale è ben 
difficile non capitolare. Per un po' dì tempo egli lo 
osserva». Ila come l'aria di studiare il suo so/getto; 
ma poi pian piano, fin»*ce per trovare il modo con cui 
de re agire, e allora 4 sicuro del fatto suo. Intanto qua 
lunquc corbelleria ¡1 Ministro dica o dia ordine di fare



egli non dice mai dì no. Il no. i  un monosiUabo 
astutamente cancellato dal «uo dixi<-n*rìo Ansi il 
suo primo movimento, è sempre quello di approvare. 
Poi. pian piano, fa qualche timida o**erra»ooe, ac
cenna alle dlfàcolti che potrebbero sorgere, con Parìa 
di arvertire il Mini«lro come é «uo dovete, e ti ni »oc 
•petto col persuaderlo a fare tutto l'opposto, avendo 
cura ben inteso di di«» irmi la re la propria inisiativa 
cosi bene, che. spesso. il Ministro, in perfetta buona 
fede, tmiwe con l'cjnere convinto di averne tutto il 
merito...

Figurarsi quando <ii capita ira k  mani un Mini* 
»tro come il Tittoni completamente ignaro di tutto, 
il quale ha bisogno ¡(l'indichino, a chi deve la »eia re 
delle carte di vi*iu, a chi deve rendere la viti la. e 
che caaca dalie nuvole, quando, dopo uscito dalla «ua 
•tanca un Ambasciatore, «ente che bisogna % cibali* 
cane il colloqui” e mettere la piccola nota i 1 archino...

Per questi uomini di Stato — il Bonghi con una 
frase (dice li chiamò una volta 1 radazzi di Stato —
il Malvanoi  addirittura la prov«idenju. Egli è sempre
li pronta, col telegramma da mandare, eoo la nota 

in porte preparata — e magari, col brìndisi che 
Sua KoecQctua deve (are al pranzo per fanno nuovo, 
per il genetliaco di Sua Macai, o per qual.be altra 
ncorretua. \  Trttooi capitò per l'appunto uno di 
questi prsnei, quasi »ubilo, appena nominalo. Il fare 
un brindi«« non è cma molto difficile, per chi ha 
appena un po' I* abitudine di parlare, ma in un 
ambiente come quello dei Capi Missione non si 
tratta già di (are l'oratore. Vi è una specie di formula* 
rio «tabditn dal quak i m  si può dipartirsi. Ed ecco
il Malvano il quale vedendo il Ministro pernierà».
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intuisce di co*a può aver bisogno, e gli dà da leg
gere un certo numero di brindisi pronunziati in oc
casioni consimili e dai quali la nuora Eccellenza 
capisce l'intonazione e la forma da dare al suo.

Poi v’é una circolare da mandare. Il Ministro teme 
di non trorare la nota giusta.. Ed ecco ancora il 
Malsano a presentargliene subito una bella e prepa
rata. e per la quale, egli non deve fare altra fatica 
che mettervi la firma. Qualche rolta il Ministro é 
un po’ imbarazzato perché si deve rispondere subito 
ad una nota, o perché l'Italia essendo stata inritata 
ad associar«! ad un qualche posso o ad una qualunque 
azione collettira delle Potenze. bisos^na rispondere 
subito

Nel primo caso si sa qual'é il consiglio del Mit
rano. U cui teoria, é che le cose si aggiustano da sé. 
e non mette mai il conto di preoccuparle troppo.
— Intanto egli dice, cominciamo dallo scrivere qual
che cosa che non ci impegni, per prender tempo

Nel secondo caso si può «sere certi che presen
terà subito a S. E., quella famo»a nota, oramai co
nosciuta, c della quale si ride in tutte le Cancellerie 
europee, abituate a volerla arrivare dall'Italia sempre 
negli stc*»i termini, malgrado le diversità della firma
per .lire_ • che se tutte le Potenze sono d'accordo,
anche il Governo di Sua Mae»tà il l<e d'Itaba sarà 
lieto, e « ,  ecc. *

Ma per il Mìniatro, da poco nominato, é com nuora, 
e al Segretario Generale che Io toghe d'impaccio, 
manifesta tutta la sua riconoscenza

Tutti questi schemi, il Malrsno. li tiene «empre 
pr inti in un famoso cassetto.. Gl'impiccati licita 
Consulta, lo chiamano, ridendo, il cassetto dei libri di 
!c*to per gii • allievi Mmiatrù.. »



Quest’ultimi cambiano ogni uno o due anni, a 
«olle anche più «peno, ma rintonawone della nostra 
Diplomasi«, e l'ambiente dell« Consulta. dal più «I 
meno, è «etnpre lo «te*«o. Chi comanda veramente 
i  sempre la ste*aa persona. L« qu»le ha naturalmente 
il buon *en*o di non opporai mai quando il Minictro, 
in (ilio di perdonale. vuol fare qualche piacere a uno 
dei Miai favoriti e nominare ad un'alta carica un 
parente o un amico. Magari anri *t lo incoraggia». M« 
«i riserb« di lare ciò che virole per gli altri. In 
resiti. •  parte le «Iti*«me cariche, tutto il perso
nale è io mano «uà. Tanto, che, a nessuno. viene 
nemmeno in mente, d’andare da «Itri per far traslo
care un Console o un diplomatico desideroso di un« 
migliore postaionc o che ««pira « qualche cosa. L* 
cosa i  talmente «mmcvM che. in una lettera dcl- 
l'oo. Colaianni. pubblica?« tempo fa. per deplorare 
la condotta di un Console in Kgino egli terminava 
meravigliandosi che fon. Malvano lo lascia»*« a quel 
po«Ct» Non gli i  nemmeno passato pel capo, di ri
volger»! «I Ministro o «I Sono Segretario di Statol

Di «gr «nato quel povero fun nona rio il quale non i  
tiro risto dal Segretario t»entrale' Ha tutta la proba 
bsliti di vedere comprarne«*« tutta la tua carriera

M> preme, a quoto proposito, stabilir« che. fortuna 
lamenta, «gli ooo c «ftatto una cattir« persona. Ma 
tutti « questo mondo «offrono di antipatie e di sim
patie. e. mettiamo potè, «eius accorgersene. Quando 
poi si i  innann con gli anni, anche volendo fare 
uno stono, diventa difficile superarsi. Alla Consulta, 
a ragtooe o a torto, lo si rimprovera dolersi troppo 
lanciato guidare nei « a i  atti, nelle «oc propone o 
nei contigli dati ai Ministri, da codesti «uoi senti
menti personali, ooo tempre giusti boti.
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E* per «»empio noto, e non può essere measo in 
dubbio, come egli abbia sempre fatto tutto il possi
bile per favorire i suoi correligionari. Ora, si può 
e»»cre spregiudicati fin che si ruole, ma tutti sanno 
come in molte Capitali assolutamente non sono ac- 
iettati, i diplomatici israeliti. In generale, anche dove 
non »'oppongono formalmente a) loro invio, li accol
gono ugualmente con una certa diffidenza. Sari in
giusta, sarà una cosa non conforme ai nuovi tempi 
e alla civiltà moderna, ma il fatto è questo, e non 
si può non tenerne conto nello scicglierc il personale, 
per le nostre Missioni all'Estero.

Noi, ai potranno avere le idee più larghe e più 
liberali del mondo, ma non si può pretendere 
d'imporle altrui, ed è sempre un errore il tentarlo, 
perché può mettere le nostre Legazioni in una post
atone difficile. Bisogna pur riconoscere, parafrasando 
una celebre frase del Gambetta, che il tilasemitismo 
non può essere una merce di esportinone. Si tratta 
di una questione motto delicata. Lo so. Ma non 
vedo per quale ragione non vi si dovrebbe accennare 
dal momento che é stata, ed é sempre sollevata. Eb
bene. io mi domando, se mentre tutta la Francia era 
soaaopra, ed erano covi violenti le polemiche sul
l'alfa re Dreyfuv tanto che anche nella vita mondana 
la società di Parigi era nettamente divisa in due 
campi, era proprio il momento per mandare tre 
t«r»eliti all'ambasciata di Parigi1 Vi era già da tempo 
U Polacco come Consigliere di Ambasciata, un vmlorc 
di primo ordine per l'ingegno versatile, per il tatto 
squisito, e ebe s'era fatto amare da tutti, tanto che 
per di vero, anche a Parigi, e in quel anondo ostile 
all'elemento israelita, ncsauno si occupava delia sua
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origine. Era propria nccanria mandarne altri due ? 
Non é poasibik ette un Ministro, accorgendosene, 
abbia opoiimmo un simik errore. Ma ai capisce 
benissimo come la cosa paMW emert accaduta. Se il 
Malvano, ponendogli sott'occhio II ruolo del perso- 
nak. ha domandalo al Ministro ac aveva difficolti 
di mandare a Parigi il marchese di Torre Alfina
0 il marche«« di Montagtiari, i  chiaro, che. non co
noscendoli personalmente, non ha avuto la più lontana 
idea che con quei nomi c quelle corone marchionali 
il primo ìomc un Chaen d'An*en e un Maver il 
ascondo, entrambi d'origine israelita.

Questa resistenti insormontabile che gli israeliti 
trovano quando vogliono percorrere la camera diplo
mane», aari anche un'ingiustizia. Ma perché insi
stere nel volerli Imporre, per poi vederseli ritornare 
a Roma come persone poco gradite dove erano state 
mandate * E* un'errore, cosi come sono pure un'errore 
queik scelte di Consoli onorari alt'Estero. deUc quali
1 Ministri non s'occupano, e quindi dovenute un as
soluto monopolio del Malvaoo. neUe persone di cor- 
rdigiouri. anche in paesi, come a Kf ut elio. per 
esempio, dove, »«solutimente, non sooo ricevuti nella 
società. Fino a che ne suggeriacc i nomi pei Coomlatt 
onorari degli alti paesi in Italia, dove non abbiamo 
di questi pregiudizi. paasL. Tanto non fa mak a 
nessuno, e (a tant piacere a loro. Ma che gusto 
c'é a lare in modo che sta porr a torto, chi rap
presenta U nostro Pace in molte città, n trori in 
una posa tone diversa e inferiore ai colleglli f

Ho accennato cori di volo ad ani questione delicati 
relativa ai Consolati onorarli questione tuai più im
postante di quello che ai creda. Mi quante cose



vi crebbero da Jire. se l'argomento non esorbitasse 
da limiti che mi sono imposti sui Consolati di car
riera. sul come e organizzato il nostro Corpo Conso
lare. senza alcun criterio moderno, mantenendo unica
mente per la tradizione e nient'altro Consolati generali 
inutili dove forse basterebbe un modesto vice con- 
aole. mentre il Paese nostro non i  nemmeno rap
presentato in centri che hanno assunto un grande 
sviluppo o che. per la loro situazione politica, hanno 
ormai grandissima importanza. (Quante cose vi sa
rebbero da dire sull’abbandono in cui sono lasciati, 
sulla mancanza di criteri coi quali vengono stabiliti
1 nuovi assegni o mantenuti gli antichi, senza tener 
conto delle mutate condizioni, delle economie di 
poche lire fatte dal ministero, mentre ne gitta per 
capricci personali a migliaia e che impone ai Consoli 
anche quando esse vanno a danno del decoro e della 
dignità dell’ ufficio e del nome italiano!

A questo proposito mi sia consentita una parola di 
vivace protesta contro gli aspri attacchi ai quali è fatto 
segno il nastro Corpo Consolare ogni qualvolta 11 
Parlamento o la Stampa discutono «u qualche incidente 
avvenuto nelle Colonie Italiane all’ Estero. 11 nostro 
Corpo Consolare non al disotto ma. in compie»» 
nftgliore di quello di parecchi altre grandi Nazioni 
europee i  ingiustamente calunniato. Certo, come in 
tutte le carriere, anche in quella dei Consoli ve ne 
hanno che non »n o  all'altezza della loro posizione, 
che male adempiono il loro ufficio e che invece di 
spendere l’assegno dato loro perché tengano con de
coro Il loro rango, vivono con una eccessiva, e non 
sempre dignitosa parsimonia, unicamente pensando a 
mettere «la parte Ma sono eccezioni lortunatsmcntc
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non molto numerose. In ogni modo anche in que 
sto. la responsabilità è tutta quanta del Ministero, 
dove di tali co«c nessuno si occupa, e da dove, mal
grado la recente creazione di Ispettori e di Ispettorati 
Generali nessuno si manda mai a rendersi conto delle 
cose *ul posto, e. «opratutto. perché non se ne tiene 
alcun conto nelle promozioni o nel (issare le resi
denze al personale. Che anzi, talvolta, sono favoriti 
precisamente, i meno meritevoli.

Si tratta, come ho detto, di eccezioni, perchè, in 
complesso, il oostrn Corpo Consolare è buono, e «e i 
nostri Consoli sono in generale «emprc timorosi ne! 
prendere iniziative, se esitano, spetto, anche quando 
da parte loro, sarebbe necessaria un’azione pronta ed 
energica, la colpa non è loro, ma del ««tema e della 
mia istruzione che viene loro data costantemente : 
quella cioè dì essere sempre più che concilianti, re- 
mimivi ; di evitare quindi, a qualunque costo, e noie ed 
incidenti — e della disinvoltura eoa la quale ven
gono sacri betti, e ma<«rì sconfessati, se non seguono 
tale linea di condotta.

Non vi é Console — e ne ho conosciuto tanti • — 
il quale n m entri in carriera pieno d'entusia
smo e che. appena mandato a re« »ere un conso
lato. non adempia eoa scio i doveri detta Mia carica 
e non metta una certa pass one odT adempimento 
del «no uf&cio uà po’ diverto da quello di un altro 
impiegato qualunque. Ma. pian piano, s’accorge come 
invece dò che si vuole da lui. è precisamente (accia 
11 t 'Jix t  e nient’altm Se manda qualche relazione 
un po’ viva, nella quale, come è «no dovere, dice 
(rancamente ciò che si dovrebbe fare per meglio tu
telare 1 propri connazionali, per aiutare od in co



ramare qualche commercio od industria italiana,
o non gli ai risponde nemmeno, o, se la risposta 
viene, t certo una nota, destinata a far l'ufficio di 
una doc.ia fredda e nella quale, con bel garbo gli 
si fa capire d'occuparsi d’altro e di non dar secca
ture. Per un po', il giovane Console seguita ad andare 
innanzi per la sua strada, persuaso di fare il proprio 
dovere c sperando finiscano per ascoltarlo. Ma intanto 
gli anni passano. Alla Consulta le cos- vanno sempre 
allo stesso modo, mentre qualche cappello bianco 
comincia ad avvertire il Console, che la giovinezza è 
passata. Sovente si e ammogliato ed ha una famiglia. 
Bisogna cominci a pensare seriamente ai fatti suoi. 
Nel corso della sua carriera a'é accorto, come a voler 
fare veramente il proprio dovere, ben poco gii ha 
giovato, chi anzi, più di una volta, gli ha nociuto. 
Ha veduto passare innanzi a *é. c avere le migliori 
residenze, e foiVanco i maggiori onori degli altri, 
quelli che han preso alta lettera le istruzioni di 
Koma, e che per non dare noie al Ministero si sono 
sempre assai poco occupati del loro ufficio. E  finisce 
per convincersi di aver sbagliato strada, e come, nel- 
1* interesse suo e della sua famiglia, oon metta conto 
di fare diversamente.

Molti i quali sarebbero stati ottimi Consoli, che lo 
sarebbero ancora ¿desso, ac si sentissero aiutati e 
incoraggiati, sono arrivati a questo ponto passando 
attraverso a simili disillusioni.

Il no«tro Corpo Consolare e dctaoraltuato. fc 
questa la ragione per cui non funziooa come do
vrebbe. U  carriera che, come *i é veduto, non di 
in genere grandi aoddtslazioni. non i  di per s i ra
pida. Mentre nel Personale Diplomatico, fra quelli co-
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trati in carriera nel 1878. vi »000 già degli Amba 
sciatori, nel Personale Consolare, quelli entrati nello 
stesso anno, tranne uno o due. sono ancora Consoli 
di seconda cla**c. Per di più. la camera è ostruita 
perche si mantengono in servixio Condoli Generali a 
una età inverosimile« Le os'Crvaiioni fatte a questo 
proposito da tutti i Ministri — ed è impossibile non 
le abbiano fatte — si sono sempre infrante dinansi 
alla volontà del Malvano.

Ho accennato poco fa al generale Morra, entrato 
in carriera a 70 anni. Nel Personale Gongolare ligura 
il comm. Piato nominato console generale a ;(< anni 
t  mandato ad Amburgo, dove é da circa to anni. 
Credo sia un caso unico in tutto il mondo, quello di 
questo Consok in servizio, a 86 anni, e io una città 
importante e che ha preso in questi ultimi tempi un 
cow enorme sviluppo l

Fra le caute di demoraliaaaxione va altresì annove 
rat) il modo Coi cui, in questi ultimi tempi, sono 
tute destinate k  residente. Siccome per ogni tra
sloco i Consoli Hanno diritto a una indennità di 
primo «tal» li mento fissata sempre in parecchie mi 
giìata di lire; e siccome il Ministero c spesso a corto 
dì quattrini, più volte é concessa ad un Ocwwuk la 
resUeaaa ambita, purché nnunn a codesta .ndefi
nita. Se viene d- «maegucnca che i ricchi ai trovano 
in esodinoti! privilegiate, di frante a quelli che non 
«noe in coa J uwoi di fortuna da poter rinunciare ai 
loro kggmiini proventi. E* qua k  he cast di 1 a giusto, 
di immorale.« di poto dignitoso da porte del Governo, 
l-a coso amsume poi «oche un certo sapore di ri* 
catino poon meno, quando -  e il caso si é dato — 
«l dice a un diplomatico che lo ai promuoverebbe, e
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lo si manderebbe cubito Ministro nel tal posto, se non 
ci Cosate di mezzo la questione dell'indennità alla quale 
non c’è modo di provvedere date le condizioni del 
bilancio..

A che servirebbero tutte le riforme relative al per
sonale del Ministero degli Esteri, alla carriera, al 
Regolamento Consolare, delle quali ai parla da tanto 
tempo anche si facessero realmente se questi sono 
i criteri da cui sì lasciano guidare coloro che diri
gono e se tuttociò sembra loro naturalissimo >

10 mi sono sempre dom ando come mai tutte 
queste cose, certamente ignorate in parte, ma delle 
quali pero una parte ai sa da tutti, e ba-ta a dare 
un’idea del disordine, e. diciamo pure della incoscesua 
che regna alla Consulta, sfugga alla critica della 
Stampa e del Parlamento Anche i deputati dei par
titi avanzati, come ho gii avvertito, mentre sono ca
paci di presentare dieci interpellanze sul trasloco di 
un vice-segretario di terza, gridando per un non
nulla al favoritismo, lascia io passare, senza nemmeno 
rilevarli, tutti gli atti di favoritismo, tutte le ingiustizie 
compiute dal Ministero degli Esteri, il quale i  riuscito . 
a sfuggire quasi completamente al controllo parla- 
me mare, tanto per ciò che riguarda la «ua azione 
politica come amministrativamente.

11 nostro i  il solo paese Costituzionale. nel quale 
non ai pubblichino mai documenti diplomatici. „  se 
non quando il Ministero vi é obbligato «la conside
razioni di politica interna o di tattica parlamentare. 
Cé voluto la insulsa polemica, sollevata a proposito 
della schiavitù, perché dopo tanti anni, il Governo si 
decidesse a pubblicare finalmente un hkro rerir mi 
Benadir e far conoscere, almeno in parte giacche
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la venti (i è dovuta finire per »aperta Ja  altre fonti, 
dò che accade in quella Colonia.

Quanto alla questione balcanica, malgrado tutti 
gli avvenimenti «voltili in questi due o tre anni nulla 
i  «tato pubblicato. Tanto che per aaperc. magari, 
quale è »tato il contegno dell* Italia in questa o 
quella fase, bisogna andare « consultate i libri pub
blicati dalle altre naxioni. In Italia, »ebbene aia uno 
Stato retto co»titu*ionahnente. lo »volgimento della 
politica K iter a è un mistero impenetrabile ai profani
— più ancora che in Kusaia: poiché li almeno vi 
»000 giornali ufficiali nei quali, di quando in quando, 
il documento diplomatico importante i  portato a 
coooteensa del pubblico.

!>al punto di vista amministrativo, la Camera si 
accentrata di discutere il bilancio, presentato in modo 
da rendere impossibile qualunque controllo veramente 
«hcoce, e dal quale nessuno può far» un'idea del 
modo coi quale molte somme tono »tate spese e de* 
•tinaie a «copi campi«urocac diversi da quello pd 
quale erano state rotate I denari pd favoritismi ai 
quali ho già accennato, per mandare il diplomatico 
amico, o protetto dagli amici, alla rr.rdenxa ambita 
bisogna ben trovarti da qualche parte. Bisogna 
pure trovare anche il denaro per la stampa, giac
che per queste, come per altri «crvua, non può 
certo bastare la cifra starnuta, »penalmente «c al 
Miomuo ooo basti di provvedere — i  una dota ne
cessita — a quel certo numero di giornali esteri ma e 
avido di reclame tuuooak e intcrnaaioaak. e vuole 
anche onloone di dogi per sé, pd suoi ricevimenti, 
pd «km pratici, e magari per le toilcOes della Min* 
rtrwaa— Allora il grande espediente, l'unico, i  scm-
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prc quello «li lanciare vacanti, per mesi, e mesi Le* 
gazioni e Consolati e servirsi degli assegni a questo 
modo economizzati.

Cosi avviene sempre — pare un destino! — che 
la rappresentanza dell* Italia sia sempre assente o 
affidata a qualche funzionario in sottordine la dove 
si svolgono avvenimenti importanti e dove abbiano 
grandi interessi morali o materiali da tutelare.
Quattro o cinque anni fa, quando in China, maturavano 
già gravi avvenimenti che provocarono la guerra dcll'K-
* tremo Oriente, la nostra legazione di l'echino è stata 
scoperta per circa un anno e mezzo; l'anno scono, 
quando l'In'hiltcrra era impegnata col Mad Mullah 
nella Somalia ed era gii diffìcile la nostra situazione 
nel Bcnadir per l'aiuto da noi «iato agli inglesi, e ad 
Aden era un continuo viavai di nari inglesi ed ita* 
liane, che agivano di conserva, il nostro Consolato 
in quella città era pure vacante — e lo i  ancora 
o*gi da quasi due anni. A Sòrta ugualmente, la lega
zione è rimasta wruta titolare per circa un anno, — per 
l’appunto nel periodo più acuto della tnsurrezioac 
e della questione Macedone, e quando pareva da un 
momento all'altro dovesse scoppiare la guerra fra la 
Bulgaria e la Turchia Cito soltanto gli esempi re
centi : i primi che vengono alta memoria.

In questo modo il Ministero degli Esteti tradisce la 
Camera e il Paese. Né l'csprcstioac panni esagerata 
dal momento che gìtta e sciupa, per attn «oopi — c non 
«cri — I fon ti affidatigli perdi i l'Italia abbia all’e- 
«tcro una Rappresentanza accorta, vigile, sempre 
proma a tutelarne gl'interessi, e perchè le «a serbato 
il rango che occupa fra le Poterne, e ne poswa essere 
ascoltata la voce
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E poiché al Ministero si fa unto lusso di pubbli
cazioni inutili, il Parlamento dorrebbe esigere, come 
si fa in altri paesi, che ogni mese fosse pubblicata, e 
ad esso comunicata, la situazione del nostro Corpo 
Diplomatico e Consolare, in modo si possa vedere, a 
colpo d'occhio, dorè c'è una vacanza e se i  oppur no 
giustificata. Il Parlamento ha ben diritto di control* 
lare seriamente come è spc*o il denaro dello Stato, 
c di conoscere se terre veramente allo scopo cui i  
destinato. Sarebbe il nolo mezzo d'impedire tanti 
abusi i quali hanno ora la certezza della impuniti 
anche perchè nessuno, o ben pochi, li coooscono.

Questa assenza della nostra rappresentanza all'e
stero nei momenti più importanti, gli »tram criteri 
col quali vengono spesso conferite le più alte cari 
che diplomatiche, la disorganizzazione e la demoralizza* 
siane del Corpo Consolare, abbandonato a «è staso 
e mai incoraggiato, l'inettitudine di Ministri che si 
«uccedooo. costretti a lasciarsi guidare, come scola* 
retti, da funzionari «caia alcuna genialità, con con
cetti gretti ed antiquati, sono, per ru«*umermi. le cause 
principiali per le quali, relativamente, è ora assai 
ncoo ascoltata la voce dell'Italia, assunta al rango 
di (>raode Potenza, che non una «ulta, quella del 
picc»do Piemonte.

Coti volesse il Parlamento mettersi su un' altra 
ria ed esercitare il suo efficace e assiduo controllo 
anche sulle cose della Consulta, invece di occupar- 
«eoe soltanto una 'olla all'anno, in occasione del bi
lancio. in una discussione accademica, destinata sem 
pte a lasciare il tempo che trova 1
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I.'moo »cono recandomi di \i*ch « Salooicc». mi 
•odo trovato a viaggiare nei lo «imo *co«i f*mi meato 
eoa mi «gnore austriaco. ¿ertamente modo pratico 
di quelle regioni. « U cui CDOfcnainac. itittrtMM* 
ti*»ma sii hi i»tt4 K n b rin  un po' meo» lun^a e 
aokwa, «penalmente l'ultima parie dd v«ggio, 
qoaodo. io oaa ovattiti quasi perfetta — noo «  
m i o  ma» •  M m ù -a  prima delle ti «li »era — il 
treno persone, «eguendo tempre il con» dd fiume 
tutta la rallata del Yardar. tino all' Kgco. I>apprin- 
ctpto. come «uolc accadere, ci cra«amo «quadrati eoa 
ona certa dif&dcrua, ma poi, uoa rolla rotto il
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ghiaccio, la conversazione diventò animata, c. dopo 
aver toccato un'intìniti di argomenti, abbiamo finito 
per discorrere dì politica. Anzi non s’ c più parlato 
d’altro, malgrado la situazione un po’ imbarazzante 
nella quale ci ti trovava, dovendo entrambi accen
nare per forza alle aspirazioni dei nostri due Paesi 
nella Penisola Balcanica.

Non ho durata grande fatica ad accorgermi, che il 
mio interlocutore - il quale assai probabilmente era 
un ufficiale superiore dell'cscrcito di S. M. Apostolica
— e perfettamente convinto, che l’occupazione, per 
parte dell* Austria, delle regioni nelle quali abbiamo 
viaggiato assieme, non è che una questione di tempo.

I.’ inoricntamcnto dell'Austria — mi diceva — 
diventò una necessiti. dal giorno nel quale essa ha 
dovuto abbandonare le sue provincic in Italia. E 
quasi quasi, pur senza sottolineare l'aggettivo posse* 
«ivo. aveva l’ aria di dire che noi italiani abbiamo 
torto marcio a lagnarci della sua politica troppo attiva 
in Oriente, dal momento che siamo stati noi a 
spingerla da quella parte .... portandole via la I.om- 
bardia e il Veneto. Il primo passo — continuò — è stato 
fatto con l'occupazione della Bosnia e deU'Erxcgoritta 
c col diritto consentitoci di tenete guarnigioni nostre 
nel Sangiacato di Xovibaur. appunto per tenerci aperta 
la via di Salonicco: il resto verri poi. La Bosnia e 
l'Erzegovina. sono ormai la base di operazione per 
questa marcia dell’ impero verso Oriente, e se, conte 
mi avete detto, contate di fare un breve giro in quei 
paesi, vedrete, come, nel corso di pochi anni, siamo 
riusciti a trasformarli completamente e a farne dd 
paesi civili, quantunque ad ogni piè sospinto i nu
merosi minareti, il costume degli abitanti e una



infiniti di cane, «icno li ad attestare che la domina
zione turca mio da poco i  cenata.

I na rotta meato tuli'argomento ha continuato 
coti per un pezzo, a dare libero afogo al «uo entu- 
*ia«mo. per l'opera compiuta, in quoti paesi, «otto la 
ispirazione del Katlai, il quale, come Ministro comune

Gli rofmiaimi tfun tcmfefne Jì r«;<w 77

t* *»«• » ^*v«v» — D «ma* niam .

delle finanze dell' Impero, li smmmuiro — i  la far 
mola cm m oiu . dal trattato di Berlino — per 18 
anni conaccutm fino d a i alla >ua morte, avvenuta
lo acorao anno.

— Figuratevi che a Seraien> — in quell'antica 
Bo*m*-Serai dove, prima del i*;R , tal quale come
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accade ora, in questi tempi d'insurrezione ad Uskub
o a Monastir, gii europei non potevano allontanarsi 
nemmeno di pochi panai dalla città, senza essere pro
tetti da una »corta — adesso vi sono persino le 
conte di cavalli con un gran premio di ventimila 
corone I

tpiando poco tempo dopo, in un viaggio successivo, 
recandomi per l'appunto a Serajcvo, sono »alito a 
Brod sul treno della Ferrovia di Stato, che attraversa 
tutta la Bosnia e l'Erzcgovina dalla Sava all’Adriatico, ' 
mi aono tornate in mente le parole e gli entusia
smi, del mi» compagno di viaggio di pochi me«i 
prima Ancora qualche decina d'anni fa. nel i8qo, 
non solo v* era in questi paesi, uno «tato di cose si
mile a quello d'ora in Macedonia, ma spesso, i turchi 
traversavano la Sava, e andavano a fare razzie in 
CrouU e in Slavonia. Rarissimi i viaggiatori che 
oravano avventurarsi in queste regioni nelle quali, 
a putte la questione .dell« sicurezza, ci volevano pa
recchie giornate di carrozza per andare da un punto 
all'altro: quattro o cinque per esempio, da Brod a 
Seraievo. Adesso con la ferrovia che da Brod. sulla 
Sava, alla distanza di pochi chilometri dal punto 
dove la Bosna — il corso d'acqua dal quale la vasta 
regione prende il nome — si getta nel gran fiume 
iugoslavo, si va a Serajcvo in io o i l  ore. F. dove le 
ferrovie mancano ancora, si può viaggiare ugual
mente senza alcun timore, con le diligenze, il cui 
servìzio é assai bene organizzato, sotto la diretta 
•orvegltanza delle autoriti. Appena occupate le nuove 
provine«, il Governo Austro •Ungarico comprese 
come, dal punto di vista militare sopratutto, era 
necessario dotarle prontamente di una rete stradale.
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c di ferrovie per allacciare i grandi centri fra loro 
ed alle ferrovie della Monarchia: e ai accinse subito 
all'opera. Ma le operazioni militari «strinsero più 
volte a sospendere i lavori e ne ritardarono il com
pì mento. Com’ e noto, l'impero dovette «ottenere una 
lunga campagna contro le popolazioni maomettane. 
Per questa campagna, che costò alla Monarchia 
grandi sacrifici di vite e di denaro, furono impie* 
gati due corpi d’eaercito. ('no, quello posto sotto 
il comando del maresciallo Jo va novi eh. risalendo il 
Narenta marciò au Mostar, mentre l'altro, agli ordini 
del maresciallo Philìppovich. marciò au Sera ¡evo ri* 
salendo la Roana: seguendo cioè la «tessa strada 
g ii percorsa, quaai due secoli prima, nei 1697, 
dal principe Eugenio, che. di vittoria in vittoria, 
infliggendo gravi perdite agii eserciti ottomani, ar
rivò fin sotto le mura di questa citti e ne incendiò 
i sobborghi. Nel 1881. principalmente a causa 
della leva militare, alla quale U Governo di Vienna 
volle assolutamente assoggettare anche queste popo
lazioni, scoppiò una nuova rivolta — e questa volta 
inaiata dai Serbi dell’ Erzegovina — la quale rese 
necessarie nuove e lunghe operarioni militari.

Eppure, malgrado tante difBcohi. le strade e le 
ferrovie — quest'ultime esercitate fino a tre o quattro 
anni fa con persona le esclusivamente militare — fu
rono assai rapidamente costruite La linea principale 
che «ingiunge Brad a Scrajevn e >lo«tar fu aperta 
all eterrióo nel 1884. Cosa tanto piò notevole in- 
quantoehè. scomparse da secoli,anche le ultime tractie 
delle strade aperte in queste regioni, all'epoca della 
cooquiata romana. 1 turchi non ai mno certo occupati 
di fame delle altre, per cui mancavano dappertutto.
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La loro suprema indifferenza si estende anche alla 
questione della viabilità.

Alcuni anni nono, viaggiando in Oriente, fui co
stretto a fare una breve sosta in un punto dove nu
merosi operai lavoravano alla costruzione di un ponte 
Al pari di me, avevano dovuto fermarsi per far ripo- 
aare i loro cavalli quattro turchi 1 quali — a quanto 
mi disse il mio vetturino — viaggiavano per affari, 
il chc avrebbe potuto far credere fossero un po' meno 
imbevuti dei pregiudizi mussulmani contro il progresso 
e la civiltà. E mi sembrò potesse cwere realmente 
così, quando li vidi incamminarsi, come me, verso il 
ponte, con l'aria di voler vedere più da vicino i lavori 
e renderai conto delle difficoltà superate. Ma quale 
non fu la mia sorpresa nel acntirc — tradotto ben 
intesto dal vetturino chc mi faceva da interprete — 
quali erano «tate le parole proferite da uno di loro, 
accolte coi aegni più manifesti dì approvatone?

Che bisogno v'era — aveva detto con un* aria di 
raaleg natone c di dolore — di fare tutto questo 
lavoro, se per secoli era bastato il piccolo ponte di 
prima?

In questa esclamatone è sintetizzato il carattere 
del Iurta Ripensando a questa cvrlamaztonc. non 
mi sono poi meravigliata qualche tempo dopo, quando 
in un distretto della Turchia Europea trovai la 
popolazione quasi insorta contro il Kaimakan (i) 
perché aveva dato gli ordini onde aprine una strada 
destinata a mettere in comunicazione due paesi. 
Contro il Kaimakan. accusato di voler mutare o cor
reggere.. Cordine di cose stabilito da Allah!



Il che non vuol punto dire le popolazioni sor* 
nette al dominio turco non paghino le tasse c spesso 
M ai gravose per la costruzione di «traile... chc non 
si fanno mai Nella Bosnia, «otto la dominazione 
ottomana, avveniva, prcci«amcnte. quanto accade ora 
in Macedonia — e non «oto per la questione delle 
strade... Anzi le condizioni di quelle popolazioni cri* 
stiane erano forse ancora peggiori. poiché, oltre al dover 
lottare contro la rapacità dei funzionari «Idia Sublime 
Porta, erano taglieggiate e spogliate anche dai loro 
bey e dagli aga ; gli antichi nobili, i feudatari d'un 
tempo i quali, convertitisi all' ¡damiamo, all'epoca 
della conquista per conservare i loro privilegi — 
come sempre accade degli apostati — al sono poi 
mostrati più fonatici e più crudeli dei musulmani di 
origine turca. Non altrimenti è seguito in Albania.

Fu la rivolta di queste popolazioni cristiane, scop 
piata nel 1875. in Erzegovina, ed estesasi rapidamente 
in gran parte della Penisola Balcanica, che fini col 
provocare la grande guerra Huwo-Turca nella quale 
gli eserciti Vittorio«! dello Czar arrivarono fin sotto 
le mura di CoaUntinopoli. Ma La Russia, pur impo
nendo alla vinta Turchia, le dure condizioni di pace 
del trattato di Santo Stefano, le abbandonò alla Iona 
aorte. Con quel trattato, com'é noto, veniva «laccato 
dall'impero Ottomano quasi tutta la Turchia d’Europa; 
ma ai lasciava al Sultano il nlavct di Co«tsntioo- 
poli, Adriaoapoii. l’Albania — e la Botnia con l'Eroego- 
vina. La Russia preoccupata «opratutto di creare una 
granJc Bulgaria, dal Danubio all' Egeo non si 
preoccupò molto dei Serbi della Botnia e deH'Erze- 
gonna. Del resto si era mostrata, ¿»patta a sa* 
cnficarli completamente fino dal pnocipto della cam-
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patata. I.e rivelazioni fatte parecchi anni dopo dal 
principe di Bismark, hanno confermato l’esistenza di 
un accordo secreto, del quale fino allora »’era par
lato vagamente, c in base al quale, la Russia aveva 
promesso all’Austria la Bosnia e l’ Erzegovina come 
compenso per la sua neutralità. Il patto si trovò na
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turalmente annullato per l'intervento delle Poterne, 
ma l'Au«trii non disperò di raggiungere per altre 
vìa ì| suo fine. I .’occupatone delle due provincie — 
»torto che il parlare di annegatone pura e semplice 
avrebbe potuto destare troppa auacettibiliti — fu il 
programma col quale i plenipotenziari Austro-Un
garici si presentarono al Comjtcsso di Berlino: un
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programma che. del rcito. quando PArcopatro Kuropeo 
•i riuni »ullc rive della Sprca. «capevano perfettamente 
di poter sviluppare. giacche il Governo di Vienna 
aveva »«puto assicurarsi preventivamente l'adesione 
di tutte le Potente, e special mente quella della 
Germania e dell’ Inghilterra. Quanto alla Macedonia, 
le Potenze — c può sembrare curioso ricordarlo ora. 
dopo le recenti insurrezioni, e mentre stanno affati* 
candoti per applicarvi le famose Riforme — non esi
tarono a rimetterla sotto il giogo turco.

Per la questione della Bosnia ed Erzegovina ai 
trovarono di fronte a difficolti non lievi. Non v' era 
da pensare a rimetterle sotto l'autorità del Sultano. 
Con tale soluzione la pace sarebbe certamente stata 
un* altra volta turbata — e a brevissima scadenza. 
Durante la interra, e nella sua prima fase, quando, 
per un momento, la sorte delle armi pareva volge*«« 
in favore dei Turchi, questi procedettero a repre*- 
*ioni cosi feroci e crudeli, che. al solo pensiero di 
ricadere sotto il dominio ottomano, le popolazioni ai 
mostravano pronte a giocare tutto per tutto; ad in
sorgere nuovamente, col solo acopo di vendere cara 
la vita. Moriremo almeno con farmi alla mano — 
dicevano apertamente — invece di farci sbozzare 
conte agnelli Di qoc*to fermento, foriero di gravi 
avvenimenti, manifestato»» in quei paesi appena ai 
videro abbandonati per effetto del trattato di Santo 
Stefano erano informati tutti i Governi.

1.4 soluzione più semplice, e nel tempo »tesso la pù 
naturale, sarebbe sitata quella di annettere queste due 
provine* serba alla Serbia e al Montenegro: le due 
nazioni serbe della Penisola Balcanica. Ma. a parte la 
difficoltà che una tale decisione avrebbe presentato.
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perchr i due piccoli Stati, non avrebbero farse potuto 
riuscire facilmente a domare l’elemento mussulmano, 
chc. come ai o visto dopo, insorgendo, ha obbligato 
una Grande Potenza a mobilizzare due corpi d'eser
cito per una lotta aspra e lunga, non poteva escore 
gradita nè accettata a Vienna, dove l’annessione della 
Bosnia e dell'Erzegovina. era ormai considerata come 
il perno della politica dell’ Impero.

Sono molte e complesse le ragioni per le quali 
l'Austria, incoraggiata dalla Germania, volle asso
lutamente quella occupazione. Col risvegliarsi del 
sentimento della nazionalità nella Penisola Balcanica, 
essa vide il pericolo — e allora parve a molti non 
solo cosa possibile, ma probabile — di una forte Con- 
federazione Sla' a dei Balcani, la quale avrebbe avuto 
contro l'Austria una splendida base di operazione nella 
Boania. l ;n al irò pericolo consisteva nella possibilità 
ai costituisse, presto o tardi, una grande Serbia che le 
avrebbe chiuso la strada verso l’Egeo. c chc avrebbe 
esercitato certamente una grande forza d'attrazione 
sulla Croazia, paese slavo c serbo a neh’e» so di razza 
c di lingua, ac non dì religione. Considerazioni di
nastiche e di politica interna la spingevano del pari. 
I.’ Impero aveva dovuto abbandonare pochi anni prima 
U l-ombsrdia e il Veneto. L'acquisto della Bocnia e del- 
l'fvracgorina compensava quella perdita, dal più al meno 
anche in chilometri o leghe quadrate. E per questo gli 
Ungheresi, avversari costanti di tale occupazione, da
vano per l'appunto il nome di • partito delle leghe 
quadrate ». all'elemento militare, die. influente alla 
Corte di Vienna, la voleva assolutamente. Inoltre, 
entrava assai probabilmente nei calcoli di Vienna, il 
pensiero che. accrescendo ancora l'elemento slavo dal



quale I* Ungheria è circondata, ciò avrebbe potuto 
nell'avvenire mettere un freno alle pretese magiare. 
A Vienna più che accettato, era «tato »ubilo, all’ in
domani di Sadowa, il J h*I 1 irmi, e, naturalmente, doveva 
esaere favorita e incoraggiata quella nolutionc che 
Ij»eiava aperare un contrappeso alle aspirazioni di 
completa indipendenza gii abbastanza vive a Pesi. 
In Ungheria invece, nel timore di vedere la loro 
razza »0sfocata —. come dicevano — in un mare 
slavo, erano in generale contrari alla occupazione. Per 
le steste ragioni, anche durante la icuerra. avevano 
manifestato la loro aimpatia per i turchi : per i loro 
cugini turchi — come stampavano allora i giornali 
viennesi alludendo alle af&niti di razza É storia di 
ieri, ma ormai da molti dimenticata, e non e fon* 
del tutto inopportuna ricordarla ora. per dimostrare, 
come tutto si collev:» in codesta questione d'Oriente. 
chiamata allora questione bulgara, diventata oggi 
la questione Macedone, e che potrebbe benissimo, 
da un momento all' altro, presentarsi sotto nuovi 
aspetti, c. prendendo un altro nome, diventare per 
«empio, la questione albanese.

Al Congfc*ao di Berlino il Plenipoten/ario Austriaco 
posò egli iit*to la questione della Bomia-Eracgovina 
facendo la seguente dichiarazione :

• L‘Au*<ria*Unghcria si crede in dovere di rvchia- 
■ mare I* attenzione del Congresso sui pericoli che 
« porterebbe in germe qualunque soluzione che non 
« offriste garanzia di durata. Intercalata in prima 
« linea, come pctenui limitrofa. l'Austria-4 ngheria ha
• T obbligo di dichiarare francamente e apertamente.
* che i suoi internai più vitali, non le permetteranno 
« di accettare che una soluzione della questione bo-
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• sniaco-erztijovcsc. chc sia tale, da poter avere per
• risultato, la pacìticazione durevole di queste provinole
• c impedire il ripeter*! di avvenimenti chc hanno
• fatto correre cosi gravi pericoli alla pace dell’Europa
• e creato all’Austria-Unghcria, — imponendole gravi
• -acritici e gravi perdite materiali, — una situazione
• intollerabile die non può consentire si prolunghi 
« più oltre. *

Secondo quanto era 'iato certamente stabilito prima, 
appena finita questa dichiarazione, s’alzò il IMenipo- 
tenurìo Ingleae dicendo non esservi che una sola via 
d'uscita, nella questione della Bosnia e dell* Erzego
vina : la loro occupazione per rimettervi l’ordine, da 
parte di una Potenza in grado di sopportare le spese 
e i sacrifici necessari, troppo gravi per l'impero 
turco: rAustria-Ungheria.

Tutti i rappresentanti assentirono, o non fecero 
obbiezioni. Solo quelli dell'Italia affacciarono timida
mente qualche osservazione... Ma. purtroppo, a quel
l'epoca. la attuazione politica economica e militare 
del nostro Paetc. non era tale, per cui potessero avere 
un gran peso le parole dei suoi rappresentanti.

Stabilito e accettato il principio, ai trattava di tro
vare la formola per non urtare troppe suscettibilità 
e mantenere, almeno nominalmente la Sovranità del 
Suliano. E ne venne fuori quel celebre articolo *9 
col quale viene dato il mandato all’Austria di ocra- 

t J  ammtmjirart le due provincie. senza speci
ficare. ne il tempo pel quale dovrà durare I*occupa
zione, ne come, o quando, dovranno essere restituite 
al Sultana L'indecisione, la dicitura *at^ dclTartkulo. 
fu ad arte voluta, onde mascherare l'annessione. 
Nel modo col quale l'articolo c redatto si vede chiaro
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come l'occupazione, non « che un primo passo 
vcno un'altra meta, dal momento vi ti accenna alle 
strade militari e commerciali, che l'impero Intende 
aprirti verao l'Egco... Dilatti, quando pochi anni dopo. 
l'Austria vi introdusse la co »cri rione, come in qua
lunque altra provincia dell’impero, le Poterne firma
tarie del Trattato di Berlino non sollevarono la me
noma obbiezione.

Alla anneaaione all'impero avevano finito per ade
rire anco gli Ungheresi, accogliendo i consigli dati 
loro dal Kallai. in un celebre discorso pronunciato 
nel 1R78 alla Camera a l’est.

• — L'occupazione della Bosnia e dell Erzegovina, 
« disse in quel discorso, si impone come una neces-
•  siti geografica, e anche dal punto di rista unghe- 
« re«, pou.Hr K p jr j .«me un attuo il Slonltntgro
• J j JIj  Serhut — unto più con la facoltà concessa al
•  (impero di tener guarnigione nel Sangiacato di
• Novi basar — rendendo cosi impossibile la forma- 
« ztone di un grande Stato iugoslavo _  •

Sarebbe Nato difficile parlare più chiaro I 
La politica quindi seguita dal Kallai i  sempre stala 

quella di ostacolare, in tutti I modi, le relazioni fra i 
Serbi del territorio ir <xrwf*t;iome — *  l'espressione 
a suo tempo escogitata dalla burocrazia austro-unga
rica per dare un nome alle due prorinde die. uffi
cialmente. non fanno ancora parte integrante deirim- 
pcro — e quello dd due Stati ridni: di impedire o 
frenare tutte le manifestazioni nazionali dei Serbi. 
Uno dd sud primi atti, fu quello di proibire con un 
decreto, una rioria della Serbia«. ddla quale egfi stesso 
e fautore, scritta negli anni da lui passati a Belgrado 
e d x  ancora oggi, dai Serbi stessi, e considerata 
come una ddlc migliori!
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(lo accennato più iu alle Provincie Lombardo-Venete 
alia cui perdita l’occupaaionc della Bo&nia Erzegovina 
doveva servire di compenso. ('.hi sa che nelle Provincie 
Occupate non abbiano trovato da oereitarc il loro me* 
sticre — sebbene ora certamente invecchiati — parecchi 
adenti di polizia, che. forze, dal i8*kS erano disoccupati! 
Dico questo perche, parlando coi patrio»! serbi, e zen* 
tendo da loro raccontare tante cose sulla sorveglianza 
dalla quale sono dovunque circondati, sui pericoli 
che Corrono, sui sotterfugi a cui debbono ricorrere 
per ricevere i giornali nazionali, o per potersi riunire e 
discutere delle cose loro, mi pareva di sentir i nastri 
vecchi, parlare dell'epoca nella quale la Lombardia 
era »otto l’Austria!

Certo, da qualche tempo, il regime e un po' meno 
ferreo di qualche anno fa, e non si fanno più fun
zionare. per cose da poco, i tribunali statari! con re
lativi procedimenti sommari. Ma. sebbene lo »tato 
d'assedio. non sia proclamato, e però sempre il redime 
al quale il paete e sottoposto. Non per nulla anche 
la Posta, e un servizio fatto da militari: ed è un 
sergente o un caporale in uniforme, il funzionario 
che vi dà o riceve le vostre lettere.

La sorveglianza e esercitata coi metodi, dirò cosi 
classici. anche, e specialmente, su chi «iene di fuori, 
c può essere per una ragione o per l’altra sospetto. 
Tempo fa capitò a Seraievo un aiutante di campo 
del principe Nicola del Montenegro, K -*■ pCT com- 
bìnaaionel — un ispettore di polizìa, prese subito 
alloggio allo stesso albergo, nella statua vicina, 
mentre, un altro funzionario, era in permanenza alla 
Porta dell'albergo per vedere chi andava a trovati >. e 
per seguirlo quando usciva. L’ulBoafe montenegrino
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era a Seriiero per ragioni che con la politica non ave
vano nulla a che fare Ma non ai «a mait

Malgrado le precauzioni coatro i nerbi, e tutti i fa- 
»ori di cui il Governo delle Provincie Occupate, i  
largo vcr»o i turchi per cerva re di amicarsdi e impedire 
che emigrino, dopo venticinque anni di occupazione, 
i primi, non domi, sperano sempre giorni migliori e 
affittito i loro »guardi verao la S  tH i e il Montenegro: 
e in quanto ai turchi e»si parlano ancora del giorno 
nei quale, ritorneranno «otto il Sultano, e considerano 
la »»tua/ione attuale, come prowiaoria... Secondo il 
trattato e la auccesaiva convenzione tra Austria e 
Turchia, idealmente, le due Provincie aooo ancora 
Paeti Turchi. Ma oramai l'unico aegno di questa spe
cie di aovraniti ideale rimasta al Sultano, é la ban
diera verde i%aata «ulla moschea imperiale di Sera »evo 
dopo la preghiera dei mezzogiorno. Pino a qualche 
anno fa veniva »aiutata da un colpo di cannone e vi 
rimaneva fino ai tramonto. Adcam non vi i  più il 
colpo di cannone: e issata soltanto in certe circoatanxr. 
e V i chi assicura che, pian piano se ne ciano dimi
nuite le di menu oni, talché ora t divenuta una ban
diera piccina piccina, che 4  »evie appena» e che far «e 
un giorno non ai vedrl più.

Il bello aè i  che mentre ogni traccia o quasi della 
Sm aniti del Voltino i  Kompina, a Seratevo nella 
capitale delie Provfnde Occupate, onde mostrare al- 
rdemento torco, come il governo austriaco rispetti 
le loro credenze e per comodo dd soldati maomet
tani dd battagliar < bosniaco di guarnigione a Vienna, 
una moschea i  «tata costruita in quella cittì. Chi 
avret*x mai potuto immaginare, die l'occupaoooe 
A  Stri tn». dell» d iti da Eugenio di Savoia di-

1



0 0  11 —  TERRITORIO m  OCCUPAZIONE

'¡rutu col fuoco in nome della Cristianità, combat
tendo contro ¡1 Turco, avrebbe avuto per conseguenza 
indiretta, l'erezione di una moschea a l'erta al culto 
maomettano nella capitale degli Stati di Sua Maestà 
Apostolica?l Che cosa sono mai le contraddizioni 
licita politica! A Parigi, malgrado l'ateismo ufficiale 
del Governo, esso *i i  invece, urtato sempre a diffi
colti insormontabili, ogni qual volta ha pensato di 
far costruire una moschea per i reparti di truppe 
algerine spesso chiamati a Parigi in occasione di fe
ste, di riviste o altro.

Ilo gii accennato alla rivolta provocata dalla ap
plicazione della leva specialmente nell'elemento mus 
«limano, nel quale ripugna assolutamente l'idea di set* 
vira e combattere per qualunque altra bandiera all'in- 
fuori di quella del Profeta. Ma anche su questo punto 
ha dovuto cedere; ed attualmente, il Territorio SOo- 
i*p*;iome fornisce all’esercito Austro-Ungarico pa
recchi battaglioni — i casidetti battaglioni bosniaci — 
la truppa più strana che faccia pure d'un esercito 
europeo, e nel quale servono, promiscuamente« mao
mettani e cristiani. Il regolamento i  fatto in modo da 
permettere a tutti quanti l’adempimento delle prati* 
che dclU loro religione e di rispettarne i precetti. 
Nei battaglioni bosniaci tutti però portano il fez. Ma 
la cosa non urta menomamente i soldati cristiani, 
poiché. anche a casa loro, tutti quanti, sebbene di 
diverto colore da quello dei mussulmani, portano il 
lica o il turbante. Portano del resto il fez. messo a 
sghembo, anche le bosniache ortodosse, e in qualche 
distretto pure le cattoliche. K non solo per querio 
sembrano a tutta prima delle turche, ma altresi 
perché in molti ponti, anziché le gonne, hanno «se
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pare, quei larghi e ricchi calzoni «trotti al collo del 
piede, coi quali, tino dalla no«tra infamia. «¡amo «tati 
abituati a vedere raffigurate, nelle illustra/ioni e in 
certe oleografie di «oggetto orientale, le »oltane e le 
mogli dei Paacii La Bwnia e l’Enegorina ancora 
o;jgi, tono. a primo '»»petto, pacai i quali hanno un ca> 
iattere molto più »pacatamente orientale di quello che 
non lo aveanero per ««empio la Serbia e la Bulgaria 
acanti la loro liberano oe. perché ivi i cri«tiaoi hanno 
aemprc veatito direr«amente, mentre nella Nuova 
Aintria — le due Provincie tono apc*«o de«ignatc 
anche eoo questo n m  — ae non ai ha l'occhio 
carotato, non é punto facile ducerne» un crUtiano 
da un musulmano. dalla lieve differenza di colore 
nel loro copricapo. E quanto alle donne, al primo 
momento, «i teda *olo alta foggia delle loro ve»ti. e 
no« viene in mente che le musulmane non pos»ono 
andare per le atrade «e non col vi*o coperto da un 
velo, più o me vo fino, fecondo 1 pacai.

t Nomaci maomettani aervono. e abba«tanu di«d- 
pi «nati. Mito la bandura gialla e nera della Monar
chia degli Aaburgo. ma tuttavia non di simulano i 
loro aentimcnti. appena ae ne pre»rnta l 'occhione. 
L'anno «corto, per l'appunto, mentre mi trovavo a 
Sera »evo. il Governo dovette proclamare la legge 
marnale, coi relativi grodiai aommart. a Tra*nik. 
una delle cittì principali. con«iderau aru> per un 
certo fermi» come lai Capitale, quando vi r ...edera 
il pi«cU di Bornia. E*aeodo bruciata una gran parte 
della cittì, e fWOpr:o quella abitata dai maomettani, 
questi ree la «tara no grandi iaJctratol Non avendo 
le autoritl rkoooanuto loro alcun diritto, acca««* 
im o i criaùani di avere appiccato 11 fuoco e rmaac-
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ciarono rappresaglie. Furono immediatamente man
dati sul posto considerevoli reparti di truppa e in 
qualche settimana la tranquillità fu ristabilita : ma. 
malgrado le smentite ufneiase non fu cosa di lieve 
importanza. Pare non si tratti nemmeno di un caso 
Isolato, poiché fatti simili accadono ancora quasi 
ogni anno. A Scrajcvo un monumento t  stato eretto 
alla memoria dei soldati dell'esercito imperiale ca
duti all'assalto della città. Il turco passa e guarda 
indifferente.» Ma non ha dimenticato. Con tutto ciò 
però più assai del turco t  l'elemento serbo, che ispira 
sempre timori e preoccupa«ioni alla Potenza Ammi- 
nlstratrice. (ìli indirizzi man lati dai acrbl della Bosnia 
e dell* Erzegovina al nuovo He a Belgrado, hanno 
Impensierito il Governo.

Del resta basta dare un'occhiata ad una carta geo
grafica per rendersi conto, anche così a colpo d'oc
chio. della importanza di questi due pacs'. dal punto 
di vista della politica interna della Monarchia e del
l'equilibrio delle sue varie nazionalità, pensando che 
sono popúlate da serbi, i quali guardano tempre, 
nella speranza di un avvenire migliore, ai loro fratelli 
di razza del Montenegro e delta Serbia coi quali con
finano.

Kd c altresì assai facile rendersi conto delle con
seguenze che necessariamente coletta occupazione, 
doveva avene per la situazione e l’avvenire della Pe
nisola Balcanica, e per l'equilibrio dell' Adriatico K«a 
permise all'impero Austm lngarko di circondare la 
Serbia che. economicamente prima, e poi politicamente, 
cadde nella »uà orbita, consentendogli in pari tempo 
di affermare la sua influenza nella tombola Bal
canica. contendendovi palmo a palmo ¡I terreno alla
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Rumi«. Con questa occupazione fu inoltre iniziato 
rmvotimcnto dell'Albania. che, coordinato con le 
limiusioni dalle quali le Poterne vollero circondato 
la coocc»*iooc dei due porti d'Aotivari e IXilci^no 
al Moatenegro. permise all'Au«tria di coavergerc i 
suoi «forti onde affermare vieppiù la »uà egemonia 
nd bacino meridionale «idi'Adriatico. Nel bacino me
dio. poi eoo un vaato retroterra, come quello della 
Basala-braegoviaa. era evidente dovessero prendere 
un grande sviluppo i porti Dalmati che ne tono lo 
sbocco naturale. Fino a che la Botala e l'hrxeipmoa 
erano in mano dei Turchi, separate dalla iXalmaaia 
dalle Alpi Dinarichc. questi porti, lungo una sottile 
striscia di terra, ebe non aveva dietro uè j*ae«i di 
traffico ni strade per l'interno — anche a parte la 
questione delle barriere doganali — non potevano 
avere ebe un movimento assai limitato e ben poca 
speranti di avvenire. Ma ai comprese subito quale 
•viluppo era loro «erbato, con ua retroterra cosi vasto, 
appena fossero aperte pronte e rapide comunicazioni 
col mare.

Sun broglia dimenticate che la IMmaru antica, 
la l>al malia dclTcpoca romana, comprendeva tutta la 
corta dall’istrij al l)ria, una parte dell'Albania, tutto 
il U w ltx i fo ,  e per l'appunto l’Fncgovina e quasi 
tutta la ftosaia. Le lettoni romane ebe occuparono 
quella va«ta regione m stabilirò«» per la maggior 
parte «idoo alla carta, lasciando sprovvisto di pre
sidi fiaterno. Alla hoc dd primo secolo le » jw v  
brarooo de6nitiv,»mcatc.

Nondimeno i burnì semi della signoria romana 
non andarono perduti, la  «xticra migliorò a grado 
a grado i suoi rapporti di oommeroi e d'incivili-
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meato con l'Italia, favorita dalle ampie c sicure strade 
tracciate da Roma con l'interno, da una parte con 
la Sava e il Danubio, dall’ altra con la Orina Da 
llarnum una strada per Petrovac guadagnava il ba
cino della Siva; da Salona la capitale dcllillirio e 
patria di Diodeziano »‘irradiava un ventaglio di ro
tabili : una attraverso le Alpi Dinaricbe per il colle 
di Proli); al Danubio per via dello tteaso colle a 
Livno e Kuprea; una terza fra Delminium e Sera* 
ievo. Più a meuo di Narona { V iJJ si distaccava la 
grande strada romana della Narenia e infine nel
l'Albania attuale la via Igntia da Durazzo e Val- 
loro a Salonicco. La rete di codeste comunicazioni 
faticosamente aperte attraverso il rilievo dinarico fu 
il più prezioso e fecondo retaggio lasciato dalla dritti 
romana alla Dalmaiia (t).

Nei secoli successivi le invasioni da Oriente, le 
loro vicende politiche, c il differenziamento etnico 
che ne fu la conscguenti, separarono quasi compie- 
tamentc quella che fu di poi chiamata la Dalmazia ma
rittima. dalla Dalmazia interna. Poi venne la conquista 
Ottomana e le Alpi Dinaricbc diventarono un lungo, 
insormontabile baluardo. Con l'occupazione austriaca 
»1 è creato uno stato di ctMc che può considerarsi

(Il ctsiva** - /W f .4» • 
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come ravviamento al ristabilirei di quella unità fra 
la Dalmazia marittima c la Bornia c I' Erzegovina, 
che ne aooo per parecchie centinaia di miglia l'im
mediato retroterra. Che questa unione poaaa o no 
diventare una unione politica non conta pel momento. 
L'importanza della coaa ata nel (atto che I porti 
dalmati hanno per tal modo ripreso la loro funzione 
naturale, come »hocchi di questa ragioni e in uneppea, 
nella quale non presenta più alcuna ¿¡incolti l’aprirc 
comuaicazioai ferroviarie attraverso le montagne.

Caùcchè non aoio con l'occupazione delti Botnia c 
dcU*Erzcgo*ina l'Au*t«i»-Cnghena fece il pomo patto 
decisivo nella sua marcia vereo Of venta, ma foce pure 
un paino risoluto per l'egemonia dcll'Adnatico La 
questione Balcanica e quella dell'Adriatico — e pur 
troppo molti uomini politici non *e nc tono ancora 
f*M conto — ai collcgano grettamente l una all'altra.

Con I* occupazione della Bornia c il tuo infeuda' 
mento alia Germania dopo il 1*78 PAuttrva iniziò — 
fecondo una frase felice del Loiaeau — la aua car
riera orientale, che non può caacrc aeguiU ae non 
attraverso f  Adriatico e i Balcani.

Nel 1*7# 1« attuazione dell Italia era tale che, come 
*’i  ditto, non poni far «entirc la «uà voce e dovette, 
noUta coma e*a, approvare al par d d k  altre Potente 
una soluzione .Ulta quale eraoo colpiti 1 tuoi più vitali 
intere*»*, l o po'per l'intuito cheti ebbe di queete coo- 
•eguenar. kp po* anche per una questione di lentimcnto. 
giacche un manipolo di nrfontan italiani, era accorto 
in Ervegonma. a combattere genero»»mente per quel 
peincipM» di nazatmaliti cui 1* Italia de «e il «uo rv 

T opinione pubblica pfutnt&. Bisogna 
anche dire. che. a quell*epoca. *< ncITambicntc parla
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menta re, c anche tra gli uomini di Governo, non ti 
conoscevano molto le questioni di politica estera, vera 
però ancora — tanto nella diplomazia nostra come in 
alcuni ambienti intellettuali — una quantità di persone 
cui erano famigliati tutte le complesse questioni che 
•'agitavano intorno a quella di Oriente, e che non 
•vedano dimenticato, esser stata per l'appunto una 
mossa di Cavour nel fare intervenire il piccolo Pie
monte nella guerra d* Oriente, il primo risoluto 
e decisivo passo verso la costituzione ilei Regno. 
Furono, relativamente, numerosi, gli scritti, e i di
scorsi di persone che, con competenza, trattarono 
tale argomento, rammaricandosi del grande insuccesso 
a cui andò incontro l’ Italia, la prima volta che in
tervenne come Grande Potenza nell'Areopago Europeo. 
Ma. pian piano, queste (ile sono andate diradandosi e 
per anni e anni, nessuno, o pochissimi, mostrarono 
di occuparsi di tali questioni tantoché, perone, pur 
non •provviste di una certa coltura, ancor oggi, sanno 
solo vagamente dove è la Bornia e (‘Erzegovina, e 
meno che mai. quali sono state le conseguenze della 
occupazione Austriaca per i nostri interessi dell'A
driatico.

Inutile dire poi che si contano sulle dita gli stu
diosi o gli uomini politici i quali hanno visitato i due 
paesi malgrado il viaggio non presenti ormai la 
menoma difficoltà. e si poma fare senza rinunziare 
alle proprie comodità. «.

Eppure anche a parte l ' interesse per noi — la 
Bosnia e rEncgovtna.e la prima «penalmente, sono 
passi da molti punti di vista interessanti, e asauu 
pittoreschi Metterebbe il ponto di visitarli solo per 
l'anormalità della loro situazione politica, per «edere
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e «tudiare il modo col quale un governo civile ha 
potuto prendervi piede. mantenendo un certo rispetto 
per gli u>i. te tradizioni e le credenze musulmane, 
e riuscendo, almeno in una certa miaur*, a ottenere 
la pacificai*** degli animi tra maomenani e crirtiani. 
Ora le maggiori ire tono dei crietiani fra loro: tra 
terbi e croati.

Nella Bornia c nell* Erzegovina la popolazione è 
tutta quanta d* orinine «erba, compre*! ben inteso i 
turchi ~ che non tanno una parola di turco. Etti 
costituitoxx) quati la meli della popolazione : più 
dei quattro decimi. Sono in numero pretto a poco 
uguale i terbi ortodoaai, e il rimanente è rappmen* 
tato dall' elemento croato, cioè da terbi cattolici, e 
fo t̂e non arrivano nemmeno a Unto. Ma la politica 
austriaca ha tempre avuto mterctte — almeno fino 
ad óra ad esagerare il numero e I" importanza di 
quoto demento, nome a favorire quanto più può i 
mimulmam. onde amicameli e «enrinene contro i 
xrbi «taloHÌ. Il Governo di Vienna, e per etto 
rAmminutnnane Autonoma, non ai é quindi limitata 
di* erezione delle piccole moschee di Vienna o di 
l*c*t ma ha restaurato ndle rade cittì quelle di 
qualche importanza minaccienti "m oa. ha mantenuto 
fin do«« ha potuto — dando argomento a critiche 
motto vivaci — gli sns ¡chi privilegi ai h^. cioè a« grandi 
prupnetan muttulmam; ha Ivmgato l'amo* proprio 
ddrdemcnto torco, assegnandogli una porte pre- 
po^deraow ndle amminntrazwni comandi, e tutti* 
diando largamene le loro ittituomi religione « »fe
rialmente il Chenat di Seta »evo

Il Qtcrut e la «cuoia dalla quale c«cuno i t* Ji, 
Ciò* i giudici d  quali i musulmani »«Xlopangooo
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loro contese. In un gran libro d’onore presentato anche 
a me. come a tutti i visitatori, da uno dei professori 
perche vi apponevi la firma, ho notato quella di parecchi 
Arciduchi e di moltissimi alti personaggi. Il Cheriat. 
come il palanco del Comune, era una delle cose che S. K. 
Kallai si compiaceva di mostrare ai forestieri di qualche

Pm tt> A Sinjm  - 0 h<um M • CkMM •

impofunu. lira una prova, secondo lui. del rispetto ebe 
la Potvnaa Amministrarne« ha per k  cndcntc di 
tutti. Nel tempo »tesso contara sull’ impressione che 
deve fa»« mi chi cono*» c '**. che cosa sta il sudi
ciume Turco, il ' edere questa specie dì convento torco 
itei quale. invece, tutto t lindo e pulito, dille ccllc 
n dk quali ogni studente pa**-i la maggior parte del
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fCÌonto Morto nello studio c nella mcditaxionc «Jet 
Conno, tino all« cucine dalle cui pareti pendono i 
rami. lucidi cmnc •pecchi. Gli studenti ai riuniscono 
soltanto a certe ore d«l giorno, « per i parti che 
prendono in comune, in un grande refettorio, dove il 
professore. par debba continuare la sua lesione, dal 
momento che ha la sua tavola, da solo, collocata in 
modo da dominare tutta la sala. La tavola, o per 
meglio dire, le due tavole degli studenti. sono appa 
recchiate molto semplicemente. Ve però la tovaglia. 
Al posto di ciascuno, un piatto con un grosso pane 
e in meaao una cnoimc bottiglia d'acqua con unti 
bicchieri intorno. Naturalmente il vino e proscritto. 
Dimenticavo le posate, che. trattando»! di un refet
torio musulmano, attirarono subito la mia attenzione 
come una cosa strana. Ma i maligni dicono che anche
le posate «ono me*«c li per i forestieri__

Gli avversari del Kallai lo hanno più volte accusato 
a questo proposito, di imitare un po’ il celebre mi
nistro di Caterina II. il quale faceva sorgere ville e 
a tti Milla strada per la quale doveva paware la sua 
Sovrana. Vi può anche essere qualche fondamento 
in tale accasa, poiché realmente teli ha fadato tal
volta a*sai p ò  allappatene* che alla sostatua delle 
co*«, c perche, mentre ha proceduto con soverchia 
liberatiti e con tropjv» lusao in alcune, altre unpnr* 
tantissime, ha trascutato completamento o quasi. Ma 
non si può non riconoscere, come ho g ii avvertito, 
che in pochi anni egli — od t  proprio opera sua — 
h» compieta «nente trasformato il paese. Quando si 
pensa che Seraievo. ancora trentanni fa.era una delle 
«olite «itti turche, k s u  selciato, sudicia, ben intesi 
noe illuminata nella natte ; quando *i pensa che non
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m poteva uscire dalle porte della città senza essere 
accompagnati da una scorta — e si paragona questo 
»tato di cote, alla sicurezza assoluta di oggi per chi 
viaggi* isolato, anche lontano dai centri abitati, alla 
Serajcvo d'ora con le sue strade spaziose, i suoi ric
chi ed eleganti edilizi, che le danno il carattere di 
una bella città moderna, non ai può a meno di ri
manere meravigliati. Si comprende il legittimo or* 
gogtio col quale, chi a quest'opera aveva dedicato 
tutta la sua attività, teneva ad aftermare in tutti i 
modi il successo. Quanto al sogno di potere un giorno 
presentare all* Europa dei turchi civilizzati — credo 
abbia avuto molte disillusioni, e che altre gliene 
erano certamente «erbate se avesse vissuto. A parte 
il (.heriat, dove solo l‘ ingerenza diretta e quotidiana 
dello Stato, e riuscita ad ottenere qualche scarso ri
sultato, i mussulmani anche sotto un governo ed 
un’ amministrazione civile, sono rimasti tali e quali 
di prima A Sera (evo. come del resto anche nelle 
altre città, le nuove costruzioni hanno cacciato a poco 
a poco i mussulmani, ritiratisi in un quartiere speciale, 
dove passoni» vivere a loro guisa, sentendosi un po' 
meno a contatto con la civiltà, e dove, e loro con
senti» la grande libertà di essere sudici, £  curiosis
simo come questa gente la quale secondo le prescrizioni 
del Corano, deve lavarsi ad ogni momento, ria sem
pre sudicia. Sii lavarsi c un modo di dire. Tutto 
quel che tanno, e di bagnarsi le dita e la punta del 
naso alla fontana dinnanzi alla Moschea.... K con 
questo s intend*mo purificati!..

l>-> un certo punto di rista, questo della Bosnia e 
dell’ Erzegovina e stato un vero esperimento, ormai 
compiutu. e con un risultato assolutamente negativo.



I turchi civilizzati I Ahimè ! Gli unici campioni nc 
Mino quei giovani, non molti a dir vero, i quali 
essendosi completamente emancipati dalle loro cre
derne religione, frequentano tutte le caie di cattiva 
fama, e finiscono ogni notte a farai arrestare in istato 
di ubbriachezza per le vie della città I

Decisamente, ne la civiltà, ne le istituzioni liberali 
sono fatte pei mussulmani. A Scrajevo per esempio 
vi t  un Municipio il quale ha la sua soie in un grande 
palano, chiamato un po' pomposamente Hótel de 
Ville, costruito nel centro delta città con grande lusso, 
in stile moresco, e che. anche airintemo. merita as
solutamente di essere visitato. FT coca di qualche 
pregio dal punto di vista artistico, poiché l'architetto 
ha saputo con molto garbo mantenervi il carattere 
orientale, anche nella distribuzione degli ambienti, 
come nell'ornamentazione, negli addobbi, nella 
decorazione dei locali, senza ciò nuoccia all’ uso 
cui deve servire, perche naturalmente vi sono inse
diati tutti gii uffici. Veramente indovinata nella sua 
semplicità è la sala delle riunioni, ove discutono e 
deliberano i ventisette consiglieri comunali — chia
miamoli cosi tanto per intenderci — eletti dalla po
polazione. e. separatamente, dagli elettori mussul
mani, serbi e cattolici, in una proporzione »abilita. 
Ma anche le elezioni sono fatte cosi, prò forma — 
almeno per ciò che riguarda i mussulmani, poiché 
l’elettorato, c cosa assolutamente all infuori delle loro 
idee. Quanto poi alle discussioni, tono fatte evidente
mente per dare un po’ di polvere negli occhi e nien- 
t* altro. Nessuno pensa a ribellarsi e tutti votano 
come un «ol uomo ciò che desidera il Orni mi «sa rio 
del Governo, e quindi dell’ Imperatore, il cui ritratto
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i  collocalo al posto d'onore, sulla parete alla quale 
-tono appoggiate le poltrone dei prendenti,... in nu
mero di tre. Uno per religione. Veramente il Sin
daco o Borgomastro vero, i  uno » lo  ed e sempre 
un mussulmano. Gli altri due, il serbo e il croato — 
quest'ultimo aggiunto da poco — sono soltanto dei 
Vice Borgomastri Ma siccome sono eletti per religione, 
c in certo modo la rappresentano nel Consiglio, onde 
non urtare suscettibilità, sono messi tutti e tre sul 
medesimo rango.

Paese curioso questo dove, in complesso, malgrado 
il suo sviluppo e il suo progresso incontestabile, nes
suno è con tonto. I serbi guardano con speranza al 
di II del contine, dove i loro fratelli di razza nel 
Montenegro e nella Serbia sono liberi sotto Dinastie 
nazionali: i Turchi dal canto loro, malgrado tutti i 
riguardi ai quali son fatti segno, attendono e sperano 
sempre possa sorgere il giorno nel quale ritorneranno 
sudditi del Sultano ! Fino a qualche anno fa. gli unici 
veramente contenti, erano gli impiegati, i funzionari 
civili militari perche godevano lauti soprassoldi, e 
l'aver passato qualche tempo nel Territorio di Occupa' 
f g i o v a v a  loro nella carriera. Ma il momento del
l'economia arriva sempre! Da qualche anno, tutti o 
quasi i vantaggi di questo genere sono siati soppressi, 
per cui non ci vanno e non ci rimangono più volen
tieri.

Ora la vita a Seraievo non i  più cosi brillante 
come una volta. Se ne lamentano un po' tutti. Ma 
ciò nonpertanto la città i  in continuo progresso e 
quello che ha perduto dal punto di vista della vita 
elegante, sta guadagnandolo per ciò che riguarda il suo 
sviluppo industriale, giacché, come in tutta la Bosnia,



ri sono state aperte recentemente parecchie fabbriche 
ed opifìci. Il Governo, da principio, ha dovuto aiutare 
molto, e. in varie aziende, c stato anzi il principale 
capitalista. Alcune speculazioni sono anJate male; 
ma altre cominciano a dare qualche risultato.

Per combinazione, nella primavera scora« sono

L r  t iw u  a S tra jev*  10$
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arrivato a Sera levo, in una fornata di corse. Forse, 
se non avessi avuto quella conversazione in ferrovia col 
presunto ufficiale austriaco, piuttosto «anco come ero 
dal viaggio, non mi «rei nemmeno sognato di met
termi subito in toro per trovare una carrozza che, 
dopo colazione, mi conducesse a llidge. discutendone 
prudentemente il prezzo con parecchi fiaccherai.
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Non ci avrei pensato anche perchè, capitando per 
la prima volta a Scrajevo, non mi sarei accorto 
dell’ insolito movimento nelle due o tre strade prin
cipali della città, nò avrei fatto alcun caso degli stril
loni che vendevano il programma delle corse. Ed 
avrei perduto uno spettacolo veramente originale, 
caratteristico.

Il compianto ministro Kallai teneva moltissimo a 
queste corse. Non hi ceduto ed ha voluto assoluta
mente fossero mantenute, malgrado le violente cri
tiche dei giornali i quali lo accusavano di sperperare 

. il denaro pubblico in questo genere di spese, mentre
— «licevano — avrebbe potuto assai più utilmente 
adoperarlo a migliorare le sorti, in verità tristissime, 
dei contadini bosniaci. Ci teneva moltissimo perche 
rispondevano stupendamente a tutto quel programma 
pel quale la Bosnia fu ironicamente chiamata dai 
suoi avversari : il Paese della Reclame. E siccome non 
rispondeva dell'opera sua che all* Imperatore diretta
mente, del quale godeva la più ampia fiducia, non 
si preoccupò mai di quelle critiche.

Il campo delle corse è a pochi chilometri da Se- 
raievo, a llidgc — un'altra creazione del Kallai. il 
quale pareva volesse fare di questo posto di bagni 
un piccolo Montecarlo balcanico! A llidgc vi sotto 
parecchie sorgenti di acque solforose. Tutt'intorno 
allo stabilimento, in brevissimo tempo, sono sorti 
vari alberghi muniti di tutto il comfort moderno, e 
alcuni restaurants di lusso nei quali, durante la sta* 
girne estiva, suol riunirsi la società elegante di Se- 
raievo e passarvi la «era. ascoltando un po' di mu
sica dalle orchestrine di zingari, o applaudendo qual
che canzonettista francese od ungherese, che inizia di



li, la sua tournée in Oriente. Quando non sono al 
campo per le manovre, vi c sempre una larga rap
presentanti degli ufficiali della guarnigione. K ci 
vanno anche i turchi, i turchi ricchi. Ben inteso 
che se. per passarvi qualche ora alla »era, anche que
sti ultimi non hanno difficoltà a prender posto in 
qualunque caffè, insieme a tutti gli altri, vanno però 
sempre ad alloggiare in un albergo a loro special - 
mente destinato, se debbono trattenervi»! qualche 
giorno per la cura.

Le acque d'llidge, manco a dirlo, sono di una 
grande efficacia e guariscono tutte le malattie rite
nute incurabili — almeno cosi raccontano le mono
grafie distribuite a profusione, e che illustrano con 

'gran lusso di fotografie, gli alberghi, il caffè ed il 
pittoresco paese di llidge col suo magnifico parco 
Nè manca nemmeno per queste acque la solita la
pide e il mosaico antico, trovati facendo degli scavi, 
che dimostrano come, fin dall’ epoca romana, quelle 
acque fossero conosciute ed appresale per le loro 
virtù salutari.. .

Le carrozze del piccolo tramway che da Scrajcvo 
arriva fin quasi al campo delle corse, e i cui treni 
in queste circostanze straordinarie, si su»«<guooo ogni 
quarto d’ora, e. talvolta, a intervalli di tempo ancora 
più brevi, cominciano ad essere presi d’assalto verso 
la una, quantunque le corse non incomincino che 
alle due e mezzo.

Ma una gran quantità di gente va ad llidge in 
carrozza, o su grandi carri nei quali ai pigiano tal* 
volta dieci o dodici persone tirati magari da uno di 
quei piccoli cavalli bosniaci, cosi forti e mittenti 
alte fatiche — o anche a piedi.» La strada da Scrajcvo
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ad liidgc, in una giornata di corse, é di per sè uno 
spettacolo interessante e caratteristico. L’occupazione 
austriaca, e la civiltà portata in Bosnia dai reggi
menti e dal Governo di Sua Maestà Imperiale, for
tunatamente — almeno dal punto di vista artistico
— non e riuscita a far scomparire il costume al 
quale i bosniaci, tranne qualche ricco pantnu, sono 
rimasti fedeli. I commessi viaggiatori dei grandi 
magazzini di Vienna e di Pest, i quali, ogni anno, in
nondano la Bosnia, offrendo per poche corone degli 
abiti completi, non credo abbiano fatto finora 
grandi affari. Il contadino, per esempio, di Sera ¡evo 
e dei dintorni ¿ rimasto fedele alla sua lunga ca 
micia di tela bianca con grandi ricami a colori vi
vaci, che porta »otto il panciotto, cosi come le belle 
bosniache — e parlo naturalmente delle cristiane, 
tanto ortodosse che cattoliche perché quanto alle 
mussulmane, anche li, come in Oriente, non vanno 
in giro che ravvolte in ampie vesti e col volto co
perto — non si sentono di abbandonare VttUnms, la 
stoffa tessuta di seta ed oro, della quale si fanno 
talvolta una specie di giustacuore, o di cui ornano 
le maniche e il collo dei loro abiti. Naturalmente, 
mentre prima era Venezia che aveva la specialità di 
fabbricare questa .-toffa e i galloni d'oro che, appunto 
per mettere sulle vesti, lo sposo doveva regalare alla 
sposa, adesso la produzione veneta è stata completa
mente sostituita dall'articolo di Vienna. Il Sultano, 
preoccupandosi dello sviluppo demografico della 
Rosnia, con vari tirmani proibi l’ uso di questi gal
loni d’oro. Siccome avevano, soprstutto in tempi an
dati, un prezzo assai elevato, pare che la difficoltà 
per parte dello sposo di fare questo regalo reputato
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indispensabile, impedisse molti matrimoni. Ma la va
niti femminile ha trionfato anche dei firmani del 
Sultano, il quale, visto che ciò non metteva in peri
colo. ne la fede mussulmana, ne la sicurezza dello 
Stato, ha pensato bene di chiudere un occhio e di 
lasciar fare.

I fabbricanti di cappelli, essi pure, non debbono 
far in Bosnia affari molto brillanti, dal momento che 
tanto i cristiani come i credenti nel Profeta, sebbene 
di diverso colore, portano tutti quanti il fez o il tur
bante. Anche questa è una delle tante anomalie di 
questo paese, e che da principio sconcerta un po’ 
chi vi cìpi'a la prima volta, abituati come siamo a 
considerare queste due foggie di copricapo come il 
distintivo caratteristico dei turchi.

Difatti quando sono arrivato a llidgc, ho potuto 
facilmente constatare come sul prato delle corse, dove 
l’ ingresso. salvo errore, non costa che mezza corona, 
i cappelli all’ europea, quasi quasi, si contavano sulle 
dita. Mcnrrc invece vi era soltanto qualche fez e qual
che turbante nel recinto del pesale, dove son giunto 
all’ora esatta stabilita dal programma con una pun
tualità da provinciale. Dico cosi perché tutto il mondo 
elegante di Seraievo é comparso soltanto dopo la 
prima corsa, c molti anche dopo la seconda, appena in 
tempo òoé per assistei. a quella nella quale si dispu
tava il maggior premio della giornata. I na volta però
— non più tardi dell’ anno Scorso — non era cosi. 
Perché invece tutta l' high lift e il mondo ufficiale, 
a cominciare dal Comandante delle truppe, erano al 
loro posto qualche minuto prima dell' ora stabilita 
dal programma, per ricevere ai piedi della tribuna 
d* onore — quella del Jockey club — la Contessa
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K.ill.ii, considerata un po’ come una Vice-Regina 
Si aspettava anzi il suo arrivo per dare il segnale 

della prima corsa.
Come ho già detto, l’ autorità del Kallai era asso

luta, eppcrò non devono recar meraviglia gli onori 
specialissimi ai quali era latta segno la Contessa. Gli

avversari del Mini
stro solevano dire, 
a questo proposi co, 
che l'Austria-Un
gheria era un Im
pero tri unitario 
diviso in tre Stati 
ben distinti, eretti 
ciascuno per conto 
proprio: la Cislei- 
tania, la Translei- 
tania e la Kallai- 
tania...

Nella giornata 
di coi»e alla quale 
ho assistito, le au
torità più elevate, 
erano i due borgo
mastri di Scrajcvo
— elevate anche 
nel senso mate
riale. perché assi 
stono allo spetta

colo, su di una tribuna, nella quale v*é posto Sol* 
tanto per due o tre persone, molto più alta di tutte 
le altre : tanto che pare I’ armatura in legno di una 
piccola torre. Il primo borgomastro, naturalmente

l* trtb«M 4(1 
Ultrtalì iMftxi l>n . 41 d„t„ , sw> 
4«! TiMrteat 4*1 r—11*1« Ippica lauro» 
Ilmli 41 lariM.
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mu.vsulni.ino, ha l'aria di sorvegliare dall’ alto i suoi 
.imministrali c specialmente i suoi compagni di fede, 
i quali, avendo tutti .grande pacione pei cavalli, 
seguono con ansia le vicende delle corse e fopra- 
tutto di quelle per le quali si contendono il premio 
cavalli del paese, montati da giovanetti mussulmani, 
a volle, proprio ragazzi.

S’ interessano molto meno alla corsa degli ufficiali 
che fa sempre parte del programma, e per la quale 
l’ Imperatore destina un premio, o in denaro, O in un 
oggetto di valore : corsa le cui tasi sono invece 
seguile con una certa ansia dal pubblico delle tribune 
eleganti. Quando non vi ¿ nel programma una corta 
con premio forte, quella degli ufficiali, è in certo 
modo il clou della giornata E’ dopo questa corsa, 
che le signore scendono dalle tribune, c vi é una 
mezz’ ora di intervallo, della quale si approfitta per 
passeggiare un po’, per andare a vedere i cavalli che 
han cono o che devono correre, e per passare 
qualche minuto al buffet dove ti stura un certo 
numero di bottiglie di champagne^, mentre molti 
si accontentano modestamente di un bicchiere di 
birm A questo proposito, una persona mollo pra
tica dell' ambiente, indicandomi per l ' appunto un 
giovane elegante che io un angolo, quasi di nasco
sto, sorteggiava un bicchiere di birra, mi diceva 
esser fi constatato chc il consumo della birra alle 
corse cresce — e diminuisce per conseguenza quello 
dello champagne — quando le corse han luogo alla 
line del me»«. Ob Dio! Si spiega anche questa stati- 
»lica. I n gran contingente alla cosidetta high li/e  
di Sera (evo é dato dai funzionari, dagli impiegati, e 
dagli ufficiali, tutta gente che, tranne qualche ecce
zione, i  «empie un po’ a corto in quelle epoche—



110 II — TKMllTORIrt 1« OCCUPAZIONE

Chi |>oi capita. come me. dall’occidente, può passare 
anche v|u.tlchc minuto ad osservare — disposti su di 
un banco per In vendita, sotto alla tribuna del Jockey 
club — gli oggetti di rame e d'argento damascati, 
che »>110 un’ industria speciale di Serajevo, celebre 
anche per i coltelli ed i pugnali che vi si fabbricano: 
dei pugnali con la impugnatura ricca di cesellature, 
sposo con pietre preziose incastrate, e le cui lame 
di Ottima qualità, avevano fatto dare a Serajcvo il 
nome di Damasco dei Balcani. Dico si fabbricavano.

Al — Ui’Mturii di Smjm.

p<rchè ora tale industria va scomparendo rapida
mente. Come tutti i mussulmani, anche i bosniaci 
avevano la passione di portar sempre alla cintola un 
mexto arsenale di rivoltelle, pugnali e coltellacci di 
tutte le specie. Ma malgrado tuue le deferenze u«ate 
dal Governo Austriaco ver»o l'elemento mussulmano, 
non ha potuto fare a meno di vietare, a tutti indistin
tamente. il porto delle armi, coai che, ora, le belle lame 
arabescate «>no sostituite... dalla pipa, dalla borsa 
del tabacco, e da tutti gli arnesi per pulire e raschiare



la medesima, reputati necessari dal perfetto mussul
mano, il quale finisce a dedicare una parte della 
sua giornata alla manutenzione delle tue pipe. I 
ricchi hanno spesso un fervo esclusivamente destinato 
a questo lavoro.

In fondo però, nello spazio riservato alle tribune 
e nel recinto del pesale, se >i fa astrazione da pa
recchie cose, che vi ricordano di essere in un paese 
orientale, e vi mettete a chiacchierare in un gruppo 
di signore, voltando le spalle ai campo delle corse, 
si potrebbe benissimo credere di trovarsi in un paese 
qualunque d’ Europa. Ma che differenza con lo spet
tacolo offerto dai nostri ippodromi, se ci si guarda 
tutt’intorno, osservando tutta quella folla variopinta, e 
se. lasciando il vostro posto, andate a fare un giro 
fui prato e nei dintorni del campo delle corse mi
schiandovi a quella folla. Il popolo — tanto il cristiano 
come il maomettano — che passa ad llidge l’intera 
giornata, vi si reca alla mattina abbastanza presto, 
anche per disporre le cose in modo da poter pranzare 
sul posto. Capisco che dal momento che i contadini 
Bosnia, non fanno ancora un grande uso né della 
forchetta, né della tovaglia, né di tante altre cose possa 
sembrare non troppo necessaria questa preparazione. 
Vi sono però delle complicazioni. Secondo l'an
tico uso serbo, r  agnello che. in queste circostanze, 
rappresenta un cibo dì lusso, deve essere fatto arro
stire allo spiedo, ma tutto intero, e ci vuole il suo 
tempo per improvvisare all’ aria aperta la cucina che 
permette di preparare questo... piatto — come si 
deve dire ? — nazionale E poi chi arriva prima può 
assicurarsi i migliori posti, in modo da poter seguire 
anche le vicende delle corse.» senza smettere di 
mangiare.

L ’  a g n e llo  a l io  s p ie d o  i n
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Il campo delle corse ha così l'aspetto di un im
menso bivacco. Vicino ad una comitiva di persone 
che giuocano allegramente alle carte, un barbiere ha 
improvvisato la sua bottega e sotto il rasoio di que
sto figaro in fez o in turbante, sfilano l’ un dopo 
l 'altro cristiani e maomettani. A pochi passi, un vec
chio turco dalla barba bianca, e che pare rimanere 
completamente estraneo a tutta questa gente che si

L*
muove c avvita intorno a lui. 't  ne Sta tranquil
lamente seduto sul prato, con le gambe incrociate, 
tutto occupato a far passare da una mano all'altra, 
con un movimento quasi automatico, le palline, 
d’ ambra della sua corona. E forse da anni ed anni 
ha sempre dedicato parecchie ore della sua giornata
a questo lavoro_

In metro alla folla girano continuamente ♦ ven
ditori di aranci, di caramelle e gli acquaioli ambu
lanti che portano sulle spalle un complicato arsenale.



con un certo numero di piccole bottiglie di siroppo 
di vario colore, pc- poter offrire ai loro clienti delle 
acque dolci un po' secondo tutti i gusti. Siamo in 
Oriente dove il Corano vieta di bere vino, per cui 
l’ acquaiolo sia egli ambulante, od organizzi alla me
glio il suo spaccio di acque zuccherate sul prato, è 
l’ oste di quei paesi... Poiché anche i Serbi ortodossi 
e cattolici, in generale, bevono vino assai raramente, 
e (inora hanno resistito abbastanza anche alla tenta
zione della birra, malgrado che il birraio, questa spe
cie di avanguardia del pangermanismo, abbia invaso 
tutto il paese aprendo ovunque delle birrerie nella 
speranza di educare al culto di Gambrino le popo
lazioni bosniache, come già ha fatto in Serbia.

Forse, questa astensione quasi completa delle 
bevande alcoolichc. e essa pure una delle ragioni per 
cui tutta quella folla che si diverte, che si agita se
guendo col più vivo interesse le fasi delle corse é 
relativamente tranquilla Non si sente quel vociare 
confuso, né le grida e le risate clamorose a cui siamo 
abituati nei nostri paesi, ovunque sia riunita molta 
gente, per assistere o prender parte ad uno spetta
colo. Ma. in gran parte, quella tranquillità, é dovuta 
al carattere degli abitanti, i quali sogliono esprimere 
con un certo riserbo i loro sentimenti e le loro im
pressioni. Anche intorno all’albero della cuccagna, 
dove gli sforzi non coronati dal successa di tutti 
coloro che tentano la prova, destano naturalmente 
una grande ilarità, non v’ é nemmeno lontanamente 
I* idea del chiasso che si fa da noi, per esempio, 
in circostanze simili. Oltre all’albero della cuccagna, 
diverte ed interessa vivamente il popolo di Bosnia 
un’ altro esercizio, che pare presenti delle grandi

/ /  o steria  d t i h o tn ia ti.... 1 1 3



difficoltà, C chc consiste, mi pare, nello stare ben ritti 
c nell’ andare ila un punto all’ altro, camminando 
nulla pelle di un animale gonfiata a mo’ di vescica. 
Anche a questo spettacolo ho visto la folla assistere 
quasi con serietà.

Il rumore, il chiasso caratteristico di tutte le nostre 
riunioni popolari è ivi una cosa affatto sconosciuta. 
In certi momenti si fa addirittura silenzio, e in mezzo 
a quel silenzio, si sente solamente il canto delle 
fanciulle serbe chc danzano il kolo, la loro danza 
nazionale lenta, grave, piena di armonia e di grazia. 
Questa danza ha una grande importanza nella vita 
dei serbi E con essa chc si festeggiano le grandi 
solennità, chc si rende omaggio alle persone rivestite 
di autorità, ed in Bosnia, c durante il kolo che si com
binano e si annunziano I matrimoni. Ma in un modo 
ben diverso da quello che si può supporre a tutta prima, 
psiche i giovani non danzano Insieme alle ragazze, le 
quali -  in questo paese.dove tanti anni di dominazione 
torca, hanno esercitato la loro influenza anche sugli usi 
e sui costumi dei cristiani — possono parlare agli 
uomini soltanto nella ricorrenza delle tre o quattro 
grandi teste dell'anno. Il giorno di Pasqua, le ragazze 
bosniache, vestite dei loro abiti più belli, si riuniscono 
sulla piazza davanti alla chiesa, formano un circolo 
e dandosi la mano incominciano la danza del kolo.
I giovanotti stanno loro intorno, e mentre dura la 
danza, fanno la loro scelta, chc. naturalmente, assai 
spesso è stabilita da tempo — ma non possono ri
volger loro la parola. Durante il riposo, il giovane 
»1 avvicina alla fanciulla, la trac in disparte, e cosi 
si »cambiano la promessa.

L* occupazione europea ha però esercitato anche in
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questo la sua influenza. La tradizione è rispettata, e
il costume non e mutato, ma. ora. le tanciulle bosnia
che, non si limitano più a parlare agli uomini tre o 
quattro volte all'anno soltanto, cosi come i giova
notti non aspettano più, come un tempo, il giorno 
di Pasqua per fare la loro dichiarazione d'amore. 
Alle feste sacre si sono ora aggiunte le profane, cd 
ho un vago sospetto anche le corse di cavalli, servano 
benissimo agli innamorati per scambiarci dichiarazioni 
e promesse. Da quanto ho veduto a llidge, non mi 
pare i giovani abbiano più alcun scrupolo a ri* 
volgere la parola alle fanciulle serbe, mentre dan
zano il kolo. nè queste a rispondere. Tanto che 
mentre io stava li ad assistere a quota scena carat
teristica ed abbastanza originale, mi pareva quasi 
che quella danza anziché un ballo nazionale fosse 
la figura di una quadriglia, e che i giovani stessero
li ad aspettare il momento per prendere fra le brac
cia le giovani serbe per fare un giro di valtzer. 
E chi sa quante volte qualche cosa di simile è già 
accaduto !

Strano contrasto con quel gruppo di donne turche, 
col viso tutto coperto da un fitto velo, le quali assi
stevano esse pure alle corse, ma, lontano dalla folla, 
in uno spazio a loro esclusivamente destinato, in 
modo da non potere aver contatto con alcuno.

Tutto muta anche in questi paesi, ma per quanto 
e turchi e serbi ventano io stesso costume, parlino 
la stessa lingua, ed abbiano la stessa origine, sono 
oramai due razze diverse, una delle quali progredi
sce sulla via della civiltà, mentre l’ altra rimane im
mobile e refrattaria a qualunque progresso.

I mussulmani si trovano a disagio quando sono
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a contatto con la civiltà. Didatti, malgrado tutte le 
Facilitazioni ed i privilegi che l’Austria ha loro con
servato nelle Provincie Occupate, molti le han Usciate 
cubito dopo il trattato di Berlino, e, ancora adesso, 
sono in buon numero quelli che ogni anno abban
donano la Bosnia, e PErzegovina, per andare a vivere, 
completamente a modo loro, negli stati del Padi
scià. E non sono soltanto i poveri ad andarsene. Di 
quando in quando lasciano il paese anche dei mus

Ifer» U r v u  Jet cavalli ho.m*ci

sulmanì facoltosi, appena possono realizzare la loro 
fortuna, vendendo le proprietà c i loro diritti, su 
quegl' immensi boschi, la principale ricchezza della 
Bo«nia. che torniscono tanto legname anche a noi. 
e lavoro a un discreto numero di contadini e di 
operai italiani Non sanno nc vogliono piegarsi ad 
adottare i nuovi sistemi nello sfruttamento dei boschi, 
come del resto in tutto ciò che riguarda l'agricoltura, 
e non potendo disconoscere la loro inferiorità, prefe
riscono abbandonare il campo.



Cosi, anche questi nostri modesti contadini, bo
scaiuoli e carbonai, contribuiscono indirettamente ad 
un’opera di civiltà : aiutano essi pure a ricacciare 
pian piano i mussulmani verso le regioni di dove 
sono venuti, lavorando per la maggior parte sotto 
gli ordini deU'amministrazione forestale governativa, 
che ne apprezza grandemente le ottime qualità e li 
preferisce ad altri elementi.

Passeggiando su e già per il campo delle corse ne 
ho incontrati parecchi, che, naturalmente, ho subito 
avvertiti sentendo parlare veneto, giacche vengono 
quasi tutti dal Friuli, e mi sono poi fermato a di
scorrere con un gruppo di operai anch’essi quasi tutti 
veneti e in generale muratori, che hanno lavorato a 
tutte le grandi costruzioni dalle quali Serajevo è stata 
trasformata in questi ultimi anni c che ora lavorano un 
pò qua e là in tutta la Bosnia. Ho saputo, per esempio, 
discorrendo con questi ultimi, come in alcuni paesi 
sia ancora viva e rispettata una curiosissima super
stizione.. Una volta, quando si costiuiva una casa, era 
assolutamente indispensabile, onde propiziarsi gli 
spiriti maligni ed evitare il loro influsso, di offrir 
loro qualche cosa, e si sacrificava un agnello sul 
posto dove la casa doveva sorgere. Secondo qualche 
leggenda pare anzi, in certi casi, si ricorresse addirit
tura a sacrifizi umani, murando la vittima prescelta 
prima che la costruzione arrivasse al tetto. Se un tal 
uso abbia veramente esistito, sia pure in lontanis
simi tempi, adesso è un pò difficile controllare: però 
è curioso il constatare come, in ogni modo, la su
perstizione e rimasta naturalmente sotto una forma 
molto mitigata. Adesso gli spiriti si placano ancora 
murando... l’ombra di un uomo. Guai a chi si trova
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a passare per caso dinanzi ad una casa in costru
itone, ed all’epoca stabilita per l’incruento sacrifìcio, 
in modo che la sua ombra sia proiettata sul muro! 
Appena l'ombra si c interamente disegnata sulla fac
ciata, il capo-mastro, o il muratore che ne ha avuto 
l'incarico, getta con violenza una pietra contro 
l’ombra, che rimane così murata... E l’uomo ¿sicuro 
di morire entro l'anno.

Il maggior contingente dei nostri operai e però dato 
da quelli addetti ai lavori della Ferrovia Orientale. E’ 
questo il nome col quale, a Serajevo, si designa la 
ferrovia che deve unire la capitale della Bosnia a 
Mitroviua... e dì lì a Salonicco! Il nome, come si 
vede, ha un significato molto chiaro. La paga gior
naliera sarebbe discreta; ma. disgraziatamente, per 
un «istema sbagliato di monopolizzazione dei viveri, 
gli operai finiscono per pagare ogni cosa a prezzi 
altissimi, per cui. è quasi impossibile possano fare 
risparmi E. cosa ancora più grave, in caso di in
fortunio, non hanno diritto ad indennità : lacuna 
e ingiustizia a cui non si è ancora provveduto mal
grado tutte le nostre proteste.

Forse il Governo Austriaco, il quale desidero 
rebbe più di ogni altro di provvedere conforme a 
giustizia, ha incontrato ed incontra non lievi diffi
coltà per definire la questione. I nostri operai 
fanno, senza volerlo, una grande concorrenza agli 
operai croati, che a centinaia a migliaia, càpitano 
ogni anno in Bosnia, in cerca di lavoro. I croati o 
gl» italiani delle classi povere sono laggiù dei ne
mici inconciliabili... come lo erano molti anni fa in 
Italia, per l'appunto in quelle provincie del l.ombardo- 
Vcneto. alle quali appartengono quasi esclusivamente
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i nostri operai in Bosnia. Certamente, anche, il ri
cordo di quei tempi, lontani, ma ancor vivi nella 
memoria, tanto dall’ una che dall' altra parte, deve 
aver contribuito a inacerbire gli, animi. Vi furono 
periodi, qualche anno fa, nei quali la situazione era 
diventata assai difficile, anche per l’ accanimento 
con cui i poliziotti, in gran parte croati, prendevano 
le parti dei loro compatriotti in caso di conflitto. I 
nostri poveri operai,, figli di quelle generazioni le 
quali han conosciuto gli antichi sistemi di polizia nelle 
provinole, che. per tanti anni, han fatto parte dell'im
pero degli Absburgo, avevano ritrovato laggiù, in 
quelle lontane regioni, il poliziotto croato!

Eppure, malgrado tutto questo, malgrado le grandi 
miserie delle masse, tanto in Croazia che in Dal
mazia, e quindi il desiderio naturale che vi sarebbe di 
favorire i sudditi austriaci di fronte ai forestieri, an
cora qualche mese fa, il Governo Austriaco dichia
rava apertamente, che per ultimare bene, nel termine 
stabilito la linea Orientale costruita direttamente 
dallo Stato, avrebbe avuto bisogno di un migliaio 
almeno di altri operai italiani, specialmente minatori, 
muratori e scalpellini.

Con questa dichiarazione, e stata riconosciuta la su
periorità dei nostri operai. Gli e quindi a lavoratori 
italiani che, non solo i privati, ma anche lo Stato 
deve rivolgersi per dare sviluppo a quel vasto pro
gramma per rinorientamento dell'impero, alla cui 
attuazione la politica austriaca sembra far convergere
i suoi sforzi dal Trattato di Berlino in poi ! Sono 
operai veneti e lombardi quelli che, in una certa mi
sura, contribuiscono a sviluppare le risorse di quei 
paesi, i quali, secondo quanto diceva il mio compagno
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di viaggio, nel treno che mi conduceva a Salonicco 
qualche mese prima, son destinati a compensare la 
Monarchia dalla perdita del Lombardo-Veneto....

Dopo la conversazione avuta con quei nostri con* 
nazionali, ho lasciato il pimpo delle corse sotto una 
impressione diversa da quella che avevo provato da 
principio. Non badai più allo spettacolo, pur cosi in
teressante dal punto di vista artistico di tutta quella 
folla variopinta, che si riversava sulla strada che con 
duce a Scrajevo, a piedi, in carozza. o sopra una 
quantità di veicoli sconquassati e dalle forme più 
strane ed antiquate; ma riflettevo invece a tutto 
ciò. che quei bravi operai mi avevano detto, pensavo 
alla nostra situazione, e alla politica senza obbiettivi 
die facciamo in Oriente, al modo con cui, senza 
preoccuparcene, abbiamo lasciato che pian piano altri 
soppiantasse la nostra influenza anche in regioni 
dove una volta essa era predominante. Qualche giorno 
dopo, mi sono recato a visitare i lavori di quella 
Ferrovia Orientale, destinata, non soltanto a mettere 
in comunicazione diretta Vienna con Salonicco, ma che 
correndo lungo gl'incerti contini dell'Albania, per
metterà all'impero Austro-Ungarico di esercitare una 
influenza sempre maggiore e di fare una propaganda 
ancora più attiva in quella regione. Ed incontrando, 
lungo la lìnea, i nostri bravi operai, non ho po
tuto sottrarmi a un senso di profonda tristezza, pen
sando a questi italiani, i quali certamente non amano 
la patria loro meno degli altri, ma che. inconscia
mente, e per guadagnarsi la vita, lavorano ad affret
tare il compimento di un'opera, della quale è tutto 
altro che lieve il danno che può venirne all' Italia, 
«e non si pen«a tìn da ora a controbilanciarne in 
qualche modo gli c(Tetti.
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Pian piano il vicino Impero va preparando 
ferroviariamente l’ investimento dei paesi nei quali 
crede e spera di essere chiamato dagli avvenimenti
— o dai pretesti — quando riterrà giunto il momento 
opportuno, ad esercitare un giorno o l’altro un’azione 
vigorosa. Con questa linea da Scrajcvo al contine del 
Sangiacato ormai quasi (inita, e coi pochi chilometri 
che verranno subito costruiti, onde prolungarla fino 
a Mitrovitza, da Vienna fi andrà direttamente a Sa
lonicco, attraversando la Bosnia e la Vecchia Serbia. 
Potrà cosi ammassare, rapidamente e facilmente, le sue 
truppe alla frontiera occidentale- dell’Albania, mentre 
con altre ferrovie recentemente costruite, si trova già 
in grado di portarne prontamente ai contini del Mon
tenegro paralizzando le forze del Principato.

Del resto quello della Bosnia e dell’ Erzegovina ¿ 
sempre una occupazione militare, considerata come 
la base di operazione nel caso di avvenimenti ai quali 
l'impero sta preparandoci da un pezzo. A Serajevo la 
vita si svolge,... sotto il tiro dei cannoni puntati 
contro la città.

Oggi ancora, malgrado la tranquillità del paese, 
nella Bosnia e nell'Erzcgovina vi sono sempre circa 
14.000 uomini, più 3400 uomini della gendarmeria che 
costituiscono il 14° corpo d'armata, il quale però, non

come comunemente si crede, quello desti.iato alla 
marcia in avanti, qualora l’ Austria dovesse agire 
militarmente nella Vecchia Serbia o in Albania... Più 
che mai, in caso di complicazioni, avrebbe bisogno 
di estere sicura della tranquillità di queste provi nei c. 
e non le converrebbe mutare le truppe, che, disse
minate nei paesi, o di presidio nei torti la garantiscono 
abitualmente II Corpo d'Esercito destinato in ca«o di
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intervento militare a marciare attraverso il Sangia- 
cato di Novibasar è il 130 di stanra a Zagabria. In 
quel corpo d'esercito, del quale, non a caso, fanno 
parte molti ufficiati e sott’ufticiali i quali conoscono 
perfettamente tutte le lingue parlate al di là della
frontiera......... e la topogralia del paese. Tutto è
pronto, e non da oggi, ma da anni, per una rapida 
m obilitatone e per una marcia in avanti dall'oggi 
al domani. Della quale, mentre ero a Scrajevo, come 
del resto in tutto il mondo militare austro-ungarico, 
»i parla come di una imprescindibile necessità, come 
di una cosa che, presto o tardi, deve avvenire, perche 
è destino l’ impero debba aprirsi la strada tino a 
Salonicco: a Salonicco,che già 15 anni fa. nel Parla
mento Ungherese, qualcuno vaticinava come il più 
gran porto della Monarchia Austro-Ungarica.

Dopo qualche giorno passato a Scrajevo, da dove 
i dipendenti del Kallai prima, come ora quelli del 
suo successore amministrano le due provincic svol
gendo, d’accordo con l’imperatore il programma del
l’Austria nella Penisola Balcanica, si vedono e si spie
gano molte cose.

Ci si spiega, vedendo da vicino i metti posti in 
opera, e l’organtuatione di certi, serviti delicati, come 
quel programma possa essere sviluppato, e come, 
mirando sempre agli stessi obbiettivi, 1* influenza 
austriaca acquisti terreno. Il Kallai. qual Ministro 
delle Finanac ha diretto questa politica per 18 anni. 
E  a nessuno, meglio che a lui. avrebbe potuto essere 
affidato il difficile «empito, sia per le sue qualità 
come amministratore — malgrado gli errori che giù 
ttamente gli furono rimproverati — sia per la pro
fonda conoscenza di tutte le questioni balcaniche.



Gli t ,imministra tori »
Fra l'altre cose,conosceva perfettamente le cinque o 
»ci lingue parlate nella Ceninola. Era una specie di 
Viceré per la Bosnia e l’Erzegovina, e, forte dell'ap 
poggio del Sovrano, più di una volta fece prevalere 
la sua volontà, anche contro quella del Goluchowscki... 
Ne le cose sono ora mutate dopo la sua morte.

Per succedergli, l’ imperatore ha scelto personal
mente. un funzionario di sua fiducia, senza curarsi «e 
il salto che faceva fare al Ministro d'Austria ad Atene, 
nominandolo di un tratto Ministro delle Finanze, 
avrebbe destato la generale sorpresa. Nulla muterà 
soìto l’amministrazione di S. G. Burian. c sarà cer
tamente ancora da lui che continueranno a dipen
dere i Consoli Austriaci della Penisola Balcanica, c 
forse anche i Ministri Plenipotenziari, i quali, all'epoca 
del Kaliai, trasmettevano a quest’ultimo i rapporti più 
delicati prima di mandarli al M inicterodegli Esteri! 
Il bilancio della Bosnia e dell'Erzcgovina. senza con
trollo o quasi, permette poi di prelevarvi somme in
genti per la propaganda in Albania, per il servizio 
di informatione — chiamiamolo cosi. — e per tante 
altre cose dello stesso genere.

Il potere legislativo tanto a Vienna che a Pest non 
ha nulla a che vedere in tutto quello che si fa col 
bilancio della Bosnia e  dell* Erzegovina. Ogni anno, 
quando alle Camere viene presentato un bilancio 
sommano, e a Pest specialmente, due o  tre deputati 
fanno un po' di chiasso, e ripetono le medesime 
proteste.. Ma nessuno se ne occupa, e gli ammini
stratori delle Provincie Occupate tirano avanti per la 
loro strada ., e  continuano ad esercitare quella specie 
di potere dittatoriale, del quale sono investiti dall'lm- 
pcratore, mentre i capi delle tre religioni, dimostrano



ai credenti di ciascuna di esse — almeno quando 
parlano in (orma ufficiale — che il regime al quale 
sono sottoposti è un regime paterno ideale, del quale 
nessuno può lagnarsi. Ben inteso che questi tre capi, 
i due arcivescovi di Serajevo, 1’ ortodosso e il catto
lico. come l'itnm an, sono creature del Governo e 
ad esso ciecamente devote. Il clero cattolico è anzi 
uno dei grandi strumenti di propaganda austriaca. 
Prima del 1878 nella Bosnia, come in gran parte 
della llalmaxia. la religione cattolica era quasi esclu
sivamente rappresentata dai Minori Osservanti ai 
quali Maometto II, con un firmano considerato quasi 
come una vera investitura, aveva concesso speciali 
privilegi, e che dipendevano dal vescovo di Serajevo e 
Vicario Apostolico. Ma appena insediata l'amministra
zione Austro-Ungarica, questa s’ intese col Vaticano 
ptr dare un organ'uta/ione e un assetto diverso alla 
Chiesa Cattolica nella Bosnia, ed i frati dell'Ordine 
di San Francesco furono messi in disparte, onde far 
posto ad elementi più maneggevoli e più diretta
mente sottoporti allo Stalo. In pochi anni, la Bosnia 
e l'Krtcgovina furono invase da preti croati, da suore 
tedesche e croate, dipendenti direttamente dall* arci
vescovo di Scrsjevo e adoperati, non solo per la pro
paganda religiosa ma altresì per quella politica. Li 
incontreremo di nuovo, sul nostro cammino quando 
discorreremo dell'Albania.

1 poveri Francescani che pure, più degli altri, 
avendo tenuta alta la bandiera della sede in codeste 
regioni per secoli e in tempi nei quali la propaganda,
o anche semplicemente la tutela della fede, li espo
neva a contìnui perìcoli, han finito per ritirarsi pian 
piano nei loco conventi. Unto più che l'Austria — e
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non si può immaginare nulla di più strano se non 
intervenisse la politica a spiegare la stridente con
traddizione — non ha loro riconosciuto parecchi dei 
privilegi che. da secoli, godevano sotto i Turchi, ed 
ha loro ridotti e soppressi »li assegni che prima 
del 1878 erano mandati da Vienna. (1) Fino a que
st'epoca. per antica tradizione, il Vicario Apostolico, 
era scelto per turno fra i superiori dei tre conventi 
francescani di Phoinitza, Kretschevo e Sutica. Poco 
dopo l'occupazione, il Vicario Apostolico e vescovo di 
Serajevo. vedendo come lordine al quale apparteneva 
non era gradito al Governo, e avendo capito benis
simo volevano disfarsi di lui, si ritirò spontaneamente 
e ritornò al suo convento. ÀI suo posto venne im
mediatamente nominato un sacerdote di origine sla- 
vonc e . di sentimenti croati, persona di fiducia del 
Governo e del Valicano. La diocesi di Serajevo fu 
allora innalzata al grado di arcidioccsi.

IVr qualche tempo rimase ancora ai Minori O s
servanti il vescovato di Mostar. Ma anche li devono 
essere accaduti mutamenti consimili Non ho potuto 
saperlo con precisione nel mio brevissimo soggiorno  
a Mo«tar.

1.4 Capitale dell' Erzegovina ha oggi perduto della 
sua importanza — almeno come centro politico, l-e 
due provincie tono considerate come terre di con
quista. quindi l’ amministrazione è più che mai ac
centratrice. Serajevo, è quindi la città che continua a 
svilupparsi rapidamente, mentre nelle altre questo

II) fi» «1 *0. 4» UMIM. d, Ira U TankH * l'AMna. 4* 
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sviluppo è assai lento, ove ad accelerarlo non con
corrano circostanze speciali. Mostar ha avuto i suoi 
bei tempi -  dal punto di vista economico — nei 
primi anni della Occupazione, quando vi era una 
guarnigione molto forte, e parecchi ufficiali dello Stato. 
Ma ora, %\\'HòUl Narenla, — un albergo abbastanza 
buono, costruito per conto dello Stato, e dato da eser
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citare a un privato credo non vi sia mai pericolo di 
non trovar posto, anche perchè — a torto — i pochi 
forestieri che visitano quelle regioni, raramente si 
ter mano più di poche ore Generalmente I louristes 
vi arrivano vcr«o mezzogiorno, col treno che da 
Gravosa prosegue per Sera ¡evo. e ripartono »la 
Mostar alle quattro, con l'altro treno quotidiano che 
percorre la »tessa linea. Ed hanno torto, poiché se



Montar non può offrire ora un interesse speciale pei 
suoi ricordi storici, e u n to  meno artistici, può però 
essere centro di escursioni interessanti, in un paese 
che differisce completamente, tanto pel clima come 
per l'aspetto, dalla natura della Bosnia con la quale 
ha avuto in questi ultimi tempi comune la sorte. 
Geologicamente. 1' Erzegovina ha la stessa struttura 
del Montenegro; montagne rocciose ove spesso manca 
l'acqua e nelle cui depressioni si estendono le terre 
coltivate. Il climq e su per giù quello della Dalmazia, 
ed il paese che appartiene di g i i  al bacino del Me* 
diterraneo, è sotto l’ influenza dello scirocco e delle 
grandi siccità nell’ estate. I-a vite dà buoni risultati, 
ed é celebre in tutto l'Oricnte il tabacco erzegovese.

Mostar conta ora circa ventimila abitanti. S i pre
senta assai bene, posta com'é sul Narenta, tutta in
torno a quel ponte che dà il nome alla città — 
Mostar pare voglia dire, vecchio ponte — e sul quale, 
senza venire ad una soluzione, han disputato gli an- 
cheologi. Dei grandi lavori compiuti dalle legioni 
romane, le quali avevano messo questa regione in 
comunica/ione col litorale adriatico, e quindi con 
Roma, ben pochi sono rimasti, oltre qualche iscrizione 
trovata qua e là all'epoai turca e che, per caso, ha 
potuto arrivare tino ad un museo. Non credo siavi 
altro, oltre le rovine dei bagni a Banialuca, quelle 
dì bagni e di un tempio vicini a Novibazar, e questo 
ponte di Mostar dagli uni attribuiti a Traiano, e da 
altri a un'epoca diversa deU’Impero, mentre v’é stato 
anche chi ne ha addirittura contestato l'orìgine romana.
I turchi lo attribuiscono poi al grande Solimano, e i 
serbi pretendono sia stato costruito da loro all'epoca 
del grande Impero Serbo. Si tratta di un ponte
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certamente dell'epoca romana, al quale le riparazioni 
fatte in diverse epoche non han tolto che in parte il 
suo carattere.

Anche a Mostar, come a Serajevo, ci sono tre bor
gomastri: tre autorità religiose tutte quante devote 
all’ autorità politica. Ma la sorveglianza sui serbi 
e ancora più rigorosa. L’ Erzegovina è un po’ la 
terra classica della Serbia: anche per la lingua essa 
è considerata come da noi la Toscana, e poi, per 
quanto le autorità cerchino di ostacolarli in tutti i 
modi, sono frequenti i contatti coi serbi sudditi del 
Principe Nicola... E' li, dalI’Erzegovina, che parti la 
prima scintilla della insurrezione diretta contro il 
turco, scoppiata in nome del principio della na
zionalità e della indipendenza del popolo. L’erzego- 
vesc e più vivo, più impetuoso del bosniaco.

Dalla parte del Montenegro le truppe imperiali 
-•ono dislocate in modo, che le si possono considerare 
come un piccolo e permanente campo d’osservazione.

NeU’Erzegovina sono ardenti di patriottismo i Serbi, 
e pare sieno anche più fanatici i mussulmani, tanto 
nelle loro credenze come nella osservanza degli usi 
e delle abitudini che l'IsIam impone. .Per ciò che 
riguarda, per esempio, il riserbo imposto alle donne 
mussulmane, vi è anzi in q u o te  regioni, non più 
sotto la dipendenza del Sultano, un rigore ancor 
maggiore. A Costantinopoli e a Salonicco s’ ¡neon 
trano sovente delle turche il cui viso è coperto, 
per modo di dire. Il velo è così poco fitto che per
mette benissimo agli sguardi un po' indiscreti, di 
rendersi conto perfettamente... di ciò che dovrebbe 
nascondere. Ma a Serajevo, e sopratatto nell'Erzego
vina e a Monar, le mussulmane, oltre al velo fittissimo

I j 8  II —  TERRITO RIO  HI OCCUPAZIONE



Uh harem ia ferrovia 129

spesso in nero, il che dà loro un'aria lugubre, por
tano altresi una specie di cappuccio ugualmente nero, 
della foggia di quello delle nostre monache, che ne 
nasconde completamente il capo.

Partendo da Mestar onde 
recarmi a Metkovich, mi e 
accaduto di viaggiare in uno 
scompartimento nel quale, ad 
una stazione o due dopo Mo- 
star, aveva preso posto un 
turco con la sua famiglia: 
due donne col capo coperto 
a quel modo, che avrebbero 
potuto essere le sue due mo 
gli, e un bambino che una 
di esse teneva fra le braccia. 
Appena salito sul treno, il 
turco, certamente un pezzo 
grosso, a giudicare dagli os 
sequi delle persone venute ad 
accompagnarlo, non credendo 
bastasse nemmeno il modo 
con cui erano coperte, ad oc
cultarle allo sguardo dei pro 
fani. fece tirare la tenda con 

N am lu u  di MoMar. |a qUa|c s¡ divide in due lo 
scompartimento quando' i viaggiatori vogliono dor
mire. organizando cosi una specie di harem anche 
nel ristretto spazio di uno scompartimento ferro
viario. Ho saputo poco dopo come quel mio com 
pagno di viaggio fosse un alto dignitario del culto 
mussulmano, e come, in questa sua qualità, si senta 
in dovere di dare l’esempio di osservare più rigida-
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mente degli altri, la legge e le tradizioni mussul
mane.

E, naturalmente, malgrado tutta la curiosità che 
avrei avuto di spingere lo sguardo attraverso le due 
tende e di vedere che cosa facevano, durante il viag
gio, quelle due disgraziate per le quali, il marito, 
pensò essere prudente di abbassare anche le tendine 
dei finestrini, mi sono guardato bene dal farlo. Avrei 
corso rischio di avere delle noie, e da parte del ma
rito offeso, c da parte delle Autorità di Sua Maestà 
Apostolica, sempre severissime contro coloro che mo
strano di non avere il più grande rispetto per le 
credenze e gli usi della religione maomettana!



I

DAL NARENTA ALLE BOCCHE DI CATTARO.

Dopo la  proclam asione di R e P ietro .

Il irtmmo da G abela a M cikovich — M ctkovich — Un oste pughcte  * 
la (U n to la  deU’antico tra tta to  -  L« febbri n aren tane  — La canali*” 
aaxiooe del fiume — L ’A gente Consolare — aoo bastim enti italiani — 
Vid e  l 'a n tic o  Narona — ! p ira ti naren tan i — Il paese delle mi- 
li natie  — Kagusa — U  diploma eia R agnsea — La fine della R epub
blica — La decadenza di Ragù «a — I-« B x c h t  d i ( è t t a ro  — Il p a 
trio ttism o dei bocche»! — C atta r»  — Contro il M ontenegro — Fra 
R e P ietro  e  il P rincipe Nicola — La proclam asione del Re di S erb ia  
a  C ettigne — I prim i mew di Regno — Il program m a del Re — Ite 
conseguenze d i un tra tto  di penna — Le feste  del 1*1 n corona rione — 
Le acclamaxioai a l Re de« S erb i... — I Serbi di Macedonia.

Da Mostar a Mctkovich il treno impiega poco meno 
di due ore. In un'ora c mezza circa si arriva a Ga- 
bela, paese di contine tra l'Krzegovina e ia  Dalmazia 
e di lì, in io  minuti circa, si g iunge a Mctkovich. 
Gabcla. come pare indicarlo il suo nome, malgrado 
tale etimologia sia stata contestata, era posto di con
tine anche pei Veneziani, i quali vi avevano costruito 
una tortezza, dalle cui rovine si può formarsi un'idea 
della sua grandezza e quindi della importanza che la 
Serenissima dava al possesso di questo punto stra
tegico dal quale si domina la grande vallata del Na-
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rcnta, c la strada deU’Erzegovina. O ggi Gabela è un 
piccolo villaggio composto di poche case il cui nome 
è abbastanza conosciuto, solamente perchè è il punto 
nel quale si biforca la ferrovia Un tronco brevissimo, 
di quattro chilometri circa, come ho detto, conduce 
a Mctkovich, l’altro va verso Cattaro con due altre 
diramazioni.

Si arriva a Gabela col treno del mattino, verso le 
otto, ci si ferma qualche minuto anche per cambiar 
treno e si passa dai comodi vagoni della linea Serajevo- 
Gravosa a quelli minuscoli del cosidetto trenino di 
Metckovich, composto in tutto e per tutto di un va
goncino di terza classe — o di quarta che sia — e 
di un altro, diviso in due scompartimenti, p er i viag
giatori di prima e seconda classe. Ma il viaggio del 
tnnino non dura che 10 minuti, attraverso una pia
nura paludosa e quasi sempre in vista del gran ponte 
a tre grandi arcate, che segna il limite oltre il quale 
il N.trenta non è più navigabile. Il trenino passa assai 
vicino al ponte, ma non lo attraversa perchè la linea a. 
un certo punto, corre parallelamente e a pochi metri 
dalla riva destra del tiumc. Mctkovich è invece sulla 
riva sinistra.

Alla stazione, due facchini, uno dei quali dice qualche 
parola d'italiano, si disputano l'onore di prendere le 
mie valigie e di condurmi a\VHotel. Veramente, non 
sono facchini ma portieri di albergo, giacché sul 
berretto di uno dei due leggo « Hotel J'Austria ». Mi 
ispira più tiducia dell'altro ed a lui consegno le mie 
valigie. Più che mai mi convinco d’aver scelto bene 
quando, dopo aver attraversato il ponte, veggo la 
scritta • Hotel Austria • su una bella casa a due piani, 
mentre 1 altro albergo, quello d'Europa, è a ssa i più
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picco'o c ili meschina apparenza. Ma una volta di 
più ho dovuto persuadermi come si corra sempre qual
che pericolo a fidarsi troppo delle apparenze... — Me 
ne sono subito scappato all 'Hotel S  Europa dopo aver 
veduto la sudicia stanza che volevano assegnarmi
neTPàTtro....

r-Trlrti
Il piccolo paese di Mctkorich assurto, credo da poco, 

all' importanza di città, e con circa un migliaio e 
mezzo di abitanti 4000 in tutto il distretto) si pre
senta assai bene, addossato ad una collina sulla riva 
sinistra del fiume. Parecchi vapori sono ormeggiati 
alla riva destra, dalla parte d oc della stazione ferro
viaria. davanti a numerose cataste di quel legname 
che c la principale ricchezza della Bosnia. 1* unico
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paese nel quale, lino a pochi anni sono, v'erano an
cora foresto inesplorate, nelle quali bisognava aprirsi il 
varco con l ascia come in quelle del Brasile. Oltre i 
vapori, vedo molti velieri, alcuni dei quali con bandiera 
italiana. Provengono, in generale, dalle provincie meri
dionali, dalle Puglie, dalla Sicilia e anche da Napoli. 
Il tricolore sventola pure li vicino sulla porta di una 
osteria, ritrovo dei nostri marinai, e degli operai che 
lavorano per conto di ditte italiane al carico dei ba
stimenti. Il padrone sa che i giorni della sua osteria 
sono ormai contati. Se la cava discretamente mescendo 
ai suoi avventori vino delle Puglie, importato sotto il 
regime della famosa clausola dell'antico trattato, ma, 
sapendo benissimo che non potrà essere mantenuta 
nel nuovo, e già rassegnato a chiudere bottega.

Il Marcotti, che sulle nuove provincie occupate dal
l’impero, e su questa parte della Dalmazia ad essa 
così strettamente collegata, scrisse anni sono col ti
tolo la Xuova Austria un libro assai pregevole, ora 
un po’ invecchiato, non riconoscerebbe più quel Mct
kovich dove, appena arrivato, non ebbe altro pensiero 
che quello di fuggirne al più presto, ricordando la 
frase di una canzone popolare Serba « O Narenta 
esecrato da Dio » e avvilito d'aver dovuto passare la 
notte in mezzo al sudiciume di un sedicente albergo. 
La febbre che allora infieriva tutt’intorno a Metkovich, 
e conosciuta per l’appunto, fino da tempi antichi, col 
nome di febbre narentana. è completamente scomparsa 
dopo i grandi lavori per la canalizzazione del fiume. 
Lo stagno, che proprio dinnanzi all’ abitato, esalava 
miasmi pestilenziali — giacche spesso coteste febbri 
avevano un carattere acuto, pericolosissimo, di perni
ciose — e stato convertito in un prato, dove ora
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pascolano i piccoli cavalli erzegovesi c bosniaci de
stinati all'esportazione, in attesa d'essere imbarcati. 
Ora. fra il prato cd il fiume, vi è invece, sia pure 
in embrione, la passeggiata pubblica, alla quale non 
manca oramai nemmeno più il suo monumento: un 
busto a Sua Maestà l'imperatore Francesco Giuseppe 
vi e stato collocato anni sono in occasione del g iu 
bileo i mperialc.

Il Narenta è ora navigabile, per circa 20 miglia, 
tino al mare. Fu una delle prime opere alle quali il 
Governo pose mano dopo l'occupazione, destinandovi 
circa sette od otto milioni. Adesso, dal momento che 
si e speso tanto, e vedendo come si e prontamente 
sviluppato il traffico, si osserva che, forse, con poco 
f iù .  od anche con la stessa somma, si sarebbero 
potuti ottenere maggiori risultati. Il fiume è reso 
navigabile soltanto per i bastimenti che non pescano 
più di tre m etri-e quindi di un tonnellaggio relati
vamente limitato. Per i velieri, poi. le difficolti non 
sono lievi, anche per altre ragioni, specialmente 
perche non è stato organizzato un servizio p er ii ri 
morchio. Debbono aspettare alla foce del fiume che 
un vapore li trascini in su. Quanto al ritorno al mare 
si abbandonano alla corrente, lasciando trascinare 
un’àncora onde frenare la velocità, sistema che pre
senta parecchi inconvenienti. Vi e un progetto onde 
rendere il fiume navigabile anche a bastimenti di 
maggiore portata, ma esso importerebbe una spesa 
enorme, ed è poco probabile possa essere approvato, 
sopratutro perche stanno ora sviluppando i loro 
traffici altri porti dalmati.

Senza l'occupazione delle due provincie. Metkovich 
avrebbe continuato a vegetare, e i suoi abitanti a



morire di febbri. Il suo rapido sviluppo, come quello 
di qualche altro porto dalmata, è la prova più evidente 
della importanza che quella occupazione ha avuto 
dal punto di vista dcll’Adriatico. Il movimento marit 
timo di Metkovich è assai considerevole, e l’Italia vi 
ligura per circa 200 bastimenti, dei quali 30 vapori, 
li, come si vede, una cifra molto rispettabile, e vera
mente. non si capisce come sia stato solamente nel 
gennaio scorso, e dopo le continue sollecitazioni dei 
nostri consolati di /.ara e di Spalato, che il Ministero 
degli Esteri si è finalmente deciso a nominarvi un 
Agente Consolare, anziché un Console o vice console 
di carriera, poiché, alla Consulta, é sembrato che per 
un paese dove approdano 200 bastimenti italiani, sia 
pure di modesto tonnellaggio, non mettesse il conto 
fare di più. Povero Agente! Non e precisamente 
una vita allegra e piacevole quella che può tare a 
Metkovich. Il Governo vi ha nominalo un'ottima per
sona, venuta da Zara per assume rccotesto ufficio, 
visto che non fu possibile trovare una persona adatta 
sul posto. Egli mette nel disimpegno delle sue man
sioni tutto lo zelo possibile, e si c anzi comportato 
assai bene, tempo fa, in occasione di un conflitto, tra 
marinai italiani e croati. Ma che cosa si può pretendere 
da un funzionario il quale non ha stipendio, e che dalla 
carica — e non può fare altro a Metkovich — può 
cavare si e no 200 franchi al mese di diritti consolari? 
Che poi, dopo averlo nominato, lo hanno lasciato là 
per un pezzo senza più occuparsene — senza nemmeno 
rispondere alle sue lettere. Non gli hanno nemmeno 
mandato il timbro indispensabile per fare le spedi
zioni! Scrisse più volte, pregando di mandargli il mo
dello preciso per farlo fare a sue spese. Ma nemmeno
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a questa domanda risposero. E così fecero anche per
lo stemma e la bandiera. Quanto al ritratto del So
vrano gli risposero non essere nelle consuetudini di 
mandarlo alle Agenzie Consolari. E sarà benissimo. 
Non lo contesto. Ma dal momento che il Ministero 
ha stabilito, in un posto dove vi sono 200 approdi,

Lt nux> di Itfsa praot* par II cute <U buttaoU ■ MrtUrrfcb.
un'Agenzia che nulla gli costa, perché almeno non 
essere gentili e fare magari un’ eccezione!

Oltre al legname esportato in quantità enorme, e 
che costituisce il traffico principale, si esporta ogni 
anno da Metkovich un numero considerevole di ca
valli e una piccola quantità di carbone delle miniere 
bosniache.

Il maggiore esportatore italiano é il Feltrinelli, un



industriale ricco a milioni, le cui segherie sono fra 
le principali della Bosnia c che ha case succursali 
con immensi magazzini di legname in molte città 
d Italia.

A proposito di questo industriale il quale era stato 
a Metkovich, come suol fare due o tre volte all'anno, 
qualche giorno prima del mio arrivo, mi fece una 
certa impressione il sentire che il vapore di sua prò 
prietà, sul quale fa questi viaggi da Venezia oppure 
da Trieste in Dalmazia, batte bandiera austriaca, il 
che, secondo la legge, lo obbliga ad avere per co* 
mandante un suddito di Sua Maestà Imperiale. Pro
babilmente — la cosa non è spiegabile altrimenti — 
v'é di mezzo una questione di tasse e quindi di tor
naconto. In commercio, il tornaconto è la considera
zione prevalente su tutte le altre. Ma l’ impressione 
non é per questo meno dolorosa. Ed è specialmente 
penosa per tutti coloro che, in Dalmazia, hanno pro
fonde simpatie per il nostro paese, e vivo il senti
mento dell'italianità.

Da Metkovich una escursione assai interessante è 
quella di Vido, un villaggio a pochi chilometri di 
distanza, sorto, dove, all’ epoca romana, vi era l’an
tica città di Narona. uno dei grandi empori della 
Dalmazia, e della quale si vedono ancora moltissimi 
avanzi. Nell’ ultima metà del secolo scorso parecchi 
archeologi, e specialmente il Momsen che illustrò 
varie iscrizioni ivi trovate, cominciarono ad occuparsi 
degli avanzi e degli scavi di Narona... Ma prima, e 
per secoli, cotesti avanzi servirono come materiale da 
costruzione. Con le lapidi, le statue infrante o con i 
pezzi di capitelli e di colonne si decoravano le case 
mettendole sulla facciata, cosi, alla rinfusa. V’é una
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casa, fra le altre, quella costruita e adornata cosi da 
un parroco, certo don Battista, morto verso il 1850, 
ma del quale e ancora v i\en tc il ricordo per le sue 
strane bizzarrie. Le mura di questa casa sono intera
mente ricoperte di antichità trovate nei dintorni e spe
cialmente di lapidi con iscrizioni greche o  latine. Pa
recchie di queste lapidi sono collocate alla rovesciai

Vido. posto su di un pendio in modo da dominare 
una parte della pianura sottostante, e stato per tanti 
anni un posto fortificato, un grande baluardo della Cri
stianità contro i turchi che si spingevano verso il 
mare. Ed è abbastanza strano, come, per l'appunto, 
li, a pochi passi, ed in mezzo ad una regione cristiana, 
come la Dalmazia, si sia conservato quasi completa
mente turco, un piccolo paese, Lìubuski, dalle cui 
case si vedono anche a distanza,sopravanzare gli svelti 
minareti delle sue numerose moschee, e dove più di 
metà della popolazione veste naturalmente alla turca 
e le donne vanno intorno velate e coi calzoni rigonfi.

Ma l'antica Narona e le sue rovine, prima ancora 
di diventare un baluardo della Cristianità, furono per 
molti anni il covo di quei narcntani audacissimi pi
rati, che lottando contro Venezia, erano riusciti ad 
impadronirsi di parecchie fra le principali isole del
l’Adriatico. arrivando a tale grado di potenza da 
veder ricercata la loro alleanza dall' Imperatore di 
Germania e Re d’Italia Ottone I. per combattere i 
Saraceni che essi discacciarono dal monte Gargano 
ove si erano annidati. Fu questo l’apogeo della loro 
potenza giacché il doge di Venezia Pietro Orseolo 
poco prima del Mille, riuscì ad impadronirsi di quasi 
tutte le loro navi che dal Narcnta uscivano per infestare 
l'Adriatico, e a domarne la potenza. Per questo, a lui
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ed a suoi successori, fu conferito quel titolo di duca 
di Dalmazia che doveva finire per essere dato ad uno 
dei marescialli di Napoleone.

in questa piccola zona della Dalmazia, nel medioevo 
designata spesso col nome di Pagania, per la te 
nacia con cui le popolazioni si conservarono pagane, 
non convertendosi che molto più tardi delle altre al 
cristianesimo, i confini fra Venezia e l’impero Otto
mano mutarono spesso. Ma, come si vede, anche da 
questa parte, i turchi, erano arrivati e vi rimasero fino 
al 1878, a pochi chilometri dal mare.

Siccome, sia pure nominalmente, le Provincie Occu
pate sono ancora parte dell’ Impero Ottomano, dopo 
pranzo, fumando uno sigaro e facendo una breve pas
seggiata si può andare... in Turchia. Dalla parte di 
mezzogiorno il confine con l’Erzegovina è a un chi
lometro e mezzo circa da Metkovich. Ben inteso che, 
tranne il casotto giallo e nero dell'ufficio del dazio, 
nulla avverte che si passa — o che si dovrebbe pas
sare — in un altro Stato. Non si vedono uniformi 
diverse. Anzi di uniformi non se ne vedono addirit
tura. A Metkovich non pare quasi di essere in Austria, 
poiché non si incontrano soldati. L'epoca nella quale 
essa invece formicolava di armi e d’armati, quando 
fu la base di operazione del corpo d’esercito che marciò 
su Mostar nel 1878, non è più che un ricordo.

Dopo aver passato qualche giorno a Metkovich sono 
partito con un piccolo vapore dell’ Ungaro-Croata per 
Gravosa e Ragusa. Ho scelto la via di mare per avere 
l'occasione di discendere per il Narenta nell'Adria
tico e rendermi conto dei lavori tatti per la navi 
gabilità del fiume. Appena salpato si percorre, pel 
tratto di circa un paio di chilometri, un canale che



F e r i i  v e n e ;iitn i  1 4 1

nel punto detto « la Torre di Norino » sbocca nel
l'antico letto del fiume, il cui corso è stato in vari 
punti corretto ed arginato, l.a torre è tutto ciò che

La T o rre  d i Norioo.

rimane di una antica fortezza veneziana La Repub
blica. memore delle gesta dei pirati narentani. si era 
premunita, ad ogni buon fine, con vari posti fortifi
cati lungo il fiume. Diffatti più già , a un altro chi
lometro di distanza — re ne sono circa 20 da Metko- 
vich al mare — si arriva al piccolo paese di Fort 
Opus, nome il quale indica chiaramente come, in 
altri tempi, ivi pure sorgesse una fortezza, sebbene 
non ne sia rimasto traccia alcuna. Fort Opus, una 
volta era però celebre in tutta la regione anche con 
un altro nome. Si chiamava il paese delle Mignatte,
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perche pare ve ne fossero in tale abbondanza da 
alimentare un discreto commercio d'esportazione. Ve
nivano pescate, in un modo semplice e primitivo... a 
prezzo del proprio sangue. I pescatori si mettevano 
a gambe nude nello stagno, aspettando che un certo 
numero di questi poco simpatici animali si fosse 
attaccato ai loro polpacci per uscirne e raccoglierli. 
Sembra che per poterne fare una pesca abbondante aves
sero addestrati a far lo stesso anche dei cavalli e dei 
cani. Però, questi ultimi specialmente, facevano na
scere grossi g u ii, perchè scappavano e andavano a 
seminare di qua e di là le mignatte.. ... La medicina 
nuova, proscrivendo insieme al salasso anche questo 
mezzo di cavar sangue al prossimo, ha colpito a morte, 
questo commercio abbastanza strano.

Fo: t Opus, dove il fiume fa un gom ito molto 
stretto, e il punto più difficile da superare, specie per 
i velieri che si lasciano andare alla corrente.

l.a navigazione del Narenta non e nè molto inte
ressante, ne divertente. Il fiume scorre attraverso una 
regione monotona che non ha nulla di pittoresco, e ch'c 
poverissima: la più povera forse di tutta la Dalmazia. 
Da una parte e dall'altra del fiume, a parte Fort Opus 
paese di una certa importanza, i pochi gruppi di case 
che s’incontrano, hanno da poco preso l’ aspetto di 
abitazioni europee, grazie a quel po’ di guadagno 
fatto dalle popolazioni durante i lavori per la canaliz
zazione. Prima vivevano in capanne le quali ram
mentano assolutamente quelle di alcuni paesi africani. 
Se ne vedono ancora parecchie abbandonate. Ma 
quell'epoca di relativa prosperiti! e oramai lontana!
I lavori terminarono nel 1886. Le case sono rimaste, 
ma gli abitanti sono ripiombati quasi subito nella 
più squallida miseria.



Nc è probabile, come ho già avvertito, che ad altri 
lavori si voglia metter mano (ter rendere navigabile 
anche a navi di grande portata il fiume, poiché 
altri porti fanno già una grande concorrenza a Mct- 
kovich. come sbocchi delle Provincie Occupate. Sono 
tutti d'accordo nel riconoscere come, dal punto di 
vista tecnico, i lavori avrebbero potuto es'er fatti 
assai meglio, che è assai considerevole la spesa di 
manutenzione per le dighe e specialmente per le 
foci dove sovente il fiume si interra, ma nessuno 
vuole più spendere altri milioni per il Narenta.

Tanto più, ripeto, che altri porti dalmati attirano 
ora la sollecitudine del Governo: come quelli di 
Gravosa e di Zelenika, quest'ultimo da poco aperto 
al movimento, ed al quale possono approdare basti
menti di qualunque tonnellaggio. Secondo quanto 
mi hanno assicurato, qualche mese fa, vi avrebbe 
caricato del legname pel Transvaal un vapore di quat
tromila tonnellate.

Un sintomo delle intenzioni dello Stato di tras
curare un po’ d’ora innanzi Metkovich, onde favorire 
questi porti, si ha nel fatto, che pel trasporto dei 
legnami da Serajevo e dalle stazioni bosniache si 
paga la stessa tariffa tanto per Metkovich, come per 
questi due porti, malgrado la strada sia più lunga 
di 80 e 100 chilometri circa.

Gravosa, che per terra nc dista tre chilometri circa, 
é il gran porto e nel tempo stesso la stazione ferro
viaria di Ragusa. Per andarci per mare da Metkovich 
ci vogliono parecchie ore. e le comunicazioni sono  
rare e molto saltuarie. Tutti preferiscono, natural
mente, la via di terra, poiché, in ferrovia, s’ impie
gano circa tre ore e si può partire più volte al giorno.
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Né il viaggio in mare da Metkovich a Gravosa, 
né Gravosa per se stessa, offrono grande interesse. 
Mentre ne ha uno grandissimo dal punto di vista 
artistico, politico e storico. Ragusa, l’ antica città, 
alava per origine e italiana per coltura, che, in al
cuni periodi della sua esistenza, osò lottare con Ve
nezia, e la cui Repubblica sopravvisse di qualche anno 
alla caduta di quella di San Marco. Il suo antico e 
piccolo porto, nel quale ci si ferma arrivando per mare, 
non é più abbastanza vasto per il movimento delle 
navi moderne, ma ha però grandi ed antiche tradizioni 
Esso ricorda il tempo nel quale la piccola Repubblica 
Ragusea. aveva in mare più di 300 navi ed era uno 
dei paesi più ricchi del mondo 1

Singolare fu la sorte di questa città fondata dai 
cittadini dell'antica Epidemia, i quali fuggendo spa
ventati all’avanzarsi delle orde degli Avari, trovarono 
sicuro rifugio a poca distanza dalle loro case abban
donate, fra le roccie scoscese dove costruirono l’ antica 
città I Leggendo gli annali di Ragusa, osserva giu
stamente il Marmier, si direbbe che i poveri di
sgraziati che la costruirono abbiano mescolato, al 
cemento delle sue mura le lacrime del loro dolore e 
alimentato nell' animo dei suoi figli un sentimento 
inestinguibile di simpatia per tutte le sventure. Nel 
settimo secolo la città fondata dalla colonia di Epi- 
damia. cresce d’un tratto per la immigrazione di un 
forte numero di cittadini di Salona, i quali vengono 
a cercarvi rifugio dopo la distruzione della capitale 
dell'antica Dalmazia, e a consolidare vieppiù la lati
nità di Ragusa. E giù giù, da Radostan re di Serbia 
spodestato da un parente, a Riccardo Cuor di Leone 
che al ritorno dalla crociata, vi domanda asilo e vi
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costruisce una chiesa, fino a Sigism ondo Re d’ Un
gheria il quale vi ripara dopo la distruzione di quel 
suo esercito che pareva destinato ad annientare 
la potenza ottomana, e infinito il numero di coloro 
che trovarono conforto e protezione fra le mura 
dell’ ospitale Repubblica. E spesso questo sentimento

R a n » .

di cavalleresca generosità dei ragusei, attirò sulla 
Repubblica l’ ira dei potenti, obbligandola a prendere 
le armi in propria difesa.

Per molti anni fu nominalmente tributaria del- 
l ' Impero Ottomano, ma in realtà conservò quasi sem
pre la sua indipendenza, per merito non solo del 
valore de' suoi figli, ma anche della sua abilità di
plomatica. Nelle sue buone relazioni con la Turchia



trovò una salvaguardia contro le ambizioni di Ve
nezia; e, nel tempo stesso, potè pian piano sviluppare 
nelle provincie mussulmane vicine — e in certi pe
rìodi, quasi esclusivamente — quei commerci che 
turano la prima e principale base della sua grande 
ricchezza. In complesso, tranne in qualche momento 
nel quale si senti anch' essa minacciata, quando la 
potenza ottomana parve dover estendersi anche all’Eu
ropa occidentale, e le armate turche arrivarono vit
toriose fino alle mura di Vienna, questa buona intesa 
con Costantinopoli fu la caratteristica della sua po
litica. L’ apparente protettorato della Turchia col 
relativo tributo che la Repubblica si era obbligata a 
pagare, in maggiore o minor misura, fu mantenuto 
anche dopo la pace di Carlovitz (1699). Anzi, in 
q u ota  occasione, la diplomazia Ragusea con l'appog
gio  della Spagna, allora rappresentata nel concerto 
europeo, e dell'Impero, ebbe un grandissimo successo 
ottenendo che il territorio della Repubblica fosse 
isolato dai dominii territoriali della Repubblica Veneta 
in Dalmazia, lui Repubblica di Ragusa, cedette alla 
Turchia e questa accettò, incorporandole a| pascia
l a t o  di Bosnia, o per m eglio dire all’Erzegovina. 
due strisele di terra, l ' una a qualche chilometro a 
sud delle foci del Narcnta, composta del distretto di 
Klek col piccolo porto di Neum, ancora oggi toccato 
qualche volta dai vapori del I^ovd. e l’altra formala 
dalla Sutorina, a sud di Ragusa. distretto che sbocca 
nel primo bacino delle Bocche di Cattaro. lui Repub
blica Ragusea si era cosi liberata da un vicino inco
modo e pericoloso I Ricordo questo particolare, non 
solo perchè ha la sua importanza storica, ma altresì 
per constatare come con queste strisce di terra, la
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Bosnia-Erzegovina si affaccia nel bacino meridionale 
dell'Adriatico molto più a nord dell'Albania, cosa 
in generale poco nota, anche perchè, nella maggior 
parte delle nostre carte, specie di quelle che vanno 
per le scuole, le due enclavrs non sono nemmeno 
segnate.

E noto come, nel 1808, tini la piccola e gloriosa 
Repubblica, con le dichiarazioni che il maresciallo 
Marmont, nominato poi da Napoleone duca di Ra
gusa in ricompensa di quella violenza, fece personal
mente al Senato Raguseo, riunito per l'ultima volta 
intorno al Rettore, dicendo che il Governo Raguseo 
era colpevole di poca lealtà verso la Francia per cui 

* la Repubblica « doveva cessare di esistere d'ora in 
avanti e il suo Senato e il >uo Governo dovevano ri- 
tenersi soppressi >.

Dopo aver appartenuto per parecchi anni alla Fran
cia, in seguito alle decisioni del congresso di Vienna, 
passò all'Austria, e dal 1814 la dotta Ragusa, la città 
che a ragione fu chiamata l'A tene dell' Adriatico, 
non è più che il modesto capoluogo d* un distretto 
della Dalmazia ! Era già molto decaduta nella prima 
metà del secolo scorso, ma pur tuttavia, prima della 
occupazione della Bosnia, essa era rimasta ancora il 
principale scalo ddl'Adriatico per il commercio con 
la Turchia, fonte della sua ricchezza. Politicamente 
aveva in certo modo continuato son rote diplomatico 
come posto d* osservazione per la Bosnia, il Montene
gro e l’Albania. Morta politicamente, aveva conser
vato certe parvenze di vita. Vi risiedeva un piccolo 
Corpo Diplomatico Consolare, composto, oltreché dai 
Consoli esteri, dai Rappresentanti delle Potenze presso 
la Corte del Montenegro. Con la occupazione del
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1878, Ragusa ricevette il colpo di grazia. Si arrestò 
d'un tratto il commercio di transito con la Turchia, 
e l’ Ungheria si affrettò con la costruzione di varie 
linee ferroviarie e con le facilitazioni di tariffe a far 
convergere tutto il traffico a Fiume. Le Potenze vi abo
lirono i consolati, e siccome, contemporaneamente, 
per effetto dello stesso trattato di Berlino, il Monte-

Pì U iio  del R ettore a R »fu»a.
negro ingrandito veniva proclamato indipendente, esse 
crearono invece delle legazioni con residenza a Cet- 
tigne. Tutto parve cospirare a far decadere l’antica 
città, la quale, solo ora. dopo 23 anni, e appunto 
per lo sviluppo del porto di Gravosa, accenna ad 
un lento risveglio.

Però anche nell’avversa fortuna. Ragusa ha con
servato il suo spiccato carattere aristocratico, ed è 
sempre un soggiorno graditissimo anche per la cor-
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tese ospitalità dei ragusei. Nè mi stupisce il vedere 
come essa vada pian piano diventando una stazione 
invernale, alla quale affluiscono abbastanza nume
rosi ì forestieri, attratti dal mite clima e dall' inte
resse che desta lo studio de1 suoi monumenti e 
della sua storia singolarissima. La bella strada lungo  
il mare che conduce a Gravosa, ricorda alcuni dei 
punti più incantevoli della nostra Riviera. Vi è, come 
dicevo, da qualche anno, innegabilmente, un certo 
risveglio a Ragusa Grandissimo dal punto di vista 
politico. Scomparso come paese indipendente, essa 
ha acquistato una grande importanza politica es
sendo diventata uno dei centri più attivi di quel 
movimento serbo, contemporaneo della occupazione, 
e che, apertamente, vagheggia l’ unione di tutti i 
popoli serbi. Forte del suo passato letterario, delle 
sue tradizioni di coltura, il nome di Ragusa eser
cita un grande fascino in tutto il mondo serbo, e 
ne è diventato, con Belgrado, il principale centro 
intellettuale.

Proseguendo da Ragusa. sempre per mare, verso le 
Bocche, si lascia a sinistra [-acroma, la vaga isoletta 
della quale l’infelice Arciduca Massimiliano, innamo
rato delle rive dalmate, aveva fatto una splendida vil
leggiatura, col desiderio, rimasto insoddisfatto, di 
passarvi nella tranquillità e nella quiete una parte 
dell'anno; e dopo un paio d'ore di navigazione, supe
rata la punta di Ostro, terribile in certi mesi dell’anno 
per coloro che soffrono il mare, si entra, passando 
sotto il tiro delle batterìe con le quali l'impero Austro- 
Ungarico ne sorveglia l'ingresso, nelle famose Bocche 
di Cattaro. che per la loro bellezza hanno meritato il 
nome di •  Bosforo dell Adriatico ». Le Bocche sono



formate da tre grandi seni di mare. Si entra nell’ul
timo attraversando lo Stretto delle Catene, cosi chia
mato perché i Veneziani, dalle torri di guardia che 
s’innalzavano sulle opposte rive, onde impedire alle 
flotte nemiche d'oltrepassarlo, fo sbarravano con delle 
catene. Proprio di fronte allo stretto sorge Perasto, 
la città delle Bocche che serbò fedeltà e riconoscenza 
a Venezia anche dopo Campoformio, allorché il ves
sillo di San Marco ces<ò di sventolare sulle torri della 
città. Quando le truppe austriache si presentarono a 
prenderne possesso, con una solenne cerimonia fu
nebre, come se si trattasse di assistere ai funerali di 
un padre, fu seppellito sotto 1’ altare di San Nicolò, 
quel gonfalone che. quasi quattro secoli prima, la Re
pubblica aveva affidato ai Pera^tini come premio per 
i loro fedeli servigi.

Due grandi seni, a destra ed a sinistra di Perasto. 
sono come i grandi porti naturali delle due città più 
importanti delle Bocche: Risano, l’antica Hijinium 
e Cattaro l’antica Atcririum, notissima fin dal tempo 
delle guerre degli imperatori bizantini. Navigando 
verso questa città, che é aU’cstremi;à dell'ultim o ba
cino, si vedono i monti aspri, cinerei, di un colore 
cosi cupo, che. secondo alcuni, sono quelli che han 
fatto dare a quella regione il nome di Montenegro. 
Questi monti agglomerati, appoggiati irregolarmente 
l'uno all'altro, con grandi macchie oscure che indicano 
tanti burroni e precipizi, sono dominati da un'alta 
massa rocciosa, la quale si erge grandiosa, e signo
reggia tutt'intorno questa strana Sviuera slava. E’ il 
monte Lovcen, il monte sacro del Montenegro, in 
cima al quale ha voluto essere seppellito il grande 
Wladika Pietro, il cantore della redenzione serba
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quasi per vegliare, e proteggere di lassù tutta la pa
tria dei serbi, i quali si recano ogni anno in mesto e 
patriottico pellegrinaggio alla piccola chiesetta le cui 
bianche mura spiccano sulla cupa tinta del monte.

I bocchesi slavi, anch'essi della grande famiglia 
serba, si, .sentono attratti verso quelle montagne. A 
Cattaro, città fondata da Doucban il Grande, sono  
vive nella maggior parte della popolazione le tradi
zioni del regno serbo, e nei dintorni, non v'ha con
tadino il quale ignori chi fossero Urosch, il grande 
Stefano Nemania, e non canti fra un colpo di vanga 
e l'altro, l'epopea delle guerre contro i turchi. I boc
chesi vagheggiano ancora il giorno in cui l’impero 
serbo possa essere ricostituito, e le onde del canale 
di Cattaro, divenuta il gran porto della « Nazione ». 
possa essere solcato da navi sulle quali sventoli l’a
quila dei Nemania !„„

I serbi sudditi della Monarchia, come quelli indi- 
pendenti. non dissimulano le loro aspirazioni, e l’Au
stria si e premunita e continua a premunirsi in tutti 
i modi. In questa lotta continuata contro l'elemento 
serbo sono perfettamente d'accordo, sebbene partendo 
da un concetto e da un punto di vista diverso, au
striaci ed ungheresi.

Percorrendo la strada che da Cattaro conduce al 
Montenegro, attraverso i dirupi della Katunscia. tutti 
quei forti che dal territorio austriaco la dominano, 
quei cannoni portati a prezzo di chi sa quali fatiche, 
su alture che paiono inaccessibili, e le cui bocche 
sono rivolte contro il Principato, lasciano vedere chia
ramente come la politica austriaca veda sempre un 
pericolo da quella parte — e come non abbia dimen
ticati g li aiuti e gli incoraggiamenti che dal Moniene-
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grò vennero dati agli erzegovesi nella grande ri
volta del 1892, domata a prezzo di grandi sacrifici, e 
soltanto dopo aver mobilizzato parecchie divisioni.

La città di Cattaro è tutta cinta da mura, e le 
sue porte, ad eccezione soltanto di quella alla Marina, 
si chiudono alle nove di sera. Di notte, le sentinelle 
dànno di quando in quando il grido di «a ll’erta», e 
tutto tende a far credere, a chi vi càpita per la prima 
volta, che si sia in ¡stato di guerra dichiarata o poco 
meno.

E’ a Cattaro che nello scorso aprile avvenne il 
grave incidente a bordo del Moffetta, del quale si 
occuparono per parecchio tempo tutti i giornali, e che 
accadde, vedi ironia del caso, proprio il giorno stesso 
del convegno di Abbazia, quando il nostro Ministro 
degli Esteri era in colloquio col conte Goluchoschy I

Dopo aver toccato Ancona, Spalato e Gravosa, 
giungeva nel porto di Cattaro e si ormeggiava alla 
banchina dove vi é il pubblico passeggio lungo la 
marina, il vapore Moffetta della società Puglia, coman
dato dal capitano Domenico Milella. Il capitano del 
porto invitò il Milella a permettere ai gendarmi 
austriaci di visitare il piroscafo. Il Milella, attenen
dosi alle istruzioni del console di Zara, rispose di 
permettere la visita ai gendarmi, purché disarmati, 
essendo la nave suolo italiano. Il capitano della gen
darmeria ordinò di non far scendere i passeggici! e 
fece poi piantonare il piroscafo. Il capitano del porto 
ritornava poco dopo fra i gendarmi armati. Il capi
tano Milella chiese allora una dilazione per telegra
fare alle autorità italiane, ma g li fu negata.

Il capitano del porto, senza più parole, dicendo 
solo di volere il passo libero, fece spianare i fucili
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sul capitano e sul personale di bordo. Il comandante 
Milclla, vedendo d’esser costretto a cedere alla forza, 
ordinò di stendere sul ponte la bandiera nazionale ; 
e il primo macchinista Pallavicino, il primo ufficiale 
Sim eone e il Marinaio Traversa, stesero infatti, lungo  
il ponte, la bandiera. I gendarmi, con i fucili a 
crociat-et, inferociti, minacciarono di far fuoco. Nello 
stesso tempo, dalla vicina caserma accorreva un’altro 
picchetto di gendarmi. Il pubblico, che assisteva alla 
scena, fuggì terrorizzato. L 'equipaggio non voleva 
cedere; ma il comandante, per evitare spargimento 
di sangue, dié ordine di togliere la bandiera a patto 
che i primi a salire a bordo fossero l’ agente della 
Società Puglia e il capitano del porto. E così lini 
pel momento l'incidente.

Anche chi è stato poche ore a Cattaro. non ignora 
come nell' ambiente amministrativo e militare di 
quella città, non vi sia certo simpatia per tutto ciò 
che sa d'italiano... I funzionari, che hanno simpatie 
per noi, non vengono certo mandati nei paesi dove 
queste simpatie potrebbero manifestarsi. Ed è anche 
questa una delle grandi abilità dell'organizzazione 
amministrativa dell' Austria.

Ricordo a questo proposito ciò che mi accadde 
qualche anno fa essendo di passaggio a Cattaro.

Insieme ad alcuni amici coi quali viaggiavo, mi 
ero fermato al caffè della Marina. Seduto ad un 
tavolino vicino al nostro, v' era un soldato di fanterìa, 
il quale, avendoci sentito parlare italiano, tini col ri* 
volgerci la parola, prendendo occasione dalle informa* 
zioni su Cattaro che uno di noi aveva chiesto al came
riere — e ben inteso parlando italiano. Era un Istriano 
così felice, commosso di poter parlare liberamente
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dell'Italia con italiani, che quando ci alzammo, certi 
di fargli cosa gradita, e per stare un po’ più assieme,
lo invitammo a desinare con noi.

Povero giovaneI Non dimenticherò mai l’ espres
sione di mestizia, il suo accento commosso — e le 
parole con le quali declinò l’ invito.

— Non so ancora adesso, ci disse, in che modo, 
pur conoscendo i mici sentimenti, mi abbiano messo 
in un battaglione qui a Cattaro. Se quest’oggi ve
nissi a pranzo con loro, si saprebbe subito; me ne 
farebbero una colpa e, molto probabilmente, da un 
giorno all'altro, invece di lasciarmi qui, dove sto 
bene, e relativamente vicino a casa mia, mi man
derebbero in qualche reggimento lontano, e chi sa 
d ov e...

Dato un tale sistema applicato a' gendarmi, ai do
ganieri, e nell’ amministrazione in genere, si spiega 
facilmente questo incidente di Cattaro, certamente più 
grave di tanti altri — ma che non è stato il primo.

Dacché i nostri vapori della triglia toccano questa 
città e i porti albanesi, e dacché abbiamo istituito 
qualche ufficio postale in Albania, l’ ambiente é di
ventato ancora più ostile di prima. Finora assai poco 
si è fatto per ricordare che nell’Adriatico esiste anche 
un Regno d’ Italia. Ma. anche quel poco, ha dato ter
ribilmente sui nervi a tanta gente 1 Han quasi consi
derato come una provocazione il solo fatto che si 
comincia a pensare che abbiamo noi pure degli in 
teressi da tutelare in quelle regioni....

E poi. in un certo ambiente, irrita più che mai il 
vedere gl' italiani accolti con simpatia dai bocchesi...
i quali sperano possa sorgere il giorno in cui le 
fiocchc di Cattaro faranno parte della gran patria



Serba e guardano con fiducia al di là del Lovcen, 
ai sudditi del Principe Nicola.

Gl’ italiani vi sono accolti come fratelli. Tutte 
le persone un po’ colte non solo parlano benissimo 
la nostra lingua, ma ne conoscono perfettamente la 
letteratura. La cameriera dell’ albergo vi risponde in 
veneziano.... come una delle famose cameriere di 
Goldoni. E anche i facchini del porto che, quando 
sbarcate, vi vengono incontro per prendervi le valigie, 
vi gridano : paron, paron. la voi andar all'albergo ?

Nel 1859 solo per l'attiva vigilanza delle auto* 
rità austriache fu impedito a un certo numero di Boc- 
chcsi e di Montenegrini di venire a combattere al 
fianco dei nostri soldati, suggellando fino da allora 
sui campi di battaglia lombardi, quell'amicizia che 
tanti anni dopo doveva affermarsi coll'unione delle 
due Dinastie.

Fino a che codcsta amicizia rimaneva per cosi dire 
platonica, le autorità austriache non se ne occupavano. 
Già non ne avevano nemmeno l’ occasione, perche 
ben raramente un bastimento nostro entrava nelle 
Bocche, ed erano rarissimi gl' italiani che tentavano 
di smerciarvi i nostri prodotti. Ma adesso, dacché si 
é manifestato un certo movimento, dovuto in gran 
parte all’ iniziativa privata, si ccr. a in tutti i modi 
di impedire, di ostacolare ogni co*«. Tanto più che 
questo risveglio dell'attività nostra sulla costa orien
tale dell'Adriatico ebbe la sua spinta, per l'appunto, 
dalle nostre relazioni col Montenegro, e che parec
chie iniziative sono state pre$e d’ accordo col Go
verno del Principato.

Uno celante funzionario austriaco diceva un giorno 
a questo proposito, con una frase che può spiegare
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molte cose, che a Cattaro « si sono dati la mano / 
due irredentismi •.

La politica austriaca si rassegna mal volentieri a 
questo principio d’attività da parte nostra e si com
prende facilmente come lo zelo delle autorità, le quali 
vivono nell'ambiente di Cattaro, abbia sovente ma
nifestazioni assai poco gentili all’indirizzo e del 
Montenegro e dell’ Italia — tanto più che, appunto 
per quanto riguarda la nostra Società di navigazione 
la biglia, l’ intesa fra i due paesi, è più che mani
festa nel fatto che chi la rappresenta laggiù, e il 
signor Ramadanovich Agente di S. A. R. il Principe 
Nicola.

I x  angherie contro i nostri vapori, i nostri con
nazionali... e le nostre merci, assumono le forme 
più diverse. Per ciò che riguarda, per esempio, le 
mercanzie italiane dirette al Montenegro, ne sanno 
qualche cosa i negozianti che si recano abitualmente 
in quella piazza. ET accaduto — e non parlo a caso — 
che con la scusa di procedere ad una lunga serie di 
lormalità burocratiche, certe casse si sono potute svin
colare solo due o tre mesi dopo il loro arrivoI... 
Naturalmente tutte le volte che il disgraziato pro
prietario si recava nei vari uffici per protestare o 
sollecitare il disbrigo delle interminabili pratiche, 
gli dimostravano che aveva tutti i torti di lagnarsi. 
E' un modo come un altro di stancare la pazienza 
affinchè ai nostri negozianti passi la voglia di cercare 
affari da quelle parti....

La città di Cattaro è realmente considerata e dichia
rata piazza militare e quindi con una speciale giu
risdizione. Le Potenze, per esempio, non possono 
tener ri dei C jniali, e l'Agente di S. A. R. il Prin-
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cipe del Montenegro, considerato come un Agente 
personale del Principe, ha con le autorità soltanto 
relazioni ufficiose, e non gli si è mai permesso di 
mettere lo stemma sulla sede dell'Agenzia.

I-a ferrovia che da Hum va a Trebinje, al confíne 
del Montenegro, staccandosi dalla linea Mostar-Ga- 
bcla-Castclnuovo, ha uno scopo esclusivamente mili
tare. Quei diciassette chilometri di binario furono 
collocati unicamente per poter portare prontamente, 
ove occorra, delle truppe al confine del P rin cip io .

Il partito serbo per bocca dcll'aw . Baljak dichiarò 
apertamente alla Dieta Dalmata che non avrebbe mai 
dato il suo voto favorevole per una sim ile ferrovia senza 
il menomo interesse commerciale, ma voluta dal partito 
militare come una minaccia contro un paese serbo.
Il Baljak. nella sua qualità di deputato potè pronun
ziare tali coraggiose parole coperto dalla immunità 
parlamentare. Ma non sempre è permesso manifestare 
cosi apertamente le proprie opinioni. Anche la libertà 
di stampa, che, in complesso, è abbastanza larga a 
Vienna purché sia rispettata la persona del Sovrano, 
soffre molte restrizioni in questa parte della Dalmazia 
meridionale — E a Cattaro poi, col pretesto che è 
piazza militare, non è solamente la libertà della stampa 
ad esser menomata. Non è ancora spenta l'eco del fa
moso processo per alto tradimento fatto al Dubrovnik 
(Ragusa) per una canzone scritta da un giovane stu
dente di medicina, il Projanovich, morto dopo due mesi 
di carcere. Eppure in quella poesia non vi era altro 
che qualche allusione • al sole che spunta dietro le 
vette del l-ovccn ». Ma fu considerata come un ap
pello al popolo per l'annessione al Montenegro__

1-a sorveglianza e il rigore sono raddoppiati dopo
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l’assunzione al trono del Karageorgevich il quale 
ha subito innalzata la bandiera del Serbiamo, provo
cando numerose manifestazioni di simpatia da parte 
dei serbi dell’impero, e specialmente dalla Bosnia e 
dall’Erzegovina, dove l'attuale Re, sotto altro nome, 
ha valorosamente combattuto all’epoca della grande 
insurrezione. (1) Il telegramma entusiastico del Prin
cipe Nicola del Montenegro ha certamente con
tribuito ad accrescere i timori e a dare maggior im
portanza alle manifestazioni.

L'accordo tra i fratelli di razza ¿ sempre stato 
l'ideale accarezzato dal Principe Nicola. Anche tutta 
la sua opera letteraria é li a farne fede. Ha fatto 
sempre tutto quanto era in poter suo mirando a 
questo scopo. Quando ha creduto o sperato possibile 
dissipare i malintesi fra Belgrado e Ccttigne, non 
ha esitato ad andar pel primo — Egli che per età 
poteva essere suo nonno — a far m ita  a Re Ales
sandro.

Ed e stato tutto un inno a questo grande ideale il 
discorso che, secondo le tradizioni serbe, il Principe, 
il Gospodar. ha fatto ai suoi sudditi per dar loro no
tizia ddl'elezione ai trono di Serbia del marito di una 
Sua figliuola.

in occasione di avvenimenti riguardanti lo Stato
o la Sua famiglia, il Principe suole parlarne familiar
mente ai cuoi sudditi, nè ai sente menomamente oí-

IH K*l 1*7« appaaa dkhiarata U | M m ,  U K* eh* i t m  fall» da« 
• n i  «U» m i a  di S u n  Cjrr *  dot M al »Ila »esala di SU I« M tffio r*, 
d  i m *  M a *  M U U k i i k  a*lU L rglot t  i in a ic r * . Fa (alta pr%iraiero 
* »  a daa «ah* rtaart •  lan dra • aaa n l u  paaaaadn *  aaoto, a
rtacMa di a n p n ,  la Latra. a I M i i h .  Il ra fa d ta r a ie  a ViOaraual 
par •  M la a  d 'i t i i l  •  a la crac* dalla Lagiaa 4'O aon  è la datoniiaa« 
cha k» a t a r »  partala di p rr fa rrtn . eoa gioito a Wgit«ia»o orca«Ilo.



Ceso nella sua autorità se, dopo che Egli ha parlato, 
qualcuno gli fa un’osservazione e manifesta il pensier 
suo. Parecchi anni fa, mi sono trovato presente ad 
uno di questi colloqui così caratteristici fra il Sovrano 
ed i suoi sudditi. Avevo avuto l’onore di accompagnare 
S. M. il He d'Italia, allora Principe Ereditario, e S. A. R. 
il Principe Nicola in una gita a Spuch, un’altura mi 
litarmente assai importante verso il confine turco, e 
dalla quale si gode la vista di uno stupendo panorama. 
Lassò, appena giunto, il Principe fu circondato da tutti 
gli abitanti dei paesi vicini ; ed Egli, bonariamente, 
raccontò loro come Re Umberto gli avesse fatto 
l’onore di chiedergli per suo Figlio la mano della 
Principessa Elcna, che era stato ben lieto di accor
dare. Grandi urrah ed evviva al Principe Vittorio 
che essi avrebbero voluto portare in trionfo, accol
sero quell’annunzio. Dopo, il Principe cominciò a 
discorrere con parecchi, e vi fu un vecchio e valo
roso montenegrino il quale, dopo essersi rallegrato 
col suo Sovrano, credette opportuno di dargli anche 
qualche consiglio sul modo col quale avrebbe dovuto 
maritare le altre sue figlie per il bene e l’avvenire 
dei serbi....

La Voce del Montenegro ha pubblicato solo un 
brevissimo sunto — poche righe anzi — del discorso 
con cui il Principe Nicola annunciò al popolo l’ele
zione del genero. Prima del discorso però trattandosi 
di un avvenimento che interessa la « Nazione » Egli 
fece la proclamazione del nuovo Re.

L’ inno serbo suonato da una fanfara richiamò in 
un batter d’occhio, appena pervenne la notizia, una 
gran quantità di gente dinanzi al palazzo del Prin
cipe. Gente di ogni condizione, dagli alti funzionari
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La candidatura M irko

ai contadini più umili, c, ben inteso, anche quasi 
tutti i membri del Corpo Diplomatico, poiché a 
Cettigne sono rappresentate tutte le grandi Potenze.... 
tranne la Germania. Fedele al suo programma di 
stretta amicizia con Costantinopoli, essa trova inutile 
di tenere un ministro al Montenegro. Per ciò che 
può essere necessario, é incaricato il ministro d’Austria. 
E’ una specie di constatazione ufficiale che l’Austria 
lavora.... pour le Roi de Prusse.

Il Principe Nicola sulla porta del palazzo, dopo 
averne annunziata l’elezione e proclamato Pietro I Ka- 
rageorgevich Re di Serbia, ricordò le benemerenze 
di Karageorgevich per la causa nazionale; il valore di
mostrato da Re Pietro combattendo in Francia e poi 
in Erzegovina al momento della insurrezione. Per le 
sue qualità, per il suo ingegno e la sua perspicacia, 
aggiunse, egli é l’uomo che saprà condurre la Serbia 
ad un grande avvenire. Deplorò vivamente la inumana 
fine di Re Alessandro ; e a questo proposito, accen
nando alla sua visita di poco tempo prima a Bel
grado, disse di non aver mai avuto preconcetti di 
sorta contro g li Obrenovich.

— Il mio dovere di serbo — aggiunse — doveva 
essere quello di fare tutto il possibile per addivenire 
ad un accordo. Se questo non vi fu sempre, come
lo avrei desiderato. Dio mi é testimone che non fu per 
colpa mia. L’accordo completo in tutte le questioni, 
fra ì due rami liberi ed indipendenti della razza serba, 
è sempre stato il perno di tu tu  la mia politica.

Quindi toccò pure di un argomento molto delicato: 
quello delia candidatura Mirko. « So — disse —  
essersi insinuato che io volevo preparare una can
didatura Mirko al trono di Serbia. Non solo non d
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ho mai pensato, ma respingo assolutamente l’ insi
nuazione. perche mai e poi mai, mentre io mi sfor
zavo e facevo tutto il possibile per dissipare i ma
lintesi, potevo pensare a una cosa che, naturalmente, 
avrebbe ostacolato gli accordi... »

A proposito di questa candidatura la verità è che, 
vivo Re Alessandro, e prevedendosi non avrebbe più 
avuto prole, essa era stata posta innanzi da qualcuno, 
vagheggiando cosi l'unione dei due paesi nell’ avve
nire. Ma la cosa fu ingrandita dai timori della Re
gina Draga, e forse anche dal ministro serbo a Cet- 
tigne, a lei devotissimo, il quale pareva avere un 
programma perfettamente opposto a quello del Prin
cipe: faceva ciò* tutto il possibile per metter male e 
suscitare diffidenze. A Belgrado si era fatto credere 
che la palazzina dove abitava allora il Prìncipe Mirko
— e che, tra parentesi, è una casa di Re Pietro, che 
l’abitò fino alla morte della m oglie — fosse addirit
tura il centro di una cospirazione.

Nulla di vero in tutto questo. Alla candidatura Mirko 
avevano pensato pochi idealisti a Belgrado, con lo 
stesso concetto pel quale, molti anni sono, quando 
fu ucciso il Principe Michele, e prima fosse proclamato 
principe Milano Obrenovich, si parlò per un momento 
anche della candidatura dell’attuale Principe del Mon
tenegro.

Ora, come si può facilmente immaginare, l’accordo 
fra le due Corti é perfetto, e come si e potuto argo 
montare anche dal recente scambio di visite fra il 
Principe Ferdinando e il Re di Serbia, si sono cer
tamente stabilite delle relazioni cordiali, avviamento 
forse ad una unione più intima, anche fra la Serbia 
e la Bulgaria. Ho ragione di credere assolutamente



dovuta a Re Pietro l'iniziativa per questa intesa, alla 
quale avevano finora cercato indarno d'arrivare pa
recchi fra i migliori uomini dei due paesi. (1) Con 
l’intervento della Serbia nella questione .Macedone, 
che, a torto, era stata considerata quasi come una 
questione esclusivamente bulgara, essa può mutare 
di carattere specialmente dalla parte della vecchia 
Serbia, ai confini dell’Albania.

Verso la fine di settembre, nel 1903, ritornai a 
Belgrado per poter rendermi conto della situazione 
sul posto. Vi ero stato quattro o cinque mesi prima, 
quando la situazione era già tale per cui tutti parlavano 
di un attentato come di cosa che fatalmente doveva 
accadere. Naturalmente nessuno pensava o poteva 
prevedere la fosca tragedia bizantina, che insanguinò 
l'antico Konak, che Re Pietro fece molto bene a far 
demolire completamente. Ma la convinzione che da 
un momento all'altro qualche cosa di grave dovesse 
accadere, era generale, li vi sono ritornato in un mo
mento quanto mai opportuno :per la convocazione della 
nuova Scupcina. Arrivai anzi a Belgrado proprio alla 
vigilia della convocazione del Parlamento, e nei giorni
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in cui era stata pronunziata la sentenza contro gli 
ufficiali di Nisch, e quando — a leggere i giornali 
nostri, come quelli delle grandi capitali europee — 
pareva che una nuova rivoluzione dovesse scoppiare 
da un momento all' altro. Ora, dopo passate poche 
ore a Belgrado, era facile convincersi che la situa* 
zione era assai meno grave di quanto si credeva 
generalmente al di qua del Danubio. Le cose viste 
da vicino hanno tutto un’ altro aspetto, e vi sono 
invece tutte le ragioni per ritenere che una nuova 
èra per la Serbia sia veramente incominciata.

-  Quello che è stato è stato, ed è inutile tornarci 
su — mi diceva un eminente uomo politico, il quale non 
fu mai un avversario degli Obrenovich — Oramai, 
non c più tempo di pensare al passato: bisogna guar
dare all’ avvenire. Per le sue lotte interne, per le 
sue lotte dinastiche, la Serbia ha perduto quella 
posizione predominante che le spettava di diritto 
fra le nazioni balcaniche. Ora, bisogna mettersi 
tutti d'accordo per riconquistare il terreno perduto 
e per far dimenticare all’Europa le tristissime pagine 
della nostra storia recente. Tutti, a qualunque par
tito si appartenga, qualunque sieno i nostri prece
denti, dobbiamo appoggiare la Dinastia e il Governo 
se si prefiggono sopra ogni cosa tale programma.

Realmente è q u esto .il sentimento dal quale mi 
sono sembrati animati i rappresentanti del paese ; ed è 
stato pure il concetto al quale furono informate le 
poche p r o le  lette all*Assemblea dal presidente provvi
sorio nella prima seduta della Scupcina. G ii fin da 
quel giorno, era generale la convinzione che i due 
rami del partito radicale considerati come irreconci
liabili. avrebbero finito con l'intendersi facendosi rcci-
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proche concessioni. In ogni modo, era già in massi
ma stabilito che, anche nel caso in cui non fossero 
riusciti a mettersi d’ accordo per la formazione di un 
Gabinetto, per un annq, vi sarebbe' stata una tregua, 
appunto onde permettere al nuovo regime di consoli
darsi.

Ho assistito a quella prima seduta dalla tribuna 
del Corpo Diplomatico, affollata di uomini politici 
serbi battuti nelle elezioni — parecchi dei quali noti 
per il loro attaccamento agli Obrenovich — e, mal
grado il loro riserbo, mi è sembrato a neh’ essi non 
vedessero ormai altra via d’ uscita. I lavori parla
mentari sono stati naturalmente inaugurati prima 
con una funzione religiosa nella chiesa vicina, poi 
con un officio celebrato nell’ emiciclo della piccola 
aula da tre popi, officio al quale i deputati hanno 
assistito in piedi, rispondendo in coro alle preghiere. 
Finita la cerimonia, i tre popi si sono tolti li, alla 
presenza di tutti, i paramenti sacri, ed essendo essi 
pure deputati, sono andati a sedere ai loro posti. 
Anche dinanzi a questo spettacolo così nuovo c cu
rioso in un Parlamento, si capisce come non si possa 
sempre giudicare coi nostri criteri! e dal punto di 
vista occidentale, delle cose di un paese ancora cosi 
diverso dai nostri....

Molte cose viste da vicino, hanno tutt’altro aspetto. 
La congiura di Nisch, per esempio, che a Belgrado 
hanno chiamato la cospirazione dell’onore.- in ritardo, 
non fu mai presa molto sul serio. Vi era la convin
zione che la cospirazione non potesse esser stata 
spontanea, dal momento che i congiurati hanno aspet
tato tre mesi ad accorgersi che l’onore era macchiato. 
Mentre, senza difficoltà avevano tutti quanti prestato



giuramento al nuovo Re. e mentre, fra i vcntotto 
compromessi, qualcuno aveva persino chiesto di es
sere nominato aiutante di campo.,.

In ogni modo, anche a proposito di questa cospi
razione più o meno spontanea, è notevole il fatto 
che nulla essi volevano tentare contro Re Pietro ..

Nessuno in Serbia ha mai creduto, che il Re possa 
avere una parte qualsiasi di responsabilità nei truci 
avvenimenti che hanno funestato l’antica Reggia di 
Belgrado, e non e affatto vero ciò che fu stampato 
più volte, specialmente a Vienna ed a Pcst, per nuo
cere al nuovo Re, che cioè il Maschin sia in pos
sesso di documenti compromettenti per il Sovrano. 
Tanto vero che da qualche atto e dalla condotta 
del Re dopo cinque o sei mesi di regno, cominciò 
ad apparir chiaro il suo piano di sbarazzarsi a poco 
a poco, — in ogni modo di non aver più intorno a 
sè — gli elementi compromessi. Re Pietro, che è sem
pre stato e contìnua ad essere un grande lettore di 
giornali, non può non aver compreso, giacché il 
nome di Maschin m 'è  venuto sotto la penna, tutta 
l’ odiosità che v'é in questo nome e il danno che 
gli ha fatto nell’ opinione pubblica il tenerlo nel 
Governo e nella sua Casa militare. Anche personal
mente non può essergli simpatico, poiché, come an
tico amico di Re Milan. il Maschio è sempre stato 
uomo ligio alla politica austriaca, u n to  che ha do
vuto lasciare, e in modo non lusinghiero, il posto 
di ministro serbo al Montenegro, giacché a Cettigne 
assolutamente non vollero più saperne di lui. Ma si 
era imposto un programma: quello di non prendere 
alcuna risoluzione, di nulla fare sino a che, in seguito  
alle nuove elezioni, si fosee costituito un Governo re
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sponsabile, il quale prendesse il posto di quello sorto 
dalla rivoluzione. Certo, poiché egli si era imposto 
questo assoluto riserbo, a maggior ragione doveva 
esigerlo ed imporlo al Ministero, evitando proce
desse ad atti, a nomine, e a qualunque misura nel
l'ordinamento dell’amministrazione, che potesse pre
giudicare l’ avvenire. Ma, nelle prime settimane, il 
Ministero non aveva libertà di azione. Doveva obbe
dire ai congiurati dell* 11 giugno e al Maschin che
li rappresentava nel Gabinetto.

Il primo atto di autorità verso il Gabinetto sorto 
dalla rivoluzione, il Re lo fece esigendo che — per 
la prima volta in Serbia — il Ministero non s 'in 
gerisse nelle elezioni. Molti hanno qualificato l’ atto 
come una prova di grande ingenuità. Rimane a ve
dersi se, in questo caso, questo grande rispetto alla 
libertà del voto sia stata ingenuità o abilità.

Re Pietro affrettò allora le elezioni, perchè evi
dentemente la costituzione di un Ministero respon
sabile con una Camera regolarmente eletta era per 
lui la liberazione. Malgrado il riserbo che il Re si 
era imposto, coloro che lo avvicinarono in quell’ e- 
poca, ebbero codesta impressione.

E forse in un paese essenzialmente democratico, 
dove c'è ancora, ahimè I una gran fede nelle istitu
zioni parlamentari, un Re scrupoloso nel rispettare 
la costituzione, che parla sovente della libera Svizzera 
è quel che ci vuole. Re Pietro, che forse è davvero 
un po* dottrinario, e al quale non dispiace di poter 
collocare di quando in quando una bella frase, va 
acquistando realmente delle simpatie. Solamente, il 
dottrinarismo e la pratica del Governo, sono cose le 
quali non vanno sempre troppo d'accordo. Un giorno



quando egli doveva ratificare con la sua firma, o con 
la sua approvazione, uno stanziamento di circa 200 
mila franchi per sussidii alla stampa estera, cancellò 
la cifra con un tratto di penna, dicendo che con quella 
somma si potevano fare molte cose per i poveri. La 
frase piacque; ma quella soppressione, non è stata 
senza conseguenze, e sono venute fuori, proprio su
bito dopo quel tratto di penna, tutte le notteic, se
condo le quali egli avrebbe fatto mettere delle porte 
di ferro al suo appartamento, preparata la scala di 
corda alla finestra per poter fuggire all'occorrenza e 
così via... Tutte cose in cui non v’e ombra di vero. 
Chiunque capiti a Belgrado, é certo di vedere, quasi 
ogni giorno, cornee accaduto a me, il Re passare per 
le vie della città in carrozza, senza scorta alcuna, e 
accompagnato soltanto da un aiutante di campo.

Invece, anche se deve andare a pochi passi dal 
palazzo reale, è sempre accompagnata da una scorta 
composta di un ufficiale e dì tre ussari della guardia, 
la carrozza del Principe Ereditario. Si direbbe che ¡1 Re 
Pietro voglia affermare, in tal guisa, come egli pensi 
alla Dinastia, ma non a se personalmente. E nem
meno ciò dispiace ai serbi. I quali sono poi molto 
contenti che il Re sia uomo d'età... e  che non abbia 
moglie. Re Pietro ingommi va guadagnando pian 
piano delle simpatie. Ma il curioso si e che, mentre 
la sua posizione, certamente, tende a consolidarsi 
si è fatta più aspra la campagna contro di lui e 
sopratutto contro il suo paese. Ho accennato a pro
posito delle belle frasi e del dottrinarismo del Re, 
ad una delle cause di questa campagna: ma ve ne 
sono altre ben più gravi e di un ordine più elevato.

Re Pietro, fin dal primo momento, ha preso una
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posizione di lotta, di fronte alla politica austriaca, 
non dissimulando la sua devozione alla Russia. Mentre 
l'Austria lasciava veder chiaro la sua ostilità al nuovo 
regime, da Pietroburgo si dava ordine al rappresen
tante dello Czar di riconoscere subito il nuovo So
vrano. Egli dissimulò così poco cotesti suoi senti
menti che, due o tre mesi dopo la sua proclamazione, 
ad un pranzo di ufficiali, pronunziò un discorso nel 
quale fece apertamente allusione alle influenze e 
alle mene straniere che cercano di seminare la di
scordia neU’esercito... e  nel popolo Serbo. E l'allusione 
fu sottolineata da acclamazioni di non dubbio signi
ficato.

Le recenti feste per l’incoronazione, riuscite assai 
bene, e delle quali hanno avuto la migliore impres
sione tutti coloro che vi hanno preso parte, hanno 
avuto precisamente il significato che se ne ripromet
teva il patriottismo Serbo. Fu per questa ragione, 
credo, che il Re ha insistito, e non certo per una 
vana soddisfazione personale, perchè la solenne ce
rimonia si facesse assolutamente.

Dal punto di vista puramente diplomatico le feste 
hanno risentito un po' gli effetti della diffidenza delle 
Corti europee verso il regime sorto dal regicidio, 
l'ero l'imperatore di Russia fece rimettere al Re, col 
tramite del suo Ministro a Belgrado, una lettera af
fettuosissima, e mentre da una parte si affermò per 
la prima volta in modo palese l'intesa fra la Serbia, 
la Bulgaria e il Montenegro, con l'invio da parte del 
Principe Ferdinando di una Missione speciale, e l'in
tervento del Principe Danilo, dall'altra il nuovo Re 
deve aver provato un'intima e grande soddisfazione 
nel constatare che più di 15 mila Serbi, non dal
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Regno, ma dalla Ungheria, dalla Dalmazia, dalla 
Bosnia, dalla Erzegovina, dalla vecchia Serbia c dalla 
Macedonia, si recarono a Belgrado per acclamare il 
Re dei Serbi — malgrado le vessazioni della polizia 
austriaca la quale fece tutto il possibile per ostacolare la 
manifestazione. Alla stazione di Scmlino, dichiarando 
irregolare il passaporto che le autorità austriache 
esigono per lasciar passare in ferrovia dall'altra parte 
del fiume, non si lasciò passare una quantità di per* 
sone, mentre un battaglione di truppa, inviato apposi
tamente con numerosi agenti di polizia, sorvegliava le 
sponde della Sava. onde impedire potessero recarsi 
a Belgrado, attraversando il fiume. I capi del movi
mento nazionale Serbo nella Bosnia-Erzcgovina fu
rono anch'essi ricevuti dal Re.

Pochi giorni dopo le feste della incoronazione, in
vitati dal Re, si recarono a Belgrado tutti i suoi 
compagni di promozione della scuola di Saint Cyr 
(1861-64): una cinquantina circa, dei quali una parte 
ancora in servizio, e  parecchi col grado di generale. 
Le feste organista te a Belgrado, essendo essi ospiti 
di Kara — come il Re disse loro ricordando il 
nome col quale era designato alla scuola — ebbero 
un carattere assolutamente intimo e famigliare. Ma la 
popolazione di Belgrado, salutando entusiasticamente 
gli ufficiali francesi al loro arrivo in Serbia, volle 
associarsi a queste leste, e colse più volte l'occasione, 
durante il loro soggiorno, per fare nuovamente, en
tusiastiche manifestazioni di allctto e di devozione 
al Re, e ai suoi compagni d’armi deH'escrcito francese.

Per ciò che riguarda la sua situazione nella Peni
sola. la Serbia, sotto il nuovo regime, l'ha prontamente 
migliorata. Prima ancora di quello dell'incorona-



zionc, la Serbia aveva avuto un grande successo con 
ViraJè col quale il Sultano, nel settembre scorso, ha 
riconosciuto ufficialmente la nazionalità serba nel
l'impero Ottomano. E, certamente, il successo è stato 
in parte dovuto all’appoggio della Russia. Il ricono
scimento della nazionalità serba in Turchia, per quanto 
a tutta prima possa sembrare soltanto una questione 
di forma, ha un'importanza grandissima. Finora nel
l’impero ottomano i cristiani erano tutti o rum-mileta 
(greci) o bulgar-mileta (bulgari). Nei nejus registri 
della popolazione) vi erano solamente queste due 
divisioni. Da un anno in qua ve n'è una terza : quella 
dei serbisch-mileta: i serbi. Vi sono cioè, ufficialmente 
anche i serbi, i quali prima non esistevano, e che quindi 
hanno ora il diritto di aprire scuole e di istituire co
munità, ecc. In altri termini con questo iradè, è stato 
posto un’argine alla propaganda bulgara in Mace
donia, dalla quale erano assorbiti, per mezzo dell'esar
cato bulgaro, anche molti elementi serbi, che non vo
gliono naturalmente stare sotto i preti greci, amiconi 
dei turchi. Ad accrescere importanza, a integrare, se 
cosi si può dire, Viradc e il successo della Serbia, è 
venuta, poco dopo, la nota della Russia, nella quale 
parlando dei comitati macedoni, diceva di essi che, 
avendo innalzato il vessillo della difesa delle popola
zioni cristiane, han però per ¡scopo di agire a bene
ficio della Bulgaria in Macedonia, con danno dei le
gali interessi e delle giustificate aspirazioni delle altre 
popolazioni correligionarie della Russia, i cui inte
ressi sono per essa altrettanto cari e preziosi. In 
questa nota, apparve implicito il riconoscimento dei 
diritti e delle aspirazioni serbe.

Fino ad ora si è ancora potuto evitare lo scoppio
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del conflitto in Oriente; ma riradè e la nota russa 
alla quale ho accennato, gli accordi fra i tre stati bal
canici che ebbero una manifestazione visibile nella 
visita del Principe Ferdinando prima, e poi nel modo 
col quale la Bulgaria e il Montenegro vollero essere 
rappresentate alle feste di Belgrado, lasciano capire chia
ramente come nella questione macedone — e  ognuno  
sa come a questa sia strettamente collcgata la que
stione albanese — la Serbia sia ora un elemento im 
portantissimo che prima non esisteva, e come da Bel
grado, preparandosi agli avvenimenti, si continuerà a 
fare una politica molto attiva in questo senso. Questi 
successi del patriottismo serbo han naturalmente 
contribuito a rendere la situazione interna assai m i
gliore e tale da far concepire liete speranze per 
l’avvenire del giovane Regno. Tutti coloro che hanno 
avuto occasione di passare qualche tempo a Belgrado 
ne hanno riportato la stessa impressione.

Comprendo perfettamente che scrivendo così potrò 
sembrare, in Italia specialmente, troppo ottimista per
ché le mie parole sono naturalmente in contrasto 
con le notizie pubblicate giornalmente da molti pe
riodici, datate da Belgrado •*— ma che tutti sanno be 
nissimo come siano invece redatte a Vienna o a Pest, 
e che spesso, sono troppo ingenuam ente riprodotte 
anche dai nostri giornali.

Nessuno pensa a scusare, e nemmeno a conceder 
le attenuanti agli autori di un eccidio che ha fatto 
fremere d'orrore tutto ¡1 mondo civile. Ma se. dopo 
quei tristissimi avvenimenti, e sotto un regime di 
libertà, il paese, ritrova la sua via; se un complesso 
di circostanze fa sperare possa presto rialzarsi, dob
biamo proprio noi — che abbiamo tutto l’ intc-
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resse a che le nazionalità balcaniche si consolidino c 
facciano argine all'espandcrsi di potenze i cui inte 
ressi sono in aperto conflitto coi nostri — conte
nerci in guisa da ostacolare un tale sviluppo, dando 
importanza a tutte le notizie, a tutte le voci che, ad 
arte — e non sempre disinteressatamente — sono 
messe in giro per nuocere alla Serbia?



IL MONTENEGRO AL MARE 

Un colpo di mano ferroviario .

Antivari •  I' «rt. 39 del Trattato di Berlino — Prlatan — Le torri Mar- 
coai — L ’ inaugurai ione della Stazione radiotelegrafie» — Il M ar- 
n a t a ! »  Colonna non pò« entrare — Il Mimatelo aoa d  aveva pen
ante ! — L « rovine d ’Aotivnri — Marco Pctrovich — Un enfino dell« 
Regina Eletta in Maini aria — Un arciveacovo coi bai« — L a poata 
Italiana — Da Antivari ■ V ir- Bacar — Sai lago di -Scolari — Il 
OmuIm — Plavnitia -  D i S . » .  R. il Principe Nicola — t a  marcia 
In avanti — Proalo a tatto — Le irate di S p iu a  — Il colpo di mano 
ferroviario — C o «  io evitato.

Scopo di questo mio ultim o viaggio essendo stato 
quello di studiare specialmente la costa Adriatica della 
Penisola Balcanica dal punto di vista degli interessi 
italiani, invece di prendere la strada abituale di 
Cattaro per andare a Cettignc, ho voluto salirvi 
sbarcando ad Antivari e attraversando il lago di 
Scutari: seguendo cioè quella strada che dovrebbe 
essere una delle future vie di penetrazione dell' Italia 
nei Balcani.

Vi giunsi ai primi di g iugno col Molfctta. 
Malgrado il suo nome italiano e la breve distanza 

che la separa dalla nostra costa adriatica. la piccola 
città di Antivari, tino a poco tempo fa, era assai poco

IV.



conosciuta c ancora meno visitata da noi. Per una 
gran quantità di persone, essa sarebbe ancora oggidì 
completamente ignorata se, su di essa non fosse 
stata richiamata l’ attenzione del pubblico pel fatto 
d’ esser stata scelta come il punto migliore per 
l’ impianto della stazione radiotelegrafica inaugurata 
qualche mese dopo, e che, mediante l'altra stazione 
stabilita a Bari, ha messo il Montenegro in diretta 
comunicazione con l’ Italia, fc assai facile il rendersi 
conto dell'importanza di tale avvenimento, quando 
si pensa che, prima, tutte le comunicazioni telegra
fiche del Principato dovevano passare per Cattaro, ed 
erano quindi soggette, più o meno apertamente, al 
controllo dell’ Impero Austro-Ungarico, cioè della 
Potenza la quale ha sempre cercato d* impedire in 
tutti i modi lo sviluppo di questo piccolo paese serbo 
da essa considerato come uno dei principali ostacoli 
alla sua politica d’ espansione nella Penisola Balca
nica. D’altra parte, certamente non a caso, un piccolo 
promontorio del porto d'Antivari fu scelto per l’ im
pianto della stazione. Esso era il punto naturalmente 
indicato, poiché fino dall'epoca del Congresso di Ber
lino, quando l'indipendenza del Principato fu solen
nemente riconosciuta, e ne fu ingrandito il territorio 
con l'annessione del distretto di Antivari, gli uomini 
politici del Montenegro pensarono che solo grazie a 
quello sbocco sul mare, col tempo, il loro paese avrebbe 
potuto raggiungere oltre che l'indipendenza politica, 
anche quella economica L’ Impero Austro-Ungarico 
però volle premunirsi anche da quella parte, e non 
avendo potuto impedire la cessione di Antivari al 
Montenegro, volle ed ottenne che la concessione av 
venisse in tali condizioni da menomarne l’importanza.
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Rileggendo ora quell'articolo 29 del Trattato rela
tivo ad Antivari e al suo porto, pare impossibile che
i rappresentanti delle Grandi Potenze abbiano potuto 
apporvi la loro (irma e sancire condizioni così dure. 
Ma nel Congresso, il Montenegro fu considerato 
come il fidato amico della Russia, e nessuno sorse a 
difenderlo, ne a proposito della questione di Antivari, 
né quando si ridussero i confini che g li erano stati 
assegnati dal trattato di Santo Stefano, e in base ai 
quali, l’aumento del territorio del Principato sarebbe 
stato assai più considerevole. L'unica Nazione che non 
essendo stata chiamata alla divisione delle spoglie, 
e non essendo quindi vincolata, avrebbe potuto solle
vare qualche obiezione, sopratutto perchè il prolun
gamento del territorio dell’ impero Austro-Ungarico 
sull' altra sponda dell'Adriatico la colpiva ne’ suoi 
interessi, era l’ Italia. Ma tutti sanno le ragioni per 
le quali, a quel Congresso, l’Italia non ebbe voce in 
capitolo.

Ecco quali sono le disposizioni principali contenute 
in questo articolo:

< Antivari e il suo litorale vengono annessi al Prin
cipato alle seguenti condizioni :

« Il Comune di Spizza fino al confine settentrionale 
del territorio accennato nella descrizione dettagliata della 
linea di confine, viene incorporato alla Dalmazia.

« 11 Montenegro non potrà avere nè bastimenti, nè 
bandiera da guerra. 11 porto di Antivarì e tutte le acque 
del Montenegro risiano chiuse ai bastimenti da guerra 
di tutte le nationi.

•  Le fortificazioni esistenti su territorio montenegrino 
I ra il lago e la cosi a dovranno venir demolite ed entro 
questa fona non ne potranno essere erette delle nuove. 

4 La polizia marittima e sanitaria tanto in Antivari
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che lungo la costa del Montenegro sarà esercitata dal
l’Austria Ungheria mediante leggeri bastimenti guarda
coste.

« Il Montenegro adotterà la legislazione marittima 
vigente in Dalmazia. D’ altro lato l’Auslria-Ungherìa si 
obbliga di accordare la sua protezione consolare alla 
bandiera mercantile del Montenegro.

« Il Montenegro dovrà intendersi coU’Austria-Ungheria 
sul diritto di costruire e di mantenere attraverso il nuovo 
territorio montenegrino una strada ed una ferrovia *.

Un’ occhiata data alla carta fa vedere molto chia
ramente chc significato abbia per l ' Austria l’ incor
porazione alla Dalmazia del Comune di Sp ina, dove 
da una piccola altura i cannoni imperiali possono 
tirare sul porto di Antivari. E come per converso 
abbia una grande importanza tutto d ò  che può con
tribuire a dare sviluppo a questo sbocco del Princi
pato di fronte alla nostra Bari, dalla quale pare anzi 
abbia preso it nome. In molte carte antiche Antivari è 
segnata col nome di Anti-Bari, ahimè, quando l’Adria
tico, era un mare italiano e si può dire non lo solcas
sero altre navi all'infuori di quelle della Serenissima.

Una cannoniera austriaca, tanto per non lasciar ca
dere in prescrizione i diritti riconosciuti al vicino 
Impero dal Trattato di Berlino, va ogni trenta o qua
ranta giorni a dar fondo a poche centinaia di metri 
dalla riva. 11 comandante scende a terra, va a far 
visita al Console Austro-Ungarico — l’unico Conso
lato esistente su questa riva, il quale inalbera per la 
circostanza una grande bandiera giallo e nera alla 
finestra della sua abitazione — e se ne ritorna a bordo, 
generalmente per partire quasi subito. Ma più ancora 
chc dalla cannoniera — la quale (a codesta sua visita
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ad intervalli più o meno lunghi, secondo che le 
relazioni fra ¡1 piccolo Principato e il potente Impero 
sono più o  meno cordiali — la strana situazione 
di Antivari s’ appalesa per l’ appunto dalla presenza 
di questo Console Austro-Ungarico, in una residenza 
che non deve certamente essergli invidiata da' suoi 
colleghi della carriera consolare. Tanto più se si 
pensa che, malgrado sia console ad Antivari, egli e 
obbligato ad abitare in riva al mare, a Pristan, un 
paese in embrione, che sorge in fondo alla rada, a 
una certa distanza da Antivari.

Pristan — che in slavo vuol dire per l’ appunto 
rada — è il gruppo di case, o paese che dir si voglia, 
dove si sbarca, e dove, oltre al console, hanno sede 
que’ pochi uffici che concernono il commercio e la 
navigazione, cioè g li agenti del Llojrd, della Puglia, 
della società di navigazione Ungaro-Croata, e  da 
qualche tempo, la direzione per il distretto d’Antivari, 
del Monopolio del tabacco, assunto da una società 
di capitalisti veneti e oramai in esercizio da più di 
un anno.

La vera Antivari, l'antica città della quale ora 
rimangono soltanto le rovine e vicino alla quale, 
dopo la guerra del 1876, è sorta la nuova, è a cinque 
chilometri circa dal mare e da Pristan. È in quello 
spazio fra la spiaggia c le colline di Antivari, che 
potrebbe sorgere veramente una grande città, ove 
maturassero i progetti cari ai popoli slavi e special
mente serbi dei balcani!

Degna di nota è In sorte toccata ad Antivari an
che in un'epoca assai lontana. I He Serbi della dinastia 
dei N'emania, per la posizione eccezionale che questa 
città aveva, vicino al mare, le concessero tali privilegi



per cui potè costituire una specie di Repubblica che 
batteva moneta propria, pur facendo parte del dominio 
del Re. Uno di questi Re pare anzi vi abbia tenuto 
per un certo tempo la sua residenza. Antivari fu 
allora il porto della Grande Serbia I 

Scendendo a terra, per noi italiani sopratutto, la
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Prtaun.

prima impressione è un’ impressione di sorpresa. 
Mentre i costumi, per quanto m odestie scoloriti dei 
poveri contadini ed operai di Pristan. e 1’ uniforme 
di qualche ufficiale o funzionario montenegrino, vi 
avvertono che siete in un paese as«ai diverso dai nostri, 
mentre c’ è qualche cosa che vi dice subito che. per 
quanto in mezzo a cristiani, siete già in Oriente, la 
facilità con cui tutti comprendono e parlano la nostra 
lingua — ben inteso con spiccato accento veneto —



vi dà l’ illusione di essere ancora in Italia. Ora, poi, 
più che mai, perchè, come impiegati del Monopolio, 
sono stabiliti a Pristan parecchi italiani. Le autorità 
locali e g li impiegati del Monopolio vivono nella più 
perfetta cordialità, e tutti indistintamente fanno a gara 
nell’offrirvi la più cortese e gentile ospitalità. Ahimè, 
P albergo — è la nota dolorosa — lascia parecchio 
a desiderare... Non ci si rassegna volentieri a dor
mire con degli sconosciuti, non sempre troppo puliti, 
in letti meno puliti di loro e in tre o quattro nella 
stessa stanzuccia... Ma se nello stesso giorno non ci 
sono molti arrivi — come si dice in gergo di alber
gatori — v'è la speranza di potersi accomodare assai 
bene, o  in casa del Capitano del porto, simpaticissima 
e cara persona sempre pronta a offrire una bellissima 
camera e un ottimo pranzo inaftìato da vini squisiti,
o all'albergo HalJacci.

Oramai e battezzata cosi la casa del signor Baldacci, 
direttore dell’ufficio del Monopolio ad Antivari, nella" 
quale la camera dei forestieri è quasi costantemente 
occupata da qualcuno — che naturalmente, con gentil 
premura del padrone e della padrona di casa, è ri
tenuto a pranzo e a colazione. Un po’ per la cor
tesia e la franca cordialità con cui cotesta ospita
lità vi è offerta, e un po’ anche perchè non si vede 
dove si potrebbe andare diversamente, si finisce 
quasi per persuadersi che a Pristan questo vivere a 
scrocco, sia la cosa più naturale del mondo !...

Ed io, sia pure per non rimanervi che ventiquattro 
ore, ci sono capitato due volte nel corso di un mesci

Il Molfetta quantunque sia uno dei buoni vapori della 
‘Puglia non fila con la velocità dei grandi transa
tlantici, per cui ci vogliono parecchie ore da Cattaro

L ’albergo d i Pristan ìRi
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ad Antivari. Partito nella mattinata vi sono arrivato 
verso le quattro. La baia o rada di Antivari è ora 
segnalata dalle due torri — non so perchè si chia
mino cosi, visto che hanno invece la forma di pi
ramidi — della stazione Marconi, le quali sorgono sul 
promontorio a destra di chi entra nella rada, sulle 
rovine di una vecchia fortezza veneziana. Per l’ ap
punto il giorno nel quale arrivai, si aspettava da 
Bari, con un altro vapore, il marchese Solari incari
cato come rappresentante della compagnia Marconi, 
di dare le disposizioni onde poter inaugurare il ser
vizio ai primi di lu g lio ...

Naturalmente l'inaugurazione della stazione radio- 
tclegratica era l’ argomento di tutti i discorsi a 
Pristan : ed anche nel popolo se ne intuiva vaga
mente l’ importanza. I montenegrini sono un po
polo dì guerrieri : ma ora comprendono come biso
gna pure pensare ad altro che alla guerra. E par 
quasi che a tale concetto, s’ informi il contrasto 
offerto da quelle due torri che si alzano là, in faccia 
al mare, come simbolo di pace e di progresso, e da 
quel cannone abbandonato e mezzo sprofondato nel 
suolo della piazza di Pristan, che ora serve di sedile, 
e sul quale due contadini a cavalcioni e con l'om 
brello aperto, discutono spesso degli affari loro... E 
un cannone storico. Conquistato dai turchi a Seba
stopoli fu da questi nuovamente perduto in un com
battimento contro i montenegrini.

Era allora stabilito che alla cerimonia per l'in au 
gurazione del servizio, dovesse assistere il Principe 
Ereditario, il quale suol passare una gran parte del
l’ anno nella sua villa di Topoliza (villa dei Pioppi) 
costruita alcuni anni fa al mare, nella rada, a poche



centinaia di metri dal contine austriaco. Ma la 
morte del granduca di Meklemburgo Strelitz, Io co-
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strìnse a recarsi in Germania c a rimanervi parec
chio tempo.



D'altra l'arte prevaleva allora l’ idea di far le cose 
senza troppo rumore. Il risveglio dell’opinione pub
blica italiana per le questioni relative all’Adriatico, 
ha suscitato sospetti e gelosie che è sempre meglio  
cercare di non acuire.... Ma, per il carattere solenne 
dato da noi all'inaugurazione della stazione di Bari 
e con l’invio del Colonna in quelle acque si obbligò 
in certo modo anche il Montenegro a fare altret
tanto, e alla inaugurazione intervenne S. A. R. il 
Principe Regnante in forma ufficiale.

Così si fosse seguita la prima idea. Ci si sarebbe 
risparmiata un’umiliazione che siamo andati a cer
care proprio noi stessi!

Secondo il trattato di Berlino era evidente che il 
Marcantonio Colonna non poteva entrare nella rada 
dì Antivari ne ancorarsi in acque montenegrine. Se 
la memoria non mi tradisce, qualche anno fa, una 
nave, non da guerra nel vero senso della parola, ma 
che aveva a bordo dei cannoni, potè dar fondo nella 
baia d’Antivari. Si trattava di un Yacht Reale, e le 
autorità austriache nelle trattative ufficiose che vi 
furono, e nel desiderio — data la specialissima circo
stanza di fare un atto gentile, si accontentarono... 
che i cannoni fossero coperti. Ma per d ò  che riguarda 
il Ma'cantonio Colonna, anche se lo si fosse voluto, 
non era assolutamente possibile dissimulare la sua 
qualità di nave da guerra. Quindi non si può nem
meno considerare come una mancanza di riguardo, 
da parte dell'im pero alleato, se ha voluto non si 
facessero strappi al Trattato di Berlino.

Ma non sarebbe stato meglio evitare il piccolo ind- 
dente ricordandosi a tempo degli articoli del T ratta ta . 
prima che altri ce li ricordasse ? Non sarebbe stato
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meglio mettere, o far mettere a disposizione del Mar
coni, un vapore mercantile anziché una nave da guerra? 
Tanto più che non volendo, o non potendo più mutare, 
all'ultim o momento, le disposizioni date, il Colonna 
è stato costretto ad ancorarsi a Spizza, dove finora

I l  Marcantonio Olonna a Spitta !  185

H o t  m e  forteti« Yctrtian« •  Prt»t*n
dote aorfoM  t e  Torri MmrreaL

nessuna nave da guerra straniera aveva mai gettato 
l ' ancora 1

Era proprio necessario di dare alla gente radunata 
a Pristan per la inaugurazione, lo spettacolo di questa 
nave italiana che vi recò 1' eroe della festa, costretta 
a starsene, a distanza, fuori della rada, mentre a 
pochi metri dalla punta ove sorgono le torri, vi era 
la cannoniera austriaca col gran pavese? Gli ufficiali 
del Colonna, per assistere un po' da vicioo alla ceri

■1
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monia han dovuto accettare l’ invito — che parve 
quasi una canzonatura — dei loro colleghi della m a
rina Austro-Ungarica e andare a bordo della canno
niera!... (1)

In questo momento le speranze del Montenegro 
sono in gran parte fondate sull’avvenire di Antivari 
e del suo porto.

Intanto, augurando non lontano il giorno nel quale 
dovrà sorgere la nuova Antivari, lì, veramente sulla 
sponda del mare, ho voluto andare a vedere quella 
d’ora — e le rovine dell’antica. Anche perché nel 
mio itinerario, prima di partire dall’Italia, avevo sta
bilito di fare due visite, una a quel sant’uomo del
l’arcivescovo Millinovich, che non avevo più veduto 
da quando fu, anni sono, a Roma, per la famosa que
stione di San Girolamo, e l'altra al vecchio Marco

(K) Il Colonna U i e r i  de ll’arrivo  di M arcooi, si ancorò a
S p u ta . S tani* la bora impetuosa che rendeva impossibile le sbarco , il 
Cnimmmm nella m attina successiva a ll'a rriv o , traendo  s«co 1« da« im ber- 
cartoni m andale da Hristao a S p in a  p e r  il M arconi, salpò d a  Spitxa, 
entrò  in acque mouteneg ritte, in un poato da dove le  barche  potevano 
avvicinarsi a te rra , e sbarcò  11 Marconi con qualche a ltra  persona. 
L 'escursione nelle acque m outenefrìnc del Colommm — fatta  perché 
neo v 'e r a  modo di sbarcare d iveraam ente — fu subilo  notata dal 
Vtee Console d ‘A u*m »-U ngheria, il quale ne avvisò imm ediatam ente la 
sua Lega tiene a Cettigne per una eventuale  p ro testa .

Non sem bra che a  S p iu a  aia aceso alcuno d alla  nostra  nave. Non al 
capisce con quale scopo — e la cosa ò s ta ta  molto com mentata »  con
tem poraneam ente a ll'a rriv o  della nostra  nave, giunae a S p in a  una com
pagnia di truppe io pieno assetto  di g uerra  e tu tta  la  gendarm eria  di* 
sp« a  ibi le. La truppa bivaccò al confine m ontenegrino.

Il Marconi sbarcò su  «ina barca raouteuegriua che però  non aveva 
bandiera.

GU ut le  tal« del LoAwmke «ceserò a terra una aula volta alla punta Ve- 
lincia (deve vi m o  1« torri pel telegrafo) eoo m i  la lw t a ik M  p r ita u  
di Prtalaa. la qaei da* «  ir* (turai 1« lancia del CtUmmm mom lanae 
■•I adoperate.
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Petrovkh. fratello di Bozo Pctrovich. zio dell'Augusta 
nostra Regina.

L’antica città era costruita su un monte che sorge 
in mezzo ad una grande vallata. Ora ne rimangono 
soltanto le rovine. La città fu distrutta dai monte
negrini dopo ripetuti bombardamenti. Difesa valo
rosamente dai turchi, i montenegrini ne ottennero 
la resa dopo un lungo assedio, essendo riusciti a ta
gliare il condotto dell’acqua. Fra quelle rovine, di 
quasi intatto vi è ora soltanto una piccola casa che 
serve come deposito di armi e di munizioni per que
sto distretto. La città nuova è stata costruita su 
un'altura vicina.

La mia prima visita fu per Marco Pctrovich g o 
vernatore di questa provincia del Montenegro. La 
sua casa, come quella di tutti i m ontenegrini, an
che di alto lign agg io , è assai modesta e messa con 
grande semplicità — non priva però di un certo buon 
gusto Quantunque sia stretto parente del Sovrano e 
ne goda tutta la fiducia, egli va assai raramente a 
Ccttigne. Predilige la sua Antivari e la vista del 
mare. Ebbi da lui, che gentilm ente mi comunicò i 
telegrammi del Correspondance liureau, la notizia 
delle prime gravi sconfitte delle armi russe nell’ Estre
mo Oriente, e, naturalmente, la conversazione fini per 
aggirarsi quasi esclusivamente su tale argomento. 
Le notizie dei disastri russi producono al Montenegro 
la più penosa impressione. Nessuno dissimula, anche 
nelle alte sfere, le proprie apprensioni. La Russia di
minuita. vuol dire maggior libertà d’azione nella 
Penisola Balcanica per l’impero Austro-Ungarico. E 
sotto questo aspetto mi paiono ben sconsigliati co
loro che in Italia sembrano quasi rallegrarsi delle 
sconfitte russe!
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Il Montenegro avrebbe desiderato di mandare qual
che battaglione a combattere al fianco dei loro fra
telli russi. Ma per quanto l’offerta sia stata fatta col 
più grande e sincero entusiasmo, a Pietroburgo, per 
alte ragioni — fra le altre cose, per quanto piccola, 
sarebbe sempre stata una Potenza che avrebbe rotto la 
neutralità — han creduto di doverla declinare. Non si 
e creduto però di poter impedire che qualcuno, isolata
mente, andasse ad arruolarsi nell'esercito dello Czar. E 
il Governatore aveva ricevuto, proprio il giorno prima, 
una lettera nella quale lo si informava che suo ni
pote. un figlio del valoroso Bozo, e quindi cugino 
di S M. la Regina Elena, aveva assolutamente vo
luto partire per la Manciuria, arruolandosi come sem
plice soldato

Dopo la visita all'autorità civile, sono stato a fare 
quella all'autorità ecclesiastica. Ma qui l'accordo fra 
le due autorità è perfetto, e la prima cosa che vi 
colpisce, entrando nella casa deU’Arcivescovo di Anti
vari, è un grande ritratto del Principe Regnante con 
una dedica oltremodo affettuosa e lusinghiera. Ben 
inteso che, a chi lo vede per la prima volta, e non 
sa chc qui, come del resto in gran parte della Dal
mazia, i preti cattolici portano i baffi, i suoi baffi 
bianchi fanno una certa impressione. E ancora fin 
che si tratta di arcivescovi e di baffi bianchi, pa
zienza! Ma l’impressione e veramente curiosa, quando 
si tratta di giovani preti o frati, i quali hanno 
dei batfetìi bruni o biondi naturalmente arricciati
— come un frate chc il buon Arcivescovo predi
lige. e che abbiamo incontrato, quando dopo aver 
passato una buona ora a chiacchierare in casa sua, 
egli volle gentilmente accompagnarmi fino al punto



dove comincia la strada carrozzabile per Pristan. t  
veramente un bel giovane, e con quei baffetti mi 
ricordava parecchio i tenori della For\a del Destino
— e mi pareva che da un momento all'altro dovessi 
sentir cantare da qualche parte: una suora mi la- 
sciasti»., con quel che segue.

Mons. Millinovich mi avverti che a Cettigne, dove 
contavo recarmi, non avrei trovato nessuno o quasi 
del mondo ufficiale, poiché tutti, a cominciare dal 
Principe Nicola, erano andati in pio pellegrinaggio  
al convento di Ostrog.

Ho poi saputo dopo come a tale pellegrinaggio, 
chc suol farsi tutti gli anni, si fosse voluto dare, 
questa volta, maggiore solennità del solito, quasi 
per rispondere alle feste con le quali il mondo uffi
ciale austriaco aveva solennizzato il 25.0 anniversario 
dell'annessione di Spizza alla Dalmazia poche setti
mane prima.

Il convento di Ostrog, dedicato ad un santo mira
coloso ha una grande celebrità in tutto il mondo 
serbo, anche al di là dei confini del Montenegro. E 
come risposta alle feste di Spizza, i serbi hanno 
preso parte al pellegrinaggio più numerosi del solito, 
venendo da lontano, e specialmente dalle provincie 
del vicino Impero...

Naturalmente quello di Ostrog é un convento or
todosso e ciò spiega come, malgrado il suo vivo 
patriottismo, ('Arcivescovo cattolico non abbia potuto 
prendervi parte, e se ne sia rimasto tranquillamente 
in quella modesta sua casa di Antivari : una casa sto
rica, poiché per parecchi mesi, durante l'ultima 
guerra, il prìncipe Nicola vi aveva stabilito il suo 
quarti cr generale.

II  priUgrinaggio ad Ostrog 189
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I.'arcivcscovo Mìllinovich è veramente un sant’uomo 
e come tale amato e venerato da tutti — non so 
tornente dai cattolici. Potrebbe coprire, ed è noto che

non gli sono mancate le 
lusi nghe e le offerte, qualche

I ricca diocesi, come ve ne so-
’’ "  no in Austria, che fruttano

" decine c decine di migliaia
j y  _ ,  ' „ fiorini, cd invece se ne

4 sta li, felice e contento, e
-

3 V ' 1*  l mi diceva c^li -tesso, per 
f c k l  tutto l'oro del mondo. Pre-

I ' -r.in-
K v

}  M j f k  r ■ L‘ - i 15 *.
'  H w

fazione.

*  mi raccontò egli stesso la 
„ . „ , storia della chiesa c quel*
Haa*>(tor Millloorich . . .  . . .  .la dei cristiani di Antivart 

sotto la dominazione turca.
— A quell'epoca, — mi diceva — i cristiani erano 

ferocemente perseguitati. Non potevano nemmeno 
entrare nella città che sorgeva là, ove vedete ora 
tutte quelle rovine non solo, ma erano costretti a star
sene quasi sempre nascosti per non essere percossi, 
e per non esporrete loro donne e i loro figliuoli ad 
essere oltraggiati od uccisi. Preti non ve n’erano. Quei
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pochi i quali avevano tentato di stabilirsi qui, avevano 
fatto tutti quanti una triste fine. Uno solo — un 
missionario austriaco — era riuscito a sfuggire al 
fanatismo mussulmano. Ma era costretto a vivere 
nascosto in una specie di spelonca. Anche qualche 
famiglia cattolica, che aveva più delle altre ragione di 
temere la crudeltà turca, viveva a quel modo, in vere 
catacombe come i primi cristiani. Dopo la guerra di 
Crimea, andando a caccia, capitò qui per caso l'Arci- 
duca Massimiliano. Seppe del povero missionario, e 
promise di interessarsi alla triste sorte dei cristiani 
di Antivari. La Chiesa fu allora costruita. Ma poco 
dopo i turchi la distrussero e ricominciarono le loro 
persecuzioni. Ed é precisamente l'antica chiesa che 
stiamo ora riedificando....

Accompagnandomi fino alla strada che conduce a 
Pristan. Monsignore mi indicò quindi i luoghi dove 
più volte fu tentato l’assalto contro la città assediata, 
e dove fu più micidiale il combattimento. Antivari 
era già stata, del resto, teatro di altre lotte anche 
prima dell'ultima guerra, perchè fu più volte dispu
tata fra turchi e veneziani. Un piccolo leone di San 
Marco posto su una porta e che egli mi indica con 
compiacenza — poiché come Dalmata, Monsignore 
si accende di entusiasmo quando parla della Repub 
blica di Venezia della quale furono fedeli sudditi 
i suoi padri — e le rovine della fortezza, dove 
sorgono le torri Marconi, sono ancor li a testim o
niare. come vi fu un tempo, nel quale anche queste 
terre fecero parte del dominio della Serenissima.

Adesso non approdano o  riparano più come una 
volta nel golfo e nella rada di Antivari, le galere 
vittoriose col glorioso vessillo di San Marco. Più



modestamente, per quanto si tratti di navi più grandi 
di quelle del Medio Evo, vi approdano ora i vapori 
della Puglia, i quali non sbarcano sulla spiaggia di 
Pristan nc anni né armati, ma assai più prosaica
mente delle merci.... e i sacchi della posta. La quale 
ultima cosa del resto ha una ben grande importanza 
nella vita moderna, e nel caso speciale più che mai, 
date le anormali condizioni politiche del Montenegro. 
Poiché fino a che non vi era una società di naviga
zione italiana che toccasse questo porto, anche per 
ciò che riguarda la corrispondenza (»ostale, il Prin
cipato dipendeva completamente dal vicino Impero. 
La maggior parte delle lettere passava dagli uffici 
austriaci di Cattaro. Se qualche sacco sbarcava ad 
Antivari, era però sempre per mezzo di uffici austriaci e 
su vapori austriaci. Adesso, da qualunque parte del
l'Europa, una lettera può invece giungere al Mon
tenegro nei sacchi della Posta Italiana, portata da 
Bari ad Antivari sui nostri vapori, purché dalla 
Francia, dall'Inghilterra o da qualunque altro paese 
si abbia l'avvertenza di scrivere sulla busta: via Bari- 
Anthmri.

Da qualche tempo non solo passa da Antivari una 
gran parte della posta pel Montenegro, ma seguono  
questa via anche le corrispondenze per l'U ffido Po
stale Italiano di Scutari, istituito da un paio d'anni 
grazie alla iniziativa, al tatto — e all'energia — del 
nostro Console Generale a Scutari. Al principio però il 
servizio per Scutari era stato iniziato in altro modo. 
A San Giovanni di Mcdua, vicino alle foci del fiume 
Boiana, la posta veniva trasportata a bordo di un 
piccolo vaporino — prima il Poerio e poi la Jolanda —  
che risaliva il fiume fino ad Oboti; fino cioè dove il
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fiume è navigabile, e poi di là, a cavallo, con la scorta 
dei cavas del Consolato, continuava fino a Scutari. Ma 
quella via presentava molti inconvenienti. Prima di 
tutto quello di essere in territorio turco, e quindi di 
una sicurezza relativa, e in secondo luogo di non 
essere sempre possibile, poiché vi sono epoche nelle 
quali la Boiana non é navigabile nemmeno fino ad 
Oboti; ed allora era necessario fare tutta la strada 
a cavallo. Ora, invece, é sbarcata a Pristan-Antivari 
anche la nostra posta per Scutari, portata poi fino 
a Vir-Bazar dalla posta montenegrina, la quale parte 
un'ora dopo l’arrivo dei vapori, e che in sei o sette 
ore, facendo un servizio abbastanza buono anche per 
i passeggeri, é a Vir. Naturalmente è un servizio di 
Stato fatto regolarmente, ma non deve recar mera
viglia se nei mesi del caldo, dovendo fare parecchie 
ore sotto un sole cocente, il cocchiere, in ria ecce
zionale, abbandona talvolta la tradizionale callotta 
montenegrina per un moderno cappello di paglia. I 
viaggiatori poi in mezzo a quei sacchi di lettere, e 
a tutti quei pacchi postali che a volte contengono le 
materie più strane — magari dtl gorgonzola I — e con 
forme tutt'altro che comode, non devono trovarsi in 
un letto di rose. Ma ci si abitua anche a questi in
convenienti.. . Certo se si riesce a poter avere una 
carrozza ed a viaggiare per conto proprio, e non a quel 
modo é molto meglio. In tal caso t consigliabile di 
partire, come ho fatto io. di mattino e molto presto 
per potere arrivare in tempo a prendere il battello che 
parte da Vir per Plavnitza e che attraversa il pittoresco 
lago dei quale un po' più di un terzo circa appartiene al 
Ntontencgro e il rimanente, con la ritti che le dà il 
nome, alla Turchia. Si giunge a Vir-Bazar dopo parec

Za /Vifa italiana 193



1 9 4  , v  —  » -  MONTENEGRO A L  M A RE

chie ore di carrozzi). La strada sale tino in cima al 
monte Solothurn per ridiscendere poi fino a Vir-Bazar, 
un piccolo paese che va prendendo un certo sviluppo e 
la cui importanza — relativa ben inteso — andrà 
crescendo, ora che la strada é stata da poco prolungata 
fino a Kieka, per cui è diventata la via più breve 
da Antivari a Cettigne. Fino a qualche tempo fa bi-

Le carro*** dell« Poti« «1 Montenegro.

sognava assolutamente attraversare il lago e da Plav- 
nitza passare per Podgoritza e Rieka, facendo la 
bellezza di otto o dieci ore di carrozza, punto diver
tenti in certe stagioni dell’anno, quando piove o  la 
freddo, o quando — anche in giugno — il caldo si 
fa già sentire, sotto un sole infuocato. Valicato il So
lothurn la strada scende dall'altra parte fino al lago, 
le cui rive però nel suo bacino medio sono paludose, 
per cui anche il piccolo vaporino che con bandiera 
anglo-montencgrina lo percorre quasi ogni giorno



in tutti i sensi, deve fermarsi a parecchie centinaia 
di metri di distanza. Si va a bordo con delle barche 
molto primitive, chiamate lontre, nelle quali non ci 
sono banchi, e si può chiamarsi fortunati se la mer
canzia che caricano insieme ai passeggieri è di tale 
natura da permettere a questi di scdervicisi sopra. 
La mia lontra era carica di sacchi di farina, per cui 
ci ai potè sedere abbastanza comodamente, senza altro 
inconveniente che quello di imbiancarci un po’. Qual
che volta però non solo non si può sedere, ma bisogna 
addirittura fare della ginnastica, scavalcando casse e 
legnami onde trovare un posto possibile dove non 
ci sia il rischio d'essere schiacciato Non è un viag
gio lungo; ma ci vuol quasi sempre una buona 
mezz’ora per arrivare a bordo del Danit;a, sul quale il 
suo proprietario, un maltese che parla un italiano tutto 
suo speciale, inframmezzato con delle parole inglesi, 
è sempre alle prese con qualcuno. Il padrone della 
compagnia di navigazione anglo-montenegrina del 
lago di Scutari — la quale con quel suo nome ha 
una strana analogia con l'esercito del Principe di 
Monaco, visto che la sua flotta si compone di questo 
unico vaporetto — è una macchietta conosciutissima 
oramai da tutti quelli che hanno occasione di viag
giare per affari od altro sul lago turco-montenegrino, 
in u n to  non si sa perché gira sempre con dei grandi 
stivaloni, che pare ritenga indispensabili per la sua 
tenuta di bordo. Credo abbia finito per farsi una 
discreta fortuna con questo Danitja che ha compe
rato già vecchio, e dopo molti anni di onorato ser
vizio fatti, non ricordo più bene dove. Ma ciò non 
toglie che si lamenti sempre e costantemente degli 
affari che vanno male, e_„ del danaro che ti rimette.
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Adesso poi è molto impensierito perchè il Governo 
Montenegrino ha comperato per conto suo un altro 
vaporino destinato a fare esso pure un certo nu
mero di viaggi alla settimana ; e dice a tutti di 
voler vendere il Danitfa ed abbandonare per sempre il 
Montenegro. Sbaglierò, ma credo invece che, ancora 
per molti anni, chi andrà sul lago di Scutari troverà 
sempre il vecchio vaporetto anglo-m ontenegrino! Il 
quale, per dir vero, lascia parecchio a desiderare dal 
punto di vista del comfort e della velocità. Ma 
oramai tutti vi si sono abituati, per quanto non sia molto 
piacevole il trovarcisi su quando il lago, general
mente tranquillo, è invece agitato, e le onde come 
accade talvolta, sono cosi alte ed impetuose, da far 
credere di essere in alto mare

Fra i viaggiatori del Danitja c’è un po’ di tutto; 
ufficiali e soldati montenegrini che vanno da una 
guarnigione all'altra, turchi che vanno e vengono da 
Scutari, ma che naturalmente, anche a bordo, se ne 
stanno in disparte c fra loro, greci, che lì, come dap
pertutto. girano a vendere le mercanzìe le più dispa
rate... o a prestar denaro ad usura, ed albanesi mussul
mani, cattolici ed ortodossi nei loro lussureggianti 
costumi. In mezzo a tutta questa gente non manca 
mai qualche touriste tedesco o inglese che osserva, 
guarda la riva del lago col cannocchiale, prende delle 
note.... e fotografa il prossimo. Naturalmente aveva
io put: una macchina, ma sono sceso dal ‘Danitja 
col rammarico di non aver potuto prendere coll’ob- 
biettivo l’immagine di una sposa albanese-cattolica 
in un costume ricchissimo e dai vivaci colorì, coi 
larghissimi calzoni di seta stretti al collo del piede, 
con una quantità di monete d'argento alla cintura.
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al collo, nella acconciatura del capo, calzata con 
delle scarpe di pelle rossa, dalla punta strettissima 
rivolta all’ insù, che se ne stava a poppa in un 
angolo, circondata da altre ragazze vestite, sebbene 
con un po’ meno di sfarzo, allo stesso modo e che 
parevano voler proteggere la loro amica dallo sguardo 
dei profani.

Siamo arrivati a Plavnitza dopo un paio d'ore di
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navigazione. Li, daccapo^ d  vuole un’altra mezz’oretta 
punto piacevole, in lontra, per arrivare a terra attra
verso quelle acque paludose, che. in certi mesi del
l'anno sono la causa delle febbri che infieriscono in 
varie ione del lago. Plavnitza, é il porto di Podgo- 
ritza. Non è un paese; ma soltanto un gruppo di 
tre case inabitate, la più grande delle quali è destinata 
alla dogana. Una carrozza gentilmente mandatami dal



Direttore Generale del Monopolio del tabacco, e sulla 
quale salgo subito — perché a Plavnitza non v’è proprio 
nulla da vedere, c mi par guadagnato tutto il tempo 
che ci si sta di meno — mi conduce a Podgoritza, per
correndo rapidamente i 18 chilometri di strada quasi 
in linea retta, che la separano dal lago. Incontro 
molta gente di ritorno dalla ñera di Ostrog, a ca
vallo, a piedi o in comitive su qualche vecchio carro 
mezzo sfasciato.

Mi fermo a Podgoritza il tempo necessario per 
prendere qualcosa, giacché ho stabilito di passarvi 
invece qualche giorno al ritorno, onde visitare i lavori 
per la fabbrica della Società del Monopolio e i suoi 
campi sperimentali, e, con un’altra carrozza, riprendo 
la strada per Cettigne. Faccio una breve sosta a Rieka, 
che ricorda un po' i paesi poveri dei nostri laghi 
lombardi, e dove il principe Nicola, nell’inverno, suol 
passare qualche tempo in una casetta che è il sog
giorno prediletto della principessa Milena, e  arrivo 
verso sera a Cettigne.

Avevo lasciato la piccola capitale del Montenegro, 
nel settembre del 1903, quando pareva dovesse scop
piare da un momento all'altro la guerra fra la Tur* 
chia e la Bulgaria.

—  Io faccio il morto — mi aveva detto allora S. 
A. R. il principe Nicola, sembrando voler riassumere 
con quella frase il suo programma politico, e accom
pagnando le parole con un gesto espressivo che ne 
era il commento e che significava essere egli convinto 
non esservi altro da fare. Ma, aggiunse, noi siamo 
qui. sempre pronti agli avvenim enti.. E li aspettiamo.

In quel lungo colloquio che il principe, il quale 
da parecchi anni mi onora della sua benevolenza,
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ebbe la bontà di accordarmi l’anno scorso, Egli toccò 
molti argomenti con quella profonda conoscenza che 
ha degli uomini e delle cose, ricordando spesso altri 
tempi, altre lotte di cui fu testimone, c le bat
taglie nelle quali, con l'aiuto di Dio, ebbe la fortuna 
di condurre i suoi bravi montenegrini alla vittoria.

— Sono passate parecchie decine d’anni — mi di
ceva — dal giorno che, in una situazione terribile, 
vedendo oppressi i nostri fratelli, ruppi ogni indugio 
e dichiarai la guerra alla Turchia. Allora ho giuocato 
tutto per tutto. Poiché non bisogna farsi delle il
lusioni. I turchi sono sempre dei grandi soldati ; e 
una lotta con loro, sopratutto se li muove il fana 
tismo, é una lotta terribile, una lotta ad oltranza...
Io che mi ci sono trovato tante volte, ne so qualche 
cosai

A Cettignc si era allora convinti che il conflitto 
sarebbe stato evitato, ma si credeva del pari, come 
oggi ancora che, inevitabilmente, e a non lunga sca
denza grandi avvenimenti ai quali, naturalmente, il 
Montenegro non può rimanere estraneo, si vanno 
preparando.

Il Montenegro ha avuto delle grandi, delle tristi 
delusioni. Fino al 1885, era ferma, assoluta la con
vinzione che la Russia sarebbe presto o tardi inter
venuta onde migliorare le condizioni terribili fatte 
a questo paese dalle deliberazioni del Congresso di 
Berlino. Dopo, i grandi interessi dell’ Impero del- 
l’Estremo Oriente, lo hanno distolto dall’ occuparsi 
della Penisola Balcanica come faceva prima.

Sono ormai lontani i tempi nei quali, con l’appro
vazione dello Czar, il Principe Nicola del Montenegro 
poteva parlare pubblicamente dei fratelli irredenti,
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alludendo ai serbi del vicino Impero; nè più si legge  
come una volta, su pei giornali, che lo Czar ha rega
lato al suo • migliore amico • una batteria di can
noni o alcune migliaia di fucili; notizie che prima 
venivan fuori di quando in quando, in momenti nei 
quali cotesti bellici doni potevano avere il carattere 
di un ammonimento. Con l’accordo del 1897, il Monte-
negro è stato sacrificato dalla politica russa.....Almeno
per ora.

Tuttavia, nel Principato, non credono la Russia 
possa assolutamente venir meno alle sue tradizioni, e 
sono convinti che presto o tardi le cose dovranno 
ben finire per mutare. Potrà accadere domani, fra 
un mese, un anno, due, ma è inevitabile.

Il tempo dirà se si tratta di un’ illusione..
E il Principe, il quale certamente deve aver avuto 

altri momenti di grande sconforto e di grande tri
stezza vedendo allontanarsi continuamente la realiz
zazione dei suoi grandi ideali, riassume forse questi 
sentimenti e queste speranze quando, forte della sua 
fede c del sentimento religioso, suol dire, come ripe
teva a me nel colloquio a cui ho accennato, che prima, 
di morire deve ancora vedere molte cose...-

Que.-tc parole mi sono venute in mente allorché, 
ritornato a Cettigne, parecchi mesi dopo, vi seppi 
i particolari di tutto ciò che avvenne nel Principato, 
nei giorni in cui — nel febbraio e nel marzo 1904
— ri fu un momento nel quale la marcia in 
avanti delle truppe Austro-Ungariche attraverso il 
Sangiacato di Novi Bazar, sembrò cosa assoluta- 
mente decisa ed imminente.

Una quantità di particolari sulle disposizioni date 
a questo scopo a parecchi comandi militari, non par-







vero lasciare più alcun dubbio, e — se, all’ ultimo  
momento tutto fu sospeso — ciò non è stato dovuto 
alla diplomazia, nè all’intervento delle Grandi Potenze, 
ma forse unicamente alla condotta energica di un 
piccolo paese, ed alla certezza che gravissime com
plicazioni sarebbero sorte dalla resistenza che avreb
bero opposto i due popoli serbi indipendenti, decisi 
a giuocare tutto per tutto.

Per alcuni giorni il mondo diplomatico della pic
cola capitale montenegrina fu in grande apprensione. 
L’intesa più completa e la perfetta identità di vedute 
fra i due sovrani serbi parve inoltre rendere più grave 
il pericolo. Questa intesa si era manifestata in modo pa 
lese colla presenza a Cettigne di un colonnello serbo 
mandato da Re Pietro, onde partecipare ufficialmente 
allo Suocero la sua assunzione al trono.

Certo la fantasia —  e in un piccolo paese come 
Cettigne più che altrove — corre facilmente quando 
vi è di mezzo il sentimento patriottico: ma nessuno 
si poteva ingannare sul significato delle cortesie pro
digate, specialmente dal mondo militare, all'inviato  
di Re Pietro.

La fantasia corre, e fra le cose, accettate in quei 
giorni come Vangelo, si narra di un discorso che il 
Ministro Russo a Cettigne avrebbe avuto con qualche 
alto personaggio e cot Principe stesso per tastare, 
come suol dirsi, il terreno, e sapere come si sarebbe 
contenuto il Montenegro, qualora le truppe austriache 
si fossero spinte un po’ più innanzi, dato il perìcolo 
dell'insurrezione in Macedonia, soltanto — egli diceva
— per misura precauzionale. .

E dopo aver fatto parlare il rappresentante dello 
Czar, r ’é stato anche chi ha creduto di conoscere la

M
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risposta testuale data dal Principe, che, esatta o no, 
fu, naturalmente, ripetuta di bocca in bocca:

- Ci faremo schiacciare tutti — avrebbe risposto 
il Principe. — Succeda quello che vuole! Ed è bene 
non lo ignori lo Czar, il quale sa quanto sia grande 
il nostro affetto e la nostra devozione I

Esatte o no queste parole, certo è che immediata
mente — e ne sembrarono il rapido commento — 
fu fatto qualche piccolo esperimento di mobilitazione, 
che, appunto verso il Sangiaccato di Novi Bazar, le 
truppe montenegrine furono raccolte e passate in 
rivista con una certa pompa anche dall’ inviato del 
Re di Serbia, e che, a Cettigne, come in tutto il 
Montenegro, fu dato a tali movimenti militari un 
significato ben chiaro...

Il colonello Dragaschin, l'inviato del nuovo Re di 
Serbia, dopo avere annunziato al Principe in una ce
rimonia solenne l’assunzione al trono del suo Re, si 
recò nei punti militarmente più importanti del Prin
cipato, accompagnato dal Ministro della guerra. Gli 
esperimenti di mobilitazione oltre che a Niksich fu
rono fatti anche dalla parte di Podgoritza.

Negli stessi giorni furono poi radunati a Cettigne 
tutti i capitani distrettuali del Montenegro e furono 
tenute varie conferenze dal Ministro della guerra. Il 
Principe vi intervenne e arringò più volte i suoi 
affiliali.

La diplomazia arrivò dopo, quando il pericolo era 
passato. Allora soltanto cominciò un attivo scambio 
di dispacci. Se ne occupò, a quanto pare, anche 
l’ imperatore Guglielmo, fra una visita e l’altra alle 
nostre città — e si ritornò subito alla politica dello 
stàtu quo che — naturalmente — nessuno ha mai
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pensato di violare, visto che a tale condotta tutte le 
Potenze hanno lealmente aderito, e c c , ecc...

Però, malgrado tutte le dichiarazioni, ed anzi, im 
mediatamente dopo di esse, la politica Austro-Unga- 
rica nei Balcani e nell' Adriatico, ha raddoppiato di 
attività, e ha mostrato palesemente di mirare a scopi 
ben determinati, tanto per il Montenegro, come per 
l'Albania, giacché le due questioni sono più collegate 
di quello che a tutta prima può sembrare. Il piccolo 
Montenegro e la resistenza della razza serba, sono il 
grande ostacolo alla politica di espansione iniziata 
dall’Austria dopo il Congresso di Berlino. Epperò si 
comprende facilmente, come la politica di Vienna miri 
ad impedire ogni movimento al piccolo Principato, 
ad ostacolare in ogni modo la sua indipendenza eco
nomica, e a dominarlo militarmente, con le fortezze 
e le ferrovie.

Ho accennato poco fa, a proposito della inaugura
zione della stazione radiotelegrafica di Antivari, al
l’errore commesso dal Governo nel fare ancorare a 
Spizza il Marcantonio Colonna. La cosa deve essere 
riuscita tanto più penosa al patriottismo serbo in- 
quantoché in quei giorni era diventata di nuovo ar
dente la questione di Spizza, per la commemorazione 
del venticinquesimo anniversario della sua annes
sione alla Dalmazia, e per le aspre polemiche solle
vate da tali festeggiamenti.

I montenegrini, come è noto, nella guerra del 1877, 
avevano conquistato a prezzo di molto sangue quel 
piccolo territorio, e però, tali feste e il linguaggio  
di alcuni giornali di Pest e di Vienna avevano viva
mente irritato anche il piccolo mondo utfidalc di 
Cettigne, da dove il Governo senti il bisogno di dire



2 0 4  lv  —  M ONTENEGRO A l. M ARE

una parola di protesta.... abbastanza viva. Come altre 
volte in casi simili, è stato il Glas Tcernogora. il 
giornale ufficiale del Governo che è intervenuto e 
parlando assai chiaro. Per chi sa come, specialmente 
in cose tanto delicate, nulla si pubblichi in quel gior
nale senza l’assentimento del Principe, e per chi co
nosce le attitudini giornalistiche di S. A. R., il quale 
è un abile e forte polemista, non vi può essere dubbio 
sulla paternità, o almeno sulla ispirazione diretta 
dell’articolo comparso nel Glas Tcernegora. Per l’ap
punto come suol farsi spesso nelle polemiche giornali
stiche, e posto che il fare un articolo senza dir cose assai 
vive era difficile. Egli ha raggiunto lo scopo... ripub
blicando l'articolo scritto dallo stesso giornale 23 anni 
fa. Non si poteva far nulla di più innocuo....

Ma la cosa non e stata per questo meno sign i
ficante.

« In questi giorni — diceva il Glas Jarnogora  dell’8 
maggio 1904 — nella piccola citta monUntgrtna di Spizza
• si festeggiò il venticinquesimo anniversario del giorno 
«in  cui questa città, per deliberazione del Congresso di 
« Berlino, fu staccata dal Montenegro... Non vogliamo 
« trattenerci a lungo intorno a questi festeggiamenti. 
« Crediamo però non inopportuno si sappia ciò che 
«35 anni la si pensava da noi su quel (atto: come il 
« Montenegro si sta comportato correttamente in quella
< circostanza, e con quanto sangue freddo e tranquillità 
« d’animo abbia sopportato il gran colpo ».

Riproduceva quindi l ' articolo net quale vi sono 
periodi come questo:

« Noi speriamo che riconoscendo le nostre buone in-
* tenzìoni verso l'Austria, i suoi governanti rispetteranno 
« gli interessi del nostro paese *.



E quest'altro che in certo modo era la conclusione 
dell’articolo.... di 25 anni fa:

« Noi ci rallegriamo di avere per vicina e ai nostri 
« confini l’Austria, e non ci importa che l’Auslria-Ungheria
< allarghi le sue mani intorno a noi. Essa non pensa 
« certo a soffocarci: ma quand’anche lo pensasse, ciò le
< riuscirebbe abbastanza difficile ».

E dopo 1’ articolo del giornale ufficiale, il Monte 
negro ha risposto, e ancora più vivamente, in un 
altro modo, contrapponendo alle feste di Spizza, le 
feste di Ostrog, alle quali ho già accennato c dando 
ad esse una solennità assai maggiore del solito.

Ma, appena evitato un pericolo, quello della marcia 
in avanti che parve nell’aprile e nel m aggio imminente, 
ecco sorgerne un altro di diversa natura, grave pel 
Montenegro, ma di una straordinaria gravità anche per 
noi, poiché ove non fosse stato fortunatamente evi
tato — almeno per ora — avremmo dovuto comple
tamente abbandonare ogni speranza di affermare la 
nostra influenza al di là dell’Adriatico e sulle coste 
albanesi

Proprio nei giorni, nei quali il Principe Regnante 
era ad Ostrog, il ministro austriaco a Cettigne barone 
Kuhn de Kuhnenfcld presentò al Governo montene
grino, non già una semplice domanda di concessione, 
ma la proposta formale di costruire a spese dell'im
pero una ferrovia da Spizza a Vir Bazar, attraver
sando con una grande galleria il Solothurn allo scopo, 
diceva, di mettere in comunicazione più diretta il 
Montenegro col mare. Siccome il Governo Montene
grino osservò subito che con quella linea tutto il 
vantaggio sarebbe stato per Spizza, mentre il porto di 
Pristan Antivari sarebbe stato ragliato fuori, egli si offri
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di fare anche l'allacciamento ferroviario fra Spizza 
c Pristan.

11 Governo Montenegrino malgrado tale corre
zione non accettò questa proposta ed allora il Mini
stro austriaco la sostituì con un'altra. Propose cioè al 
Principato di fare subito un’altra linea ferroviaria che 
da Antivari, passando per Pristan Antivari, avrebbe 
dovuto proseguire per Dulcigno, offrendo nel tempo 
stesso di costruire — sempre a spese del Governo Impe
riale - un gran porto ad Antivari. Ed evidentemente 
con l'intenzione di fare poi per proprio conto e con 
l’autorizzazione del Sultano la linea Dalcigno-Scutari.

Ciò che produsse una grande impressione — e mi 
pare avrebbe dovuto farne una grandi:;,ima pure in 
Italia — fu il modo con cui la proposta (o le propo
ste, perchè ne furono presentate anche delle altre, 
come si dice, in via subordinata) venne fatta aperta
mente e ufficialmente dal Governo Austro-Ungarico 
per mezzo del suo Rappresentante. Finora in simili 
casi i Governi avevano sempre cercato di dissimulare 
la loro iniziativa mandando avanti una Banca, una 
Società o qualche speculatore privato. Questa volta il 
Governo di Vienna non si curò nemmeno di sal
vare le apparenze.....

Un semplice sguardo dato alla carta fa vedere come 
con questa ferrovia, Spizza-Antivari-Dulcigno, la quale 
con un altro tratto da Spizza a Castelnuovo verrebbe 
collcgata alle ferrovie strategiche costruite di recente 
nella Dalmazia meridionale e con l’altra linea, che 
sarà fra breve ultimata, da Scrajevo a Salonicco per 
Uvaz, Mitrovitxa e Uskub, l'Albania sarebbe investita 
da due parti, stretta da due ferrovie Austro-Unga
riche, entrambe in diretta comunicazione con le linee
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dell’impero, e per conseguenza sotto l’aspetto eco
nomico e politico completamente alle sue dipendenze : 
quasi una provincia austriaca.

La nostra posizione nella Penisola Balcanica sa
rebbe stata completamente perduta, e svanita anche 
la possibilità di quella linea slavo-latina dall'Adriatico 
al Danubio, solo mezzo col quale si può forse ancora 
fare argine all'avanzarsi del pangermanismo in quelle 
regioni

L'emozione è stata grande. Anche questa volta il 
Montenegro ha sacrificato i suoi interessi materiali 
al patriottismo — c le proposte sono state rifiutate. 
Ma sarebbe pericoloso l’illudersi che il pericolo evi
tato oggi non possa «presentarsi domani, o sotto 
questa, o sotto altre forme. Le condizioni economiche 
del Montenegro sono piuttosto tristi, e l’emigrazione 
aumentata sensibilmente in questi ultimi anni, im
pensierisce seriamente. Gl'interessi materiali passati 
in seconda lìnea in questa occasione potrebbero col 
tempo premere e spingere il Governo anche a deter
minazioni, dalle quali (inora ha rifuggito.

Per quanto sia vivo il patriottismo di questo po
polo di valorosi, i tempi mutano dappertutto. Vi è 
anche al Montenegro una corrente nell’opinione pub
blica la quale in un giorno, sia pur lontano, potreb
be prevalere, VI e chi comincia già a lasciar capire 
come, piuttosto che nulla, bisognerà (inire ad accettare 
le ferrovie anche dall'Austria onde non condannare il 
Paese al più completo isolamento. Sono pochi, po
chissimi a pensarla cosi. Ma è già sintomatico che 
tale pensiero, impossibile una volta, sia m anifestato...

Disgraziatamente, e sebbene io abbia pubblicato 
a suo tempo le notizie relative a questo tentato colpo
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di mano ferroviario — ciò che mi procurò parecchi 
articoli agro-dolci della stampa viennese — i nostri uo
mini politici e nemmeno il Governo han mostrato di 
comprenderne tutta l'importanza. E si che il nostro 
nuovo Ministro a Cettigne, il marchese Cusani,il quale 
in quei giorni fu testim onio del modo col quale il 
colpo di mano — non si saprebbe proprio chiamarlo 
altrimenti — era stato organizzato, non deve aver 
mancato di insistervi tanto nei suoi telegrammi, 
come dopo quando si recò in Italia.

Data la straordinaria attività spiegata dal vicino 
Impero, la carica del Ministro italiano al Montene
gro non è davvero una sinecura, e, francamente, c’è 
da rallegrarsi che finalmente abbiano pensato a man 
dare un diplomatico giovane, considerato fra i m i
gliori e che — cosa che non guasta in un diploma
tico, ed a Cettigne è forse più necessaria che al
trove — sa rappresentare assai bene il proprio paese 
anche dal Iato, dirò cosi, della mondanità. Non era 
possibile, era anzi indecoroso che per l’appunto nella 
patria della nostra Regina, la Legazione d’Italia fosse 
sotto tutti gli aspetti, non dirò la meno ricca o la 
meno elegante, ma addirittura la più meschina. Di
sgraziatamente, malgrado tutta la sua buona volontà, 
nemmeno il marchese Cusani-Confalonieri ha mutato 
né può mutare le cose da un m om ento all'altro. Della 
assoluta necessità di provvedere alla costruzione di 
una residenza per la legazion e — specialmente 
dopo che sono sorti i palazzi delle Legazioni d’Au
stria e di Russia — re ne è finalmente accorto anche 
il nostro Governo, il quale, fino da due anni fa, ha 
presentato il progetto di legge per i fondi necessari. 
Ma per due anni è stato nostro Ministro a Cettigne
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¡1 Bollati, scapolo, che non faceva mistero con al
cuno di avere accettato a malincuore tale residenza: 
c che quindi, non si é mai occupato con grande 
interesse della cosa. Per cui, dopo due anni.... le 
cose sono ancora come prima. E siccome a Cet- 
tignc non vi è davvero l’imbarazzo della scelta, 
anche il marchese Cusani ha dovuto adattarsi per ora 
ad alloggiare con la famiglia nella modestissima 
casetta dove è stato il suo predecessore. Casetta la 
quale, bisogna essere giusti, rappresenta già un pro
gresso sullo stato di cose che esisteva quando la 
Legazione di Sua Maestà il Re d'Italia, anche dopo 
il matrimonio di una figlia del Principe Regnante 
col Principe Ereditario d’ Italia, era insediata in una 
stanza dell'unico albergo di Cettignc, il quale, è 
bene notarlo, sarebbe un albergo di terzo ordine in 
una delle nostre città.

E in quella unica stanza vi erano: l'abitazione del 
Ministro, gli urtici e la Cancelleria della Legazione)
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Podgoritza — F ra  Itoo tcnegrin i c A lbanesi — A spirazioni m onlenegrinc 
»  L>ua eaecuzioni capitali — Il rincaro  delie pigioni »  La società 
dal Monopolio — Le difficoltà superate  — Gli incettatori c i con la 
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di A ntivari — Una ferrov ia  slavo -  latina — Dall* A driatico al 
Danubio.

Dopo qualche giorno passato a Cettigne, secondo 
il programma che mi ero imposto, ritornai a Pod- 
goritza, desiderando salutare alcuni amici e vedere 
un po' da vicino l ' organizzazione data al Monopolio 
del tabacco, assunto, di recente, da una società ita
liana, la quale ha scelto Podgoritza come sua sede 
principale nel Montenegro, e dove »i stava allora co
struendo una grandiosa fabbrica, da poco terminata. 
Si comprende che abbia scelto Podgoritza, prima di 
tutto perchè dal punto di vista commerciale per il suo 
mercato settimanale, al quale accorre gente da tutte 
le parti del Principato e dai vicini distretti albanesi,
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essa è la città più importante del Montenegro, poi 
perché è in una posizione abbastanza centrale senza 
essere troppo lontana dal mare, e quindi dalle co
municazioni con il resto d’ Europa, e infine, perchè 
si trovano, nel distretto di Podgoritza, o a non grande 
distanza, parecchie altre '.one adatte alla coltivazione 
del tabacco, oltre quelle che da tempo erano sfruttate 
dalla gente del paese. Podgoritza ha inoltre una 
speciale importanza politica per la sua vicinanza ai 
confini dell'Albania, alla quale fu tolta per essere an
nessa al Principato dal Trattato di Berlino. Il che ha 
certamente contribuito a rendere più vijio, se possi
bile, l'animosità che ha sempre esistito fra montene
grini e albanesi e che, ancora oggi, provoca qualche 
volta, specialmente sul confine, sanguinosi conflitti. 
Raramente però accadono sul territorio del Princi
pato. Il Principe Nicola ha dovuto spiegare una 
grande energia per mantenere l'ordine nel distretto 
di Podgoritza, specialmente nei primi anni, quando 
la città aveva un carattere assolutamente turco che 
è andato pian piano perdendo, e quando, ad ogni 
momento, gli albanesi diventati suoi sudditi e inco
raggiati dai loro connazionali di oltre contine, mi
nacciavano rivolte ed insurrezioni. Col tempo, e 
sopratutto vedendo che la loro proprietà era sempre 
rispettata e che se il Principe puniva severamente, 
sapeva però anche render loro giustizia e farne rispet
tare i diritti, si acconciarono al nuovo ordine di cose. 
Ci trovarono anche il loro tornaconto materiale poi
ché, essendo nelle loro inani quasi tutto il commercio, 
la loro condizione diventò certo migliore di quando 
erano sudditi del Sultano. Però non hanno dimenti
cato. E basta un piccolo incidente per metterli di
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nuovo sossopra, cosicché, per quanto sia meno appa 
rente di una volta, il Governo Montenegrino è tuttavia 
costretto ad una attiva sorveglianza, c di quando in 
quando si trova nella necessità di ordinare, come ac
cadde qualche mese fa, degli speciali servigi di sicu
rezza al confine con numerose pattuglie incaricate 
di vigilare giorno e notte Da qualche tempo anzi, e 
dopo parecchi anni di quiete, il loro risentimento si 
è fatto più vivo. Col ridestarsi della questione d’O- 
riente, anche fra gli albanesi sudditi di Sua Altezza, 
si sono risvegliate le speranze di un Albania libera 
ed indipendente. E le aspirazioni attribuite al Mon
tenegro dalla parte di Scutari e del lago, ora solo in 
parte suo, non sono precisamente ciò che ci sarebbe 
voluto per dissipare i malintesi e il risentimento. Real
mente qualche uomo politico montenegrino ha ma
nifestato l'idea che una possibile annessione di altre 
terre albanesi debba essere oramai il programma del 
suo paese dal momento che. dopo l'accordo austro- 
russo, sarebbe vano a parer suo lo sperare ancora 
un avvenire dalla parte dell* Erzegovina. E fra gli 
Albanesi si é saputo. Recentemente a codesto ina
sprimento delle relazioni fra albanesi e montenegrini 
hanno contribuito le sentenze di morte contro due 
albanesi eseguite a Podgoritza e in giorno di mer
cato onde servissero maggiormente di esempio. Non 
furono condannati per delitto politico. Uno di essi 
aveva commesso molti furti a mano annata ed era 
colpevole di parecchi ferimenti ed assassini : ma 
l’ altro fu condannato per omicidio compiuto per ven
detta di sangue; vendetta che fra gli albanesi, ben 
lungi dall'essere considerata come un delitto, i  ri
tenuta invece un dovere. 11 governo Montenegrino



è riuscito a far cessare assolutamente 1* uso della ven
detta di sangue nei distretti albanesi a lui soggetti, 
ma codesto risultato non sarebbe stato raggiunto se 
non si fosse mostrato inflessibile. Quindi non ha 
creduto di dover derogare dalla sua severità nem-
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Podforitta.

meno in quest' ultimo caso, e la grazia da alcuni 
sperata non venne. Da parecchi anni non v’ erano 
più state esecuzioni, per cui lasciarono un'impressione 
profonda, anche pel modo coraggioso, per la fred
dezza e l'impassibilità con la quale uno dei condan
nati — e precisamente quello il cui delitto era una ven
detta — stette dinanzi ai fucili spianati contro di lui. 
preoccupandosi all'ultim o minuto di farsi aliare il 
bavero del cappotto... perchè gli dava fastidio qualche 
goccia di pioggia che gli cadeva nel collo I
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Ero stato 1’ ultima volta a Podgoritza nell* agosto 
del 1896 accompagnando, in una gita fatta in quella 
città, S. A. R. il Principe Nicola e Sua Maestà il Re 
d’Italia, allora Principe Ereditario, che si era recato 
al Montenegro per chiedere ufficialmente la mano 
di S. A. R. la Principessa Elena. Come ho già detto, 
Podgoritza e andato man mano perdendo parecchio 
del suo carattere di città turca. E diminuito il nu
mero dei minareti, e molti albanesi hanno finito per 
smettere la fustanella bianca e si vestono mezzo al- 
l’ europea come tutti g li altri.

Podgoritza va ogni giorno più europeizzandosi, 
specialmente dopo l’ istituzione del Monopolio del 
Tabacco, per g l’ impiegati e gli operai italiani addetti 
alla fabbrica e alla confezione dei tabacchi e delle 
sigarette, dei quali è adesso popolata, e che ne stanno 
provocando anche un certo sviluppo edilizio. Intanto 
sono state subito europeizzate.... le pigioni. Mentre 
una volta l'alloggio costava poco o nulla, adesso un 
appartamentino di due o tre camere appena appena 
decente, costa da cinque a seicento corone, il che è 
come dire il prezzo di qualunque grande città — 
quantunque dal punto di vista della comodità, e 
talvolta anche da quello della pulizia, lascino parec
chio a desiderare.

Adesso capita frequentemente di non trovare allog
gio all'albergo d'Europa, il solo albergo della città, il 
cui caffè è naturalmente il luogo di ritrovo dei fun
zionari italiani — e del mondo elegante di Podgo
ritza Oh Dio ! La parola albergo è un poco pomposa, 
applicata ad una modesta casa nella quale sono otto
o dodici al più le stanze disponibili. Ma a questo 
mondo tutto è relativo, ed è già qualche cosa il tro
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vare da dormire discretamente e, bene o male, da 
mangiare. D'estate i tavolini del caffè sono collocati, 
in strada, di fronte aU'albcrgo, e siccome questa strada 
è come chi dicesse il Corso di Podgoritza, stando lì 
seduti a sorseggiare un bicchiere di birra, a certe 
•ore del giorno, si t  sicuri di veder passare tutti quanti, 
comprese le signore. A Podgoritza vi è una piccola 
società in formazione. Finora è un po’ slegata, perchè 
non ha ancora avuto il tempo, nè le occasioni di af
fiatarsi; ma non mi stupirebbe affatto di sentir dire 
quest* inverno che vi si sono date delle feste da 
ballo riuscite animate e brillanti. Intanto, credo abbia 
cominciato a ricevere la moglie del Console turco
— moglie unica ben inteso, perchè il marito deve 
essere d’ orìgine greca e armena. — Ed è speratile 
che il Corpo Consolare, ora unicamente rappresen
tato da luì, possa anch'esso aumentare — se il nostro 
Governo si deciderà a istituirvi un Vice Consolato
o  almeno un’ Agenzia Consolare. Oramai vi è un certo 
movimento commerciale,e un discreto numero d’ im 
piegati, d’ operai e di agricoltori, per cui è assolu
tamente necessaria, non potendosi pretendere che 
tutta questa gente vada a Cettigne ogni qualvolta 
ha bisogno di rivolgersi alle autorità nazionali, trat
tandosi di un viaggio lungo e abbastanza costoso 
per gente che non ha grandi mezzi — oltre la perdita 
di almeno due giornate di lavoro. Tempo fa due 
leccesi che si sono uniti in matrimonio, hanno dovuto 
accontentarsi di rimanere legati per un certo tempo 
dal so lo  vincolo religioso, rimandando a chi sa 
quando quello civile, perchè non vi è a Podgoritza 
un’ autorità autorizzata a funzionare da ufficiale di 
Stato civile.



Ho trovato a Podgoritza l’on. Paganini, presidente, 
e il comm. Volpi Consigliere Delegato e Direttore 
Generale della Società del Monopolio. È a quest’ul
timo specialmente dovuta l’ idea di un’ impresa, che 
oltre all'essere un ottimo affare per coloro che vi 
hanno messo i loro capitali —  e dell’esito non v’ e 
ormai più dubbio dopo i risultati già ottenuti — ha 
un carattere, o per lo meno una grande importanza 
politica. Essa può essere come il punto di partenza 
d’una ripresa della nostra influenza in queste regioni, 
ed è naturale che tale iniziativa sia partita da Ve
nezia, dalla città, cioè, dove si comprende meglio  
l’ importanza del problema Adriatico. Potrà sembrare 
esagerato il parlare nientemeno che dell'equilibrio 
dell’Adriatico, a proposito di una Società per il Mo
nopolio del tabacco nel piccolo Principato; eppure, a 
mio avviso, è precisamente sotto tale aspetto che la 
cosa ha una grande importanza: la si può cioè con
siderare come un primo passo per riprendere, almeno 
in parte, quella posizione che l’influenza e i commerci 
nostri avevano una volta da quella parte dell'Adriatico, 
da dove siamo stati scacciati, che noi stessi abbiamo 
abbandonato, presi da uno scoraggiamento inespli
cabile, e dove le industrie c il commercio austro- 
tedesco mirano a monopolizzare ogni cosa. Il Volpi, 
malgrado quel comm. che precede il suo nome e che 
a tutta prima potrebbe far credere sia un vecchio 
banchiere, è un giovane. Anno più, anno meno, 
credo abbia da poco raggiunto quello deli*eleggibi
lità, ma per fortuna sua, e dei molti interessi che 
gli sono affidati, non pensa — almeno per ora — 
a fare il deputato. Del resto ha reso con questa 
sua iniziativa un servizio al paese molto maggiore
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di quelli che potrebbe rendere aiutando i gruppi e i 
gruppetti della nostra Assemblea Elettiva a buttar 
giù o a fabbricare dei Ministri. Dotato di un inge- 
giioj pronto, vivace, parlando, fra le altre lingue,

anche il serbo, e ca
pace di una attività 
m e r a v ig l io s a  si è 
messo, si può dire da 
ragazzo, negli affari, 
c ne ha concretati 
parecchi assai impor
tanti, tanto per il lo
ro carattere come per 
l'entità dei capitali, 
ad una età nella quale 
molti finanzieri saliti 
in gran fama, erano 
ancora ai loro primi 
passi. Cosa che — e 
bene notarlo subito
— non gli ha mai

il « u t  Ramila ■ u coram Volpi. fatto perdere nè , la
serenità nè il buon 

umore, e non g li ha nemmeno fatto venire la voglia 
di posare, come forse tanti altri avrebbero fatto al 
suo posto — e per molto meno.

Egli si era già occupato di altri affari in Oriente, 
quando sul principio del 1903 si recò al Montenegro 
col conte Rcvcdin — e credo entrambi per la prima 
volta — dove il principe Danilo, che avevano avuto 
l'onore di conoscere a Venezia, fu loro largo di cor
tesie. Fu in quella occasione che venne loro l'idea 
di fare qualche cosa per la coltivazione e il mono
polio del tabacco.
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L’importanza politica di una simile operazione non 
poteva sfuggire al Ministro delle Finanze deU’Impero 
Austro-Ungarico, al Kallai, del quale ho già avuto 
occasione di discorrere, e che come Governatore della 
Bosnia e deU’Erzegovina, aveva in mano la direzione 
della politica balcanica. Da parecchio tempo egli aveva 
facto parlare a Ccttigne dal Ministro Austriaco, per 
vedere come vi sarebbe stata accolta una sua proposta 
per il monopolio del tabacco, dalla quale, come diceva, 
avrebbero potuto avere un utile assai considerevole 
le finanze monteoegrine. Ma oltre a questa del Kallai, 
che chiamerò politica, altre proposte nelle quali la 
politica non aveva assolutamente nulla a che vedere, 
erano già state presentate da un sindacato belga e 
da un sindacato olandese. Immediatamente, il Volpi 
concepì l'affare, e ritornato in Italia, concretò un 
progetto, studiato per la parte tecnica dal cav. Fani, 
ispettore governativo, che conosceva già il paete per 
avervi fatto poco tempo prima delle sem inagioni e 
degli assaggi per conto del Governo italiano, formò 
la Società e dopo poche settimane la convenzione fra 
la Società e il Governo di S. A. R. era firmata. Con 
un po’ di buona volontà da una parte e dall'altra le 
difficoltà — e non sono state poche — furono facil
mente e prontamente eliminate. In brevissimo tempo 
si mise mano ai lavori é ai primi esperimenti per la 
coltivazione del tabacco, fatti con personale italiano 
guidato da tecnici del Ministero delle Finanze, dalla 
direzione delle Privative messi gentilmente a dispo
sizione della Società. E, per una volta, non lasciamoci 
sfuggire l'occasione di dir bene d'un’ Amministra
zione dello Staio, la quale, intuendo l'importanza 
dell’ impresa, sebbene non vi avesse alcun interesse 
diretto, ha cercato di agevolare in tutti i modi.



Le difficoltà — come ho detto — non sono man
cate. E ve ne sono ancora. La maggiore di tutte fu 
la ostilità, sia pure sorda e passiva, ma che si e ma
nifestata in modo evidente in una infinità di circo
stanze, con cui l'idea del monopolio è stata accolta 
da una gran parte della popolazione, e la diffidenza 
dei coltivatori verso i nostri tecnici per tutto quello 
che facevano o consigliavano loro di fare. Il tabacco è 
sempre stato una delle risorse del Montenegro. Ma 
era coltivato alla meglio, senza alcun criterio, per 
cui non dava i risultati che si possono ottenere in 
terreni assolutamente simili per la loro struttura 
a quelli dell'Erzegovina, da dove la Turchia prima, 
ed ora l'Austria, han sempre tratto alcune delle loro 
qualità di tabacco fra le più fine. Siccome poi, gene 
ralmentc, i contadini non avevano mai il denaro ne
cessario per arrivare all’epoca del raccolto, erano co
stretti a prenderne a prestito ad un tasso elevato — 
il 13 o il 10 per cento e anche più — dagli incettatori. 
A raccolto finito questo tabacco partiva generalmente 
in contrabbando e seguiva tutte le alee del commercio 
di contrabbando.... se cosi si può chiamare, compreso 
il rischio d'essere sequestrato e di far perdere ogni 
cosa e al contadino e agli incettatori. E ben inteso 
dovevano rimettersi completamente al capriccio di 
questi ultimi, strettamente collegati fra di loro, in 
quanto al prezzo. Ora tutto è mutato, e con vantaggio 
specialmente del contadino e del coltivatore. Quanto 
al prezzo, esso non può subire che lievissime oscilla
zioni. e non solo sono sempre sicuri d’essere pagati, 
ma quando hanno bisogno di denaro prima del rac
colto. la Società fa ai coltivatori delle anticipazioni in 
una misura abbastanza larga e senza percepire interesse.
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Per quello che riguarda il consumatore, esso pure 

trova certamente un vantaggio, poiché, per effetto della 
convenzione col Governo, la Società, nel Montenegro, 
é obbligata a vendere le sigarette a un prezzo mi
tissimo. Vi sono dei pacchi di 25 grammi di buon 
tabacco per quattro heller, cioè 23 sigarette per circa 
quattro centesimi. E sono di ottima qualità, a quanto 
assicurano tutti, e a quanto é sembrato anche a me, 
giudicandone dall'odore. Dico dall’odore perchè dopo 
essere stato per tanti anni, e fino alla fine del secolo 
scorso un fumatore, impenitente, col principio del 
secolo ventesimo ho smesso assolutamente di fumare, 
resistendo sempre a tutte le tentazioni che non sono 
mancate, anche li in mezzo al tabacco Montenegrino, 
e fra i profumi delle qualità più squisite.

Naturalmente ci sono stati degli interessi spostati. 
Gli incettatori e tutti quelli che vivevano intorno ad 
essi hanno perduto il mestiere. Con molto tatto ed 
opportunità, la Società ha cercato di collocarne molti 
nelle rivendite aperte in ogni più piccolo paese. Ma 
per pochissimi danneggiati, molti che prima non fa
cevano nulla, han trovato lavoro; e continueranno ad 
averne con lo sviluppo che l'azienda andrà man mano 
prendendo. La Società d'accordo col Governo di S A. R. 
cerca di favorire quanto più può quelli del paese, e 
nella costruzione della grande fabbrica di Podgoritza 
una buona parte degli operai sono stati reclutati sul 
posto, malgrado che come operaio — fino ad ora 
almeno — il montenegrino lasci un po’ a deside
rare Nato per fare il soldato, e non avendo mai 
fatto altro, prova una certa difficoltà a prestarsi alle 
esigenze della vita moderna, e a rinunziare alia sua 
libertà. Già anche quello del mutare vesti é per lui
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un grande, un immenso sacrificio. Gli par quasi di 
avvilirsi a lasciare il suo costume, il costume del 
soldato col suo revolver alla cintola, per vestire una 
biouse turchina o il camiciotto bianco del muratore.... 
Nè la cosa deve stupire pensando alle tradizioni di 
questa razza, alla mentalità dei montenegrini rimasti 
sempre separati da tutto il resto del mondo, convinti 
di non avere altra missione sulla terra all'infuori di 
quella di combattere in nome della fede.

Poi v’é la questione delle feste. Il calendario mon
tenegrino ne se ̂ na il doppio, o il triplo delle nostre. 
Dando prova di uno spirito largo e aperto alle idee 
moderne, pur essendo rispettosissimi della religione. 
S. A. R. e il Metropolita sono intervenuti per stabi
lire ben chiaro che non si fa peccato lavorando in 
tanti giorni diventati, per uso e per tradizione in 
un paese dove nessuno lavorava, delle feste abusive, 
purché si rispettino e si adempiano i doveri religiosi 
in quelle vere e stabilite tassativamente dalla Chiesa.

Ma non si può mutare tutto d'un tratto lo spirito 
di una popolazione, e quindi per una parte, special
mente per i lavori un po' più fini, si è dovuto ricor
rere alla mano d'opera italiana. Dapprincipio pareva 
quasi che questi operai togliessero a quelli del paese... 
il lavoro che questi non sanno o non vogliono fare. 
I n  pochino di malcontento c i  stato. Ma, bisogna 
dire il vero, è durato assai poco, ed ora regna il mi
gliore e più perfetto accordo fra la gente del paese e i 
nostri connazionali, tanto più che questi finiscono pure 
per borbottare bene o  male qualche parola di serbo, 
mentre i montenegrini di Podgoritza imparano con 
molta facilità l’italiano. Del resto, è sempre stata la 
lingua d'occidente più conosciuta nel Montenegro fino



dai tempi antichi e che anche oggi, a cominciare 
da S. A. R. che la parla perfettamente, poco o 
molto è da tutti conosciuta. Solamente, mentre una 
volta, e negli alti paesi del Principato, essa c parlata 
con uno spiccato accento veneto, qui, l’ accento, e 
spesso anche la parole, sono meridionali. Il maggior
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Dopo no w llinto.

contingente degli operai, sopratutto dei coltivatori
i quali debbono insegnare a quelli del paese il modo 
di ottenere i migliori risultati nei campi sperimen
tali. é dato dalla provincia di Lecce. I leccesi sono 
sembrati i più adatti ad iniziare codesti esperimenti 
di coltivazione perché nella loro provinci* vengono 
coltivati alcuni tipi di tabacco orientale.

Non solo vi é il migliore accordo, ma in molte cir
costanze fraternizzano completamente. I nostri operai
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prendono parte alle feste e alle commemorazioni pa
triottiche montcnegrine, come questi ultimi festeg
giano insieme ai nostri il 20 settembre o l'anniver
sario della nascita del Re, facendo sventolare unite le 
bandiere dei due paesi. Il matrimonio di una delle 
guardie ha dato luogo tempo fa a una simpatica 
festa alla quale, uniti come in una sola famiglia, han 
preso parte montenegrini e italiani.

Proviene pure da Lecce, ove aveva la direzione di 
quella zona per le privative, il dott. Ruccolini. che 
ha organizzato, ed ora dirige e sorveglia i campi 
sperimentali stabiliti un po’ in tutti i punti del Mon
tenegro, dove è possibile la coltivazione del tabacco 
Sono, per ora 18, ma assai probabilmente il loro nu
mero sarà aumentato.

I campi sperimentali sono la base di tutta l’orga
nizzazione. Primo, perché con questi campi la Società 
si e assicurata, e più se ne assicurerà per l'avvenire, 
una quantità di tabacco di produzione diretta e del 
quale regola e sorveglia attentamente la coltivazione: in 
secondo luogo, perché sono come una specie di scuola 
pratica per i coltivatori del paese. I quali, manco a 
dirlo — tal quale come succede da noi quando si 
vuol fare qualche innovazione agricola — dapprin
cipio han guardato con diffidenza, magari anche con 
una certa aria di compatimento, il modo di coltivare 
dei nostri contadini. Dopo però, avendo constatato 
coi propri occhi i buoni risultati, han finito per 
persuadersi, ed ora cominciano ad imitarli Quella 
dì quest’anno é la terza campagna — secondo la 
parola consacrata nel linguaggio tecnico dei lavora
tori di tabacco — e il miglioramento del prodotto, 
dovuto alla maggior cura con cui é stato coltivato.
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è sensibilissimo e tale da fare sperare un progresso 
assai rapido negli anni venturi e per la qualità e 
per la quantità. Su ognuno di questi campi speri
mentali vivono una o due famiglie. Sono come i 
coloni della Società ai quali questa ha fatto patti che 
paiono buoni, dal momento che tutti quelli con cui 
ho parlato, a Podgoritza c altrove, si sono mostrati

Nell« c«« t d i a a  colono.

assai contenti e lieti di trovarsi al Montenegro, a 
poca distanza dal paese loro, dal quale hanno fre 
quenti notizie, anziché di essere andati, come tanti 
compaesani loro, in chi sa quale parte della lontana 
America. I-a Società ha costruito loro la casa colo
nica, tranne in uno o  due posti dove le é riuscito di 
adattare delle vecchie case, trasformandole però com
pletamente. Ne ho visitato qualcuna e vi assicuro 
che e una ben grata sorpresa il constatare come que
sti nostri contadini tengano con pulizia la loro abita
zione. arredata generalmente con molta semplicità,



ma in modo che nulla manchi. In mezzo a questo 
comfort, del quale forse non sospettavano nemmeno 
l ’esistenza nei tuguri del leccese nei quali vivevano 
prima, han preso subito delle abitudini di vita civile. 
Non solo pranzano quasi sempre a tavola, spesso 
con una bella tovaglia colorata, ma hanno imparato
— quello che i turchi hanno insegnato a tutti i 
popoli d’Oriente, sieno o no mussulmani — ad offrire 
cioè al visitatore un'ottima tazza di caflè, come ha 
fatto con noi la m oglie del contadino di uno dei 
campi sperimentali di Podgoritza, quando, in pa
recchie persone siamo andati a visitare la sua casa 
assieme al dott. Buccolini.

In queste visita ci ha pure accompagnato l’ inge- 
gnere Paganini, alla cui cortesia debbo parecchie 
delle fotografìe di questo capitolo, e che ha passato 
quasi un paio d’anni al Montenegro, incaricato spe
cialmente delle costruzioni: sopratutto di quella di 
l*odgorìtza. li un grandioso corpo di fabbrica (óooo me
tri quadrati di area coperta) nel quale è stato ora collocato 
tutto il macchinario per la lavorazione del tabacco, con 
un impianto che è certamente il più moderno e il più 
completo del genere esistente og^i in Europa. Avendo 
dovuto fare tutto nuovo di sana pianta, ogni cosa è 
stata curata anche nei più piccoli particolari, e fu 
tenuto conto deU’cspericnza fatta dagli altri per 
la disposizione dei locali, per ciò che riguarda l'igiene, 
tanto più che una gran parte della lavorazione e 
affidata a donne. Nello stesso fabbricato vi sono tutti 
gli uffici, e i vasti magazzini, tenuti in un modo 
speciale e per la temperatura e per la aercazione, cose 
che per la manutenzione del tabacco hanno una 
così grande importanza. Il fratello e l’on. Paganini,
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deputato per Belluno (i)  c presidente della Società: 
uno di quegli uomini che hanno speso tutta la loro 
vita nel lavoro e che. malgrado gli agi c le ricchezze 
di cui potrebbero godere tranquillamente, non sanno 
rassegnarsi a rimanere inoperosi. Sebbene non sia più 
giovane, su un telegramma che può fargli ritenere 
utile o necessaria la sua presenza, lascia il suo bel

villino a Roma, fuori Porta 
Pia. p r e n d e  il treno e 
se ne va a Podgoritza. a 
Cettignc, o nell’alto Mon
tenegro, facendo con tutta 
disinvoltura delle giornate 
intere di carrozza, o a ca
vallo, e magari dormendo 
in qualche stamberga, senza 
preoccuparsene né lamen
tarsene. fc una fibra di la
voratore eccezionale. Ha 
fatto lavori nelle cinque 
parti del mondo, ed ha pas

sato parecchi anni nelle Indie Inglesi. È di poche 
parole — e modestissimo. Ce ne vuole sopratutto 
per farlo parlare di se. dei suoi viaggi, delle sue pc 
ripezie e della sua vita avventurosa. Ma se si ha In 
fortuna di riuscirvi, si può essere certi di sentirgli 
raccontare, e bene, delle cose interessantissime e anche 
di imparare qualche cosa, poiché, con quelle appa
renze semplici e bonarie che potrebbero far credere

III Nell« t K a d  «feijoa), fono appasta porc),# *  qoa b a n  p m a a i  
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non debba occuparsi d'altro che di costruzioni o di 
lavori ferroviari, egli e invece persona dotata di una 
colturanon comune, capace, dopo di aver parlato in due 
o tre lingue, di discutere di cose che mostrano come in 
mezzo alle sue vicende, non abbia trascurato nem
meno gli studi classici E, naturalmente, come ha 
lasciato ottimi ricordi dappertutto dove e stato, si fa
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voler bene anche da tutti gl' impiegati c ì funzionari 
dell'azienda del Monopolio. Già. tanto il Presidente 
che il Direttore Generale hanno saputo dare, nelle loro 
relazioni coi personale, una intonazione cordiale, per 
cui pare facciano parte tutti quanti di una grande 
famìglia. Quando si discorre di affari. naturalmente 
ognuno sta al suo posto. Ma, fuori servizio, sono 
tutti amici. Sotto questo aspetto Podgoritza mi fa
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un po' l’effetto dei paesi lontani dai grandi centri, e 
dove v ’è un ufficio di zona quando si sta costruendo 
una nuova linea ferroviaria. Viceversa allorché si tro
vano tutti riuniti a pranzo, all’albergo d’Europa, la 
tavola ha proprio l’aria di una mensa di reggimento  
durante un periodo di grandi manovre. Mi ci sono 
trovato io pure, il giorno stesso del mio arrivo, gen
tilmente invitato c seduto vicino al Presidente, che, 
naturalmente, appena accennato a questo paragone 
fu creato colonnello. II comm. Volpi, il quale sedeva a 
capo tavola, di fronte al Presidente, fu creato ca
pitano aiutante maggiore. Non si poteva fare di 
più per la sua giovane età I Ma .si rinunziò a destinare 
altri gradi, conferendo soltanto quello di maggiore 
relatore al comm Scotti, vice console del Montenegro 
anche lui, in viaggio di diporto e che trovandosi a 
Podgoritza. era invitato alla mensa. Il grado di mag
giore relatore — carica sedentaria — g li e stato 
conferito per il vago sospetto la sua età sia un 
po’ maggiore di quella che egli vuol far credere.... 
Del resto, per ciò che riguarda l’appetito, la maggior 
parte dei commensali, una ventina circa e tutti impie
gati del Monopolio tranne noi due, erano dei sotto
tenenti appena promossi.».

Abbiamo pranzato all’aperto, nella corte dell’ al
bergo, serviti alla meglio da un paio di camerieri 
indigeni che vi portavano del sale quando chie
devate del pane, o viceversa. I-a carne era un po’ co
riacea, e siccome con tutta la buona volontà di questo 
mondo, a Podgoritza non si trova gran che, il pranzo 
non è certo stato luculliano. Ma il più cordiale e 
schietto buon umore ci ha fatto sembrare buono ogni 
cosa, malgrado che il piatto di resilienza abbia finito



per essere una certa insalata con le ova sode della quale 
prima nessuno voleva saperne e che poi ci siamo 
disputati foglia per foglia. Insalata sperimentale, si 
e detto scherzando....

La carne valeva poco, come ho detto, ma se non 
altro, e stata inaltiata da un buon vino venuto fresco 
fresco dall' Italia, e diretto all' on. Paganini come 
provvista per quando capita a Podgoritza. Qualcuno ar
rivato alla mattina da Antivari, aveva avuto compagne 
nel viaggio le casse delle bottiglie e ne parlò a ta
vola. I.’ on. Paganini si affrettò a mandarle a pren
dere. c. generosamente, ne mise un bel numero a 
disposizione dei commensali. Si può immaginare 
la festa fatta da quei giovanotti a un po' di buon vino 
dopo un bel pezzo eh'erano condannati al regime di 
chi sa quale bevanda, che di vino ha soltanto il nome... 
Vedo ancora tutte quelle bottiglie andare dall'uno al
l'altro e ballare come fu detto — posto che eravamo 
in terra serba — il Kolo delle bottiglie....

Gl* impiegati del Monopolio dipendono natural
mente dalla Società, ma sono anche impiegati dello 
Stato Montenegrino, poiché base della convenzione 
e la temporaneità dell'esercizio per parte della Società, 
la quale deve durare, se non erro, 15 anni. Dopo questo 
termine, tutta l'azienda, compresi gli stabili, diven
terà proprietà dello Stato. Ma anche in questi 15 
anni il monopolio è sempre esercitato in nome dello 
Stato. Con tale sistema e stato tolto abilmente il ca
rattere poco simpatico che di fronte alla popolazione 
avrebbero potuto avere i funzionari per la maggior 
parte italiani. Hanno tutti un'uniforme, molto sem
plice del resto, e sul loro berretto, tal quale come 
su quello dei funzionari montenegrini v’e la sigla N. I.
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(Nicola I). NcH'esercizio delle loro funzioni hanno gradi 
equiparati a quelli dei funzionari civili c militari 
dello Stato.

Siamo, come dicevo alla terza campagna, e i risul
tati non avrebbero potuto essere più soddisfacenti. 
Molti dei terreni coltivati e nei quali la Società va man 
mano estendo l'azione sua, si prestano mirabilmente 
alla produzione di qualità finissime, con le quali è 
assai probabile finisca per far concorrenza ai migliori 
tabacchi macedoni, che I’ Egitto cerca d’ accaparrare 
quanto più può, per farne quelle sigarette profumate 
oramai conosciute in tutta Europa. Assai probabil
mente, coi tipi che la direzione del Monopolio va 
stuviiando e perfezionando, le sigarette montcnegrine 
faranno la loro prima comparsa ufticiale e entreranno 
in lotta per conquistare il mercato specialmente nei 
paesi di vendita libera, alla esposizione di Liegi del
l'anno venturo.

Auguro agli amici della società veneta, non solo 
che tale esposizione sia un successo per la geniale 
impresa da essi iniziata, ma che ugualmente liete 
possano essere le sorti di altri progetti e di altre 
iniziative a loro dovute, e che mirano ugualmente ad 
aprire nuove vie al commercio, all'industria, e quindi 
all' influenza italiana nel vicino Oriente.

Intendo parlare del sindacato sorto a Venezia per 
il porto di Antivari e per la costruzione di una fer
rovia da Antivari a Podgoritea e a Nikisic costeg
giando il lago di Scutari, per la quale, come del 
resto per qualunque altra ferrovia del Montenegro, 
il trattalo di Berlino stabilisce all’ articolo 29 che il 
Principato dovrà intendersi con l'Austria per poterla 
costruire. Presidente del sindacato c un brillante c



colto ex-ufficiale di marina che porta un nome illu 
stre nella storia della Repubblica Veneta, il conte Fo- 
scari, il quale da parecchi anni dedica tutto il suo 
ingegno, tutta la sua attività a questo programma 
della risurrezione dell’Adriatico che tanto interessa 
l’ Italia e in particolar modo la sua Venezia. Mari
naio, uomo d'affari, polemista, conferenziere, egli fa 
convergere la molteplice e varia sua attività a questo 
unico scopo, pel quale ha fatto in questi ultimi tempi 
frequenti viaggi in Oriente e specialmente nel Mon
tenegro. La concessione per la costruzione e per 
l'esercizio del porto di Antivari, come quella per la 
ferrovia Antivari Nikisic è nelle mani del sindacato 
da qualche tempo.

Sulla importanza del porto di Antivari mi par 
quasi inutile l’ insistere. Basta uno sguardo alla carta 
dell'Adriatico e il ricordare le malagevoli condizioni 
in cui si trova la nostra fiotta mercantile e militare 
per la configurazione della costa italiana, per dimo
strare quanto grande potrebbe essere, col tempo, il 
suo avvenire, non soltanto come testa di linea del
l'ampio retroterra retrostante, ma altresi come posto 
di rifugio e di rifornimento. Gli studi e i progetti 
fatti da persone competenti hanno provato all'evi
denza come sia facile creare nella rada di Antivari un 
porto molto spazioso, ben riparato, e capace di sod
disfare a tutte le esigenze moderne di un traffico 
inerente alla sua situazione geografica così privile
giata. La possibilità di poter ricavare dalla collina di 
Voloviza, alla quale il porto si addosserebbe, tutta la 
pietra calcare necessaria, nonché la natura favorevo
lissima del fondo marino e la fertile pianura circo
stante, permettono realmente con una spesa mini-
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missima «li ridurre la parte della rada di Antivari 
meglio situata in un porto moderno, sufficiente a 
tutti i bisogni prevedibili, lasciando anche campo 
aperto a qualunque sviluppo avvenire con la sola 
continuazione dei primi lavori che rimarrebbero inal
terati.

Quanto alla ferrovia, tutti coloro che si occupano 
delle questioni balcaniche, sanno come questi paesi 
difficilmente potranno svilupparsi senza avere un’ u- 
scita sicura e indipendente verso l’Adriatico. D'altra 
parte per i paesi occidentali d’ Europa, e specialmente 
per l’ Italia, il mezzo più facile e ora possibile di 
penetrazione, non può che incominciare da Antivari, 
e di là, costeggiando il lago di Scutari, andare per 
Podgoritza, Derane e Mitrovitza a Nisch in Serbia 
che c il centro delle ferrovie orientali. Questa linea 
avrebbe meno di 400 chilometri di percorso mentre 
quella che va da Nisch a Salonicco ne ha circa 500 
senza contare il lungo e faticoso giro della costa 
Macedone e dell’arcipelago greco per giungere nel
l’Adriatico. Ma vi e inoltre da aggiungere che da 
Nisch a Kabianit/a sul Danubio non vi sono che i t i  
chilometri di distanza, di cui quasi la metà è già 
percorsa da una ferrovia e il resto é di prossima 
esecuzione, donde risulta che Antivari sarebbe soltanto 
a 500 chilometri dal Danubio, e ne sarebbe quindi
il porto più prossimo.

Anche perciò, la grande importanza di questa linea 
é manifesta, se si pensa ai lunghi periodi di ge'.o di 
quella arteria acquea, durante i quali ogni traffico 
deve sospendersi, mentre sarebbe facile trasportare 
tutto l’ anno le merci per la via progettata dal 
Bacino del Danubio ad Antivari.
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L'Italia avrebbe cosi a breve distanza dalle sue 
coste il modo di rialzare le sorti dei suoi grandi 
porti Adriatici e. attraverso Venezia, il grande emporio 
industriale Lombardo troverebbe un importante e 
molto prossimo mercato di consumo, in condizioni 
da poter lottare col commercio austro-tedesco che 
ora innonda quei mercati con le lince da Vienna a 
Belgrado e Nisch.e che vieppiù asservirà quelle regioni, 
con la linea Scraievo-M itrovitz2i-Uskub.se nessuno 
sorgerà a contendergli il campo.

Senza dubbio, questa linea di penetrazione sola 
non basta a raggiungere completamente Io scopo, 
poiché, come vedremo in seguito, sarebbe assoluta* 
mente necessaria un1 altra linea che, prendendo le 
mosse da un porto della bassa Albania, a Vallona, 
o a Durazzo. andasse ad allacciarsi, attraverso quella 
parte della Macedonia alla linea longitudinale, a 
Monastir. Ma sarebbe il primo passo in questa via, 
per lo sviluppo di quel programma al quale il paese 
nostro deve assolutamente informare il suo avvenire.
Il colpo di mano ferroviario tentato dall’ impero Au
stro Ungarico il quale assai probabilmente alla costru
zione della ferrovia e del porto di Antivari avrebbe 
destinato parte dei 390 milioni fatti recentemente 
votare per i nuovi armamenti... e per la difesa del- 
l’ Impero, mi pare mostri più di qualunque altra 
argomentazione quale sia l ' importanza di cotcsta 
linea come del porto di Antivari. Ed è ben strano 
che anche dopo che il nostro Governo, con le offerte 
fatte dall’ Austria a Cettigne. ha avuto in mano la 
prova provata non solo della importanza di coleste 
iniziative, ma altresi dei pericoli che da quella parte 
ne minacciano, non si sia mosso, non abbia trovato
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modo di aiutare, d'incoraggiare imprese le quali negli 
altri stati non sono dovute alla iniziativa di privati, 
ma a quella diretta dal Governo. Comprendo perfetta
mente come, data la nostra organizzazione, non sia 
facile trovare nel bilancio dei milioni dei quali si 
dovrebbe in certo modo dissimulare l'uso nella com
pilazione dei nostri bilanci. Ma, a parte il fatto, che, 
quando lo ha voluto — vedi per esempio i 180 
milioni del prestito per l'Africa, della qual somma 
non e stato mai dato un rendiconto esatto — il 
Governo ha sempre trovato il modo di spenderli 
senza che ciò apparisse; vi sono molti mezzi coi 
quali può intervenire indirettamente e fare appog
giare moralmente e materialmente un’ impresa desti
nata a giovare al paese sotto molteplici aspetti. I-a 
questione della ferrovia è certamente complessa c 
richiede capitali e concorsi che non si improvvisano 
da un momento all’ altro: ma per la questione del 
Porto di Antivari, si trstta di una spesa minima, la 
quale potrebbe anche essere ripartita in vari anni, 
per una somma di quelle che i Ministri sogliono  
dissimulare nelle pieghe dei loro bilanci magari per 
atti di favoritismo. Ed c strano, doloroso, e addirittura 
colpevole da parte del Ministro degli Esteri di non avere 
provveduto, subito, ad eliminare qualche difficoltà 
onde almeno con questi lavori, iniziati senza ulte
riore dilazione. l'Italia cominciasse ad affermarsi.

Tantop ù colpevole in quanto che, proprio nello 
stesso turno di tempo per la mancanza di ogni cri
terio nella politica coloniale e per la sua strana leg
gerezza. si è lasciato trascinare a spendere centinaia 
di migliaia di lire per il Bcnadir, dove, senza che il 
Governo ne sapesse nulla, sono incominciale delle



operazioni militari di qualche importanza, e si 
trova ora costretto n stanziare una somma certamente 
non lieve per il riscatto e l'organizzazione della co
lonia.... senza quello che verrà 

Ora io sono tutt’ altro che un antiafricanista e 
deploro che laggiù, come in Europa, una politica 
inetta ci abbia di nuovo esposto a sorprese, del resto 
prevedute da tutti, come al solito, tranne che dalla 
Consulta. Ma penso melanconicamente che interessi 
certamente più gravi, più immediati abbiamo pure 
qui in Europa, a poche miglia dalla nostra costa, e 
che, intanto, basterebbe una parte piccolissima delle 
somme che allegramente si spendono in Africa, per 
gli errori commessi, e una piccolissima economia su 
gli otto milioni stanziati per l'Eritrea, onde iniziare 
qualche cosa — e per l'appunto col porto di Antivari — 
un' azione dell' Italia in quelle regioni della Penisola 
Balcanica, salvo a trovar modo di concretare dopo 
qualche cosa anche per la ferrovia.

l.a  sua costruzione non presenta grandi ostacoli 
ne tecnici, ne politici. Per il tratto Montenegrino la 
concessione è già in mani italiane, e quanto al tronco 
che si dovrebbe costruire nel territorio del Regno di 
Serbia, non e dubbio che con un’opportuna concessione 
o  costruendolo direttamente, il Governo di Belgrado sa
rebbe ben lieto di associarsi ad una impresa la quale g io 
verebbe ad emancipare la Serbia dalla servitù economica 
verso l’Austria che tanto gli pesa. Tutti gli uomini po
litici di Belgrado coi quali ho parlato, sono d’accordo in 
questo ordine di idee. Nè tal progetto può essere 
ostci;ìiiato dalla Turchia pel tratto che fra il confine 
Serbo e Montenegrino dovrebbe percorrere su terri
torio ancora turco, poiché gioverebbe alla politica
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del Sultano onde controbilanciare l’ influenza austriaca 
in Albania, la quale si affermerà sempre più appena sarà 
finita la linea Scrajevo-L'skub che accerchia questo 
paese dell'impero dalla parte nord-orientale.

Questa ferrovia balcanica sarebbe, come già é stata 
chiamata, una nuova linea latina, anici una linea 
latino-slava che passerebbe a poca distanza da Mi- 
troviua, tagliando in questo punto la linea austro
tedesca da Vienna a Salonicco, e poi a Nisch quella 
verso Costantinopoli che avrà il suo prolungamento 
nella ferrovia di Bagdad e che sono le due grandi 
lince di penetrazione del pangermanismo nel mondo 
Orientale, verso 1’ Egeo e verso il Bosforo, e di là 
nell'Asia minore.

Ma anche il solo primo tratto fra Antivari e il 
lago di Scutari ha una grande importanza commer
ciale e politica poiché ne sarebbe necessariamente 
tributario tutto il Montenegro emancipandolo dalla 
sola arteria attuale fra Cattaro e Ccttigne: e attraverso
lo splendido lago di Scutari avrebbe per hinterland 
tutta l'alta e media Albania, male e saltuariamente 
servita attraverso la Boiana.

Giova ripeterlo, il giorno in cui Antivari e la 
sua congiunzione ferroviaria, sia pure limitala al 
lago di Scutari, cadessero in mani non italiane, sva
nirebbe non solo ogni nostra speranza di conquistare 
preponderanza commerciale e politica nel mondo 
Balcanico e specialmente nell'Albania, ma sarebbe 
completo il blocco anti-italiano in questa parte del
l'Adriatico I —
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Per andare a Scutari ho rifatto la stessa strada 
da Podgoritza a Plavnitza, da dove.su una delle so
lite lontre. e dopo aver girato per tre quarti d'ora  
buoni fra i canneti della palude per arrivare al largo, 
abbiamo finalmente trovato il Danit;a ancorato pa
recchio lontano, mentre dava con un fischio il segnale 
della partenza. Da una parte ho temuto di non arri
vare a tempo, ma dall'altra mi consolava il pensiero 
che almeno si sarebbe partiti subito. E stala però 
un'illusione. Quel fischio della partenza, in certo 
modo, era dato in onore nostro — cioè delle cinque

VI.
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o sei persone arrivate a bordo con la nostra lontra. 
Credendo non vi fossero altri viaggiatori, il coman
dante aveva dato l'ordine di partire. Ma qualche mi
nuto dopo, ecco apparire in distanza un’altra lontra 
carica di passegiiicri che voga verso il I)anit;a. Il 
comandante vorebbe partire perchè, secondo lui, non 
si può fare il comodo della gente che arriva in ri
tardo : Peggio per loro ! Ma c’é a bordo il proprie- * 
tario del vapore, queU’ineffabile maltese del quale 
ho già parlato poco fa. Ed egli dà l’ordine di 
aspettare. Il povcr uomo seguita a raccontare a tutti 
che in questa speculazione sul lago turco-monte- 
negrino ci ha rimesso un patrimonio, c uon può ri
nunciare — solo pel gusto di essere puntuale nella 
partenza — a una \entina o una trentina di corone 
che forse frutteranno questi altri passeggieri, c vuole 
si aspettino. Il comandante brontola fra i denti: dice 
che quando c’e un'orario bisogna rispettarlo: ma 
naturalmente obbedisce. Il giuoco si ripete un paio 
di volte, cosicché il (ischio della partenza, quello vero, 
e dato una buona mezz’ ora dopo il nostro arrivo a 
bordo. Tutto sommato non e un gran male. Nessuno 
mi aspetta, e, arrivare mezz'ora prima o  mezz'ora 
dopo, fa proprio lo stesso. Da Plavnitza a Scutari ri 
sono parecchie ore di navigazione. Il lago (l'antico  
Labealis dei latini) ha una larghcua massima di circa 
14 chilometri ed è lungo 50: Plavnitza e quasi alla (ine 
del pittoresco ed interessante lago, mentre la città 
che ora gli dà il nome è all’estremità opposta. Vi ar
riviamo verso le quattro, e solo all ultimo momento 
poco prima di approdare, ci si presenta dinanzi l’an
tica città, tino allora nascosta dalle piccole alture 
che la circondano. Su una di queste alture spiccano
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le rovine dell'antico castello di Scutari, la cui fonda 
zione risale probabilmente all'epoca di Stefano Duchan 
e sul quale serbi e albanesi raccontano le più strane 
leggende. L’architetto Nota, dice una di tali leg
gende. non sapeva più che fare avendo veduto crollare 
a più riprese l’opera incominciata. Corse allora insi
stente la voce fossero le fate a fa»" crollare le mura.

Il e*«tello di S c a la r i .

Per placarle e rendere la rocca incrollabile e inespu
gnabile, era necessario sàcrilicare loro una giovane 
donna, murandola. L’architetto scelse per tale -acri- 
ticio sua sorella, che si chiamava h'j.

Di qui il nome di Uosa/a dato al castello, vera
mente inespugnabile, e intorno al quale fu concen
trata la difesa della città da parte dei veneziani 
contro le orde mussulmane, in due memorabili as
sedi. Il primo fu quello del 1474 immortalato dal



gran quadro del Veronese che adorna la sala del 
Gran Consiglio a Venezia. Il Romanin nella sua 
Storia di Venejia — c tolgo la citazione dalla mo
nografia del Galanti sull’Albania — riproduce la de
scrizione lasciata da un contemporaneo della eroica 
difesa dei veneziani.

« Avevano gli scutarini, scrive il Romanin serven
dosi di codesta descrizione, certi cofani di vimini 
impeciati nei quali conservavano il frumento, ed em 
piutili invece di pece, zolfo e stoppa li gittavano 
ardenti sui turchi. Facevano inoltre rotolare dall'alto 
immensi massi, caricavano le artiglierie a ciottoli e 
adoperava no diverse specie di fuochi artificiali ; coi 
quali mezzi tanta strage fecero dei nemici che il pascià 
fu costretto alla fine a ritirarsi molestato continua
mente dagli abitanti dei luoghi in cui passava.

Dicesi sicno periti in quell'assedio 7 mila turchi e 
14 mila sicno rimasti feriti.

In quella occasione combatterono assieme veneziani 
e montenegrini. I primi erano sotto gli ordini di An
tonio Loredano che per quel fatto s'ebbe la nomina 
di Provveditore d'armata; i secondi erano condotti 
da Ivan Cernojevich. Durante le feste di Venezia per 
la grande vittoria delle armi cristiane sugli infedeli, 
un vessillo cremisi con l’efiige di San Marco e collo 
stemma di Scutari fu deposto a perpetuo ricordo 
dell eroica difesa nella grande basilica veneziana.

Ma erano parsati soltanto quattro anni, quando nel 
del 1478. gli Ottomani ritornarono ad assediare la 
eroica città e questa volta Maometto II. in persona, 
prese il comando dcll'escrcito numerosissimo — di 
iso  mila uomini secondo alcuni storici— che stabili 
i suoi accampamenti tutt'intorno alla città a s c ia t a
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tino a una ventina di miglia di distanza. Quantunque 
soltanto poche centinaia di veneziani la difendessero, 
essi seppero rinnovare le gesta di pochi anni prima, 
e Maometto secondo, malgrado i ripetuti assalti, non 
riuscendo ad espugnare la città, abbandonò U partita 
lasciando un luogotenente con 40 mila uomini, per
suaso che la città avrebbe dovuto pur finire, in un tempo 
più o meno lungo, a capitolare per fame. La guarnigione 
avrebbe potuto resistere a lungo nella lotta ineguale. Ma 
l'esito finale non pareva dubbio. D’altra parte Ve
nezia era stanca di combattere, sempre da sola, la
sciata senza aiuto da principi cristiani che con essa 
avrebbero dovuto combattere i nemici della fede e 
chiese la pace, che fu presto conclusa fra Mao
metto e la Serenissima, risolvendo in pari tempo 
molte questioni, cause continue di dissidio tra i 
due Stati. I Veneziani cedettero alla Turchia Scu- 
tari. Il Sultano però concesse alla guarnigione di 
abbandonare la piazza con l’ onore delle armi. Il 
Provveditore Veneto ne usci con 450 uomini e «50 
donne recanti oltre le armi g li averi, i sacri arredi 
delle chiese e le reliquie che vi si conservavano senza 
essere molestati dai turchi, l-a caduta di Scutari 
segnò il declinare della potenza della Serenissima 
sulle coste albanesi. Pochi anni dopo la mezzaluna 
sventolava anche sulle mura di Durazzo 

A Scutari, di quei memorabili assedi, e dell'occu
pazione veneziana, non rimane più ora altra traccia 
all infuori del leone di S Marco, all’ingresso del Ca
stello che i turchi hanno rispettato 

Quando arrivai a Scutari sul I)jnit;a. fui gradevol
mente sorpreso nel vedere ormeggiato alla riva un 
piccolo vapore con bandiera italiana. Era il Mafalda:
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il vaporino destinato al servizio della nostra posta 
sul lago. Altra sorpresa gradevole, che fa pensare a 
tante cose, è il sentire gli ufficiali turchi e i doga 
nieri parlare tutti quanti in italiano, e il constatare 
che sono abbastanza gentili. Con me almeno non in
sistono per aprire le valigie, nè badano a due libri 
che ho in mano. Naturalmente hanno voluto vedere 
il mio passaporto, documento che bisogna esser ras
segnato in questi paraggi a far vedere ad ogni ri
chiesta. Anzi nell'interno, appena vi allontanate dalle 
città principali, nemmeno il passaporto basta più. Ci 
vuole un permesso speciale rilasciato dalle autorità 
turche: il famoso lekschere. Stavo per recarmi in città, 
lieto di vedere che tutto era andato bene e senza 
inconvenienti, tanto per me come per gli altri viag
giatori sccsi dal Djnitja, quando, tutto a un tratto, 
dalle grida che sento, capisco dev’essere sorto qualche 
litigio. Ritorno qualche passo indietro e m 'accorgo  
che chi è alle prese coi doganieri, è il padrone del 

il quale non ha pensato a portare con sè, o 
ha dimenticato altrove, il suo passaporto, e strepita 
come un ossesso, dicendo essere la cosa più stupida 
di questo mondo, il pretendere da lui che va e viene 
quasi ognigiorno.il passaporto, come se non sapessero 
chi egli è. Ben inteso grida e  bestemmia in italiano 
come pure parlando italiano, cercano di persuaderlo 
del suo torto g li ufficiali turchi incaricati del 
servizio di polizia. Il tono della disputa si fa sempre 
più acre, perchè questi ultimi insistono nel non vo
lerlo lasciar passare, e l'altro deve andare assoluta
mente in città per i suoi affari. A un certo punto il 
maltese grida:

— Io passo lo stesso, e se credete di prendere da



me la più piccola piastra di bacscish, vi sbagliate, lo 
passo lo stesso, e se mi toccate un capello ricordatevi 
che sono inglese e che il mio Governo saprà vendi
carmi e mandare a Costantinopoli delle buone co
razzate!

E se ne va via dritto, passando sotto il naso agli 
ufficiali, con un passo tragicomico, che ci fa sorri
dere tutti quanti.

Costantinopoli... corazzate... Quelle due parole hanno 
avuto un effetto magico sull’animo di quei poveri uf
ficiali, i quali sanno come realmente un reclamo 
fatto a Costantinopoli — a parte le corazzate — può 
aver per risultato la loro destituzione o peggio.

Quanto al proprietario del Danila, il quale, come 
ho detto, è un maltese, naturalmente, é andato un po' 
troppo in là. Però fa sempre una grande impressione 
il vedere la sicurezza, la convinzione assoluta, che il 
suddito inglese, in qualunque parte del mondo si 
trovi, ha sempre di essere protetto dalle autorità del 
suo paese

Scutari, la vera città, é a due o tre chilometri dallo 
scalo. Bisogna quindi prendere una carrozza e farcisi 
condurre. Ma appena oltrepassata la casa della dogana 
e usciti sulla piazza, dove tranquillamente pascolavano 
alcuni animali, non vediamo che due sole carrozze 
sgangherate con cavalli che non si sa come stieno 
in piedi tanto sono magri. Scelgo quella che mi pare 
la meno peggio, e ci si incammina, fra le grida del 
cocchiere il quale spera di persuadere a quel modo 
i cavalli ad andare un pò* più presto, e il vociare di 
una decina di pezzenti i quali circondano la carrozza 
chiedendo l'elemosina. Fatti pochi passi si rompe la 
tirella di uno dei cavalli. Io m'impaziento e faccio
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l’atto di scendere, trovando preferibile di andare a 
piedi: ma mi sento disarmato dinanzi al sorriso di 
una specie di interprete, che ho preso sul battello, 
il quale mi consiglia di non meravigliarmi perché si 
tratta di cose che càpitano immancabilmente ogni 
giorno. — E non si può fare diversamente — poiché 
quelle sono le uniche carrozze destinate al servizio fra lo 
scalo e la città. Pazienza! Ci rimettiamo in cam
mino percorrendo una strada — se pur si può darle 
questo nome — nella quale, un po’ a causa dei 
grossi sassi abbandonati nel bel mezzo di essa, un 
po' per le enormi buche che vi s’incontrano, e che cer
tamente nessuno per ora penserà mai a colmare, ogni 
momento si minaccia di ribaltare. Come Dio vuole 
si arriva dopo una mezz’ora o più — chi si occupa 
di guardare l'orologio in una sim ile situazione? —  
nel centro della città, in una strada un po' più larga 
delle altre, sulla quale prospettano alcune case di 
discreta apparenza, e ci si ferma alla porta dell' al
bergo d’ Europa. La frequenza di un tal nome degli 
alberghi in Turchia si spiega molto facilmente. 
Gli albergatori sperano con questo nome d'ispirare 
maggiore fiducia al d iente europeo...

Mentre scendo di carrozza insieme all'interprete e 
all'amico Scotti, vice console del Montenegro a Roma, 
che ho avuto compagno in questa gita, ci viene in
contro un povero diavolo, emettendo dei suoni inar
ticolati e gesticolando vivacemente. Non abbiamo 
nemmeno il tempo di capire se si tratta di un sem
plice mendicante o  di un pazzo, che il povero diavolo 
é raggiunto da due gendarmi i quali lo bastonano 
di santa ragione, e lo conducono via senza badare 
alle sue proteste, e senza che nessuno dei presenti
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— c v’é pure parecchia gente — dica una parola. 
Se avessi potuto farmi capire da quei gendarmi, ve
nuti da chi sa qual paese, avrei cercato di chic* 
derc grazia per quell' infelice. Mi doleva di poter 
essere, sia pure indirettamente, la causa di quei mali 
trattamenti...

Entrato nell'albergo ho avuto la spiegazione del 
piccolo incidente. Quel disgraziato è un povero scemo. 
Non fa male a nessuno e tutti lo conoscono. Ma il 
Governatore ha dato ordini tassativi per evitare pos
sano essere molestati i forestieri : specialmente i fore
stieri di distinzione. E lo scendere all'albergo d'Europa 
vuol dire avere questa qualità. Non si deve assolu
tamente offrire ai forestieri io spettacolo di gente che 
chiede l'elemosina.— Invece si oflre loro quello di 
bastonare un disgraziato impotente a difendersi....

Gli ordini devono essere esegu iti-.. E la casa del 
Governatore è proprio dirimpetto all'albergo!

Fatta un po’ di toilette, molto sommaria del resto, 
sonosubito uscito per fare un giro per la città; il giro 
di ricognizione. Le città turche, dal più al meno, si 
assomigliano tutte. Tranne le città come Salonicco, 
Smirne o Costantinopoli, in continuo contatto con 
l'Europa,e nellequali, non fosse altro a causa dei nume
rosi europei che vi abitano, l'edilizia è un po'più svilup
pata. esse offrono sempre lo stesso spettacolo. Scutari 
non e quindi che una città turca un po’ più grande e 
popolata delle altre, poiché conta circa quaranta- 
mila abitanti. fc però molto pittoresca per la sua po
sizione vicina al lago, per l'altura con le rovine 
del castello che le sovrasta, e per i due fiumi, il Drin 
e la Boiana, che le passano vicino. Il ponte sulla 
fìoiana é uno dei m eglio costruiti del a Turchia.
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In Albania la popolazione è per un po’ meno dei due 
terzi (circa il 70 per cento) mussulmana — ben inteso 
non di origine, ma convertitasi all’ epoca della con
quista: — il 21 per cento è di religione ortodossa e il 
resto cattolica. I cattolici sono quindi in minoranza 
ncH’elemento cristiano. Appartengono per la maggior 
parte al vilayet di Scutari e sono largamente rappre
sentati anche nella città, dove hanno una bellissima 
cattedrale: certo una fra le più grandiose costruite in 
terra mussulmana. Scutari è la sede arcivescovile 
dalla quale dipendono direttamente gli Ordini Reli
giosi, che tanto nell’Alta come nella Bassa Albania 
hanno parecchie case. Le moschee sono assai nu
merose. Alcune molto ricche e grandiose, come fra 
le altre, quella a sei cupole chiamata la Moschea del 
Piombo, e che non sono riuscito a capir bene perchè 
viene a questo modo designata. Due o tre strade 
della città sono abbastanza larghe e un po' meno 
sudicie del solito. Scutari è sede di un comando di 
divisione, e ha quindi una guarnigione di parec
chi reggim enti. L’autorità militare interviene spesso 
dove non arriva l’autorità civile — almeno nei din
torni delle caserme. Forse è questa la ragione per 
cui qualche strada e tenuta un po’ m eglio. Anzi, 
cosa che forse stupirà il lettore, a Scutari, sia pure 
in embrione, vi è persino un giardino pubblico. Du
bito però molto esso possa, anche col tempo, assumere 
l’aspetto che hanno in Europa questi luoghi di pas
seggio pel pubblico, poiché nessuno se ne cura. 
Nemmeno l’autorità militare. Ansi! Il giorno dopo 
del mio arrivo, uscendo alla mattina per tempo, ho 
veduto un soldato il quale vi faceva pascolare due o tre 
capre.... Ed erano nientemeno che le capre del Go-
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vernatorc!.... Il quale non crede di venir'm eno alla 
sua dignità se si trova magari a sorvegliare per
sonalmente il pascolo delle sue caprette, mentre 
passa un battaglione con la fanfara in testa che, na
turalmente, g li rende gli onori militari.

Del resto chi potrebbe immaginare, per esempio, 
che quel militare il quale attraversa la strada col
l’ombrello aperto per riparare dalla pioggia quei po
chi abiti sdrusciti che gli rimangono è un ufficiale 
superiore? O che ha il grado di capitano quell’altro 
militare, con un abito ancora più lacero, la cui sciabola 
è  attaccata al cinturino, non più da un pendaglio di 
pelle, ma da un pezzo di corda sfilacciata, e che porta 
a casa in una sporta, dalla quale esce un pezzo di 
carne sanguinolenta, la spesa fatta al mercato? Nem
meno quando sono di fronte alla truppa, la quale 
malgrado gl' insegnamenti tedeschi manovra ancora 
adesso senza ordine e senza uniformità, essi non hanno 
un’ aria molto marziale. Ma fate che il Sultano li 
chiami a combattere in nome dell’ IsIam contro gli 
infedeli, e quelle masse che ora paiono disordinate 
e senza coesione, diventeranno di nuovo quelle truppe 
al cui valore ha sempre reso om aggio anche il ne
mico, e che. ancora poche decine d’anni fa, hanno 
scritto nella storia dell’eroismo ottomano le pagine 
di Plewna e di Schipka. Il turco non combatte per la 
patria giacché questa parola non esiste nemmeno nella 
sua lingua, ma per la religione : per quella religione 
che gli promette dopo morto un paradiso pieno di 
piaceri e di delizie.... « La carità del natio loco » e 
cosa sconosciuta al mussulmano, il quale portato dalle 
vicende sue a viverne lontano, non ha mai per esso 
nè un ricordo, né un rimpianto.
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Si discorreva p c  l'appunto di ciò la sera stessa del 
mio arrivo col nostro Console, al quale andai a far 
visita dopo fatto il mio giro in città. Egli mi raccontò 
un caso curioso del quale è stato testimone e che prova 
non solo cotesta indifferenza, ma altresì come, in 
fondo, i turchi si sentano ancora adesso quasi ac-

la una strida t  Scalari 
Il Console Leoni con uno dei caro« del Coo*oUlo.

campati nelle terre dove li ha condotti la conquista. 
In una città della Turchia Europea dove egli era, 
non so bene se Console o  Vice Console, parecchi anni 
fa, si trovava in ottime relazioni col Governatore: 
un uomo relativjmentc meno fanatico di tanti altri, 
e che non era un nemico inconciliabile della no
stra civiltà. Una mattina, quando meno se lo aspet
tava, ricevette un telegramma da Costantinopoli col



quale gli veniva notificata la sua nomina a Gover
natore di una circoscrizione lontana nell’Asia Minore, 
con l’ordine tassativo di partire immediatamente per 
la sua nuova residenza. Il Console, avendo saputo di 
questo telegramma, poco dopo il mezzogiorno, andò 
a trovarlo, onde esprimergli il suo rammarico e per 
sapere quando contava di partire. E rimase non poco 
meravigliato nel sentirsi dire che sarebbe partito la 
sera stessa.... e che tutti i suoi effetti erano già bell’c 
pronti su d u co  tre carri alla porta di casa. Tranne un 
po’di lusso nei tappeti, spesso anche i pascià più ricchi, 
a meno non abbiano un grande harem, possono far 
stare in due o  tre carri tutti i mobili e le suppel
lettili della loro casa. Ebbene — mi diceva il Con
sole — quel pascià il quale aveva passato parecchi anni 
in quel paese, che in complesso si era anche fatto 
voler bene, se ne andò tranquillamente, senza l’om 
bra del rammarico, pur sapendo che la sua nuova 
residenza era un posto inospitale; e si può essere 
ben sicuri che non ha mai più pensato al paese dove e 
stato a lungo, che non ha mai scritto un rigo a nes
suno, come se tutto quel periodo fosse completa
mente cancellato dalla sua memoria I 

Il Comm. Leoni, da otto o dieci anni Console Gè 
nerale a Scutari, ha fatto tutta la sua carriera nei 
paesi dell’IsIam. Credo abbia trent’ anni d’Oriente. e 
però parla veramente con una straordinaria compe
tenza di tutte le questioni orientali in genere, e di 
quelle relative all’Albania in particolar modo. Caccia
tore appassionato, ha percorso in lungo ed in largo 
tutto il vilayet nel quale si estende la sua giurisdi
zione. Poche persone certamente conoscono il paese 
al pari di lui. E conoscendo assai bene I’ ambiente.
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A l Consolato italiano

sa come si deve fare quando v’é uno scopo da rag
giungere Intanto, cosa che non guasta, ha scelto una 
delle più belle case di Scutari, e non é davvero colpa 
sua se non ha spesso occasione di esercitare i doveri 
dell’ospitalità la più larga e gentile verso i suoi con
nazionali. come ha fatto con noi. Egli non doman
derebbe di meglio. Ma sono così rari gli italiani che 
capitano da quelle parti !

Con le autorità turche ha sempre saputo mante
nersi nei migliori rapporti. Per questo, qualche volta
10 hanno anzi accusato di essere troppo turcofilo. 
L'accusa non ha senso comune perché più di una 
volta, egli ha invece mostrato come la cortesia della 
forma e i buoni rapporti personali, non esclu
dano affatto l’energia e la fermezza — se ve n'é bi
sogno. A lui, per esempio — e proprio ad una sua 
iniziativa, e al tatto e all'abilità con cui condusse le 
cose — si deve l'istituzione del nostro ufficio postale 
a Scutari. Veramente in questo caso si é dovuto lot
tare assai più con un’altra Potenza che con la Turchia; 
ma non sono state né poche, né lievi le difficoltà da 
eliminare o da vincere anche con quest*ultima. Fino  
a tre anni fa, la posta andava a Scutari da S . G io
vanni di Medua. Il Consolato mandava un cavas ad 
impostare il pacco delle lettere all’ ufficio turco, e 
dall'ufficio turco di S. Giovanni di Medua le pren
deva per portarle a Scutari. S’ intende le lettere del 
Consolato e di quelli, che non avendo una gran fi
ducia nell'ufficio turco a Scutari, si rivolgevano alla 
nostra autorità consolare. Un bel giorno egli é avvertito 
che se vuole la sua posta, deve mandarla a ritirare 
al Consolato d’Austria». Oh, questo poi noi — esclama
11 nostro Console. E al successivo arrivo del cor-



rierc all’ufficio di S. Giovanni di Medua, lo manda 
a ritirare e, fa distribuire le lettere dai rara.«. Intanto 
al Consolato Austro-Ungarico avevano adibito prima 
una, poi due stanze a questo servizio, organizzando, 
in sostanza, un vero e proprio ufficio postale. Invece 
di protestare, di lamentarsene,© di ostacolare la cosa 
presso le autorità, il nostro Console mostrò di non 
occuparsene affatto: di trovare anzi la cosa naturalis
sima. Intanto si stava a vedere... O la Turchia prote
stava e si opponeva, e non v’era ragione di urtarsi 
anche noi — inutilmente — cercando di fare subito al
trettanto; o la Turchia lasciava fare — ed allora sarebbe 
rimasto stabilito un precedente.... che avremmo po
tuto invocare. Così avvenne. Fortunatamente, al no
stro Ministero delle Poste capirono l’utilità e il van
taggio di istituire 1’ ufficio. E fu creato assai rapi
damente. La Turchia non poteva negare a noi ciò 
che aveva permesso a un’altra Potenza. Sopratutto 
se si pensa come, malgrado si sia tanto parlato di 
decreti o firmuni del Sultano per permettere l’ aper
tura di tali uffici, essi esistono, non già in virtù di 
un atto qualunque che li riconosca ufficialmente, ma 
solo perche è stato tacitamente convenuto che la 
Turchia finga di ignorarne l’esistenza I...

Basta questo incidente a spiegare — e ce n’ è 
d’avanzo —  come di quando in quando, la stampa 
di Vienna e di Pest sì scagli contro l’attività del 
Console Italiano di Scutari, e come il suo collega 
Austro-Ungarico cerchi sempre, quando può, di con 
trastargli ¡1 terreno. L’Austria-Ungheria, al pari di 
noi, ha a Scutari un Console Generale, mentre la 
Russia è rappresentata soltanto da un Vice Console. Vi 
sono inoltre altri due Consoli: quello di Grecia e quello
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del Montenegro. Pel Montenegro e il Consolato più 
importante e non è davvero una sinecura per chi ne 
e il titolare. In questa qualità ho trovato a Scutari 
un antico e caro amico, il comm. Ramadanovich che 
fu per molti anni Segretario particolare di S. A. R. 
il Principe del Montenegro, disimpegnando nel tempo 
stesso le funzioni di Segretario Generale al Ministero 
degli Esteri col Vucovich.

Data la competenza del Console Leoni su tutte le 
questioni d'Oriente, si può facilmente immaginare 
come sieno state per me piacevoli ed interessanti le 
lunghe conversazioni avute con lui. Forse è appunto 
per questa sua conoscenza deU’ambiente, che mi c 
parso molto scettico circa il risultato delle riforme. 
Dico mi é parso, perchè, vincolato dal riserbo impo
stogli dalla sua posizione, e dal quale non ho cer
cato di farlo uscire, egli non mi ha detto nel vero 
senso della parola quale sia la opinione sua. É una 
mia impressione. Ma d'altra parte è uno scetticismo 
che ho trovato dappertutto e sempre in tutte le 
persone che hanno passato qualche tempo in Turchia.

Ma i turchi non sarebbero più turchi, se le accet
tassero veramente e fossero in buona fede quando 
dicono di volerle applicare!'.

Quante volte ho sentito ripetere queste parole!
Il turco non può ammettere che un cristiano, che 

l'odiato giaurro, abbia diritti pari ai suoi. Glielo im 
pedisce la sua religione, lo stesso Corano che è la 
legge della sua vita e che in parecchi punti comanda 
al vero credente di combattere e di esterminare i cri
stiani ovunque li (rovi. Accade quindi che. malgrado 
tutte le riforme, e anche quando, apparentemente, 
esse hanno un principio di esecuzione, la sostanza



delle cose non muta. Quando l'anno scorso, Hilmi 
pascià, l’ispettore Generale delle Riforme, mi diceva 
come a prova delle sue buone intenzioni, che già 
funzionavano fino da allora i Tribunali misti, com
posti cioè di mussulmani e di cristiani, diceva una 
cosa vera nello stretto senso della parola. Solamente 
le cose continuano ad andare come prima, perchè il 
giudice cristiano, il quale sa d’essere bastonato se non 
obbedisce ciecamente a quelli mussulmani, è precisa
mente come se non ci fosse. Il Tribunale misto fun
ziona veramente.... ma nè più, nè meno come se 
fosse un Tribunale esclusivamente turco.

Da una parte quindi c'è il mussulmano che come 
tale non vuole e non può riconoscere come suo uguale 
il cristiano; dall’altra vi sono i funzionari turchi i 
quali, soprattutto non essendo quasi mai pagati dal
l’erario, non possono rinunziare al diritto di taglieg
giare tutti quanti, ma più specialmente i cristiani. 
Diritto che è loro dato, insieme aU’escmpio, dal Sul
tano stesso, il quale, avendo ufficialmente una lista 
civile di 23 m ilioni, ne spende almeno 150 sol
tanto per i palazzi imperiali e per il mantenimento 
delle quattro o cinque mila persone che vivono in
torno a Vldiz Kiosk. La prima riforma, senza della 
quale non è possibile pensare alle altre, sarebbe quella 
deU’amministrazione. Ma a questa sono decisamente 
avversi tutti: e prima e più degli altri, il Padiscià.

Due anni fa Abd-ul-Hamid fece andare a Costanti
nopoli, per dargli l’incarico di studiare un progetto 
per l’ istituzione d’ una Università Ottomana, il pro
fessor Vambcry;un orientalista dcU’Università di Bu
dapest. L'illustre scienziato ha raccontato egli stesso il 
modo con cui il Sultano si è opposto energicamente
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alla creazione ili una cattedra di economia politica 
Dopo aver passato circa tre ore col Sultano per per
suaderlo della necessità assoluta dell'insegnamento di 
tale scienza, ha dovuto desistere, visto che tutti i 
suoi ragionamenti sarebbero stati inutili di fronte al 
suo assoluto rifiuto.

— Ma come — finì per esclamare Abd-ul-Hamid
— volete che uno dei miei sudditi possa domani 
venirmi a dire: il vostro sistema finanziario e cat
tivo I Non è secondo la teoria! E credete che potrei 
tollerare una cosa simile?

Il suo sistema finanziario in fondo, non ha bisogno  
di teorie — ed è molto semplice. Egli prende dove 
gli pare e piace ciò che gli pare e piace. Solo a 
questo modo ha potuto finora sopperire alle spese 
cui ho accennato, e diventare padrone di mezza Tur
chia, arrotondando i suoi possedimenti privati col 
confiscare con qualche pretesto le proprietà di tanta 
gente. Non per nulla un proverbio turco dice: me
glio  avere per vicino il fuoco che il Sultano.

Si racconta che in Russia, durante la guerra di 
Crimea, epoca nella quale le malversazioni nei ser
vizi delle Intendenze avevano raggiunto il massimo 
grado, e dopo un'inchiesta sommaria dalla quale ri
sultò stabilita la responsabilità di una quantità di 
funzionari di tutti i gradi, l’imperatore Nicolò rivol
gendosi al granduca ereditario, esclamasse:

—  Ci sono in Russia due sole persone le quali non 
rubano allo Stato: tu ed io.

Il Sultano non potrebbe ripetere la frase dcll'Im- 
pcratore Nicolò con alcuno.

Nell' Alta Albania specialmente, dove qualunque 
cambiamento avrebbe per risultato immediato di to



gliere a quelle popolazioni la sconfinata libertà di cui 
godono e di assoggettare ad una legge gente che non 
ne ha mai riconosciuta alcuna, si seguono col più 
vivo interesse tutti i passi che la Porta fa.... per 
ostacolare l’applicazione delle Riforme.

Gli albanesi sentono che se le Riforme potessero 
essere veramente applicate ai confini del loro paese, 
non tarderebbe il giorno in cui alle Potenze verrebbe 
voglia di applicarle anche ad essi.

E da questo punto di vista sono ben contenti che 
i due Commissari Civili e il Generale De Giorgia incon
trino ogni giorno nuove difficoltà sul loro cammino.

In Turchia si cercherebbero indarno quei famosi 
circoli politici che fanno tanto comodo ai nostri cor 
rispondenti dalla Capitale per accreditare una notizia; 
non vi sono giornali per informare il pubblico nem 
meno nel modo più vago, e in quanto a quelli 
esteri, l’introduzione ne è vieteta con tanta severità, 
che ve li tolgono di tasca alla dogana, se non avete 
con voi un cavas o un rappresentante del vostro Con
solato pronto a difendervi. Ma nei piccoli gruppi, che 
in ogni paese, si occupano di politica, le notizie, 
sebbene in ritardo, si sanno lo stesso N ell’ Alta 
Albania, prima e meglio che altrove, poiché molti 
dei principali capi, veri feudatari i quali non rico
noscono nel Sultano altro che un diritto di alta 
sovranità, ma che si reputano indipendenti, si man
tengono in corrispondenza segreta col Palazzo... Pa
rola questa che si pronunzia sempre in Turchia con 
una certa intonazione di mistero, e con la quale si 
suole significare il potere centrale, composto del Sul
tano e di tutti coloro i quali, godendo della sua 
fiducia e coprendo alte cariche intorno a lui, pos
sono esercitare influenza.
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Le peripezie della Gendarmeria Europea sono se
guite, si può dire, giorno per giorno. Ci sono vo
luti cinque o sei mesi per costituirne i quadri e 
per stabilire se g li ufficiali, dovevano o no portare 
il fez. Ma quelle erano cose da nulla di fronte alle 
difficoltà che si incontrano ora per passare a quella 
azione pratica dalla quale le popolazioni cristiane 
attendono la loro salvezza e un po’ di pace. Prima 
che la Gendarmeria possa funzionare davvero, se 
è destino che a ciò debba riuscire, ci vorrà ancora 
chi sa quanto tempol 

Intanto il Sultano o altri per lui, mentre i Commis
sari Civili e il Generale Italiano studiavano regola
menti su regolamenti e organizzavano la Gendarmeria 
Europea, hanno organizzato essi pure, senza che la si 
veda ufficialmente.... una specie di controgcndarmc 
ria, sotto l’alta direzione di quelle stesse persone le 
quali avrebbero dovuto essere i collaboratori più ef
ficaci dei funzionari europei. I delatori — per adope
rare la parola del conte Goluchowski — dai quali è 
circondato il Sultano a Costantinopoli, circondano 
ormai anche i due Commissari Civili, i quali non 
possono fare un passo senza che le autorità turche
lo sappiano, e, in tempo per disporre e preparare 
(Mini cosa. Se si muovono per fare un’ ispezione in 
qualche paese, assai prima di loro arrivano sul posto 
le autorità turche, le quali un po’ con le buone, un 
po’ con le cattive, riescono spesso a far si che quando 
giungono i rappresentanti dell'Europa, tutto sìa cal
mo c tranquillo. Finora le popolazioni cristiane non 
sono ancora rassicurate. Non hanno la certezza che 
questo intervento europeo sia permanente, e temono 
rappresaglie appena commissari ed ufficiali si sono



allontanati. Tanto più che, finora almeno, tranne nei 
grandi centri, di dove per necessità di cose non 
hanno ancora potuto muoversi, questi ufficiali non 
sono quasi stati veduti dalle popolazioni. Un ufficiale 
non può naturalmente accompagnare o comandare 
una pattuglia di pochi uomini che si reca in qualche 
punto lontano ed isolato, cosicché per molta gente, 
le cose non appaiono punto mutate. Che se poi l’uf
ficiale europeo si muove, ben inteso è anche esso 
circondato e preceduto come i Commissari Civili. 
Quando arriva sul posto nulla vede. Se non vi fosse 
dt mezzo l'avvenire, la vita di popolazioni le quali 
soffrono da secoli sotto l’oppressione mussulmana, 
verrebbe quasi voglia di scherzare sulla amenità di 
un tale stato di cose, poiché questa polizia, che a 
sua volta sorveglia la gendarmeria europea, finisce 
per rammentare le situazioni comiche di alcune ce
lebri operette-..

La commedia dura oramai da un mezzo secolo!
La questione delle Riforme fu posta e discussa con 

una certa solennità per la prima volta al Congresso 
di Parigi. Ma allora le Potenze si accontentarono di 
vaghe promesse da parte della Turchia. Da quell'epoca 
in poi fu risollevata molte volt« e le Potenze arrivarono 
in parecchie circostanze, a minacciare d’imporle con 
la forza. Ma tuttociò non ha impedito né le atrocità 
bulgare che provocarono la guerra russo turca del 1877, 
nè le stragi armene del 1897, nè l’oppressione delle 
popolazioni macedoni, alla quale sono dovute le in
surrezioni di questi ultimi anni. La diplomazia turca 
é maestra nell'arte di tirar le cose per le lunghe, 
promettendo sempre di fare tuttociò che le si chiede, 
perché questo é sempre il miglior modo onde gua
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dagnar tempo. Intanto sa che le Potenze non sono 
mai veramente d’accordo fra loro, per cui il prender 
tempo significa la probabilità di vedere paralizzata da 
un momento all’altro la loro azione... E poi v’è sem
pre l’imprevisto 1 Nel 1870, per esempio, quando pareva 
le Potenze fossero decise a fare sul serio, e tutto era 
predisposto per un’ azione energica contro la Porta, 
ecco scoppiare la guerra tra la Francia e la Germa
nia, che, destando in Europa ben altre preoccupazioni, 
fece completamente distogliere l’attenzione dalla Tur
chia. Nessuno pensò più per un pezzo alla sorte dei 
cristiani di Turchia.

Questa volta mentre l’accordo Austro-Russo mo
strava di voler agire energicamente, ecco da una 
parte scoppiare la guerra russo-giapponese a paraliz
zare, almeno in una certa misura, l’ azione d’una 
delle due Potenze, mentre dall’ altra le rivolte degli 
skipetari (1) hanno obbligato la Porta a mobilizzare 
molti battaglioni per domare questi suoi sudditi ri
belli specialmente nella Vecchia Serbia. Tali rivolte si 
sono seguite a intervalli di qualche mese l’una dal
l'altra. Ed e ormai generale la convinzione che nella 
resistenza da loro opposta l’anno scorso, appena nomi
nato Hilmi pascià, possa esserci entrato per qualche cosa 
il consiglio e l ' incoraggiamento del Sultano. O quanto 
meno, di tutti quegli albanesi dai quali il Padiscià, 
e circondato, dai quali dipendono le truppe più fidate 
e scelte, destinate alla guardia della sua persona, e

( t )  In lingua albanese ¡'Albania ai chiana Sàiptorim, e quindi km » 
detti gli albanesi. I vari nomi col quali vengooo chiamali gli
albanesi in alcnnc lingue, qualche volta possono ingenerare coafuttoac. 
Gli «mnt/i, per esempio, dei quali parlano sovente i telegrammi da Co- 
•tanti no poli, «000 ancora gli albanesi. È questo il nome dato loro dai turchi.
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che esercitano a Yldiz Kiosk una grandissima e tal
volta decisiva influenza. Nè basta per far scartare 
tale ipotesi il fatto che le truppe ottomane hanno 
attaccato più volte con vigore questi albanesi, i quali 
sono sempre stati un po' i sudditi prediletti del Sul
tano. Non sarebbe la prima volta che da Yldiz Kiosk 
si giuoca così a doppio giuoco! Potrebbe anche darsi 
benissimo che i fatti abbiano oltrepassato le inten
zioni, e che per conseguenza, mentre <la Costantino
poli si è incoraggiato da principio un movimento 
destinato a ritardare e ad inceppare l'azione delle 
Potenze per quel programma delle Riforme accettato 
cosi a malincuore, dopo, si sieno convinti della ne
cessità di dare ordini severissimi per la repressione 
del movimento, nel timore che potesse essere il pretesto
— come parve per un momento soprattutto dopo le mi
nacele del Goluchosky — a un nuovo passo decisivo 
dell'Austria sulla via di Salonicco. Venticinque anni 
fa per la cessione di Dulcigno al Montenegro, le 
migliaia di albanesi che si ribellarono e misero più 
volte in pericolo la pace dell’Europa, costringendola 
a intervenire con la famosa dimostrazione navale, 
non erano forse state spinte ed incoraggiate dal Sul
tano, malgrado questi avesse accettato le deliberazioni 
del Congresso, e il Trattato di Berlino sotto al quale 
figura, assieme alle altre, anche la firma del suo rap
presentante ? La Lega Albanese, della quale parecchi 
dei suoi capi più influenti vivevano a Costantinopoli, 
al fianco del Sultano, aveva come uno scopo immediato, 
quello di opporsi alla cessione di distretti albanesi al 
Montenegro. Senoncbé dopo averne incoraggiato in 
tutti i modi l'azione, con denaro, con le promesse e con 
gli onori tributati ai capi del movimento, un bel giorno.
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e per 1’ appunto mentre pareva imminente da parte 
della flotta internazionale, o almeno delle navi di 
alcune fra le Potenze, un’azione m ilitare— il Sultano 
diede l’ordine di consegnare Dulcigno e di far cessare 
la resistenza degli albanesi e della Lega. Riza-pascià, 
il comandante delle truppe ottomane in Albania, il 
quale tino allora aveva assistito inerte alla sollevazione
—  c non dissimulando le sue simpatie per gli insorti — 
fu sostituito da Dervisch-pascià : un generale noto 
per la sua energia, e al quale furono date istruzioni 
formali di rimettere l’ ordine a qualunque costo. V'i 
è una certa analogia con quanto è accaduto 1’ anno 
scorso, con l’ invio di Chemsi-pascià, noto egli pure 
per la sua energia, e sopratutto per aver già domato, 
parecchi anni fa, un'altra insurrezione albanese.

La Lega di Pritzrend è stata il primo passo verso 
il risveglio della Nazionalità Albanese, che ha poi 
preso, a poco a poco, una certa coscienza di sé. De
g li albanesi convcrtiti all’ islam all’ epoca della con
quista, e clic quindi non sono di razza turca, non si 
può dire ciò che abbiamo scritto più sopra intorno 
all’ indifferenza del mussulmano per la terra che lo 
vide nascere. L’albanese mussulmano è fanatico quanto 
tutti gli altri suoi correligionari e forse più, ma 
lascia mal volentieri il proprio paese, e. lontano, non 
solo non lo dimentica, ma si mantiene sempre in 
relazione coi suoi conterranei e coi capi della sua 
tribù se a qualcuna di esse appartiene. La Lega tini 
quindi per avere un carattere spiccatamente nazionale, 
e per manifestare apertamente le sue aspirazioni al
l'indipendenza del Paese. La Sublime Porta, in un 
momento di grave difficoltà, e nella speranza potesse 
aiutarla a resistere ai voleri dell’ Europa e ad im 
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polire l'esecuzione del Trattato di Berlino, la aiutò 
e la incoraggiò. Ma dopo, essa non poteva certo 
essere molto gradita a Costantinopoli. 11 Gorerno 
Ottomano cercò quindi con tutti i modi di rom
perne le (ila, sia innalzando ai più alti onori alcuni 
dei suoi capi e facendone dei funzionari devoti alla 
Sublime Porta, sia mandandone altri in non dissi
mulato esilio nelle lontane regioni dell'Asia Minore, 
o, con un sistema ancor più sbrigativo, sopprimendoli 
addirittura (1).

Il programma della I^ega di Pritzrend, cosi chia
mata dal nome del paese nel quale si riunirono per 
la prima volta i delegati di tutta l'Albania, com
presi ben inteso quelli della Toscheria, i quali avevano 
per loro capo Abdul Bey Trasheri, e compendiato 
nel celebre memorandum indirizzato al Congresso 
di Berlino.

La Lega è da un pezzo disciolta; ma la sua costi* 
tuzione, e il memorandum del 1878 alle Potenze, 
sono il punto di partenza, il primo passo verso quel 
risveglio del sentimento della nazionalità, che ispira 
ora un cosi grande timore alla Sublime Porta, 
tanto da spingerla a vietare a queste popolazioni per
sino lo studio della loro lingua. Mi par prezzo del-

E « o  I I r*  a rtico li d e i q u i i  «i M p o u u  lo S ta tu to  de lla  L ee* •
Anr. I. — U  Lega Albanese è costituita per la difesa e rivendita* 

rione del territorio nazionale.

Aut. a. — Ogni albanese pei» far parto della Lega giurando, nei no* 
monto deU'ammissjooe, di um  tutti » m a «  Ut t<*mflirt* muto-
marni* dcilm flmirt*.

A n i. 3. — Qualunque membro della Lega che. mancando ai propri 
doveri, al sarà reso reo di tradimento verso la S*« rione, *arà inesorabil
mente ucciso.
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l’opera far conoscere almeno i punti principali del
l’importante documento al quale si riferiscono spesso 
gli albanesi parlando delle loro aspirazioni.

Il memorandum, datato da Scutari ove i capi della 
Lega erano riuniti, fu indirizzato a lord Beaconstìeld 
come Rappresentante di Sua Maestà la Regina d'In
ghilterra al Congresso di Berlino. Fu diretto alla 
Gran Bretagna, perchè — come è detto in un certo 
punto del documento stesso, — si ritenne fo3sc la 
nazione la quale aveva meno interessi diretti nella 
Penisola Balcanica, mentre pareva doves.se averne uno 
grandissimo nell’opporsi, col riconoscimento della 
nazione albanese, all'invadente innondazione slava : 
cioè alla Russia ed ai popoli alla Russia devoti.

• Mentre i rappresentanti delle Grandi Potenze — scri
vevano a lord Beaconsfield — sono riuniti al Congresso 
per dare una soluzione razionale e legittima alle diverse 
questioni che formano la questione ¿ ’Oriente, non sarà 
certo estranea la voce degli Albanesi fra le tante che 
reclamano giustizia.

« E tanto più è da sperare che la questione albanese 
sarà posta sul tappeto inquantoehè, mentre tutte le al
tre nazionalità soggette all* Impero Ottomano hanno un 
governo ed una diplomazia che ne interpreta le aspira
zioni, la sola Albania manca d’ ogni rappresentanza Non 
avendo governo proprio essa non può essere rappresen
tata da sè, e non lo può dall’impero Ottomano perchè, 
propriamente parlando, non nt dtfxndt.

« L’Europa conosce la nostra storia. Vinti, i nostri 
padri, ma non domi dalle armi turche, conservarono la 
propria indipendenza, il carattere nazionale, le tradizioni, 
la lingua, malgrado la diversità di religione. L'albanese, 
o cattolico, o ortodosso, o islamita, abborre tanto la turca 
quanto ogni altra straniera dominazione >.



Il memorandum accenna quindi all’ unità del tipo 
c della razza albanese, conservato sempre tanto di 
fronte ai greci che agli slavi, e al carattere nazio
nale albanese.

» Questo carattere nazionale lui resistito vigorosamente 
per quattro secoli e più all'oppressione «Jeil’c lemento turco, 
che non è riuscito mai a poterlo assimilare. La Sublime 
Porta ha saputo rendere anarchica l'Albania, privarla di 
un governo proprio senza però avervi potuto fondare il 
suo: ed è riuscita soltanto ad esercitarvi la sua influenza, 
per altro debole ed incerta, privandola del fiore della sua 
popolazione che ha impiegalo in tutte le guerre combat
tute in Oriente.

« L'Albania perciò ha tanti governi quante sono le 
sue tribù, ed è per questo che soltanto l’ iniziativa dei 
singoli cittadini, può farsi strada fino al Congresso».

Dopo aver protestato contro il trattato di 5 . Stefano, 
la Lega ricorda che la Russia col pretesto della re
ligione cristiana, di cui si vanta protettrice, non mira 
ad altro che a ingrandire i confini delle razze slave 
a lei devote, a danno delle altre nazionalità, tanto 
che la bandiera montenegrino sventola già su for
tezze albanesi. E aggiu nge:

" Come non siamo e non vogliamo c»crc  turchi, cosi 
ci opporremo con tutte le nostfe forze contro chiunque 
volesse farci o slavi, o austriaci, o greci

“  Noi non vogliamo essere che albanesi.
“ Fu questo sentimento, fu il timore di perdere la na

zionalità propria, che ci ha fatto assistere inerti, ma non 
■ndilTerenti, allo »laccio dell’impero degli Osmani, che 
altrimenti avremmo affrettato unendo le nostre armi 
a quelle degli altri |>opoli insorti.
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E facendo di nuovo intravedere alle Potenze il pe
ricolo della Russia che mira ad affacciarsi anche nel
l’Adriatico, il memorandum le invitava a considerare 
che l’ Albania soltanto è destinata ad essere l’ante
murale opposto dalla natura all'invasione slava, come
lo fu contro l'Ottomano.

Il documento conclude, invocando dal Congresso 
che stabilisca l’autonomia albanese con queste parole:

" L'Albania, sopra una popolazione di un milione e 
mezzo, può levare un’ esercito, non ignoto nei fasti mi
litari d’ Europa, di 40000 combattenti, perché qui siamo 
lutti soldati avvezzi ai pericoli e induriti a tutte le fati
che della guerra.

" l-a diplomazia quindi, senza nulla cambiare nella 
sostanza, non dovrebbe che confermare e riconoscere Io 
alitili quo, limitandosi a mutare la forma dell'organismo 
politico ed amministrativo, concrntrando cioè in una sola 
inano il potere supremo che ora è esercitato dai capi 
tirile tribù indipendenti.

•' Quindi, ove pur si volesse rispettare in relazione 
all’Albania il principio della integrità dell’ impero Otto
mano, questo principio non sarebbe violato col principio 
dell’autonomia albanese „.

Quando il Sultano, dopo la dimostrazione navale 
di Dulcigno, ordinò la cessione dei distretti albanesi 
al Montenegro secondo le deliberazioni del Congresso 
di Berlino e le decisioni prese alla Conferenza di 
Costantinopoli, nella nota indirizzata dai capi della 
Lega di Dulcigno ai Consoli europei di Scutari e 
ancora lo stesso concetto, sono ancora gli stessi senti
menti che prevalgono.

“ Siamo informati che il Governo del vilayct di Scutari 
avrebbe deciso di adoperare la forza per fare la cessione

2 J O  VI —  SCU TAR I F. II. SUO l.AOO



del nostro territorio al Montenegro e che a questo scopo 
sono già stati mandati parecchi battaglioni. Noi abitanti 
di questa città abbiamo tutti deciso sem a distinzione di 
religione, ove ciò accadesse, di resistere e di opporci, le 
armi alla mano, alla occupazione del nostro territorio 
contro qualunque forza mussulmana ono, e facciamo ri
cadere la responsabilità degli avvenimenti funesti che 
potrebbero accadere sul Governo del vilayet di Scutari

Indipendentemente dalla questione speciale di Dui- 
cigno, alla quale la nota si riferisce, anche in questo 
documento, s’ insiste nuovamente nello stabilire che 
la diversità di religione, non è un ostacolo alla unione 
degli Albanesi. Mussulmani e cristiani furono allora 
d’accordo nel non voler cedere di fronte alle delibe
razioni delle Potenze, come, in complesso, lo sono oggi 
ancora in molti paesi dell’Albania, nel non voler as
solutamente sentir parlare delle Riforme. Soprattutto 
nel vilajet di Scutari: nella Gbegheria.

(I fiume Shumbi. che sbocca a sud di Durazzo, divide 
l’Albania in due parti, l’Alta e la Bassa Albania, abi
tate da popolazioni albanesi nelle quali vi é una certa 
differenza di dialetto, se non proprio della lingua, di 
costumi, di tradizioni, e persino di caratteri antropo- 
logici, senza che per questo cessino di far parte dello 
stesso ceppo, e quantunque, in altri tempi, sieno «tate 
fra loro vivissime ed aspre le contese. U primo gruppo 
di queste popolazioni si chiamano gheghe, e fosche 
son dette quelle che appartengono al secondo gruppo, 
da dove i nomi di Ghegheria e Toscberia dati aU’Alta 
e alla Bassa Albania. Le popolazioni più fiere, più 
battagliere e più ribelli ad ogni idea di ordine civile, 
sono quelle della Ghegheria, e specialmente quelle 
delle tribù malisore, o tribù montanare, dalla parola
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mali, che in lingua albanese significa per l’appunto 
montagna, fc fra queste popolazioni — sieno esse or
ganizzate in vere e proprie tribù, con i loro capi, 
dei quali eseguiscono ciecamente gli ordini, o riunite 
nei paesi o villaggi, non avendo allora che una or
ganizzazione locale (sono chiamate in tal caso le tribù 
del pianoj — che la Sublime Porta non è mai riuscita 
a far rispettare completamente la sua autorità. Nei 
villaggi di alcune montagne oggi ancora cotcsta auto
rità è puramente nominale.

Le tribù cattoliche sono gelose di tale loro indi
pendenza, quanto le tribù mussulmane. Fra le prime, 
la più importante per numero d'armati e per la in
fluenza esercitata in varie circostanze nella questione 
albanese, è la celebre tribù dei Mirditi, valorosissimi 
soldati i quali, sebbene cristiani, combatterono al fianco 
degli Ottomani e sotto la bandiera della mezzaluna, 
anche nella guerra del 1877 contro la Russia. Sono 
sudditi fedeli del Sultano — ben inteso a patto che 
li lasci vivere a loro guisa. Tal quale come i mus
sulmani essi comprendono benissimo che, una volta 
menomata la forza della Turchia, e peggio se l'Albania 
cadesse in mano di una Potenzi» civile, cotcsta libertà 
non sarebbe loro più consentita. Grande entusiasmo 
non ne possono certo avere per Costantinopoli, poiché
— sia pure a modo loro — sono cattolici ferventi, 
e anche perchè quello stesso Dcrvisch-pascià a cui 
ho accennato testé, tolse loro nel momento delle 
repressioni il giovane Prenk-Bib-Doda, nel quale essi 
affisavano g li sguardi, come all’eroe che avrebbe po
tuto un giorno rendere ancora più libera la loro 
tribù. I.a famiglia dei Bib-Doda, la più cospicua 
della tribù, ha sempre dato ombra alla sospettosa
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polizia di Costantinopoli, e malgrado le sollecitazioni, 
il Sultano non ha mai accondisceso a ridare la libertà 
al giovane Principe — han finito per dargli questo 
titolo corrompendo il nome di Prenk, che vuol dire 
Primo — che da tanti anni vive relegato a Catamuni 
nell’Asia minore (1). Tuttavia è sempre preferibile esser

sudditi del Sulta
no. Fin che riman
gono con la Tur
chia, essi possono 
andare in giro ar
mati, non pagano 
tasse, che in una 
misura lievissima, 
e sanno che tanto 
il Sultano, e quin
di le autorità otto
mane, rispetteran
no sempre scru
polosamente i loro 
usi, i loro costumi, 
le loro tradizioni 
e la giustizia che 
si rendono fra loro, 

senza bisogno di incomodare i magistrati.
Tanto in questa, come nelle altre tribù cattoliche, 

è ancora in uso la vendetta del sangue, causa 
di tante stragi in Albania, e che del resto pare 
fosse ancora in uso —  e in epoca punto remota

(l) Le Doli zie pubblicale dm alcuni giornali negli «Itimi turai del 1994 
farebbero credere che, dopo tanti anni, egli aia riuscito a fuggire . La 
ootiiia  di questa fuga pero dm  è »tata ancora confermata.



— presso altre popolazioni cristiane della costa 
Adriatica, e non albanesi, ma slave. Il giuramento del 
sangue, karva lajsvo, era la vendetta di un villaggio  
contro un altro villaggio, ma permessa, legalizzata, 
quasi santificata dalla devozione 1 Un funzionario del 
Governo Austriaco, il signor Lago, il quale dopo aver 
passato molti anni in Dalmazia pubblicò nella seconda 
metà del secolo scorso un’ opera voluminosa sulla 
Dalmazia, racconta parecchie di queste vendette, delle 
quali, quando l’autorità ha dovuto intervenire, egli 
ha potuto conoscere tutti i particolari seguendo  
l'istruzione dei processi. Il Dumont, nel suo libro 
Lts Balkans e les slaves, riassume le vicende di una 
di queste vendette. Nel 1848, a Cattaro, una fanciulla 
era stata uccisa da un abitante di un villaggio vicino.
I parenti della vittima, venuta la notte, si riunirono 
nella chiesa. Il prete disse la messa, ed alla Comu 
nione, pronunciò il giuramento, che tutti i presenti 
dovettero ripetere: « Per questo pane benedetto che 

rappresenta il Corpo di Nostro Signore per questo 
« vino che rappresenta il suo Sangue, per il sangue 
« che abbiamo versato nelle nostre vene e che deve 
« aggiungersi a quello della nostra fanciulla barha- 
« ramcntc assassinata, ed ora elevata martire al Cielo 
» e che ci prega di essere i suoi vendicatori; noi 
« padre, fratelli, cugini della vittima, e noi tutti abi- 
« tanti del villaggio, facciamo il giuramento più so-
* lenne e irrevocabile di non dare più pace alla nostra
•  anima, alcun riposo al nostro corpo, fino a che il 
« voto della vittima innocente sia esaudito, e di non 
« fermarci fino a che non avremo avuto una soddi- 
« sfazionc completa, abbastanza crudele, capace di 
« compensare il delitto che i nostri nemici hanno 
« commesso ».
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Incominciavano allora i ratti, g li incendi c gli 
assassinii. E la guerra non poteva finire che con la 
pacificazione del sangue. L’aggressore doveva rico
noscere il suo delitto, dichiararsene pentito c fare 
l'elogio della vittima. Allora si faceva la contabilità 
degli assassinii e si trattavano i compensi dovuti. 
Un capo, un prete, un padre di famiglia, contava 
per due. Ogni vita umana era valutata a duecento 
pecore: una ferita grave a cento soltanto. Una volta 
regolati i compensi e pagato il dovuto, le due parti 
nemiche si giuravano amicizia, per San Giovanni se 
erano latini, e per Sant’ Elia se ortodossi.

Negli archivi di Venezia si trovano i processi ver
bali di un gran numero di coteste pacificazioni. 
Per una di tali karvarine nel distretto delle Bocche, 
il magistrato contò tredici omicidii, diciassette ferite 
gravi, due incendii e diciassette devastazioni di case. 
Le vittime ebbero due mila e venti zecchini di 
compenso.

Ma se nel mondo slavo le vendette di sangue e il 
componimento delle vertenze a questo modo non 
sono più che un ricordo lontano, per g li albanesi 
l'uso ne e ancora in vigore.

Il Principe del Montenegro, punendo inesorabil
mente di morte i colpevoli, riùsci ad estirpare la 
triste usanza nei distrétti albanesi a lui sottoposti — 
ma. come s’è veduto, non completamente, perche 
sebbene di rado, delitti di questo genere accadono 
ancora. Un qualche progresso v’ é nelle tribù cat
toliche. Ma non cosi grande come si potrebbe credere, 
poiché, anche nella maggior parte dei loro preti, e 
innato il sentim ento della vendetta, per cui esso non e 
condannato dal pulpito con sufficiente vigore e con
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vinzione. Non si può però dir così del buon Pastore 
Mirdita, che ho veduto di passaggio nella sua modesta 
ma ben messa palazzina di Scutari, dove suole abi
tare due o tre mesi dell’anno: i soli che eg li passa 
lontano dai monti nativi della sua Mirdizia. Don Primo 
Dochi, Abate Mitrato dei Mirditi, ha fatto i suoi studi 
a Roma, e dopo, per un certo tempo ha viaggiato 
in Europa ed in America. Da parecchi anni egli 
spiega gran parte della sua attività, appunto per 
persuadere gli albanesi cattolici, e specialmente i suoi 
Mirditi, ad abbandonare il triste pregiudizio del san
gue. Più volte ha ottenuto che al letto di morte, dopo 
la confessione, persone le quali erano, come si dice, 
in sangue con altri, si decidessero a chiamare in
torno a .sé i parenti e gli amici, per dichiarare so
lennemente di perdonare e farsi promettere di rimet
tere il debito di sa n g u e ...

Disgraziatamente, malgrado la promessa, non 
sempre tutti obbediscono e osservano la parola data 
al morto.

f1'. un uso troppo radicato nella popolazione alba
nese perche si possa sperare di vederlo cessare, se 
non interviene l'autorità con punizioni esemplari e 
inesorabili. Ed il Governo Ottomano invece non se ne 
immischia, come se la cosa non lo riguardasse: nem
meno quando, come accade talvolta, ne sono vittima i 
soldati. Perchè si può essere in sangue anche coi 
soldati ! In tal caso il battaglione, è considerato come 
un villaggio o  come una tribù: e un povero disgra
ziato di soldato che non ha né colpa né peccato, 
un bel giorno é ammazzato all'angolo della strada.... 
perché un delitto è stato commesso da un soldato 
del suo battaglione!
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A proposito di questo feroce costume, il Console 
leeoni mi ha narrato uno stranissimo caso e la ri
sposta ancora piò strana datagli da un albanese che 
era in sangue, e che, volontariamente, si era messo 
in tale situazione. Si trattava di un padre il quale 
aveva promesso lino dalla culla una sua figliuola, 
al figlio di un suo amico. Visto che la fanciulla, 
diventando grande e bella, poteva aspirare a un mi
glior partito, all* ultimo momento, venendo meno 
alla promessa data tanti anni prima, c dippoi con
fermata più volte, gliela rifiutò.

— Sicché, gli disse il Console, avrete un sangue, 
poiché si tratta di offesa considerata come mortale.

— Siamo padre e madre e sci figli maschi —  gli 
rispose l’albanese. Ne prenderanno uno! Ne riman
gono sempre abbastanza per lavorare i campi.

Nella contabilità del sangue le donne non contano, 
in questo senso, che l’albanese stima la più grande 
delle viltà l’uccidere un essere debole come la donna. 
La donna è sacra, e può percorrere in lungo ed in 
largo tutta l'Albania, senza pericolo d’essere mole
stata. e meno che mai da quelli coi quali il marito 
o il fratello hanno un debito di sangue.

Cotesto barbaro uso non è il solo che. specialmente 
nella Ghegheria. e a Scutari. seguano gli albanesi, a 
qualunque religione appartengano. Non solo, dal più 
al meno, e con ben poche differenze, vestono tutti 
ugualmente con il loro arsenale d’armi alla cintura 
e il fucile in ¡spalla, che non abbandonano mai, e 
lasciano soltanto quando entrano in città, ma anche 
le donne cattoliche escono sempre col volto coperto, 
tal quale come le turche. Anzi a Scutari, e  in parecchi 
altri paesi, le ragazze cattoliche non escono più di
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casa dopo i 12 anni, mentre le mussulmane vanno 
spesso a passeggio o a far visita alle loro amiche. 
Ed alle nostre scuole, per quanto il Console abbia 
fatto, onde persuadere le rispettive famiglie a man

darvi le loro figliuole, non 
è riuscito ad ottenere che 
ve le lasciassero ancora do
po questa età. La ragione 
di questa maggiore rigi 
dezza nel tenere celate in 
casa le ragazze cristiane, va 
forse cercata nel pericolo, 
che una volta correvano, 
di essere rapite. Allora la 
clausura era cosi stretta, 
che nelle case, le ragazze 
non si facevano vedere nem
meno alle donne, poiché, 
sovente, i pascià mandava
no per appunto delle donne 
nelle case cristiane, onde 
vedere se vi erano fanciulle 
belle e giovani da rapire 
per i loro harem. Adesso, 
se qualche cosa di simile 
può accadere ancora nei 
paesi dell' interno, é ben 
difficile e raro accada nelle 

principali città. Ed é quasi impossibile a Scutari. 
dove vi sono Consoli europei. Ma le abitudini di vita 
non sono mutate. Anche le famiglie, e ve n’é qual
cuna, le quali, per aver vissuto all'estero qualche 
tempo, vorrebbero reagire e rompere con tali antiche
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usanze, non nc hanno il coraggio e finiscono per fare 
come le altre, mandando le loro ragazze alla messa 
alle tre di notte, al buio, e col volto coperto, onde 
nessuno possa vederle. Come può un padre di famiglia 
reagire, mandare le sue ragazze a passeggio, quando 
.sa che le considererebbero addirittura come donne di 
mal affare e quindi sarebbe assolutamente impos
sibile di maritarle?
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Nella Tribù dei Mintili.

Scutari e i suoi dintorni, cioè il Sangiacatodi Scu- 
tari, è mutesnà, il che vuol dire esente: è un Sangia- 
cato di eccezione e privilegiato. Non paga imposte e 
la popolazione non è soggetta alla leva. Malgrado la 
presenza di un Governatore e di una quantità rile
vante di truppa, con relativo generale ed utfiziali 
superiori, è un paese dove ognuno fa quello che 
vuole e nel quale, si può dire, non esiste la legge. È 
un angolo d'Europa, forse il solo, nel quale è più
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che tollerato, addirittura riconosciuto, il diritto di 
ammazzare. Qualche giorno prima del mio arrivo, 
sulla strada di Oboti, lungo il corso della Boiana, 
un albanese mussulmano, entrato nella casa di sua 
sorella ad un’ora inconsueta, la trovò in compagnia 
di un uomo che aveva già veduto ronzare intorno 
alla casa, c sul quale aveva dei sospetti. Non poteva 
essere che un amante, ed egli non esitò ad ucciderlo 
insieme alla sorella. Quando il marito ritornò a casa, 
gli raccontò ciò che era accaduto, come la cosa più 
naturale di questo mondo; ed il marito trovò diffatti 
che aveva fatto benissimo. Non rimaneva altro che 
decidere come e quando *i dovevano trasportare i ca
daveri, e fu stabilito di andare a seppellirli di notte in 
poche persone, l’uccisore, il marito e un altro fratello, 
non già, come potrebbe sembrare a tutta prima, 
per occultare il fatto alle autorità, ma unicamente 
perche, essendo una cosa inaudita che la donna mus
sulmana possa tradire, dello scandalo avrebbero 
potuto trar profitto i nemici dell'islam, ed era quindi 
prudente che di quei due morti si parlasse il meno 
possibile. Quanto allo stato civile, nessuno pensa alla 
notificazione delle nascite e delle morti. Un vero e 
proprio ufficio di stato civile non vi è, e l'autorità 
ha l'ordine di lasciar fare e di non occuparsi di cose 
che non la riguardano. Che se per caso un Gover
natore o  un funzionario, dimenticandosi ebe Scutari 
ha sempre goduto di tali privilegi, vuol stringere, 
come suol dirsi, i freni, e accenna solamente a fare 
qualche atto di autorità, può essere ben sicuro di 
venir subito richiamato e di cadere in disgrazia. Gli 
albanesi, e specialmente g li scutarini, sono potenti a 
Costantinopoli. Per cui quelli del Sangiacato, anche
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nella questione delle Riforme fanno causa a parte. 
Non si sono nem meno associati al movimento contro 
di esse, considerandole come una cosa che non li 
può toccare in alcun modo. Quando i delegati di un 
Comitato formato a Mitrovitza, si recarono da loro 
per invitarli ad aderire e a partecipare al movimento, 
non vollero dare nè un uomo, né un soldo: nem
meno la più piccola promessa di aiuto. Si limitarono 
a rispondere che sarebbero anch’essi insorti quando il
pericolo lo avessero avuto alle porte..... del Sangia-
cato. Quanto alla loro opinione sulle Riforme, l’hanno 
manifestata coi fatti quando la Porta ha voluto fare 
un timido tentativo anche a Scutari, mandandovi 
due giudici per istituire un tribunale speciale. Furono 
ammazzati subito, il giorno dopo il loro arrivo. Nes
suno se ne occupò. E dopo quel saluto, nessuno 
ha più pen«ato a mandarne degli altri....

Certo è che se nel Sangiacato di Scutari non re
putano nemmeno possibile si possa pensare ad ap
plicare a loro le riforme, in tutta l’Albania, e spe
cialmente nella Ghegheria, sono disposti a opporsi 
di nuovo con la forza a qualunque tentativo in questo 
senso. Difatti fino dapprincipio rimase stabilito che 
le Riforme sarebbero state applicate solamente nei 
vilayet macedoni: in quelli di Salonicco, di Kossovo 
e di Monastir. Scnonchè, ove rigidamente si fosse 
voluto considerare Macedonia tutto quanto il territorio 
di tali vilayet, come i due imperi che si sono as
sunto dall’Europa il mandato di rimettere l’ordine, 
parvero credere possibile nelle loro prime note e nel 
programma formulate all'indomani del convegno di 
Murtzeg. si sarebbe andato incontro a gravi incon
venienti. Intanto, mantenendo quella circoscrizione.

»*
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mentre da una parte si proclamava a Vienna di 
volere assolutamente mantenere lo staiti quo..... si 
cominciava dallo smembrare l'Albania. In Turchia 
le circoscrizioni sono stabilite, più che altro, con 
criterii politici, senza tenere un gran conto delle 
condizioni geografiche, etniche od altro. Così avviene 
che il vilayet di Monastir arriva dalla parte del mare 
c a poca distanza dalla costa, sino ad Elbassan, 
includendo paesi assolutamente albanesi, mentre il 
vilayet di Kossovo si spinge in terra albanese dalla 
parte di Durazzo, con una punta addirittura a pochi 
chilometri dal mare. L’Italia, che in tutte le trattative 
precedenti al convegno di Murtzeg fu lasciata in 
disparte, seppe solo a fatto compiuto — come il 
Ministro Morin dovette pure ammetterlo alla Camera 
durante la discussione del bilancio degli Esteri —  
quali erano i paesi dell'impero Turco nel quale dove
vano essere applicate le Riforme. Ed il Governo italiano 
non immaginò nemmeno, con la sua ingenuità abi
tuale, quale insidia potesse nascondere l ' idea che 
pareva a tutta prima così semplice di applicare, 
come si diceva, le Riforme nei vilayet della Mace
donia. Non capì affatto che, seguendo quella circo- 
scrizione. l’Austria la quale considera già come zona 
di attinenza sua il vilayet di Kossovo, dove è già 
in mano di austro-tedeschi la ferrovia, presto o tardi 
avrebbe esteso ed assicurato più che mai la sua in 
fluenza fino a pochi chilometri dal mare. Che alla 
Turchia convenga di separare, anche amministra
tivam ente, popolazioni dello stesso ceppo, sempre 
preoccupata dall'idea che possa farsi strada e diven
tare in esse più vivo e più gagliardo il concetto 
della nazionalità, è, dal suo punto di vista, perfet-
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tamcntc logico. Ma non è altrettanto logico che 
quelle separazioni debbano essere accettate a occhi 
chiusi dalle Potenze — a meno non abbiano esse 
pure qualche dissimulato interesse nel seguirle. Fi
nalmente anche il nostro Governo cominciò ad aprire 
gli occhi. Ma se all'ultimo momento fu stabilito che 
a parecchi distretti albanesi non sarebbero state appli
cate le Riforme quantunque facciano parte del vilayet 
di Kossovo o di quello di Monastir, ciò pur troppo 
non è stato dovuto ad un’azione qualsiasi esercitata 
dall’Italia, che, vedendo lo sfatti quo dell'Albania a 
quel modo turbato ed a suo danno, avrebbe avuto 
tutte le ragioni di dolersi, ma alle proteste degli 
albanesi le quali non lasciarono dubbio sullo scoppio 
di una generale insurrezione, col pericolo quindi di 
gravissime complicazioni, ove l’ Europa e le Potenze 
mandatarie avessero insistito nei loro propositi. 
Nemmeno nello stabilire poscia le circoscrizioni nelle 
quali la gendarmeria europea dovrà esercitare la sua 
azione, vi furono sempre criterii esatti ed eq u i...

In ogni modo nella ripartizione delle zone alle 
varie gendarmerie internazionali, l'Austria volle per 
se la zona di Kossovo, c siccome era naturalmente 
d'accordo con la Russia e con la Germania, non pare 
sia stata nemmeno tentata la più lieve opposizione, 
pur essendo chiara la ragione per cui quella zona 
contigua alle provincie ancora ottomane, ma nelle 
quali essa ha diritto di tenere guarnigione, ha voluto 
assolutamente a sè riservata, e non certo per esercitarvi 
un’azione umanitaria e disinteressata. Cosi è stata 
prolungata ancora la sua influenza militare sulla di
rettiva Vienna-Salonicco. Fino al contine del Sangia- 
cato di Novi Bazar, sebbene nominalmente ancora
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ottomano, oramai si può considerare terra dell'Im 
pero; nel Sangiacato che pure è ancora parte inte
grale della Turchia, vi sono già truppe austriache: e 
al di là del Sangiacato, intanto, comincia a prender 
posizione la Gendarmeria di S. M. Apostolica...

Come si vede, da parte del vicino Impero vi è 
sempre la stessa tenacia nell’ informare ogni atto, 
ogni passo a un programma ben chiaro e ben sta
bilito, una continuità d'indirizzo che non subisce nè 
scosse, nè alterazioni col mutare delle persone alle 
quali la cosa pubblica è affidata. Pur troppo, accade, 
tutto l’opposto in Italia, per cui, pare destino si debba 
sempre agire con leggerezza c trovarci quindi quasi 
sempre sorpresi dagli avvenimenti.

Il richiamodcl colonnello Signorile al quale era stato 
affidato il comando della zona di Monastir assegnata 
all’Italia è stata una di queste leggerezze. Io non so 
se oltre al poco buon accordo che vi era fra il colon
nello c l’Ambasciata di Costantinopoli - e ne vedremo 
in seguito le ragioni, — in codesto richiamo possa es
serci entrata una di quelle rivalità fra arma ed armo, 
comune del resto a tutti gli eserciti del mondo, e per 
la quale l’arma dei Reali Carabinieri ha reclamato per 
sè il posto di comandante della Gendarmeria italiana. 
Ma, a parte le ragioni le quali possono averlo determi
nato non si capisce come il Governo, tanto al Mini
stero degli Esteri come, se mai, a quello della Guerra, 
e all'Ambasciatj di Costantinopoli, non ci abbiano 
pensato prima, e non si sienp resi conto della strana 
impressione che doveva necessariamente produrre il 
mutamento del comandante della zona di Monascir, 
dieci giorni dopo che vi era stato insediato il nostro 
ex addetto militare a Costantinopoli. In Italia come



al solito nessuno ha dato importanza alla cosa, e 
alla Camera non vi è stato un deputato il quale abbia 
creduto mettesse il conto di muovere una interroga
zione... sia pure al Sotto Segretario di Stato. Tutta 
la stampa autorevole d'Europa ha però rilevato la 
cosa deplorandola vivamente, anche per l'impressione 
che doveva necessariamente produrre sulle popolazioni 
già cosi incline a credere effimero l’accordo delle 
Potenze anche nella questione della gendarmeria.

E, giustamente, i commenti per la condotta dell’ I- 
talia non furono benevoli.
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Il Drin c il più gran fiume dell'Albania, formato 
dalla unione di due fiumi, il Drin Bianco e il Drin 
Nero, le cui acque si confondono in un solo corso 
a parecchie decine di chilometri dalla pianura di 
Scutari, scorrendo in una ralle angusta e profonda 
fra montagne che si ergono a picco fino all'altezza 
di iooo metri, e che va allargandosi man mano si 
avvicina alla vasta pianura che circonda il lago. Il 
Drin manda parte delle sue acque verso Scutari per 
un alveo, la Drinazza, che si è aperto da sé verso la 
metà del secolo scorso, le dighe mal costruite non 
essendo state sufficienti per contenerlo. Le acque della

VII.
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Drinazza si gettano nella Boiana, il fiume conside
rato come l’emissario del lago, mentre il corso 
principale del Drin prosegue dirigendosi al Sud per 
un'altra quarantina di chilometri circa, e va a gettarsi 
in mare attraverso terreni paludosi, de’ quali è for
mata in gran parte la costa albanese tino a Vallona, 
nelle vicinanze d’Alessio. Scutari sorge dunque fra 
|e acque del Lago e quelle di vari fiumi e torrenti, e 
per quanto paese turco, ha dovuto pensare a costruire 
parecchi ponti, alcuni dei quali hanno un aspetto 
grandioso come quello sulla Boiana, e altri più mo
desti per quanto pittoreschi come quello sul Viri: il 
torrente che nascendo nelle montagne a Nord della 
città va poi a gettarsi nella Drinazza. Ma nessuno 
di questi fiumi è navigabile, tranne la Boiana, nella 
quale i battelli che non pescano molto, possono ri
salire il fiume fino al villaggio di Oboti ad alcuni 
chilometri da Scutari.

Scutari, considerata sempre anche dai turchi come 
la città più importante dell’Albania, non ha che 
comunicazioni rare e difficili col resto dell'im 
pero. Il suo sbocco naturale sul mare sarebbe San 
Giovanni di Medua. Ma per unire i due paesi vi e 
solamente una strada mulattiera. Non si può per
correrla che a cavallo, impiegando circa dieci ore, e 
in alcune stagioni dell’anno, siccome nessuno pensa 
certo a ripararla, dopo l’epoca delle forti pioggie. di
venta assolutamente impraticabile. Ma il problema 
delle comunicazioni rapide fra un paese e l’ altro 
non preoccupa molto il mondo mussulmano. La po
sta — parlo ben inteso della posta ottomana — parte 
da Scutari in due o tre diverse direzioni, una volta 
alla settimana! Per le cose urgenti che possono inte



ressare ¡1 Governo, la sicurezza pubblica, la politica, 
vi è il telegrafo. Ed è già fin troppo! Nessuno ha 
mai pensato che la navigabilità della Boiana, sia 
pure per navi di non grande portata, potrebbe essere 
la fortuna di tutta la regione, se si facesse -  e im
porterebbe minor spesa — qualche cosa di simile a 
ciò che l’Austria ha saputo fare per il corso del Na- 
renta, e che. certamente, scomparirebbero come là, 
le febbri terribili, ribelli a qualunque cura, e consi
derate fra le più pericolose delle coste Adriatiche.

Per recarmi a Durazzo, lasciando Scutari, ho scelto 
questa via della Boiana, sapendo di poter poi salire 
a Medua su uno dei nostri vapori della Puglia per 
proseguire E’ la via fino a tempo fa seguita dalla 
posta italiana, ed ora abbandonata per quella di 
Antivari-Vir-Scutari. Il servizio della Boiana, appena 
istituito il nostro ufficio postale a Scutari, fu fatto 
dal Poerio: un vaporino messo a disposizione dalla 
R. Marina. Più tardi fu costruito appositamente un 
altro piccolo vaporino a fondo piatto al quale fu 
dato il nome di Jolanda, e che ora fa il servizio delle 
merci e dei passeggeri. Ma essendosi verificato qualche 
difetto nella sua costruzione, si dovette introdurvi 
delle modificazioni per cui è stato necessario riman
darla ancora un altro paio di volte in cantiere. Non 
era in Albania durante i l  mio soggiorno a Scutari, 
per cui, dopo le due o tre ore di cavallo necessarie 
per arrivare ad Oboti, bisognava salire sul vaporino 
della Ragusea o su qualche piccolo battello privato.

Sciegliendo questa via per andare al mare, ho do
vuto rinunziare a Dulcigno, dove mi sarei certa
mente fermato qualche ora se fossi invece partito 
pei porti albanesi da Antivari. Ma a Dulcigno celebre

Sulla Bojana 289



2 9 0 VII —  DURAZZO

soprattutto per la dimostrazione navale fatta nelle 
sue acque dalle Grandi Potenze, quando il Sultano 
malgrado le deliberazioni della Conferenza di Co
stantinopoli, non voleva assolutamente cederla al

Montenegro ero stato 
poco tempo prima. D'al- 
cra parte la piccola città 
per la quale nel 1879 
poco mancò si riaprisse 
la questione d’Oriente, 
facendo nascere le più 
gravi c o m p lic a z io n i ,  
non ha preso quello svi
luppo che si sperava. 
Questo secondo porto 
del Montenegro non ha 
che un’importanza mol
to limitata. Sono oramai 
rare anche quelle barche 
di forma speciale, le fa
mose dulcignotte, che 
una volta solcavano in 
gran numero il bacino 
meridionale dell’Adria- 
tico, spingendosi spesso 
assai più lontano, fin 

verso la Siria o sulla costa africana. La mancanza 
di comunicazioni con l’ interno ha ostacolato ogni 
iniziativa e la sua trasformazione in una vera città 
europea. Ancora ogg i, in parecchi punti, Dulcigno  
ha conservato il suo carattere turco. Ed è del resto 
in gran parte mussulmana, di origine albanese, la 
sua popolazione.

Mussulmana dì Dutcìfoo.



Dal villaggio di S. Giorgio fino al mare, la Bo- 
iana è il confine fra il M ontenegro e la Turchia. Il 
paesaggio dopo Oboti non è punto interessante. 
E anzi monotono e triste, e tale diventa sempre più 
man mano ci si avvicina al mare, e non s’ incontra 
più che qualche raro e meschino villaggio. Per noi 
è gradita sorpresa il constatare come anche sulle rive 
della Boiana. fra quella povera gente, molti capiscano 
abbastanza bene la nostra lingua e ne sappiano tutti 
qualche parola.

Dopo poche ore di navigazione si giunge al mare, 
e oltrepassata una piccola punta, — la punta di Me- 
dua — si arriva al paese om onim o, nascosto dietro 
questa punta, a cinque o sei miglia dalla foce della 
Boiana. Veramente il paese, almeno per noi cristiani, 
si chiama S. Giovanni di Medua, da una piccola 
chiesetta diroccata sulla riva del mare anticamente 
dedicata a questo santo. A S. Giovanni di Medua, 
salgo a bordo del Harion della Puglia insieme al 
cavas del Consolato Austriaco, il quale va a prendere 
la posta portata dal vapore italiano. La posta austriaca 
segue ancora la strada antica. Il cavas va a cavallo, e 
ben inteso con una scòrta, da Medua a Scutari. Par
tendo al mattino conta di arrivare prima di sera. Il 
plico per i porti della Dalmazia è dalla posta austriaca 
affidato indifferentemente, secondo il battello che 
passa, alle nostre navi o a quelle austriache.

A San Giovanni di Medua. che ha una certa im 
portanza strategica, ci dovrebbero essere dei cannoni 
per difendere il piccolo porto. Ma nessuno sa dove 
sieno andati a finire. La città, se cosi si può chia
mare, consiste in tutto e per tutto di una grande 
caserma, della casa della dogana sulla riva del mare,
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di una piccola casetta nuova per le autorità, e di un 
gruppo di cinque o sei case per la popolazione. Vi è 
una guarnigione di 50 soldati con due o tre ufficiali. 
Non mi so spiegare come facciano a passare il loro 
tempo, giacche sono indifferenti anche all’ arrivo e 
alla partenza dei vapori, ciò che nei piccoli paesi di 
mare è dappertutto altrove una grande distrazione per

S. Giovanni di Medua.
gli abitanti. Il piccolo porto di Medua... non si vede, 
(isso è formato in gran parte da una secca quasi a 
fior d'acqua. Fra questa e la terra, in alcuni mesi 
dell’ anno sono lasciati in disarmo fino a 15 velieri. 
A bordo del Bario11 s’imbarcano con noi una diecina 
di passeggeri per Durazzo e Vallona. pagando poche 
piastre : certo non più di un paio di lire. Sono, è 
vero, passeggeri di terza classe, ma il buon mer
cato non potrebbe andare più in là, e i comandanti



Tre italiani ricattati

dicono, ridendo, di essere persuasi che finiranno non 
solo per trasportare gratis i viaggiatori, ma anche 
per dar loro qualche cosa! La concorrenza del Lloyd 
che pur di sottrarre alla ‘Puglia passeggeri e merci 
non bada a fare qualunque ribasso, costringe la 
Compagnia Italiana a fare altrettanto. Insieme agli 
altri — ma in prima classe — sale a bordo anche, il 
capitano di porto di Medua. Per g li ufficiali dei nostri 
vapori è una vecchia conoscenza giacche, ogni due
o tre mesi, e talvolta anche più sovente, fa il viaggio  
da Medua a Durazzo, per vedere se ivi, all'ufficio da 
cui dipende, si decidono a pagargli almeno qualche 
mese di stipendio, dei molti arretrati dovutigli dal 
Governo. Ma quasi sempre se ne ritorna sconfortato 
senza aver nulla ottenuto....

Non diversa dev’essere la sorte di quell’Ahmed bey 
governatore di A lessio che ai primi di settembre di 
quest'anno (1904) ha ricattato tre italiani i quali per 
conto di una delle nostre società ferroviarie si erano 
recati in Albania onde farvi acquisto di legnam i. L’o- 
disse di questi nostri connazionali, t quali da Durazzo 
si erano recati per terra ad Alessio, è stata narrata da 
tutti i giornali. Il Governatore li fece chiamare nel 
suo ufficio e dopo lunghe conversazioni fini per far 
loro capire, parlando ben chiaro, d ò  che voleva per 
lasciarli andare pei fatti Joro: cioè una certa somma 
in contanti, e l’im pegno di mandargli altro denaro 
dall’ Italia appena vi fossero ritornati. Senza di che
— si capisce — avrebbe fatto in modo da impedire 
la partenza del legnam e acquistato. Non pagato dal 
suo Governo chissà da quanto tempo, ha forse pen
sato che quei tre italiani gli erano mandati da Allah 
e che sarebbe stata una grande sciocchezza il non
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approfittare di così bella occasione. Ad Alessio non 
ne debbono capitare troppo di frequente......  Chi vo
lete si arrischi a cercare di impiantarvi qualche in
dustria relativa al legname o a farne l’esportazione 
su una certa scala, quando si può andare incontro a 
scherzi di questo genere ? 11 Sangiacato di Durazzo 
da cui Alessio dipende è ricco di foreste. Esse 
occupano un territorio di circa 3000 ettari, secondo 
una pregevole monografia del Sangiacato pubblicata 
nel lìollettino degli Affati Esteri dall’avv. Marchioro 
che fu il primo titolare del nostro Consolato a Du
razzo. Tali foreste — e ve ne sono molte in altri 
Sangìacati dell’Albania — potrebbero costituire una 
sorgente di ricchezza non indifferente. Ma lo sviluppo 
dell'industria forestale, per ora, non è possibile. Kssa 
è in tutti i modi ostacolata dal Governo Ottomano 
per i diritti fiscali troppo gravi e dalla assoluta man
canza di strade, per cui il legname è gravato di 
troppe spese prima di arrivare al punto di imbarco. 
Senza contare poi che, concedendo il permesso per
il taglio di alberi, l'autorità ottomana mette per con
dizione assoluta, tanto ai sudditi ottomani come agli 
stranieri, di servirsi unicamente di operai del paese...
i quali non sanno e non hanno voglia di lavorare. 
Una società tedesca era riuscita a organizzarsi mal
grado tali vessazioni e a fare anche una piccola fer
rovia pel trasporto del legname. Ci vollero prima di 
tutto due anni per ottenere il permesso dell'esercizio, 
ma, anche dopo, le angherie furono tante che finì per 
sospendere ogni cosa, pensando essere m iglior con
siglio il lasciare invecchiati dell'altro le foreste e ri
mandarne il taglio, a un'epoca indeterminata. ..

Alessio che giace in fondo al seno del mare chia
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mato Golfo del Drin, e che ebbe la sua epoca di splen
dore, ora è ben poca cosa, quantunque abbia conser
vato il nome di città. Nota per l’antico convento di 
S. Francesco, fondato, secondo quanto assicura la tra-

- __ dizione, dal santo
di Assisi in per. 
sona, quantunque 
nessuna prova e- 
sista a conferma 
di tale tradizione, 
è sopratutto cele
bre nei fasti alba 
nesi perchè nelle 
sua mura fu sep
pellito Scanderbeg 
l’eroe della razza 
albanese; il gran
de guerriero le cui 
gesta meraviglia
rono l’ E u r o p a ,  
quando sostenne, 
per tanti anni, la 
titanica lotta con-

Coitum i G hcghi. t f °  0 t 'tomani e che seb
bene non abbia cinto la corona, è ugualmente con
siderato nella tradizione, nella storia e nei canti del 
popolo, come il sovrano dell'Albania che fece ri
fulgere la sua gloria sul popolo skipetaro. Più nulla 
rimane di quella tomba dove fu composto il corpo 
dell'eroe con solenni onoranze alle quali, in persona
o rappresentati, presero parte tutti i principi d'Europa, 
che quella morte considerarono un grande lutto per 
la cristianità.
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Soldato di Gesù Cristo, Principe Albanese degli Epi- 
roti, si firmò egli stesso nella fiera lettera con la 
quale rispoie al Sultano Murad li quando questi gli 
mandò proposte di pace e di perdono. E quel titolo  
niuno realmente lo meritò meglio di lui, che per 
trent’anni combattè in nome della fede e riusci a 
sbaragliare più volte i formidabili eserciti ottomani 
mandati contro di lui e sovente condotti dal Sultano 
in persona. E celebre nel popolo albanese Alessio non 
é soltanto perche ivi ebbero sepoltura i resti mor
tali di Scandcrbeg, ma altresì perché fu in quella 
città, allora in mano di Venezia, che per la prima 
volta parti il grido dell'indipendenza albanese. Convo
cati ad Alessio da Scanderbeg tutti i capi dell’ Al
bania, e i provveditori veneziani di parecchie città 
della costa, fu ivi costituito nel 1444 la Lega contro
i Turchi, mentre Murad II si disponeva a mandare 
un potente esercito per domare gli albanesi ribellati... 
L’eroe era allora da poco ritornato in Albania, riab
bracciando la fede de’ suoi padri e giurando di con
sacrare la sua vita e il suo valore alla difesa della 
religione.

Il capo della famiglia dei Castriota secondo 
alcuni era signore di Croia. Sconfitto dai turchi 
dopo una lotta durata parecchi anni fu costretto a dare 
come ostaggio quattro suoi figliuoli, fra i quali Giorgio, 
allora un fanciullo di sette od otto anni che con
dotto a Costantinopoli fu convcrtito immediatamente 
alla fede maomettana. Nulla più si seppe degli altri 
fratelli che pare sieno stati uccisi. Mandato più tardi 
nella lontana Asia a combattere, il giovane Castriota 
dà subito prova di grande valore, per cui il Sultano 
Murad It — quello stesso contro il quale doveva



Scanderbeg

combattere più tardi tante e così sanguinose battaglie
— lo chiamò presso di sé, lo colmò di onori e gli affidò
il comando delle sue truppe nelle imprese più arri
schiate.... Per l’ammirazione che il Castriota seppe 
destare fra i soldati questi lo chiamarono Alessandro 
bey, il Signore Alessandro, che in bocca degli alba
nesi diventò Scanderbeg, nome col quale doveva pas
sare alla storia.

Fino che si trattò di combattere i nemici del Sul
tano nella lontana Asia, il Castriota si era lasciato 
trascinare dai sentim enti di devozione per chi era 
diventato il suo benefattore e dal suo valore di sol
dato: ma quando Murad II volle sfruttare il suo 
coraggio e i suoi talenti militari contro i cristiani 
cominciarono le esitazioni. Non è assodato se abbia 
preso parte principale nella guerra contro i Serbi 
condotti dal loro Re nel 1439, circostanza da qualche 
storico ammessa e da altri negata. Certo è invece 
che si trovò nelle file dell'esercito ottomano quando, 
due o tre anni dopo, questo fu sconfitto daU'Hunjadi. 
Ma prese però così poca parte all’azione da far cre
dere si fosse già segretamente messo d’accordo col 
valoroso ungherese del quale poscia doveva emulare 
le gesta. Dopo la disfatta raccolse intorno a sé tre
cento albanesi fra i suoi più fidi, si presentò al gran 
Vizir mentre questi pareva cercare uno scampo nella 
fuga, e lo costrinse a scrivere a nome del Sultano una 
lettera nella quale lo nominava Governatore di Croia. 
Con questa lettera parti insiem e ai suoi trecento per 
l ’Albania : si presentò a Croia e potè farsi con
segnare la città. Nella notte tutta la guarnigione 
turca col suo comandante hi passata a fil di spada. 
L’indomani al sorgere del sole Scanderbeg fece pub
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blicare un bando promettendo avrebbero avuto salva 
la vita tutti quei mussulmani che avessero abbrac
ciata la religione cristiana e si sarebbero a lui pre
sentati senz'armi, mentre dichiarava di voler usare 
di tutti i diritti della vittoria contro quelli che avreb
bero resistito. Pochi turchi a Croia accettarono di 
passare al cristianesimo. I più cercarono di salvarsi 
fuggendo: ma Scanderbeg con i suoi li raggiunse 
c ne fece strage. Lo stesso fu fatto nelle altre città, 
cosicché in brevissimo tempo non vi furono più mus
sulmani in Albania. E cominciò allora quella lotta 
epica fra gli albanesi e la Turchia, che doveva durare 
23 anni, e nella quale in tante battaglie Scanderbeg 
con i suoi, fece prodigi di valore. La sua fama fu 
così grande in Europa, che Imperatori e Re facevano 
a gara nel tributargli onori e nel ricercarne l’amicizia. 
Lo Scanderbeg venne anche in Italia coi suoi soldati
— profittando di un momento di calma dopo conclusa 
da lui una pace col Sultano — a difendere e ad 
aiutare un sovrano italiano: Ferdinando di Napoli 
tìglio di Alfonso V d Aragona, al quale contestava i 
diritti al trono Carlo d’Arigiò.

Sbarcò nelle Puglie con circa cinquemila uomini 
scelti fra i suoi migliori, insieme all’ Arcivescovo di 
Durazzo, il quale dopo averlo di nuovo iniziato alle 
pratiche della religione fu finché visse il suo più grande 
amico, e che a nome del Papa lo aveva consigliato  
ad accorrere in aiuto di Re Ferdinando. Arrivò difatti 
in tempo per liberarlo, a Bari, dove il Re era assediato 
dal duca d’Angiò e dai celebre condottiero Giacomo 
Picinino, e di vittoria in vittoria accompagnò Ferdi
nando fino a Napoli. Quando, dopo un anno di 
soggiorno in Italia, Scanderbeg temendo per la sua
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Albania, si preparava al ritorno in patria, furono 
fatte a Napoli granili feste, e in tutte le chiese si 
celebrarono solenni funzioni. Vi furono giostre e 
tornei : e  prima che lasciasse Napoli, il Re gli con
cesse in proprietà le tre città della Puglia: Trani 
Monte Gargano e San Giovanni in Rotondo.

La pace coi turchi non poteva durare a lungo. Il 
sultano Mahmud in persona alla testa di un formi

dabile esercito era ritornato 
in Albania e poco tempo 
dopo l’arrivo di Scander- 
beg aveva stretto d'assedio 
Croia, la città natale del 
Capo degli albanesi e con
siderata come la sua capi
tale. La forza del numero 
e l'inganno ebbero ragione 
del valore dei difensori, e 
Scanderbcg dovè prendere 
la montagna non avendo 
forze sufficienti per com
battere in campo aperto. 

Quando il paese fu in gran parte occupato dai turchi 
pensò di ritornare in Italia a chiedere aiuto al Pon
tefice. Davanti al Concistoro egli dimostrò come fosse 
dovere dei Cristiani tutti di aiutarlo, perché solo gli 
Albanesi potevano fare argine alla mezzaluna, la 
quale mirava già all'Italia: parlò dei gravi pericoli 
che minacciavano la cristianità, e forse la stessa 
Roma... Ma nulla ottenne all’ infuori di un cappello 
e di una spada benedetta di cui il Pontefice gli 
fece dono... Quanto diverso dal primo questo suo 
secondo viaggio in Italia!

Scindcrbeg .



Mori nel gennaio del 1467, a sessantatrè anni, 
mentre intorno a lui continuava la lotta a condizioni 
ineguali, raccomandando dal letto di morte il figlio 
giovanetto alla protezione di Venezia, e consiglian
dolo ad andare in Italia nei possessi concessigli dal Re 
Ferdinando od a Napoli. L’Albania non sopravvisse 
alla memoria del suo Eroe. Pochi anni dopo si avve
rarono in parte i timori che Scanderbeg aveva ma
nifestati nel Concistoro invocando l’aiuto del Pontefice. 
Ix  incursioni dei turchi erano arrivate nel settentrione 
dell'Italia fino alle porte di Udine, e attraverso l’A
driatico Ahincd Pascià era riuscito ad impadronirsi 
di Otranto dopo 17 giorni di assedio e fece un orrendo 
massacro della popolazione!...

Se Croia fu la vera capitale dell’Albania per tutto 
il periodo di Scanderberg, Durazzo ne è stata però 
sempre la città più importante, sia per numero di 
abitanti, sia perchè era da questa città che essa 
aveva i maggiori contatti con i potentati di Europa,
o direttamente, o per mezzo dell’Arcivescovo di quella 
Diocesi. E cotesta importanza, che essa ebbe fino dal 
l'epoca romana, come il migliore punto d’approdo 
per l’Albania, la conservò durante tutto il medio 
evo, fino al terremoto del 1274 dal quale fu quasi 
completamente distrutta.

Sono arrivato a Durazzo nella mattinata, il giorno  
dello Statuto. Il Tìarion era tutto imbandierato; ciò 
che suscitò subito grandi commenti nella popolazione, 
e pare anche una certa emozione nella sospettosa e 
ingenua polizia turca. La quale poi quando mi vide
— unico passeggiero, come del resto accade sovente —  
scendere a terra insieme al nostro Console, gentil
mente venuto a prendermi a bordo nella lancia del
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Consolato, con la bandiera, ebbe la convinzione più 
assoluta che tutto quello sfoggio di bandiere fosse 
fatto in mio onore, e fu tutta in moto per sapere 
chi era e che cosa veniva a fare a Durazzo un cosi 
alto personaggio.

L’equivoco fu presto chiarito quando il dragomanno 
del Consolato dicendo chi ero, consegnò alla polizia 
il mio passaporto, che non avevo presentato sbar
cando, giacché per un riguardo, non é mai chiesto al 
forestiere quando scende accompagnato dal proprio 
Console. Ma per qualche ora ho continuato ad essere 
un oggetto di curiosità per la popolazione di Du
ra zzo.....

In ogni modo però, anche dopo essersi convinta 
non trattarsi affatto di un alto personaggio, la polizia 
si é fatta un dovere di segnalare il mio arrivo a 
Costantinopoli. Specialmente da un paio d’anni a questa 
parte, le autorità hanno l'ordine di sorvegliare scru
polosamente chi viene in Turchia, per studiare o per 
scrivere. Ed io non ho nessuna ragione di nascon
dere che tale é lo scopo unico delle mie frequenti 
escursioni nella Penisola Balcanica: né del resto, 
anche volendolo, potrei ormai dissimularlo.

Durazzo, per chi vi giunge dal mare — cd é l'unico 
modo di andarci, poiché non solo non ha comunica
zioni regolari con l’ inte/no, ma non vi sono strade 
nel vero e proprio senso della parola — si presenta 
assai bene. Fino ad una certa distanza anzi si può 
avere addirittura l’illusione di avvicinarsi ad una delle 
più ridenti cittadine della nostra riviera ligure, alla 
quale le mura dell'antico castello veneziano che da 
una parte spiccano sulla cima del colle alle cui falde 
la città é costruita e dall’altra si spingono fino al 
mare, danno un carattere quanto mai pittoresco.
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Ma vi accorgete subito di essere in Oriente ap
pena sbarcate, e vi trovate, come al solito, circondati 
da una folla di cenciosi che cercano di strapparvi di 
mano la valigia, che vi tendono la mano chiedendo 
qualche para c mormorando Dio sa che cosa, — forse 
anche qualche imprecazione contro i cristiani — con 
quella loro voce monotona e gutturale cosi caratte
ristica. Ci se ne accorge anche q'uando si ha, come 
è accaduto a me, la fortuna di essere preso per un 
alto personaggio, e la vostra lancia, anziché alto 
sbarcatoio destinato ai poveri mortali, approda alla 
gettata riservata ai Consoli e alle autorità. Il turco 
ha fatto quel che doveva per rispettare le distanze e 
le barriere sociali, ma non si occupa d’altro: per cui 
quella piccola gettata riservata é lasciata in uno stato 
tale, che se non si fa una grande attenzione si corre 
il rischio di rompersi il collo dicci volte nel breve 
spatio di dicci metri o poco più.

Durazzo, l'antica Dj'rrhachiun, che fu soggiorno  
gradito a Cicerone e che doveva essere allora una città 
con una popolazione relativamente as-iai numerosa c 
nella quale non mancavano i divertimenti, dal mo
mento che il grande oratore scriveva di lì che se ne 
sarebbe andato altrove ove lo strepito lo avesse stan
cato, non ha certamente più l’importanza di una volta, 
e sono ora assai tranquille le acque del suo porto, 
che videro adunate, ed ivi a riparo, tutte le navi della 
flotta di Pompeo nei tempi in cui sui campi di bat
taglia, a poca distanza dalla piccola città albanese, si 
decidevano le sorti del mondo.

Qualche tronco di colonna quasi completamente 
sepolto fra le macerie, qualche capitello infranto ado
perato talvolta come un sasso qualunque per costruire



le mura di una casa, sono ora tutto ciò che rimane 
a ricordo di quell’epoca gloriosa. Dell’epoca in cui, 
sebbene non vi fossero nè ferrovie, nè telegrafi, nè 
piroscafi, questa costa e i paesi di tutta la Penisola 
Balcanica erano ai romani assai più famigliari di
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quello che non lo sieno agli italiani di oggigiorno, 
i quali paiono ignorare o aver completamente dimen
ticato che per due volte nel corso dei secoli, prima 
con Roma, e poi con Venezia, l’ italianità si è affer
mata cosi fortemente in questa parte dell'Adriatico.

Tanto che ancora oggi, sebbene per tanti anni 
non ci si sia più occupati di questi paesi, come se 
nemmeno esistessero, è sempre la nostra la lingua 
europea più diffusa e più compresa. Anzi la sola che 
si parla e si comprende, e che è adoperata abituai-
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mente anche dalle autorità austriache, dai consoli, 
dai sacerdoti e dai rappresentanti delle società di na
vigazione di qualunque paese. È fatta in italiano 
anche la propaganda contro l'Italia...., poiché tanto 
nelle chiese come nelle scuole austriache, preti e 
maestri sono costretti a servirsi dell’italiano per farsi 
capire. Non possono certo pensare a pregare o ad 
insegnare in tedesco!

Eppure solo da tre anni abbiamo finalmente cre
duto di dover stabilire a Durazzo un Vice-Consolato, 
mentre da molto tempo vi é rappresentato da un Con
sole di carriera il vicino Impero. Vi ho trovato insediato 
da pochi giorni il cav. Gazzurelli, il quale ha sosti
tuito il Marchioro, un giovane colto e studioso che ne 
fu il primo titolare, ma che dopo un paio d'anni pare ne 
abbia avuto abbastanza. Si è a poche miglia da paesi 
civili, eppure sotto un certo aspetto per tutto ciò 
che riguarda la vita materiale e l'ambiente, è tal 
quale come se si fosse in qualche punto del lontano 
Oriente o nei paesi meno conosciuti della Turchia 
Asiatica. Unica differenza è il frequente approdo dei 
vapori italiani della Puglia e di quelli austriaci del 
Lloyd ed c ll’C/tyiaro Croata che vi partanole letteree  
le notizie del mondo coi giornali. Ma anche a Durazzo, 
come nelle città della Macedonia o al di là del Bo
sforo, e malgrado Ì maggiori contatti che ha con 
l’Europa come porto di mare, i Consoli Europei por
tano il berretto militare come distintivo della loro 
carica ed escono sempre preceduti dal cava*.- cosa che 
a lungo andare diventi» un’ oppressione. La popola
zione mussulmana di Durazzo non é così fanatica 
come quella di Scutari. Il mare, e quindi il maggior 
contatto coi forestieri, hanno esercitato una certa in



fluenza. Però siamo sempre nel vilayet di Scutari. 
Non v’ é alcun pericolo, ma è sempre una buona 
precauzione.... E poi se accadesse qualche cosa ad 
un Console vestito come un semplice mortale, cioè 
senza il berretto, e non preceduto dal cavas con tutti 
i suoi pistoloni, l’autorità turca cercherebbe subito di 
declinare ogni responsabilità, dicendo che non l’hanno 
riconosciuto e che nessuno poteva immaginare fosse 
un Console.

La sede del nostro Consolato, è posta in una pa
lazzina abbastanza elegante, e addobbata con un certo 
gusto, scelta dal primo titolare e nella quale ha sede 
anche il nostro ufficio postale: quell’ufficio che, va a 
sapere in base a quale regolamento, aveva rifiutato 
proprio in quei giorni ad un inglese della moneta 
italiana, in pagamento di francobolli italiani, con su 
l’effigie di S. M. il Re d’ Italia. Quell’ inglese non 
sapendo darsi ragione di una tale stranezza, protestò 
vivamente contro il nostro ufficio, dicendo a quei 
poveri impiegati che quel loro rifiuto era assoluta- 
mente un'offesa al senso comune. Indispettito si recò 
all'ufficio postale austriaco, e con sua grande sor
presa constatò che ivi accettavano senza alcuna diffi
coltà la moneta italiana rifiutata dal nostro, per 
comperare dei francobolli con l’effigie di Sua Maestà 
l’imperatore Francesco Giuseppe 1 Povero Console 1 
Quando g li riferirono la cosa andò su tutte le furie, 
scrisse a Roma perchè provvedessero subito onde 
evitare il ripetersi di questi incidenti. Ma intanto, 
siccome è assai probabile che per avere una risposta, 
e per modificare nientemeno che un regolamento, 
ci sia voluto chi sa quanto tempo, il Console ha 
dovuto finire per prendere su di sè qualunque re
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sponsabilità dando l’ordine di accettare senz'altro il 
denaro italiano. Non paiono cose inverosimili?

Oltre al nostro vi sono ora a Durazzo altri tre 
Vice-Consolati: quello d’Austria, quello di Russia e 
quello di Grecia. 1 rispettivi titolari vanno abbastanza 
d’accordo, e sogliono riunirsi a pranzo una volta alla 
settimana, a turno, ora dall’uno, ora dall’altro. Credo 
si limiti assolutamente a questi pranzi, la vita m on
dana di Durazzo. In questi paesi il numero dei pia
noforti, e considerato Vindice — come dicono gli 
economisti — della mondanità, o, per dir meglio, 
della vita civile. Capisco che ciò possa far sorridere, 
ma è un fatto che chi è costretto per esempio a vi
vere a Vallona, sia o no appassionato della musica, 
parla con una certa aria di soddisfazione degli otto 
pianoforti di Vallona. e compiange quei di Durazzo. 
dove ve ne sono tre soltanto. E ancora due di questi 
tre pianoforti sono delle scuole italiana ed austriaca, 
per cui non dovrebbero contarsi.... No, con quel solo 
pianoforte — prendiamo anche noi il pianoforte come 
uniti. di misura della civiltà — la vita a Duraz.zo non 
deve essere molto piacevole, rimanendovi un po’ a 
lungo E nella stagione estiva meno che mai. poiché 
se ne vanno tutti quelli che possono appena appena.... 
e cessano anche quei pranzi consolari, nei quali, visto 
che tutti quanti rappresentano degli interessi in con
flitto, non ci può naturalmente essere una grande 
intimità, ma che dànno modo di passare qualche ora 
un po’ meno male. Cessano per la semplice ragione 
che qualcuno se ne va. e che il Console d’Austria 
trasporta le sue tende a Tirana, a qualche ora nel
l’interno. su un'altura dove nei mesi del caldo risie
dono, a cominciare dal Mutessarif, tutte le autorità
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del Sangiacato. A D u r a lo  non rimane che il Console 
d’ Italia, il quale, quindi, non ha più alcun contatto 
con le autorità....

Il predecessore del cav. Gazzurelli ha tempestato per 
due anni il Ministero, dimostrando la necessità asso
luta, anche pel decoro e per il prestigio dell'Italia, 
che il nostro Console, come quello d’Austria, vada 
per tre o quattro mesi a Tirana. Tra le altre cose, 
siccome oltre le autorità stanno, e quasi sempre, a 
Tirana i principali capi albanesi di questa zona, 
sarebbe questo il solo mezzo per mettersi un po’ a 
contatto con loro ed acquistare una qualche in
fluenza. Tenendo sempre in questa specie di infe
riorità, i nostri consolati in Albania, è quasi come se 
non vi fossero.... E sapete che cosa costerebbe l’avere 
per quattro o cinque mesi dell'anno, come fa l’Au
stria, una sede del nostro Consolato a Tirana ? Due
o tremila lire al più. Tale è la somma dal Marchioro 
come dal suo successore chiesta alla Consulta per 
tale scopo, ben intero senza nulla ottenere, giacché al 
Ministero dichiarano costantemente di non avere 
fondi I

La piccola città albanese tutta circondata da mura 
e sulla quale torreggiano le rovine dell’ antico ca
stello veneziano, conserva ancora il carattere di una 
città fortificata. Vi si entra dalla parte di mare, da 
una porta antica, ma ora ricoperta da costruzioni 
moderne, e se ne esce per andare nell' interno del 
paese da un' altra porta che dà su un piazzale nel 
quale, a sinistra di chi esce dalla città, sorge la pa
lazzina delle nostre scuole.

Duraz?o offre un singolare contrasto fra i soliti 
tuguri ove vive la parte più misera della popolazione



c un certo numero di case abitate da mussulmani o 
da cristiani, le quali hanno una certa apparenza di 
modernità e paiono abbastanza ben costruite. Non 
sono riuscito a spiegarmi nè a sapere il perchè di 
questo progresso edilizio che fa di Durazzo, almeno 
in apparenza, una città assai più moderna e più 
bella, per esempio, di Vallona, sotto tanti altri aspetti 
assai più importante.

Ben inteso che si tratta di pura apparenza, perché 
malgrado un certo numero di cattolici, e le parecchie 
centinaia di ortodossi che vi formano come una co
munità a parte, appena lasciate quelle due o tre 
piazze che han potuto illudervi per un momento e vi 
internate nelle strette ed intricate viuzze della città, 
vi sentite anzi in un ambiente più che mai mussul
mano. Vi si para subito innanzi il solito spettacolo 
di sudiciume, sentite subito i poco piacevoli profumi 
a cui bisogna purtroppo abituare l’olfatto in Oriente, 
ritrovate immediatamente quel solito ambiente nel 
quale, malgrado il pittoresco che ci seduce, si m uo
vono. e vivono nel sudiciume come nel loro elemento 
anche i mussulmani più facoltosi. Bisogna proprio 
dire che il mussulmano non senta lo schifo. Su di 
lui. a qualunque classe sociale appartenga, non fan 
la menoma impressione gli spettacoli per noi più 
ripugnanti... per esempio le piaghe aperte e purolenti 
che i poveri vi mettono quasi sotto il naso chie
dendovi l'elem osina. Deve essere proprio una que* 
stionc di temperamento, più ancor che di educazione, 
poiché anche adesso non è infrequente il caso di 
vedere un mussulmano ricco, vestito elegantem ente, 
e che magari ha vissuto anche qualche anno all’estero, 
lietissimo di poter soffiarsi il naso con le dita, senza
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chc i vicini o gli amici con cui discorre trovino la 
cosa meno che corretta. Del resto è capitato a me, 
proprio sul Harion di vedere quel tale capitano del 
porto di Medua che si recava a Durazzo a cercare lo
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stipendio, fare altrettanto. Meno male che trovandosi 
fra europei ha avuto almeno il riguardo di fare qual* 
che passo in là, e di voltarsi dall'altra parte. Ed era 
un bel giovane, un funzionario dello stato, vestito 
con un bell'abito bianco a foggia europea abbastanza 
elegante, e dalla cui tasca all'altezza del petto spun
tava — amara irrisione! — un bel fazzolcttino con 
bordo colorato—.

E sempre dando un certo sospiro di soddisfazione 
che si esce da quelle viuzze per andare all’aperto: e 
ho lasciato molto volentieri quelle di Durazzo per 
salire, malgrado il sole cocente, fin sulla cima della 
fortezza, di dove si gode la vista di uno splendido
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panorama - e quella di un piccolo cannoncino posto 
alia meglio anziché su un affusto, su alcune tavole 
sgangherate, e ricoperto da un certo numero di te
gole, perché non si guasti.... Vicino al cannone, 
sull’altura, vi é anche una garetta per la sentinella. 
Nessuno sa bene a che cosa possa fare la guardia, 
giacché non vi é proprio nulla da portar via, ma pare 
vi sia comandata da tempo immemorabile, solo perché, 
serva o no, una fortezza non può stare senza senti
nella. Solamente, col tempo, la garetta destinata a 
riparare dal sole la fazione si é quasi completamente 
sfasciata, per cui non ripara più affatto né dal sole 
né dalla pioggia. Ed allora é rimasto stabilito che la 
sentinella si ritira, o se ne ritorna per conto suo al 
quartiere nelle ore del gran caldo.... o se piove 
troppo forte. Ecco perché — mancando poco a mezzo
giorno quando sono salito lassù — abbiamo trovato 
il cannone coperto dalle tegole c la sconquassata ga
retta completamente abbandonati.

La disciplina lascerà certamente parecchio a deside
rare con questo sistema, ma evidentemente non deve 
essere una cosa molto piacevole lo stare lassù parec
chie ore col caldo che fa in estate verso il mezzo
giorno, malgrado la bellezza del panorama e tutte 
le considerazioni che può suggerire lo spettacolo di 
quelle rovine e di quel mare che una volta era quasi 
esclusivamente solcato dalle navi di Venezia - e sono 
ridisccso quasi subito in città. Tanto più essendo 
fissata per quell’ ora la solenne distribuzione dei pre
mi agli alunni delle nostre scuole, ed avendo appun
tamento con gli ufficiali del Tiarion sccsi essi pure 
per assistervi, insieme al comandante Gambardella, 
il più popolare dei comandanti della Puglia, il quale
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per la circostanza aveva inaugurata la croce del Medgi- 
dje, ricevuta allora allora per un salvataggio, su una 
proposta fa tta .... sette anni fa.

Le nostre scuole sono state istituite solamente da un

II Cooaolc e gli ufficiali del B ario*.
anno e mezzo. Fa quindi veramente piacere constatare
i brillantissimi risultati ottenuti in cosi breve spazio 
di tempo, e mi duole assai di non ricordare, di avere 
il torto di non aver preso nota dei nomi del maestro 
e delle due maestre, alla cui attività, al cui zelo, 
alla cui pazienza, tali risultati sono dovuti. Nessuno 
può immaginare di quale abnegazione sieno capaci 
questi modesti funzionari dello Stato i quali compiono 
l'opera loro animati dal più puro patriottismo, e verso
i quali sarebbe doveroso da parte dello Stato di mo
strarsi meno avaro di incoraggiamenti non solo ma-
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tcriali, ma anche morali. Sono essi i primi e i prin
cipali artefici della nostra influenza, sono essi che 
insegnano ad amare il nome italiano e che manten
gono vive le simpatie verso il nostro Paese. Simpatie 
tradizionali, ma che vi é naturalmente chi ha inte
resse a scalzare.

Una distribuzione di premi ad alunni di scuole 
elementari non è certamente uno spettacolo che offra 
oramai nè una grande attrattiva nè un grande inte
resse. Eppure, ve lo assicuro, abbiamo assistito tutti 
quanti con una certa emozione alla modesta cerimo
nia a Durazzo, nella grande sala della scuola dove i 
ritratti dei nostri Sovrani appesi alle pareti sembra
vano a tutta prima in contrasto con l’alta figura di un 
ptìpe ortodosso il quale era li a sorvegliare gli alunni 
e le alunne che più volte, facendo eco al grido dei loro 
insegnanti, hanno acclamato all’ Italia e al suo Re. 
A Durazzo i cattolici sono poco numerosi. Invece 
passano il migliaio g li ortodossi, per cui appartengono 
tutti a questa religione gli alunni e le alunne delle 
nostre scuole. Naturalmente i genitori non ve li man
derebbero se non fossero sicuri del rispetto alla loro 
fede. L’ istruzione religiosa viene perciò impartita dal 
loro prete e quindi i parenti mandano m olto più 
volentieri i loro figliuoli alle scuole nostre anziché 
pile austriache, dove i preti croati fanno del proseliti
smo. E ciò malgrado la scuola austriaca abbia maggiore 
larghezza di mezzi per cui i maestri e il Console 
possono largheggiare ad ogni occasione nel dare doni 
agli alunni. Li vestono anzi due volte all'anno. Così 
per la festa dell’ Imperatore, il Console ha dato ad ojjni 
scolaro, insieme ad un sacchetto di dolci, un bel medgi- 
djé — moneta d’argento dalla forma di uno scudo e del
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valore di quattro franchi circa — mentre il nostro 
Console, anche perché alla scuola italiana sono più 
numerosi, ha dovuto limitarsi a mettere nel sacchetto 
una moneta assai più modesta da 60 centesimi. Ma 
mentre il Governo Austriaco esige assolutamente tali 
spese sieno fatte, e a conto suo, il nostro Console 
deve farle di tasca propria. V’è come si vede, una 
qualche differenza....

La cerimonia alla quale il Console volle gentil
mente farmi assistere, seduto alla sua destra, al posto 
d'onore, ha avuto principio come al solito con un 
discorso del maestro e direttore della scuola. Gene
ralmente é la parte più noiosa. Ebbene, non solo  
quel discorso, in quell'am biente così diverso dal 
consueto, mi è sembrato, ed é stato realmente inte
ressantissimo, ma ho dovuto ammirare l’ abilità, il 
tatto, starei per dire il senso diplomatico finissimo, 
col quale il maestro seppe toccare un argomento 
non facile e un tasto delicatissimo.

Poiché non bisogna dimenticare che si tratta di fan
ciulli sudditi del Sultano, ma che essendo di razza 
albanese, sono anche figli di gente la quale aspira alla 
indipendenza del proprio paese e che infine si inse
gna loro ad amare e ad acclamare il Sovrano di uno 
Stato che non è il loro. C i vuole molto tatto per 
non urtare giuste e legittime suscettibilità. E non è 
senza una certa sorpresa che ho constatato come abbia 
saputo riuscirvi un modesto maestro di scuola, 
mentre la cosa darebbe forse da pensare anche ad un 
provetto diplomatico.

Gli austriaci, i quali non hanno di questi riguardi 
e anche nelle scuole non dissimulano le loro mire, per
dono anziché guadagnare terreno dal punto di vista
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delle simpatie. E più ne perderebbero se si sapesse 
meglio approfittare dei loro errori. Nelle loro scuole 
e ben inteso in italiano, facevano cantare dagli alunni 
fino a poco tempo fa:

« Viva il nostro Imperatore ».
Anche da parte del Governo Ottomano pare vi sieno

L a  palauisa dell« k u o Ic italiane. Dopo la pnmiaùoM.

state delle rimostranze e che il Governo di Vienna 
non potendo disconoscere di essere dalla parte del 
torto, abbia finito per dare ordine di cambiare la poesia 
e di sostituire la parola “Protettore alla parola Im
peratore. Gli alunni cantano ora: Viva il nostro Pro
tettore. Ma quell'aggcttivo possessivo rimasto, non è 
in generale molto gradito alle orecchie albanesi...

Gli alunni e le alunne migliori hanno recitato 
poesie offrendo dei fiori al rappresentante di S. M. il 
Re d'Italia, poscia hanno intonato un coro andando



assai bene assieme malgrado ve ne fossero parecchi 
proprio piccini. Tutti quanti parlano abitualmente 
italiano fra loro. Alcuni lo hanno imparato benissimo 
in pochi mesi, e, senza saperlo, fanno già essi pure 
una propaganda efficace per la nostra lingua, poiché 
anche i genitori finiscono per impararla dai figli 
e per servirsene all’occasione.

Un soffio di latinità ritorna a farsi sentire su 
questa costa e in questa città che ne fu il principale 
scalo per i romani. Da Durazzo, quasi continuazione 
della via Appia che metteva capo a Brindisi, si di
staccava la famosa via Egnatia che attraverso l’A l
bania e la Macedonia arrivava a Tessalonica (la Salo
nicco attuale) ed a Bisanzio. Era la strada essenzial
mente militare, per la quale le legioni romane pote
vano recarsi rapidamente in Oriente. Allora Durazzo, 
malgrado il riparo naturale che offre la baia di Val- 
lona, aveva di questa ultima città assai maggiore 
importanza. Tuttavia anche a Vallona aveva principio 
un'altra strada che può considerarsi come un altro brac
cio della via Egnatia, perché a questa si congiungeva a 
poca distanza dall'attuale Elbassan. Di quando in quando 
si trovano anche adesso le traccic dell'antica strada 
romana abbandonata da secoli, ma che oggi ancora 
é il tracciato migliore per le comunicazioni della costa 
con l’interno. Relativamente alla importanza di Du
razzo negli ultimi anni della Repubblica c sotto g l’im 
peratori Romani, avrebbero dovuto essere molti gli 
avanzi dei monumenti di quell’epoca: ma, a parte il 
terremoto terribile del 1274 che distrusse addirit
tura dalle fondamenta la città, i numerosi a&sedii, i 
saccheggi che dovette subire, passando continuamente 
da una dominazione all'altra, avevano certamente
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tutto demolito prima ancora di quell’ epoca. Nei 
primi secoli dell’èra cristiana e dopo la divisione del- 
1’ Impero, passata sotto il dominio bizantino, Durazzo 
faceva parte della Prefettura deH’IUirio Orientale. Ma 
poi, fu successivamente occupata dai V isigoti, dagli 
Ostrogoti, poi di nuovo dai Bizantini, due volte dai Re 
serbi, dai Bulgari all’epoca della loro grandezza con
lo Czar Samuele che vi entrò egli pure dopo un 
lungo assedio, e via via, dai Normanni di Roberto il 
Guiscardo il quale riusci a ridurre, sia pure in un 
regno effimero, sotto la sua dominazione le due rive 
dell’ Adriatico, passò in mano ancora dei serbi fino 
a che, dopo la quarta crociata, nella spartizione 
delle terre dell’impero Bizantino, Durazzo fu assegnata 
a Venezia che la eresse a ducato, insieme a molte 
altre terre della costa e all’isola di Corfù. Ma il do
minio dei Veneziani non potè allora consolidarsi, ché 
prima i Bulgari e poi i Serbi del grande Duchan si 
impadronirono nuovamente di Durazzo e dell’Albania 
fino a che cadde nelle mani degli Angioini e poi dei 
principi di Taranto e di Acaia, i quali presero il titolo 
di duchi di Durazzo e lo trasmisero ai discendenti, fon
dando il ramo durazzese degli Angioini che regnarono 
a Napoli. Vi fu poscia un periodo nel quale una parte 
dell’Albania, e anche Durazzo, fu retta da principi 
albanesi. Ma all’avvicinarsi dei Turchi essi non si sen
tirono in grado di poter opporre valida difesa e quasi 
tutti, nella seconda metà del secolo decimoquarto, invo
carono la protezione di Venezia la quale prontamente 
vi affermò la sua signoria. Dopo l’epopea di Scanderbeg 
la co>ta albanesecontinuamentedisputatale dai Turchi, 
rimase ancora a Venezia. Ma non molto tempo dopo 
cominciò a perdere Scutari e quindi Durazzo che
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cadde sotto il dominio ottomano nel 1501. Da quel
l'epoca l’Albania settentrionale — a parte un tenta
tivo non riuscito della Serenissima per riprendere i 
suoi antichi possessi —  non ha più storia. Gli amici e 
colleghi di Scanderbeg si sbandarono, e in quel 
paese che era stato uno dei più grandi baluardi della 
cristianità, i due terzi della popolazione si converti
rono all’IsIam 1 

Durazzo alla fine del secolo diciottesimo, a quanto 
ne ha lasciato scritto qualche viaggiatore che vi fu 
a qucH’epoca, era ridotta a poche case con un mi
gliaio di abitanti o poco più ! Molti Albanesi da Du
razzo specialmente, appunto per i maggiori contatti 
che questa città ebbe sempre con g li italiani della 
riva opposta, dopo la morte dello Scanderbeg, pre
ferirono abbandonare il paese loro piuttosto che 
abiurare la fede cristiana. Ed ebbero origine da quel
l’esodo dall’Albania le numerose colonie albanesi 
tuttora esistenti nelle nostre provincie meridionali, 
quantunque i primi nuclei di queste popolazioni si 
fossero già formati parecchi anni prima con gli 
albanesi venuti a militare sotto Alfonso I e di cui 
questi si servì per domare le Calabrie ribellatesi alla 
signoria dell’Aragonese. II loro capitano fu nominato 
Governatore della Calabria Inferiore e alle sue truppe 
il Re fece concessioni di terre in Sicilia e nella provin
cia di Catanzaro. U n’altra immigrazione era pure già 
avvenuta quando Scanderbeg venne in Italia chiama
tovi da Ferdinando I per aiutarlo contro l’Angiò. 
Un certo numero di albanesi, che egli aveva condotti 
con sè, più non riattraversarono l'Adriatico. Sono 
una settantina, con una popolazione di circa settan- 
tamila anime, i paesi d’Italia abitati da popolazioni
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d’origine albanese, disseminati parte in alcune pro
v in ce  delle Puglie, parte nelle provincie Calabresi e 
parte anche in Sicilia (i).

Connesso alle immigrazioni degli albanesi in Italia 
dopo la morte di Scanderbeg é il trasporto dell’ im
magine di una madonna detta del Buon Consiglio da 
Scutari a Genazzano nel Lazio. Cotesta Madonna, 
reputata miracolosa e oggetto di culto secolare, è 
mèta di devoti pellegrinaggi per le popolazioni rurali 
del Lazio e degli Abbruzzi. La leggenda racconta 
che il 23 aprile 1467, poco dopo la morte del Ca
stnota, mentre i turchi conquistavano l’Albania e i cri
stiani l’ abbandonavano, quella immagine per non 
essere profanata dagli infedeli si distaccò dalla parete, 
c trasportata dagli angeli attraversò l’Adriatico e 
l’Appennino, e venne a posarsi vicino a Roma, a 
Genazzano sul Lazio, feudo dei Colonna, e patria

(1) Anseimo Lorecchio in una recente pubblicazione intitolata II prn- 
.«iVro politico, albanese in rapporto agli interessi italiani, pubblicazione 
assai interessante per la quantità di documenti relativi alla questione 
albanese, che non erano mai stati prima d’ora riuniti, e alcuni dei quali 
nemmeno mai pubblicati, stabilisce con esattezza le date delle varie 
trasmigrazioni dalle quali ebbero origine le attuali colonie o comuni alba
nesi in Italia. La prima è quella del 1416 quando, come si e accennato, 
vennero per aiutare Alfonso I ;  la seconda avvenne nel 1461 quando un 
nipote di Scanderbeg fu chiamato in Italia da Ferdinando d'Aragona ; 
la terza, che fu la più numerosa e la più importante dì tutte, fu quella 
che ebbe principio nel 1468 dopo la m^rte di Scanderbeg. Altre di mi
nore importanza seguirono nel 1534, nel 1647 e nel 1744.

La provincia nella quale è maggiore il numero di queste colonie di
ventate oggi dei comuni o delle frazioni di comune, è quella di Cosenza, 
dove sono più di una trentina: vengono inseguito le provincie di Lecce, 
di Potenza, di Campobasso, di Catanzaro, di Foggia e di Teramo. Al* 
cuni comuni albanesi vi sono altresì in Sicilia, come quelli di Palazzo 
Adriano e di Piana dei Greci nella provincia di Palermo, e qualche al* 
tro nelle provincie di Catania e di Girgenti.



del Pontefice Martino V (Oddone Colonna) e di quel 
Marcantonio Colonna che fa fra i vincitori di L e
panto. A Scutari si mostra ancora nella parete di 
una chiesa diroccata presso la città, il posto dove 
l’im m agine si trovava, e quel posto è anche là visi
tato dai cattolici albanesi con grande devozione (i). 
Scutari è ancora adesso posta sotto la protezione 
della Madonna, e una canzone popolare fra i cattolici 
scutarini invoca il ritorno della miracolosa immagine. 
A Genazzano poi vivono ancora varie famiglie le quali 
si vantano di discendere dai pellegrini di Scutari : 
quegli stessi che forse trasportarono la Madonna 
miracolosa.

C om esi è già detto, fra i cristiani, l’ elemento cat
tolico prevale nell’ alta Albania e specialmente nelle 
montagne; nella Toscheria invece sono in grande 
maggioranza gli ortodossi. A Durazzo i cattolici non 
arrivano a 200 mentre sono più di duemila gli orto
dossi fra albanesi e valacchi. Ma ciò non impedisce 
che in om aggio alle antiche tradizioni, Durazzo sia però 
sede di un Arcivescovado cattolico dal quale dipen
dono nientemeno che 78 parrocchie. Nell'Albania 
sono due le diocesi arcivescovili : Scutari e Durazzo, 
e tre le vescovili cioè Zadrima, Alessio, Poftali, più 
l’abazia di Orosch dove ha la sua sede l ’Abate 
Mitrato dei Mirditi. In tutto circa 160 parrocchie, 
comprendendo quelle che dipendono dall’altro Arci- 
vescovado di Uskub e destinate esse pure agli alba
nesi, unici elementi cattolici nel vilayet che da 
questa città o da Kossovo prende il nome. A Du
razzo vi è pure un Vescovo ortodosso, ma g li altri 
suoi colleghi, sette salvo errore, hanno tutti le loro

(1) Galanti - L'Albania.
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sedi nella Bassa Albania. Fu nel nono secolo che 
per lo scisma d’Oriente si manifestò la prima grande 
scissura tra gli albanesi: le tribù gheghe rimasero 
cattoliche o latine, e diventarono ortodosse o bizan
tine le tosche. La scissura fu cosi profonda che ancora 
adesso i cattolici albanesi hanno minor repugnanza 
per i maomettani che per g li ortodossi. Nelle tribù 
montanare del vilayet di Scutari, per esempio, non solo 
fra maomettani e cattolici non v’è repugnanza alcuna, 
ma vivono Assolutamente di pieno accordo, talvolta 
persino nella stessa casa. Cosa che sarebbe assoluta- 
mente impossibile fra cattolici e ortodossi.

Il clero cattolico è completamente alla dipendenza 
dell'Austria, la quale passa a tutti i parroci, a chi 
più a chi meno, uno stipendio, ed aU’occorrenza mette 
anche a loro disposizione del denaro per costruire 
chiese ove è necessario, tanto che, come ad Uskub, (i) 
in molti altri paesi, chiesa cattolica è sinonim o di 
chiesa austriaca, e questa seconda denominazione è la 
più adoperata nell’uso comune. Per cui questi 160 
parroci, tranne poche eccezioni, si possono assolu
tamente considerare come altrettanti agenti consolari 
che l’Austria-Ungheria ha in tal modo anche nei paesi 
più lontani e meno accessibili e che sono il più at
tivo e il più efficace strumento della sua propaganda 
e della sua politica. Per la maggior parte sono preti 
usciti dai seminari croati; così come vengono da 
Zagabria le monache dell'ospedale austriaco a Scu
tari. Molti poi sono croati di Dalmazia, lieti di conti
nuare in Albania la stessa lotta contro gl'italiani che 
combattono in casa loro....

(t) Vico Mantcgazza - Macttionia - Fratelli Treves.
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Da Durazzo a Vallona coi vapori della Puglia ci si 
mettono circa 8 ore. Siccome nessuno si cura della 
manutenzione del porto di Durazzo e dei lavori che 
sarebbero necessari, esso è andato man mano inter
randosi. I vapori di una certa portata, onde evitare 
il pericolo dei bassi fondi, preferiscono quindi anco
rare ad una certa distanza da terra : qualche volta a 
1500 o 2000 metri. Per cui se il mare è appena un 
po’ agitato ci vuole il suo tempo per andare a bordo

VALLONA E IL SUO GOLFO.



e siccome in tal caso sarebbe pericoloso il servirsi di 
una delle solite lancie, bisogna andare con una barca 
più grande, a vela, mettendoci un’ora buona e qualche 
volta più. E generalmente si arriva bagnati fradici. 
Mi é capitato questo bel divertimento qualche setti
mana dopo, ritornandovi dopo una gita fatta a Corfù. 
Siccome il vapore col quale ritornavo in Dalmazia si 
fermò qualche ora a Durazzo, volli scendere per an
dare a stringere la mano al nostro Console. Fui co
stretto a ritornare a bordo di sera: e vi assicuro che 
con quelle barche mal connesse, anche avendo una 
certa abitudine del mare, in certi casi si deve trarre 
un gran respiro quando, finalmente, si vede la scala 
di bordo.

Lasciata la baia di Durazzo e navigando sempre 
in vista della costa albanese, il piroscafo passa, dopo 
qualche ora, dinanzi alla foce dello Schumbi, il fiume 
che, sorgendo a un centinaio di chilometri circa sulle 
montagne di Okrida, e dopo aver costeggiato la riva 
occidentale del lago, segna col suo corso la grande di
visione dell'Albania. Al di qua dello Schumbi comincia 
la Toscheria. Proseguendo si passa innanzi alle la
gune colle quali termina la vasta pianura della Mu- 
sakia e da questo punto, girando un po’ più al largo, 
si scorge finalmente l’isola di Sassenò all’entrata della 
vasta baia di Vallona, e i monti del capo Linguetta 
dove, a picco sul mare, ha fine l’aspra catena dei monti 
Acrocerauni.

Anche senza essere competente nella scienza nau
tica e nelle cose di marina, quando il piroscafo, oltre
passando a sud l’isola di Sassenò, entra nella baia di 
Vallona, si comprende subito l’ importanza, che dal 
punto di vista nautico e militare, deve avere codesta
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vasta insenatura. Le alture dell’isola di Sassenò sulla 
quale la Turchia lascia, da chi sa quanto tempo, 
qualche cannone inservibile, l’altezza dei monti Acro- 
cerauni - g l’infami scogli della poesia classica - che su 
quella striscia di terra a guisa di un immenso molo si 
stendono fino al capo Linguetta fanno subito compren
dere anche ai profani come costruendovi fortificazioni 
moderne, il golfo o rada o baia — tanto sulle carte 
che nel linguaggio abituale è indicata indifferente
mente con questi tre nomi — di Vallona possa di
ventare una formidabile difesa in mano di una po
tenza europea, e come una flotta con questa base di 
operazione nel canale di Otranto all’entrata cioè dell’A
driatico, possa facilmente assicurarsi il dominio di 
questo mare.

Due anni fa quando, finalmente, ci si decise a far 
vedere di nuovo le nostre navi nell’ Adriatico dove 
non comparivano più da anni, e la squadra rimase 
ancorata per qualche tempo a Vallona, una torpedi
niera andava ogni giorno a ritirare la posta a Brin
disi, impiegando qualche cosa meno di cinque ore 
tra andata e ritorno. Evidentemente si recava a Brin
disi, perchè essendo questa città sul percorso di treni 
diretti, si poteva avere più presto la corrispondenza: 
ma Brindisi non è il punto della costa più vicino. 
Otranto non è che a quaranta m iglia e vi si può 
andare in uno spazio di tempo ancora più breve. Basta 
accennare a tale circostanza e dare un'occhiata alla 
carta, dalla quale si vede^subito come per l'appunto 
dal breve tratto di mare che separa queste due città, 
si entri nell’Adriatico, per comprendere l’importanza 
di Vallona. Vallona è assolutamente la chiave del
l’Adriatico; ed è veramente doloroso che solo da
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poco tempo si sia cominciato a pensare ai pericoli 
che ne minacciano da quella parte, a comprendere 
come quel punto in mano di un' altra Potenza che 
non sia la Turchia sarebbe una perenne minaccia per 
noi, e vorrebbe dire, a più o meno lunga scadenza, 
la nostra completa esclusione dall’Adriatico. Da quel 
mare, cioè, che nelle carte di qualche secolo fa si chia
mava il Golfo di Venezia 1

L’importanza di Vallona era stata ben compresa da 
Venezia, la quale sostenne lotte sanguinose per 
mantenervisi. L’avevano guernita di mura e circondata 
da forti che dominavano tutta la baia, e se ora a 
Vallona e ne’ suoi dintorni le rovine di coleste an
tiche costruzioni veneziane sono meno abbondanti 
che in qualche altro punto della costa albanese, ciò 
è dovuto al fatto che, conoscendone assai bene l’im
portanza, prima di abbandonat e la piazza, essi fecero 
saltare in aria tutte le sue opere di difesa.

Tuttavia rimangono ancora in piedi, e relativa
mente assai bene conservate, le mura dell’antico ca
stello, a poca distanza dalla città attuale; la facciata 
di un antico palazzo veneziano, in una delle vie meno 
frequentate e nel quale vi sono ora delle luride bot
teghe, e qualche altro avanzo.

Ma più ancora che in queste rovine, il ricordo del
l’epoca gloriosa della Repubblica è vivo nei nomi 
delle città e dei paesi, e nella lingua nostra, tuttora 
la più diffusa, che è sempre la lingua del commercio 
della quale fanno uso gli albanesi della costa, a qua
lunque religione appartengano. La carta dello Stato 
Maggiore austriaco — l’unica che esista dell’Albania 
su grande scala — a primo aspetto, sembra la carta 
di una regione italiana, poiché, tranne qualche nome



turco, relativamente assai recente, e quelli dei corsi 
d'acqua che in generale hanno origine slava, la mag
gior parte dei nomi — e tutti senza eccezione quelli 
della costa — sono italiani. Alcuni sono addirittura 
nomi di paesi o città nostre. A sud di Vallona, poco 
prima di arrivare a Santiquaranta, per esempio, vi è 
Porto Palermo il cui nome deriva certamente dall’e
poca normanna o dagli Angioini, e un monte Ravenna 
sorge dove comincia la larga striscia di terra che va 
fino al capo Linguetta e che determina la formazione 
della baia.

Anche oggi come all’epoca delle crociate, cercano 
rifugio nella Baia di Vallona le navi, quando soffia 
impetuoso il maestrale, e vanno ad ancorare laggiù, 
in fondo alla baia, di fronte a Passaliman o Pacha- 
liman - chiamato anche Porto Reale e in altri tempi 
Porto Raguseo - dove l’acqua è profonda e dove sono 
assai bene al riparo. Vi ho veduto dar fondo l’arciduca 
Salvatore, uno studioso di storia e della scienza nau
tica, il quale fa frequenti apparizioni su quelle coste. 
È là che si ancorava una volta — quando esisteva —  
la flotta turca: ed il nome della località ricorda, salvo 
errore, per l’appunto un pascià che riportò una vit
toria contro le navi della Repubblica. Adesso le acque 
della baia vedono una volta all'anno le corazzate ita
liane ed austriache, ma non vedono più da un pezzo 
navi da guerra sulle quali sventoli la Mezzaluna.... 
Veramente sbaglio. Qualche volta vi appare, e vi passa 
qualche giorno un piccolo avviso, i cui cannoni
— due in tutto — sono da anni inservibili, ma che 
non ha missioni guerresche nè tanto meno la pre
tesa di controbilanciare, diremo così, l'effetto morale 
prodotto dalle squadre europee... Il piccolo avviso
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turco ha un itinerario fisso e un compito assai più 
modesto. Esso naviga tranquillamente — la sua ve
locità massima e di 4 nodi all'ora, e il comandante 
ben raramente crede necessario di raggiungerla — 
da Duraz/.o a Prevesa per impedire o reprimere il
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La baia di Vaìlona.

contrabbando! E  pare gli ufficiali mettano realmente 
un certo zelo neU’adempiere la loro missione..... so
prattutto perché il contrabbando lo fanno essi per 
conto proprio. Sarà molto dubbio il vantaggio per 
l ’erario ; ma non c’ è che dire, a questo modo — 
creando la concorrenza — per lo meno è certamente 
impedito il contrabbando ai semplici mortali.....



V ili —  V A LLO N A  K IL  SUO GOLFO

Laggiù nelle acque di Pachaliman, ove Vallona 
cadesse nelle mani di una potenza europea, sorge
rebbe certamente il porto militare, mentre il porto 
mercantile verrebbe costruito dov’è l’attuale scalo, e 
dove, fino a qualche anno fa, non vi era nemmeno 
la piccola gettata, a cui approdano ora le lande 
quando si sbarca. Essa fu costruita recentemente dalla 
società franco-inglese proprietaria delle miniere di 
bitume a Seleniza, a poca distanza da Vallona — per 
poter caricare con minore spesa i suoi prodotti sui 
bastimenti.

Venendo dal mare, Vallona, l’antica Apollonia dei 
Romani, i quali avevano essi pure intuito l’ impor
tanza militare e commerciale di questa posizione, non 
si vede. Essa sorge a quattro o cinque chilometri 
dalla riva, nascosta fra colli ricoperti di una ricchis
sima vegetazione di olivi. Di olivi veneziani, poiché 
la Repubblica non si occupava solamente del com
mercio, ma promoveva e incoraggiava altresi l’ agri
coltura, e per molti anni diede un colonnato di pre
mio per ogni olivo piantato di nuovo quando rag
giungeva una certa altezza.

Si resta un po’ male appena sbarcati, poiché si 
crede che Vallona, la città della quale tanto si parla, 
sia costituita da quel gruppo di tre o quattro case 
che sorgono intorno al grande caseggiato nel quale 
hanno sede gli uffici della dogana — si chiama anzi 
la casa della dogana — quello del Lloyd, e credo 
anche quelli delle autorità portuali e della gendar
meria. La quale ha poi un ufficio speciale con corpo 
di guardia, tutto quanto in un piccolo casotto di 4 
metri in quadro, al principio della gettata. Un casotto 
nel quale, malgrado i profumi poco piacevoli che ne
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emanano, bisogna entrare e rimanere qualche minuto 
per le solite formalità, quando non si ha la fortuna 
di avere a Vallona un Console come l’ottimo signor 
Ancarano — un amico della prima giovinezza, che ho 
trovato li dopo vent anni che non ci si era più incon
trati — il quale vi viene incontro e vi sequestra gen
tilmente per condurvi alla palazzina del Consolato, 
ed ivi offrirvi la più affettuosa e cordiale ospitalità. 
Tanto più gradita inquantoché ho veduto in che 
razza di lurido posto avrei dovuto passare qualche 
giorno della mia vita — in una locanda che per 
ironia si chiama Locanda del Paradiso —  ove fossi 
stato abbandonato al mio destino I

Nel fare quei quattro o cinque chilometri, la nostra 
carrozza pareva dovesse sfasciarsi ad ogni momento, 
e, dico la verità, ho tratto un respiro, quando siamo 
giunti al Consolato. Poi, come al solito, si finisce per 
abituarsi anche a questi veicoli —  e all'odore nausea
bondo che emana dalle sudice vesti dell’ autome- 
donte..-.. Non è però sempre facile l’abituarsi ad una 
strada come questa che va dallo scalo a Vallona, 
poiché non solo essa è pessima, con fosse profonde 
mezzo metro, ma é tutta seminata di grandi blocchi 
di pietra, alcuni di proporzioni enormi ed abban
donati nel bel mezzo della strada. Figuratevi gli 
sbaki di quelle povere carrozze sconquassate che la 
percorrono abitualmente! Ho poi avuta la spiegazione 
relativa anche a questi blocchi che da anni ostrui
scono in tal modo la strada.

l 'n  giorno — parecchi anni fa — in seguito proba
bilmente ai reclami di qualche Consolato, venne 
l’ ordine da Costantinopoli di procedere immediata
mente ai lavori per rendere la strada più praticabile:
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e poco tempo dopo un Pascià venne a vedere a 
che punto erano i lavori. Appena si seppe di questa 
visita, le autorità di Vallona per far vedere al Pascià 
la loro attività, fecero trasportare lungo la strada 
tutti quei blocchi coi quali si sarebbe dovuto fare il 
brecciato. Il Pascià venne, si congratulò con gli in
gegneri e con le autorità... Ma all’ indomani appena 
partito il Pascià, i lavori furono sospesi — e i bloc
chi di pietra sono rimasti li..,. L ’effetto era stato 
raggiunto.

Anche dal punto di vista della illuminazione, in
vece dì progredire, si sta peggio di prima, poiché 
mentre, fino a qualche mese fa, almeno nelle vici
nanze dello scalo, dove la strada é più pericolosa, vi 
erano due piccoli fanali rossi, adesso sono stati sop
pressi anche quelli, ed é nella più perfetta oscurità 
che si é costretti a percorrerla quando si deve an
dare allo scalo dì sera.

Il Vice-Console d'Italia è stato fortunato nell‘aver 
potuto mettere la mano su una delle poche case ab 
bastanza ben costrutte, non addossata come d’abitudine 
alle solite casupole e posta a poche decine di metri 
dalle prime case della città, in fine di quella strada 
dal mare che ho cercato di descrivere. Il Vice-Console 
Ancarano ha saputo metterla con un certo gusto, e, 
finora, il Consolato d'Italia era quello che aveva la 
migliore residenza. Ma non sarà più così fra poco, 
poiché, proprio dirimpetto alla sede del nostro Con
solato, sta sorgendo una bella palazzina, che sarà 
ultimata fra qualche mese, * destinata ad essere la 
nuova sede del Consolato Austro-Ungarico, e dinanzi 
alla quale quella del Consolato d’ Italia non sembrerà 
più che una casupola.
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— Ma — si osserverà subito —  vuol dire che 
l’Austria vuole e può spendere molto di più, mentre 
il nostro bilancio non ci permette tali lu ssi...

Prima di tutto vi sarebbe da rispondere che an
che nel nostro bilancio degli Esteri cosi com’ é, vi 
sono i fondi per mantenere con un po’ più di 
prestigio le nostre rappresentanze in questo vicino 
Oriente, dove l’ Italia ha cosi vitali interessi, e poi che 
sarebbe facilissimo trovarvi anche quelle poche decine 
di migliaia di lire sufficienti per affermarvi un po’ 
più la nostra influenza, se si avesse il coraggio di 
sopprimere due o tre Consolati Generali assoluta- 
mente inutili, e non si facessero ad ogni momento 
movimenti nel Corpo Diplomatico determinati da tut- 
t’ altre ragioni che l’interesse pubblico. In secondo 
luogo si può rispondere che in fatto di politica estera, 
quando ci si prefigge uno scopo, un obbiettivo qual
siasi, non si può arrestarsi a metà, poiché allora tanto 
vale non cominciare nemmeno — e risparmiare 
anche il poco.

Ma nel caso speciale non si trattava nemmeno di 
spendere. Si trattava soltanto di spender bene come 
fa l’Austria, poiché non bisogna credere che il vicino 
Impero sciupi allegramente il suo danaro in Albania 
senza sapere ciò che fa. La casa é costruita da un 
ricco albanese, e il Governo Austriaco si é impegnato 
soltanto a prenderla in affitto per un certo numero 
d'anni. In sostanza spende una piccola cosa, di più 
per avere una magnifica residenza. E  siccome pochi 
sanno di questo contratto, tutti credono naturalmente 
sia il Governo che se la costruisce, per cui. anche politi
camente, la cosa finisce per avere il carattere di una 
affermazione. Chi costruisce o fa costruire, manifesta



in modo evidente l’ intenzione di rimanere. Ebbene, 
noi avremmo potuto fare altrettanto. Anzi, se non 
sono stato male informato, e per l’appunto da per
sone in relazione col Consolato Austriaco, il proprie
tario albanese, il quale ha per tal modo utilizzato il 
suo terreno che fino allora nulla gli aveva reso, 
prima che ad altri, aveva fatto a noi l’offerta di quel 
contratto. Ma si I Andate a pensare con la nostra 
burocrazia di fare qualche cosa che esca dal solito 
tran tran I

E  poi siamo sempre alle solite. Per capire l’ im
portanza di certe cose, per rendersi conto di ciò che 
occorre fare quando si tratta di un posto importante 
e punto facile come Vallona, sarebbe necessario qual
cuno andasse a vedere sul posto. Sono ventiquattro 
ore di viaggio 1 Ma evidentemente, alla Consulta, 
l’Albania è ancora considerata sotto certi aspetti 
come un paese della lontana America, quantunque 
un funzionario mandato a Vallona per definire qual
che cosa.... costerebbe certo meno di ciò che si spende 
nei telegrammi scambiati fra il Governo e il Con
solato!

Basta, per esempio, stare mezza giornata soltanto 
a Vallona per capire come il nostro Vice-Consolato 
manchi al suo scopo se non si provvede a fare 
in modo che almeno per cinque o sei mesi dell’anno, 
nella stagione calda, il suo titolare, come fa l’ Austria, 
se ne vada a Berat che è il capoluogo del Sangia- 
cato del quale Vallona è lo sbocco sul mare. A Berat 
risiedono il Mutessarif, tutte le altre autorità, 
ed i capi delle grandi famiglie albanesi, a comin
ciare da quella dei Vrioni, la più importante, forse, 
con quella dèi Vlora, delle famiglie della Bassa A l
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bania, e il cui nome, al pari di questo, ricorre spesso 
nella storia albanese. Omer Vrioni, uno degli avi 
del capo attuale della fam iglia, si rese illustre com
battendo da valoroso anche su altri campi, e special- 
mente in Egitto, al fianco di Napoleone, come ge
nerale di cavalleria.

Berat, corruzione della parola Belgrado — la città 
bianca —  ha circa 20 mila abitanti: il che basta per 
farne rilevare l'im portanza. Pare sia stata fondata da 
Teodosio il giovane, che le diede il nome di Pulche- 
ropolis in onore di sua sorella Pulcheria. I bulgari 
la chiamarono Belgrado; i turchi Belgrado-Arnuati, 
per distinguerla dalla città omonima sulla riva della 
Sava e del Danubio, e finalmente Berat in epoca più 
recente. Poche città hanno un aspetto cosi pittoresco 
come Berat, le cui case cominciano al piano, e vanno 
su su fino alla cima di una collina assai elevata, g i
rando per la valle nella quale scorre l’Apsus. La città 
è divisa nettamente in sei quartieri: due al piano, e 
gli altri in collina. Il quartiere cristiano é in cima 
dove si vedono ancora le rovine dellantica Acropoli 
trasformata da Ibraim Pascià in una fortezza. Berat 
ebbe sempre una grande importanza come punto 
strategico poiché essa domina la vasta pianura dalle 
colline di Malacastra al mare.

Sotto quelle mura qualche secolo fa, nel 1435, al
l ’epoca di Scanderbeg, combattè e mori una coorte di 
italiani. Alfonso V  di Aragona li aveva mandati, met
tendoli sotto al comando di Raimondo di Orsatta, 
in aiuto a ll’eroe albanese. Si trovarono all’assedio di 
Berat dove, al sopraggiungere di un esercito di rin
forzo .di 40 mila uomini inviati da Maometto II 
per liberare la città, ilCastriota dovette abbandonare
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la partita prefìggendosi come unico scopo di far pa
gare ben cara la vittoria. Nel terribile combattimento 
che ebbe luogo prima della ritirata quasi tutti gli 
italiani perirono.

Rimanendo a Vallona il nostro rappresentante si 
trova isolato, e non ha modo di esercitare azione al
cuna. Non vede e non può parlare con gli albanesi 
influenti, i quali, malgrado le loro vive simpatie per 
noi, finiranno per credere che ci disinteressiamo di 
loro e del loro avvenire. Non si spiegano come mai 
dopo aver accennato ad un risveglio della nostra at
tività, e alla intenzione di contrastare un po’ il ter
reno all’Austria, ora si abbia quasi l’aria di lasciarle 
assolutamente campo libero.

E  ciò mentre l’azione deU’Austria-Ungheria è ordi
nata in modo che tutto converge allo stesso scopo. 
La propaganda del clero, il modo con cui è impartito 
l’ insegnamento nelle sue scuole, l ’organizzazione e il 
regolamento degli uftìci postali, i servizi di naviga
zione, tutto si svolge sotto la direzione e la sorve
glianza più assidua del Governo centrale, e per esso 
dei suoi Rappresentanti Diplomatici e Consolari, i quali, 
generalmente, provvisti di mezzi con una certa lar
ghezza, spiegano una grande attività, percorrono in 
lungo ed in largo il paese, e nulla lasciano di inten
tato onde guadagnare aderenze e simpatie allo Stato 
che rappresentano. Naturalmente avviene che talvolta 
questa eccessiva e costante attività raggiunga l’ef
fetto opposto o crei addirittura gravi difficoltà, come 
accadde per la grossa questione dei cattolici di Pritz- 
rend; ma, in tal caso, sanno anche abilmente ripie
gare, c rimandare il raggiungimento dello scopo 
prefisso a momento più opportuno. A  proposito di
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questa questione di Pritzrend, durata parecchi mesi, e 
per la quale i cattolici di quel paese minacciarono 
quasi di passare alla fede maomettana, la politica au
striaca aveva proprio passato il segno. Dovette cedere 
anche perchè il Vaticano, il quale dapprincipio aveva 
confortato del suo appoggio il Governo, si accorse dei 
gravi pericoli a cui andava incontro insistendo nel- 
1’ errore e volendo legalizzare ciò che era stata as
solutamente una grande prepotenza. Pritzrend, nel
l’Albania settentrionale, è la sede dell’arcidiocesi che 
da Skopia — secondo i turchi, Uskub — prende il 
nome. Da molti anni era arcivescovo della diocesi e 
viveva nella casa arcivescovile annessa alla chiesa, 
Mons. Pasquale Troksi, albanese di nascita, un eccle
siastico circondato dalla stima e dall’affetto di tutti. 
Quando un bel giorno quattro suore di Zagabria, 
fatte venire dal Console d’Austria d’accordo col suo 
Governo, occuparono una parte della casa dichiarando 
di voler aprirvi nuove scuole. 11 Console di fronte 
alle proteste dell’ A rei vescovo e del clero promise a 
nome del suo Governo che avrebbero subito fatto 
costruire un’altra casa. Ma gli albanesi di Pritzrend 
non si calmarono affatto dinanzi a tale promessa. 
Essi volevano assolutamente fosse lasciata all’ Ar
civescovo di Pritzrend la vecchia casa dove ha sem
pre abitato, che da più di 100 anni è sede dell’ Arci- 
vescovado e che è di proprietà degli albanesi cattolici 
e niente affatto del Governo Austriaco. Naturalmente 
il Governo di Vienna si era messo d’accordo col Va
ticano, il quale aveva acconsentito a questa illegale 
presa di possesso. Ciò nonostante, gli albanesi catto
lici di Pritzrend non si mostrarono punto disposti a 
tollerare ciò che essi chiamavano una spogliazione.
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Mons. Troksi, amareggiato, lasciò Pritzrend e si ritirò 
in un convento a Scutari. L ’indignazione dei cattolici 
si manifestò allora in modo molto chiaro e molto 
vivo. Per la festa dell’imperatore d’Austria, il 18 di 
agosto, essi fecero sapere al Console che nessuno 
avrebbe posto i piedi nella chiesa ove si suol cele
brare in quel giorno una solenne funzione, e meno 
che mai i loro capi si sarebbero recati a fare la con
sueta visita al Console. 11 signor Rappaport per evitare
lo scandalo di avere quel giorno la chiesa vuota, do
vette racimolare alla meglio un certo numero di cat
tolici d’altri paesi, invitandone i capi a cena. Questo 
incidente e l’agitazione che ne segui, finirono per 
impensierire seriamente il Vaticano, il quale si decise 
poi a intervenire direttamente. I cattolici mandarono 
a Sua Santità una petizione coperta di tremila firme. 
E ’ un documento del quale ben poco si é parlato in 
Italia e che meriterebbe di essere più conosciuto, 
perchè mette chiaramente in evidenza in qual modo 
sia fatto la propaganda austriaca in Albania; e con
corre esso pure a dimostrare come non abbiano senso 
certe assicurazioni sul mantenimento dello statu-quo 
al quale vi è chi ancora crede — o mostra di cre
dere — con tanta ingenuità. In quella petizione i cat
tolici albanesi —  e non si può dire davvero fossero 
sobillati da alcuno, perchè a Pritzrend non abbiamo 
rappresentanza consolare e non vi è nemmeno un 
italiano — denunziavano al Pontefice la propaganda 
austriaca fatta nella Chiesa e dal pulpito, non per 
gli interessi della religione, ma apertamente per uno 
scopo politico: la preparazione alla conquista del 
paese loro, appena si presenteranno nella politica 
europea circostanze favorevoli:
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« Vostra Santità, dice quel documento, pensa che noi 
cattolici albanesi abbiamo una valida protezione nella 
Potenza Austriaca. Ma niente di tutto questo. Tutta 
la sua protezione consiste nel mantenere alcuni chie
rici e nel sussidiare preti i quali poi ci sono di danno, 
perchè attendono più alla politica che al bene delle, 
anime. »

Dopo avere accennato alla guerra che vien mossa 
ai sacerdoti albanesi che veramente si occupano della 
religione e non della politica, tino al punto di denun
ziarli alle autorità turche come colpevoli di intrighi 
inventati, continua:

• Quindi veniamo tutti prostesi al suolo davanti a 
Vostra Santità, a domandare questa grazia che per noi 
sarà la più grande, cioè che le suore sgombrino la casa 
arcivescovile e la lascino libera al nostro amato Pa
store.

« E’ giusta cosa, Santità, che un’Arcivescovo tanto ne
cessario in questa Arcidiocesi resti esiliato per non 
aver casa e tetto, e quattro suore di Zagabria godano 
del palazzo e di tutti i beni arcivescovili, senz’ altro 
titolo che quello di avere la fortuna di essere nate 
austriache ?

« Deh, Santità, abbiate compassione di un disgraziato 
popolo, che avendo sparso il sangue in tempi calamitosi 
per custodire il sacro deposito della lede, ora, per una 
questione relativamente non grande, è in procinto di 
perderla. Ben conosce Vostra Santità che noi siamo cir
condati da Turchi e da scismatici, e quanto strazio sen
tiamo nel cuore quando ci si dice e ripete: Ecco il  vostro 
Papa come vi tratta. I l Papa impoverito vende i beni della 
Chiesa a ltA ustria  I Tutte favole, ma essi da ciò prendono 
argomento a denigrare la nostra Santa Religione e la 
Santa Sede Apostolica. »
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Non avendo ricevuto risposta nè a questa petizione 
nè ad altre, i cattolici tennero nei giorni festivi — e 
senza entrare in chiesa — varie adunanze. Il Console 
Austriaco irritato, protestò presso il Vali per tali 
adunanze, quasi avessero un carattere poco meno che 
sovversivo. Il Vali mandò a chiamare i capi; ma questi 
g li domandarono se poteva loro permettere di tenere 
le loro riunioni davanti alla moschea, per fargli ben 
comprendere come in tali adunanze nulla si diceva 
contro l ’autorità. Il Vali sorrise e non diè alla cosa 
altro seguito. Ma i cattolici dichiararono allora che 
non solo non sarebbero più entrati in Chiesa fino 
a che non fosse ritornato il loro Pastore — ma, 
aggiunsero anche, fino a che rimarrà qui il signor 
Rappaport. Da Roma si mandò allora persona con 
l’incarico di vedere come stavano veramente le cose. 
Ma questo inviato, scelto d’ accordo col Governo 
Austro-Ungarico nella persona di un frate croato, era 
la meno adatta al difficile incarico e le cose peggio
rarono.....

Se non venite in Chiesa — disse una volta — ho 
dal Papa 1' autorità di lanciare la scomunica contro 
di voi.

— Facci vedere la lettera — g li risposero subito
— con la quale il Papa ti dà il diritto di maledire 
dei buoni cattolici i quali altro non chiedono se non 
il ritorno del loro Pastore.

La situazione diventò più grave che mai. Non solo 
non avevano voluto andare in Chiesa nemmeno pel 
giorno di Pasqua, e vi erano bambini nati in quei 
pochi mesi i quali non erano stati battezzati, ma il 
movimento di protesta con tali manifestazioni antire
ligiose si era propagato in altri paesi minacciando di



diventareun movi mento nazionale. Il Vaticano rimandò 
allora Mons. Troksi a Pritzrend, dove fu accolto ed in
sediato in mezzo aU’entusiasmo ncU'antica sede ar
civescovile, e persuase nel tempo stesso il Governo 
di Vienna a dare un'altra destinazione al Rappaport.

Questo Console, quantunque nell’affare di Pritzrend 
abbia forse mancato di tatto e di prudenza, è un'abile 
funzionario. Dal più al meno sono tutti cosi. Hanno
10 stesso carattere di combattività e spiegano la stessa 
attività, a ciò incoraggiati dal loro Governo, tutti i Con
soli Au-;tro-Ungarici in Albania. Fino a poco tempo 
fa era fra i più intraprendenti anche quello di Val- 
lona, il signor Petrovich, la cui famiglia è di origine 
albanese, e che di questa sua qualità si era valso per 
fare un gran colpo. A  Poftali era nata una grossa 
questione fra gli abitanti ortodossi e il loro vescovo.
11 signor Petrovich si recò più volte sul posto. Ma 
invece di adoperarsi per comporre il dissidio, fece tutto 
il possibile per acuirlo, prendendo naturalmente le 
parti degli abitanti e sostenendo le loro pretese. Assai 
probabilmente è corso anche del danaro. Certamente 
fu da lui suggerita la minaccia fatta al Vescovo di 
passare tutti quanti al cattolicismo, minaccia che 
per un momento sembrò volessero mandare ad ef
fetto. O almeno lo credette assolutamente il Console, 
il quale invitò l'Arcivescovo di Durazzo — da cui ec
clesiasticamente Vallona dipende— a venire a ricevere 
l’abiura degli ortodossi di Poftali e telegrafò nel 
tempo stesso a Roma perchè mandassero un prete 
albanese ad assistere alla solenne cerimonia. Ma l’ar
civescovo di Durazzo, e il prete mandato da Roma, 
dopo aver passato qualche giorno a Vallona ad aspet
tare fosse fissato il giorno della cerimonia, dovettero
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riprendere la via del ritorno senza essere usciti dalla 
città. Appena sbarcati, fu loro significato dall’autorità 
ottomana il divieto di recarsi a Poftali. Quanto 
agli ortodossi di questo paese, appena seppero del
l'arrivo dell’arcivescovo di Durazzo chiamato in tutta 
fretta dal Console d’Austria, si riconciliarono col 
loro vescovo. Il colpo era mancato. Ma ove fosse riu-

Una casa di albanesi ortodossi.

scito, avrebbe avuto una grande importanza per la 
politica austriaca la quale sperava potesse essere il 
primo passo verso altre conversioni.

Ove gli riuscisse di convertire al catolicism o gli 
ortodossi di quei paesi, la conseguenza immediata 
sarebbe quella di estendere il suo protettorato reli
gioso — e implicitamente anche quello politico — 
anche nella Bassa Albania. Sulle orme del suo pre
decessore, per quanto senza il menomo resultato, 
qualche cosa, nello stesso ordine di idee, ha cercato
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di fare anche il suo successore, il signor Ranzi, che 
ho avuto il piacere di conoscere nel mio breve sog
giorno a Vallona. Il Console Ranzi mette certamente 
un po’ più di prudenza nella forma: ma che le istruzioni 
dategli dal suo Governo siano le stesse, e sempre lo 
stesso il programma al cui svolgimento deve consa
crare la sua attività, non v’è dubbio. Si vede anche 
dalle più piccole cose. Da tempo immemorabile e per 
costante tradizione, gli atti diplomatici e consolari con 
le autorità austriache in Albania e in altre parti del
l'impero Ottomano, erano sempre stati redatti in lin
gua italiana.Il Ranzi, il quale ben inteso parla e scrive 
benissimo la nostra lingua, ha tenuto a rompere questa 
tradizione... e scrive in francese anche al nostro 
Console !

Nella questione del clero, e quindi anche un po’ 
per le scuole, causa il nostro dissidio fra lo Stato e 
la Chiesa siamo pur troppo in una condizione d’ in
feriorità. In paesi nei quali è vivo in tutti, a qua
lunque fede appartengano, il sentimento religioso, 
è evidente che la scuola laica — dipinta natural
mente come addirittura anticattolica dai cattolici 
austriaci —  debba incontrare delle difficoltà. S i po
trebbe rimediare in gran parte a questo inconveniente 
sussidiando anche noi - e basterebbe in modestissima 
misura - il clero albanese, o qualche prete italiano. 
Disgraziatamente malgrado i vivi sentimenti d’italia
nità di qualche sacerdote, nulla abbiamo mai saputo 
fare in questo senso, soprattutto per quello spirito 
giacobino al quale, dal più al meno, non sanno ancora 
sottrarsi i nostri uomini di Governo, i quali non si 
rendono conto come molte cose abbian fatto il loro 
tempo, e non si voglion persuadere che l’anticlerica
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lismo non è una merce di esportazione. La Francia 
repubblicana ed atea è là a darcene un esempio. Da 
Jules Favre — per non risalire più in là della Terza 
Repubblica — tino a Combes, tutti i ministri francesi, 
compresi gli anticlericali più spinti, hanno mostrato 
di sapere quale valore abbia al di là dei confini l’ac
cordo, la collaborazione, l’ aiuto delle loro Missioni 
Religiose, che perciò hanno sempre protetto e sostenuto, 
ed alle quali le Autorità Diplomatiche consolari hanno 
sempre avuto ordine di usare tutte le possibili defe
renze. Che se il nome del Combes può far sorridere 
pronunziato a questo proposito mentre è diventato 
così aspro il dissidio fra il governo della Repubblica 
e la Santa Sede, posso aggiungere che, nemmeno ora, 
le autorità all’estero si sono sottratte a questa regola 
costante che è nelle tradizioni del governo Francese, 
perchè mentre in Francia vengono tolti dalle aule 
della giustizia i Crocifissi, i Consoli della Repubblica, 
come ho veduto io stesso, assistono ancora in grande 
uniforme alle solenni cerimonie religiose celebrate 
nelle Chiese o nei conventi dei loro connazionali.

Bisognerebbe subito approfittare delle circostanze 
che paiono oggi alquanto mutate per avere il clero 
meno ostile, soccorrendo ed aiutando quei sacerdoti 
che, malgrado le lusinghe, guardano sempre con un 
sentimento di speranza al di là del mare. E  non ci 
vuole per tutto questo, nè per quei bravi sacerdoti 
che domandano non per sé, ma per le loro chiese, 
per i loro poveri, delle somme enormi. Bastano somme 
lievissime, per un bilancio come :l nostro, e che nel 
bilancio non sì vedrebbero nemmeno.

Fortunati quei missionari i quali in China, dove finora 
non abbiamo grandi interessi, si videro liquidare una
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cospicua indennità di parecchi e parecchi milioni 1 ! 1 
Nessuno dubita che di quel denaro, in quelle lon
tane regioni, essi sapranno fare il miglior uso per la 
propaganda della fede, pensando un pò anche a questa 
Italia pel cui tramite sono stati così largamente fa
voriti. Ma, di fronte a quelle cifre quasi fantastiche, 
non si può a meno di pensare melanconicamente 
che la centesima parte di quella somma sarebbe forse 
sufficiente per mutare sensibilmente la situazione 
nostra su quelle terre baciate dallo stesso mare che 
lambe la nostra costa e a così breve distanza....

Anche nelle forme esteriori questa devozione del 
clero cattolico all’Austria, assume forme le quali giusta
mente feriscono il sentimento albanese, e non lasciano 
possibile il dubbio sugli scopi a cui mira la politica 
austriaca in Albania. Nella Chiesa di Vallona il Con
sole d’Austria ha un posto privilegiato. Il rappresen 
tante di S. M. il Re d'Italia può sedere, se vuole su 
una panca isolata, messa gentilmente a sua disposi
zione dal curato, il quale per eccezione —  una delle 
poche — è napoletano, ma il Rappresentante dell’ im
pero Austro-Ungarico ha una bella poltrona dorata 
con dinanzi un inginocchiatoio ricoperto di velluto.

Non solo. Ma fino a poco tempo fa il povero 
prete, sebbene suddito italiano, era obbligato a dire: 
pregate prò Rege e Imperator nostro! come si diceva 
poco tempo fa nelle scuole. Notate che i fedeli non 
sono certo sudditi dell’imperatore, poiché la colonia 
austriaca si compone in tutto e per tutto di tre per
sone, sono quindi o albanesi cattolici, e in tal caso 
sudditi del Sultano, o italiani. Meno male, che adesso, 
in seguito, pare, a rimostranze da Costantinopoli, hanno 
sostituito la parola protettore. E  siccome la Chiesa è



proprietà loro ed alla costruzione vi ha contribuito
l'obolo dell’ Imperatore, non c’ è nulla a che dire.....

Che le m aggiori simpatie, specie su queste coste 
della Bassa Albania, siano per noi, aon vi è dubbio. 
Basterebbe a provarlo l ’accoglienza veramente cor
diale e festosa che si ebbero l’anno scorso g li ufficiali 
e i marinai della nostra squadra. Le autorità turche, 
sospettose sempre, se ne erano vivamente impensie
rite. Erano arrivate fino al punto di vietare alla 
popolazione di recarsi a bordo a visitare le nostre navi... 
E  furono notati dalla polizia quelli che vi si recarono 
malgrado il divieto. Vi fu anzi in quella occasione 
un incidente, diremo cosi, musicale. Un giorno la 
musica di una nave— mi pare quella del Dandolo — 
che era scesa a terra, quando si avviò per ritornare a 
bordo, fu accompagnata con grandi evviva all'Italia 
e al R e da parte della Colonia fino al punto di im
barco. Insieme agli italiani, vi erano naturalmente 
anche parecchi albanesi... Il Kaimakan — cioè il rap
presentante dell’autorità politica a Vallona —  protes'ò 
perchè la musica era scesa a terra ... Il nostro Con
sole g li rispose con molto spirito che si meravigliava 
molto di quelle sue lagnanze, mentre avrebbe dovuto 
ringraziarlo per aver procurato un così bel diverti
mento alla popolazione. E  la cosa fini li Ma intanto 
la manifestazione di simpatia vi fu, calda e spontanea. 
Mentre verso l’Austria —  malgrado tutto il denaro 
profuso dai suoi rappresentanti v’ è sempre una 
grande diffidenza 

Se le circostanze fossero tali da obbligarli a sce
gliere fra noi e l’Austria, non esiterebbero un solo 
momento. Nell’Austria gli albanesi, tanto maomettani 
che cristiani, in fondo, sentono la conquista. Hanno
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del resto, l'esempio della Bosnia e sanno perfetta
mente ciò che vi é accaduto. Nell’ Italia e negli 
italiani invece, sentono come degli amici, i quali, in 
nessuna circostanza, attenterebbero ai loro diritti e che, 
qualunque cosa potesse accadere, non li opprimereb
bero e rispetterebbero sempre i loro sentimenti.

Data tale condizione di cose, il successo che vi 
hanno le nostre scuole, la conoscenza assai diffusa 
della nostra lingua e la facilità con cui la imparano, 
noi possiamo ottenere, con mezzi molto più modesti, 
risultati assai m aggiori che non passa ottenere l’Austria. 
Ma a patto che qualche cosa si faccia e che codesta 
azione nostra, nella quale la questione della pene- 
trazione commerciale deve prender posto in prima 
linea, sia incoraggiata, diretta e soprattutto coordi
nata dal Ministero degli Esteri, il quale dovrebbe 
occuparsene seriamente, non come si è fatto finora, 
a sbalzi, poiché questo é il sistema che nuoce di più.

A Vallona, per esempio, nel posto cioè dove è più 
necessario, e più desiderato dalla popolazione, non v’è 
ancora un ufficio postale italiano. Un funzionario 
delle Poste e Telegrafi è stato a Vallona due o tre anni 
fa. Pareva allora che tutto fosse pronto per aprirlo da 
un momento all'altro. Ma poi non se ne seppe altro 
e non se ne parlò nemmeno più. Perchè? Non è 
nemmeno una questione di spesa — poiché dal più al 
meno codesti uffici finiscono per rendere — ma solo per 
negligenza, per quella apatia che regna sovrana alla 
Consulta, dove forse la pratica per l’ufficio di Val
lona dorme da anni su qualche tavolo I Certamente 
non vi si è capita l ’importanza di tali uffici, i quali, 
in Oriente, sono uno dei mezzi più efficaci per acqui
stare influenza, per cattivarsi simpatie. In Albania

t



poi tale importanza è enorme. Gli albanesi sanno 
benissimo che per loro, specialmente se hanno aspi
razione a un migliore ordine di cose, g li uffici po
stali Turchi od Austro-Ungarici, sono altrettanti uffici 
di polizia, nei quali sono spiate le loro relazioni, 
mentre nei nostri codesta sorveglianza poliziesca non 
è affatto esercitata. L ’ ufficio austriaco senza tanti 
complimenti rimanda all'ufficio mittente i giornali 
e le pubblicazioni non gradite alla politica austriaca 
o che fanno voti per l'indipendenza albanese con su 
un bollo nel quale è scritto : Vietato negli I. R. Stati 
Austriaci!!! Per mezzo dei nostri uffici, invece, rice
vono giornali dall’estero, sanno ciò che accade nel 
mondo e possono corrispondere con chi loro pare e 
piace con tutta sicurezza. Insomma, l’ufficio postale itc- 
liano rappresenta per essi un principio di libertà, di vita 
c iv ile ... Non è evidente, pensando a questa loro fun
zione, la necessità di provvedere a istituirli dove an
cora mancano.^ E  a questo proposito mi sia consen
tita un’osservazione anche per quelli che già esistono. 
Che l’ufficio sia presso la sede del Consolato o in un 
posto centrale, sta bene. Ma perché gli albanesi pos
sano meglio servirsene, almeno per l ’ impostazione, 
forse non sarebbe male qualche casetta in altro posto. 
Non bisogna dimenticare che chi va a mettere le 
lettere alla posta italiana, e càpita quindi spesso dalle 
parti del nostro Consolato, é talvolta sorvegliato... e 
da due parti.

Questa specie di superiorità delle autorità come 
degli uffici austriaci si afferma dappertutto: nelle 
cose come nelle persone. Anche nel modo col 
quale gli uffici sono costituiti. Come pratiche d’uf
ficio puro e semplice, è evidente che il Consolato
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Austro-Ungarico non può avere un gran lavoro. Cer
tamente meno di quello italiano, poiché mentre vi é 
a Vallona una piccola Colonia Italiana, i sudditi 
Austro-Ungarici si contano sulle dita. Ma volendo 
viaggiare nell’ interno, creare relazioni con quelli del
paese e studiarlo dal punto di vista commerciale.....e
militare, del lavoro ce n’è. Quindi oltre al dragomanno, 
il Vice Consolato ha due altri impiegati. Ha poi due 
cavas invece di quell’unico e solo del nostro Vice-Con
solato, al quale il Ministero passa uno stipendio irri
sorio, non spendendo nemmeno le poche lire necessarie 
per fargli un costume, cosicché sembra uno straccione 
vicino ai cavas degli altri Consolati. I cavas del Conso
lato d’Austria poi, oltre all’essere sempre vestiti con 
ricchi costumi, paiono scelti anche col criterio che deb
bano già avere personalmente un certo prestigio. Il 
primo cavas austriaco é un agà (capo) il quale non si 
degna di fare certi servizi e nem meno di portare un pacco 
un po’ pesante. Se glielo danno, chiama con un 
gesto magniloquente un kamalo e glielo consegna. 
Quando era ancora giovinetto una sua sorella fuggi 
di casa con un amante. Appena gli riuscì di sapere dove 
si era rifugiata, di notte salì sulla casa dove era na
scosta col suo rapitore, e, scoperchiato il tetto, con la sua 
fedele Martina (il fucile Martini) li uccise entrambi. 
Per questo fatto, e forse per altre gesta compiute 
dippoi, è un uomo rispettato — e temuto. Non 
voglio dire con ciò che i nostri Consoli in Albania 
debbano andare a cercare proprio la gente che 
ha sulla coscienza uno o più omicidi per farne dei 
<\nws. Ma non è certo male sieno scelte persone forti, 
di bella presenza e soprattutto ben vestite.

11 Vice Consolato di Vallona fu istituito nel 1863
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e nel breve tempo che lo resse un Vice Console di 
carriera, il Brunenghi, questi era riuscito a mettersi in 
contatto coi capi albanesi. Allora l’Austria di ben altro 
preoccupata non dava una grande importanza alla 
sua rappresentanza in Albania. Tutte le relazioni, 
anche per questioni di danaro, passavano attraverso

La casa della Dogana alio Scalo.

il nostro Vice Console, il quale godeva di una grande 
autorità. Ma il Consolato fu abolito nel 1867. Fra la data 
della sua prima creazione e quella della sua abolizione 
ve n’è un’altra: quella del 18661 Dopo Lissa tutto 
fu da noi abbandonato sull’altra riva dell’Adriatico !

Eppure anche il Regno di Napoli prima del 1860 
si era persuaso di non poter trascurare g li interessi 
italiani sulla costa albanese! Nel 1857 il Vacca, capir 
tano di vascello della Marina Napoletana, che poi
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giunse nella Marina Italiana al grado di Vice Am
miraglio e fu anche Ministro, andò a Vallona per sor
vegliare il collocamento del cavo Vallona-Otranto (i).

(i) A Vallona, dove ebbi occasione di parlare con parecchie persone 
relativamente a questo cavo, si sono sem pre m eravigliali che, essendo 
stata presa in Italia, nientemeno chfe circa 50 anni fa, l ’iniziativa per 
questa comunicazione telegrafica, il Governo Italiano non se ne sia poi 
più curato, noa annettendovi una grande importanza, e lasciando che 
le comunicazioni prendessero altra via. Avendo saputo in Albania che 
la ditta Pirelli di Milano ne ha in appalto la manutenzione, appena ri« 
tornato in Italia scrissi al Comm. Pirelli per avere precise informazioni 
sulla storia e sulle condizioni di quel cavo. Con cortese prem ura l’egregio 
industriale mi rispose con la lettera seguente :

/p  Ottobri 1904.Egregio signore ed amico,
« Con piacere soddisfo il desiderio che mi esprime circa il cavo 

u Otrauto-Vallona.
« 11 Governo Borbonico aveva infatti fatto posare un cavo fra Otranto 

a e Vallona verso il 1859. E ra  un cavo molto leggero che funzionò bene 
« per circa un anno: ma le linee turche non essendo ancora state co-
- s tru ite , esso servi solo ad esperimento e a comunicazioni d'ufficio. Nel 
« dicembre 1860 si ruppe. Gli avvenimenti politici di quel tempo non 
u lasciarono neanche pensare a tentarne la riparazione (che del resto sa 
li rebbe stata molto difficile) ed il cavo venne abbandonato.

« Nel 1863 il Governo Italiano ordinò alla casa inglese Henley un 
11 nuovo cavo che fu posato nel 1864, destinato alla corrispondenza di-
■ retta tra  l’ Italia  e Costantinopoli; passava perciò su di esso un gran* 
udissim o traffico e il reddito che dava era  molto rilevante. Disgraziata* 
m mente, per causa di vari incidenti successi durante la posa, questo cavo
• era molto soggetto a guastarsi.

■ Fu spesse volte ventilata l’idea di m etterne un’altro che avrebbe 
«• largamente compensato la spesa; ma non se ne fece nulla, e così le 
u lunghe interruzioni, durante i periodi dei guasti, fecero a poco a poco
• sviare molto traffico a beneficio di linee concorrenti.

« Dal 1887 la manutenzione di questo cavo venne affidata alla ditta
■ Pirelli, che ne fece varie riparazioni, durante la quale cambiò spesso 
*» grandi lunghezze .di cavo, adottando anche tipi inglesi delPoriginale. 
«T uttav ia  una buona lunghezza del cavo primitivo che data , come si 
« disse, dal 1864, rimane tuttora in questa linea. Non si hanno molti 
•* esempi nel mondo di cavi così vecchi tu tto ra  in funzione.

« Coi saluti più cordiali.
« G. P i r e l l i .  »
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Per molti anni, in qualità di Agente Consolare del 
Re di Napoli, vi risiedette il signor Rumbold, il quale 
era nel tempo stesso Agente Consolare d’Austria. 
Ma non si sa nemmeno bene la storia di questa 
Agenzia prima del 1860, perchè nell’archivio che dopo 
quell’epoca fu consegnato all’Agenzia Consolare ita
liana, istituita alla Costituzione del Regno, e affidata 
al nostro ufficiale telegrafico, manca la corrispon
denza di due o tre anni. Dopo più di 30 anni, nel 
1900, il Vice Consolato fu istituito per la seconda 
volta e ne fu nominato titolare il signor Ancarano.

Ma se il Console non è autorizzato — in lingua 
povera, se non gli danno i mezzi — per passare al
cuni mesi d’estate a Berat, e per andarvi di quando 
in quando nel resto dell’anno, l’azione sua non può 
avere una grande efficacia.

Che sia comodo il fare dodici o quattordici ore di 
carrozza per andarvi, o altrettante e forse più di ca
vallo o di mulo nell’inverno, quando le strade asso
lutamente impraticabili rendono impossibile il pas
saggio di qualunque veicolo, non oserei dire. Però 
mette bene il conto di farle — specialmente nella 
stagione estiva — quando tutti se ne vanno da Val- 
lona, e, a rimanere, v’ è il pericolo — la quasi certezza 
anzi — di prendere le febbri malariche.

Questa vita tutt'altro che piacevole di Vallona nei 
mesi del grande estate, quando si aspetta con ansia 
l’approdo del vapore della Puglia nella speranza dì 
poter avere un po’ di ghiaccio, e nei quali si gira 
sempre con la provvista di chinino in tasca, e vestiti 
tutti quanti, dalla mattina alla sera, del solito costume 
di tela bianca, mi ha fatto rammentare più volte i 
primi tempi della nostra occupazione a Massaua. l.
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Quanto a comfort e a comodità, non v’è una grande 
differenza 1 Anzi, per certi aspetti, è assai peggio. 
Pensate, per esempio, che non v’è un medico. Am 
meno non si voglia davvero considerare come tale 
un medico mussulmano, il quale l’anno scorso per poco 
non mandò all’altro mondo un nostro funzionario, fa
cendogli una piccola operazione con un coltello da cu
cin a—  o qualche cosa di simile — infetto. E  quanto 
alla farmacia, io non so davvero chi si possa fidare 
a mandar giù medicine che sono lì, chissà da quanti 
anni, o che, su ordinazione, il farmacista vi confe
ziona, lì per lì, senza nemmeno pensare a lavare i 
recipienti, nè le proprie mani, considerandole precau
zioni assolutamente superflue. Queste del medico e 
della farmacia sono veramente due grandi preoccu
pazioni, quando si è ammalati, e —  come è capitato 
al nostro Console nei giorni in cui ero a Vallona
— si arriva con la febbre vicino ai quaranta e non 
si può andarsene subito. Il che è sempre il migliore 
e il più efficace dei rimedi....

In altre mani e con lavori di una spesa relativa
mente assai lieve, le febbri scomparirebbero presto 
da Vallona. Ma le amministrazioni turche, per si
stema, non si occupano di igiene, e trovano perfet
tamente regolare che, per esempio, quando muore 
un cavallo, il suo proprietario, onde risparmiarsi la 
fatica di andarlo a seppellire lontano, ne abbandoni 
il cadavere sulla pubblica via, dove gli fa comodo — 
come mi è accaduto di vedere sulla strada da Vallona 
allo Scalo — senza nemmeno'preoccuparsi se, come 
nel caso cui accenno, è vicino alla tomba di un illu
stre Pascià, del quale io non ricordo il nome, ma la 
cui memoria è grandemente onorata dai Vallonesi.
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Quella tomba, è uno dei grandi monumenti del 
paese. L ’ingegno dello scultore e dell’architetto si è 
sbizzarrito a collocare un fez di marmo su una delle 
solite lapidi funerarie, nella quale sono incisi alcuni 
versetti del Corano.

Ma il grande monumento di Vallona —  anche 
monumento di cattivo gusto — é il sepolcreto che

La tomba^di un pascià.

Ferid pascià, l ’attuale Gran Vizir. ha fatto costruire in 
onore di un suo nipote. Ferid pascià è ora il capo 
di quella famiglia dei Vlora (in lingua albanese vuol 
dire per l’ appunto Vallona) che si può considerare 
come quella dei grandi feudatari di Vallona. Per varie 
ragioni, di questa famiglia ora non v ’é più nessuno 
che risieda in questa città alla quale prima contri
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buivano a dare un certo movimento.....Nei giorni che
vi ho passato io, delle sette od otto signore che di 
inverno si riuniscono e costituiscono la società di 
Vallona, non ve n’ era più nemmeno una. Se ne 
erano andate tutte quante, coi primi caldi. E  il caldo 
su quelle coste anticipa di parecchie settimane. In 
line di m aggio si era già in piena estate e col 
sole cocente come da noi, nell’Alta Italia, in pieno 
luglio. Pur troppo, la parte maschile che rimane, 
con tanto mare dinanzi, non ha nemmeno la como
dità di fare il bagno. Quando si devono fare sotto 
quel sole, nelle carrozze che ho già descritte, cinque 
chilometri per andare e cinque per tornare, il bagno 
diventa una fatica improba, e non è più un refrigerio. 
Qualcuno, e fra gli altri il Console Austriaco, ha pen
sato di andarlo a fare a Krionieri, a poca di
stanza da Kanina —• la città che come Vallona fu 
più volte espugnata dai Veneziani — rimanendovi 
una parte della giornata. Ma, cosa che pare impos
sibile, non si è riusciti ad organizzare un piccolo 
servizio di barche, in modo da potere essere si
curi di averle a disposizione ad una data ora. F i
nora quella che scherzosamente e pomposamente 
il signor Ranzi chiama la stazione balneare della 
Bassa Albania, non accenna davvero a prendere un 
grande sviluppo....

A  Vallona non v’è però quella sospettosa diffidenza 
verso l’europeo, della quale ci si accorge subito di 
essere oggetto in molti paesi del vilayet di Scutari. 
Gli albanesi del vilayet di Jannina, del quale Vallona fa
parte, sono anche di carattere assai più mite___ Ma
quanto all’indolenza — non c’ è che dire — siamo 
sempre in paese mussulmano 1 V ’ é una quan



tità di gente che ozia dalla mattina alla sera.... Com
presi ben inteso g li ufficiali della guarnigione, i 
quali passano la loro giornata al caffè ; e, quello che 
è più caratteristico, senza nemmeno discorrere fra 
loro. O almeno parlando pochissimo E  anche questa 
una fatica che è meglio evitare ! Pare poi che i nu
merosi caffè presi dagli ufficiali sieno come una specie 
di tassa indiretta per il povero esercente, giacche as
sai raramente li pagano. S i assicura anzi ciò non 
accada assolutamente mai. Capisco che un caffè co
sta pochi para , circa 5 centesimi: ma in fine di una 
giornata credo anche sieno assai numerosi i caffè of
ferti a questo modo dal povero caffettiere come 
om aggio di rispettosa devozione agli ufficiali di S. M.
il Sultano....

Non vi è per parte dei mussulmani ostilità verso 
g l’ infedeli, e anche la vendetta del sangue, nella 
Toscheria, è meno frequente, meno feroce che non in 
Ghegheria. La  legge non è cosi assoluta, e si riesce 
spesso a comporre amichevolmente il dissidio appena 
sorto.

L ’ anno scorso, un ufficiale della nostra marina 
poco mancò non fosse causa occasionale di un sangue. 
Fortunatamente il dragomanno del nostro Consolato 
si interpose fra i contendenti e ottenne che la cosa 
non avesse seguito.

Durante la presenza della nostra squadra parecchi 
ufficiali, insieme al dragomanno e accompagnati da 
un sergente dei gendarmi, erano andati a caccia nei 
dintorni di Vallona. A  un certo punto sbuca un grosso 
cane e si avventa contro uno degli ufficiali. Forse 
non avrebbe fatto nulla limitandosi a ringhiare e a 
minacciare; ma l’ufficiale non era obbligato a saperlo
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e g li tirò una fucilata. Il padrone del cane accorse 
subito col suo bravo fucile deciso a vendicare il suo 
cane. Ma avendo saputo che il colpevole era un uffi
ciale si rivolse al sergente dei gendarmi.

—  Quello è un forestiero, disse, e non conosce g li 
usi del paese, ma tu si, ed io me la prendo con te...

Il tono solenne e minaccioso col quale tali pa
role furono proferite, per chi conosce bene il paese 
come il nostro interprete, non potevano lasciare il 
menomo dubbio sul loro significato. Era un sangue. 
Fu allora che l’interprete s’ interpose, spiegando al 
montanaro come il gendarme non pe avesse proprio 
colpa. E  tanto fece e tanto disse, che, col concorso del
l’ ufficiale, il quale esprimendosi a gesti manifestava
il suo dispiacere, ottenne di farli riconciliare. A ltri
menti, poteva essere anche il punto di partenza di 
chi sa quali lotte! A  rendere meno difficile la conci
liazione ha certamente contribuito la nazionalità del
l’ufficiale. I nostri connazionali, a Vallona in numero 
di un centinaio circa, sono bene accolti e ben trattati. 
Provengono quasi tutti dalle Puglie. Lecce ed Otranto 
sono i circondari più largamente rappresentati. Vi 
fu un tempo nel quale il numero degli italiani nel 
Sangiacato di Berat, arrivava a 600, quando cioè le 
miniere di bitume di Selenitza, a poca distanza da Val
lona sulla Voyussa e proprietà di un greco, erano date 
in affitto per l’esercizio ad una società italiana. Ma gli 
affari andarono male e la miniera passò prima nelle 
mani di una società inglese e poi in quelle di una società 
anglo-francese con sede a Parigi. Come al solito noi 
ci siamo lasciati sfuggire di mano l’affare che di per 
sè era buono, ma che per poter dare dei resultati 
avrebbe dovuto essere iniziato con mezzi sufficienti.
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Vallona, come ho già accennato, deve a questa So
cietà anglo-francese la piccola gettata allo scalo 
costruita per l’ imbarco dei suoi prodotti, ma che ora, 
mediante il pagamento di un piccolo diritto, serve 
per tutti.

In un’ altra epoca si era stabilito a Vallona un 
piccolo nucleo di contadini nostri per le coltivazioni.
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Il casotto della Dogana sulla gettata.

Nella Bassa Albania vi sono molte zone di terre ricche 
e fertilissime. Ma un po’ per il clima, che nella grande 
estate e specialmente vicino al mare dà le febbri, e 
molto più per le difficoltà opposte dall’autorità, la 
quale vedeva di mal occhio l'immigrazione nostra, fini
rono per ritornare in Italia. Il tentativo non è riuscito 
quella volta: ma potrebbe darsi attecchisse se ripreso. 
Forse la Porta non lo ostacolerebbe più cosi vivamente 
come allora, essendo alquanto mutate le nostre reci
proche relazioni, e forse anche perchè adesso vi è
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qualche capo albanese che comincia a vagheggiare 
l’ idea di servirsi di coloni italiani. Ho sentito parlare 
di queste intenzioni di alcuni capi albanesi, a Vallona. 
Ma a Durazzo me ne aveva già tenuto parola un vecchio 
piemontese, un antico fattore del conte Maffei recatosi 
in Albania appunto per trattare con alcuni signori 
albanesi, e vedere se era possibile concludere qualche 
cosa in questo senso.

Gli italiani di Vallona esercitano quasi tutti piccoli 
mestieri e vivono generalmente riuniti nello stesso 
quartiere.

fe veramente doloroso che paesi a così breve 
distanza dalle nostre coste, sieno cosi poco conosciuti 
da noi Ci vanno pochissimo anche i cacciatori ita
liani, mentre sono relativamente abbastanza nume
rosi g li inglesi, i tedeschi ed anche i francesi, i quali 
sanno come l’Albania, sotto l’aspetto cinegetico, sia 
un vero Eldorado. La selvaggina, vi è abbondantis
sima, e per chi è abituato nella civile Europa a fare 
giornate intere di cammino per portare a casa talvolta 
qualche magro passerotto, le cifre che rappresentano 
ciò che si può prendere laggiù  in poche ore hanno 
qualche cosa di favoloso. A  parte una brigata di 
cacciatori leccesi la quale suol recarvisi ogni anno, 
si contano sulle dita g li italiani che vi càpitano 
per la caccia. Fra quei pochi noto il marchese Carrega 
da Firenze, il conte Malacari e il conte Masetti da 
Ancona, il Casalis figlio dell'antico prefetto di Torino, 
e veramente non si capisce come essi non sieno riusciti 
ad invogliare altri, che in Albania troverebbero ottime 
accoglienze e —  pur di avere qualche precauzione 
e di seguire i consigli dei nostri Consoli — potrebbero 
percorrerla in lungo ed in largo senza alcun pericolo
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di incontrare quei famosi briganti dei quali non 
v’è libro sull’Albania nel quale non siano narrate 
le gesta — vere od inventate. Basta, ripeto non com
mettere imprudenze e rispettare g li usi del paese; 
non toccare i cani che vi abbaiano appresso, ma che 
generalmente non fanno nulla se non li molestate, e 
non dar noia alle cicogne: a questi animali considerati 
dai mussulmani come sacri.

Per dir la verità, siccome per parecchie notti — a 
Vallona ve ne sono a migliaia —  non mi han la
sciato dormire con quel loro gridare in modo da 
farvi credere che qualcuno picchi alla finestra a ra
pidi tocchi con un pezzo di legno, o che vi sia nella 
vostra camera un sorcio che tranquillamente rosica l ’ar
madio — era venuta anche a me la voglia di dar loro 
la caccia e di ucciderne qualcuna.... Ma sarebbe stato 
messo a soqquadro tutto il paese! Sono bestie sacre 
perchè vengono dalla Mecca; anzi, dalla tomba del 
Profetai E  guai a chi le tocca! Giungono a Vallona 
dal 16 al 18 di marzo e se ne vanno al 18 di agosto. 
È un mistero come facciano ad avere il calendario 
in testa e a non sbagliare mai nemmeno di un giorno. 
Caratteristico quanto mai, e parrebbe inverosimile se 
non fosse cosa conosciuta, lo spettacolo delle loro 
evoluzioni qualche giorno prima di quello fissato per 
la partenza. In alto si riuniscono tutti i piccoli con 
due o tre delle grandi le quali sembrano guidarli e 
insegnar loro il volo. Una bella mattina, generalmente 
il 18 di agosto, e dopo questi esercizi che potrebbero 
chiamarsi le loro grandi manovre, se ne vanno, e 
non ne rimane nemmeno una.

È  stata notata una cosa molto strana. Non vanno 
mai a fare il nido sulle case dei cristiani : ma sempre
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e solamente su quelle dei mussulmani. Tale pre
dilezione rappresenta per questi ultimi una spesa non 
lieve per le riparazioni del tetto, rese necessarie quasi 
ogni anno, per evitare piova loro in casa. E chiaro 
che, dapprincipio, questa scelta deve essere stata de
terminata dal fatto che mentre nelle case dei mussul
mani nessuno le molestava, correvano non pochi 
rischi su quelle dei cristiani. Si direbbe quasi che di 
generazione in generazióne si sieno indicate i posti 
dove possono vivere tranquillamente.

Così, da tempo immemorabile, ogni anno fanno un 
nido sulla cima di una colonna vicina a un deposito 
militare all’ingresso di Vallona: una colonna che deve 
essere di origine bizantina e sulla quale hanno dispu
tato i dotti, ma che in ogni modo non ha nulla di 
mussulmano. Ma lassù, a quell'altezza e completamente 
isolate, le cicogne sono al sicuro come sulla casa di 
un mussulmano. La colonna ha origine infedele ma 
invece di sgomentarle pare le attiri....

Il y  a toujours des accomodements, con quel che 
segue, anche per gli animali sacri che vengono dalla 
tomba del Profeta...

L ’opportunismo non è un po’ la gran regola della 
vita per tutti?

In politica poi non ne parliamo. Anche la religione,
— anzi le religioni — sono messe a contributo per 
raggiungere un determinato scopo.

Così, mentre abbiamo veduto le autorità austriache 
cercare di basarsi sui cattolici per la loro propaganda 
nell’Alta Albania, a Vallona, e in generale in tutta 
la Bassa Albania, non essendovi quasi altri cattolici 
all’infuori di tre o quattrocento italiani, è invece 
sui mussulmani e sugli ortodossi, che cercano di ap



poggiarsi, per ostacolare in ogni modo l’ influenza 
nostra. Nell’Alta Albania combattono le nostre scuole, 
insinuando ai cattolici che facciamo della propaganda 
contro il Papa e contro la Chiesa cattolica: nel vilayet 
d’Jannina dove tale accusa non farebbe alcun effetto 
presso gli ortodossi, cui naturalmente assai poco im
porta del Papa e di Roma, vanno dicendo che nelle 
nostre scuole si fa apertamente propaganda d’ateismo 
ed altre cose simili. Tanto han fatto, tanto hanno in
trigato, che v’è stato un momento nel quale una 
parte del clero ortodosso s’ è schierata contro le nostre 
scuole vietando alle famiglie di mandarvi i loro figli. 
Mentre scrivo, questo movimento che si era accentuato 
pare tenda a cessare. Ma, ben inteso, unicamente 
perchè g l’ortodossi si vanno persuadendo della stol
tezza di tali accuse e del rispetto che i nostri inse
gnanti hanno per la loro fede, non certo perchè il 
nostro Governo abbia mosso un dito, nè speso un 
centesimo, nè data alle nostre autorità consolari la 
menoma istruzione Eppure gli avvertimenti non sono 
mancati 1 Ed anche alla Camera, qualche deputato ha 
ricordato al Governo il dovere ch'esso ha non solo 
di vigilare perchè la nostra influenza in quelle regioni 
si affermi sempre più, ma altresi di aiutare e di inco- 
raggiare, fin dove può, tutte quelle private iniziative, 
le quali possono scegliere la Penisola Balcanica come 
campo della loro azione. Ho già accennato a quelle 
che sono andate sviluppandosi al Montenegro, ed alla 
nota ferrovia Slavo-latina, a quella linea cioè alla quale 
dovremmo far convergere tutti i nostri sforzi, giacché 
è solo con questa ferrovia che se non si potrà sottrarre 
completamente la Penisola Balcanica alla influenza 
austro-tedesca, sarà però dato almeno di disputarle
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con successo il terreno. Ma vi è nell’Albania Meri
dionale, o per meglio dire al contine delle due Albanie,
— giacche dovrebbe correre in gran parte nella vallata 
dello Schumbi esulle tracce della via Egnatia — un’altra 
ferrovia di penetrazione nella Penisola Balcanica di 
un supremo interesse per noi. Quella cioè che da 
Vallona e da Durazzo, o partendo tanto dall’una e dal
l’altra città, precisamente come l’antica via Egnatia, 
dovrebbe congiungersi in un punto per andare poi ad 
allacciarsi a Monastir all'attuale linea Salonicco-Mo- 
nastir. Per questo allacciamento della linea Salo- 
nicco-Monastir con un’altra ferrovia che venga dalla 
costa, furono studiati vari progetti: uno da Durazzo, 
ed uno da Vallona, ma si parlò anche, sebbene più vaga
mente, di una linea la quale dovrebbe andare invece da 
Monastir a Jannina e a Prevesa, con una diramazione 
da Jannina a Vallona, e che sarebbe assai più costosa 
delle altre.

I progetti furono studiati prima da ingegneri te
deschi per conto della Deutsch Bank, e poi per cura 
di un Sindacato italiano, composto dalla Società Ge
nerale di Credito Mobiliare Italiano, dai fratelli Alla- 
tini ricchissimi industriali e commercianti italiani di 
Salonicco, ai quali as?ai probabilmente se ne deve l’ini
ziativa, e dal signor Almagià. Ma finora grandi diffi
coltà si sono opposte all’attuazione di tali progetti. 
Parlo ben inteso dell’allacciamento di Vallona o Du
razzo con Monastir senza entrare nei particolari 
dal punto di vista del tracciato, il quale non è per
fettamente uguale nei vari progetti. Non si tratta 
di difficoltà tecniche, ma di difficoltà finanziarie e poli
tiche. La garanzia chilometrica, necessaria secondo 
il progetto della “Deutsch “Bank come secondo il
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progetto italiano, è di circa 29 mila lire : quasi il 
doppio cioè di quella pagata dal Governo Ottomano 
per la Salonicco-Monastir e la Salonicco-Dedeagatch. 
Un altro inciampo grave sta nella ostilità che l’idea 
di questa ferrovia incontra a Salonicco il cui movimento 
commerciale cèrtamente scemerebbe, c molto, con

Alla fontana.
l'apertura di questo tronco. , A  questo proposito si 
assicura anzi non siano mancati da parte dei ricchi 
commercianti di Salonicco — e di ricchi ve ne sono 
molti — argomenti — molto persuasivi — fatti perve
nire ai più alti funzionari dell’ impero, per deciderli 
ad ostacolarne in tutti i modi la concessione...- E  ciò 
malgrado che l’iniziativa, in fondo, sia partita da Co
stantinopoli, quando, dopo la guerra del 1897, il Sul
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tano stesso riconobbe assolutamente necessario di 
costruirla, mostrando di comprendere l’importanza 
commerciale e politica, ma soprattutto strategica di 
una linea da Monastir alla costa Albanese. Non fece 
che riprendere del resto un’antica idea già  mani
festata fino dal 1890, quando, degli Studiai quali s’è 
accennato, il Governo Ottomano incaricò la Deutscli 
Bank nell’ atto in cui a codesto Istituto veniva data 
la concessione per la costruzione e l ’esercizio della 
Salonicco-Monastir. Il grande interesse strategico della 
Turchia per tale comunicazione è evidente quando 
si pensa che l’Albania, e soprattutto la bassa Albania, 
è ferroviariamente isolata nell’ impero« Le sue rela
zioni con Costantinopoli si svolgono sul mare ed è 
dal mare che bisogna mandarvi anche i soldati quando 
occorre.

L ’ostilità della finanza e del commercio di Salonicco, 
sono la prova più chiara della importanza e dell'av- 
venire serbato a questa ferrovia. La m aggior parte 
del commercio albanese contro ogni ragione geogra
fica, come osserva giustamente il Marchioro nella sua 
monografia su Durazzo, si svolge all’ infuori del
l’Adriatico. I porti Albanesi riceveranno certamente 
ancora un nuovo colpo dalla Serajevo-Mitrovitza, 
l’altra linea verso Salonicco che deve essere presto 
ultimata. Non solo è tagliato fuori con questa ferrovia 
da e per Salonicco tutto l’ interno dell’Albania, ma 
finiscono per far parte della sua zona d’efficenza 
anche regioni non lontane dal mare, quando v ’è la 
convenienza a trasportare la merce a un punto della 
ferrovia anziché alla costa.

Del resto se il Governo di Costantinopoli ha dato alla 
Dettiseli Bank l’ incarico di fare gli studi per questa



La spartizione ferroviaria  365

linea, della quale essa si è di nuovo occupata in 
quest’ultimi tempi, è facile congetturare come l’ inca
rico non solo sia stato gradito, ma assai probabil
mente cercato e provocato. Si tratta di un Istituto il 
quale agisce sempre completamente d’ accordo, e 
spesso sotto l ’ispirazione del Governo di Berlino, anzi 
dell’ imperatore in persona, quando si tratta-di cose 
che riguardano gl'interessi tedeschi nella Turchia 
Europea e nell’Asia Minore.

Il rappresentante della ‘Dm tsch “Bank è oramai 
uno dei grandi poteri costituiti e riconosciuti a 
Costantinopoli: ed è certamente in base al programma 
al quale sono coordinate tutte le iniziative tedesche 
in Oriente che questa Banca si è occupata anni sono, 
come in epoca più vicina, delle linee di comunicazione 
tra la costa e Monastir. La Germania è la fedele, la 
immutabile amica della Turchia, come Guglielm o II 
proclamò nel famoso brindisi di Costantinopoli. Ma 
codesta sua amicizia e la protezione da essa accordata 
all’impero Turco, mentre da una parte le assicura 
tanti vantaggi commerciali e le permette di trovare 
ogni giorno nuovi sbocchi alla esuberante produ
zione della industria tedesca, dall’altra non le im
pedisce di pensare al giorno, prossimo o lontano, nel 
quale l ’impero Ottomano si sfascerà e quindi di pre
munirsi onde avere allora la sua parte delle spoglie. 
Con le ferrovie si prende posizione e si stabiliscono, 
fino da ora, le zone nelle quali, date certe eventualità, 
col pretesto di difendere g l’ interessi propri, si pos
sono anche mandare dei soldati. In gran  parte co- 
desta spartizione ferroviaria della Turchia —  aspet
tando quell’altra —  è già un fatto compiuto. Solo 
l ’ Italia non vi ha preso alcuna parte finora !



Cosi ci si persuadesse che i sacrifici per aiutare ed 
incoraggiare certe iniziative, se proprio si vogliono 
assolutamente considerare come sacrifizi, sono desti
nati a risparmiarci in un avvenire, che potrebbe 
anche non essere molto lontano, disillusioni amare e 
tristissime. Se non avremo interessi da difendere o 
da tutelare, ci mancherà il titolo, la ragione per in 
tervenire al momento opportuno e per far sentire 
la nostra voce. A  ben poco varranno le simpatie che 
il nome nostro desta in Albania, se, come al solito, 
gli avvenimenti ci sorprenderanno completamente 
impreparati.

Adesso, malgrado che di nuovo il Kaimakan di 
Vallona abbia agito in modo scorretto — tanto da 
essere richiamato all’ordine dal suo Governo — nella 
recente visita fatta dalla nostra squadra al comando 
dell’ammiraglio Bettolo( i ), in generale l’azione nostra è 
assai meno ostacolata. Il Kaimakan di Vallona, il 
quale certamente ha dato soverchia importanza agli in
cidenti di due o tre anni fa avvenuti tra la famiglia 
Vlora e altre famiglie del Sangiacato, quando l'esa
gerazione, specie nella stampa europea, era arrivata fino 
a far credere alla possibilità di un movimento alba
nese nazionale per la proclamazione di Aladro Ca-

(i) Il Kaimakan di Vallona che, secondo le consuetudini, essendo infe
riore in grado all’aramiraglio Bettolo, avrebbe dovuto recarsi a bordo a 
fargli visita. Ma malgrado l'avvertim ento del nostro Vice-Console egli 
aveva finto di non accorgersi della presenza della squadra. La squadra 
lasciò Vallona e si recò a Durazzo dopo aver ben inteso, avvertito il no
stro Governo. Vi fu un attivo scambio di dispacci fra Roma e Costanti
nopoli, da dove il Kaimakan ricevette un rimprovero e l’ordine tassa
tivo di recarsi a bordo ad ossequiare l'ammiraglio Bettolo che aveva 
a sua volta ricevuto l’ordine da Roma di ritornare a Vallona con la squadra. 
Due giorni dopo la squadra era a Vallona, e con la visita che il Kai- 
makan si affrettò a fare al nostro ammiraglio l'incidente fu chiuso.
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striota a Principe o R e di Albania, continua ad agire 
sotto l’ impressione e il ricordo di quegl’ incidenti. 
Siccome a quell’epoca la polizia venne a sapere 
che alcuni albanesi di Vallona, dei quali erano note 
le buone relazioni con g l’italiani, avevano avuto delle 
conferenze con l’Aladro Castriota, il Kaim akan vede 
in tutti g l ’italiani altrettanti congiurati decisi a strap
pare l’Albania all’ impero Turco, per farne cingere la 
corona al diplomatico spagnolo che da qualche anno 
ha posto la sua candidatura al trono albanese, indi
rizzando, a quello che dovrebbe essere il suo futuro 
popolo, un proclama come pretendente.

In realtà nulla vi fu di grave in  quegli incidenti 
e non fu affatto giustificata l’ emozione delle alte 
sfere di Costantinopoli per le notizie assai esagerate 
ricevute da Vallona e comparse in parecchi giornali di 
Europa. Che la fam iglia dei Castriota, il giorno in cui 
l'Albania fosse eretta a Principato o diventasse un 
Regno —  quantunque Regno non sia stata mai, e le pa
role reale antenato nel proclama del diplomatico 
spagnolo sieno un errore storico — sia quella che 
abbia il m aggior titolo per aspirare al trono non vi 
è dubbio, e nessuno può contestarlo. C iò che si con
testa è che l ’Aladro Castriota, il quale in ogni modo — 
e nella migliore delle ipotesi — dallo Scanderbeg di
scenderebbe per parte di donne —  il che in Turchia 
specialmente non ha importanza — sia la persona 
che ha ora il diritto di proclamarsi l’erede politico di 
Scanderbeg. Se mai, si osserva — e riferisco ciò che 
si assicura da molti tanto in Albania che in Italia — 
l’unico il quale avrebbe questo diritto sarebbe il mar
chese Auletta di Napoli. Il quale non ci pensa nem
meno.
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Del resto, il nome dell’Aladro Castriota, il quale 
prima faceva il diplomatico spagnolo, e che solo da 
tre o quattro anni ha cominciato ad occuparsi del
l’Albania, alla quale prima non aveva mai pensato, ed 
a fare atti e dichiarazioni da pretendente, non ha il 
menomo seguito in Albania. E gli vi è compieta- 
mente sconosciuto e il movimento che si impernia sul 
suo nome non è una cosa seria.

Ci si spiega fino a un certo punto come, aspirando 
alla autonomia, parecchi di coloro che si occupano 
della questione albanese fuori dell’Impero Ottomano, 
possano aver posto gli occhi su chi porta il nome 
di Castriota, senza preoccuparsi molto di verificare 
e controllare l’albero genealogico degli Scanderbeg. 
Ma credo che pel momento —  e specialmente da 
parte degli albanesi d’Italia —  nuoccia l’imperniare la 
loro propaganda e la loro azione su di un nome, e possa 
paralizzare qualche volta un po’ anche l’azione del
l’Italia, che pure non può che guardare con simpatia 
tutto ciò che può avviare l’Albania ad un migliore 
destino. Gli albanesi sanno troppo bene quale è il 
pericolo che, minacciando loro, minaccia noi pure 
nell’Adriatico, per poter mettere in dubbio questi 
nostri sentimenti. A  torto i nostri uomini di governo
— e questa colpa la ha un po’ anche la stampa — 
hanno trascurato di seguire il movimento col quale nei 
loro giornali (ve ne sono tre o quattro che si pubbli
cano in varie città d’ Italia) e nelle loro associazioni, 
hanno sempre tenuto vivo il pensiero della nazionalità 
albanese, e cercando naturalmente di destare sempre 
m aggior simpatie al di qua del mare per questa Italia 
della quale essi pure sono figli. Ad essi dobbiamo 
essere profondamente riconoscenti e grati. Ma forse
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l'azione loro, in Italia e laggiù, sarebbe più efficace 
se talvolta non sembrasse troppo ispirata, da qualche 
tempo a questa parte specialmente, alla candidatura 
cui abbiamo alluso. Forse è più che altro una que
stione di nuances. Gli albanesi d’ Italia certo non me 
ne vorranno se pei supremi interessi che stanno 
tanto a cuore, a loro come a noi, ho creduto di dover 
toccare anche un argomento così delicato.

Del quale mi fu parlato — e in questo senso — 
in vari paesi dell’Albania ed anche a Vallona dove, 
come ho detto, il Kaimakan vede rosso ogni qualvolta 
sente nominare l'Aladro Castriota e gli italiani, i quali, 
secondo lui, ne sono i principali sostenitori. Forse se 
pensasse un po’ meno a queste cose potrebbe occu
parsi un po’ di più della città, dove, per quello che 
riguarda la viabilità, la pulizia, la illuminazione, si se
guitano a fare dei passi indietro anziché migliorare. 
Non so se anche a Vallona la popolazione paghi, 
come a Durazzo, una tassa speciale per la pulizia e 
l’illuminazione. Ma credo di sì. Ed è una bella ironia! 
Malgrado da qualche anno sia grandemente aumen
tato il movimento del porto, che ha ormai undici o 
dodici approdi regolari di vapori per settimana, 
oltre a quelli di un certo numero di velieri, siamo 
in pieno regresso. Ho già detto come senza le mi
niere di Selenitza non vi sarebbe nemmeno la get
tata costruita da qualche anno. A ggiun go  ora che 
di sera non vi è nemmeno un fanale nella strada 
che conduce allo scalo, e quando fa buio non è facile 
arrivarci. Una volta, qualche anno fa, ve ne erano due
o tre se non altro per indicare i punti nei quali si 
sprofonda nella sabbia. Ma, non si sa come, sono 
scomparsi. In città poi i fanali sono cinque o sei al
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più, ma "siccome l’appaltatore della illuminazione 
pubblica, il quale è anche l’accenditore, sta di casa 
a qualche chilometro da Vallona, per non aver secca
ture li accende verso le tre o le quattro e poi se ne 
va tranquillamente ai domestici lari. Cosicché i fanali 
sono accesi, e non ci se ne accorge, quando v ’ è 
ancora il sole — e sono spenti alla sera quando fa buio. 
Se si deve recarsi da qualcuno, di sera, bisogna an
dare con la lanterna come si usava da noi nel me
dio evo. D 'inverno, quando vi è qualche riunione, 
anche le signore in toilette debbono rassegnarsi ad 
andare in giro a questo modo. Che di carrozze 
non è il caso di parlarne. Quando finisce uno di questi 
ricevimenti, nella strada, pare passi una piccola fiac
colata. Disgraziatamente una delle case più ospitali, 
quella dei Vlora, da un po’ di tempo è chiusa. L ’ami
cizia per noi manifestata senza reticenze, le cordiali 
relazioni col nostro Consolato, certamente non sono 
state estranee a fa  persecuzione contro Djemil bey, 
il quale per fortuna è riuscito a sfuggire a tempo 
alla polizia incaricata di arrestarlo. Vive ora rifu
giato a Corfù, con poca speranza, mi pare, di poter 
ritornare in patria. E gli appartiene per l ’appunto 
a quella famiglia dei Vlora dalla quale esce Ferid suo 
zio, il quale da Vali di Konia, due anni fa, è stato 
nominato Gran Vizir. Nella fam iglia dei Vallona vi 
erano sempre state tradizioni italiane, e non hanno 
mai temuto di aver contatto con g li europei. Un 
altro Vlora occupa un’alta carica a Costantinopoli e 
ha dato due delle sue figlie in moglie ad ufficiali 
tedeschi al servizio del Sultano. Un altro zio di 
Djemil, presidente del Consiglio Sanitario, ha per 
moglie una sua nipote e sorella di quest’ultimo, edu-
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cata assolutamente all'europea, la quale conosce e 
parla benissimo parecchie lingue e il cui salotto è 
assai frequentato dalla Società cosmopolita di Costan
tinopoli. Per il mondo mussulmano è uno scandalo 
senza precedenti... Ma è un albanese, un Vlora. Si sa 
poi che non s’ immischia mai di polìtica, e quindi lo 
lasciano fare.

Ma quanto al povero Djemil, il quale viveva a Val- 
lona, era uno scandalo, per i ferventi mussulmani, il 
vedere questo giovane elegante, il quale andava a 
pranzo al nostro Consolato in smoking, che girava per 
Vallona affettando di non portare mai il fez, e che 
riceveva ad ogni momento dall’Italia e da Parigi dei
pacchi di libri..... Ed hanno immaginato, fosse un
grande cospiratore o hanno avuto interesse a farlo 
passare per tale. Han veduto Dio sa quali pericoli 
nel fatto che una famiglia cosi cospicua e padrona 
di circa 46 villaggi nella bassa Albania non dissimu
lasse le sue simpatie per noi. Tanto più dopo che 
aveva finito per rimanerne il solo rappresentante a 
Vallona. Come accsfde di solito, lo zio Ferid pascià, 
appena nominato Gran Vizir, chiamò a Costantino
poli, dando loro cariche lucrose ed onori, non solo, 
i fratelli, ma tutti i suoi parenti.

Povero Djemill Durante il mio breve soggiorno 
a Corfù, egli volle cortesemente farmi da guida nella 
visita ai monumenti e alle cose più interessanti di 
questa città, che, malgrado le varie sue vicende, ha 
conservato ancora il suo carattere così spiccatamente 
veneziano.

Siamo stati assieme lassù, all’Achillejon, la splen
dida villa costruita, profondendovi tesori di denaro, 
se non sempre di buon gusto, unicamente per soddi



sfare il capriccio di una Imperatrice. Da una di quelle 
alture, e precisamente dove la disgraziata Sovrana so
leva prendere lezione di greco durante i suoi brevi sog
giorni, guardavamo assieme la costa albanese che un 
buon tratto di mare separa dall’antica Corcyra, e non 
potevamo a meno di pensare allo splendido avvenire 
che potrebbe sorridere sotto un regime diverso a ll’Al
bania, a questo paese, le cui terre sono di una fertilità ec
cezionale e che per la sua posizione geografica dovrebbe 
ritornare ciò che era una volta, la strada più diretta, 
la via di comunicazione tra l ’Italia e la Penisola B al
canica! E  spingendo lo sguardo più lontano, verso 
Vallona, io pensavo melanconicamente alla indifferenza 
nostra e dei nostri uomini politici per questioni che 
interessano così da vicino il nostro Paese. Pensavo 
che, mentre per necessità di cose e, forzatamente, la 
questione dell’Albania e quella di Vallona, che in 
certo qual modo la riassume e la sintetizza, sono 
diventate un argomento di grande attualità, nè gli 
uomini politici nostri —  a parte una o due eccezioni
—  nè tanto meno gli uomini di Governo credono 
utile di andare a vedere di persona come stanno le 
cose. E  già, più di una volta, il nome di Vallona è 
stato pronunziato anche alla Camera come la minaccia 
di una nuova Bizerta ...
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Per chi voglia continuare a visitare le città e i 
porti della costa albanese da Vallona fino al golfo di 
Ambracia, l’ itinerario da seguire è parecchio compli
cato. I battelli delle varie compagnie non toccano l ’uno 
dopo l’altro tutti g li scali; ma, allontanandosi dalla 
costa per andare a Corfù, generalmente ne toccano 
alcuni all’andata ed altri nel ritorno. Che se si vuol 
fare una punta fino a Jannina — e ne mette assoluta

Commercio e Navigazione nell’Adriatico



mente il conto — allora, onde non correre il rischio 
di aspettare magari una settimana il vapore per il 
ritorno, bisogna fare uno studio profondo sugli orari 
delle tre compagnie che toccano gli scali di questa 
parte della riva orientale dell’Adriatico.

Veramente, al di là del capo Linguetta, e quando 
il piroscafo corre lungo la catena dei monti Acroce- 
rauni non si naviga più nell’Adriatico, ma, attraverso 
il golfo di Otranto, ci si dirige al mare Ionio. T u t
tavia, tanto geograficamente che politicamente, questa 
parte della costa epirota è considerata come la con
tinuazione della costa Adriatica, ed ivi pure possono 
essere assai importanti i nostri interessi commerciali, 
come lo furono un tempo per Venezia, e prima an 
cora per Roma. Quel tratto di costa fu la base di ope
razione dell’esercito di Cesare. Dopo aver percorso 
parecchie decine di miglia lungo l’erta catena di 
monti, celebre per le sue tempeste, e i cui paraggi 
erano così temuti dagli antichi naviganti, si presenta, 
quasi nascosto fra g li scogli di una insenatura, un 
piccolo villaggio di poche case, dinanzi al quale,ora, 
non si fermano più i piroscafi. Cionullameno esso ha 
una grande importanza storica. È  Palassa, l’antica 
Paleste dove Cesare, che stimò pericoloso l’approdare 
nei porti migliori della costa occupati o sorvegliati 
dalle navi di Pompeo, sbarcò i primi 20 mila legio
nari e una parte della sua cavalleria onde muovere 
rapidamente incontro al suo rivale le cui forze erano 
radunate a Durazzo. Appena sbarcato valicò con i 
suoi soldati le montagne e andò a stabilire il suo 
quartiere generale ad Orico. Anche da bordo 
guardando quei dirupi ci si rende conto delle enormi 
difficoltà che il grande capitano ebbe a superare in



quella marcia dopo aver vinto quelle non lievi della 
navigazione per trasportare m igliaia c migliaia di 
uomini con le navi di que’ tempi.

Con le nostre navi moderne si possono ora sfidare 
impunemente le tempeste delle rive Epirote. La 
navigazione di tutta la costa, lungo l’ Adriatico, il 
canale di Taranto e il mare Ionio, non presenta più 
alcuna difficoltà. Di notte, sebbene si tratti di coste 
turche, la rotta è facilitata da un discreto numero 
di fanali. Naturalmente sono in mano di una società 
straniera, ed è interesse di tutti che sia cosi, perchè 
se fossero affidati alle autorità ottomane il più delle 
volte sarebbero spenti. A  quest’ora sarebbero anzi già 
stati completamente abbandonati chi sa da quanto 
tempo I

Ho viaggiato da Vallona a Santi Quaranta con uno 
degli ispettori della società francese des Phares Otto- 
mans, il quale mi raccontava per l’ appunto come 
abbiano dovuto quasi completamente rinunziare, non 
solo per il servizio notturno ma anche per la loro 
manutenzione, a servirsi di mussulmani, e come in
contrino difficoltà anche a trovare fra g li indigeni 
dei cristiani i quali, comprendendo l’importanza del 
servizio, lo facciano coscienziosamente. Da ciò la ne
cessità assoluta di una continua sorveglianza per la 
quale vari ispettori sono continuamente in giro.

Dopo tre o quattro ore di navigazione da Vallona, 
il porto Palermo, abbastanza vasto per poter offrire 
un ottimo riparo anche a un discreto numero di 
navi, ma da un pezzo completamente abbandonato, 
ricorda col suo nome l’epoca nella quale g li Angioini 
stabilirono la loro effimera dominazione in Albania. 
Porto Palermo è quasi al centro di quel tratto di
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costa che comincia al villaggio di Paliasso, celebre 
per la industre attività dei suoi abitanti che contrasta 
con le abitudini neghittose di tutte quelle regioni, e 
al quale vien dato il nome di Cimara o Ximara.

A poca distanza da Porto Palermo è il punto dove 
nel 1878 sbarcò, con l’ intento di promuovere la sol
levazione degli Epiroti, una piccola spedizione di pa- 
triotti elleni, ai quali aveva sorriso la speranza di 
rinnovare su quella riva l’epopea dei Mille di Gari
baldi, rendendo inevitabile l’ annessione di quelle 
regioni al Regno di Grecia. Di quella spedizione che 
ebbe un triste fine facevano parte due giovani italiani, 
il Pennazzi, al quale fu anzi affidato il comando della 
colonna, e che ne raccontò le vicende in un prege
vole volume, e il conte Conturbia di Milano. La spe
dizione della quale il primo nucleo si formò ad Eri- 
kusa, nel piccolo isolotto distante poche miglia dalla 
punta settentrionale dell’isola di Corfù, sbarcò di notte
— per evitare la sorveglianza di una corazzata turca 
che incrociava in quelle acque — sulla costa Xima- 
riota. Ma subito, appena sbarcati, cominciarono le di
sillusioni. Il Comitato di Atene e quello di Corfù 
avevano assicurato a quei generosi giovani che appena 
scesi a terra, avrebbero trovato armi, cavalli per i tra
sporti, e altre schiere di insorti. Nulla invece trova
rono. I conflitti e le rivalità di persone, le lotte inte
stine nei vari comitati avevano reso impossibile ogni 
preparazione. Su per giù è accaduto allora ciò che 
vent’anni dopo seguì nella guerra del 1897 con la 
Turchia. A  leggere ora le pagine del Pennazzi, nelle 
quali malgrado un grande entusiasmo per la Grecia 
non può dissimulare il suo sdegno nel rilevare come, 
nemmeno dinanzi a una così nobile causa, i greci
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abbiano saputo far tacere i loro risentimenti personali, 
e come abbiano lasciato andare le cose in modo da 
rendere inevitabile con tanto disordine il disastro che 
ne seguì, si è colpiti dal fatto che quasi con le stesse 
parole, e certo con lo stesso sdegno, si esprimevano 
nel 1897 i volontari italiani di ritorno dalla Grecia. 
A  tanti anni di distanza gli identici casi si sono 
ripetuti. L ’esperienza non ha giovato.

Cominciata sotto così cattivi auspici era inevitabile 
la spedizione finisse male, malgrado che, avanzando 
verso l ’interno, in un brillante combattimento a Ka- 
ralibey fosse riuscita a sconfiggere i turchi in forze 
parecchie volte superiori, facendo prigioniero Ta- 
gus-Aga, il capo del paese, e alcune decine di basci- 
buzuch. Ma pochi giorni dopo, scemata di numero e 
senza viveri, la colonna al comando del Pennazzi 
dovette abbandonare quella posizione, ed a Licursi fu 
sbaragliata da parecchi battaglioni turchi prontamente 
accorsi con dell’artiglieria. Dei 320 uomini che la 
formavano, solo una quarantina riuscì a salvarsi, poi
ché, anche dopo il disastro, e quando gli sbandati 
cercavano di salvarsi nei boschi, le camicie rosse da 
molti di essi indossate li segnalavano ai tiri deibasci- 
buzuch lanciati sulle loro traccie. Il giovane Conturbia 
fu uno dei primi a cadere.

L ’Epiro classico era sensibilmente più piccolo del 
vilayet di Jannina che ora lo comprende, giacché 
mentre questi va parecchio al di là di Vallona, il 
primo si fermava al di quà. Anzi una volta il pascia- 
licato dell’ Epiro, aveva per confini da una parte 
l ’ionio e dall’altra l'Egeo: attraversava cioè tutta in
tera la Turchia meridionale e comprendeva pure la 
Tessaglia. L a  grande catena del Pindo divideva il 
pascialicato in due parti.
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La Grecia ha sempre considerate come provincie . 
le quali presto o tardi debbono finire per far parte 
del Regno quelle dell’Epiro. I più moderati limitano 
le loro aspirazioni fino ad una linea che passerebbe 
un po’ a sud di Vallona; ma i più ardenti non 
credono la Grecia possa contentarsi di questo 
confine che corrisponderebbe presso a poco a quello 
dell’Epiro classico, e spingono le loro aspirazioni 
molto più in là fino a nord di Vallona, o addirittura 
fino a Durazzo perchè questa città era compresa nel- 
l’Epiro Bizantino.

Sventuratamente per la Grecia e per l'avvenire del 
giovane regno in questi ultimi anni, l’ Ellenismo 
anziché fare dei progressi, per un complesso di ragioni, 
è in grande decadenza; e in queste provincie perde 
ogni giorno terreno nella lotta vivissima con l’ele
mento albanese nel quale si è risvegliato il senti
mento della nazionalità.

Per un gran pezzo, e ancora durante la prima metà 
del secolo scorso, la Grecia, il primo paese cristiano 
ribellatosi alla Turchia, era la naturale tutrice di tutti 
i cristiani ortodossi della Penisola Balcanica. Greco 
e ortodosso erano sinonimi, e la Russia aiutando e 
sostenendo la Grecia intendeva sostenere ed aiutare 
la ortodossia. A parte i tentativi isolati di un risveglio 
della nazionalità serba, circoscritto però ad una piccola 
zona, le altre nazionalità si può dire non esistessero. 
Pure la Rumenia, in complesso, era sotto l’influenza 
greca, giacché anche religiosamente dipendeva dal 
patriarcato ecunemico di Costantinopoli il quale anche 
al di là del Danubio mandava esclusivamente preti 
greci.

Quasi tutto l’ Epiro, e specialmente i distretti al
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confine greco hanno subito l’ influenza ellenica al punto 
che vi sono popolazioni di razza albanese le quali 
parlano esclusivamente la lingua greca. Altre si pos
sono considerare bilingui perchè adoperano indiffe
rentemente l'una o l’altra lingua. In complesso il greco 
è più parlato vicino al confine del Regno, e meno 
man mano ci se ne allontana. Però non è un criterio 
assoluto per stabilire il confine linguistico fra i greco- 
glotti, gli albano-greco glotti e g li albano-glotti,perchè 
questo confine è in alcuni punti assai frastagliato, e 
circostanze speciali hanno contribuito a far sì che in 
alcuni paesi, anche relativamente lontani, la cono
scenza e l’ uso della lingua greca sia ancora oggi 
assai diffuso. In tutta questa parte dell’Albania i cri
stiani non avevano altro rifugio, altro conforto che 
nella chiesa ortodossa, e quindi nell’Ellenism o che in 
essa si identificava. Alla possibilità di un risveglio 
della nazionalità albanese nessuno pensava allora, 
ond’è che quando scoppiarono i primi moti rivolu
zionari in Grecia, g li albanesi vi presero parte, e 
sono di puro sangue skipetaro i valorosi eroi della risur
rezione ellenica, che gli storici e i poeti hanno illu
strato come i non degeneri nipoti di Leonida e di 
Milziade. L ’am m iraglio Miaulis, Marco Botzaris, Ca- 
naris e tanti altri nati in Epiro, sono degli albanesi 
ellenizzati, così come era un rumeno o valacco del 
Pindo quel Colletti, uno dei migliori uomini di Stato 
della Grecia moderna, e che, amicissimo di Napo
leone III, seppe abilmente approfittare più volte di 
tale amicizia per giovare agli interessi del suo paese.

Ma, mentre fino alla metà del secolo scorso pareva 
che se un giorno i turchi dovessero essere cacciati 
dall'Europa, la m aggior parte della Penisola Balcanica
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avrebbe dovuto cadere nelle mani della Grecia e 
quasi rifarsi un nuovo Impero Bizantino, le cose mu
tarono completamente dopo le prime insurrezioni 
serbe e quando entrarono in lizza anche i bulgari. 
La Grecia non fu più la sola cliente della Russia, 
che anzi questa scese in campo per difendere la na
zionalità slava, fino allora sacrificata o passata in 
seconda linea di fronte aU'Ellenismo. L ’Ellenism o fu 
anzi completamente sacrificato dalla Russia, in quella 
occasione, giacché secondo il trattato di Santo Stefano, 
alla Grande Bulgaria avrebbero dovuto essere annessi 
anche i distretti macedoni nei quali l’elemento greco 
é in prevalenza. Il Congresso di Berlino modificò, è 
vero, il trattato di Santo Stefano, ma delle aspirazioni 
della Grecia non tenne conto. Da quell’epoca si ac
centuò sempre più la decadenza dell’EUenismo, la cui 
propaganda finì per trovare i più gravi ostacoli an
che in quella terra d’Epiro, che alle guerre per l ’ in
dipendenza Ellenica ha dato tanto generoso sangue. 
La lega di Pritzrend alla quale ho già accennato in 
un precedente capitolo, segnò, come ho detto, il primo 
passo nel risveglio della nazionalità albanese. Ma, 
mentre, per un certo periodo almeno, il Governo Ot
tomano riuscì a romperne le file nell’Alta Albania, 
non è stata mai più dimenticata nelle provincie del
l’Albania meridionale, dove, data la maggiore coltura 
dovuta per l’appunto all’ellenismo, la propaganda 
nazionale trovò un terreno più propizio e più pre
parato. L ’esito disastroso della guerra greco-turca del 
1897 diede l ’ultimo colpo all’ellenismo in Albania. 
Molti albanesi ellenizzati e fino allora devoti alla 
causa della Grecia se ne staccarono per proclamarsi 
solo ed unicamente albanesi.
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Nei sette consolati che il governo di Atene ha sta
bilito nell’ Epiro, ed ai quali sono assegnati annual
mente dei fondi in una misura abbastanza larga per 
aiutare nella loro propaganda i preti ortodossi, onde 
aprire e sussidiare scuole, da qualche tempo si spiega 
una grande attività per ostacolare in tutti i modi le 
iniziative albanesi, d’accordo, nella m aggior parte dei 
casi, con le autorità ottomane.

Da qualche anno poi, i fautori deU’ellenismo sono 
in aspra lotta non solo con g li skipetari, ma altresì 
coi valacchi, una volta devotissimi aH’ellenismo, ma 
che ora, avendo essi pure coscienza della propria na
zionalità, pur non pensando a rivendicazioni terri
toriali, intendono ch’essa sia rispettata. Anche questi 
valacchi del Pindo in numero di 50 o 60 mila, secondo 
alcuni, e più, secondo altri, hanno dato per molti anni 
il loro braccio e le loro ricchezze alla causa della 
indipendenza della Grecia. Molti fra i più grandi bene
fattori della Grecia, che hanno eretto chiese, scuole, 
ospedali ad Atene, come i Sina, i Tosizza, gli Averoff 
sono di origine valacca. In un precedente volume f 1) 
ho dedicato un capitolo a questi rumeni della Penisola 
Balcanica, narrando il modo con cui Apostolo Marga- 
riti, un giovane maestro nato in un villaggio del 
Pindo, percorrendo in lungo ed in largo tutto il 
paese, sia riuscito a creare questo movimento. Natu
ralmente non g li è mancato l’aiuto e l’ incoraggia
mento da Bucarest, dove non possono essere indif
ferenti alla sorte di popolazioni legate alla Rumenia 
da vincoli di razza, e che malgrado la filtrazione di 
moltissime parole di origine diversa, parlano ancora

(1) Vico Mantegazza - Macedonia -  F.lli T reves.



oggi una lingua la quale non lascia dubbio sulla loro 
parentela coi rumeni d’oltre Danubio. La lotta si è 
andata facendo sempre più viva in questi ultimi 
tempi, anche perchè, a somiglianza di ciò che han 
già fatto i serbi, i bulgari e i rumeni d’oltre Danubio, 
i valacchi della Penisola Balcanica e quelli di Albania, 
hanno chiesto di avere nelle loro chiese preti valacchi 
i quali officino nella loro lingua. La propaganda ellenica 
che comprendeva come da questa concessione sarebbe 
colpita a morte, per mezzo del Sinodo di Costanti
nopoli vi si è sempre opposta, come ha sempre osta
colato, sfruttando la tradizionale contrarietà del Go
verno di Costantinopoli ad ammettere rappresentanti 
esteri nelle provincie, la istituzione di un Consolato 
Rumeno a Jannina. Ma recentemente, la Rumenia ha 
finalmente ottenuto di poter nominare un Console 
in questa città. Ero in Albania quando il nuovo Con
sole di Rumenia arrivò a Jannina e fu in certo 
modo boicottato da tutto l’elemento greco, per cui, 
dopo circa 1 5 giorni, non era ancora riuscito a trovare 
una casa come sede del Consolato. Inoltre lo avevano 
anche insultato sulla pubblica via. Ignoro ancora adesso 
come le cose sieno andate a finire, ma rammento però 
di aver sentito ripetere da parecchie persone come non 
fossero solo i greci ad opporsi alla creazione del 
Consolato Rumeno e all’ insediamento del suo primo 
titolare. Il Vali li aiutava sottomano perché già 
per i Governatori turchi, i Consoli, destinati per ra
gione del loro ufficio, a sindacare e controllare l’o
pera loro, sono a priori dei nemici. Quanto agli al
banesi non hanno mai mostrato di preoccuparsi dei 
valacchi sapendo benissimo di non aver nulla da te
mere dalla Rumenia lontana.



In questo momento i greci sono contro tutti — e 
hanno tutti contro di loro. Sono contro gli albanesi, 
contro i valacchi, e anche contro di noi. Si può dire 
non passi giorno senza che su qualche giornale di 
Atene vi sia qualche tirata contro l’Italia e contro gli 
italiani, accusati di avere mire di conquiste sull’Epiro, 
e quindi di fare una politica tutta contraria alle loro 
aspirazioni nazionali. L ’istituzione del nostro ufficio 
postale di Jannina è stato il punto di partenza di 
questa campagna di stampa e degli attacchi, spesso 
diretti anche contro il nostro Console, il comm. Millelire, 
accusato di tramare e congiurare continuamente contro 
la Grecia. A Corfù, dove, fra una gita e l ’ altra sulla 
costa albanese, ho passato qualche tempo, questo 
delle mire italiane sull’Epiro era il ritornello obbli
gato al quale arrivavano sempre le persone con le 
quali ho avuto occasione di parlare di politica. Non 
credo di essere riuscito a persuaderle che i loro at
tacchi sono assolutamente ingiustificati, e che non 
può essere certo accusato di fare una politica ostile 
alla Grecia un paese il quale, per la causa dell’indi
pendenza Ellenica, ha sempre avuto le più grandi 
simpatie —  e non a parole soltanto.

Da Vallona il primo porto nel quale il piroscafo 
suole fermarsi è quello di Santi Quaranta, di dove 
parte una delle poche strade carrozzabili dell’Albania, 
che, passando per Delvino, va fino alla capitale del 
vilayet.

A  Santi Quaranta, a poca distanza una dall’altra, 
sorgono due città: l’antica e la moderna. Veramente 
dell’antica non vi sono più che le mura. Parecchie di 
queste mura si riferiscono all’epoca romana, mentre 
altre evidentemente hanno appartenuto a edifizi co
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struiti dopo dai bizantini, e forse anche all’epoca 
dei normanni. Senza dubbio se si facessero degli 
scavi, gli archeologi vi troverebbero materia di studio 
e forse verrebbero in luce avanzi di grande impor
tanza. La città moderna consiste di poche case nelle 
quali vive una popolazione di qualche centinaia di abi
tanti. In altri tempi doveva essere abbastanza fiorente.

Santi Q uaranta.
Adesso ha però ancora una certa importanza pei turchi, 
perchè è lo sbocco di una parte della Bassa Albania 
le cui comunicazioni sono più facili con Santi Quaranta 
che con Vallona, e per la strada che conduce a Jannina.

Dopo Santi Quaranta si entra nel canale di Corfù 
passando attraverso allo stretto formato dalla punta 
nord orientale dell’isola di Corfù e da un lembo di 
terra albanese che chiude il lago paludoso di Bitrinto, 
uno stretto nel quale le due rive distano l ’ una dal
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l’altra poco più di due chilometri. Appena usciti dallo 
stretto, il nome di un piccolo paese di fronte all’isola 
di Paxos, Parga, evoca il ricordo di quei profughi 
che, portando con loro un pugno della .«aera terra 
nativa, preferirono abbandonare il loro paese anziché 
rimanere dopo che la loro piccola repubblica aveva 
perduto l’indipendenza. Più in giù , a poche m iglia 
dal golfo di Ambracia, le lontane montagne inacces
sibili, attraverso le quali, aprendosi la via fra gli 
abissi, scorre l’ Acheronte degli antichi — il Mauropo- 
tamo o fiume nero della geografia moderna —  ci fa 
pensare ai monti di Suli e alla disperata difesa dei 
sulioti contro il terribile Ali pascià di Jannina. Si 
arriva quindi a Prevesa posta sull’ ultimo lembo di 
terra turca, che nel mare Ionio chiude a settentrione 
il golfo d’Arta di fronte a Santa Maura: l ’ isoletta 
sul cui forte sventola la bandiera Ellenica. In questo 
golfo assai vasto, ma nel quale possono inoltrarsi 
soltanto navi piccole stante la sua poca profondità, 
sorgeva un tempo —  e fu la capitale del regno di 
Pirro — la città di Ambracia della quale il golfo 
prendeva allora il nome, nel posto ove é ora Arta. 
Il promontorio di Azio, di fronte a Prevesa, ricorda 
la grande battaglia navale nella quale si decisero le 
sorti del mondo allora conosciuto, assicurando ad 
Augusto l’ impero. Anziché una città, però, pare vi 
sorgesse allora solamente un tempio sacro ad Apollo, 
della cui statua furono trovati quà e là dei frammenti, 
il più importante dei quali è ora al museo del Louvre. 
Antonio, le cui navi erano per la m aggior parte rac
colte nel piccolo porto d’Azio e in altre insenature 
della costa d’ Acarnania. aveva stabilito il suo campo 
vicino al tempio. Ottavio accampava di fronte nel posto
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ove, dopo la vittoria, ed a perenne ricordo del grande 
avvenimento, fece sorgere la città di Nicopoli, a pochi 
chilometri a nord di Prevesa. I due rivali passarono 
così tutto l’ estate prima di decidersi alla battaglia.

Di Nicopoli rimangono ancora in piedi grandiose 
rovine dalle quali si vede assai bene come fosse 
vasta e ricca di monumenti, di teatri e di terme la 
città sacra alla vittoria.

In quella pianura e fra quelle rovine, molti secoli 
dopo, furono sgominate di sorpresa parecchie centi
naia di francesi, e un po’ più in là, a Salaura, nella 
piccola borgata che serve di porto e di scalo ad Arta, 
avvenne uno dei drammi più terribili che registri 
la storia già così tragica di quelle contrade. « Al 
principiare del 1778, Alì, che ancora adulava i fran
cesi, i quali in buona fede lo prendevano per un 
fervido seguace delle nuove idee, pensava invece a 
tradirli onde impadronirsi della città e del Golfo di 
Arta. Senza preavviso, senza intimazione di guerra, 
spedì suo figlio Muktar alla testa di 9 mila uomini, 
contro Prevesa difesa da poche centinaia di francesi 
che morirono da eroi nella pianura di Nicopoli, 
mentre i più notevoli fra i Prevesani furono presi e 
condannati ad essere decapitati uno ad uno. Il feroce 
pascià venne da Jannina appositamente onde assistere 
alla esecuzione dalla galleria esterna del Khan di 
Salaura, e per meglio godere l’atroce spettacolo non 
permise al boia, affranto dalla fatica, di interrompere 
il suo sanguinario lavoro (t) ».

I ricordi della storia antica e quelli delle insurre
zioni per l’indipendenza Ellenica, sulla costa Epirota,

(1) Pennazzi. La Grecia Moderna. F.lli T reves 1878.



sono richiamati ad ogni istante alla nostra memoria 
dai nomi delle antiche città, dalle rovine che si spec
chiano nel mare, e nel fiero atteggiamento degli abi
tanti tìgli lontani di una gente prode e valorosa. Per 
quanto questi mie frequenti peregrinazioni nella Pe
nisola Balcanica abbiano per iscopo lo studio di que
stioni che nulla hanno a che fare con l ’archeologia, 
pur tuttavia non è possibile, toccando il suolo dell’E- 
piro, di sottrarsi alle impressioni vivissime suscitate 
nell’animo nostro, visitando luoghi e rovine di templi
o di città nelle quali, prima nel periodo ellenico'e 
poscia all’epoca romana, si svolse tanta parte della 
storia del mondo.

Prevesa stessa sorge sulle rovine dell’antica Be- 
renier, la città fondata da Pirro. Posta all’estremità 
della piccola penisola che chiude a settentrione l'en
trata del golfo d’Arta, si presenta abbastanza bene, 
costruita ad anfiteatro, fra il verde dei suoi giardini.

Un breve tratto di mare separa questa piccola città 
turca di 3 o 6 mila abitanti dalla opposta punta di 
Azio, e della vicinanza di un paese civile del quale 
ha subito l’ influenza, ci se n’accorge subito, perchè 
in alcuni punti alcune case abbastanza ben costruite 
e un po’ più di pulizia le danno quasi un carattere 
europeo.

Prevesa ha una certa importanza, perchè il suo porto 
è lo sbocco principale di Jannina e di una gran parte 
del vilayet al quale questa città dà il nome. La  strada 
per Jannina è però sempre una strada turca, nella 
quale a volte, specie nella stagione invernale, bisogna 
scendere e fare addirittura dei chilometri a piedi. Le 
carrozze che fanno questo servizio, mediante un prezzo 
relativamente assai elevato, sono le solite carrozze
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sconquassate di tutto l ’Oriente. Ma insomma, buona
o cattiva, è una strada, e in regioni dove non vi sono 
ferrovie, è già qualche cosa.

I touristes che visitano l’Albania, e ai quali non 
interessa gran che la costa albanese da Santi Qua
ranta a Prevesa, sbarcano in quest’ultima città e si 
recano a Jannina seguendo questa strada e impie
gandovi dalle diciotto alle venti ore divise in due 
tappe. Generalmente seguono invece l’altra strada, 
un po’ più lunga, da Jannina a Santi Quaranta, nel ri
torno al mare. L a  si percorre ugualmente in due tappe, 
passando la notte e riposando alla meglio in qualche 
modesto casolare, dove però se non si è pensato a 
premunirsi portando qualche cosa, e se non ci si 
sente di rassegnarsi a cibi assolutamente impossibili 
per il nostro palato, v’ è tutto il rischio di rimanere 
completamente a digiuno per 24 ore. Con questo 
itinerario si passa attraverso a parecchi dei punti più 
pittoreschi della Bassa Albania ed anche fra i più 
interessanti tanto per la storia antica che per la 
letteratura greca.

Jannina, la quale deve il suo nome al suo Patrono 
San Giovanni, e della cui fondazione non si è potuto 
stabilire con esattezza la data, sorge in una posizione 
splendida, non solo dal punto di vista pittoresco ma 
anche da quello strategico. Posta nel centro della 
regione, essa è da tempo immemorabile la città prin 
cipale della Bassa Albania. La sua popolazione è di 
circa 25 mila abitanti, dei quali 12 mila ortodossi, 
in gran parte rimasti di sentimenti ellen ici—  come lo 
han mostrato ancora recentemente nel modo col quale 
hanno accolto il nuovo Console Rumeno —  di 7 od 8 
mila mussulmani e di pochi cattolici. Il rimanente
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della cifra è completato da 3 o 4 mila ebrei, i quali 
hanno senza dubbio la stessa origine spagnuola di 
tutti gli ebrei d’Oriente, ma dei quali la m aggior 
parte è stata ellenizzata e parla quindi solamente 
greco, mentre a Salonicco, per esempio, malgrado le 
filtrazioni italiane greche e turche, i 70 mila israeliti 
che ne formano la parte principale e più numerosa 
della popolazione, parlano ancora oggi quasi esclu
sivamente lo spagnuolo. Di tutte le città dell’Albania 
Jannina è quella che ha un po’ più di carattere europeo, 
per le sue chiese, le sue caserme, e per un certo 
numero di case private costruite abbastanza bene. 
In fondo, come si è detto, in questa città l’elemento 
mussulmano è in minoranza e ci se n’accorge subito, 
malgrado le sue diciotto o venti moschee. Del resto 
qualche moschea, e precisamente la più importante, 
quella di Haslan Aa:a, ha un carattere diverso dal 
solito con quelle sue colonne di marmo cipollino 
tolte da una chiesa cristiana che a sua volta le aveva 
prese fra le rovine dell’antica Nicopoli. Nulla di spe
ciale v’è nelle varie chiese cristiane, di costruzione 
recente, perchè furono tutte quante distrutte quelle 
che esistevano prima dell’assedio del 1820. Ma è in
vece molto interessante una visita al monastero di 
Sotiras, nella vaga isoletta di fronte alla città, nel 
pittoresco lago di Jannina. Quel monastero è celebre 
perchè ivi fu sorpreso ed ucciso a tradimento il fa
moso Alì Pascià, dopo aver sostenuto, malgrado l’età 
avanzatissima, insieme alla sua piccola scorta, una 
lotta disperata contro i suoi assalitori.

Ali di Tebelen, Pascià di Jannina, ha avuto una 
così gran parte nella storia dell’Albania, alla fine del 
secolo deci motta vo e al principio del secolo scorso,
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che ancora oggi, visitando l’Epiro, ad ogni momento 
si sente proferire il suo nome, e ad ogni passo s’in
contrano le traccie o i ricordi delle sue gesta e del
l’epoca in cui egli ne fu il vero signore. Nato verso 
il 1747 a Tebelen presso i monti di Klisura, fu fin 
da bambino eccitato da sua madre alla ribellione, 
per vendicare il padre che dalle autorità ottomane 
era stato spogliato dal titolo di Bey di Tebelen ere
ditario nella sua famiglia e delle risorse annesse a 
tale grado. A  sedici anni quando il padre morì, rac
colta intorno a sè una banda di montanari al par di 
lui arditi e bellicosi, fuggì sulle montagne, vivendo 
della vita dei Klepti. Con questo nome, com’è noto, 
nella Grecia settentrionale e nell’Epiro, vengono de
signati precisamente questi guerrieri della montagna. 
La parola Klepto è sinonimo di armatolo sebbene, 
in generale, con quest’ultimo nome siano sempre 
stati designati quei Klepti coi quali il Governo otto
mano è venuto a patti, concedendo loro d'organiz
zarsi in bande armate. A  causa precisamente degli 
armatoli tutta questa regione fu sempre preda del
l’anarchia, specialmente dal diciassettesimo secolo in 
poi, tanto che i Pascià furono talvolta obbligati persino 
a pagar loro una specie di tributo, onde evitare le stragi 
che sovente facevano fra le popolazioni del piano. 
Quando VHetaria preparò l’ insurrezione Ellenica si r i
volse per aiuto ai Klepti i quali potevano disporre di 
parecchie migliaia di armati. Essi hanno avuto una 
gran parte nelle guerre per la indipendenza, e dalle 
loro file sono usciti parecchi degli eroi di quelle 
lotte.

Anche Ali di Tebelen al quale era riuscito di avere 
sotto ai suoi ordini delle forze considerevoli, offrì a
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un certo momento i suoi servigi alla Porta. Non im
maginando allora con che terribile nemico avrebbe 
avuto a che fare più tardi, essa non solo accettò, ma
lo mandò a combattere contro due pascià ribelli: 
quello di Scutari e quello di Delvino. Ali li vinse, li sot
tomise, e, in ricompensa di tali servigi la Porta lo 
rimise in possesso del feudo di Tebelen. Ma il pic
colo beilicato di Tebelen non bastava più alla sua 
ambizione. Raccolte nuove bande, che dopo i successi 
di Scutari e di Delvino lo acclamarono a loro capo 
supremo, marciò verso Jannina e s’ impadronl della 
città. La Porta accettò il fatto compiuto e Ali di 
Tebelen diventò Pascià di Jannina. Più tardi con le 
minaccie egli ottenne altresì di essere nominato Go
vernatore della Grecia del Nord, e finì ben presto 
per rendersi quasi completamente indipendente, e per 
esercitare senza controllo il suo dominio su di una 
vasta regione che comprendeva quasi tutta l’Albania, 
una parte della Tessaglia e una parte della regione 
occidentale della Grecia meridionale, tanto che il fi
gliuolo suo aveva il titolo di Pascià della Morea. La 
tribù albanese cristiana dei sulioti però gli resistette. 
Combatterono contro di lui per parecchi anni fino a che, 
vinti ma non domi, e sentendo di non potere conti
nuare la lotta, decisero di abbandonare in massa il 
proprio paese e di rifugiarsi a Corfù. Ma le bande 
di Alì li sopraggiunsero in riva al mare mentre 
stavano per imbarcarsi, e pochi soltanto poterono sal
varsi dal massacro. Però sottomano egli favori più 
di una volta le mosse degli insorti greci contro la 
Porta, e fu anzi la rivolta sua e dei suoi Klepti che 
diè la prima spinta all’ insurrezione, o che per lo 
meno, ne rese possibile i primi movimenti. Tanto in

20



394 IX  —  t.’ f.p i r o

guerra come nell’esercizio del suo potere sovrano, 
quest’uomo che aspirò non solo a costituire un 
gran regno dell’Epiro, ma che per un momento, 
sognò di poter prendere il posto del Sultano a Co
stantinopoli, fu di una crudeltà feroce. Nè si curava 
di dissimulare codesti istinti sanguinari pei quali, 
più ancora che per le sue imprese, il nome suo è 
rimasto nella storia, poiché egli stesso si faceva 
una gloria di essere, secondo una frase sua, « una 
torcia ardente per bruciare gli uomini ». Innume
revoli sono le teste che egli fece cadere, i massacri 
da lui ordinati, e ai quali pare desiderasse assistere 
sempre di persona come a spettacolo gradito. Secondo 
qualche tradizione egli avrebbe anche fatto uccidere 
la madre e un fratello, onde non aver competitori 
nella rivendicazione del suo piccolo feudo di Tebelen. 
O ggi ancora a poca distanza dal convento dove egli 
fu ucciso, si indica la sua residenza d’estate, a Pe- 
rania, dove, in una sola notte, avrebbe fatto annegare 
la bella Eufrosina, moglie di un onesto commer
ciante e madre di tre figli, diventata l’amante di 
Mouktar suo figlio, e con lei altre sedici donne col
pevoli, secondo Ali, di aver distratto e indebolito le 
fibre del suo erede !... Si tratta probabilmente di una 
leggenda, perchè, secondo altri, Eufrosina avrebbe 
finito in modo assai diverso: ma fa vedere, in ogni 
modo, di quali delitti sia stato ritenuto capace il ter
ribile Pascià. La Porta non osò per gran tempo pren
derlo di fronte. Ma finalmente, quando Ali, rotto ogni 
freno anche nella forma, non dissimulò il suo di
spreizo per il Sultano, facendo assassinare uno dei 
suoi ufficiali che era passato al servizio del Sultano, 
e dicendo apertamente di averlo voluto punire per
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questo, a Costantinopoli si decisero ad agire contro di 
lui, e parecchi Pascià con ingenti forze ricevettero 
l’ordine di muovere contro il ribelle. Per due anni 
egli si difese valorosamente in Jannina, e forse le 
forze ottomane avrebbero dovuto lottare dell'altro se 
il loro comandante non avesse ricorso al tradimento. 
Kurchid Pascià lo invitò ad una conferenza. Ali cre
dendo si trattasse realmente di proposte di pace vi 
andò, accompagnato da una debole scorta. Ma quando 
fu alla presenza di Kurchid, questi gli mostrò l’ ordine 
di ucciderlo ricevuto dal Sultano Mahmoud. Imme
diatamente gli ufficiali del seguito del Pascià e i sol
dati che a questo scopo erano stati appiattati li vicino 
si slanciarono su A li, lo uccisero e ne mandarono 
subito la testa a Costantinopoli. Secondo l ’ altra 
versione, quella più generalmente accettata in Alba
nia, Ali, aderendo all’invito di una delle sue donne 
da lui amata con predilezione, si sarebbe recato per 
vederla nel convento di Sotiras dove essa si era 
rifugiata durante l’assedio. Là, sarebbe stato assassi
nato dagli emissari del Sultano, ai quali questa donna
10 avrebbe venduto.

L ’attuale Pascià di Jannina non è sanguinario come
11 suo lontano predecessore, nè pensa certamente a 
ribellarsi alla Porta. E ’ anzi devotissimo al Sultano 
e crede in buona fede di servire g li interessi del 
Padiscià, combattendo in tutti i modi, d ’accordo coi 
greci, il risveglio della nazionalità albanese, e non 
dissimulando la sua poca simpatia per g l’ italiani. E ’ 
lui l'alto funzionario turco che non avendo visto di 
buon occhio l'istituzione del nostro ufficio postale a 
Jannina. nei primi tempi, aveva disposto un servizio 
di sorveglianza per cui gli albanesi non osavano ap
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profittarne ben sapendo che presto o tardi avreb
bero avuto delle noie colla polizia se si fossero fatti 
vedere a preferire la posta italiana a quella turca. 
Apparentemente egli conserva le migliori relazioni 
col nostro Console, il Comm. Millelire, ma, in realtà, 
credo lo veda proprio come il fumo negli occhi.

Il comm. Millelire è da più di 20 anni Console a 
Jannina, —  e come suole dirsi — conosce bene i 
suoi polli. Siccome non è uomo da tollerare abusi, e
10 ha mostrato in varie circostanze, v’ èchi lo accusa 
di turcofobia. Credo egli rida di queste accuse, alle 
quali da qualche anno si sono aggiunte quelle mossegli 
dai greci. Egli tira dritto per la sua strada, sapendo bene 
quello che fa. Il Consolato Italiano di Jannina non è 
davvero una sinecura, e nell’ufficio che copre da tanto 
tempo, il comm. Millelire ha reso importanti e segna
lati servigi. Così fosse sempre assecondato dal Go
verno, come lo è stato per esempio parecchi anni fa, 
quando un’altro Pascià, il quale non aveva neppure 
lui grandi simpatie per gli italiani, si permise.... di 
non essere troppo cortese verso di lui. Quando al 
Millelire fu annunziata la prossima venuta di questo 
Pascià, il quale non solo non aveva simpatie verso 
l’ Italia, ma che in un'altra residenza, a proposito di 
un incidente fra turchi e italiani, aveva pronunziato 
parole scortesi all’ indirizzo del nostro Paese, il nostro 
Console, il quale secondo l’etichetta doveva andargli a 
far visita appena fosse arrivato, informò di tali prece
denti il Ministero. Il Ministro del tempo, il Crispi, 
in risposta alle sue informazioni, gli telegrafò di fare
11 suo dovere, come se nulla fosse accaduto — e di 
stare a vedere. Quando il Vali giunse a Jannina, il 
comm. Millelire si recò a fargli la visita d'uso. Il
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funzionario turco, sebbene nella forma abbastanza 
corretta, si mostrò molto freddo e sostenuto. Questo 
contegno non deve certo aver fatto perdere l’appetito 
al rappresentante di S. M. il Re d’ Italia; m agli fece 
però nascere il sospetto che il Vali potesse pensare a 
non restituire la visita, o — cosa che a volte è con-

U capo di una banda d'armatoli coi suoi fidi.

siderata come una grande abilità dei funzionari turchi,
i quali annettono una grandissima importanza a 
simili questioni — a farla in un momento nel quale 
sapesse di non trovarlo in casa, per evitare d’ incon
trarsi con lui. Cosicché, ritornato a casa, non ne usci 
più aspettando la restituzione della visita. Dopo quattro
o cinque giorni, non avendo veduto il Vali, telegrafò a
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Roma, e il nostro Ministro degli Esteri intervenne in 
modo così energico che il poco cortese Vali, quan
tunque fosse uno dei favoriti ie\Y  entourage del Sultano 
fu mandato immediatamente in un altro vilayet — a 
Smirne salvo errore.

Così, quando qualche anno fa a Prevesa la polizia 
entrò nell’ ufficio dell’agente della Puglia, non ricordo 
con quale pretesto, il Console volle assolutamente e 
ottenne una riparazione. Ma i Consoli, per quanto 
energici, nulla possono farese non sono aiutati, incorag
giati dal Governo, o se il Governo, come è accaduto 
precisamente nell’ Epiro, mostra di non avere conti
nuità nella sua condotta, prima istituendo, poi abo
lendo sotto il Ministero Rudinì le nostre scuole — 
per poi ripristinarle di nuovo. Come ho già avvertito, 
nel vilayet di Jannina la nostra situazione e quella 
delle nostre autorità, è resa più difficile da un com
plesso di cause. Assai probabilmente Osman pascià 
non è spinto solamente dagli ortodossi greci — i quali 
sono arrivati persino a far minacciare la scomunica 
dai loro preti agli ortodossi, se mandano i figli alla 
scuola professionale italiana, iniziata modestamente, 
ma della quale sono assai buoni i risultati —  a 
combattere la nostra influenza. Sarebbe quindi più che 
mai necessario non solo il tatto e l’energia, da parte 
del Governo nostro, ma altresì che ascoltasse e 
seguisse i consigli che di laggiù  gli vengono certa
mente o dalle nostre autorità consolari, o da coloro 
che, per ragione dei loro affari o altro, han visitato 
quei paesi. Perchè, per esempio, mentre a Prevesa vi 
è la posta austriaca, non si è ancora pensato ad aprirvi 
un ufficio postale italiano? Non ripeterò qui cièche 
ho già detto a proposito di Yallona. Aggiungerò sol



tanto che a Prevesa fa un curioso effetto il vedere 
gli ufficiali dei nostri piroscafi andare a prendere o a 
portare il plico delle corrispondenze alla posta austriaca, 
dove vi può anche essere un impiegato non eccessi
vamente gentile, e così giallo e nero —  come dicono 
in Ungheria per indicare g li ultra-austriaci — che 
si diverta.... a farli aspettare più del bisogno per 
procedere alle consuete formalità. In ogni modo Pre
vesa ha ormai assunto una certa importanza, per la 
quale sarebbe necessario, se non si vuol mandare un 
Vice-Console di carriera, vi fosse almeno un Agente 
Consolare capace, e in condizioni da potersi occupare 
con una certa attività delle cose nostre. Nell’ Epiro 
deve essere soprattutto intensificata la nostra azione 
commerciale, e il Governo non deve credere di avere 
esaurito il compito suo coll’avere istituito a Jannina 
una Agenzia Commerciale, alla dipendenza diretta del 
Console. Intanto è da osservare che, mentre in un 
altro posto sarebbe cosa di minore importanza, l’aver 
fatto cadere la scelta del titolare di un’ Agenzia su 
di uno straniero, a Jannina, è certamente un errore 
del quale tutti possono rilevare la portata dopo quello 
che ho detto a proposito della guerra fatta dai greci 
ed agli ellenizzati a tutto ciò che è italiano — l’averla 
affidata proprio ad un greco —  e che fra le altre 
cose credo — (non affermo perchè non ne sono si
curo) —  sia stato, in altri tempi, al servizio di un’Am- 
ministrazione Austriaca. Non mi occupo nemmeno di 
sapere se faccia bene o male. Ma, francamente, mi 
pare molto strano che per un impiegato al quale 
sono affidate funzioni così delicate ed importanti nel 
tempo stesso, non si sia pensato a scegliere un ita
liano, pratico non solo dell’Albania, ma anche del-
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l’ Italia, della sua produzione industriale del suo com
mercio, della importanza delle ditte, ecc.. Inutile dire « 
che una volta istituita cotesta Agenzia — e lascio da 
parte la questione del titolare — nessuno se ne è più 
occupato nè per fornirla dei mezzi necessari onde 
possa esercitare la sua azione, nè ricordandone a tempo 
e luogo l’esistenza. La sola idea peregrina venuta 
al Ministero è stata quella di estenderne la giurisdi- < 
zione anche nel vilayet di Scutari, non avendo, come 
si vede, nemmeno un lontano concetto dell’assurdità 
della cosa, giacché per la mancanza di ferrovie e di 
comunicazioni, come tempo, Scutari è distante tre o 
quattro giorni da Jannina.

L ’anno scorso in Macedonia ho potuto rendermi conto, 
avendo avuto occasione di conoscere in viaggio  un 
agente del Museo commerciale di Budapest in una città 
della Penisola Balcanica, del funzionamento di questa 
istituzione che ha giovato enormemente allo sviluppo 
del commercio ungherese in Oriente — (è del resto 
uno degli scopi principali pel quale fu fondato) —  (
e del modo con cui agiscono nelle zone a loro affidate, 
gli agenti commerciali che, nella sola Turchia Eu
ropea, per esempio, sono in numero di sette.

Non è certamente così di sfuggita che si può de
scrivere ed esaminare codesta organizzazione ormai 
assai vasta e completa e alla quale ricorrono abitual
mente, non solo per informazioni, ma per consigli 
e spesso per aiuto morale, tutti indistintamente, ì 
commercianti e gli esportatori dell’Ungheria. Ma ciò 
che mi preme di constatare è come l’azione esercitata 
dall’ ufficio centrale di Pest,alparidi quella degli addetti 
commerciali ed agricoli presso le Ambasciate o Lega
zioni Austro-Ungariche, e dalle Agenzie Commerciali



nei paesi d’esportazione, con la diffusione delle no
tizie date da un bollettino redatto con criteri pra
tici e non burocratici, distribuito gratuitamente a pa
recchie migliaia di esemplari, tutto sia strettamente 
collegato e rivolto all’unico scopo di indirizzare e 
sviluppare il commercio d’ esportazione. Che cosa 
possono fare le nostre Agenzie —  quelle pochissime 
che abbiamo —  senza mezzi, con un’azione isolata e 
completamente abbandonate a se stesse?

Eppure nella Penisola Balcanica, e specialmente 
nell’Albania così vicina alle nostre coste, vi è ancora 
un vasto campo da sfruttare, e dello sviluppo che 
ancora può prendere l’esportazione nostra ne è prova 
il fatto che, malgrado la deficienza dell’organizzazione, 
in tre o quattro anni essa è considerevolmente 
aumentata, così, per impulso naturale, appena v’ è 
stato un accenno di risveglio da parte nostra, e sono 
state stabilite alcune linee di comunicazione un po’ 
più dirette fra 4"  coste italiane e quelle albanesi per 
mezzo dei vapori della Puglia. Secondo le statistiche 
desunte dai registri delle dogane turche, l’importazione 
in Albania per il 1898 sarebbe stata di 32 milioni 
di franchi, mentre l ’esportazione sarebbe rappresen
tata da una somma di 12 milioni circa. Di queste 
cifre complessive desunte da documenti ottomani, 
non è possibile garantire l’esattezza assoluta. Però, per 
concorde opinione delle autorità consolari dei vari 
paesi rappresentati nei due vilayet albanesi, non deve 
essere molto lontana dal vero. Si tratta, come si vede, 
di una cifra di affari rispettabile, e ognuno compren
derà quanto l’ Italia debba e possa ancora fare per 
sviluppare i suoi commerci in quelle regioni, se si 
tiene conto che in generale nelle cifre che rappre
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sentano il commercio complessivo dell’Albania, l’ Italia 
figura soltanto per il io per cento circa, mentre 
l’Austria vi figura per il 75 per cento. Il rimanente 
va diviso fra tutte le altre nazioni. Anche queste cifre, 
ben inteso, sono molto approssimative, ma in ogni 
modo mostrano quanto sia grande la inferiorità nostra. 
Qualche cosa, ripeto, si è fatto, e si è ottenuto. Ma 
in una misura molto al disotto di quel che sarebbe 
stato lecito prevedere, appena è stato iniziato questo 
movimento di ripresa dei nostri commerci sulla riva 
orientale dell’Adriatico. E  se di questo una parte di 
responsabilità spetta al Governo, sarebbe però ingiusto 
il tacere e non riconoscere che una parte di colpa, e 
non lieve, l’hanno pure i nostri industriali e i nostri 
commercianti, i quali non paiono ancora essersi reso 
conto, che un paese così vicino a noi e nel quale, milione 
più milione meno, il movimento è rappresentato dalle 
cifre alle quali ho accennato, non è un mercato tra
scurabile, e che in Albania come in tutto l’Oriente, 
seguitano a trafficare alla spicciolata senza un criterio 
ben stabilito, e non comprendendo come in quei paesi 
soprattutto nei quali le spese generali finiscono per 
essere piuttosto elevate, è necessario si uniscano per 
poter meglio agire. Gli è soltanto con un’azione or
ganizsata che si può sperare d’ imporsi su quei mer
cati, diminuendo cioè le spese generali in modo da 
poter offrire la merce a condizioni migliori, facendo 
la concorrenza anche nei prezzi nella lotta con la 
produzione degli altri paesi, i cui esportatori si pre
sentano compatti ed aiutandosi l’ un l'altro in tutti i 
modi. Ho citato l’esempio del Museo commerciale di 
Pest che è un’ organizzazione di Stato. In Austria 
invece l’ iniziativa per tale organizzazione del com
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mercio all’ estero e specialmente con l ’ Oriente è in 
mano delle Società di industriali e di commercianti, e 
per l’appunto mentre sto scrivendo gli ultimi capitoli 
di questo volume, il presidente della più importante 
e più autorevole di tali società, va compiendo un 
lungo giro in Oriente, accompagnato da una trentina 
di soci che rappresentano le varie industrie austriache 
e molte case produttrici, onde studiare quei mercati 
sotto tutti i loro aspetti.

Una gran parte del successo meraviglioso del com
mercio e dell’esportazione tedesca in tutto il mondo, 
è certamente dovuta alle potenti organizzazioni fondate 
or sono molti anni, alle loro associazioni commerciali, 
e allo spirito di disciplina che in quel paese regna 
anche nel ceto commerciale e industriale.

A questo proposito mi sia consentito un ricordo 
personale. Verso la fine del 1892 si sapeva che assai 
probabilmente non sarebbe stato rinnovato il trattato 
di commercio fra la Francia e la Svizzera, poiché il 
mondo parlamentare francese vi si era mostrato osti
lissimo. Pareva quindi cosa molto naturale che a 
codesta eventualità dovessero prepararsi i paesi più 
vicini alla Svizzera, per sostituire su questo mercato
i propri prodotti ai, francesi. Fu in quella circostanza 
che il compianto Brin, allora Ministro degli Esteri, mi 
fece l’onore di darmi l’ incarico di andare in Isviz- 
zera, con una missione confidenziale, per vedere se 
e in quanto avremmo potuto sostituire la Francia, 
quali erano le disposizioni del mondo politico sviz
zero a nostro riguardo, se cioè credevano che avve
nuta la rottura commerciale con la Francia essa 
avrebbe durato un pezzo ecc., ecc.... In quella occa
sione ebbi agio di convincermi, come, pur non vo



lendo dare al loro incoraggiamento un carattere di 
rappresaglia, parecchi uomini politici, e fra g li altri 
il Lachenal allora Ministro degli Esteri che diventò 
dopo Presidente della Confederazione, non doman
davano di meglio. Disgraziatamente, mentre quella 
sarebbe stata una ottima occasione per fare qualche 
cosa, il nostro commercio ed i nostri industriali non 
erano preparati, tanto che mi sembrò ignorassero o 
non avessero creduto mettesse il conto di por mente 
a ciò che stava per accadere in Isvizzera. L ’industria 
tedesca invece era perfettamente preparata ed aveva 
abilmente organizzata una vera campagna commer
ciale. Io ho trovato la Svizzera innondata da viag
giatori tedeschi i quali offrivano i loro prodotti — 
c che sapevano perfettamente dove e come potevano 
offrirli con maggiori probabilità di esito favorevole... 
Naturalmente le informazioni necessarie non erano 
state raccolte per conto proprio dalle rispettive case: 
ma bensì dalla associazione, la quale, potendo dis
porre di maggiori mezzi perchè tutti contribuiscono 
nelle spese, aveva potuto raccoglierle sicure e com
plete. È insomma l’ufficio, l’ iniziativa che spetterebbe 
alle nostre Camere di Commercio, specie a quelle 
delle grandi cktà industriali se, pur troppo, molte 
di esse, occupandosi soverchiamente di politica an
ziché di affari, non avessero finito per mancare 
quasi completamente allo scopo pel quale furono 
istituite —  tantoché il movimento commerciale 
si svolge oramai quasi completamente aU'infuori di 
esse. Non solo grazie al lavoro preparato dalle 
loro associazioni, questi viaggiatori trovarono faci
litato il loro compito: ma avendo esse preveduto 
la obiezione naturale che i commercianti avrebbero
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fatto, che cioè era inutile prendere impegni con le 
case tedesche, perchè contrariamente alle previsioni, 
poteva anche darsi che il trattato con la Francia fosse 
rinnovato, erano stati muniti di un carnet speciale 
per prendere le commissioni, nel quale, su ogni foglio 
era stampata la clausola, secondo la quale, le com-
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Ballo valacco.

missioni si dovevano intendere nulle, qualora la 
rottura dei rapporti commerciali fra la Svizzera e la 
Francia non fosse avvenuta Di commercianti italiani 
non ne ho trovato che tre, venuti isolatamente, per 
conto proprio, — e che ciononpertanto fecero tutti e 
tre ottimi affari. Uno di essi era il signor Moscioni 
fabbricante di cappelli, diventato due o tre anni dopo 
deputato di Estrema Sinistra, non ricordo bene per
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quale collegio, e che un giorno fece una larga distri
buzione dei prodotti della sua industria a tutti i col
leghi della Montagna. Quel giorno per fare cosa gradita 
al suo compagno di fede politica, anche il povero Im- 
briani lasciò a casa il suo solito cappello a larghe 
tese per mettersi il cappello Moscioni, alla cui industria, 
gratuitamente, fecero così per qualche giorno una 
grande reclame tutti i giornali d’ Italia.

Quanto alla mia missione... Non ne parliamo. Per 
l'appunto mentre ritornavo in Italia, scoppiò il primo 
scandalo bancario con l’arresto del direttore del banco 
di Napoli, scandalo al quale seguirono subito dopo 
tutti g li altri. Coloro che conoscono il nostro ambiente 
politico e ricordano che cosa era in quel periodo di 
tempo, capiranno subito come nei nostri Ministeri, 
e specialmente in quello dell’ Agri coltura Industria e 
Commercio, in questi scandali più degli altri coinvolto 
per la condotta di parecchi suoi funzionari, avessero 
ben altro da pensare che allo sviluppo della nostra 
esportazione con la Repubblica Elvetica! E  nessuno 
se ne occupò più!

Manca come si vede, da noi, tanto l’organizzazione 
nel mondo commerciale come l’aiuto e l’ incoraggia
mento da parte del Governo, per cui la nostra produ
zione nell’ Adriatico non lotta ad armi uguali e trova 
m aggiori ostacoli che quella di altre nazioni neH’affer- 
marsi su quei mercati. Intanto se voi domandate a 
cento industriali o commercianti dov’è e che cosa 
sia l’Albania, potete essere ben sicuri che solo una 
piccolissima parte ne ha un concetto dirò così approssi
mativo, e sa che il suo commercio di esportazione e 
d’importazione è rappresentato dalle cifre alle quali 
ho teste accennato. In secondo luogo vi sentirete dire
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da quasi tutti non essere possibile tentare 'qualcosa in 
un paese continuamente in rivoluzione od in istato 
di guerra. Leggendo su pei giornali le notizie delle 
rivolte albanesi, si sono fatti l’ idea che tutto il 
paese sia sempre in istato d’ insurrezione, ed ignorano 
completamente che i disordini si verificano quasi 
esclusivamente in una sola zona, verso i confini del 
Regno di Serbia e del Sangiacato di Novi Bazar 
nel vilayet di Kossovo, mentre la tranquillità, anche 
in questi ultimi tre anni dei due vilayet di Jannina 
e di Scutari non è stata menomamente turbata. Tanto 
è vero che non sono mai state nè incagliate, nè 
impedite le relazioni commerciali importantissime 
che l’Austria ha con questi paesi, e ben lungi dallo 
scemare è anzi considerevolmente aumentata la sua 
esportazione. Ma nessuno s’occupa di fare conoscere 
questo stato di cose, e i nostri Bollettini del Mini
stero degli Esteri e del Ministero dell'Agricoltura, 
dove queste notizie potrebbero essere date, sono re
datte con gretto spirito burocratico e non hanno al
cuna diffusione. Quello degli Esteri, per esempio, non 
è assolutamente possibile di trovarlo a Milano!

Così, come poco o nulla il Governo si è finora oc
cupato della navigazione nell’Adriatico, e lascia che 
la Navigazione Generale, la quale pure è dallo Stato 
largamente sovvenzionata, faccia ciò che più le pare 
e piace, mirando unicamente a trarre il m aggior 
profitto della situazione privilegiata nella quale l’ ha 
posta lo Stato. Io non ho g li elementi per confer
marlo con prove documentate, ma da un pezzo 
oramai si va ripetendo da molte parti che non solo 
la Navigazione Generale non si occupa affatto di mi
gliorare i suoi servizi nell’Adriatico, ma che ha addi
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rittura stipulato accordi col Lìoyd  per lasciare campo 
libero alla grande compagnia di navigazione Austriaca, 
Ed io non ripeterei qui la gravissim a accusa se si 
trattasse soltanto di voci vaghe. .. Ma l'accusa è stata 
lanciata nel modo il più formale dalla Camera di 
Commercio di Milano in un documento pubblico 
approvato in una seduia della Camera stessa. E  d’altra 
parte, nel formulare codesta accusa e nel protestare 
presso il Governo, la Camera di Commercio di Milano 
era stata preceduta dalla sua consorella di Venezia.

Nella lettera in data 23 marzo 1903, diretta dal 
Presidente della Camera di Commercio di Milano al 
Ministro delle Poste e Telegrafi codesta accusa è 
chiara ed esplicita.

« Pur troppo, egli scrive, sembra vero che il Lloyd, il 
quale fino a poco tempo addietro faceva concorrenza a 
noi neH’Adriatico, con profitto per la esportazione italiana, 
abbia mutato sistema in seguito alle intelligenze con la 
Navigazione Italiana, e forse anche per influenze austriache 
contro di noi; le quali ultime sarebbero naturali, comunque 
non gradite.

» Vero è che ci mancano documenti autentici compro
vanti l’esistenza dei deplorevoli accordi; ma oltreché essi 
trapelano — si può dire — da ogni dettaglio di servizio, 
è ben degno di rimarco che l’appunto per tali accordi 
fu più volte fatto alla Navigazione e da più parti e da 
ultimo in modo formale anche dalla Camera di Commercio 
di Venezia, e la smentita esplicita solenne non venne 
mai (i) #.

Di fronte a simile documento, in un altro paese, 
senza il menomo dubbio, la questione sarebbe stata 
portata alla Camera, e, volente o nolente, il Governo

(1) Lettera del presidente della Camera di Commercio di Milano al 
Ministro delle Poste e Telegrafi.
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si sarebbe trovato costretto a intervenire e ad ordi
nare un’ inchiesta. Ma da noi nessuno ha creduto 
mettesse il conto di occuparsene — ed han taciuto 
anche all’Estrema Sinistra, su quei banchi cioè dai 
quali, un tempo, auspice il povero Imbriani, si era 
abituati a sentire un grido di protesta quando qualche 
minaccia era da temere per i nostri ideali o per i 
nostri interessi nell’Adriatico! La Navigazione Gene
rale ha certamente saputo accattivarsi delle simpatie 
anche su quei banchi !

La lettera del Presidente della Camera di Com 
mercio di Milano accenna a molti di quei -particolari 
del servigio, i quali fanno veder chiaro il proposito 
di non far concorrenza al L loyd  per cui questo può 
liberamente concentrare tutti i suoi sforzi nella lotta 
contro la Puglia : la modesta società che, creata ap
punto per dare sviluppo ai nostri traffici con l’altra 
sponda dell’Adriatico, è così lasciata alle prese con la 
sua potente rivale. 11 Governo di Vienna ha sempre 
considerato il L loyd  come un efficacissimo stru
mento non solo commerciale, ma politico, per le sue 
mire sull’ Adriatico, e quindi, con le larghe sovvenzioni, 
e con tutti gli altri mezzi possibili, ne incoraggia e 
ne aiuta lo sviluppo. La  lotta è da tutti i punti di 
vista a condizioni impari. Mi sono trovato a Cattaro 
un giorno in cui erano arrivati dal Montenegro 
tre o quattrocento cavalli da imbarcarsi per un porto 
italiano. L ’agente del L loyd  era andato incontro sulla 
strada di Cettigne al negoziante che doveva far la 
spedizione di questi cavalli per offrirgli un ribasso 
sulla tariffa abituale. Invece di otto lire era pronto a 
trasportarli ad Ancona per sei. L ’agente della Puglia 
scese al prezzo di cinque franchi e giù  giù, la lotta

»7
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terminò coll’offerta del L loyd  di trasportarli per due 
lire l’uno I L ’agente della compagnia italiana non 
credette di poter prendere su di sè la responsabilità 
di un ulteriore ribasso, tantopiù essendo convinto 
che il L loyd  avrebbe magari finito per trasportarli 
gratuitamente. Senza mezzi adeguati, ad imbarcare 300 
cavalli ci vuole il suo tempo: parecchie ore. I coman
danti del L loyd , in questi casi, sono evidentemente 
autorizzati anche a non tener conto dell’orario, perchè 
il battello, causa questo carico di cavalli, partì quattro
o cinque ore dopo quella stabilita dall’orario.

La Puglia è una società troppo modesta per poter 
sostenere la lotta in simili condizioni, e dal m o
mento che alla Navigazione Generale nulla si osa 
imporre noi abbiamo il torto di non pensare a fare 
qualche cosa per questa unica società in lotta con 
la grande compagnia di navigazione austriaca, im
perniando in certo qual modo su di essa una gran 
parte della nostra azione nell’Adriatico. Certo, così 
com’è ora, e malgrado tutta la buona volontà dei 
suoi amministratori, la Puglia non può ottenere 
grandi risultati. Bisognerebbe poterla trasformare, 
aumentare la sua flotta con vapori un po’ più mo
derni e adattati anche al trasporto dei passeggeri i 
quali, adesso, non possono approfittarne, perchè i suoi 
vapori mancano di ogni comfort, e, pur troppo anche 
di pulizia. (1) Bisognerebbe poi combinare meglio gli

(1) Ben inteso che il giorno nel quale, apertamente o tacitamente, a 
questa Società di navigazione fossero in certo modo affidati anche alti 
interessi morali, andrebbe sorvegliata altresì nella scelta dei suoi agenti. 
Non dovrebbero più accadere certe cose. Per parecchi anni nel mag
gior centro commerciale della Dalmazia 1 ’ Agenzia della Puglia è 
stata affidata ad uno dei capi del partito croato che si rifiutò di esporre 
la bandiera abbrunata della Società per l'assassinio di Re Umberto, e che 
si rifiutò di intervenire alla messa funebre fatta celebrare dagl’ italiani ! !



itinerari, e sopratutto facendo coincidere le sue linee 
— come giustamente proponeva fino da due anni fa 
l’onorevole di San Giuliano — a Brindisi e a Corfù 
con la linea celere della Navigazione da Venezia a 
Costantinopoli. Così come sono ora le cose, le relazioni 
fra l ’Albania e Costantinopoli, che si svolgono quasi 
esclusivamente per mare, sono completamente in mano 
del IJoyd. Con una migliore organizzazione delle 
nostre linee dell’ Adriatico, il commercio italiano in 
quelle regioni riceverebbe subito un grande incre
mento, giacche in molti posti, indubbiamente, 
la preferenza verrebbe data ai vapori nostri. Non bi- 
bisogna dimenticare che quantunque il L loyd  serva 
ad interessi austriaci e germanici, ha dovuto il suo 
successo, specialmente in principio, al fatto che 
l ’Austria padrona di Venezia, si è presentata nel
l’Adriatico come la continuatrice delle tradizioni della 
Repubblica Veneta, e che a bordo dei vapori del 
Lloyd, la lingua usata dai marinai fra loro, come nei 
comandi e nei contatti col pubblico è ancora adesso 
l’italiana.

Tempo fa, discorrendo col conte Foscari intorno 
alla possibilità di un servizio di navigazione sul lago 
di Scutari, il nostro Console in quella città, profondo 
conoscitore del paese, g li diceva:

—  Ricordatevi però di mettere sulla prua il leone 
di San Marco, ed esso vi acquisterà più simpatia e 
più clientela del vessillo tricolore sventolante sul 
picco, non tanto per il fascino che desta ancora quel 
simbolo dopo più di un secolo che è sparito dal 
mondo politico e commerciale, ma perchè Venezia 
in queste regioni rappresenta e rappresenterà sempre 
la loro Mecca civile ed economica.

Che cosa si dovrebbe fa re  4 11



—  Veda dunque — esclamava giustamente il conte 
Foscari, ripetendo quelle parole in una sua brillante 
conferenza su codeste questioni — qual tesoro l ’Italia 
ha lasciato inoperoso non dotando Venezia di contatti 
regolari e continui con quei paesi, aggiungendovi il 
doppio danno di averlo lasciato sfruttare da chi, senza 
chiedere testamento o procura, si è fatto riconoscere 
come il nostro erede!

Tra poco il Parlamento sarà chiamato a discutere 
la nuova legge sulle convenzioni marittime. Dall'esito 
di quella discussione, dal modo con cui le nuove con
venzioni saranno formulate, può dipendere in gran 
parte il nostro avvenire commerciale sull'Adriatico, 
e quindi anche quello politico, che ormai le due 
cose non vanno mai disgiunte. Guai se con la nuova 
legge il Parlamento rassodasse il monopolio di una 
sola Società, e quindi, come si è visto, la supremazia 
incontestata della marina austriaca ncH’Adriatico!
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Da Corfù, dove ho passato qualche giorno di riposo 
dopo le mie escursioni nell’Albania Meridionale, e 
ritoccando alcuni porti albanesi, e poi di nuovo Anti vari 
e Cattaro, mi sono recato a Spalato facendo una parte 
del viaggio con uno dei nostri Piroscafi della Puglia, 
e una parte con un battello dell’ Ungaro-Croata In 
generale volendo fare un giro sulla riva Orientale 
dell’Adriatico, si suol cominciare da Trieste per poi visi
tare successivamente i porti della Dalmazia settentrio
nale e meridionale quindi quelli del Montenegro, e infine 
la costa albanese. Ma, dato lo scopo del mio viaggio, 
ho preferito di fare dopo un breve soggiorno nelle
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principali città della Dalmazia settentrionale e dell'I- 
stria, e di incominciare invece dalla Bosnia ed Erze
govina visitando queste due provincie la cui occupa
zione da parte dell’ Austria Ungheria ha mutate le 
condizioni dell’Adriatico.

Mi interessava prima di tutto di rivedere questi 
paesi, dai quali si propaga l ’azione austriaca nella 
Penisola Balcanica sotto le più diverse forme, e di 
rendermi conto dei progressi, dello sviluppo preso 
da quei porti che ne sono fino ad ora lo sbocco sul 
mare. E  dico fino ad ora, perchè è evidente che 
presto o tardi Spalato, il centro più popolato e più 
commerciale della Dalmazia, sarà chiamata a mutare 
sensibilmente 1’ attuale stato di cose e a diventare uno 
degli sbocchi principali della Bosnia. Questa funzione 
le è assegnata dalla sua posizione geografica, e dalla 
m aggiore vicinanza al centro della Bosnia e alle sue 
regioni più ricche. O ggi non è così perchè l’Ungheria 
si è sempre opposta in tutti i modi, alla costruzione 
di una linea ferroviaria che colleghi Spalato alla rete 
Bosniaca, pel danno che certamente essa recherà a 
Fiume sulla quale città è ora diretto gran parte del 
traffico delle Provincie Occupate. Dato il dualismo 
sul quale si regge l’impero, e la preponderanza eser
citata dall’Ungheria, si comprende facilmente come 
possono essere completamente sacrificati tutti g l’ inte
ressi di altre regioni quando sono in contrasto con 
quelli dell’ Ungheria, e come in questi casi sia ener
gica l’azione spiegata dal Governo di Pest.

Per la sua posizione geografica, per l’ampiezza della 
baia dall’ altra parte del monte Marian, prima di 
scegliere definitivamente Pola per farne l ’ arsenale e 
il principale porto militare dell’ Impero, l’ammiragliato



austriaco aveva pensato a Spalato. La  preferenza fu 
data a Pola per varie ragioni e specialmente per la 
maggior facilità di collegarla ferroviariamente alle 
grandi reti dell’ impero.

Spalato, come è noto, deve la sua fortuna se non
il suo nome, come affermano molte guide — giacche 
in quella località esisteva anche prima una frazione

Cesare proconsole dell’IIliria 415

Le rovine di Salona.

di Salona, col nome di Aspalathos —  al palazzo co
struitovi dall’imperatore Diocleziano dopo la sua ab
dicazione. Salona una delle grandi metropoli dell’ Im- 
pero Romano era la capitale deH’Illiria, la vasta regione 
assoggettata dai romani negli ultimi anni della R e
pubblica e che ebbe Giulio Cesare per primo procon
sole. Diocleziano, figlio di schiavi, era partito semplice 
soldato dai Paesi Illirici — denominazione che allora
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comprendeva tutta la costa Adriatica fino all’ ionio — 
e rapidamente ascese ai supremi onori. Volle però 
finire i suoi giorni in patria e lasciata Nicomedia, la 
città della lontana Bitinia della quale per ragioni 
strategiche aveva fatto la sua capitale, fece ritorno a 
Salona la città che sopratutte prediligeva ed alla 
quale aveva fatto frequenti visite anche nei momenti 
più agitati del suo regno onde sorvegliare personal
mente la costruzione del grande palazzo in riva al 
mare, i cui lavori durarono circa dodici anni. Le 
mura del vastissimo edificio che ancora rimangono 
in piedi, e nelle quali ebbe principio la città di Spa
lato quando all’appressarsi dei barbari una gran parte 
della popolazione di Salona vi si rifugiò e vi si difese, 
sono uno dei monumenti più interessanti dell’epoca, 
anche perchè con le terme diocleziane di Roma, rap
presentano l’ ultima grandiosa manifestazione della 
edilizia romana. Su queste rovine studiate da molti 
archeologi vi è tutta una biblioteca, mentre relativa
mente furono assai trascurati dagli studiasi e dal 
Governo austriaco g li avanzi di Salona. Solo verso la 
fine del secolo scorso si cominciò a fare qualche scavo. 
Ma in generale la direzione di codeste ricerche ar
cheologiche nel suolo dell’antica metropoli deU’Illiria, 
non è mai stata troppo bene affidata. Francamente, 
anche ora, fa una impressione penosa il vedere con 
che poco gusto, con che poco sentimento artistico, e 
con che poco rispetto sono trattate quelle rovine, le 
quali hanno un così enorme interesse non solo per 
l’archeologia romana, ma altresì per l’archeologia cri
stiana. Vicino all’abitazione del direttore degli scavi 
in una casetta che il custode si fa premura di far 
vedere al forestiero, la vite arrampica sulle colonne
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di qualche antico tempio disposte in modo da for
mare un pergolato.... Tal quale come se si fosse al
l’epoca —  e durò per secoli nella quale era lecito 
ad ognuno di andare a cercare fra le rovine di Salona
il materiale per la costruzione delle case di Trau, 
di Spalato e di altri paesi vicini l

La gita a Salona è una delle attrattive dei fore
stieri che capitano a Spalato. Ho dato un’occhiata ai 
nomi scritti nel libro posto nella casa del direttore 
degli scavi... che non si fanno, nel quale i visitatori 
sogliono apporre la loro firma, e ho dovuto consta
tare con rammarico come per mesi e mesi, non vi 
figuri nemmeno un nome italiano, mentre sono nu
merosi quelli di inglesi, di tedeschi e di americani,
i quali da qualche anno cominciano a visitare la Dal
mazia. Indipendentemente dall’interesse archeologico, 
la gita a Salona è assai interessante anche per la 
strada pittoresca ohe vi conduce costeggiando la baia 
sempre in vista di Clissa, l ’antica fortezza turca sulla 
quale per secoli sventolò minacciosa la mezzaluna.

Non so perchè il Baedeker, nella sua guida del
l’Austria, dedichi solamente una piccola paginetta a 
Spalato e cinque o sei righe a Salona per ricordare 
che era un’antico porto militare romano dal quale il 
mare si è ritirato e ie  cui rovine non hanno grandi 
interessi. E  non dica altro. Meno male che ora, 
almeno per g l’ italiani, vi è una ottima guida pubbli
cata a Firenze sotto g li auspici della Dante Alighieri 
del Bemporad e dovuta alla penna deH’awocato Mar
cotti, l’attuale segretario generale della Dante.

Il Marcotti, antico corrispondente del Fanfulla nella 
guerra Russo-Turca del 1875, ha pubblicato vari vo
lumi pregevolissimi anche sulle questioni e sui paesi 
balcanici.



Quello sulla Dalmazia di cui parlo, sebbene egli 
lo chiami modestamente una guida, perchè contiene 
tutte le informazioni pratiche necessarie al viaggia
tore in Dalmazia, è un lavoro serio, coscienzioso do-
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Nel giardino del sopraintendente agli scavi.

vuto alle più diligenti ricerche. Le pagine dedicate 
ai grandi ricordi storici evocati dai monumenti e dalle 
ruine di queste regioni vi sono abilmente alternate 
con quelle nelle quali si accenna alle condizioni at
tuali del paese, per cui, oltre all’essere un’ottima guida,
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esso è altresì un libro istruttivo e di lettura piace
volissima.

È  tanto più necessario di avere fra le mani una 
buona guida inquantochè non è spio il Baedeker 
a togliere importanza a tutto ciò che sa d’ italiano
o di latino nelle città della Dalmazia. Vi sono guide 
tedesche le quali, mostrando di credere a occhi chiusi 
alle statistiche ufficiali compilate, per quello che ri
guarda la popolazione, con preconcetti politici, affer
mano — tanto per citare un esempio — che a 
Spalato, città di circa 16 mila abitanti, g li italiani non 
sono più di 2 mila!

Ora, pur troppo, è certo, che la lingua italiana a 
Spalato, è un po’ meno parlata di una volta, grazie 
ai mezzi adoperati dalla propaganda croata. In una 
osteria dove mi sono fermato salendo sulla cima del 
monte Mariano per godere della splendida vista della 
città e del mare che circonda la penisola su cui Spa
lato sorge, quando ho chiesto in italiano il conto a 
una ragazza che mi serviva, ho capito benissimo come 
nel rispondermi con insistenza in croato, essa obbe
diva ad un ordine. Difatti quando finalmente si de
cise a parlare italiano si guardò intorno come per 
essere ben sicura che non vi era nessuno per coglierla 
in fallo. Mi ha fatto un certo effetto, — salvo errore 
non vi era qualche anno fa, l’ ultima volta che fui a 
Spalato — una targhetta con su scritto P ia ^ a  God- 
sposka, la traduzione cioè di P ia ^ a  dei Signori, deno
minazione che in italiano evoca un lungo periodo 
storico, l’attaccamento a Venezia e tutte le tradizioni 
insomma della città, mentre in croato vuol proprio 
dire un bel nulla: come del resto non vorrebbe dir 
nulla in qualunque altra lingua. Cosa significherebbe



per esempio in francese: piazza des Messieurs ! Che 
la propaganda croata abbia fatto dei progressi non 
si può negare... Ma via ! Il voler far credere che a 
Spalato vi sieno solo 2 mila italiani mentre dal mo
mento che scendete a terra fino a che risalite a bordo, 
in tutta la città, tranne dai funzionari venuti di 
fuori, sentite sempre parlare italiano, mi pare un po’ 
troppo 1 Adesso che, se non altro, le relazioni fra 
italiani e croati non sono più così tese, gioverebbe 
certo a renderle ancora migliori se nelle classi diri
genti si abbandonassero certi sistemi di lotta... anche 
sulle statistiche ufficiali.

Naturalmente con le persone che ho avuto occa
sione di conoscere e di rivedere si è parlato molto dei 
tentativi fatti in questi ultimi tempi per un accordo 
al quale si spera di giungere, malgrado di quando 
in quando si rinnovino ancora incidenti spiacevoli. 
Pochi giorni prima del mio arrivo ne era accaduto 
uno penosissimo. Senza la menoma ragione, senza 
alcun pretesto, unicamente per brutale malvagità, 
tre o quattro mascalzoni croati avevano buttato in 
mare un povero vecchio italiano. Il capitano distret
tuale appena informato, agì energicamente, e fece 
arrestare i colpevoli. Ed anche nel partito croato fu 
deplorato l’ignobile atto. Una tregua assolutamente c’è. 
Naturalmente dopo una propaganda di tanti anni se 
le classi intelligenti hanno un po’ mutato l’ intona
zione, ci vuole il suo tempo prima che del muta
mento si persuadano le classi inferiori.

Una delle grosse questioni sulla quale non è an
cora stato possibile un’ intesa a Spalato, ed è anzi la 
più grave, è quella delle scuole. Gli avversari degli 
italiani — ed oltre ai croati vi sono altri elementi
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Le scuole italiane in Dalmazia 421

sempre pronti a soffiare nel fuoco e a dar corpo alle 
ombre — rimproverano al partito autonomo di essere 
un partito irredentista per cui esso finisce ad avere 
contro le autorità, le quali fingono di ignorare come 
questa sia sopratutto un’arma di polemica giacché

Palazzo Comunale a Spalato nella piazza dei Signori.

lo scopo, l’obbiettivo che il partito autonomo si pro
pone e al quale fa convergere tutti i suoi sforzi, è 
quello di difendere e di salvare la lingua e la coltura 
italiana da tante parti minacciata. Prima le scuole 
vi erano a Spalato come in molti paesi della Dalmazia, 
poiché, secondo statistiche un po’ più esatte di 
quelle alle quali ho accennato poco fa, l ’elemento 
italiano.vi ha assoluto diritto. Furono da qualche anno
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abolite e ne fu lasciata una soltanto a Zara. Non si 
può ragionevolmente contestare agli italiani di Spa
lato il diritto di avere delle scuole, e la bilinguità 
che essi domandano non può nuocere ad alcuno. 
La cessazione della lotta fra italiani e croati sarebbe 
un gran bene anche per l ’ avvenire della città. Quello 
del teatro è un esempio tipico dei danni provocati 
da codesta lotta, della quale tutti quanti poi finiscono 
per pagare le spese. Anni sono fu distrutto da un 
incendio l’antico teatro italiano. Il partito croato as
solutamente padrone del Municipio votò allora una 
spesa di circa un milione e mezzo per la costruzione 
di un grande teatro croato. Finito il teatro, che se
condo alcuni è costato una somma maggiore di 
quella stabilita, il Municipio non volle mai concederlo 
a compagnie italiane. Ma siccome di compagnie croate 
che possano venire a Spalato e sopportare la grave 
spesa d’ esercizio non ve ne sono, il teatro non agisce 
mai. Nel bilancio del comune figura quindi, fra l ’in
teresse del denaro speso per la costruzione e la 
somma necessaria per la manutenzione, un sacrificio 
annuo gravissimo per una città di 16 mila abitanti... 
per avere il teatro chiuso!

Spalato è l’ unica città in tutta la Dalmazia nella 
quale si festeggia ufficialmente dal Municipio con 
musica e con grande sfoggio di bandiere, l ’anniver
sario della battaglia di Lissa. Nelle trattative per la pa
cificazione i rappresentanti del partito croato sapendo 
quanto l’ostentazione di solennità data a tale commemo
razione urti la suscettibilità del partito italiano, lascia
rono capire che d’ora innanzi non avrebbero più festeg
giato quel giorno. Per la conciliazione, questo sarebbe 
veramente un pegno di grande valore. Se aspirate al
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Regno triunitario, dicono loro g l’italiani, cosa vi deve 
importare di una guerra e di una battaglia nella 
quale il vostro sentimento nazionale non ebbe nulla 
a che vedere, e nella quale avete combattuto quasi 
come soldati di una provincia conquistata? Ma tutto 
il mondo governativo, i funzionari dello Stato che in 
questa condiscendenza vedrebbero una diminuzione 
di quel sentimento di loya lty  che fu per tanto tempo 
ed è ancora in molti posti la caratteristica dell’ele
mento croato, fa ogni sforzo perchè nemmeno su tale 
speciale questione l’intesa sia possibile.

Sono stato varie volte a Spalato in questi ultimi 
anni, e per quanto ne avessi vivo desiderio, ora per 
per una circostanza, ora per un’altra, avevo dovuto 
sempre rinunziare a fare una gita a quella fatale 
isola di Lissa, dinanzi alla quale s’ infranse la fortuna 
d’ Italia, da pochi anni risorta a dignità di nazione. 
Le comunicazioni dell'isola con la costa non sono nè 
molto facili nè molto frequenti. Solo una volta alla 
settimana g li itinerari dei battelli sono combinati in 
modo da rendere possibile questa gita in un paio di 
giorni ; partendo cioè da Spalato verso le quattro o le 
cinque e ritornando a Spalato l ’indomani verso sera. 
Questa volta deciso a non lasciare la Dalmazia senza 
esser stato a Lissa, ho aspettato a Spalato il merco
ledì, e alle cinque ero a bordo del Jason, uno dei 
vapori della compagnia Topich, che lasciando Spalato 
a quell’ora, avrebbe dovuto depormi a Lissa verso le 
nove. Cioè ad un’ora ancora possibile per pranzare 
col dottor Dojmi, che alcune gentili persone di Spa
lato avevano avuto la cortesia di prevenire del mio 
arrivo con un telegramma. Ma il Jason aveva quel 
giorno una quantità enorme di casse da caricare,
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non so bene per quale destinazione, e invece di par
tire alle cinque, ci siamo messi in movimento alle otto 
passate: per cui pranzando a bordo, siamo giunti a 
Lissa verso la mezzanotte.

Il dottor Dojmi, il quale gentilmente mi viene in
contro fino sul Jason  mi informa di aver fissato per me 
una stanza all’albergo, proprio a due passi dal posto 
ove si sbarca. Ma, intendiamoci bene: di albergo nel 
vero senso della parola non vi è la menoma traccia. 
Si tratta di una modesta casa nella quale una brava 
donna tiene due o tre stanze da affittare ai forestieri 
i quali, per dir vero non sono molte numerosi. Nes
suno si incomoda a fare parecchie ore di viaggio per 
vedere Lissa che, a parte i ricordi delle due battaglie 
combattute nelle sue acque, non offre grande inte
resse pel touriste. Da qualche anno, da che ha acqui
stato una grande notorietà la grotta di Busi, uno 
strano scherzo della natura in tutto somigliante alla 
nostra grotta azzurra di Napoli, Lissa vede qualche 
inglese e qualche tedesco, che però non vi dorme e 
si ferma soltanto due o tre ore : dall’arrivo alla par
tenza del battello. Di italiani poi che viaggino per 
diporto, passano anni ed anni senza se ne veda uno.

Il signor Dojmi col quale l ’ indomani mattina ho 
fatto un lungo giro da una punta all’altra, tutt’intorno 
al gran porto o baia di Lissa, è da molti anni il 
dottore del paese e certamente la persona più cono
sciuta del partito autonomo; il partito italiano. 11 
quale, ahimè I è andato sempre perdendo terreno in 
questi ultimi tempi, tantoché ormai nell’antica Issa 
dei latini, si sente parlare assai più croato che ita
liano — almeno per la strada. Senza scuole, isolati, e 
senza contatti, non è possibile lottare con efficacia.
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Il che però non impedisce a ll’ elemento italiano di 
lottare ugualmente e di contendere, come suol dirsi, 
palmo a palmo il terreno. Uno degli ultimi e più 
vivaci incidenti relativo a tale lotta è quello avvenuto 
pochi anni fa, e del quale è testimonianza il busto 
di S. M. l’imperatore Francesco Giuseppe, collocato 
in una piazza della città in occasione del cinquante
simo anniversario del suo regno. Le discussioni re
lative alla lingua nella quale doveva essere redatta 
l’iscrizione furono così vivaci che l ’ unica soluzione 
possibile, e che si adottò, fu quella di mettere sotto 
il busto soltanto la data del giubileo. Non si potè 
nemmeno appigliarsi al mezzo termine di porvi le sole 
iniziali del nome dell’imperatore, perchè anche quelle 
sono diverse nella lingua croata ed italiana. Ma la que
stione risorse per la cerimonia del collocamento della 
prima pietra, a proposito della pergamena. Pareva 
l’accordo si fosse ottenuto dando al parroco l’ incarico 
di redigere in latino, ciò che doveva essere scritto sulla 
pergam ena, quando all’ ultimo momento i croati 
vollero assolutamente vi fosse lo stesso testo anche 
nella loro lingua. E  così fu fatto. Cosicché accade 
ora che per un monumento senza iscrizione... ve ne 
sono invece due sotto le fondamenta.

Le relazioni personali però, almeno fra le persone 
di una certa classe sociale, sono abbastanza cordiali 
ed é il dottor Dojmi, nella cui famiglia la carica di 
podestà é rimasta per cinquantanni, che mi conduce 
dal Podestà attuale, il cavalier Topich proprietario 
della compagnia omonima di navigazione, e capo del 
partito croato a Lissa.

Però non mi sembra nemmeno lui molto contento del 
Governo il quale favorisce in tutti i modi il Lloyd  e

aB
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la società Ungaro-croata a danno delle società mi
nori, delle quali pare cerchi di provocare il fallimento
o l ’assorbimento da parte delle due grandi società. 
Così almeno ho sentito dire a Spalato, ed una quan
tità di indizi confermano la supposizione. A  proposito 
di questi suoi lagni sento che il Topich è stato an
che condannato dal Tribunale. Curioso paese l’ Austria 
dove non si transige davvero in tutto ciò che con
cerne l’autorità e il suo prestigio 1 II signor Topich 
non ha naturalmente, commesso nessun delitto, non 
ha preso parte a nessuna dimostrazione, nè ha pro
ferito il più piccolo grido sovversivo. Ma in un ri
corso alla Luogotenenza si lamentò che questa fa
ceva « oggetto di persecuzione » il comune di Lissa. 
E  questa frase è bastata perchè l’autorità giudiziaria 
imbastisse subito un processo finito con la sua 
condanna a un ammenda di 400 corone. E ’ rimasto 
Podestà.... Ma ha dovuto pagarei Che risorsa per l’e
rario se si potesse applicare anche da noi un simile 
sistema!

Dal Topich il quale naturalmente parla in italiano 
come me e voi, bisognava poi andare in tutti i modi 
perchè egli è il depositario della chiave che apre il can
cello del piccolo cimitero dove furono sepolti i caduti 
austriaci di Lissa. Prima però di andare al cimitero 
ci siamo fermati un po’ in casa del Topich a vedere 
un certo numero di proiettili raccolti qua e là sui 
monti dopo la battaglia, ed altri pochi avanzi di 
quella giornata. Di un grande tavolo di noce del Re 
d'Italia sbattuto sulla riva qualche giorno dopo il 
combattimento, egli si è fatto fare un piccolo tavo
lino che ha collocato nel suo studio. Ivi ho pure ve
duto due carte nautiche appartenenti esse pure al
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Re d'Italia e trovate dopo alcuni giorni in un tubo 
di latta, galleggiante a poca distanza della spiaggia. 
E ’ tutto ciò che rimane ora a Lissa come ricordo del
l’ infausta giornata! Pochissime altre cose venute a galla, 
furono mandate al museo di Pola. Nei giorni nei 
quali ero in Dalmazia si parlava molto di una so
cietà che aveva domandato la concessione di poter 
procedere alla ricerca del Re d'Italia , onde ripescare 
la nave e tutto ciò che ancora si potesse trovare, tan • 
topiù che pare ormai assodato vi fosse a bordo in 
specie metallica una forte som m a: circa due milioni. 
Si sa il punto preciso dove la nave affondò, e in quei 
punto la profondità è di circa 200 metri. Intanto 
qualche cosa in questo senso è stato fatto parecchi 
mesi fa nell’ insenatura di Smokova dall’altra parte 
della baia di Lissa dove, nella battaglia del 18 1 1 ,  la 
squadra inglese affondò la fregata francese Favorite. 
Da quella parte la profondità é assai minore e qualche 
volta, a mare calmo, i pescatori vedono i cannoni dai 
quali sono spesso lacerate le loro reti rendendo così 
diffìcile la pesca in un posto dove il pesce abbonda. 
La fregata affondò a circa 100 metri da terra e a 
30 metri di profondità. Tempo fa il Vice Am m iraglio 
Kipper andato a Lissa con la squadra Austro-Ungarica 
dopo quindici ore di lavoro e con il concorso di abili 
palombari riuscì a estrarre due grossi cannoni 
che sulla nave Hasbourg furono trasportati a Pola 
e collocati nel museo di quella città. La  catastrofe 
della Favorite nave am m iraglia francese avvenne il 13 
marzo 18 1 1 .  La Favorite sulla quale peri l ’ammiraglio 
Dubordieu si trovò a combattere un duello terribile 
con la nave am m iraglia inglese il ‘Belpoul. Vedendo 
la sua nave in procinto di cadere in mano al ne
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mico, il comandante diè fuoco alla Santa Barbara 
per farla saltare in aria facendo rotta verso Smokova. 
La flotta inglese era al comando dell’am m iraglio 
Hoste, e porta ancora il suo nome tanto uno dei forti 
di Lissa come il piccolo isolotto a ll’entrata della baia.

Per recarsi al cimitero ov’è la tomba dei caduti

Antiche mura romane.

austriaci, appena usciti dalla città, a sinistra di chi 
guarda verso l’ imbocco della baia, si prende la strada 
che corre parallela alla riva. Di quando in quando 
s’incontrano resti di vecchie mura romane le quali 
attestano ancora oggi l'importanza che gli antichi 
davano a quest’ isola — le cui fortezze contro il parere 
del Tegetoff sono ora state abbandonate — che fu da 
taluni chiamata la Malta dell'Adriatico e che in antico



I  palmizi di Lissa
servì di stazione alle flotte della Repubblica e del
l’impero romano. Nell’antica Lissa pare sorgessero al
lora teatri e arene grandiose fra le cui rovine fu trovata 
la colossale statua in marmo dell'imperatore Vespa
siano, ora nel museo di Corte a Vienna. Senza dubbio 
dal punto di vista archeologico sarebbe interessan
tissimo fare degli scavi. Ma nessuno se ne occupò. 
E  il Governo che lasciò nel più completo abbandono 
gli scavi di Salona, della città cioè che fu la grande ca
pitale della Dalmazia, meno che mai crede di dover 
pensare alle antichità di Lissa. Così pochi si sono 
occupati seriamente della Lissa moderna la quale pel 
suo clima privilegiato — i palmizi vi crescono come 
nella nostra riviera — potrebbe diventare una sta
zione invernale e un ottimo posto di cura. Un pro
getto per un grande albergo, e per la costruzione di 
una bella passeggiata e di un giardino lungo il mare 
era stato fatto qualche anno fa. Vi fu un momento 
nel quale pareva si fosse riuscito a trovare anche 
il capitale necessario e l ’albergatore che si sarebbe 
messo nell’impresa: ma poi non se ne parlò più. E  
la povera città, la quale, malgrado il suo croatizzamento, 
conserva ancora tutto l’aspetto di una città veneziana 
con le sue case a tetto piano e i campanili delle sue 
chiese a piramide, è andata sempre più declinando.

Una chiesetta, anch’essa con il campanile a pira
mide, sorge vicino al cimitero nella piccola penisola 
che si distacca dalla terra a poche centinaia di metri 
dall’abitato. La chiesa è affidata a tre frati dei Mi
nori Conventuali, incaricati altresì della sorveglianza 
del cimitero. Ma, come ho detto, a noi ha dato la 
chiave del cancello il Podestà. E  siamo entrati senza 
incontrare alcuno.
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Il Leone di Lissa, il piccolo monumento riprodotto 
su tutte le guide della Dalmazia, eretto sulla tomba 
dei caduti, è una povera cosa. Insieme ai resti degli 
artiglieri e dei marinai austriaci, fu pure seppellita 
una gamba riconosciuta di marinaio italiano dalla 
calzatura. E ’ tutto ciò che di Italiano fu trovato da 
questa parte dell’isola. Mi dicono che i pochissimi 
cadaveri dei nostri, ripescati al di là dei monti che 
chiudono questa baia, siano stati sotterrati a Porto 
Chiave, sulla costa orientale dell’ iso la; dalla parte 
che guarda l’ Italia 1...

Adesso, anche a Lissa vi è un momento di calma 
nelle lotte fra italiani e croati. Quando essa era in 
vece vivissim a, l’anniversario della battaglia era pre
testo a dimostrazioni, a cerimonie organizzate dai 
croati, unicamente con lo scopo di offendere il sen
timento italiano. E  una lapide sul muro del con
vento, dalla parte del cimitero, ricorda la commemo
razione per il 2 5 °  anniversario. Il Podestà di Comisa, 
e quello di Lissa, dopo aver organizzato la comme
morazione, vollero anche tramandare ai posteri il 
ricordo di codesta loro grande iniziativa, e nella iscri
zione figurano i loro due nomi come se si fossero il
lustrati con chi sa quali gesta, come se fossero stati 
loro dei valorosi combattenti!...

L ì, a poca distanza dal Leone di L isja , e di un 
altro modesto monumento agli artiglieri, mi ha col
pito su di una lapide il nome di Nicolò M achia
velli. Si dice —  non so con quale fondamento —  
che la famiglia Macchiavelli di Lissa discenda da 
quella dell’autore del Principe. Naturalmente di tale 
illustre discendenza è più degli altri convinto il capo 
di questa fam iglia a Lissa, al quale, dopo, sono an



Un Nicolò Macchiavelli 431
dato a far visita, nella sua modesta casetta in riva 
al mare, dall’altra parte della baia; casetta sulla cui 
porta spicca lo stemma della famiglia da cui uscì il 
grande fiorentino. A ll’epoca delle lotte vive cui ho 
accennato fra italiani e croati, i primi facevano ap
posta a far firmare sempre da un Nicolò Macchiavelli 
tutti i ricorsi alle autorità. E  lo facevano firmare 
scrivendo a caratteri cubitali, sopratutto dopo che si 
erano accorti che quel nome di un grande ita
liano dava terribilmente sui nervi ai croati.

Fatta la visita al cimitero abbiamo ripreso la strada 
che conduce prima al forte Bertiny, costruito dagli 
inglesi nel tempo in cui furono padroni dell’isola 
all’epoca delle guerre napoleoniche, e poi al forte 
Georges, esso pure inglese, e che il giorno prima 
della battaglia, era stato ridotto al silenzio dai can
noni della nostra flotta. I due forti, sono ora ab
bandonati.

Sulla strada che conduce al forte Georges un altro 
ricordo richiama la nostra attenzione. E ’ un sedile 
sul quale soleva riposarsi, rimanendovi parecchie ore 
a studiare ed a leggere, dopo aver fatto la consueta 
passeggiata, quando era a Lissa con la sua squadra, 
il commodoro Bandiera. Il Dojmi mi dice che i suoi 
vecchi ricordavano benissimo di aver veduto più volte 
l’ammiraglio seduto su quel sedile —  rinnovato anche 
recentemente, secondo il desiderio da lui espresso 
prima di morire —  circondato dai suoi due figli 
Attilio ed Emilio, i quali dovevano più tardi fare 
così nobile olocausto della loro vita all’ ideale della 
patria 1 Ricordavano benissimo quando partirono, le 
prime notizie giunte intorno ai loro propositi, poi 
quella del loro arresto, e l ’emozione suscitata in tutta



Europa per la loro tragica fine, e per quel grido di 
Viva l'Italia che proruppe dai loro petti anche di 
fronte alla morte!...

Lasciato il forte Georges siamo ritornati sui nostri 
passi per recarci a vedere i forti dall’altra parte lino 
alla punta opposta dove sorge su un’altura il forte 
W ellington, e giù, quasi al mare, il piccolo cimitero 
inglese, dove furono seppelliti i morti della battaglia 
del 18 1 1 ,  e l’anno dopo anche il comandante Charles 
Handsome, morto nel combattimento fra il Virtuos 
e il Rivoli vicino a Venezia. Dopo lo scontro il 
Virtuos appoggiò a Lissa per dare sepoltura alla 
salma del valoroso marinaio.

L ì a pochi passi dal cimitero, sotto il forte ora 
smantellato e anch’esso completamente abbandonato 
come tutti gli altri, sorge in riva al mare, mezzo na
scosta fra g li alberi, la graziosa villetta del Podestà 
di L issa: e non è improbabile che presto qualche altra 
villa possa sorgere anche più su dove c’è ancora la 
fortezza, e che anche il forte venga destinato a qualche 
uso tutt'altro che bellico. A  mezza strada fra la città 
e la punta ove sorge il forte W ellington è stata già 
trasformata in una casa di ricovero la caserma an
nessa una volta al forte della batteria Madonna, la 
batteria che il giorno prima della battaglia lottò 
contro la Formidabile arrivata fin quasi in porto, al 
comando del Saint Bon, ma la cui artiglieria non 
tirava con troppa esattezza per cui il forte non fu 
danneggiato. In generale sono i conventi che diven
tano caserme: qui è accaduto l ’opposto. E  dove una 
volta era un continuo viavai d’armi e d’armati ora 
le buone suore confortano, con la fede, e con le as
sidue cure che solo esse sanno prodigare agli infe
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lici, ai derelitti, ai poveri ammalati e ai vecchi ivi ri
coverati. Ho voluto salire a fare una visita anche a 
questo Pio Istituto sul quale però han lasciato an
cora scritto come prima, e naturalmente in italiano 
Batteria Madonna, per cui, fino a quando non vi 
viene incontro qualche monaca, tutto potreste imma
ginare tranne di essere in una casa di ricovero. E  
dopo avere percorso tutte le sale e i dormitori, pas
sando su di una ringhiera che ancora oggi, come 
forse nel 1866, la riunisce al caseggiato, sono an
dato sulla spianata dove era la batteria; ma qui ora 
dove circa quarantanni fa luccicavano al sole degli 
strumenti di guerra, vi sono invece dei fiori coltivati 
con amorosa cura dai vecchi ricoverati. Otto piatta
forme sulle quali erano collocati i cannoni che si fa
cevano girare per dirigere il fuoco contro le navi 
nemiche, sono state convertite da queste buone suore 
in altrettante aiuole.

A ll’esterno però e ad una certa distanza, venendo 
dal mare o uscendo dalla baia, tanto la Casa di R i
covero come la spianata della batteria, conservano 
ancora tutto il loro carattere militare.

Sullo stesso Jason che mi aveva condotto la sera 
prima a Lissa, ne ripartii l’indomani nelle ore del 
pomeriggio, e mentre il battello sfilava per l’appunto 
a poca distanza dalla Batteria Madonna, dopo aver 
lasciato dietro se il cimitero austriaco, e passava 
quindi dinanzi al cimitero inglese, io pensavo me- 
lanconicamente ai nostri morti di Lissa cui furono 
tomba le fredde profondità del marei Pensavo che 
mentre il soldato di terra, cada sul suolo della patria
o sul suolo nemico, è sempre certo di avere onorata 
sepoltura, dove i suoi potranno andare a piangere e
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a pregare, non ha quasi questo conforto il marinaio. 
E  mi domandavo come mai non essendo stato pos
sibile di ritrovare le spoglie dei caduti, non si sia 
ancora pensato — o se ne sia abbandonata l’idea 
dopo che qualche proposta era stata ventilata — ad 
erigere un ricordo, sia pure modesto, alla memoria 
degli italiani caduti in quella giornata per l’appunto 
nell’isola di Lissa, dove certamente sarebbe religio
samente costudito dalla cavalleresca pietà dei nemici 
di un tempo, per quello stesso alto e nobile senti
mento pel quale sui campi di Solferino e di San Mar
tino l’ Italia ha dato sepoltura e ha alzato un ricordo 
a tutti i caduti in quelle battaglie.

Dopo quattro o cinque ore di navigazione eccoci 
di nuovo in vista di Spalato. A  due o tre miglia dal 
suo porto passiamo vicino a un gruppo di barche 
con le caratteristiche vele color caffè e latte e nelle 
quali sono disegnate le immagini più svariate. Sono 
le barche dei chioggiotti che da tempo immemorabile 
vengono a pescare sulle coste della riva Orientale, e 
ad una certa distanza da terra, perchè secondo il trat
tato di commercio e di navigazione fra i due paesi, 
non possono avvicinarsi oltre un limite stabilito. 
Quelli del paese non amano troppo questo genere di 
pesca assai faticosa, e ne lasciano quasi esclusiva- 
mente il monopolio ai chioggiotti. I quali, nei mesi 
più adatti, vengono in discreto numero, divisi in gruppi 
di tre barche ciascuno. Due rimangono sempre in 
alto mare e solo una volta alla settimana vanno a 
terra, mentre l’altra va su e giù  a portare ed a vendere 
il pesce in città. A Spalato il pesce è generalmente ab
bondante e a buon mercato, grazie a questi chiog
giotti. 1 croati intransigenti e fanatici, una volta



D i nuovo ii Spalato 435

se la prendevano anche con questi bravi marinari 
che non danno noia a nessuno, e li accusavano.... di 
impoverire il loro marei Parlo naturalménte dei fa
natici ché la gente di buon senso sapendo benissimo 
qual danno ne verrebbe alla loro città, si è sempre 
opposta a qualunque idea di adottare misure spe 
ciali contro la pesca delle barche chioggiotte nelle 
acque dalmate.

A  Spalato ho dovuto rimanere fino all’ indomani 
mattina aspettando il battello dell' Ungaro-croata che 
da Cattaro va a Fiume, non essendovi coincidenze 
per Zara alla sera. Cosa della quale non mi sono 
lagnato perché ciò mi ha offerto l’opportunità di pas
sare ancora qualche ora nell’antica città di Diocleziano, 
di ringraziare le gentili persone che mi avevano rac
comandato alla cortesia del dott. Dojmi, di discorrere 
ancora un po’ di tutte le questioni che appassionano 
i partiti in cui è divisa la città, e di stringere 
ancora una volta la mano al nostro Vice-Console il 
signor Tritonj, che ho conosciuto ragazzo, un giovane 
colto e studioso al quale non può mancare un brillante 
avvenire. L ’anno scorso durante l’assenza del Com 
mendatore Leoni di Scutari, è stato mandato a reg
gere il Consolato di quella città ove rimase un paio 
di mesi. E  ne ha naturalmente approfittato per stu
diare un po’ il paese e le questioni balcaniche intorno 
alle quali abbiamo chiacchierato a lungo scambian
doci. le nostre impressioni.

L ’indomani verso le due il GOdollo, il più bello dei 
vapori dell’ Ungaro-Croata e adibito al servizio cele
rissimo fra Cattaro e Fiume, destinato a fare con
correnza al servizio celerissimo settimanale fra Cattaro 
e Trieste del G raf Wurmbrand del Lloyd, si or-
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m eggiava alla riva vecchia di Zara: la città della 
Dalmazia che ha conservato in modo più spiccato il 
suo carattere d’italianità. Nel medio evo Zara era 
una Penisola : ma i veneziani scavando un canale 
attraverso l ’ istmo che la legava alla terraferma ne 
fecero un’isola posta in comunicazione col continente 
per mezzo di un gran ponte, e la circondarono di 
forti e di bastioni. Zara venne dichiarata città aperta 
nel 1868 .1 vecchi cannoni furono allora trasportati nel
l’arsenale, mentre le vecchie mura demolite a poco a 
poco, hanno ceduto il posto alla Riva Nuova dalla 
parte orientale della città dove è ora una bellissima 
passeggiata. Anche a Zara vi sono avanzi dell'epoca 
romana e fra gli altri un’ arco romano sormontato 
ora da un cartello barocco veneziano, con un’iscri
zione per ricordare la partecipazione di quattordici g a 
lere zaratine alla battaglia di Lepanto. Del resto an
cora oggi sulle porte della città campeggia il leone 
di San Marco, e la maggior parte dei suoi editici 
hanno spiccatissima l’ impronta veneziana, cosi come 
gli abitanti hanno conservato l’accento e le parole 
tutte del dialetto veneto e iìnanco il modo di ve
stire delle donne veneziane. In certi momenti special- 
mente in alcuni punti di Zara si può quasi avere 
l’ illusione d’essere in qualche strada della città di San 
Marco. Purtroppo Zara non ha potuto ancora veder 
realizzato il sogno di una ferrovia che mettendola 
in comunicazione col Danubio, le darebbe certamente 
un grande sviluppo, e non ha quindi che uno scarso 
movimento commerciale. Tuttavia appunto per questo 
suo carattere e per la maggiore omogeneità della 
popolazione, la vita vi è assai più animata che non 
a Spalato. Mi assicurano che i forestieri che càpitano
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nei mesi in cui è aperto il teatro, rimangono mera
vigliati, non sembrando loro possibile che in una 
piccola città di 12  mila abitanti il teatro possa of 
frire lo spettacolo di tante signore sfoggiam i ele
ganti toilettes nei loro palchi, e di un pubblico am
modo cosi numeroso. Naturalmente vi contribuisce la 
presenza di moltissimi funzionari ed impiegati perchè 
Zara, come capitale della Dalmazia oltreché della 
Dieta, è sede di molti uffici. Sono anzi una delle 
grandi risorse del piccolo commercio. La città, ha 
preso un certo sviluppo per l’appunto sulla passeg
giata che ha preso il posto degli antichi bastioni e 
in questi ultimi anni sono sorti parecchi grandi fab
bricati i quali certo stridono un po’ in un ambiente 
ancora cosi veneziano, per la lora architettura tutta 
moderna, ma che naturalmente rappresentano un 
grado molto m aggiore di comfort per coloro che 
devono abitarli.

In uno di questi nuovi fabbricat*v’è VHotel Bristol 
il più importante della città, aperto, credo, da po
chissimo tempo, poiché non vi era l’ultima volta che 
fui a Spalato e dove ho avuto, appena sceso a Zara 
e prendendovi alloggio, un’impressione assai penosa : 
fortunatamente svanita dopo un giro per la città, e 
dopo essermi convinto che tutti quanti parlano an
cora italiano come una volta. Il nuovo Grand Hotel 
Bristol tenuto da tedeschi, con camerieri e cameriere 
tedesche fatte venire di fuori, che non sanno una parola 
d'italiano e pare anzi abbiano ordini di non cercar 
nemmeno di farsi capire in questa lingua, con la 
nota dei prezzi stampata in tedesco senza la tradu
zione italiana, e con una cucina prettamente tedesca, mi 
aveva fatto credere a tutta prima vi potesse essere



4 3 $  X —  DALMAZIA -  ISTRIA -  TRIESTE

qualcosa di mutato anche a Zara. Si sarebbe trat
tato se mai di un mutamento del quale, se non hanno 
nulla da rallegrarsi g l ’italiani, non può nemmeno 
fare un grande piacere ai croatil In fondo questi ul
timi hanno cominciato a capire che nella lotta im
placabile da loro mossa finora agl’italiani e all’italiano, 
quelli che finiranno per guadagnarci di più non sono

Zara. — Porta di Terraferm a.

tanto loro quanto i tedeschi e il tedesco. E ’ doloroso 
che, finora, malgrado le buone intenzioni innegabili 
e da una parte e dall’altra, non si sia arrivato ancora 
a qualche cosa di concreto.

A Zara, città nella quale si pubblicano vari gior
nali e dove per ragione di professione, per le riu
nioni di partiti, pei tribunali, per tutti g li uffici e 
per le sedute della Dieta, convengono tutte le pei- 
sone che nelle varie città della Dalmazia sono alla
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testa del movimento politico, era più facile racco
gliere dati ed informazioni sui tentativi che a un 
certo punto parvero anzi assumere il carattere di vere 
e proprie trattative per un’accordo fra italiani e croati, 
delle quali tanto s’è parlato negli ultimi mesi dello 
scorso anno e che ha determinato anche nella nostra 
stampa un vivo movimento di simpatie verso la causa 
croata. Un movimento, certo non gradito a Vienna 
perchè determinato sopratutto dal desiderio di op
porsi e di resistere ai tentativi di germanizzazione 
da parte del Governo, ebbe principio con un discorso 
audacissimo, pronunziato alla Dieta dall’on. Trumbich, 
che ebbe un eco profonda in tutto l ’impero poiché 
sembrò dover essere il punto di partenza di una si
tuazione nuova.

« L’ introduzione del tedesco — egli disse — negli 
uffici, non ha qui nessuna ragione di essere. 11 popolo 
unanime vi si oppone. Noi abbiamo interesse a por fine 
ai dissensi che invano travagliano e consumano questo 
paese. Pei bisogni della nostra coltura adotteremo in 
avvenire, come abbiamo fatto in passato, la lingua ita
liana, che non ci ha snazionalizzati finora e non ci sna
zionalizzerà in avvenire. Io stesso ho formata la mia 
educazione coll’ italiano, senza punto cessare d’ essere 
slavo. E’ un fatto che qui si parla l’italiano. Nè si può 
impedire che chi lo parla desideri che sia rispettato il 
proprio idioma. La lotta fra italiani e croati è lotta 
di confine, non lotta per l’esistenza. Sarebbe deplorevole 
se non avessimo tanta maturità politica da risolvere fra 
noi questa questione della lingua.

« Il mare Adriatico deve afiratellare croati e italiani. 
E io spero che la grande nazione italiana vorrà glori
ficare ora i croati, come li maledi nel ’48, figli disgra
ziatissimi, combattenti in Italia a loro danno e a loro 
vergogna (fragorosissimi applausi) ».



Ricordando poi i recenti moti di Croazia, egli disse 
che i croati non trovarono nè giustizia, nè aiuto da 
nessuna parte:

« Invece, di tutte più nobile in Europa la nazione ita
liana, con la sua stampa, ebbe la grandezza ed ebbe la 
carità di manifestare ai croati la sua simpatia, la sua 
compassione mostrandosi degna così della libertà con
seguita. Ed io, con sentimento profondo, significo al 
popolo italiano la nostra riconoscenza.

Nè l’onorevole Trumbich fu il solo slavo che parlò 
in questi termini. L ’on. Smodaka disse:

« I tempi sono mutati. 1 nostri vecchi, dopo tante 
lotte, non sanno persuadersi che noi ci si possa unire 
agl’ italiani e stringere ad essi la mano, dicendo loro :
— Vivete liberi e rispettati su questa terra. — Ma un 
vero, un positivo interesse ci conduce a renderli amici 
del nostro popolo. L’italiano ci occorre per ragioni di 
cultura. Dobbiamo quindi influire per far prevalere le 
tendenze conciliatrici. Anche quando la Croazia verrà 
costituita, l’ italiano sarà un mezzo potente a farci par
tecipare al progresso civile in Europa ».

E ’ facile immaginare come sia stata profonda l’ im
pressione prodotta negl’ italiani da quelle parole ac
colte dai più fragorosi applausi di tutti i presenti. 
Dopo quella seduta sembrò a tutti che l'accordo fra 
il partito autonomo (partito italiano) e il partito 
croato dovesse presto diventare un fatto compiuto.

Sventuratamente un cumulo di circostanze ha im
pedito finora che, come diceva allora il Villari, in un 
articolo pubblicato dal Corriere della Sera, si pas
sasse dalle parole ai fatti addivenendo a qualche cosa 
di concreto.

Come si è visto le prime avances furono fatte dal 
partito croato, e le due persone che ne presero l ’ini-
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ziativa sono i due deputati de’ quali ho riprodotto le 
parole da essi pronunziate alla Dieta ai primi di no
vembre del 1903. Essi partirono dal concetto che 
per poter sperare' nell’avvenire della patria loro nelle 
risurrezioni sia pure lontane della grande Croazia, 
dovevano cercare sopratutto di guadagnare simpatie 
alla causa croata. Dovevano quindi incominciare dal
l ’avere quella dell’Italia e degl’italiani, ricostituiti in 
nazione in base di quel principio di nazionalità che a 
loro volta oggi invocano essi pure. Si persuasero che, 
in fondo, purché rispettino la lingua e la civiltà ita
liana che sono in Dalmazia una forza utile e benefica 
a tutti, ed alla stessa civiltà e nazionalità slava, essi 
nulla hanno a temere dal partito autonomo il 
quale può anzi essere il loro alleato. Solamente dopo 
30 anni di lotta, quando si trattò di passare ai fatti, 
si trovarono tutti di fronte a difficoltà varie e com
plesse per poter mutare le cose da un momento al
l’altro. Un grave contrattempo è certamente stato il 
ritiro dello Smodaka il quale diede le dimissioni da 
membro della Giunta ritirandosi formalmente a vita 
privata. E ’ venuto a mancare a questo movimento 
uno degli ingegni più forti sui quali potesse fare 
assegnamento, e che al momento opportuno, come 
accadde nel novembre 1903 alla Dieta, sapeva por
tare nella discussione la nota alta, elevata, con una 
forma viva ed eloquente. Vi furono poi altre crisi in
terne nel partito radicale croato, cioè a dire nel par
tito dei giovani, il quale aspira al Regno Triunitario, 
non temendo come si è visto di ribellarsi in nome 
del patriottismo, anche all’autorità di V ienna: e che 
è sempre stato in contrasto col partito vecchio croato 
cui si suol dare spesso il nome di opportunista e che

*9



a malincuore si è lasciato trascinare. Infine il Go
verno ha contrastato con tutte le forze di cui può 
disporre — e sono molte in Dalmazia come in tutti 
i paesi i quali non hanno di per sé grandi risorse — 
tuttociò che direttamente o indirettamente a questo 
movimento avrebbe potuto giovare. Per cui al primo 
momento di entusiasmo seguì una grande perples
sità. A farlo apposta è venuta anche la guerra nel- 
l ’Estremo Oriente a dividere nuovamente gli animi. I 
croati sono naturalmente pei russi come slavi, mentre 
una gran parte degl’italiani di Dalmazia — come è 
accaduto anche per molti italiani del Regno — 
si sono lasciati trascinare a un esagerato entu
siasmo per il Giappone, senza pensare che più la 
Russia uscirà indebolita da questa lotta, più sarà grave 
la nostra posizione nella Penisola Balcanica di fronte 
alle aspirazioni non dissimulate dall’Austria per l’A l
bania. Vi fu di nuovo, a proposito delle notizie della 
guerra e del modo diverso col quale furono com
mentate, qualche scena spiacevole fra italiani e croati. 
Il Dalmata, l’organo riconosciuto del partito auto
nomo, parecchi mesi fa, e appunto dopo una di queste 
scene, pubblicò un articolo molto opportuno nel quale 
diceva che le manifestazioni di simpatia dei nippofili 
non avrebbero mai dovuto eccedere in guisa da fe
rire la suscettibilità di tutto un popolo « con cui vo
gliam o lealmente intenderci, compenetrati dal do
lore che deve provare tale popolo in presenza di 
sventure le quali toccano a chi di questo popolo è 
quasi fratello ».

Altro fatto che contribuì moltissimo a rendere dif
ficili le trattative e la possibilità di concretare qual
che cosa è stata l ’entrata in scèna di Ricciotti Gari
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baldi, il quale con le sue lettere, i suoi discorsi e 
tutta l'azione sua, ha enormemente nociuto alla causa 
e agli interessi che con le sue mosse ha creduto di 
difendere. Prima di tutto è stato un grosso errore 
quello di voler dare, uno spiccato carattere irre
dentista a questo movimento il cui scopo precipuo 
deve essere la difesa dell’italianità minacciata. Ciò 
ha paralizzato molte energie e ha dato in mano una 
potente arma per combatterlo a quelli del partito 
vecchio croato, e al Governo che lo considera come 
un movimento politico. In secondo luogo non bisogna 
dimenticare che i croati in genere sono molto reli
giosi — e nelle masse anche molto ignoranti, come
lo sono da noi e in tutti i paesi poveri le masse — il 
clero esercita su di esse un grandissim o ascendente. 
Esso vedeva già con occhio tutt’altro che benevolo 
tutto ciò che sente anche lontanamente d’ italiano, 
considerando g li italiani come gli spogliatori del 
Papa. Le prediche che da tanti anni i preti croati 
usciti dal seminario di Zagabria fanno, tanto in A l
bania come nei piccoli paesi della Dalmazia, sono 
spesso delle variazioni su questo argomento e niente 
altro. Adesso hanno più buon giuoco che mai dicendo 
ai loro fedeli che g l ’italiani di Dalmazia sono gli amici, 
obbediscono anzi agli ordini di Garibaldi figlio di 
colui che ha sempre combattuto contro la Chiesa 
Cattolica e contro il Papa, e che è stato uno dei ne
mici più implacabili della religione. In Dalmazia pur 
manifestando il più profondo rispetto per la memo
ria del Duce dei Mille ho sentito molte persone do
lersi di questo intervento del figlio punto opportuno 
in un momento tanto delicato, e che non poteva a 
meno di nuocere malgrado tutte le sue buone in
tenzioni.

Ricciotti Garibaldi 443
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I piroscafi celeri da Zara passando fra le isole 
vanno direttamente a Fium e o a Trieste. Per poter 
visitare la costa croata è necessario prendere uno dei 
piccoli battelli dell’ Utigaro- Croata che si fermano 
anche nelle varie isole dell’arcipelago croato, navi
gando nel lunghissimo canale della Morlacca, specie

V

Il palazzo del Podestà a Capodistria.
di fiume marittimo che attraverso l'angustissim o 
stretto del Maltempo — e tal nome è giustificato 
perchè vi batte più impetuosa che altrove la bora, il 
vento dell’Adriatico — sbocca a Nord, a poche m iglia 
da Fium e. Il Canale prende il nome di quei morlac- 
chi che abitano le ragioni montane della Dalmazia 
e della costa croata, e sulle cui origini g li etnografi 
non sono ancora riusciti a mettersi d’accordo. Si 
tratta di una popolazione, la più caratteristica del 
popolo croato nei paesi adriatici, la quale ancora oggi
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malgrado le comunicazioni più facili tanto con la costa 
che con l'interno, si differenzia completamente da tutte 
quelle che la circondano per la rozzezza dei costumi 
ed i brutali istinti, per la facilità e la frequenza delle 
risse che han luogo fra di loro, per il vizio dell’ub- 
briachezza, e per il modo con cui trattano le loro 
donne considerandole assolutamente come bestie da 
soma. Vestono anche un costume speciale con rozze 
lane scure o scarlatte secondo il distretto cui appar
tengono, con un largo centurone nel quale una volta 
avevano un mezzo arsenale fra pugnali e pistole, e 
molti di loro portano invece del berretto una specie 
di turbante alla turca. Vivono ancora oggi nella più 
squallida miseria, dati quasi esclusivamente alla pa
storizia, e per quanto non più nomadi come i loro 
lontani antenati, in certe zone abitano ancora me
schine capanne le quali hanno molti punti di contatto 
con quelle dei popoli senza stabile dimora. In ogni 
modo, anche quelli pervenuti ad una relativa agia
tezza —  e non sono davvero numerosi perché in 
mezzo a codesta gente ignorante e ancora mezza 
barbara tutto finisce in mano degli usurai che la 
sfrutta —  non é affatto sentito.... nemmeno il bi
sogno del letto. Gran che se il capo della famiglia 
giunto ad una certa età —  lo starjesina  — ha un 
giaciglio un po’ migliore degli altri grazie ad un 
pagliericcio sempre però molto primitivo. Ma la 
abitazione è sempre composta in tutto e per tutto di 
un tugurio; quattro rozze pareti tirate su alla meglio 
con un tetto coperto di paglia. Il gran lusso per i facol
tosi è quello d'avere una capanna in più generalmente 
destinata alla paglia e al fieno e nella quale, in certe cir
costanze, dormono i maschi. Qualche volta 1’ unica
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stanza occupata da tutta la fam iglia —  ed è già un 
indizio di ricchezza — è divisa in due parti da uno 
steccato; ed allora da una parte stanno le persone e 
dall'altra g li animali. Ma più spesso vivono promi
scuamente. La pulizia lascia naturalmente molto a 
desiderare. Si lavano e si pettinano.... a intervalli di 
tempo piuttosto lunghi. Il morlacco è fiero del suo 
percin; una specie di codino col quale finisce la sua 
pettinatura, e che la sua donna g li aggiusta con 
amorosa cura una o due volte al mese, spalmando
glielo con burro finissimo e legandogliene l ’estremità 
con bei nastrini dai vivaci colori dai quali tal
volta pende anche un amuleto. Se a qualcuno manca 
il codino vuol dire che ha fatto il soldato.... o che 
è stato in prigione.

E  fra questi morlacchi che Venezia sceglieva la 
m aggior parte delle sue milizie schiavone, e siccome 
sono sempre stati di tempra fortissima e di un co
raggio a tutta prova, hanno figurato per secoli anche 
fra i migliori soldati dell’esercito di S. M. Apostolica. 
In generale avrebbero ingegno piuttosto pronto e 
svegliato: ma sono abbrutiti dall’ ubbriachezza, ed è 
veramente deplorevole l’abbandono nel quale codeste 
popolazioni sono lasciate dal Governo centrale.

A  metà del gran canale della Morlacca, dopo aver 
filato per parecchie ore lungo le aride e gigantesche 
montagne del Velebit, le cui cime raggiungono qual
che volta l’ altezza di 2 mila metri il battello si 
ferma dinanzi a Segna, il punto del canale nel quale 
la bora soffia impetuosa come nello stretto del Mal
tempo e che dopo essere stato un feudo dei Frangi
pane diventò il nido degli L scocchi, di quei famosi 
pirati che per più di un secolo furono il terrore del
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l’Adriatico e che Venezia e l’ Impero riuscirono ad 
estirpare soltanto dopo vivissim e e sanguinose lotte.

Da poco tempo questo tratto dell’Adriatico, oltre 
che dai vapori dell’ Ungaro-croata è solcato da due 
piccoli piroscafi croati, destinati a fare concorrenza alla 
società Ungaro-croata di nome, ma che di fatto poi è 
solamente ungherese. La concorrenza è fatta seria
mente — a base di patriottismo. Fino ad alcuni mesi fa 
la flotta della nuova società era costituita in tutto e per 
tutto di un solo piroscafo. Per un guasto il servizio 
fu sospeso per otto giorni. Ebbene, i negozianti croati, 
piuttosto che mandare le loro merci per mezzo del- 
l’ Ungaro-croata han preferito servirsi di barche come 
si faceva una volta rassegnandosi a spendere di più. 
L ’ Ungaro-croata decisa a lottare, ha ribassato per quel 
tratto di mare tutte le sue tariffe, non solo per le 
merci, ma anche pei viaggiatori, riducendo addirittura 
alla metà il prezzo dei viaggi. Con tutto ciò, e mal
grado la società croata non 1’ abbia seguita in que
sta via, non un croato mette piede sui vapori della 
Ungaro-croata per questi viaggi. Credo sia un esem
pio assolutamente unico, perchè in generale quando 
v’ è di mezzo l’ interesse cessa anche il puntiglio. 
Questa società di navigazione è un primo passo per 
rendere un po’ più indipendenti dagli ungheresi, e 
quindi pei croati è considerato un dovere l'aiutare la 
nuova società, i cui battelli sono spesso pavesati con 
innumerevoli bandiere, e a bordo dei quali, i comandi 
ben inteso, sono dati sempre in croato. Non dispo
nendo ancora di grandi capitali la società cerca na
turalmente di fare tutte le economie possibili anche 
sul personale. Mi dicono che conoscendo questo stato 
di cose, molti passeggeri quando vanno a bordo,



orgogliosi della loro flotta nascente — come la chia
mano in Croazia — si mettono a pulire g li o tton i..

Saranno esagerazioni. Non v'è dubbio. Ma checché se 
ne dica, dato il movente dal quale sono ispirate non 
sono esagerazioni antipatiche. Del resto si spiegano 
in quell’ ambiente e in quei paesi, pensando come 
tutti gli interessi della Croazia sieno stati sacrificati 
a quelli deH’Ungheria, e come questa abusi in tutti
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Dintorni di T rieste  — Miramar.
i modi della situazione privilegiata creatagli dal re
gim e del dualismo.

A  questo proposito, è strano come nelle masse, e 
fino ad un certo punto anche nelle classi relativa
mente colte, sia difficile sradicare certe opinioni gene
ralmente ammesse e i giudizi antiquati, anche quando 
non hanno più ragione d’ essere, nè più alcuna base 
nei fatti. Senza tema di esagerare, si può asserire 
che, tranne per un numero non molto grande di per



sone, l ’Ungheria d’oggi è considerata su per giù 
come lo era nel 18486 del 1859, cioè una nazione 
giovane che lotta in nome del principio di nazionalità 
e che quindi è aperta a tutti gli entusiasmi, pronta, 
come lo era allora nel dare la mano a noi italiani, ad 
aiutare anche oggi tutti coloro che lottano in nome 
di quegli stessi principi. Così si seguitano a consi
derare i croati come gli ausiliari del despotismo e 
della tirannia; pensando soltanto a quei soldati che 
l’Austria mandava di guarnigione, nel Lombardo- 
Veneto, senza nemmeno ricordare, per esempio, che i 
famosi reggim enti confinari formati sopratutto da 
croati, furono per un lungo periodo storico il grande 
baluardo contro le invasioni ottomane e che in tal 
modo han pur reso un grande servizio alla civiltà.

Invece ora le parti sono invertite. L ’Ungheria d’oggi, 
cioè dopo la proclamazione della sua indipendenza, 
agisce verso le popolazioni non ungheresi dipen
denti dalla Corona di Santo Stefano, con quegli stessi 
sistemi cosi acerbamente rimproverati all’ Austria, 
quando era essa che lottava per conquistare la sua 
indipendenza. I croati, come i rumeni di Transilvania, 
oltre al vedere sfruttate tutte le loro ricchezze a be
neficio dell’ Ungheria, debbono sostenere una lotta 
quotidiana asprissima per resistere fin dove possono 
alle misure di ogni genere con le quali il Governo 
di Pest mira a magiarizzare tutto il paese, non arre
standosi di fronte a qualsiasi violenza.

Ahim è, oggi come oggi, le simpatie nostre checché 
se ne dica, non possono davvero essere rivolte verso 
g li ungheresi, oppressori di popoli, i quali aspirano 
a veder rispettata, se non altro, la loro nazionalità, 
la loro lingua, le loro tradizioni, sia che apparten-

L ‘ oppressione ungherese 449
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gano alla grande famiglia slava, come i croati, o che 
si riattacchino, come i rumeni, al ceppo latino.

I croati si sentono quindi minacciati ed oppressi, 
in Dalmazia dall’elemento tedesco, e nella Croazia dal 
magiarismo, onde è naturale che ai tentativi fatti per 
addivenire ad un’accordo con g l’italiani in Dalmazia 
parallelamente o quasi, ne sieno stati fatti altri in 
Croazia per una intesa fra croati e serbi.... e per lo 
appunto all’ indomani delle scenate di Zagabria nella 
primavera di due anni fa, quando i serbi furono ag
grediti per le vie e molte loro case devastate. E ’ 
evidentemente alludendo alle trattative di Zagabria 
che nella seduta della Dieta di Zara alla quale ho 
accennato, il deputato Smodaka terminava il suo 
splendido discorso con queste parole:

« Ed anche nel momento supremo in cui seguisse l’uni- 
« Reazione dei croato-serbi, daremo all’elemento italiano 
« ampie guarentigie. E' necessario pure un supremo ac- 
« cordo coi serbi, essendo gl’interessi dei due popoli 
« identici >.

Infatti questo odio fra croati e serbi, è di data re
lativamente recente, ed è la politica del Drang nacht 
osten, la politica dell’orientamento dell’Austria, che 
ha avuto interesse, in questi ultimi anni, ad aizzare 
sempre più g li uni contro gli altri, servendosi del 
patriottismo croato per combattere il serbismo, e far 
progredire man mano l’influenza austriaca nella Peni
sola Balcanica.

Prim a, malgrado la differenza di religione, es
sendo però cristiani tanto g li uni quanto g li altri, 
si sentivano stretti oltre che dai vincoli di razza, 
anche dalla solidarietà nella lotta contro l’oppressione
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ottomana, e fino al 1878 — cioè fino a ll’epoca del 
Congresso di Berlino — anche i croati non dissimu
lavano la loro simpatia per la Russia, e il loro sla
vofilismo. La notizia della vittoria di Plewna fu sa
lutata per le vie di Zagabria con le più clamorose 
ed entusiastiche manifestazioni di gioia, al suono del
l’ inno russo. Fino a quel tempo i croati avevano agito 
come se dovessero formare una sola nazione coi serbi 
e con la speranza di poter costituire un giorno un 
grande Regno Illirico, che comprendesse tutte o quasi 
le terre abitate dai serbo-croati. E  questo concetto 
era tanto slavo e russofilo, che vi fu un momento in 
cui le parole Illirici o illirico, considerate come evo
catrici dello spettro panslavista, furono addirittura 
proibite dal Governo di Vienna. La differenza di re
ligione non fu mai considerata come un ostacolo, 
tanto che il celebre monsignor Strossmayer — celebre 
non soltanto per essere stato l ’apostolo del risveglio 
croato, ma altresì per la sua fiera opposizione al 
dogma dell’ infallibilità del Papa —  fu per molto 
tempo in trattative col Principe Michele di Serbia e 
col Principe Nicola del Montenegro —  due sovrani 
ortodossi —  per una azione comune in quel senso.

Ma le cose mutarono completamente dopo il Con
gresso di Berlino, e l’occupazione della Bosnia. L ’ Il
lirismo, e ciò che con parola più moderna, sebbene si
gnificasse la stessa cosa, si chiamò poi l’Iugo-Slavismo 
predicato dal dotto prelato, cedettero il posto ad un 
altro sentimento più esclusivo, che trovò subito degli 
ardenti tribuni e che in breve volger di tempo con
quistò tutto l’elemento croato. Il nazionalismo spinto 
e J  esagerato degli ungheresi fu l’esempio sul quale 
si modellarono g li apostoli del pancroatismo, i quali
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non vollero più sentir parlare del Regno Illirico, o 
Iugo-Slavo, o Balcanico che sia, ma cominciarono a 
vagheggiare la formazione di una Grande Croazia 
indipendente, che dovrebbe comprendere tutte o quasi 
le terre abitate dai serbo-croati,... inclusavi la Bosnia, 
avendo nella Monarchia una situazione presso a poco 
identica a quella che vi ha ora il Regno d’Ungheria. 
La disfatta della Russia al Congresso di Berlino, e 
la convinzione che essa non poteva pili prestare effi
cacemente il suo appoggio all’ Iugo-Slavismo, facilitò 
il compito a questa nuova corrente d’ idee.

Naturalmente i Serbi i quali nelle decisioni del Con
gresso di Berlino furono i più sacrificati, considera
rono quel mutamento come un tradimento, e nella 
lotta che si fece subito vivissima, il Governo au
striaco, secondo le circostanze e l ’opportunità, incorag
giò dapprima le rivendicazioni croate. E  ciò con un 
doppio scopo. Da una parte mirando a mettere un 
po’ di freno alle continue pretese dello chauvinisme 
m agiaro; e dall’altra onde combattere precisamente 
quell’elemento serbo che delle sue aspirazioni a un 
ben diverso ordine di cose non fa mistero, e che non 
si è mai rassegnato alla occupazione della Bosnia- 
Erzegovina.

Per reazione i serbi della Croazia diventarono gli 
amici dei Magiari, e tanto nelle assemblee ammini
strative come nel Parlamento, a Pest, hanno votato 
quasi sempre d’accordo con g li Ungheresi contro i 
Croati. È la cosa che più ha esasperato questi ultimi 
provocando varie volte dimostrazioni e disordini. Mai 
però avevano assunto un carattere cosi grave come Io 
ebbero quelli di tre anni fa. Sono passato a Zagabria 
un anno dopo e ho potuto constatare come malgrado
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fosse già trascorso un anno si parlasse ancora con un 
certo terrore di quei tre giorni d ’anarchia — furono 
battezzati così — nei quali una folla briaca rimase 
assolutamente padrona della città, tanto che pareva 
da un momento all’altro tutto dovesse andare a fuoco 
e fiamme. Eppure ciò non ha impedito fossero ini
ziate poco dopo quelle trattative, a cui ho poco fa ac
cennato, per una riconciliazione 1

Gli è che le vessazioni ungheresi, le quali hanno 
provocato i moti rivoluzionari dell’aprile 1904 e il ter
rorismo col quale, secondo gli ordini venuti da Pest, 
i moti furono soffocati nel sangue, hanno profonda
mente scosso i croati. I quali hanno cominciato a 
domandarsi se non sarebbe per essi assai più conve
niente, anziché combattere i serbi, l ’ averli alleati 
contro il Magiarismo, che opprime gli uni e g li altri.

Uniti con gli italiani nella Dalmazia, i croati po
trebbero far argine al Germanismo invadente: uniti 
coi serbi nella Croazia potrebbero resistere un po’ 
meglio al Magiarismo, dal quale il paese è sfruttato 
anche economicamente.

La città di Fium e (Rieka in slavo) sulla quale la 
Croazia aveva delle aspirazioni certo più fondate di 
quelle ungheresi, perché è croato il contado che la 
circonda, fu incorporata al Regno d’ Ungheria col 
compromesso del 1867, e malgrado la sua apparente 
autonomia è diventato un porto quasi esclusivamente 
ungherese: anzi il gran porto dell'Ungheria. La città 
che ha mantenuto completamente il suo carattere 
italiano poiché la nostra, malgrado i tentativi di croa- 
tizzamento a cui si è dovuto rinunziare, è la lingua 
parlata da tutti, politicamente dovrebbe essere Un- 
garo croata.... Ma lo è come la società di navigazione
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omonima. In realtà essa è il gran porto dell’Ungheria, 
nel quale a quasi esclusivo beneficio dei m agiari sono 
state spese somme enormi alle quali però ha dovuto 
contribuire anche la Croa-sia. Lo sviluppo preso da 
questa città e dal suo porto in poco più di un ven
tennio — giacché la grande spinta fu data nel 1882
— è veramente meraviglioso. Essa é diventata anche 
un grande centro industriale e dopo la grande fab
brica di torpedini Whitehead per cui Fium e é celebre 
in tutto il mondo, sono sorte molte altre fabbriche 
e stabilimenti di primo ordine L ’Ungheria è orgo
gliosa di Fiume e del suo porto — del quale anche 
Napoleone I, quando riordinò le Provincie Illiriche 
intravvide chiaramente l ’ avvenire - e cerca sempre di 
farvi convergere tutto il traffico non solo, ma anche
i viaggiatori. Col sistema delle tariffe di zona, quan
tunque i prezzi sieno stati un po’ rialzati dall’ anno 
scorso, si va in ferrovia da Semiino, la città di con
fine sulla Sava di fronte a Belgrado, a Fium e, per 
poco più di venti franchi in seconda classe. L ’ho 
saputo per caso l’ anno scorso a Belgrado, da un 
professore di scuole secondarie che ebbi occasione 
di conoscere in questa città e che suole andare ogni 
anno a fare i bagni di mare con la famiglia vicino 
a Fiume, nell’Istria od anche a Venezia. Bisogna dire 
che nella espressione della mia fisonomía egli abbia 
letto un po’ di meraviglia, perchè certo i nostri profes
sori non possono permettersi ogni anno dei viaggi cosi 
lunghi con le loro modeste retribuzioni — poiché egli 
stesso soggiunse subito: per me è il posto più vicino 
e il meno caro per il viaggio, anche se si vuole an
dare più in là verso Trieste o verso Venezia.

Ci si mettono otto o dieci ore di più che non se



guendo la via abituale e passando quindi anche sulle 
ferrovie austriache: ma l ’economia è così forte che 
mette il conto di qualche sacrificio. E  forse per ve
nire in Italia come per andare dall’ Italia a Belgrado 
sarebbe la via preferita da molto m aggior numero 
di persone, se non vi fosse un’inconveniente; la 
mancanza cioè di coincidenze da e per Venezia. 
Mancanza che, ben inteso, è però voluta e premedi
tata. Lo Stato Ungherese fa viaggiare a buon mer
cato: ma il forestiere deve fermarsi a Fium e e spen
dervi del denaro,...

In questi ultimi due o tre anni però le cifre dalle 
quali è rappresentato il movimento del porto di 
Fiume sono rimaste stazionarie. V ’è anzi stato una 
lieve diminuizione. Ciò è dovuto allo sviluppo preso 
dal porto di Gravosa e da quello di Zelenika nel
l’Adriatico meridionale e, come ho già detto, la dimi
nuizione certamente si accentuerà ancora quando si 
linirà per fare la ferrovia di Spalato. G li Ungheresi 
però sono già  corsi al riparo, e dei 120 milioni di 
crediti straordinari per la marina, chiesti nell’estate 
scorsa hanno domandato ne sia spesa una parte in 
Ungheria — cioè a Fiume. Tempo fa vi furono trat
tative per erigervi un grande cantiere per la costru
zione di navi da guerra e di piroscafi mercantili. 
Per ciò che riguarda la marina mercantile non vi 
sarebbero difficoltà di ordine morale. Ma per il can
tiere che secondo tale progetto dovrebbe essere 
destinato alle navi da guerra, non vi sono certo 
simpatie nell’alto personale della marina Austro- 
Ungarica. Un cantiere, un arsenale in mano all’Un
gheria si teme possa essere un primo passo ad 
accentuare in qualche modo il dualismo anche nella 
armata, e per quanto inverosimile, si aggiunge che non
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ci sarebbe da stupire se dopo qualche anno il Parla
mento Ungherese domandasse di avere delle navi 
ungheresi sulle quali si parli e si comandi in lingua 
magiara. Ora la marina del vicino Impero non è nè 
Austriaca, ne tanto meno Ungherese: è la marina 
Imperiale. Vi si è mantenuta la tradizione dell’epoca

Pola. — Porta Gemina.

nella quale un membro della famiglia Imperiale, 
l’Arciduca Massimiliano, se ne occupò con amore ed 
alla cui opera assidua la marina Austro-Ungarica 
deve il suo primo sviluppo. La lingua di bordo è 
naturalmente la tedesca, per quanto sulle I. R. Navi 
si senta parlar moltissimo l'italiano da ufficiali e da 
marinai, e nei momenti critici si senta molte volte 
gridare molla, agguanta e così via, con tanti altri 
termini del vocabolario marinaresco veneto. Gli uf-

3»
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fidali in genere hanno tutti imparato queste parole 
e un po’ di italiano stando sempre in porti italiani 
e a contatto di gente che parla la nostra lingua. Ma 
g li ufficiali di nazionalità italiana sono pochissimi. 
La Marina Imperiale è un corpo chiuso nel quale 
entrano in grande maggioranza giovani di famiglie 
nobili tedesche, e nel quale, a parte i boemi rappre
sentati da un certo contingente, solo poche decine 
di posti rimangono riservati a tutte le altre naziona
lità dell’ Impero. Degli italiani poi pare che nessuno 
debba arrivare agli alti gradi nei quali la selezione 
destinata a dare a ll’ armata tale carattere di esclusi
vismo, è ancora più evidente e più rigida.

Dato questo stato di cose è troppo evidente che lo 
Stato Maggiore dell’Armata più o meno apertamente 
si opporrà sempre a tutto ciò che possa dare anche 
un principio di ingerenza nelle cose della marina 
all’Ungheria. È la sola cosa —  sogliono dire —  nella 
quale siamo riusciti a salvarci da loro.....

Meno che mai acconsentirebbero volontieri ad in i
ziative le quali potessero in qualche modo, se non dan
neggiare, anche solo lievemente diminuire l'im por
tanza di Pola: la capitale della Marina Imperiale e 
tedesca.... malgrado che il vasto anfiteatro costruito 
a pochi passi dalla spiaggia, e che è forse il meglio 
conservato di tutti quelli rimasti in piedi ai nostri 
giorni, sia là ad attestare la grandezza del mondo ro
mano, e paia quasi una affermazione in quella pe
nisola istriana che attraverso le varie vicende è 
sempre rimasta italiana di lingua e di sentimenti.

Sono arrivato a Pola di buon mattino e ho dovuto 
aspettare facesse giorno per scendere da bordo. Si 
capisce subito di essere in una città militare dal
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viavai di ufficiali e di soldati di marina. All’albergo 
non si contentano poi, di chiedere nome, cognome e 
la provenienza del viaggiatore: ma nel modulo stam
pato che vi presentano prima di accompagnarvi nella 
stanza destinata, bisogna riempire parecchie altre co
lonne onde far sapere prontamente alla polizia di Pola 
molte altre cose. E  se vi ribellate e lasciate qualche 
colonna in bianco, v ’è tutta la probabilità di ricevere 
dopo una mezz’ ora l ’ invito di recarsi all’ ufficio di 
polizia.

Anche a Pola, naturalmente, hanno avuto eco le 
parole pronunziate l’anno scorso dai deputati croati 
nella Dieta Dalmata, ma l’accordo è più difficile ad 
ottenersi inquantochè, a Pola, come del resto in altre 
città deU’Istria, mancando quel partito croato radicale 
del quale ho cercato più su di riassumere il pro
gramma, l’elemento croato è quasi tutto ultra clericale 
e quindi italianofobo. D’altra parte il partito italiano, 
essendo padrone assoluto della situazione, non vuol 
saperne di fare concessioni alla minoranza croata. 
Nell’ Istria la situazione è essenzialmente diversa da 
quella della Dalmazia. A  Spalato, questa della con
dotta del partito italiano nell’Istria è una delle grandi 
argomentazioni dei croati per opporsi a tutte le con
cessioni relativamente alle Scuole e al nostro idioma 
chieste dal partito autonomo. Essi dicono: perchè 
volete si ceda noi di fronte a voi che siete una mi
noranza, quando nell’ Istria dove siete maggioranza 
voi non volete cedere in nulla? A tutta prima l’ob- 
biezione fa un certo effetto. Ma le condizioni, ripeto 
sono diverse: inquantochè, in Dalmazia, questa mino
ranza italiana rappresenta però una fortissima pro
porzione della popolazione, mentre si tratta per i 
croati dell’ Istria di una piccolissima minoranza.
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A  Pola però la lotta fra i partiti non è così vivace, 
e l ’elemento italiano nelle cui mani è il municipio, 
in complesso è appoggiato anche dalla marina, la 
quale dispone, com’è facile immaginare, di una grande 
forza elettorale. Vi è fra il partito autonomo e la 
marina come una specie di tacito compromesso per 
far passare in seconda linea le questioni politiche ed 
evitare il più che possibile le questioni scottanti onde 
non occuparsi che del miglioramento della città. Anche 
gli avversari riconoscono dovuta aH’amministrazione 
italiana ed al Rizzi, il quale per 15 anni è stato 
il podestà di Pola, il grande sviluppo, l’organizzazione 
veramente moderna di tutti i servizi pubblici per 
cui la simpatica città istriana può in molte cose es
sere citata a modello. Fatta la conduttura fu subito 
municipalizzato il servizio dell’acqua potabile fino da 
sette anni fa; e da tre o quattro quello del gaz. Un 
bellissimo ed ampio mercato coperto funziona da pa
recchio tempo, ed altre innovazioni, ora allo stato di 
studio o di progetto, saranno presto un fatto com 
piuto. Ma a dirigerne l ’andamento non vi sarà più 
il simpatico podestà, che qualche mese fa è stato 
nominato dall’ imperatore Presidente della Dieta 
Istriana, funzione incompatibile con la carica da lui 
occupata per tanti anni. Tutti indistintamente a Pola 
con vivo rammarico lo hah veduto lasciare quel pa
lazzo del Municipio sotto il cui atrio, a destra, come 
sacro emblema di italianità, è stato collocato da qual
che anno il gran busto di Dante. Non vi è però 
iscrizione, poiché quella semplicissima che era stata 
proposta, per una lontana allusione ai versi dell’im
mortale Poeta sul Quarnero, fu vietata dalla vigile 
polizia austriaca. I monumenti senza iscrizione sono
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una specialità dell’Austria. La cosa ha forse il suo 
lato pratico, giacché ognuno può dare così al monu
mento il significato che crede. A Pola, per esempio, 
in piazza Alighieri, vi é una piccola statua di donna 
con la corona turrita. Per g li uni essa é il simbolo 
dell’antichissimo Municipio di Pola: per gli altri 
rappresenta l’ Italia. Così tutti contenti I

piccolo del Colosseo ebbe la medesima sorte dell’an
fiteatro di Roma, poiché per secoli servì ugual
mente come cava di materiale per le costruzioni dei 
dintorni. E ’ un miracolo non sia stato del tutto 
demolito! Certamente se venissero fatti degli scavi 
in vari punti della città e anche nell’ anfiteatro stesso
i resultati sarebbero interessanti : ma per l’archeologia
— l’ho g ià  osservato — il Governo Austriaco non 
è molto tenero, e a Pola poi si è occupato esclusiva

Pola. -  Tem pio di Roma 
e d i A ugusto .

Artisticamente però, e per 
g li uni e per gli altri, é una 
ben povera cosa, e non ci 
si fermerebbe nemmeno a 
guardarla se non avesse co- 
desto doppio significato, so
pratutto in un paese nel 
quale, oltre all’anfiteatro, vi 
sono ancora parecchi altri 
ricordi dell’ epoca romana 
assai ben conservati e di 
un grande interesse storico, 
come il Tempio di Roma 
e di Augusto, l’arco di Sergi 
e g li archi di Porta Ge
mina. L ’anfiteatro, anche 
esso a tre ordini ma più



mente dell’arsenale, delle costruzioni per la marina, dei 
forti: e di tutto ciò insomma che si riferisce allo svi
luppo dalla città, considerata come la capitale marittima 
dell’ Impero. Pola che al principio del secolo contava 
8 mila abitanti, ne ha ora 30 o 40 mila secondo 
viene o no computata la popolazione fittizia dell’ar
senale. Nella città molti nomi di piazze e di strade 
ricordano la sua origine romana, mentre questi 
nomi e anche le scritte in lingua italiana scompaiono 
appena si entra nel quartiere di San Policarpo posto 
sulle colline dominanti il porto, come nel gran viale 
costruito dalla Marina che vi conduce. Nel nuovo quar
tiere le strade hanno i nomi di Lissa, di Custoza, e 
tutte le iscrizioni sono in tedesco. G li ufficiali e tutto 
il mondo della Marina in genere, vive molto a sè. 
Sembra anzi tendano a fare come una città a parte del 
quartiere di San Policarpo dandole una organizza
zione speciale, con le sue scuole tedesche e anche con 
la sua chiesa recentemente costruita e frequentata 
esclusivamente da loro.

Pola è la grande città militare deU’Istria mentre 
Rovigno, sede della camera di commercio istriana 
ne è il centro economico industriale e commerciale. 
Uscendo dal porto di Pola su uno dei vapori della 
società Istria-Trieste  che fanno il servizio fra Trieste 
e Pola, vi si arriva in pochissimo tempo passando 
per la costa e le isole Brioni, nelle acque dove fu 
combattuta la celebre battaglia nella quale Vittor 
Pisani, pur uccidendo Luciano Doria l ’Ammiraglio 
della flotta genovese, fu sconfitto e vide sbaragliata 
l’armata veneta. Dopo Rovigno si tocca Parenzo la 
cui importanza politica è oggi scemata dopo che non 
è più sede della Dieta, ma che ne ha una grandis
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sima per i suoi monumenti bizantini, poi Pirano, 
patria del celebre violinista Tartini, al quale col con
corso di tutta l’ Istria fu innalzato un monumento, la 
cui inaugurazione diè occasione a una solenne ma
nifestazione nazionale, quindi Capodistria, patria 
del Carpaccio e il cui antico palazzo del Podestà o 
della Ragione è un gioiello architettonico, e final
mente si entra nel vasto porto di Trieste, dove ho 
posto fine alle mie peregrinazioni: in quella città così 
italiana di lingua, di tradizioni e di sentimenti, verso 
la quale convergono le cupidigie del Pangermanismo, 
sognando di farne un porto tedesco, nei nostri mari.

Ed ecco la parola — il Pangerm anism o — che da 
noi non so perchè, si ha quasi paura di pronun
ziare, come se quello non rappresentasse il pericolo 
vero, reale, non fantastico od im m aginario e che è 
alle porte del nostro Paese. Mentre al di là dei con
fini invece questa parola riassume tutto un vasto 
programma, mentre a centinaia di migliaia sono di
stribuiti nelle masse —• e anche ai nostri confini — 
le pubblicazioni di propaganda che additano aperta
mente i nomi delle città italiane — di Trieste! — che 
devono finire per far parte della Gran Patria Germa
nica, mentre a m igliaia sono distribuite le carte sug
gestive nelle quali il colore indicante le terre Germa
niche arriva fino all’Adriatico e mentre apertamente 
in Germania si combatte l’italianità di Trieste e non 
si vuole l ’Università perché quella è la città da dove 
la più Grande Germania deve un giorno affacciarsi 
al mare nostro ed essere lo sbocco della razza tedesca 
nell’Adriatico, come Amburgo lo è nel mare del Nord!
I ferventi apostoli della nuova fede la chiamano 
già VAmburgo dell'Adriatico! Perchè non parlarne
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L a  Confederazione Germanica nel 1 9 5 0 !
Fra le carte  diffuse p er cu ra  delle  associazioni e dei com itati Pangerm anici questa 

che ha riprodo tto  anche il C heradam e nel suo bel lib ro : L'Europe et la Question 
d'Antriche au X I X  siècU è una delle  più popolari. A nnessa a un opuscolo d istri*  
buito a cen tina ia  d i m igliaia di esem plari, p e r  la p ropaganda pangerm anica, è  s ta ta  
riprodotta molte volte anche in a ltre  pubblicazioni dello s tesso  genere  fa tte  sotto 
gli auspici di com itati e associazioni Pangerm aniche, delle quali, non bisogna dim en
ticarlo, fanno p a rte  le  più alte  personalità  d e ll’im pero e anche molti personaggi 
ufficiali.

Come si vede, non solo T rie s te , ma anche Udine deve fa r  p arte  della  C onfedera
zione.... nel 1950!...

I r  GROSSDEUTSCHE BUND uno hlTTELEUROPA un DAS JAHR 1950



come se i patti della nostra alleanza ci vietassero 
persino di discutere dei nostri più vitali interessi, 
mentre nessuna di queste considerazioni afferma e 
nemmeno contiene in quei limiti che pur sarebbero 
doverosi la propaganda della idea pangermanica in
coraggiata e sostenuta apertamente anche dal mondo 
ufficiale?

Il secolo scorso è stato il secolo delle nazionalità, 
ma già negli ultimi anni suoi, e dopo che tante na
zionalità s’erano ricostituite ed ebbero ripreso vigore 
si disegnava all’ orizzonte un’ altra lotta, che forse 
sarà la catteristica di questo secolo ventesim o; la lotta 
delle razze che cercano di soverchiarsi l’ una con l’al
tra —  e non in Europa soltanto. E  non è chi non 
veda come la razza germanica miri alla egemonia in 
Europa, e come vagheggi il sogno d’ una ricostitu
zione del Sacro Romano Impero naturalmente con 
mutate e con più moderne forme, ma con l’antico 
concetto dell’ Impero Universale o per lo meno del 
suo assoluto primato.

Sono ben strane e caratteristiche a questo proposito 
le parole che il geniale imperatore tedesco promul
gava nell’ottobre del 1900 posando la prima pietra 
del museo romano a Salisburgo. Alludendo al Castello 
dei cavalieri dell’Ordine Teutonico a Mariemburg così 
diceva :

— Allo stesso modo che all’est della monarchia, il ma
niero colossale dei cavalieri che propagarono nel tempo 
andato la civiltà germanica al di là del confine, ricosti
tuito per ordine dell’imperatore Federico III, è simile 
alla fenice che risorge dalle sue ceneri, si erge sulla cima 
di questo seducente Thaurus il vecchio castello romano. 
Esso fu testimonio della potenza romana, fu un anello
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di quella catena di bronzo che legava le legioni di Roma 
al potente Impero, di quelle legioni che sull’ordine di un 
Imperatore romano, di un Cesare Augusto imponevano 
la loro volontà al mondo e aprivano l’universo intero a 
quella civiltà romana cosi benefica per i germanici.

É  così concludeva:

— Col primo colpo di martello io consacro dunque 
questa pietra all’imperatore Federico: col secondo lo 
consacro alla gioventù tedesca, alle generazioni che sor
gono e che potranno imparare nel nuovo museo ciò che 
significa un’impero Universale: col terzo lo consacro al
l'avvenire della nostra patria tedesca. Possa essa nel futuro 
con la cooperazione di Principi e di Popoli, delle sue armi e 
dei suoi cittadini diventare cosi potente, cosi fortemente 
unita, straordinaria come l’impero Romano Universale, 
così che venga il giorno nel quale come si diceva una 
volta: civis romano su in, si dica: sono cittadino tedesco

Parole queste che se dimostrano quale alto concetto 
abbia l’ Imperatore della sua missione di Sovrano te
desco, debbono però dare grandemente da pensare a 
questa latinità minacciata e che, certamente, a suo 
tempo, non debbono aver prodotto una impressione 
lusinghiera nemmeno nell’ Impero a noi vicino, dove 
sono abbastanza numerosi coloro che non si fanno 
illusioni sugli scopi cui tende la politica iniziata dal 
Principe di Bism ark quando, dopo Sadowa, e quasi 
come compenso, spinse ed incoraggiò il vinto Impero 
nella sua marcia verso Oriente.

E  forse, appunto per questo movimento Panger
manico, v’è meno conflitto di quel che a tutta prima 
possa apparire e si sia creduto fin qui, fra g li inte
ressi nostri e quelli della Monarchia degli Asburgo. 
Per lo meno noi abbiamo tutto l’ interesse che questo



Impero non si frantumi, perchè i piccoli Stati che 
ne prenderebbero il posto, non sarebbero più in grado 
di opporre alcuna resistenza all’ invadere della gente 
e delle forze germaniche e per terra e sul mare. Il 
celebre storico boemo, il Paladsky soleva dire che se 
l ’Austria non ci fosse bisognerebbe inventarla. Pen
sando ai suoi compatriotti, a quegli slavi del nord 
circondati da tutte le parti da elementi tedeschi, egli 
ha compreso che senza l’Austria sarebbero schiac
ciati dalla gran massa Germanica. Né diversamente 
accadrebbe nella parte sud occidentale dell’ Impero, 
dove slavi e latini subirebbero la medesima sorte. 
È  più che mai necessaria all’ equilibrio dell’ Europa 
questa vecchia monarchia che, malgrado i pronostici, 
ha resistito alle sconfitte — ed alla formazione del- 
l’ Italia e Germania. La sua scomparsa sarebbe an
che per noi una tremenda jattura.
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L f isolamento dell’ Italia.
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Nel primo capitolo di questo volume, ho cercato, 
per quanto mi è stato possibile, di fare un quadro 
completo del modo stranissimo col quale è stata 
condotta da un pezzo a questa parte la nostra politica 
estera, e di quell’ambiente della Consulta che tanti 
uomini politici arrivati al Governo senza la menoma 
preparazione, han dovuto subire per forza, e che ha

XI.



esercitato — ed esercita — un’azione così deleteria. 
Ma mi sono riserbato di toccare più specialmente 
delle nostre relazioni con l’ impero Austro-Ungarico 
e della nostra politica in Oriente, dopo aver reso 
conto del lungo giro, fatto a scopo di studio, attra
verso i paesi della riva orientale dell’Adriatico. con 
la speranza di essere riuscito a dare un’idea com
plessiva delle molte questioni che si agitano in quei 
paesi, delle situazioni complicate che avvenimenti 
lontani e recenti vi hanno creato, e delle finalità cui 
mirano tanti e così svariati elementi in lotta fra loro.

Per la sua posizione geografica l’ Italia, attraverso 
l'Adriatico, è sempre stata in contatto con l ’Oriente 
europeo, sia che dai nostri lidi partissero le legioni 
romane per la conquista delle terre balcaniche, o 
per spingersi ancora più in là, verso la Persia, o che 
dalle nostre spiaggie veleggiassero verso i porti d’O- 
riente, con intenti sopratutto commerciali, avendo com
pletamente monopolizzato gli scambi in quelle regioni, 
le navi di Venezia: di quella Venezia che un poeta 
innamorato delle sue bellezze e delle sue glorie chiamò 
con frase felice la Roma del mare. E  difatti, quando 
dopo il lungo servaggio, l ’Italia accennava a ricom
porsi a nazione —  una delle ragioni più forti per 
le quali si osteggiava in Francia l ’ idea della unità 
italiana, era appunto la convinzione che l’ Italia risorta 
avrebbe ripresa la sua antica posizione su questo 
mare e nel vicino Oriente.

o Se l’ Italia si unifica e si consolida — diceva allora 
uno scrittore francese —  noi non potremo più 
difenderci dalla sua concorrenza commerciale. Le 
ferrovie assicureranno in breve a questa terra pro
messa il monopolio dei traffici del Levante! »Eraquesta
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— indicataci così da coloro che l’avevano avversata — 
la visione economica e commerciale della nuova 
Italia. E  quindi nella marina, nella quale, appena 
costituita a nazione, profuse somme ingenti, era riposta 
ogni sua speranza guardando al di là dell’Adriatico, 
all’altra sponda, dove genti che hanno sempre serbato 
il culto della italianità, e che non si erano mai adat
tati ai nuovi dominatori, aspettavano allora con ansia 
il sorgere di giorni migliori.

Ma, in un’ora, nelle acque di Lissa, quel sogno 
s’infranse. E  dopo —  l ’Adriatico è stato da noi abban
donato, quasi come se più non dovesse interessarci 
ciò che in quel mare potesse accadere. Tanto perchè 
non vi fosse il menomo dubbio su cotesto nostro ab
bandono, abbiamo soppresso, come si è visto, vari Con
solati in paesi della sua riva orientale, e quanto 
alla marina mercantile, non solo nulla si è fatto per 
promuoverne od aiutarne lo sviluppo, ma l ’abbiamo 
sacrificata anche nel trattato di commercio e navi
gazione, per effetto del quale persino il cabottaggio 
sulle nostre coste, è fatto in larga misura dalla ban
diera austriaca, senza vi sia reciprocità di trattamento, 
perchè le poche nostre navi che frequentano i porti 
della Dalmazia, pagano assai più dei diritti percepiti 
per le navi austriache nei porti nostri. (1). L e  navi 
da guerra non si sono mai più allontanate dalla costa 
italiana, tanto che la m aggior parte dei nostri am
miragli non conosce dell’Adriatico altro che i porti 
nostri! C i sono voluti più di trentanni perchè una 
nostra squadra passasse in vista di Lissa, mandando,

(1) E ra  così col vecchio tra tta to . Ma anche col nuovo le cose non sono 
gran  che m utate.
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secondo l’ordine segnalato dall’Am m iraglio, un mesto 
saluto ai morti di quella giornata al grido di: Viva 
il Re, e perchè gettasse l’àncora a Durazzo o a Vallona.

Nella Penisola Balcanica poi, legati dai vincoli della 
Triplice, abbiamo creduto nostro unico dovere fosse 
quello di secondare incondizionatamente l’Austria 
nelle sue mire e nel suo atteggiamento contro la 
Russia, senza che alcun patto ci obbligasse a seguire 
tale linea di condotta. Ed è tanto vero che non ci 
facevano questo obbligo i patti dell’alleanza, che la 
Germania non ha mai voluto prendere una parte 
troppo viva in tutte quelle questioni, e più di una 
volta, quando l’Austria accentuò in senso aggressivo 
la sua politica, si ritrasse in disparte non volendo 
fossero alterate le sue relazioni cordiali con la Russia. 
Noi invece ci siamo gettati a capofitto in questa politica, 
sostenendo il Coburgo e la Bulgaria contro la grande 
potenza liberatrice, quando vivissimo era il risenti
mento della Russia e quello personale dello Czar 
contro il successore del Battemberg. Ne è a credere che 
tale nostra condotta corrispondesse veramente ad un 
program ma.liberale, come si diceva da taluno, asse
rendo che l’ Italia doveva necessariamente informare 
la sua condotta al concetto di sostenere il principio 
della nazionalità, perchè mentre ci si comprometteva 
in quel modo, dato il nostro perfetto accordo con 
l’Austria contribuivamo, sia pure indirettamente, a 
conculcare in mille modi la nazionalità Serba. Le 
aspirazioni cioè di un popolo col quale abbiamo 
sempre avuto relazioni di viva amicizia e simpatia. 
Quella nostra condotta fu una delle principali ragioni 
per cui l ’influenza russa si è sempre manifestata così 
ostile a noi in Africa, quando laggiù , sulle ambe del
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T igrè, per la seconda volta s’ infranse la fortuna 
d’Italia. Non abbiamo compreso che in nulla poteva 
giovarci quell’atteggiamento, col quale abbiamo anche 
dato una prova di colossale ingenuità, poiché, mentre 
per seguire ciecamente la politica austriaca ci si com
prometteva a quel modo, il vicino Impero senza 
essere disturbato, intensificava la sua azione nella 
Penisola Balcanica e specialmente in Albania, mirando 
a consolidare più che mai quella egemonia sua nel
l’Adriatico, che noi si pareva riconoscergli ormai come 
un diritto. Diffatti un bel giorno, nel 1897, si seppe 
in Europa, non senza qualche sorpresa, che fra i due 
Imperi un accordo era intervenuto per le questioni 
balcaniche.

Eppure quell’accordo non avrebbe dovuto essere 
una sorpresa per noi, non solo perché in base alle 
tradizioni che risalgono all’epoca di Caterina II, sotto 
il cui regno fu ventilata l’ idea di una spartizione 
dell'Oriente Europeo fra le due monarchie, non é 
mai stata ritenuta impossibile una intesa per ciò che 
oggi con linguaggio più moderno si chiama delimi
tazione delle rispettive zone di influenza, ma perché an
che in un documento ufficiale pervenuto alla Consulta, 
era stato preveduto fino da parecchi anni prima. In 
un rapporto, verso la fine del 1891, il barone Gal- 
vagna, allora nostro Ministro a Belgrado, previde 
alla distanza di sei anni, tutto quello che é accaduto 
dippoi, e mi duole di non poter riportare qui, perchè 
occuperebbe troppe pagine, l'interessantissimo docu
mento che prova l'acume del compianto diplomatico 
e la leggerezza del Governo nostro, il quale non lo 
tenne in quel conto che meritava, poiché spiegando 
tutte le ragioni e per quale concorso di circostanze
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egli era convinto che i due imperi avrebbero finito 
presto o tardi per intendersi, lasciava comprendere 
in modo ben chiaro a quale insuccesso saremmo an
dati incontro, non tenendo conto di questa eventualità 
più che probabile — e per lui certa.

Ma anche da qualche brano soltanto sarà facile al 
lettore rilevarne l’importanza.

F in  da allora il Nigra, nostro Ambasciatore a Vienna, 
era molto ottimista, e alle informazioni del barone 
Galvagna che il nostro Ministero degli Esteri g li 
aveva comunicato, aveva mostrato di non credere 
ritenendole esagerate o addirittura senza fondamento. 
II Ministero, quasi per richiamare al dovere il Gal
vagna, che forse alla Consulta giudicarono allora un 
visionario, g li comunicò la nota del Nigra.

u Quando Sua Eccellenza il conte Nigra, risponde il Gal
vagna nella sua Nota in data 24 giugno 1891 (N. 364 XXII)
— e non senza una punta di amarezza — con l’alta sua 
mente e con la profonda esperienza che lo hanno reso un 
luminare della nostra Diplomazia, emette un giudizio cosi 
recisamente contrario all’opinione da me enunziata sugli 
intendimenti del gabinetto di Vienna riguardo alla peni
sola Balcanica, a me, in confronto suo, modestissimo 
gregario nella Diplomazia, altro non rimarrebbe che di 
inchinarmi silenzioso dinanzi al suo autorevolissimo ver
detto, se la gravità dell’ argomento e l’ ordine espresso 
da V. E. di fornire sull’ argomento più precise informa
zioni confortate possibilmente, dalla prova di fatti con
creti, non mi obbligassero di ritornare sulla questione. 1

Il barone Galvagna fa prima rilevare come l’accusa 
che l’Austria non fosse estranea ai disordini avvenuti 
nella Vecchia Serbia e in Macedonia, fu da lui riferita 
come un sospetto da molti sintomi avvalorato: e
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quindi come una convinzione sua e di tutti i circoli 
politici balcanici, non come un fa tto . Quindi insiste 
ne’ suoi apprezzamenti dicendo non esservi dubbio 
sulle mire della politica austriaca, e affermando che 
inevitabilmente, essa deve mirare a nuove occupazioni 
territoriali giunto che sia il momento opportuno.

« La storia contemporanea ci fornisce a tal riguardo un 
efficacissimo esempio. Nello stesso modo che per assi
curarsi il pacifico possesso del Lombardo Veneto l’Austria 
dovette gravitare su tutto il resto d’Italia, oggi, per ga
rantirsi il tranquillo possesso delle provincie bosniache, 
deve gravitare su tutto il resto della Penisola Balcanica. 
Come il Gabinetto Imperiale si studiò di avere le fami
glie regnanti italiane devote ai suoi sistemi di Governo, 
cosi ha cercato di rendere gli Stati indipendenti dei 
Balcani ciechi strumenti della sua politica. Non riusci 
col Montenegro, come non riuscì coi Piemonte. Riesci 
invece col Re di Serbia, come riuscì coi Principi di Mo
dena, di Parma e di Toscana attirandoli nell’orbita della 
sua esclusiva influenza. Ma la politica del Re Milano era 
politica personale, in aperto contrasto coi sentimenti 
della Nazione, e sceso egli dal trono, la Serbia cessò di 
essere per l’Austria-Ungheria terreno propizio alle sue 
idee di predominio e garanzia di pacifico possesso nelle 
provincie bosniache. Oggidì, a lato di queste provincie 
vivono due milioni di Serbi indipendenti che osteggiano 
l’Austria Ungheria, e non fanno mistero delle loro aspi
razioni all’annessione delia Bosnia e dell’Erzegovina. 
Questi due milioni di serbi in contatto immediato con le 
popolazioni serbo-croate dell’ impero, costituiscono per 
la tranquillità interna delle provincie slave dell’Austria- 
Ungheria un pericolo incessante ».

Il compianto diplomatico, dopo aver accennato a 
questo pericolo, dice che l ’eventualità di una marcia
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in avanti dell’Austria e anche di un intervento in 
Serbia è tutt’altro che da escludersi, ed aggiunge:

«Mi si potrà obiettare che un’ ingerenza diretta del 
Governo Austro-Ungarico in Serbia incontrerebbe 1’ op
posizione armata della Russia. Ma dii mi assicura che 
all’ultimo momento, Austria-Ungheria e Russia seguendo 
la ¡oro tradizionale politica, non si intenderebbero amiche
volmente per regolare la reciproca loro posizione nella 
Penisola dei Balcani ? Non f u  g ià  un'altra volta, dopo il 
Congresso di Berlino, ventilato f r a  Vienna e Pietroburgo 
il progetto di uno spariimento della rispettiva sfera d ’a
zione nella Penisola? «

Accennando quindi a un discorso pronunziato dal 
conte Kalnoky, il quale aveva dichiarato che l’Austria 
non aspira a novelli acquisti, il Galvagna dice che 
vi è però un altro uomo di stato meno circospetto: 
ed è il Kallai, Ministro per la Bosnia-Erzegovina.
Il Kallai, in un discorso pronunziato all’ Accademia 
delle Scienze di Pest, e nel quale aleggia dalla prima 
parola all’ultima lo spirito di predominio nei Balcani, 
aveva detto in quello stesso volger di tempo :

« Il pensiero di Andrassy era che la Monarchia Austro 
Ungherese non doveva aiutare la costituzione di Stati 
che poi, per la loro affinità potessero in un dato mo
mento voltarsi contro di noi. Per evitare questo pericolo 
dovevamo avere un’ingerenza diretta negli affari orien
tali e prendere un posto importante nella Penisola Bal
canica Il titolo di possesso della Bosnia era per l’Andrassy 
di mediocre importanza. Importante era che noi prendes
simo posizione di tatto nei Balcani ».

La nota del Galvagna così conclude:

* Dice il Regio Ambasciatore a Vienna u Parlo natural
mente delle intenzioni presenti deU’Austria-Ungheria.
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Dell’avvenire più o meno lontano, massime in caso di 
conflagrazioni, nessuno può rispondere. » Sarebbe senza 
dubbio assai più saggio il limitarsi a guardare il pre
sente, e non indigare il futuro Ma dal momento che un 
pericolo esiste, o si crede esista, devesi non curarlo, per
chè ancora nascosto in un avvenire incerto e lontano ?

« Questa politica(dell’inorientamento) prescindendo dalle 
eventualità di una guerra trascinerà fatalmente ¡'Austria, 
a varcare i suoi attuali confini e ad impossessarsi di nuovi 
territori nei Balcani. Tra questi territori figura l'Albania 
alta quale essa volge con predilezione lo sguardo come lo 
dimostra tutta l’azione che in quel paese essava esercitando ».

L ’accordo del 1897 fu il primo passo verso quella 
situazione che si è andata man mano concretando, e 
che doveva finire con il grave scacco subito dall’ Italia 
quando nell’ottobre del 1903, dopo il convegno dei 
due Imperatori a Murtzeg, fu presentata alla Turchia 
sotto la forma di un ultimatum  la famosa nota Austro
russa per le Riforme, la quale parve sancire in modo 
clamoroso la nostra esclusione. Gli avvenimenti della 
Macedonia e quelli che già maturavano nell'Estremo 
Oriente hanno forse contribuito a precipitare le cose. 
Però, fino da quando nel 1902, dopo la visita del 
Landsdorff a Vienna, veniva nuovamente proclamato 
il completo accordo fra i due Imperi, e il Goluchowski 
riconoscendo che lo statu-quo non può essere eterno 
e che in caso di avvenimenti di natura tale da tur
barlo « le intime relazioni con la Russia renderanno 
possibile il trovare una soluzione favorevole ad en
trambe », apparve chiara l’intenzione e il proposito di 
elim inare completamente l ’Italia da ogni ingerenza 
negli affari balcanici, riserbandone la trattazione e la 
decisione esclusivamente ai due Imperi.

Quando il Goluchowski pronunziò queste parole 
alle Delegazioni, in Italia ci si cullava ancora nella



speranza che per le questioni balcaniche in genere e 
più specialmente per l’Albania, un accordo fosse stato 
veramente stabilito fra l’Austria e noi, giacché l’ on. 
Ministro Prinetti, aveva dichiarato alla Camera, con 
una certa solennità, partecipandole la rinnovazione 
del Trattato per la Triplice Alleanza, che anche all’ in- 
fuori della speciale intesa per l’Albania, l’ Italia poteva 
sentirsi sicura che nessuna combinazione per essa 
pregiudizievole poteva essere a sua insaputa conclusa. 
L ’aver fatto questa dichiarazione nello stesso discorso 
nel quale era dato al Paese l’annunzio della rinno
vazione dell’Alleanza, doveva naturalmente far credere 
che nei patti qualche cosa si fosse aggiunto per 
salvaguardare i nostri interessi da quella parte. Il 
viaggio fatto fare dal nostro Sovrano, il quale iniziò 
le sue visite alle Corti europee andando a Pietroburgo, 
aveva anzi fatto nascere la convinzione che anche 
da quella parte l’ Italia avesse trovato ottime disposi
zioni e che quindi dovesse entrare terza in un ac
cordo fra la Russia e 1’ Austria nelle questioni bal
caniche. Ed i commenti della stampa ufficiosa per 
quel viaggio ed a quelle dichiarazioni del Ministro 
inneggianti alla sua abilità, confermarono quella 
convinzione che dalle apparenze, se non dai fatti, 
sembrava giustificata. II viaggio del Landsdorff a 
Vienna del quale l’ Italia non aveva avuto alcuna no
tizia preventiva, malgrado la visita del nostro Sovrano 
a Pietroburgo, la proclamazione del nuovo accordo 
Austro-Russo e le parole del Goluchowski alle Dele
gazioni, mostrarono chiaro come la nostra Diplomazia 
si fosse illusa e fosse stata ancora una volta giocata, 
scambiando forse delle vaghe assicurazioni per de
gli impegni formali. La disillusione fu enorme. E
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pur troppo, invece di cercare se era ancora possibile 
rimediare, almeno in parte, chi era allora al Governo, 
piccato dell’ insuccesso, si lasciò guidare dal risenti
mento e aggravò sempre più la situazione esagerando 
nelle manifestazioni verso la Francia e incoraggiando 
oltre misura l’ irredentismo.

Il secondo passo fu fatto al principio del 1903 con 
la presentazione del Memorandum per le Riforme, 
Memorandum formulato e presentato alla Sublime 
Porta, senza nemmeno darne notizia al nostro Go
verno, il quale ne fu informato a cose fatte e che si 
affrettò di accettare ogni cosa, senza la menoma ri
serva. Messo alle strette, l’ on. Morin succeduto al 
Prinetti, ha pur dovuto confessare alla Camera dies 
sere stato lasciato in disparte. E  bisogna notare come 
ho già avvertito, che nel Memorandum si parlava di 
riforme da applicare anche in un vilayet, dove la po
polazione è in gran parte albanese. Altro che speciale 
intesa per l’Albania !

Il terzo passo —  quello decisivo —  fu la presenta
zione alla Porta della nota con tutto il programma 
delle Riforme, preannunziata in certo qual modo dal 
brindisi pronunziato il 30 settembre a Vienna al 
pranzo dato in onore dello Czar suo ospite, dall’ Im
peratore. « La perfetta concordanza, egli disse, che ci 
unisce, in presenza dei deplorevoli avvenimenti dei 
quali la Penisola Balcanica é attualmente teatro con
tribuirà potentemente ad assicurare il successo alla 
azione che noi vi esercitiamo di comune accordo nel- 
l’ interesse della pace europea ». Con questa nota 
l’ Italia veniva brutalmente tagliata fuori da qualsiasi 
ingerenza nelle questioni balcaniche.

Un seguito di errori deplorevoli, la condotta in
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composta della nostra politica in mano di Ministri 
senza tatto nè pratica degli affari, non poteva dare 
diverso resultato. E  se non si giustifica, si spiega 
benissimo come l’Austria non abbia creduto allora 
di usarci alcun riguardo dopo tutto l'irredentism o 
sconclusionato che il Ministero Zanardelli, prima con 
l’on. Prinetti e poscia col Morin, aiutò palesemente 
fino a compromettere altissim i personaggi con qual
che mossa imprudente. Si comprende come non abbia 
creduto di preoccuparsi menomamente degli inte
ressi nostri la Russia, malgrado qualche nostro ten
tativo per una diversa orientazione della nostra poli
tica estera, quando per mesi e mesi il Governo italiano 
ha lasciato insultare lo Czar nella stampa, nei comizi 
e persino nella Camera, senza che il capo del Go
verno, o almeno il Ministro degli Esteri facesse sen
tire una parola di vibrata protesta ( i ). Tanto più neces
sario ed opportuno sarebbe stato l ’intervento del capo 
del Governo, inquantochè per le sue origini politiche, 
per le antiche e conservate amicizie, precisamente 
fra quei deputati che incoraggiavano la campagna 
contro ia visita dello Czar e che erano sovente gli 
ospiti suoi alla Consulta, il nome dell’on. Zanardelli, 
non poteva certo rappresentare una garanzia. Non
lo era per la Russia cosi come doveva necessariamente 
ispirare una grande diffidenza al Governo di Vienna 
pei suoi precedenti nel Gabinetto Cairoli, e più an-

(i) It giorno nel quale  il G overno dóve va rispondere  ad una in terro 
gazione p er l ’appunto  su lla  questione del m ancato v iaggio , il M inistro 
degli E s te r i e il P res id en te  del Consiglio non c red e tte ro  m ettesse il 
conto di farsi v edere  al banco dei M inistri e lasciarono che rispondesse 
come se si tra tta sse  di cosa di nessuna im portanza il Sotto  S eg re tario  
di S tato  in principio di sedu ta!
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cora per la scelta che egli aveva fatto del Generale 
Barattieri per il portafoglio degli Esteri quando fu 
incaricato nel 1888 della formazione del Gabinetto che 
non gli riuscì di mettere assieme, e sulla quale si 
era fermato insistendovi unicamente pel suo significato 

* irredentista.
Anche il nome del Prinetti, ricordandosi da tutti

il violento discorso pronunziato pochi anni prima * 
contro la Triplice Alleanza aveva fatto una certa im
pressione: malgrado che alla vigilia di esser chia
mato a fare parte del nuovo Gabinetto, egli avesse fatto 
telegrafare a giornali di Vienna che si era da tempo 
convertito alla Triplice, e malgrado le sue dichia
razioni tripliciste al Ministro di Baviera che non 
sembrarono troppo dignitose in quel momento e in 
quelle circostanze, e intorno alle quali si svolse allora 
una vivace polemica. I fatti hanno perfettamente g iu 
stificato quella diffidenza, poiché se dapprincipio il 
nuovo Ministero parve serbare una certa misura, 
dopo il convegno di Vienna, come ho già accennato, 
fu dato alla nostra politica una intonazione aggres
siva verso l ’ Austria-Ungheria, che andò man mano 
accentuandosi fino alle manovre di Udine, sapendosi 
benissimo quali manifestazioni si sarebbero organiz
zate in quella circostanza, e che, apertamente inco
raggiate dal Governo, furono quasi considerate come 
una provocazione al di là dei confini. Gli é che dopo
il clamoroso insuccesso consacrato dal convegno di 
Vienna e dalle decisioni ivi prese dalla Russia e 
dall’Austria, e abilmente incoraggiati e spinti da 
quell’abile e fino diplomatico che è il Barrére A m 
basciatore della Repubblica Francese, che in un 
certo periodo faceva assolutamente la pioggia e il
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bel tempo nel salone del nostro Ministro degli Esteri,
i nostri uomini di Governo si erano illusi di potere 
per mezzo della Francia stabilire degli accordi van
taggiosi per noi direttamente con la Russia ; e forse 
anco di potere avviare le cose verso un mutamento 
alla orientazione della politica europea. I giornali 
ufficiosi, quelli che notoriamente rispecchiavano in 

’ modo più diretto il pensiero del Governo e della 
Consulta davano l'intonazione, tantoché l’agitazione 
aveva finito per assumere un carattere assai perico
loso. Lo Zanardelli e il Ministro degli Esteri fecero 
allora ricevere da Sua Maestà anche alcune persone 
delle provincie irredente, facendo in modo che il loro 
nome poi non figurasse sulle liste abitualmente co
municate ai giornali con l'elenco delle persone rice
vute al Quirinale, dando così a queste visite di 
om aggio, che erano sempre state fatte e certamente 
gradite dai Sovrani, un carattere diverso da quello 
che dovevano avere, e che fu molto commentato al 
di là dei confini. Alle manovre di Udine poi non vi 
fu più alcun ritegno e le dimostrazioni dei gitanti 
triestini con le bandiere abbrunate sotto le finestre 
dove aveva preso alloggio Sua Maestà il Re con accla
mazioni assai violente all’ indirizzo dell’ impero alleato, 
furono non solo tollerate, ma incoraggiate evidente
mente dal Governo. I Ministri che in quella circo
stanza erano vicini al Re, g li consigliarono di rice
vere non una semplice commissione, ma tutti quanti, 
dopo che il Re arrendendosi alle insistenti acclama
zioni si era presentato al balcone a salutare ed a rin
graziare. Un altro giorno Sua Maestà la Regina alla 
quale varie commissioni di signore avevano presen
tato dei mazzi di fiori tenne sempre fra le mani
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quello offertole dalle signore triestine, gentile prefe
renza che fu notata e che commosse profondamente 
gli astanti ...

Io comprendo benissimo come in certi momenti 
sia difficile il far tacere sentimenti che devono far 
battere il cuore di ogni italiano, che debba essere 
penoso per gli uomini di Governo, specie in un am 
biente come quello che si era andato formando ad 
Udine, di mettersi contro la corrente. Ma appunto 
per questo bisognava evitare che codesto stato di 
cose si producesse, e poiché si era commesso l’ im
prudenza di lasciare che arrivassero a quel punto, per 
quanto potesse essere penoso, il Governo avrebbe 
dovuto separare in modo chiaro le responsabilità, 
pensando che quella piccola impopolarità alla quale 
poteva andare incontro ci avrebbe risparmiato umi
liazioni che si capì benissimo fino da allora dovevano 
esserne la immancabile conseguenza.

Con la stessa leggerezza, pur vedendo bene che la 
agitazione avrebbe finito per assumere un carattere 
grave, il Governo lasciò che la propaganda contro la 
venuta dello Czar in Italia si allargasse senza fare 
il menomo atto che indicasse la sua viva disapprova
zione. Notate che giustamente, pochi mesi prima, 
l’ Italia aveva vivamente protestato contro un oscuro 
giornaletto di un Cantone Svizzero il quale ebbe parole 
irriverenti per il nostro Sovrano, e si arrivò fino al 
punto di rompere le relazioni diplomatiche con la 
Confederazione Elvetica perché non aveva preso mi
sure contro quel foglio, che — ripeto — non aveva una 
grande importanza, ed era stato il solo ad adoperare un 
tale linguaggio ! Mentre in Italia per mesi e mesi 
tutte le parole più ingiuriose e plateali del nostro
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dizionario furono adoperate da giornali socialisti e 
anche da altri che a codesto partito non apparten
gono, contro la Russia e contro lo Czar, e alle con
tumelie andavano di pari passo le caricature più ol- 
traggiose di un giornale socialista che si pubblica a 
Roma sotto g li occhi del Governo, e contro il quale 
non si ebbe il coraggio di procedere perchè i loro 
amici, redattori e ispiratori, erano allora fra i più 
devoti e fedeli sostenitori del Gabinetto. Come pre
tendere che l’Ambasciatore Russo potesse consigliare 
al suo Sovrano di venire in Italia, quando recatosi 
alla Consulta per chiedere formalmente al Governo, 
e per esso al Ministero degli Esteri, se poteva assolu
tamente garantire nulla sarebbe accaduto, si sentì 
rispondere che per dargli una risposta formale... bi
sognava prima consultare i colleghi del Gabinetto. 
Che importa se tale assicurazione fu data qualche 
giorno dopo? Ognuno comprende l’impressione pro
dotta dalla esitazione del Ministro degli Esteri a 
Pietroburgo dove, naturalmente, l’Ambasciatore Ne- 
lidotf riferì subito ogni cosa: e si spiega come que
st’ultimo non si sia sentito di assumere su di sè la 
grave responsabilità di far venire a Roma il suo 
Sovrano. Il Segretario di Stato Ronchetti, il quale 
reggeva allora il Ministero dell’ interno, sapendo benis
simo le diffidenze che il suo nome ispirava per i suoi 
precedenti, per la sua strettissima amicizia con un 
diffuso giornale di Milano, nel quale si ripeteva ogni 
giorno che lo Czar doveva esser accolto in Italia 
senza fischi ma senza applausi, perchè si trattava di 
una visita punto gradita all’ Italia, raddoppiava di 
zelo e di attività per organizzare il servizio di polizia. 
Già, non v ’è di peggio che questi radicali arrivati al



Governo per pretendere dalla polizia anche le cose 
più impossibili I E g li avrebbe voluto che la Questura 
di Rom a conoscesse una per una tutte le persone 
che durante il passaggio dello Czar al suo arrivo, 
sarebbero state alle finestre di via Nazionale, e che 
la Questura rendesse in certo modo garanti i portieri. 
Si. Proprio a Roma dove il portiere fa generalmente 
il comodo suo e non si preoccupa menomamente di 
chi va e viene 1 Ma siccome questo, secondo quanto 
aveva letto in qualche giornale, è il sistema adot
tato in Russia, qualcosa di simile si doveva fare 
anche da noi. E  guardando i vari piani topografici 
di via Nazionale e di piazza Term ini che si era fatto 
fare con tutte le indicazioni diremo così strategiche, 
per impedire dimostrazioni od altro, non sapeva darsi 
pace che le nostre istituzioni non permettessero di 
metter un ispettore di polizia in ogni casa privata I 
Si rallegrava però con sé stesso di quella che era stata 
la sua grande trovata, quella cioè di mettere lungo 
il percorso nientemeno che trenta o quaranta musiche 
— in modo che anche se ci fosse stato qualche grido 
ostile era impossibile sentirlo —  e pensando che quanto 
allo Czar e al suo seguito sarebbero certo rimasti 
gradevolmente sorpresi di tanta accoglienza.

— Col mio sistema —  diceva trionfalmente — 
anche se parecchie dozzine di Ferri volessero fare 
del chiasso non riuscirebbero a farsi sentire.....

Ma tutta la buona volontà e tutto lo zelo dell’on. 
Ronchetti, che se ne occupò all'ultimo momento, non
bastarono a fargli sapere e prevedere ogni cosa......
Pare che fra l’altro, mentre egli si occupava esclu
sivamente di Roma, da qualche gruppo socialista o 
anarchico si pensasse di fare una dimostrazione
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lungo la ferrovia, cosa della quale sarebbe stata in 
formata l’Ambasciata Russa mentre nulla se ne seppe 
nè alla Consulta nè a Palazzo Braschi.

In ogni modo il Governo Russo aveva tutte le ra
gioni di essersi risentito non tanto per la propaganda 
ostile in sè stessa, quanto pel modo col quale si era 
contenuto il Governo in quella circostanza, mostrando 
anche con l’assenza di quasi tutti i Ministri di non 
annettere grande importanza ad una questione cosi 
grave e così delicata. Ed è una coincidenza che —  
ripeto — va notata: la famosa Nota Austro-russa fu 
concretata per l’appunto in quel periodo di tempo ! 
Non fu certo dissimulata in Austria la soddisfazione 
per questo nuovo scacco dell’ Italia della quale si fece 
eco la Nei e Freie Presse, che se non è un giornale 
ufficioso nel vero senso della parola rispecchia però 
sempre le impressioni delle alte classi dirigenti di 
Vienna. Cercando di stabilire un paragone fra la man
cata visita dello Czar e la mancata visita dell’ imperatore 
d’Austria, quell'articolo diceva che « alla vigilia del 
viaggio di Re Vittorio a Parigi e, sebbene a questa 
visita debba seguire quella di Loubet a Roma, tutta
via nel pronunziare le orgogliose parole « Roma in
tangibile» si ode come una stonatura pel fatto che, 
sia pure per motivi diversi, non solo Francesco Giu
seppe ma anche lo Czar rimane lontano dalla Ca
pitale d’ Italia.» Dalla mancata restituzione della visita 
da parte dello Czar, aggiungeva il giornale di Vienna, 
scende una speciale luce sulle condizioni interne del- 
l ’ Italia. Dal fatto che alla vigilia della visita vi si 
rinunziò perchè non si ebbero dal Governo italiano 
suftìcenti garanzie, deriva per esso qualche cosa di 
scoraggiante, cioè la prova di una mancanza di



fiducia nella sua capacità di tenere a freno quegli 
elementi che intendevano di turbare la visita.» Si può 
anzi dire sia stato questo articolo, nel quale la com
piacenza per ciò che era avvenuto non era punto 
dissimulata, quello che diede allora l’intonazione a 
quasi tutta la stampa austriaca.

Nella stampa italiana poi, e parlo specialmente di 
quella ufficiosa che credeva in tal modo di diminuire 
la responsabilità del Ministero, fu perduto ogni ritegno, 
tanto che in fogli ministerialissimi, e che anche allora 
rispecchiavano il pensiero del capo del Governo, com
parvero articoli contro la Russia e contro la Persona 
del suo Sovrano, che nulla avevano da invidiare a 
quelli pubblicati dai giornali socialisti più spinti. Le 
relazioni fra l’ Italia e la Russia diventarono natural
mente assai poco cordiali, e non avevano più mezzo, 
nonché di ingerirsi nelle cose balcaniche, nemmeno 
di far sentire la nostra voce. Senza dubbio la situa
zione del Nelidoff dopo quanto era accaduto non era 
più sostenibile a Roma, e il Governo di Pietroburgo
lo richiamò.... Ma per mandarlo a Parigi, posto che 
in Russia é sempre stato ritenuto più importante di 
quello di Roma. E, pure a Roma, prima della sua 
partenza, anche in quelle che si potrebbero chiamare 
le manifestazioni mondane, si cercò di far risaltare 
dai loro Rappresentanti la intimità di quelle relazioni 
e di quegli accordi fra l’Austria e la Russia coi quali 
era stato sancita 1’ esclusione nostra. Nel momento 
in cui, a torto o a ragione, tutta la stampa italiana 
si scagliava contro il Nelidoff, fu per l'appunto il 
barone Pasetti, l’Ambasciatore d’Austria, che diede il 
pranzo in suo onore dopo la notizia del suo richiamo, 
pranzo che la sera stessa fu commentato in modo
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abbastanza chiaro nelle sale del palazzo Chigi, dicendo 
che era il pranzo.... delle visite non restituite!

Cosa che non fu a suo tempo rilevata dai giornali, 
il Nelidoff non ha presentato personalmente le sue 
lettere di richiamo. S. M. il Re avendo lasciato ca
pire ben chiaro che la sua visita non g li sarebbe 
stata punto gradita e in circostanze tali per le quali 
non era possibile le sue parole non arrivassero all’o- 
recchio del Nelidoff, questi stimò prudente non chiedere 
la consueta udienza. Non gli sorrideva l'idea di rice
vere lo stesso trattamento molto asciutto che sua 
Maestà aveva fatto un paio di mesi prima al prin
cipe Dolgoruki — il quale pare sia lo specialista della 
Corte di Russia per le missioni ingrate — quando 
andòa Racconigi. E gli fu il latore della lettera di Sua 
Maestà lo Czar per il rinvio del suo viaggio in Italia. 
Il Re sentì profondamente lo sgarbo e l ’offesa fatta 
all’Italia. Ma nel suo scrupoloso rispetto delle forme 
costituzionali non credette di poter intervenire in 
modo diverso, altro che mostrando il suo risentimento 
personale, dal momento che la grande maggioranza 
della Camera era rimasta favorevolissima al Mini
stero Zanardelli. Come lo fu subito del resto anche 
per il Giolitti il quale a quella politica aveva sempre 
aderito e che nella sua uscita dal Gabinetto qualche 
mese prima, era stato guidato da calcoli di tattica 
parlamentare, onde assicurarsi la successione prossima 
ad aprirsi per lo stato di salute dell'on. Zanardelli 
e non da altro. SuU'indirizzo della politica estera 
non aveva mai fatto la menoma riserva.

Ma intanto, precisamente a proposito delle nostre 
relazioni con l ’Austria, la situazione era andata facen
dosi grave al punto da fare addirittura temere da un



momento all’altro delle complicazioni. Per cui, quando 
il nuovo Ministero fu costituito, il Giolitti e i suoi 
colleghi riconobbero la necessità di dare prontamente 
macchina indietro, e appena assunti al potere, con 
una serie di atti e di dichiarazioni, a cominciare da 
quelle fatte personalmente aH'Ambasciatore d’Austria, 
mirarono a dimostrare subito che si mutava com
pletamente rotta. Disgraziatamente, allo stesso modo 
che il Ministero precedente aveva passato il segno 
nel permettere ed incoraggiare agitazioni incon
sulte, i successori lo varcarono pur troppo sulla via 
delle umiliazioni, arrivando fino a quella visita di 
Abbazia che offese così profondamente il sentimento 
delle popolazioni italiane dell’Istria. L ’ on. Tittoni ap
pena preso possesso della Consulta, per parecchie 
settimane fece a tutte le persone che andavano a far
g li visita le stesse dichianzioni. Vi sono cinquanta 
deputati che le hanno sentite ripetere con le iden
tiche parole:

—  Qui — egli diceva — le cose andavano alla 
peggio, tanto che si correvano pericoli seri. Il Pri- 
netti con quel suo carattere impulsivo si era messo 
male con tutti; forse era g ià  ammalato e, poveraccio, 
non ne aveva nemmeno colpa... Col Morin poi il 
quale stava qui —  e indicava la sua grande scriva
nia e la poltrona ministeriale — come comandato e 
mal volontieri, nessuno se ne occupava. Appena sono 
stato nominato, nella visita che ho fatto al Pasetti 
g li ho spiegato ben chiaro come erano andate finora 
le cose. Si è persuaso : e adesso le nostre relazioni 
con l’Austria sono ben diverse e assai migliorate....

Una volta messi su questa strada, tanto l’on. T it
toni che il Presidente del Consiglio, presero volon-
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tieri occasione da una interpellanza dell'on. Vitelle- 
schi per fare in Senato delle dichiarazioni di anti- 
irredentismo in una forma brutale, senza alcuno r i
guardo a sentimenti dei quali, se si può deplorare in 
date circostanze le manifestazioni eccessive o poco 
opportune meritano però sempre il rispetto, e s ino 
un argomento sul quale non è lecito scherzare o 
fare dello spirito di cattiva lega. No. E ’ stata una 
vera sconvenienza da parte del Presidente del Con
siglio il dire sorridendo, a proposito delle manifesta
zioni di simpatia dei nostri studenti per i loro col
leghi italiani di Innsbruk, che esse erano fatte sopratutto 
da ragazzi coi calzoni corti; perchè in  qualche città 
vi presero parte anche gli alunni delle scuole secon
darie. La  lotta che nella capitale del Tirolo g l’ita
liani sostengono da anni, e che fino da allora, per 
quanto meno gravi dei tristissimi fatti recenti, aveva 
già  dato luogo ad incidenti tragici, non avrebbe do
vuto porgere occasione di scherno ad un Ministro 
italiano !

Mahl Tanto il Giolitti che l’on. Tittoni temevano 
sempre di non fare abbastanza. E  si arrivò così 
fino alla visita di Abbazia. Già per tutti questi par- 
venus, appena arrivano alla Consulta, quella d’avere 
un colloquio col Cancelliere Tedesco o con qualche 
Ministro delle grandi nazioni, del quale parlino tutti 
i giornali di Europa, è una specie di idea fissa. Lo 
considerano come una specie di battesimo, di consa
crazione nel loro nuovo ufficio E  quindi, appena no
minato, in una conversazione con l ’ambasciatore d’Au
stria, l’on. Tittoni facendo cadere il discorso sul 
Conte Goluchowsky disse che avrebbe avuto molto 
piacere di conoscerlo personalmente. L ’Ambasciatore
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tinse di non rilevare la frase. Ma il nostro Ministro 
ritornò sull’argomento in una nuova conversazione: e 
allora 1 Ambasciatore, — il quale evidentemente aveva 
riferito al suo Governo il desiderio del Tittoni ed 
aveva avuto istruzione in proposito — rispose che 
pel momento il Goluchowsky non si poteva muo 
vere da Vienna, ma che in ogni modo si poteva vedere 
se vi era mezzo di combinare qualche cosa. Le trat
tative per l'incontro furono in tal modo avviate. Giova 
sperare, sebbene sia stato detto che il Tittoni sarebbe 
andato anche a Vienna, si sia capito subito dalle due 
parti come non fosse possibile un convegno in que
sta città, per tante ragioni che si intuiscono, pensando 
alla visita non restituita dall Imperatore a Re Um
berto. Si convenne di aspettare e anzi di cercare 
un’ occasione. La quale si presentò poco dopo quando 
il Goluchowsky andando a passare qualche giorno 
ad Abbazia, si propose a Vienna che ivi avvenisse 
l ’incontro. L ’idea di costringere il Ministro del Re
gno d’Italia a recarsi quasi come espiazione della 
politica e delle manifestazioni irredentiste, fatte fino 
a poco tempo prima — fu la frase con la quale la 
visita è stata commentata da parecchi giornali au
striaci — ad andare a fare omaggio al Ministro degli 
Esteri dell’ impero in una terra italiana soggetta al
l’ Austria, era naturale dovesse sorridere a Vienna. 
Ma, alla Consulta non sospettarono nemmeno il tra
nello 1 Vi sarebbero anzi ragioni per credere che 
quando si parlò loro di Abbazia, ricordarono vaga
mente che era una stazione invernale vicino a Fiume
— e non sapevano nè pensarono ad altro. E ’ ancora 
preferibile del resto cotesta ipotesi, anziché il supporre 
si sia voluto di deliberato animo offendere nobili e 
sacri sentimenti.
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Che se una volta proposta Abbazia per il convegno 
e pel modo col quale le cose si erano svolte, —  il che' 
si può anche spiegare — non era più possibile rinun- 
ziarvi, questo però era il caso nel quale il Ministro 
italiano avrebbe dovuto andare ad Abbazia nel più 
stretto incognito, (i) col minor rumore possibile anzi
ché recarvisi con tanta ed inusitata solennità — de
stinata pur troppo a rendere più clamoroso l’ insuc
cesso I — su una nave da guerra. Con tutti gli eufe
mismi che il linguaggio diplomatico può sopportare, 
come giustamente osservò in una discussione parla
mentare l’on. Barzilai, é evidente che quella visita 
ebbe lo scopo di convincere vieppiù il conte Golu 
chowsky che la cattiva politica di prima era mutata 
e di dargli nuove guarentigie. E  sia pure di lealtà, 
come interruppe l’on. Giolitti, non ricordando che, 
se mai, alla politica sleale egli si era, come ho già 
detto, pienamente associato, senza fare la più piccola 
riserva, nel precedente Ministero.

E  qui cade forse in acconcio il notare ancora una 
volta l’importanza che ha nelle questioni di politica 
estera l’autorità delle persone e del nome. E ’ evidente 
che con la scelta di una persona autorevole nel mondo 
politico o nella diplomazia certi passi sarebbero stati

(x) In altri tempi, quando i Ministri chiamavano intorno a se uomini 
capaci e che avevano nna qualche esperienza degli usi diplomatici, cer
tam ente, l ’Onorevole Tittoni, dal momento che non si e ra  reso conto per
sonalmente dell’inopportunità di dare  una intonazione ufficiale aquel suo 
viaggio, sarebbe stato avvertito e consigliato a regolarsi ben diversa* 
mente. Ma così come sono stabilite  le cose alla Consulta, non è certo l’On* 
Malvano, che per sistema si guarda bene dal contrariare i Ministri, spe
cie negli atti che possono soddisfare la loro vanità, nè i piccoli segretari 
felici anch’essi di viaggiare su una nave da guerra, che potevano nè vole
vano adoperarsi a fa r mutare avviso al Ministro degli Esteri.



evitati. Si può anche dissentire in molte cose dalle 
idee dell’on. Visconti Venosta : ma tutti comprendono 
che ove la triste eredità, tanto per fare un ipotesi, dei 
Ministri precedenti fosse stata da lui raccolta, il suo 
nome illustre e rispettato nelle Cancellerie Europee 
sarebbe stata la più sicura delle garanzie —  e non 
sarebbe stato necessario escogitarne altre alle quali 
le circostanze han dato il carattere di una ammenda,
o quasi.... Che se poi avesse dovuto combinarsi un 
colloquio fra questo vecchio parlamentare e il Mini
stro Austriaco, nessuno può dubitare della deferenza 
che il conte Goluchowsky gli avrebbe usato, invece 
del sans gene col quale accolse l ’attuale nostro Mini
stro degli Esteri, tanto personalmente come con l’in
tonazione data alla stampa ufficiosa. E  poiché è stata 
portata alla Camera anche la questione della corretta 
redingote con la quale il nostro Ministro si presentò 
al convegno, mentre il Goluchowsky era vestito da 
mattina e in giacca, non sembrerà più un pettegolezzo 
il rilevare come anche questa tenuta del Ministro 
Austro-Ungarico ricevendo il Ministro italiano, non 
sia stata precisamente una delicata attenzione quando 
si pensa che il Ministro italiano era andato ad Ab
bazia in forma ufficiale, con una nave da guerra e con 
relativi colpi di cannone! Né fu sicuramente gentile 
l’ insistenza con cui i giornali di Vienna amici del 
Governo, fecero rilevare come il colloquio fosse stato 
chiesto dall’ on. Tittoni, né la nota ufficiosa con la 
quale si volle subito togliergli ogni importanza e nella 
quale — evidentemente per rispondere agli impru
denti lirismi di una parte della stampa nostra era 
detto e in modo molto asciutto « che non vi era 
alcuna questione nuova da trattare, tutte le potenze 
essendo d’accordo sul mantenimento dello statu-quo ».
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Difatti, mentre duravano ancora gli inni alla avve
dutezza, al tatto, alla abilità del nuovo Ministro che 
pareva avesse addirittura mutata la situazione dell’I
talia in poche settimane, ecco arrivare come fulmine 
a ciel sereno la notizia dei 390 milioni di crediti per 
spese militari, dei quali 120 milioni per la marina 
che il Governo Austro-Ungarico si era deciso a chiedere 
alle due Camere dell’impero. L ’insuccesso per quella 
visita ad Abbazia fu ancora più grave di quello toccato 
al Prinetti dopo la visita a Pietroburgo con la sorpresa 
dell’accordo Austro-Russo concluso fra i Ministri dei 
due Imperi a Vienna. Molto più grave, inquantoché 
non vi può essere dubbio sul significato di quella 
straordinaria richiesta di crediti militari e per una 
somma così cospicua. E  del resto in Austria cotesto 
significato non si è nemmeno cercato di dissimularlo. 
Non è certo contro la Russia che l’Austria ha sentito 
il bisogno urgente di premunirsi, nel momento in 
cui per la guerra combattuta nell’ Estremo Oriente 
essa è indebolita in Europa, e mentre le relazioni 
fra i due Imperi sono diventate così intime da assu
mere quasi il carattere di una alleanza. D’altra parte 
l’Austria non ha colonie lontane da proteggere con 
le sue navi, e i 120 mil.oni per la sua marina da guerra 
e cioè per l’Adriatico, lasciano vedere ben chiaro 
il perchè di tali armamenti e le finalità della sua po
litica. La visita ad Abbazia era destinata, secondo il 
concetto di coloro che ne presero l’ iniziativa, ad es
sere una garanzia di più... Ma si vede che veramente 
ad essa non fu data alcuna importanza al di là dei 
confini, chè oltre alla domanda dei crediti militari ve
nuta fuori pochi'giorni dopo vi è stata anzi una recru
descenza di attività da parte dell’Austria nella Peni
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sola Balcanica. Non solo dell’ attività politica ; ma 
anche di quella che chiamerò poliziesca, giacché fu
rono quasi subito ripresi i processi iniziati in vari 
paesi contro parecchi italiani delle terre soggette al
l ’ impero, che ad Udine, durante le manovre, acclama
rono il Re d’ Italia, identificate per mezzo di tante 
istantanee da alti funzionari della polizia austriaca 
che li accompagnarono sempre dal momento in cui 
varcarpno il confine fino a quando ritornarono a 
casa.

Nè più viva avrebbe potuto essere del resto la dis
sonanza fra i due discorsi del Ministro degli Esteri 
Austro-Ungarico e di quello italiano pronunziati per 
combinazione quasi contemporaneamente, riflettendo 
il secondo tutte le illusioni con le quali era stato 
magnificato poco prima dalla stampa ufficiosa l'esito 
di quel colloquio, mentre il primo mirò a far capire 
ben chiaro che nulla vi era di mutato. Così mentre il 
nostro Ministro magnificava come un grande trionfo la 
scelta di un Generale Italiano per la carica di coman
dante la Gendarmeria, dicendosi lieto fosse stato con 
ciò riconosciuta la posizione che ci compete, il conte 
Goluchowsky prodigando i più grandi elogi ai nostri 
Carabinieri per la ottima prova da essi fatta a Candia 
toglieva a questa nomina qualunque carattere politico, 
dicendo apertamente come cotesto criterio tecnico 
fosse stata la ragione della scelta. Ed alle parole corri
sposero i fatti, poiché al generale De Giorgis non fu
rono affidate altre mansioni aH’infuori di quella del
l’organizzazione della Gendarmeria, escludendo asso
lutamente il suo intervento nelle questioni politiche 
anche di lieve momento, e mettendolo così in una 
posizione tale di inferiorità di fronte ai due Com m is
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sari Civili che avrebbe dovuto consigliare al nostro 
Governo, o di non accettare la nomina circondata da 
tante restrizioni, o per lo meno di non menarne vanto, 
se piuttosto che niente si era creduto di accettare ugual
mente. Naturalmente al pubblico si è cercato di non 
far sapere come stanno veramente le cose : ma a 
mettere come suol dirsi i puntini sugli i, è interve
nuto lo stesso generale De Giorgis, il quale, se ha 
qualità di primo ordine per il comando della Gen
darmeria, non ha certo dato prova di tatto e di abi
lità diplomatica nella intervista pubblicata nella Tri
buna del 21 ottobre scorso. Che la sua posizione 
oltreché molto delicata non sia punto brillante, nè 
tale da soddisfare il nostro amor proprio si sapeva 
e si intuiva da molti. Ma il Generale De G iorgis per 
rispondere e difendersi da qualche attacco che g li fu 
mosso, ha creduto bene di proclamarlo su per i tetti.

Il corrispondente del giornale romano avendogli 
accennato a qualche malumore per l ' opera sua 
da parte degli albanesi, ebbe dal Generale questa 
risposta:

« E’ strano che le due sole persone di cui io ebbi ad 
occuparmi, aU’infuori dell’orbita delle mie mansioni, sieno 
proprio state Albanesi, i fratelli Leonidas e Naoum Natchis 
di Coridja. Conobbi il Leonidas, che è professore, in una 
visita fatta alle carceri di Salonicco : mi disse che era 
stalo condannato per avere tradotto in albanese non so 
più quale opera di V. Hugo. Il suo caso mi colpi, ne 
parlai col Vali di Salonicco e con Hilmi-Pascià : si esa
minarono gli atti, e mi si rispose che non era per ora il 
caso di fare alcun passo a Costantinopoli per ottenerne 
la liberazione. Il mio còmpito cessava qui: anzi, io aveva 
già sconfinato dalle mie attribuzioni, poiché spetta agli 
agenti civili e non a me rivedere le ingiustizie commesse.



Dal che si vede come il generale sappia bene di non 
avere diritto nemmeno a raccomandare, ad intercedere 
per un prigioniero albanese, per vedere se è detenuto 
a torto quando il Vali di Salonicco od Hilmi-Pascià gli 
rispondono che è meglio non occuparsene. E  si rileva 
altresì che strane forme abbia assunto quel famoso 
statu-quo pel quale i rappresentanti della Russia e 
dell’Austria possono far rendere giustizia e interve
nire a favore degli albanesi, mentre ciò non è con
sentito al Generale italiano!

Ma dopo aver riferito queste parole, il corrispon 
dente per spiegare ancora più chiaramente come 
stanno le cose, e certamente secondo quanto gli,disse 
il Generale, aggiun ge:

« La missione del generale De Giorgis — è utile ripe
terlo — si svolge indipendentemente da quella degli 
Agenti Civili. Egli quindi non può e non è in grado di 
dire a che punto si trovino le Riforme, che costituiscono 
il programma d’azione dei due rappresentanti dell’Austria 
e della Russia. »

La testimonianza non potrebbe essere più autore
vole. Si sa così dalle parole stesse del generale De 
Giorgis che egli non sa nemmeno che cosa facciano 
e a che punto siano le famose Riforme... Altro che 
l’aver ottenuto il postò che ci compete! (1)

L i  situazione del gen. De Giorgis 4Q7

(i) Nel dicembre scorso il Governo Inglese ha pubblicato un blu* book 
3ulla questione Balcanica. Dall’esame di questi documenti — ed è assai 
strano che si debba sapere come e in quale ambiente si svolge l'azione 
del Generale Italiano solamente da documenti diplomatici pubblicati da 
a ltri Governi — si rileva come gli Ambasciatori d ’Au&lria e di Russia 
Ibbiano ostentato di fare ogni cosa senza mai consultare il Generale- 
ataliano... nemmeno nelle cose che riguardano la Gendarmeria. K all’in
saputa del Comandante della Gendarmeria che id u e  Ambasciatori chic*
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Nel suo discorso il Ministro Goluchowsky a pro
posito della partecipazione dell'Italia nella questione 
Balcanica, non disse altro all’ infuori del periodo re
lativo al Comandante della Gendarmeria e delle so
lite assicurazioni per lo statu-quo, mentre accentuò 
più del solito, e in modo esplicito, il concetto che 
ormai è all’azione Austro-Russa esclusivamente riser
vato il regolare le questioni balcaniche.

« Si può oggi constatare con soddisfazione, egli disse, 
« come 1©speranze suscitate dall’ accordo stretto a Pie- 
« troburgo nel 1897 si sono pienamente confermate. 
« Quindi dopo aver fatto una rapida esposizione dei 
« criteri che ispirano la politica Austro-Russa, parlò a 
« lungo degli accordi scritti stabiliti nel 1892 col Land- 
« sdorft quando il Ministro russo fu a Vienna nel 1892, 
« ed entrambi riconobbero la necessità di trovare un 
« modus procedendo onde sottrarre alle lentezze del 
« concerto europeo le decisioni relative alle questioni 
« balcaniche. In quella circostanza — aggiunse il conte 
« Goluchowsky — si convenne di ottenere dalle potenze 
« firmatarie del Congresso di Berlino un mandato che 
« affidasse alle due potenze maggiormente interessate, 
« Austria e Russia, la soluzione del problema. »

Quanto all'Italia dopo le frasi di convenienza per 
la rinnovazione della Triplice,, parlando delle agita-

sero alla Porta di consentire all’aumento del numero degli uffiziali 
europei. Il Generale De Giorgis non fu affatto consultato circa l’oppor
tunità o meno di un tale passo. E  quando il Generale dichiarò che per 
il momento non vi era  assolutam eute alcun bisogno di nuovi uffiziali per 
la riorganizzazione della Gendarmeria, gli Ambasciatori d ’A ustria e di 
Russia insistettero nella loro domanda senza tenere alcun conto delle 
dichiarazioni del De Giorgis. Tutto questo, ripeto, si sa da documenti 
diplomatici inglesi. L ’Italia non ha finora pubblicato alcun libro verde 
sulle questioni balcaniche!!.,.



zioni irredente deplorevoli, disse che « i circoli austriaci 
e i giornali seri dell’impero col loro contegno calmo 
insieme al R . Governo Italiano,'che dà prova di cor
rettezza e premura nel frenare i disordini, coopere
ranno certo a mettere fine quanto prima alle illusioni 
e a salvaguardare da’ suoi turbamenti le buone rela
zioni che devono stare a cuore tanto a noi quanto 
al Regno vicino ».

Come si disse allora, fu « il certificato di buona 
condotta pel nuovo Ministero ».

Francamente, mi pare che di fronte a questo lin
guaggio  e a tutte le circostanze alle quali si é accen
nato, la prudenza avrebbe dovuto consigliare a noi 
un po’ meno di lirismo sui resultati del convegno 
di Abbazia, e dopo un maggiore riserbo parlando 
delle relazioni nostre col vicino Impero, dal momento 
che, nemmeno nella forma, v’è certo stata gentilezza 
dall’altra parte, né nelle parole del conte Goluchowsky, 
nè a proposito di vari incidenti. Alludo specialmente 
a quello di Cattaro, deplorando vivamente che il Mini
stro degli Esteri on. Tittoni, con una disinvoltura della 
quale non credo vi sieno stati fino ad ora altri esempi, 
abbia solennemente dichiarato alla Camera, sorpren
dendone la buona fede, che il Governo Austriaco aveva 
dato all’ Italia tutte le soddisfazioni traslocando un fun
zionario ritenuto responsabile di aver provocato inutil
mente il doloroso incidente. Ebbene, io sono stato 
a Cattaro pochi giorni dopo queste dichiarazioni del 
Ministro Italiano, e ho potuto constatare che penosa 
impressione esse abbiano fatto, sapendosi da tutti che 
a nessun funzionario era stato torto un capello, che 
nessuno era stato traslocato o punito: e ho potuto 
constatare invece come quei funzionari, che coi loro
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modi quest’ incidenti provocarono, mettano una certa 
ostentazione nel farsi vedere a passeggiare quando uno 
dei nostri vapori della Pug ia si ormeggia alla banchina... 
Posso an'.i aggiungere che invece di avere una qual
siasi soddisfazione, si è sancito il diritto di visita 
dando una interpretazione, che finora non era mai stata 
data agli art. 16 e 17 della Convenzione Consolare 
del 1874. Naturalmente vi è reciprocità, per cui il 
Ministro ha potuto dire che i due Governi non hanno 
creduto di dover abbandonare i loro diritti... Ma è 
evidente, come in sostanza si sia ceduto su tutta la 
linea. E. vi era proprio bisogno, oltre a tutto questo, 
che il Ministero degli Esteri, parecchi mesi dopo 
l’incidente, diramasse una circolare, fra le altre cose 
redatta in modo tanto infelice, onde vietare ai coman
danti dei piroscafi di fare uso della bandiera nazio
nale, per impedire l ’accesso alla nave, a chi, a ragione
o a torto  voglia accedervi? V ’era proprio bisogno 
dopo quanto è accaduto e dopo il contegno tenuto 
in seguito all’incidente dal Governo Austriaco, fos
simo invece noi a dargli, con questa circolare, tutte 
le soddisfazioni?

Che la situazione lasciata dal Ministero Zanardelli 
specialmente nelle nostre relazioni con il vicino Im 
pero fosse pessima, irta di pericoli, quindi assoluta- 
mente necessario dimostrare subito che non si intendeva 
affatto continuare per quella via, tutti ne convengono. 
Ma g li è appunto nelle situazioni gravi e nel tempo 
stesso così delicate, come quelle che toccano il nostro 
patriottico ideale, che sarebbero stati necessari, onde 
rimediare a tutti g li errori fino allora commessi, menti 
più agili e mani più esperimentate. Così invece, mentre 
si è percorso tutta la gamma delle dimostrazioni e



degli atti di contrizione, nei quali non sempre si è 
sentito il dovere di non oltrepassare quei limiti, oltre 
ai quali si corre rischio di compromettere non la 
serietà soltanto, ma altresi la dignità del Governo e 
del Paese, non si è fatto ciò che sarebbe stato logico, 
doveroso anche di fronte alle nostre leggi. Alludo 
all’azione di Ricciotti Garibaldi ed alle notizie da 
lui stesso date in varie lettere pubblicate, o integral
mente o in parte, su tutti i giornali d’ Italia, sulle 
forze militari delle quali egli dispone per una eventuale 
azione contro l’Austria, e degli arruolamenti che a 
questo scopo sono aperti presso di lui e dei suoi 
luogotenenti. Che molti dubitino, e anche sorridano 
dei 30 mila uomini dei quali sarebbero formati i suoi 
quadri, poco importa. Intanto, per l ’impressione, è 
bene notare come all’estero possa essere assai diversa, 
e come assai più facilmente che da noi, si possa sup
porre basti ancora il nome del leggendario Eroe a 
raccogliere intorno al figlio tanta simpatia e così 
cieca devozione. Ma se si può mettere molto in dubbio 
la cifra, non si può credere che Ricciotti Garibaldi 
abbia mentito, e quindi è certo che, grande o pic
cola, e sia pure non ordinata ma appena embrionale, 
e destinata a rimaner tale, una organizzazione egli 
l’ha creata ed ha aperto un arruolamerrto. La scusa 
posta innanzi dal Ministro deü’Interno discorrendo 
con un collega del Gabinetto che cioè le rodomontate 
di Ricciotti non si potevano prendere sul serio, anche 
fosse buona per noi, non serve per fuori. Ed è enorme, 
inconcepibile, che un Governo, anche quando il promo
tore di questo movimento pubblicamente fa appello alla 
gioventù perchè si arruoli sotto la sua bandiera, 
aspettando il momento per muovere contro una na-
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zionc amica ed alleata, non si ricordi g li articoli di 
legge i quali impongono di agire tanto al potere' 
esecutivo che al potere giudiziario, contro chi compie 
atti di natura tale da poter turbare le relazioni con 
potenze amiche, e non abbia compreso subito tutta 
l ’opportunità di un intervento immediato per la cor
rettezza delle nostre relazioni internazionali I

G li è per tali debolezze, per tutti questi errori, 
per la facilità con la quale dall’oggi al domani si è 
mutato così spesso d’ intonazione e per la mancanza di 
misura in tutte le nostre manifestazioni di risenti
mento o di simpatia, che siamo ormai considerati 
un po’ come una nazione della quale non ci si può 
fidare. A l Parlamento germanico in un momento nel 
quale — ministro l’on. Prinetti — era più visibile 
che mai questa nostra politica d’altalena, il cancel
liere De-Bulow parlò una volta dell’Italia come di una 
bella signora che ama essere corteggiata e che con
cede ora all’uno ora all'altro il piacere di ballare con 
lei. Il Cancelliere Germanico, nel fare il paragone, 
fu assai cortese nella forma, ma non per questo il 
paragone è stato meno significante. In Italia si 
considerarono quelle parole come una barzelletta e 
si rise, non credendo mettesse il conto di fermarcisi 
su troppo. Ma continuando con lo stesso sistema, è 
poi venuto il giorno nel quale abbiamo sentito di 
essere perfettamente isolati e ci siamo accorti che ci 
veniva pian piano a mancare anche da quella parte 
ogni appoggio.

Solo l ’Inghilterra e la Francia hanno cercato di 
aiutarci un po’, ed è dovuta al loro intervento la 
nomina del generale De Giorgis. Ma l ’ Inghilterra, 
che nella questione delle riforme ha aderito alla nota
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Austro-Russa facendo delle riserve, non poteva insi
stere troppo in favor nostro per ragioni ovvie, e 
quanto alla Francia la sua azione è naturalmente 
paralizzata dalla Russia, malgrado tutto il desiderio 
assolutamente leale di renderci servigio. Ottenuto che 
per il comando della Gendarmeria la scelta cadesse 
su di un uftìziale italiano, la sua azione dovette fer
marsi, perchè non poteva discutere sulle attribuzioni 
da affidargli ostacolando le intenzioni russe.

Ho già detto per ciò che riguarda la Russia come 
per anni ed anni sia stata sbagliata tutta la nostra 
politica. Dopo la mancata visita, il nostro atteggia
mento e sopratutto il linguaggio della stampa ufficiosa 
che ebbe una eco profonda a Pietroburgo, le relazioni 
doventarono tese, e negli affari balcanici, essa manifestò 
un’aperta ostilità contro di noi, mentre prima su al
cune questioni non s ’era mai mostrata ostile. Un sin
tomo molto significante di questo suo mutamento re
pentino, lo si ebbe anche a Cettigne, a proposito delle 
concessioni domandate al Governo Montenegrino da 
un gruppo italiano. L ’anno scorso il Ministro Russo 
a Cettigne ci era favorevole e credo anzi avesse cer
cato di aiutarci. Quando sono ritornato quest’anno 
al Montenegro, egli se ne era completamente disinteres
sato — e avrei anzi ragione di credere che sottomano 
abbia invece cercato di ostacolare. Almeno fino a 
qualche mese fa. Nè credo debbano averci giovato 
nemmeno gli entusiasmi nipponici, per vero dire un 
po’ scemati ora, coi quali furono accolte le notizie 
dei primi insuccessi russi.

Unico appoggio nostro avrebbe dovuto essere la 
Germania, ma per un complesso di ragioni, di cir
costanze e di interessi esso ci è assolutamente mancato.



Per ciò che riguarda g l ’interessi è noto come in 
pochi anni la Germania abbia preso in Turchia — 
e non nella sola Turchia Europea —  una posizione 
preponderante, e come l’ imperatore, per proteggere 
l’ industria e il commercio tedesco, in un famoso 
brindisi si sia proclamato il più fidato amico del 
Sultano, e tale si sia veramente addimostrato in ogni 
circostanza. La questione Balcanica, buona o cattiva, 
avrebbe già avuto da un pezzo una soluzione, se tutte 
le iniziative, tutti i progetti, non si fossero infranti 
di fronte all’atteggiamento della Germ ania: cioè della 
Potenza che sinceramente vuole l'integrità dell’impero 
Ottomano, perchè nuove mutilazioni danneggerebbero
i suoi grandi interessi industriali e commerciali e 
forse anche quelli politici.... non importa se a lunga 
scadenza. La politica europea offre oramai da parecchi 
anni uno degli esempi più strani di contraddizione, 
giacché, mentre il Concerto delle Potenze di quando 
in quando minaccia a Costantinopoli, la Germania, 
mandando ufficiali perchè istruiscano i soldati del
l’esercito turco, provvedendo essa al rinnovamento 
dell’artiglieria ottomana, ed alla costruzione di fer
rovie con le quali la Turchia potrà portare pronta
mente al di qua del Bosforo due o tre corpi d’esercito 
dell’Asia minore, contribuisce grandemente ad aumen
tare la potenza militare del vacillante Impero(i). L ’anno 
scorso i cadetti di una nave scuola della Marina Ger
manica, cioè i giovani delle più aristocratiche famiglie 
tedesche, sono andati a fare una visita di om aggio
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(1) Due anni fa, quando si parlò della possibilità di un'azione nostra 
nella Tripolitania — straua coincidenza — parecchi ufficiali tedeschi al 
servizio del Sultano, ebbero l’incarico di recarsi nella Tripolitania per 
riorganizzarvi la cavalleria e l’artiglieria.
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al Sultano, che naturalmente li ricolmò di cortesie, 
per l’appunto nei giorni in cui fu presentato a lldiz 
Kiosk l'ultimatum Austro-Russo ! Si potrebbe imma
ginare contraddizione più stridente? (1).

Per quello che riguarda la questione d'Oriente la 
Germania è pro-forma nel Concerto Europeo, giacché 
pur firmando gli atti e i protocolli come tutte le altre 
Potenze, in realtà si è sempre riservata la più ampia 
libertà di azione e se appena può, senza troppo offen 
dere le apparenze, dar prova di deferenza alla Turchia, 
non manca mai di farlo. Non ha voluto, per esempio, 
che i suoi uffiziali assumessero una parte attiva nel
l’organizzazione della Gendarmeria, e molto meno 
che ad essi fosse affidata una zona come agli uffi
ziali delle altre Potenze, poiché la gendarmeria inter
nazionale rappresenta in ogni modo una menomazione 
dell’autorità del Sultano.

Oltre a tutto ciò l’impero Germanico ha, anche 
politicamente interessi assai diversi dai nostri. L ’ Au
stria, secondo la politica iniziata col trattato di Ber
lino, non è che l’avanguardia del Germanesimo, ed 
è attraverso l ’impero degli Asburgo che ha potuto 
prendere uno slancio così prodigioso il commercio

(1) Alia riv ista del Selamlik i cadetti della Molikt — è il nome della 
Nave-scuola — si misero in coda a ll’ultimo battaglione e sfilarono d i
nanzi al sultano gridando poi un triplice Hoch Padiscià. t in o  a quel 
giorno nulla di simile era mai stato visto a Costantinopoli. Gli equi- 
PaSgh  e i corpi militari stranieri erano sempre stati considerati solo come 
visitatori, e come tali, erano collocati in un recinto speciale a rispet
tosa distanza. Dopo la riv ista  il Sultano mandò a tutti : cadetti una 
decorazione. Per parecchi giorni e?si furono festeggiatissim i dal mondo 
ufficiale turco e un iradé  imperiale ordinò che tutte le spese fatte per 
rendere piacevole a questi giovani speranze della Marina Germanica il 
soggiorno di Costantinopoli, fossero pagate dalla Lista Civile.

33
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tedesco in Oriente, dove del resto la loro azione eco
nomica è già coordinata. Di ciò sono una prova lu
minosa, fra i molti altri argomenti, le tariffe cumu
lative e di favore concordate fra le ferrovie austriache 
e tedesche neil’Impero Ottomano, il L loyd  Austriaco 
e la Deutsch Levante Line.

Dunque dal lato della convenienza materiale —  e 
si sa oramai qual parte predominante essa eserciti 
ora nella condotta politica delle Nazioni —  la Ger
mania non aveva ragione alcuna di essere con noi. 
Poteva per un interesse politico, nell’ intento di ce
mentare vieppiù la Triplice, adoperarsi a togliere 
attriti, a conciliare fin dove è possibile le aspirazioni 
delle sue due alleate. Ma quella tale politica nostra 
così caratteristicamente definita col paragone del 
conte di Bulow, non era precisamente ciò che ci vo
leva per incoraggiarla in questa via. Lo scambio 
di visite fra il nostro Re e il Presidente della Re
pubblica Francese, ha dato luogo a dimostrazioni 
grandiose che furono interpretate un po’ anche come 
dimostrazioni contro la Triplice. Qualche imprudenza 
vi fu anche da parte di uomini di Governo e in 
alcune manifestazioni ufficiali. I brindisi di Parigi 
e specialmente quello militare, fecero una certa impres
sione a Berlino, dove fu osservato che si potevano 
dire le stesse cose, senza dimenticare completamente 
che l’Italia, e quindi il suo esercito, è alleato ad altri 
eserciti... Io sono tutt’ altro che un entusiasta della 
Triplice, ma fino a che esiste, credo che la politica in 
partita doppia — e non voglio escludere con questo 
che si possono avere amicizie ed anche accordi al- 
l’infuori dell’ alleanza come l'Austria e la Russia ne 
hanno dato l’esempio — non possa dare altro resul



Mancanza di misura 507

tato di quello che abbiamo avuto fino ad ora, cioè 
di farci trovar male con tutti. E ’ evidente per esempio 
che la Germania non si è preoccupata in questo pe
riodo di tempo della sua alleata l ’ Italia, lasciando 
fosse messa completamente in disparte dall’ accordo 
Austro-Russo nella Questione Balcanica. Questo ac
cordo noi abbiamo potuto ignorarlo fino al momento 
in cui fu apertamente proclamato, ma ci vuol poco 
a capire come, data la posizione delia Germania e 
le relazioni sue con l’Austria e la Russia in Europa, 
esso non si sarebbe concluso se non ci fosse stata 
la sua adesione tacita o manifesta.

Della impressione prodotta a Berlino per le feste 
di Parigi e pei brindisi si ebbe notizie dal nostro 
Governo, e- ci sarebbe stato il desiderio di non rica
dere negli stessi errori, sebbene più di forma che 
di sostanza. Ma anche i nuovi Ministri, in occa
sione della visita di Loubet al Re, si lasciarono 
trascinare dall’ambiente — e forse anche dall’Amba- 
sciatore di Francia, il signor Barrère, sempre pronto 
a combattere a colpi di spillo la Triplice, largo di 
promesse, abilissimo nel saper prendere g li uomini 
politici per la vanità, e che ricordando di aver co
minciato la sua carriera nella stampa, sa servirsene 
abilmente, mandando in visibilio i nostri uomini 
politici con delle mezze colonne di elogi sui giornali 
di Parigi — e ricaddero ancora in quella mancanza di 
misura che tanto aveva urtato la suscettibilità del
l’imperatore, l’anno prima. A  Roma e a Napoli i due 
brindisi militari andarono troppo in là.... Parvero 
atti impulsivi di Guglielm o II la sua partenza im 
provvisa dall’Italia ove si era indugiato visitando le 
nostre coste, la disinvoltura con la quale, all’ultimo
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momento, avvertì la città di Bari che non si sa
rebbe fermato, pur non ignorando le feste che gli 
avevano preparate e le spese già fatte dalla città: ma 
tali non erano, e la prova del suo malumore è venuta 
subito col discorso pronunziato qualche giorno dopo 
a una cerimonia militare, nel quale evocò i ricordi della 
guerra del 1870, cosa che da un pezzo non faceva, 
cercando anzi quanto possibile di evitarli. (1) Vi è 
stato insomma un periodo nel quale anche le nostre 
relazioni con la Germania, avevano perduto molta di 
quella cordialità da cui erano state ispirate per tanto 
tempo, e per l’appunto quando di codesta cordialità 
vi sarebbe stato m aggior bisogno. E  da quel periodo, 
mentre scrivo, non siamo ancora comple'amente 
usciti, quantunque si sia cercato di fare il possibile 
per dissipare i malintesi.

(1) Che questo mutamento improvviso di itinerario non sia stata una 
gentilezza all’indirizzo dell^Italia è troppo evidente. Ma non si può però 
nemmeno dimenticare che anche da parte  nostra, oltre alle continue 
mancanze di tatto alle quali ho accennato, vi sono sta ti parecchi a tti o 
manifestazioni che, a ragione, furono considerati come veri e propri 
sgarbi dal mondo ufficiale di Berlino e dal l’im peratore.

La relazione Crippo allo Stato di previsione per il bilancio degli esteri 
per il 1903 904 presentato nel 1903 — caso senza precedenti — consta 
in tutto e per tutto di nove righe. In esse dopo aver citato le cifre com
plessive del bilancio, il reh to re  esorta la Camera ad approvarle, e nou 
dice una parola di più. L'ou. Crippo ha dovuto appigliarsi a questo pa r
tito.... di non fare relazione, perchè, sotto gli auspici di Zanardelli e del 
Miuistro che era allora alla Consulta, la sottogiunta degli esteri era  stata 
composta in modo che i radicali e i repubblicani vi avevano la prevalenza 
per cui non sarebbe stato possibile farle approvare nemmeno ima 
parola che alludesse alla Triplice Alleanza.

P er il bilancio di previsione nel 1904-905 lo stesso relatore On. Crippo 
dovendo ancora parlare a nome di una sotto commissione nella quale 
malgrado il cambiamento di due nomi la preponderanza era sempre dei 
radicali e dei repubblicani, fece di peggio. Questa volta l ’On. Crippo 
fece una relazione di parecchie pagine nella quale vi è un periodo pieno 
di entusiasmo per le relazioni d ’amicizia Franco-Italiane e non vi è nem
meno una parola per la Triplice e per gli alleati! E notare che erano 
già al Governo da parecchi mesi gli On. Giolitti e T ittoni!...
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Giova sperare vi si riesca per roti continuare a 
trovarci completamente isolati, come siamo pur troppo 
ora. Ma mentre si fa assai presto nella politica inter
nazionale a guastare le situazioni, non è poi altret 
tanto facile il migliorarle, che ci vuole tempo e sopra
tutto molto tatto, non soltanto da parte di chi dirige 
la politica estera, ma anche da parte di coloro che ne 
sono gli esecutori quotidiani.

Ora, a parte la questione delle nostre Ambasciate 
nelle grandi Capitali europee, intorno alle quali ho 
già manifestato il pensier mio nelle prime pagine 
di questo scritto, pur troppo è giuocoforza riconoscere 
e constatare che la nostra Rappresentanza Diplomatica 
e Consolare in Oriente e nella Penisola Balcanica è 
disorganizzata, agisce sempre senza che l ’azione sua 
sia coordinata, e si trova per conseguenza quasi 
sempre in una condizione di inferiorità di fronte a 
quella delle altre potenze.

In Italia si è, per esempio, trovato naturalissimo 
che per l ’appunto, mentre i nostri ufficiali prendevano 
possesso della zona di Monastir a loro affidata, il 
R. Console d’ Italia in quella città brillasse per la sua 
assenza 1 (1). Pare un destino che la nostra Rappre
sentanza all’estero sia sempre assente nelle circostanze 
nelle quali la sua presenza sarebbe più che mai ne
cessaria, e quando, inevitabilmente, cotesta assenza è 
interpretata come un sintomo di rinunzia ad interessi 
gravi 1 In casi simili, dato fosse stato assolutamente indi
spensabile chiamare proprio in quel periodo il Console 
di Monastir in Italia, le altre nazioni mandano sempre

(1) P e r  essere esatti ci si trovò proprio il giorno nel quale arrivarono 
gli ufficiali, ma se ne partì subito dopo e rimase in Italia per qualche mese.
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qualcuno a reggere il Consolato. L ’Austria general
mente distacca uno dei segretari o dei Consoli della 
sua Ambasciata a Costantinopoli, sistema che ha anche 
il vantaggio di fare avere alla sua Diplomazia infor
mazioni dirette e sicure, e di poter poi usufruire, anche 
nelle Ambasciate, di persone che per essere state sul 
posto hanno maggiore conoscenza delle questioni.

Ma non è certo la R. Ambasciata di Costantinopoli 
quella che pensa a prendere tali iniziative, sia perchè 
se ne chiedesse l'autorizzazione a Roma, si sentirebbe 
invariabilmente rispondere che non . vi sono fondi 
per pagare le relative indennità, e poi perché, là sulle 
rive del Bosforo, almeno fino a tempo fa —  e spe
riamo che il nuovo Ambasciatore possa far mutare 
le cose — si amava troppo il quieto vivere, e per 
un complesso di circostanze, non era più possi
bile un’azione energica, efficace, come sarebbe stata, 
in molti momenti, desiderabile. Fino a qualche mese 
fa il titolare, reputato un buon diplomatico — al
meno alla Consulta dove gli hanno affidato un’Am- 
basciata così importante — per essere assai malan
dato in salute era frequentemente assente, per cui 
più che mai l’ Ambasciata era completamente nelle 
mani del primo dragomanno. Persona molto intelli
gente, a quanto si afferma da molti, che ha goduto, 
prima di quella del Malaspina, la fiducia di parecchi 
suoi predecessori, ma la cui posizione, appunto perché 
così eccezionale, non può a meno di creare inconve
nienti non lievi.

Quello degli interpreti in Oriente è un argomento 
assai delicato. Si capisce la loro importanza, quando 
si pensa che sono i soli a parlare col Sultano, e ad 
essere veramente a contatto con gli alti funzionari e col
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mondo turco, se si pon mente che, a volte, sia par
lando come traducendo una nota, possono, con una 
parola di più, con una piccola nuance, dare al discorso 
una intonazione tutta diversa... senza che vi sia mezzo 
di controllare. L ’Austria, per esempio, rendendosi 
conto dell’ importanza di questi funzionari, ha creato 
una scuola e una carriera apposta, dalla quale pos
sono salire ai più alti gradi della gerarchia, e nella 
quale non entrano naturalmente che sudditi Austro- 
Ungarici. Noi invece — e parlo, ben inteso, in ge
nerale — tanto nei Consolati che nelle Legazioni, li 
raccogliamo alla meglio fra greci, albanesi o altro, 
senza badare se sono magari sudditi turchi 1 E , tranne 
per quei pochi che sono, come suol dirsi, in pianta, 
si tratta di avventizi che assai sovente hanno fatto 
un po’ di tutti i mestieri e che magari han servito
o serviranno dopo altri Consolati! C i reputiamo for
tunati quando mettiamo la roano su qualche italiano
— ma intendiamoci bene —  italiani nati in Oriente, 
sudditi o protetti nostri —  che non hanno mai visto 
l ’Italia, e per conseguenza non è possibile abbiano 
alto il sentimento della Patria, e che sono magari 
renitenti di levai...

Il primo interprete della nostra Ambasciata a C o
stantinopoli, non può essere confuso con questa gente. 
E ’ un uomo il quale ha reso utili servigi, che il Go
verno ha creduto di ricompensare con ripetute testi
monianze di stima e che, come ho già avvertito, ha 
goduto della illimitata fiducia di parecchi nostri alti 
diplomatici. Ma è appunto questa sua eccezionale po
sizione che fa di lui — come dicono a Costantino
poli —  il vero ambasciatore, quella che crea nell’Am- 
basciata stessa uno stato di cose, per il quale sono
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inevitabili i conflitti. Per cui essa è quasi sempre 
divisa in due correnti : quella di coloro che subiscono 
e si rassegnano a vedersi passare innanzi per la trat
tazione degli affari il primo dragomanno, e quella dei 
diplomatici i quali vedendosi invece menomati nei loro 
diritti si ribellano... e finiscono con l’andarsene. L ’ad
detto militare poi come è accaduto — dichiarando 
di non dipendere che dal Ministro della Guerra, se 
non va d’accordo, finisce col non metter nemmeno 
più piede all’Ambasciata.

D’altra parte, siccome anch’egli è un levantino, non 
conosce affatto il nostro paese, e non può assoluta- 
mente esplicare 1’ azione sua con quella intonazione 
che risponda esattamente ai nostri sentimenti. Senza 
volerlo, per l’ambiente nel quale ha sempre vissuto, 
per le abitudini di pensiero che tutti finiscono per 
avere, è naturale possa facilmente essere trascinato 
a dare, per esempio, importanza a cose che non ne 
hanno alcuna presso di noi, e a trascurarne altre. 
Egli è forse — per riassumermi — un ottimo ele
mento in mano di un diplomatico che sappia gu i
darlo e servirsene, ma così come son messe le cose, 
e avendo ormai apertamente mansioni direttive nella 
nostra Ambasciata di Costantinopoli, le cose non po
tevano andare, ed è assolutamente necessario prov
vedere onde evitare il rinnovarsi di conflitti, noti a 
tutta la Costantinopoli europea... e anche nel mondo 
turco, che certamente non ci giovano.

A proposito di conflitti e di addetti militari, io mi 
domando perchè il colonnello Signorile, fino a poco 
tempo fa addetto a quell’ambasciata, vi è stato sosti
tuito da un capitano.

Un distintissimo ufficiale, nessuno lo contesta, il



quale, fra le altre cose, avendo passato ugualmente 
come addetto militare qualche tempo a Sofia, ha an
che una certa conoscenza dei luoghi e dell’ambiente. 
Dal punto di vista, dirò così interno, non si capisce 
prima di tutto perchè si sia scelto contro ogni con
suetudine un capitano. Malgrado la sua competenza, 
nessuno può credere che non vi siano nel nostro eser
cito ufficiali di grado più elevato adatti a disimpe
gnare le funzioni di addetto militare a Costantinopoli, 
ed è sembrato anche strano, che mentre ciò non si 
fa quasi mai, lo si sia traslocato nella sua qualità 
da un paese all’altro — e proprio dalla Bulgaria che in 
quel momento pareva dovesse dichiarare la guerra 
alla Turchia!!

Quanto alla parte dirò così estera, all'ambiente di 
Costantinopoli, la cosa è così strana che nessuno ha 
saputo rendersene ragione. Ma tutti deplorano — ed 
è, ben inteso, che in tutto ciò non entra per 
nulla la persona che è quella — ripeto — di un 
distintissimo ufficiale — che si sia creato uno stato 
di cose tale per cui, dato il caso di cerimonie uffi
ciali, riviste o altro nelle quali intervengono gli addetti 
militari, a cfuello che rappresenta il nostro Paese e 
il nostro Esercito, tocchi sempre l ’ultimo posto. L ’ad
detto militare dell’ Austria-Ungheria e dell’ Inghil
terra sono colonnelli e quello della Russia è generale. 
Quelli della Francia e della Germania hanno il grado 
di maggiore.

Tutti quindi ufficiali superiori, oltre un generale, 
soltanto quello della Grecia, è capitano, ma prossimo 
però a passare maggiore, molto più anziano del nostro, 
per cui passa prima anche lui.

Ma v’è un’anomalia ancora più stridente.

L ’addetto militare a Costantinopoli 5 13
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Mentre presso una grande Ambasciata, a Costanti
nopoli, vi è come addetto militare un capitano, a 
Sofia, dove non vi è che una Legazione, e presso un 
piccolo Principato che nominalmente è uno Stato 
vassallo della Turchia, si è mandato un ufficiale più 
elevato in grado, un maggiore....

Evidentemente, come al solito, nessuno nè al Mi
nistero degli Esteri, nè a quello della Guerra ci ha 
pensato !

Non parliamo dell’ addetto commerciale posto che 
sarebbe stato assai meglio non istituire piuttosto che 
ridurne le mansioni a quelle di un povero travet, 
pagato miseramente, e che quindi, invece di essere a 
contatto con tutto quel mondo dal quale potrebbe 
attingere notizie e informazioni, e poscia prendere 
qualche iniziativa a vantaggio degli interessi nostri, 
è costretto a vivere in una modesta pensione a 150
o 200 lire al mese, limitandosi a mandare di quando 
in quando in un piccolo rapporto qualche notizia 
racimolata qua e là. Ma forse alla Consulta non li 
leggono nemmeno 1

Al Ministero degli Esteri vi è bensì una Divisione 
Commerciale; ma essa è ridotta a non avere altre fun
zioni all’infuori della trasmissione delle carte a quello 
dell’ Agricoltura. La sua unica funzione è quindi 
quella di far perdere del tempo. Cento volte i fun
zionari appartenenti a quest’ufficio, il cui amor pro
prio non deve certo essere molto soddisfatto han 
cercato di vivificarlo un po’, proponendo possa almeno 
in molti casi corrispondere direttamente. Ma tutte le 
proposte in questo senso si sono sempre urtate con
tro il diniego più assoluto da parte del Comm. Mal
vano. A  proposito dell’addetto commerciale di Costan



tinopoli, giova ricordare che egli ha sotto la sua 
giurisdizione la Bulgaria, la Serbia, l’Asia Minore e 
chi ne ha più ne metta.... Ben inteso con l’ obbligo 
di non metterci piede, poiché il Ministero non ha mai 
fondi per la più piccola spesa di viaggio. Non conosco 
nemmeno di vista la persona che occupa ora questa ca
rica, e quindi mi guardo bene dal pronunziare su di lui 
il menomo giudizio. Constato solo che, così com’é stato 
creato, il posto è completamente inutile, e come 
chiunque ne sia il titolare, nulla può fare di efficace. 
Ma se dato il tenue assegno non si può davvero far 
colpa al nostro addetto commerciale della vita mo
desta che conduce, é deplorevole che, quasi allo stesso 
modo, viva d’abitudine anche il nostro Console Generale, 
al quale fra stipendio ed assegno lo Stato corrisponde 
ciò che gli permetterebbe, facendo ancora una discreta 
economia, di vivere assai diversamente, e non con una 
borine à tout faire in tutto e per tutto, senza ricevere 
mai nessuno e non andando mai da nessuno. In Oriente, 
e specialmente a Costantinopoli, il Console europeo 
ha una posizione sociale cosi alta, di fronte al mondo 
maomettano, che il vivere così modestamente nuoce 
assolutamente anche al prestigio della Nazione che 
rappresenta.

E ’ questo un tasto doloroso sul quale non sono 
certo il primo a richiamare l ’attenzione del Ministero. 
Ma a nulla hanno servito le osservazioni fatte qual
che volta anche alla Camera discutendosi il bilancio 
degli Esteri.... A lla Consulta paiono non voler com
prendere che l’ assegno ai Diplomatici e ai Consoli 
é dato perché tengano il loro posto col decoro ne
cessario, e che non facendolo mancano assolutamente 
a uno dei loro primi doveri. Molte cose ignorano,
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ma molte ne conoscono perfettamente e pur tuttavia 
lasciano fare.

Non possono ignorare per esempio, perchè nelle cor
rispondenze comparse su parecchi giornali è stato 
più volte rilevato, che il marchese Incisa, a Bucarest, 
con l’assegno stabilito a quella Legazione potrebbe 
avere un treno di casa un po’ più in grande e non 
lasciare che troppo spesso in occasione di benefi
cenza od altro, il nome del Ministro d’Italia, —  an
che se si tratta di cose italiane — brilli per la sua 
assenza. Ed io aggiungerò che non è regolare, seb
bene non vi sia un’ incompatibilità assoluta, che al
loggino e vivano assieme, il Ministro d’Italia e chi è 
spesso Incaricato d’ affari del Belgio, sebbene questi 
sia un suo figliastro. Questi due rappresentanti di 
nazioni estere che fanno menage assieme per spen
dere meno come due borghesucci — la frase sinte
tica è di un deputato che ne rimase scandolezzato — 
non è davvero cosa che possa fare buona impressione 
a Bucarest. Non parlo poi di quelle stanze al primo 
piano mezzo diroccate, dove ha sede la cancelleria, e 
del piccolo giardino nel quale vi sono spesso qua e 
là dei pezzi di piatti rotti, o peggio...

I quattro o cinque deputati —. disgraziatamente 
non sono in numero maggiore — che sono stati in 
questi due anni a Bucarest e a Costantinopoli, per 
quanto allorché si tratta di un deputato, eccezional
mente, anche i Diplomatici e i Consoli dirò così più 
restii, sì mettono en fra is , hanno veduto tutte queste 
cose, ne han parlato anch’essi coi loro colleghi nei 
corridoi di Montecitorio, ma poi per una quantità 
di rispetti umani, di relazioni mondane, magari di 
parentele lontane credono di dover tacere. I soli che
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da tutti questi legami sono sciolti, radicali e socialisti, 
e che forse metterebbero i punti sugli i — e sarebbe 
un bene — d’ abitudine, non viaggiano. E  poi la 
politica estera e il bilancio degli esteri par cosa che 
non li r ig u a rd i..

Ma anche lasciando da parte codesta questione del 
modo con cui spendono, —  o per meglio dire non 
spendono — ciò che lo Stato dà loro con una certa 
larghezza perchè tengano con dignità la carica di 
Rappresentanti del Regno d'Italia, pare alla Consulta 
si facciano uno studio di mandare sempre in Oriente 
le persone meno adatte.

Non ritornerò sulla questione Silvestrelli, del quale 
ho già detto come avesse finito per rendere diffici
lissime le nostre relazioni col Principato Bulgaro 
quando era a Sofia, e del quale tutti sanno i guai 
suscitati poi ad Atene e a Berna. (1). Rileverò soltanto 
come quella Legazione sia stata vacante per circa un 
anno e mezzo, quasi due, tranne il periodo nel quale 
vi fu l’ Imperiali, traslocato e promosso... due o tre 
mesi dopo il suo arrivo. A Belgrado non ne parliamo.

(1) Come era facilmente prevedibile ne ha fatto anche a Madrid una 
delle sue. Pei suoi modi inurbani offese vivamente un antico cancelliere 
dell'Am basciata che reclamò al Ministero. Alla Consulta non poterono a 
meno di riconoscere che il cancelliere aveva tutte le ragioni, e diedero 
ordine al Silvestrelli di scrivere egli stesso al cancelliere per richia
marlo in servizio. Era come dirgli chiaro che alla Consulta si aspettavano 
le sue dimissioni e l ’On. Tittoni stesso firmò la le ttera  nella quale gli 
si dava questo ordine. Ma il S ilvestrelli venne subito a Roma e tanto 
fece che ottenne dal Ministro che la lettera con la quale il cancelliere 
doveva essere richiamato in servizio fosse invece scritta  direttem ente 
3al Ministero. E cosi il Silvestrelli fu salvato un 'altra  volta. Certam ente 
ora si trova a Madrid nell'ambiente dell’Ambasciata in una posiziont 
esautorata. Ma insomma è rimasto Ambasciatore. T utte  le fasi di questo 
incidente sono state narrate  in un numero della Tribuna del dicembre 1904.

Le economie del nostri Diplomatici 517
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In 25 anni presso a poco dacché la Legazione é stata 
istituita essa deve aver avuto, salvo errore, una quin
dicina di titolari o poco meno. In ogni modo ne ha 
avuto cinque in questi ultimi cinque anni.... E  a 
Belgrado non c’é mai nessuno. Ora vi hanno man
dato il Guiccioli il quale comincia cosi la sua carriera 
diplomatica non all’età in cui la cominciò il Morra 
di Lavriano ma presso a poco, e che ha esordito a 
Belgrado con qualche leggerezza anche a proposito 
di certi inviti a pranzo che hanno messo in serio 
imbarazzo tutti i suoi colleghi del Corpo Diplomatico.

Ma il record  dell’assenza in questi due anni spetta 
assolutamente alla Legazione di Cettigne quando vi 
era il comm. Bollati. In due anni non credo sia stato 
a Cettigne più di sette od otto mesi, (1) e non vi ha

(1) V eram ente al Ministero degli E steri vi è un caso ancora più 
strano, ed è quello dell’on. Martini — il quale è da più di un anno in 
Italia. Ben inteso non in regolare congedo perchè nemmeno per gli alti 
funzionari dello Stato vi sono congedi che durano un anno, ma solo per
che gli piace di rimanere in Italia e nessuno, nè il Presidente del Con
siglio, nè il Ministro degli Esteri — va a sapere per quale misteriosa 
ragione — osa fargli la menoma osservazione. Al Governatore dell’Eri- 
trea fra stipendio e indennità lo Stato passa circa un’ottantina di mille lire 
all’anno, uon certo perchè se ne stia  tranquillam ente a Roma, a Parigi
o in campagna in Toscana. Ma appena il T ittoni timidamente cercò di far 
capire all’on. Martini che la sua permanenza in Italia si prolungava un 
po’ troppo, dicendogli che a lui, come Ministro, non importava gran che, 
ma che temeva potessero sorgere polemiche incresciose, il Martini, cou 
una scrollatina di spalle.... e con un attacco al Tittoni fatto  subito pub
blicare il giorno dopo da uu giornale amico, ha immediatamente fatto 
capire al Ministro essere molto meglio che non s ’impicci troppo dei 
fatti suoi.... e de ll'E ritrea .

Come anarchia di governo mi pare difficile si possa andare  più in là!
E tutti tacciono. ,. Compresi i socialisti. Ma i socialisti ithliani sono 

oramai addomesticati come i cani barboni, e quelli che posano ad intran* 
sigenti — stile  sivatift — sono ancora più degli altri doventati degli 
opportunisti della più bell’acqua. Q uando ci lu  lo scandalo Ronchi — 
tanto per citare un esempio non lontano — si sono limitati a fare qualche

4
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davvero lasciato buon ricordo nè per l ’intonazione di 
meschinità data alla Legazione, nè per gli apprezza
menti più volte espressi sul Paese presso il quale egli 
era accreditato... Mentre, date le relazioni di famiglia 
fra la Corte Montenegrina e la nostra Dinastia, la Lega
zione d’ Italia dovrebbe essere la più brillante, e tutto 
sommato, l'assegno è tale che permette in ogni modo 
un treno di casa decoroso specialmente per chi non 
ha famiglia, il comm. Bollati viveva con una ecces
siva modestia. Il suo personale di servizio era rap
presentato in tutto e per tutto da quella famosa serva, 
la quale cumula nei posti nei quali il comm. Bol
lati è titolare, le funzioni di maggiordomo, di came
riere e chi ne ha più ne metta. Troppo poco per un 
rappresentante di S. M. il Re d’Italia, tanto a Cetti-

articolino di qua e di là, tanto per fa re .... Ma lietissim i essi pure che 
tutto fosse subito messo nel dimenticatoio dopo qualche giorno.

Per ciò che riguarda il M artini, l 'E ritre a , il famoso oro, i prodotti 
agrìcoli e tutte  le a ltre  mistificazioni del genere, si guardano bene dal 
parlarne. L’ on. M artini, abilmente — e senza preoccuparsi gran che 
della deplorevole impressione che la cosa fa in un ambiente m ilitare — 
ha chiamato in Africa presso di sè, affidandogli mansioni delicate, qual
che socialista, e naturalm ente feroce anti-monarchico, il cui stipeudio in 
due o tre anni è sta to  portato alla stessa cifra di quello percepito da 
un generale. Come si fa a d ir male dell* on. Martini che fa fare delle 
carriere  cosi splendide ai socialisti? Sarebbe la più nera delle ingrati
tudini!... £  non v’è quindi ragione di fare le grandi meraviglie — come 
accadde alla Camera dove i più ignorano tutti questi retroscena — se 
mentre tu tti si aspettavano venisse fuori chi sa che cosa nel medaglione 
dell’on. Martini preannunziato parecchi giorni prima dal giornale socia
lista di Roma, sieno invece s t .te  stam pate due colonne di prosa, piene di 
cose gentili per il Governatore delP Eritrea  in una biografia nella quale 
è passato sotto silenzio tutto  ciò che in a ltri tempi e specie per gli 
scrittori socialisti, form ava.... la parte  principale e più interessante di 
qualunque biografia dell’on. Martini.

Non mi stupirebbe di vedere VAvanti d iventare Porgano ufficioso.... 
del Congresso e dell' esposizione de ll’Asmara con tu tte  le mistificazioni 
annesse all’uua e all’a ltra  impresa. A ltro che intransigenti !...
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gne come a Budapest; anche se in quest’ultima città, 
dove prima egli reggeva il Consolato Generale, il comm. 
Bollati abbia creduto fosse cosa naturalissima di invi
tare a pranzo il conte Goluchowscki e di far servire 
tavola anche in questa occasione... dalla serva storica. 
E ’ questo il nome col quale essa è ormai conosciuta 
nel mondo Diplomatico Italiano — c non italiano. — 
Ma tutto questo è ancora il meno. Ciò che vi è di assai 
più grave, è il modo con cui parlava apertamente 
del Montenegro e dei montenegrini, e di Cettigne, 
chiamandolo un posto di relegazione... probabilmente 
perchè alla sera non v ’ è modo di andare a passare 
qualche ora nei caffè chantants o altri simili luoghi 
di divertimento. Punto misurato nel linguaggio, egli 
adoperava spesso espressioni le quali giustamente urta
rono le suscettibilità dei montenegrini, e che tutti co
noscevano e non potevano essere ignorate nemmeno 
da S. A. R . il Principe del Montenegro. E  se, come 
molti avrebbero desiderato, il Principe non se ne è 
nemmeno occupato, e non ha chiesto il suo richiamo, 
ciò fa risaltare la sua bontà d’animo, e il desiderio — 
così mi diceva un altro diplomatico — di non nuo
cergli nella carriera. Però, per quanto superiore a 
queste cose e generoso d’ animo, nè S. A. R ..n è  la 
sua Fam iglia poteva certo largheggiare di cortesìe 
con chi si comportava così m ale; e quando, non ri
cordo per quale ragione, il Bollati si recò ad Anti
vari — e nessuno arriva ad Antivari e meno che 
mai un Ministro senza che tutti lo sappiano — il 
Principe Danilo che vi dimora, ignorò assolutamente 
la sua presenza e non lo invitò alla sua villa di Topo- 
lizza, come fa sempre con tutti i diplomatici, onde non 
lasciarli andare a dormire in quel modesto tugurio
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che ha nome di albergo, al quale ho accennato nei 
primi capitoli di questo libro, parlando di Antivari 
e del suo porto.

Al Ministero degli Esteri tutto ciò non era igno
rato, vi fu anzi qualche uomo politico il quale credette 
dover suo informare direttamente il Governo di 
questo stato di cose. Ma non han creduto mettesse 
il conto di occuparsene.

Ma ci vorrebbe un volume, solo per narrare del
l’abbandono nel quale sono lasciate le nostre Lega
zioni e i nostri Consolati in Oriente, delle prove di 
insipienza date dalla Consulta e dai Ministri che vi 
si succedono e che non sanno nulla di nulla. E  pre
ferisco ancora questa ultima ipotesi, perché se si 
dovesse ritenere che alla Consulta sanno e compren
dono 1 impressione e le conseguenze prodotte da 
questo stato di cose e da tale noncuranza, bisogne
rebbe allora adoperare parole ben più roventi e non 
limitarsi all’accusa di incompetenza.

Non posso passare però sotto silenzio due fatti 
che mi paiono proprio un colmo,- e sui quali non 
voglio  fare commenti soverchi, tanto mi paiono 
enormi. A Pritzrend, cioè nel paese che ha dato il 
nome alla famosa Lega Albanese, alla quale abbiamo 
dedicato qualche pagina nei capitoli relativi all’A l
bania, g l ’interessi dei sudditi italiani fino a poco 
tempo fa erano affidati.... al Vice Console austriaco I 
A Serajevo —  e il lettore ha certamente compreso 
l’importanza di questa città per tutte le questioni 
balcaniche —  il dragomanno del nostro Consolato, 
il quale nelle assenze del titolare ne assume la reg
genza, —  fino a pochi mesi fa, — e ve l’ ho tro
vato io pure in tale qualità — era parimenti un

3-t
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suddito austriaco 1 E  un suddito non certamente 
ribelle, perchè dopo i buoni servizi prestati al nostro 
Consolato, è stato nominato, non so con quale grado, 
funzionario austriaco, e mandato all’ I. R . Consolato 
di Alessandrial Questo dragomanno — personalmente 
non ho ragione per supporre il contrario — avrà 
anche servito il nostro Consolato, come servirà ora, 
e forse meglio quello austriaco; ma mi pare di dir 
poco sostenendo che il Ministero degli Esteri, per
mettendo tali anomalie, tradisce gli interessi del 
Paese.....

Con un Corpo Diplomatico e Consolare così disor
ganizzato, e data la assoluta mancanza di ogni dire
zione da Roma, non può recar meraviglia se l’ in
fluenza austriaca ha finito per prendere dappertutto 
il sopravvento, e se si incontrano resistenze e diffi
coltà appena qualche Diplomatico o qualche Console 
coscienzioso crede di dover reagire con una certa 
energia. Le autorità Diplomatiche e Consolari dell’Im- 
pero Austro-Ungarico, forti delle posizioni acquisite, 
ci ostacolano sempre, convinti da una lunga consue
tudine che l’Italia deve passare sempre in seconda o 
terza linea. La condotta da seguire è loro tracciata 
anche pubblicamente dalle parole dei loro Ministri 
degli Esteri, i quali da Kalnoky, che fino dal 1901 
alla Delegazione a Pest, diceva apertamente l ’Austria- 
Ungheria potersi ormai considerare come una Potenza 
Balcanica, fino al conte Goluchowski, il quale nel suo 
discorso del maggio scorso pronunziava parole duris
sime anche all’indirizzo del Sultano, hanno sempre 
avuto l'identica intonazione. Han sempre mirato cioè 
a stabilire essere devoluta all’ impero una specie di 
tutela della Turchia Europea, che ora soltanto ha con



Lo stato-quo
sentito a dividere con la R u ssia ,— ma ad esclusione 
di tutte le altre Potenze. Di questo ultimo discorso 
del Goluchowski non si è compresa in Italia tutta la 
importanza, ed e passato completamente inosservato 
il viaggio assai sintomatico che lo seguì, del Gover
natore della Bosnia nel Sangiacato di Novi Bazar, 
che tanta emozione destò nelle alte sfere di Costan
tinopoli dove fu interpretato come una minaccia. Vi 
si credette addirittura decisa e prossima la occupa 
zione del Sangiacato da parte delle truppe austria
che, secondo il famoso articolo 29 del Trattato di 
Berlino.

I nostri uomini di Governo e la stampa ufficiosa 
che ne rispecchia le idee, da un pezzo a questa parte 
paiono predicare la rassegnazione di fronte alla pos
sibilità di questa marcia dell’Austria verso Salonicco, 
affermando che mentre non possiamo opporci all’ino- 
rientamento dell’ Austriadaquella parte, g l ’interessi no
stri sono tutelati dalle dichiarazioni relative allo stato 
quo per ciò che concerne l ’ Albania. Come se fosse pos
sibile scindere le due questioni; cd imm aginare che 
nell'Albania lo stato quo sarebbe mantenuto il giorno 
nel quale essa fosse per tal modo circondata dall’ Au
stria alla sua frontiera orientale, etnicamente cosi 
indecisa I

I Ministri italiani si illudono e vogliono illudere, 
quando affermano con solennità che quelle dichiara
zioni sono una sufficiente garanzia per noi. Se quel 
discorso del Ministro austro-ungarico del m aggio 
scorso, sul quale mi indugio perchè è il più impor
tante e il più recente documento sulla Questione 
Balcanica, invece di essere conosciuto soltanto dai 
sunti fatti ad uso e consumo del Ministero nostro —
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durante la discussione del bilancio degli Esteri a 
Montecitorio — fosse stato pubblicato nella sua in
tegrità, si sarebbe constatato anche dal pubblico, 
come quando i nostri Ministri dal banco del Governo 
fanno le solite variazioni sul tema della autonomia 
delle popolazioni balcaniche sulla base delle nazio
nalità, parlano unicamente per conto proprio, senza 
avere il menomo affidamento. Questa parola auto
nomia —  e meno che mai quelle di autonomia al
banese — non v'è pericolo esca dalla bocca del 
conte Goluchowsky. I Consoli Austriaci diffatti in 
Albania sono gli ausiliari delle autorità ottomane 
nell’ostacolare qualunque manifestazione, anche la più 
innocente, di carattere nazionale — e persino nel 
sequestrare alla posta austriaca. .. le grammatiche 
albanesi. Si capisce come nella nostra Camera, con 
l’allusione al principio di nazionalità, qualunque Mi
nistro possa provocare un facile applauso; ma è bene 
non dimenticare che si tratta di un semplice artifizio 
e nient'altro, poiché a questo proposito non vi sono 
accordi, e nemmeno la più piccola dichiarazione.

Sarebbe d’altronde assai facile il dimostrare come 
nemmeno quella relativa allo stato quo possa avere 
un grande valore, e come anzi per le Riforme im
poste alla Sublime Porta con la nota Austro-Russa 
esso oramai non possa più durare a lungo.

Il dilemma è molto semplice.
O queste Riforme sono applicate ed allora sorgerà, 

a poca distanza di tempo, la questione albanese per
chè l’Albania rimarrà già virtualmente staccata dal
l’ impero Ottomano avendo al suo confine provincie 
ancora turche, ma soggette a un regime mezzo euro
peo: —  o le riforme non si potranno applicare e
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scoppieranno nuove insurrezioni, e allora, cogliendo 
il momento opportuno, l’ Austria cercherà di fare un 
passo innanzi sulla via di Salonicco, come glie ne dà 
diritto il Trattato di Berlino, e per rimettere l’ordine.
Il Frendelblatt, 1’ organo ufficiosissimo della politica 
imperiale, quando la Porta ebbe qualche esitazione 
intorno all’accettazione del programma per le riforme, 
scrisse queste testuali parole: « Se il Sultano resi
sterà, Austria e Russia sapranno bene metterlo a 
dovere con la forza e col consenso della intera E u 
ropa » ( 1).

Se vi è una potenza però veramente interessata a 
che lo stato quo si prolunghi quanto più è possibile 
è certamente l’ Italia, la quale si trova di fronte agli 
avvenimenti e alle complicazioni che potrebbero an 
che sorgere d'improvviso, assolutamente impreparata 
diplomaticamente e militarmente. Essa ha quindi il 
dovere di fare una politica che miri a rimandare per 
ora la soluzione di tutti questi problemi, ma nel 
tempo stesso di pensare seria mence al suo Esercito 
e alla sua Marina. O ggi come oggi, c'è troppa dis
parità nelle forze militari delle due nazioni che si 
specchiano nell’Adriatico, e non si può senza grave 
pericolo per la patria nostra, lasciare che tale dispa-

(1) Qualche mese prima uiscutendosi alla Camera Ungherese un pro
getto di legge sul reclutamento, il Ministro della Difesa Nazionale gene
rale Nyiry in un discorso che produsse una certa impressione, aveva 
già detto :

u La situazione politica nella Penisola Balcanica è talmente incerta da 
contenere germi di moltr eventualità e sorprese. Questa situazione, 
stante la vicinanz«, ha per noi tale in teresse che sarebbe una colpevole 
incuria se si compromettesse la compattezza de ll’esercito. Bisogna aver 
cura che le fiamme vicine non si spandano su noi e di trovarci in grado 
di spegnere immediatamente l'incendio.
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rità diventi ancora più grande. Non solo perchè la 
voce dei deboli non essendo mai ascoltata, nulla fa
cendo in questo senso, ci si avvicrebbe sicuramente 
a un altro disastro come lo furono per noi le deli
berazioni palesi ed occulte del Congresso di Berlino, 
al quale ci siamo presentati per 1’ appunto mentre 
abolivamo il macinato, rinunziando ad ogni idea di 
aumentare le nostre forze m ilitari; ma perchè è 
questa disuguaglianza una delle ragioni che rendono 
difficile una intesa con la nostra alleata. Si discute e si 
tratta male quando da una parte si sa e si sente di 
essere molto più forti, e dall’altra non sono possibili 
illusioni sulla propria debolezza...

Che da due o tre anni -  anche a parte i nuovi 
crediti domandati — l’Austria-Ungheria abbia spinto
i suoi armamenti con una grande attività di pari passo 
con la costruzione di linee strategiche, nessuno ignora. 
Nei giorni che ho passato nelle sue piazze militari, 
ho potuto facilmente convincermene, giacché tutte 
le misure e le disposizioni che si riferiscono alla pos 
sibilità di un’azione militare vengono date senza alcun 
mistero e sono da tutti conosciute. Vi è una parola 
nel linguaggio militare tedesco la cui traduzione s i 
gnifica presso a poco: mobilitazione permanente. Or
bene, l’Austria si trova da più di due anni in questo 
stato, al quale corrisponde l’ attività dei cantieri. 
Quando sono capitato a Pola, parecchi mesi fa, nel
l'ufficialità di Marina si parlava senza reticenza della 
prossima guerra con l’ Italia e si ripetevano a questo 
proposito le parole che sarebbero state dette da un am
miraglio, che cioè l’Austria dovrebbe fare come i giap
ponesi ed aver tutto pronto per fare un colpo di 
mano su Venezia nel momento stesso della dichiara
zione di guerra.



Ita lia  e Turchia
Con tutto ciò, e malgrado le intemperanze di lin

guaggio di alcuni circoli militari, non è supponibile 
l’ impero Austro Ungarico possa avere realmente mire 
aggressive contro di noi. Ma fatta questa constata
zione bisogna pur riconoscere che se i suoi poderosi 
armamenti non sono rivolti direttamente contro l ’Italia, 
mirano però a tenerla in iscacco pel giorno nel 
quale g li si presentasse l’occasione, magari col tacito 
assenso delle altre Potenze, di fare un altro passo 
avanti nei Balcani e in modo da turbare, a nostro 
danno, e per sempre, l’equilibrio dell’Adriatico. Di qui la 
ragione precipua per noi di provvedere senza indugio 
a mettere in m igliori condizioni l ’Esercito e la Marina, 
e nel tempo stesso di esercitare un’ azione diploma
tica intesa sopratutto a far cessare l’ isolamento nel 
quale abbiamo finito per trovarci. L ’amicizia della 
Francia a ben poco ci potrà giovare, se non sapremo 
direttamente ottenere un miglioramento nelle nostre 
relazioni con la Russia, cioè con la nazione con 
la quale avremmo dovuto stabilire degli accordi molto 
prima, invece di inimicarcela per sostenere, contro 
ogni nostro interesse, a Belgrado ed a Sofia, la politica 
austriaca. Il miglioramento delle nostre relazioni col 
Governo di Pietroburgo, deve essere uno dei capi
saldi della nostra politica nei Balcani. D’altra parte, 
ricordandoci che la politica estera non si fa col sen
timento, oggi noi abbiamo tutto l’interesse ad essere 
g li amici della Turchia, ad aiutarla coi nostri consigli, 
onde l’autorità del Sultano non venga diminuita e 
sia rispettata veramente l’ integrità dell'impero. E  
poiché da parte della Sublime Porta, la quale ha 
compreso come la nostra linea di condotta miri ad 
aiutarla anche se insistiamo, perché sieno migliorate



le condizioni dolorose delle popolazioni cristiane a lei 
soggette, non vi è più per l’opera noscra la diffidenza 
d’ un tempo, dobbiamo saperne approfittare per aprire 
nuovi sbocchi ai nostri commerci e per fare accogliere 
benevolmente ed incoraggiare tutte quelle iniziative 
che possono, creando una rete di interessi, farci ricon 
quistare il terreno perduto, e darci davvero, anche da 
questo punto di vista, il posto che ci compete.

Dopo questo rapido sguardo alla situazione nostra 
dell’Adriatico e alle questioni che vi si agitano non 
mi pare più necessario l’ insistere su quello che deve 
essere in quei paesi il nostro programma per l’avve
nire, perchè nelle sue grandi linee mi sembra scatu
risca chiaro da tutto ciò che ho narrato, e da quello 
adottato e seguito con tanta tenacia da coloro che 
vorrebbero impedire ogni affermazione nostra in quelle 
contrade. Ma non vorrei essere frainteso, e che le mie 
parole suonassero quasi consiglio od invito ad una 
politica irrequieta e provocatrice. U n’aura di pace 
aleggia su questa vecchia Europa, malgrado che laggiù 
nell’Estremo Oriente, si combatta una guerra mici
diale. Anzi si direbbe che l ’orrore destato nel vecchio 
continente da quelle stragi, abbia influito a creare 
una tale corrente, dal momento che è stato per l’ap
punto mentre dura il rombo del cannone, e mentre 
continuano a giungere le notize di dolorosi e rac
capriccianti episodi che due grandi nazioni, la Francia 
e l'Inghilterra, si sono poste d’accordo per por fine a 
cento anni di rivalità coloniale. E  tutto ciò a tre o 
quattro anni di distanza soltanto dai giorni nei 
quali, dopo l’ incontro sull’Alto Nilo di lord Kitchener 
e del capitano .Marchand, al di là e al di qua della 
Manica, si era stati trepidanti aspettando da un mo



mento all’altro lo scoppio delle ostilità. Nello stesso 
svolgere di tempo si è consolidato fino ad assumere
il carattere di una alleanza — anche secondo le pa
role del Conte Goluchowsky — l ’accordo fra la Russia 
e l’Austria, le due grandi antagoniste nella questione 
d’Oriente, sulla quale, ancora qualche anno fa, pareva 
impossibile potessero giungere ad intendersi.

Chissà che l’avvenire non ci riserbi la sorpresa di 
un accordo vero e sincero anche fra l’Austria e l’ Italia, 
se un giorno avranno il sopravvento nei Consigli del
l’impero, coloro che si rendono conto del pericolo da 
cui esso pure é minacciato ai suoi confini settentrio
nali e della politica finora seguita, e si farà strada 
la convinzione che un’ intesa con noi potrebbe forse 
esserle più giovevole che lo stato di tensione nel 
quale — malgrado tutte le dichiarazioni ufficiali — 
sono sempre le relazioni nostre. Se un accordo é stato 
possibile fra paesi divisi da secolari dissidi, dovrebbe 
essere ben più facile arrivarci fra nazioni che da tanti 
anni sono alleate.. .. Ma deve essere se mai, un ac
cordo reale completo, e nel quale sia riconosciuta al- 
l’ Italia, senza restrizione, la missione che la storia, 
le tradizioni, la sua posizione geografica, le assegnano 
sull’altra sponda dell’Adriatico. Lo  stato quo è un 
accordo negativo, e a tale proposito sono certa
mente sintomatiche le parole pronunziate dal Mini
stero degli Esteri Austro-Ungarico nell’estate scorsa 
minacciando apertamente la Turchia di passare dalla 
persuasione... all’ intervento. Lo stato quo è un ac
cordo negativo: rappresenta cioè una situazione 
precaria nella quale se non si vede movimento di 
armi e di armati, si combatte però ugualmente una 
lotta diuturna, nella quale una nazione cerca di scal
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zare, di soverchiare l’altra preparandosi alle eventualità 
future.

Guai se credessimo davvero che con le assicurazioni 
dello stato quo la nostra situazione e il nostro avve
nire sia garantito!

Il nuovo secolo, diceva -qualche anno fa un ex 
Presidente della Camera francese, è destinato a vedere 
profonde trasformazioni in Europa. E  rivolgendosi al 
suo Paese aggiungeva: a certe ore decisive l’ essere 
assenti o distratti vuol dire essere vinti.

Ricordando queste parole e questi ammonimenti 
che un uomo politico di Francia dava al Paese suo, 
mi consenta il lettore che mi ha seguito fin qui, di 
chiudere con un augurio e facendo i più fervidi voti, 
perchè con le nostre iniziative, la nostra attività e la 
nostra assidua vigilanza, possa essere per sempre al
lontanato il pericolo che una simile sorte tocchi al 
nostro Paese.
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