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r  e m e s s a

Ho accettato con entusiasmo l’ invito di scrivere la storia delle 
guerre balcaniche per diverse ragioni: anzitutto una ragione scientifica, per
chè esse sono poco note, sebbene di alto interesse politico e militare. In se
condo luogo perchè auspico che la migliore conoscenza delle vicende recenti, 
degli interessi e del carattere dei Paesi Balcanici possa favorire un migliora
mento di relazioni fra il nostro Paese e quegli Stati.

Questa parte dell’opera abbraccia le lotte sostenute dalla Quadruplice 
balcanica contro la Turchia nel 1912-13 e concluse coll’effimera pace di 
Londra, la guerra del 1913 fra ex-alleati, suggellata dalla pace di Bucarest, 
il secondo conflitto bulgaro-turco chiuso colla pace di Istanbul.

Ecco qualche chiarimento circa il metodo seguito.
La narrazione dei fatti militari è collocata in una vasta cornice degli 

eventi politici in modo che lo studioso possa seguire lo svolgimento alternato, 
oppure parallelo, della politica e della strategìa. Lo documentazione diplo
matica è piuttosto ricca, anche nell’intento di offrire allo studioso del ma
teriale poco o punto conosciuto per un esame diretto.

La ricostruzione delle operazioni è fatta essenzialmente sotto il profilo 
strategico. Per quanto possibile ho cercato di limitare i nomi delle loca
lità e le indicazioni dei reparti per rendere meno pesante e difficile la lettura.

Mentre uno studio di carattere strategico conserva sempre elementi 
preziosi per la dottrina, uno studio puramente tattico, dato il continuo pro
gresso e l’ introduzione di nuove armi, perde di freschezza, e perciò di 
utilità.
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Di regola si è seguita questa traccia: un cenno delle notizie possedute 
dai comandi principali, le decisioni e gli ordini di questi, un riassunto delle 
operazioni svolte delle maggiori unità. Naturalmente gli episodi di parti
colare interesse o di peculiare importanza, sono stati un po’ più appro
fonditi.

Si sono usate le date del calendario giuliano, il quale precede di tredici 
giorni il calendario gregoriano, anche perchè i documenti serbi e bulgari re
lativi alle due campagne sono datati secondo il vecchio stile. Però, dove la 
chiarezza della narrazione lo esige, si è indicata la doppia data.

Quando sono indicate le ore esse vanno intese con larga approssima
zione perchè le fonti opposte raramente concordano.

Pei turchi l’indicazione delle ore è spesso trascurata. Essi parlano di 
« ora alla turca » riferendosi al tempo computato dal calar del sole (cosic
ché il suo valore varia sensibilmente nelle diverse stagioni) e di « ora alla 
franca » ( alla francese) riferendosi al tempio medio dell’Europa orientale e 
calcolando il giorno diviso in due parti di dodici ore ciascuna. Ma spesso 
indicano il tempo riferendosi alle pratiche del rito coranico, con locuzioni 
come queste: « prima della seconda preghiera»... « dopo la prima pre
ghiera », ecc...

Gli ordini e i documenti turchi redatti dopo l’imbrunire portano nor
malmente due date perchè —  dicono i turchi —  il primo giorno solare è 
finito ed il secondo non è ancora cominciato.

La questione dei nomi è singolarmente complessa ed in particolare 
quella dei toponimi, data la pluralità delle lingue e della grafìa usate dai po
poli balcanici.

Allo scopo di non complicare eccessivamente la lettura, almeno per le 
due lingue slave {serbo-croata e bulgara) abbiamo creduto opportuno traslit
terare tutti i toponimi ed i patronimi serbi e bulgari nei Caratteri latini, usando 
gli accenti diacritici della lingua serbo-croata.

E ’ noto che la traslitterazione normale dei nomi bulgari viene fatta in 
lingua francese, secondo le regole del « R.G.S. I l  », perchè questa lingua 
meglio delle altre si presta a riprodurre i molti suoni del complicato alfabeto 
bulgaro. Tuttavia, seguendo l’esempio del T. C. I. pel suo pregevolissimo 
Atlante Universale, ci siamo scostati dal sistema normale ed abbiamo tra
slitterato anche ì  nomi bulgari nei caratteri latini usati dalla lingua croata.
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Ecco, ad ogni modo, i criteri adottati:

1) patronimi:

Serbi e Bulgari, traslitterati in caratteri latini coi segni diacritici, se
condo le regole del « R.G.S. II ». ,

Turchi, traslitterannoo in alfabeto latino secondo le regole fonetiche attual
mente vigenti in Turchia.

H) TOPONIMI :

a) delle regioni attualmente incluse nei confini della Jugoslavia e della 
Bulgaria: traslitterazione in caratteri latini coi segni diacritici.

b) delle regioni rimaste alla Turchia-, traslitterazione in alfabeto la
tino, secondo le regole fonetiche attualmente vigenti in Turchia.

c) toponimi delle regioni attualmente incluse nei confini della Grecia; 
per questi non è facile stabilire un criterio fisso perchè i greci hanno intro
dotti nuovi toponimi che non presentano alcuna analogia coi vecchi. Così 
la città di Gümülcina oggi viene chiamata Kumutini, il noto porto di 
Dedeaga^ è stato ribattezzato col nome di Alexandroupolis, la borgata di Ye- 
nice Vardar è divenuta, Genitsa, la borgata di Vodena è chiamata Edessa, ecc...

Pertanto per questi nomi si è usata la doppia designazione: quella cor
rente nel 1912-13 {slava, greca, oppure turca) e quella attuale.

d) toponimi delle regioni incluse nei confini dello Stato albanese: gli 
attuali nomi albanesi.

Due tabelle spiegano la pronuncia dei caratteri latini usati dalla lingua 
serbo-croata e la pronuncia dei caratteri latini attualmente impiegati dai turchi. 
Altre tabelle riportano i principali toponimi nelle diverse lingue.

La principale base cartografica per lo studio delle operazioni nei Bal
cani è costituita dalla carta alla scala 1 : 200.000 dello stato maggiore austro
ungherese. E ’ un documento cartografico molto imperfetto, come tutti co
loro che hanno percorso i Balcani avranno constatato; spesso redatto in base 
a semplici schizzi presi clandestinamente, o quasi, da ufficiali in viaggio. 
Specialmente la quotazione delle alture si è rilevata inesattissima durante 
i lavori fatti per le nuove levate topografiche. Ma molte quote sono entrate 
nella storia, ed oggi la vecchia indicazione altimetrica va rispettata anche se 
inesatta. Infine non bisogna dimenticare che, buone 0 cattive, quelle carte 
servivano spesso di base per gli ordini.



# # #

Passiamo alle fonti', le operazioni dei serbi nelle due campagne del 1912 
e 1913 sono state studiate secondo i programmi dell’Accademia militare supe
riore (Scuola di guerra) di Belgrado e con dettagliate visite del terreno. Il I ca
pitano di Stato maggiore Milán 1. Prosen —  ufficiale di valore eccezionale —- 
ci fu preziosissima guida.

Le operazioni dell’esercito bulgaro sono state studiate su pubblicazioni 
ufficiali, memorie di protagonisti e studi particolari della Commssione Sto
rica dello Stato maggiore dell’Esercito bulgaro. Anche il terreno della Tracia 
ha formato mèta di nostri viaggi.

La consultazione delle fonti turche riesce difficilissima, quasi penosa, 
per le frequenti inesattezze, le contraddizioni patenti, le omissioni. Vi è un 
certo numero di studi pubblicati nel dopoguerra da attori ( come Abdullah 
pa^a, comandante dell’armata dell’est, Mahmud Muhtar pasa e Izzet Fuad 
paya, comandanti di corpo d ’armata, il colonnello Cemal bey, comandante 
di una divisione, òpc...), ed un gruppo di opere più recenti, come quella 
officiosa di Mehmed Brusali —  limitata ad un breve periodo iniziale —  e 
quella di f obanoglu; ma queste fonti riguardano esclusivamente le opera
zioni del 1912 in Tracia. Per le operazioni in Macedonia le fonti sono pove
rissime ed incomplete, per le operazioni nei Rodopi pressoché nulle. Riman
gono, e rimarranno forse definitivamente, delle zone di ombra.

Le fonti greche serie scarseggiano, ma il limitato interesse tecnico delle 
operazioni dell’esercito greco rende meno sensibile questa mancanza.

*  *  *

Dobbiamo rivolgere un vivo ringraziamento al ministero della guerra e 
della marina dell’esercito jugoslavo, allo stato maggiore bulgaro, ai comandi e 
ufficiali dei due eserciti, ai funzionari dei ministeri degli affari esteri jugo
slavo e bulgaro che ci hanno coadiuvato ed assistito nelle più svariate forme, 
e segnatamente ai signori: Atanasov, ten. col. dell’esercito bulgaro; Radoje 
Milosaljevic, console jugoslavo: dr. Svetislav Predic, consigliere di legazione 
della Jugoslavia; Milán I. Prosen, I Capitano di Stato maggiore jugoslavo; 
dr. Dimitri Tosev, consigliere di legazione bulgaro; Jordan Venedikov, ge
nerale dell’esercito bulgaro-
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LET T U R A  DEI NOMI SERBO-CROATI

Si pronunciano come in italiano, tenuto conto delle seguenti eccezioni :

D d = dg per esempio Dakovica si legge Dgiacoviza.
z — sg =  j francese, per esempio ziv'kovic si legge Sgicovic

(come journal, francese).
1) = g]i per esempio Ljuma, si legge Gliuma (in giglio).
nj = gii per esempio Njeva, si legge Gneva (in agnello).
c = c italiano schiacciato.
c = z italiano.
c = c dolce.
dz — come l ’inglese j (in John).
s = se dolce.
z = s sonoro (rosa).
h - eh tedesco (milch).
s = ss Kosovo, si legge Kossovo.

TERM INI SERBO-CROATI PIÙ ’ FREQ UENTI

bara = palude
bel, bjelo bianco
brdo =: monte
breg = colhna
brod = guado
cer = cerro
crni = nero
crvn - rosso
dolina = valle
dolnji = inferiore
glava — testa
gol = nudo
gora = foresta
gornji — superiore
granica = confine
grab = carpine
javor = lauro
jezero = lag °
kamen = pietra
lipa — tiglio
malen, malo = piccolo

miado =: giovane
most = ponte
planina = montagna
na = sotto
polje = campo
pod — sopra
potok = torrente
ravna := pianura
rjeka, reka = fiume
selo = villaggio
staro = vecchio
sveti = santo
veliki = grande
vis = altura
visok = alto
vrh vetta
suma = bosco
za = verso
zelen — verde
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ABBREVIAZIO NI

Gl. Kv =  Glavni Kvartira, comando supremo bulgaro;
V. K. =  Vrhovna Komanda, comando supremo serbo;
11/4“ brigata =  II brigata della 4“ divisione (per le truppe bulgare); 
Divisione Timok I =  divisione del Timok del I bando (truppe serbe); 
Divisione Morava 11 =  divisione della Morava del II bando (truppe serbe); 
Battaglione 'II/6o° =  II battaglione del 6o° reggimento fanteria.

LETTU RA  DEI NOMI TURCHI

Si pronunciano come in italiano, tenuto conto di queste varianti:

i = I italiano (per esempio Istanbul).
I = u semimuto, come nel portoghese e nel bulgaro.
i — u idem

g = gh italiano (Gerdeli, si legge: Gherdeli).
c = dg (Cemal, si legge Dgemal)
? = se italiano (Sehir, si legge: Scehir).
9 = ci italiano per esempio (^orum, si legge : Ciorum).
ga — ghia (gàvur si legge ghiavur).
ka = ca
kà = kia (per esempio Kàmil, si legge : chiamil).
la = laa (a lungo).
là = la (normale).
lu — lu (lungo).
lù = lu (breve).
d = t (per esempio, Ahmed si legge Acmet)
b — p (per esempio Cenib, si legge Dgenip).
h = si aspira alla toscana.
g = finale si pronuncia con lieve aspirazione (per esempio dag, si

pronuncia daa).
ò = oe francese (oef).
ii = come l’ii tedesco (schiitzen).
z s sibilante - per esempio: Isotta.
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TERM INI TURCHI PIÙ’ FREQ UENTI

ada = isola dere = fiume
aga5 = bosco dervent = passo
altun = oro eski = vecchio
alay = reggimento firka = divisione
ak ‘bianco ferik = generale di divisione
arnaut - albanese gók = azzurro
baj = capo gol = lago
binbaji = comandante di bat-gümüs = argento

taglione haman = bagno
bogaz passo hisar = castello
burnu — capo han = osteria
büyiik — grande kavak = pioppo
?ay = fiume karaula = fortino
fejme = pozzo kara = nero
fiftlik = cascinale, fattoria kaymakam = tenente colonnello
dag = monte karakol = caserma
deniz = mare kaya = roccia
kilisse — chiesa ova = pianura
kijla = caserma pazar = mercato
kizil = rosso pinar = sorgente
ko$ = montone saray = palazzo
kòprii = ponte san = giallo
koìordu = corpo d’armata $ehir = città
kòy — villaggio su = torrente
kii^iik = piccolo suk = mercato
kule - torre tabur = battaglione (anche
kum = sabbia gruppo di artiglie
yaylà = pascolo ria)
yeni = giovane, nuovo ta$ = pietra
yejil = verde tarla = campagna
liman = golfo, porto tabya — forte
mahala — osteria tavla = scuderia
miralay = colonnello tepe = montagna
mir-i-liva = generale di brigata tuz = sale
müjür - maresciallo uzun = lungo
nijanci = cacciatore viran = rovina
ordu — armata zeitun — olivo
ogul = figlio
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P R E C E D E N T I POLITICI

Scorcio del passato - Sguardo agli eventi dopo il trattato di Berlino - Il pomo 
della discordia : la Macedonia - Il programma panserbo - Una rivolu
zione da operetta - Il gioco del barone Aehrenthal e la crisi della annes
sione della Bosnia - 1 Giovani Turchi al potere - Approcci e conclusione 
dell’alleanza Serbo-Bulgara - L ’alleanza Greco-Bulgara - Le bombe di 
Rotane - La diplomazia europea arriva in ritardo.

Orkhan ha portato per primo le armi turche in Europa conquistando Ge- 
libolu (Gallipoli) nel 1357; nel 1389 nel Kosovo Polje, il sultano Murad batte 
i serbi; nel 1393 Bayezid Yildirim (il « fumine ») toglie ai bulgari Trnovo, la 
loro capitale. Nel 1453 Mehmet Fatih (il « Conquistatore ») espugna Costan
tinopoli e completa la conquista della penisola balcanica.

La vittoria di Mohacs (1526) segna la conquista dell’Ungheria; nel 1529 
Suleyman assedia Vienna.

Sotto Solimano il Legislatore, l ’impero turco raggiunge l’apogeo. Posto 
a cavaliere dei tre vecchi continenti, il Sultano-Califfo tiene sotto il dominio 
diretto o dei suoi vassalli la penisola balcanica, l ’Ungheria, la Transilvania, la 
Valacchia, la Moldavia, la Crimea e le regioni limitrofe, l ’Anatolia, il Kauka- 
so, l ’Irak, la Siria, l ’Arabia, l ’Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l ’Algeria. Il 
Mar Nero è un lago turco e le rive del Mediterraneo sono turche per tre 
quarti.

La forza di un esercito di mestiere e l ’impulso della fede hanno costi
tuito questo immenso impero nel quale la massima parte dei popoli vinti 
supera per civiltà e cultura il rozzo dominatore.



Dalla morte di Solimano, il « Magnifico » Solimano (1566), fino allo 
scorcio del X V m  secolo il Padiscià lotta colla Casa degli Absburgo. Ancora 
nel 1683 le artiglierie del Sultano bombardano Vienna ma sotto il governo di 
una serie di Sultani deboli, incapaci, dissoluti, l ’impero volge al declino.
Per secoli l ’Europa ha tremato ma ora si è ripresa: nelle guerre contro gli 
Absburgo la Porta ha la peggio ed il trattato di Passarowitz (Pozarevac) del 
1718 è un fierissimo colpo per la potenza ottomana. v

Il trattato di Svistov (17 9 1) pone fine alle lunghe guerre fra il Sultano e 
gli Absburgo ma già da qualche decennio preme verso il Mar Nero e verso 
il Kaukaso un secondo temibile avversario: la Russia. La Russia ha posto gli 
occhi su Istanbul e si presenta come la liberatrice dei cristiani: il trattato di 
Bucarest (1812) le assicura la Bessarabia.

Poco a poco nuove forze e nuove correnti di idee dell’Europa sgretole
ranno le basi dell’impero ottomano: il nazionalismo, i capitalismo, l ’imperia
lismo delle Potenze. Le due grandi forze che avevano fondato l’impero —  
l’esercito e la fede religiosa —  vanno affievolendosi per naturale esaurimento.

Col principio del XIX secolo cominciano le insurrezioni dei popoli an
siosi di emanciparsi dal giogo del dominatore : albanesi, greci, egiziani levano 
la bandiera dell’ind:pendenza. La Francia, la Russia e la Gran Bretagna ap- 
poggiano l’insurrezione degli elleni e nel 1830 sorge un nuovo Stato: la 
Grecia. Nello stesso anno alla Serbia è riconosciuta l ’autonomia sotto la so
vranità del Sultano e la Fracia comincia la conquista dell’Algeria.

Di fronte a queste forze nuove, alle nuove idee, come reagisce la Sublime 
Porta per la propria conservazione? I Sultani Abd ul Mecid ed Abd ul Aziz 
intravvedono la salvezza dell’impero in un sistema di radicali riforme che san
ciscano l ’eguaglianza fra i cittadini (tanzimat). Un corpo di leggi ottime, e 
poi la costituzione sono spontaneamente dati ai popoli, ma l’elemento turco si 
manifesta indifferente al progresso, refrattario di assoggettarsi ad una ammini- *
strazione rigida. Alcuni ceti religiosi fanatici osteggiano il tanzimat. Così 
l’applicazione delle riforme fallisce.

L ’influenza del sultano sui domini africani si riduce ad una parvenza; 
la sovranità sugli Stati vassalli è svaporata. I principati danubiani ed il Mon
tenegro si governano da soli. Nel 1870 i bulgari ottengono il riconoscimento 
della propria nazionalità (millet).

B A L C A N I  1 9 1 2 - 1 3
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Il sultano Abd ul Hamid nei suo lungo regno (1876-1909) si sforzerà di 
conservare il potere con l’assolutismo poliziesco, con la violenza spietata e con 
la furberia sfruttando le discordie altrui. Espedienti che ritardano il crollo, 
non metodi di governo che dominano una crisi.

Nella seconda metà del secolo XX e nel primo decennio del XX il pro
cesso di dislocazione dell’impero è alquanto rallentato dalle rivalità e dai 
dissidi fra elleni e bulgari e fra le stesse stirpi slave della penisola balcanica e, 
sopratutto, dalle aspre gelosie fra le Potenze.

Lo statista inglese William Pitt aveva da tempo intuita l ’opportunità di 
conservare la Sublime Porta per gli interessi imperiali britannici. La Francia 
si era accaparrata una posizione di privilegio nel Levante. L ’Austria-Ungheria 
cercava di frenare l ’influenza russa nei Balcani. La Germania pensò di fare 
della Turchia un devoto cliente. Nessuna Potenza ammetteva che la Russia 
giungesse a Costantinopoli.

Così la Turchia trovò molti protettori. Ma il « Grande malato » fu am
putato dallo zelo dei suoi stessi medici e pagò a caro prezzo la protezione con
tro la Russia.

Come diremo, l ’Austria-Ungheria ebbe la Bosnia Erzegovina (1878), l ’In
ghilterra ricevette Cipro e trovò il modo di occupare l ’Egitto (1882), la Francia 
si prese la Tunisia.

Il capitalismo europeo ed ebraico si getta avidamente sulla Turchia che 
sotto il profilo economico è considerata poco meno di colonia. L ’indolenza 
dei turchi abbandona la maggior parte del campo economico agli stranieri, i 
quali si trovano beneficiati del regime eccezionale delle Capitolazioni, limita
zione palese dei diritti sovrani dello Stato turco.

Gi sperperi del Sultano, le malversazioni dei grandi capi e dei funzio
nari, l ’inguaribile disordine amministrativo hanno paurosamente indebitato 
la Turchia. Tutte le migliori fonti di reddito e fiscali sono nelle mani degli 
stranieri, o dei greci, degli ebrei, degli armeni. Il turco propriamente detto 
fa il pastore nomade, lavora con tecnica primitiva la terra, fa il soldato, 
forma i ranghi della corrotta burocrazia, della numerosa classe sacerdotale, at
tende ai più umili servigi. Fra continui travagli l ’impero vivacchia.

Nel 19 11-12  l ’Italia toglie alla Turchia gli ultimi possedimenti africani e 
si insedia vittoriosa in molte isole dell’Egeo.

P R E C E D E N T I  P O L I T I C I
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B A L C A N I  i  9 /  2 - i j

Uno scrittore di spirito —  il Blowitz —  fece questa diagnosi delle sette 
piaghe che affliggevano l’impero turco: 1’« havale » (prelevamenti), l ’harèm, 
il bah$i$ (la mancia corruttrice), i vakuf (beni delle congregazioni religiose 
musulmane), la mancanza di strade, il debito pubblico e.... la malafede del
l’Europa.

* # #

Il 19 febbraio 1878, allorquando le armate vittoriose dello Zar dila
gavano nella Tracia ed il Padiscià era privo di truppe per difendere la Ca
pitale, nel sobborgo di Santo Stefano sono firmati i preliminari della pace.

Le clausole principali consacrano l’indipendenza del Montenegro, della 
Serbia e della Romania e la creazione del « principato autonomo della Bul
garia » sotto la sovranità del Padiscià. Questo nuovo Stato si allarga dal 
Danubio al Mar Egeo, dal Mar Nero fino alle montagne dell’Albania, ab
bracciando la Bulgaria danubiana, una parte della Tracia con Kirk Kilisse, 
e tutta la Macedonia. La Dobrugia settentrionale è ceduta alla Russia, che 
si riserva di farne oggetto di uno scambio coi distretti della Bessarabia, retro
cessi nel 1856 al principato di Moldavia.

Ma la diplomazia europea vuol arginare l ’influenza russa nei Balcani: 
l ’Austria-Ungheria, e soprattutto l ’Inghilterra, si preoccupano della funzione 
del nuovo Stato bulgaro ed ottengono di sottoporre il trattato di Santo Ste
fano alla revisione da parte di un congresso delle Potenze firmatarie del 
trattato di Parigi (1856).

Il 4 giugno 1878 il ministro degli esteri turco e l’ambasciatore inglese 
ad istanbul concludono un trattato di alleanza difensiva che garantisce alla 
Turchia i suoi territori asiatici, e, in compenso, riconosce all’Inghilterra il 
diritto di occupare l ’isola di Cipro (1).

Il congresso si raduna a Berlino sotto la presidenza di Bismarck, il 
Reichskanzler; inizia i suoi lavori il 13 giugno e li chiude un mese dopo 
colla sottoscrizione di un nuovo trattato.

Il trattato di Berlino migliora la situazione della Turchia vinta e smem
bra la Bulgaria. La Macedonia è restituita alla Porta coll’impegno, sancito

(1) La  Russia mirava ad affacciarsi al Mediterraneo con una « finestra » ad Ales- 
sandretta: col possesso di Cipro la Gran Bretagna avrebbe sbarrata la finestra.

22



P R E C E D E N T I  P O L I T I C I

dall’art. XXIII, che diventerà famoso, di introdurre dei regolamenti analoghi 
a quelli vigenti per Creta. La Bulgaria danubiana è elevata a principato sotto 
la sovranità del Padiscià, e la Bulgaria meridionale è costituita in provincia 
col nome di « Rumelia orientale », sotto un governatore cristiano, e retta a 
mezzo di uno statuto elaborato da una commissione internazionale.

Il trattato prevede una rettifica di frontiera a favore della Grecia colla 
riserva della mediazione delle Potenze (dopo lunghi negoziati, nel maggio *S8i, 
la Turchia cederà alla Grecia tutta la Thessalia ed una porzione dell’Epiro 
con la piccola piazza di Arta). Alla Serbia sono attribuiti alcuni distretti.

Chi beneficia maggiormente del trattato è l’Austria-Ungheria, sebbene 
non abbia partecipato alla guerra. Da qualche tempo l’impero degli Absburgo, 
costretto a renunciare ai suoi possessi e alla sua influenza sulla nostra peni
sola e nella Germania meridionale, ha posto gli occhi sulla penisola bal
canica quale nuovo campo di azione. Il Cancelliere tedesco caldeggia que
sto indirizzo politico che resterà noto sotto il nome di « Drang nach 
Osten » (la marcia verso l ’Oriente): egli pensa che l’Austria-Ungheria po- 
•trà costituire l ’avanguardia dell’impero germanico verso l’Oriente e contri
buire a sbarrare l ’influenza russa nella penisola balcanica e verso gli Stretti.

Così l’Austria ottiene in amministrazione e in occupazione la Bosnia 
Erzegovina sulla quale è conservata, in modo del tutto nominale, la sovra
nità del Padiscià.

Le conseguenze del trattato di Berlino saranno molto gravi e furono 
intuite già da allora dalle menti acute.

Fra il nuovo Stato bulgaro ed il regno di Serbia sorge del malumore 
perchè i bulgari si dolgono della perdita dei territori di Pirot, Caribrod e 
Vranje, aggregati allo Stato serbo.

Ma, soprattutto, il trattato chiude alla Serbia l’espansione verso l’occi
dente, verso la Bosnia, abitata precipuamente da gente serba, anche se in parte 
convertita all’islam, e verso i fratelli croati e sloveni sottoposti al dominio 
della Casa d ’Austria o inclusi nei territori della Corona di Santo Stefano. 
La diplomazia austro-ungherese lavora attivamente a Beograd per attrarre 
la Serbia nell’orbita politica di Vienna e la lusinga facendole balenare il 
miraggio dell’espansione verso la valle del Vardar. Col protocollo segreto 
del 15-28 giugno 1881 i due Paesi consacrano i loro accordi.
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Questa spinta della Serbia verso il sud, verso l’Egeo, sarà la causa di 
tre guerre colla Bulgaria.

Il trattato di Berlino inoltre segna il principio della fine dell’alleanza 
dei tre Imperi (Germania, Austria-Ungheria e Russia) e nuovi orientamenti 
politici che produrranno due blocchi di Potenze: la Triplice Alleanza e la 
Triplice Intesa.

Frattanto due importanti domini sui quali si esercitava da secoli la 
sovranità nominale del Padiscià sono perduti: il 29 aprile-12 maggio 1881 
il bey di Tunisi mediante il Trattato del Bardo accetta il protettorato francese 
—  con gravissimo pregiudizio dell’Italia che possedeva laggiù moltissimi 
coloni e cospicui interessi —  e l ’Inghilterra nel 1882, in seguito a insurre
zioni e a movimenti xenofobi scoppiati in Egitto, trova il modo di occu
parlo. Purtroppo l’Italia, sebbene invitata a partecipare a questa spedizione, 
rimane assente.

# # #

La Bulgaria si organizza e nel 1879 un’assemblea di notabili del Paese 
approva la costituzione ed elegge principe Alessandro di Battenberg.

La Rumelia orientale, dotata di uno statuto liberale, viene amministrata 
da un governatore bulgaro ma la divisione in due parti del Paese, voluta 
dall’Inghilterra, è una soluzione fittizia, contraria alle aspirazioni della popo
lazione. Dopo dimostrazioni pacifiche il 6-18 settembre 1885 il governatore 
generale è allontanato ed il popolo proclama l ’unione delle due Bulgarie.

Ora l’Inghilterra ha mutato atteggiamento sperando di fare del nuovo 
Stato una barriera alla marcia russa su Istanbul e perciò ha favorito la riu
nione delle due Bulgarie. La Russia è molto irritata e mascherando il suo 
disappunto coll’affermazione che è stato violato il trattato di Berlino, richiama 
i 250 ufficiali russi che prestano servizio nel nuovo esercito bulgaro.

L ’Austria-Ungheria spinge il re serbo Milan Obrenovic ad attaccare la 
Bulgaria per ottenere dei compensi territoriali, profittando della circostanza 
che le forze bulgare sono raccolte presso il confine turco per parare la te
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muta reazione della Potenza protettrice ed inoltre mancano di comandanti 
per la partenza degli ufficiali russi (i).

L ’esercito serbo entra in territorio bulgaro ma le milizie bulgare e 
rumeliote, comandate dal principe e guidate da semplici capitani e maggiori 
che sostituiscono brillantemente i colonnelli e generali russi partiti, battono 
a Slivnica i serbi, penetrano nel loro territorio e li respingono fino a Pirot. 
L ’Austria-Ungheria si intromette e le parti addivengono ad un armistizio al 
quale seguirà la pace di Bucarest del 19 febbraio 1886.

L ’unità delle due Bulgarie, anche se formalmente aveva l’apparenza 
di una semplice unione personale, è però completa di fatto. A  titolo di com
penso la Turchia ottiene la restituzione di due distretti dei Rodopi abitati 
dai « Pomak », cioè da bulgari convertiti all’IsIam.

La Grecia, desiderosa di trarre profitto dagli imbarazzi della Turchia 
per la Rumelia orientale, tenta una sorpresa sul confine, ma fallisce (1886). 
Una dimostrazione navale delle Potenze consiglierà la calma ad Atene.

La Russia, irritata contro il principe di Battenberg, reo di non servire 
troppo gli interessi della Potenza liberatrice, in onta alle promesse, nel 1886 
ordirà in Bulgaria una serie di intrighi politici e militari che indurranno il 
valoroso ed onesto principe Alessandro ad abdicare (agosto). La Russa tenta 
di imporre al principato un sovrano che sia ligio a sè, ma incontra una 
decisa opposizione nei bulgari, guidati da Stefano Stambulov. Nel 1887 i 
bulgari eleggono un nuovo principe nella persona di Ferdinando di Sassonia- 
Coburgo, figlio di una principessa di Orléans, ma esso non sarà riconosciuto 
che nel 1894. Ferdinando sa destreggiarsi abilmente ed il principato di Bul
garia nei rapporti internazionali sarà considerato come uno Stato pienamente 
sovrano. Colla Russia avviene la pacificazione ed il 22 aprile 1902 il ministro 
della guerra bulgaro, generale Paprikov, ed il capo dello stato maggiore 
russo, generale zilinski, concludono una convenzione militare, che però non 
sarà ratificata dal Sobranje e della quale la Russia eccepirà poi l ’invalidità.

(1)  Questa è l’opinione comune, però la pubblicazione ufficiale deH’Archivio sto- 
rico-militare ungherese « La Grande Guerra 19x4-1918 » (voi. I, pag. 3 1) scrive che la 
Russia « aizzò i Serbi contro i Bulgari ». Può darsi che incitamenti in questo senso 
siano pervenuti anche da Pietroburgo ma si ha motivo di ritenere che la vera istiga- 
trice fosse l ’Austria Ungheria.
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* *  *

Il Sultano Abd ul Hamid II ha soppresso la costituzione liberale del 
1876, esercita un potere assoluto, teme la prosperità economica e le aspira
zioni all’indipendenza degli armeni che in gran numero cadranno vittime 
di massacri sistematici (1894-1896).

Le Potenze, inorridite, protestano ma sono discordi nel piano di un’a
zione comune, discordia che permette alla Porta di giocarsi dell’Europa intera. 
Ad una nota presentata dagli ambasciatori di Francia, Russia ed Inghilterra 
la Porta risponde colle solite vaghe promesse e promulgando uno dei soliti 
« iradé » di riforme che, come tutti i precedenti, resta lettera morta.

Dal 1890 anche la situazione dell’isola di Creta, abitata per la maggior 
parte da greci e che si agita per unirsi alla Grecia, si fa seria. Verso l’isola 
dilaniata da lotte interne e travagliata dall’anarchia le Potenze mandano 
navi da guerra e sbarcano marinai: anche la Grecia fa altrettanto e si attira 
una dichiarazione di guerra da parte della Turchia (18 aprile 1897).

L ’dsercito greoo, numericamente inferiore, è facilmente liquidato a 
Pharsala e a Domokos. Le Potenze intervengono ed il 27 maggio impon
gono un armistizio: la Grecia, grazie all’appoggio delle Potenze protettrici, 
esce ancor bene dalla disgraziata impresa e perde pochi lembi di territorio, 
sebbene l’esercito avesse abbandonato tutta la Thessalia. La Turchia deve 
ritirare le sue truppe ed i suoi funzionari dall’isola di Creta —  dimostra
zione che non sempre le vittorie militari ottengono dei risultati positivi —  
e l’isola viene affidata al principe Giorgio, secondogenito del re, col titolo 
di «governatore generale». Giustamente è stato osservato che questa era 
una « annessione morale », in vista dell’annessione definitiva alla Grecia.

* *  #

Anche in Macedonia viene maturando la crisi: su questa regione si 
appuntano le rivendicazioni della Bulgaria, della Serbia e della Grecia.

La Macedonia è delimitata a settentrione dalle catene del Kara dag e
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del Sar planina; ad occidente dal monte Korab, dal Crni Drim, dalla riva del 
lago di Ohrid e dal Monte Gramos. A mezzogiorno il confine corre dal lago 
di Kastoria, pel corso della Vistrica e la costa del Mar Egeo, fino alla foce 
della Mesta; la Mesta, i monti Rodopi e il confine occidentale della Bulgaria 
segnano il limite orientale della regione.

Secondo le pergamene del monaco Paissi, scoperte nel monastero di 
Monte Athos, nel IX  secolo i « bugari » (bulgari) si sono impadroniti delle 
eparchie greche di Nis e Skoplje e del territorio di Ohrid; in un secondo 
tempo hanno strappato ai greci anche le eparchie di Sofia, Filippopoli, Sa- 
mokov, Stip, Strumica, Adrianopoli e hanno popolato queste terre. Suc
cessivamente Ivan Kaliman tolse ai greci le eparchie di Drama, Seres, Melnik 
e Salonicco, che popolò di bulgari dopo aver cacciato la popolazione greca.

La morte dello Zar Ivan Asen (1240) segna il declino del dominio 
bulgaro e la disgregazione dello Stato. Frattanto in Serbia la dinastia dei 
Niemànidi si rafforza e nel 1282 annette una parte della Macedonia setten
trionale, compresa Skoplje. Poi lo Zar Dusan (1331-1355) conquista l ’altra 
parte della Macedonia, l ’Epiro, la Thessalia, la Beozia e l’Acarnania: alla 
sua morte la Macedonia si scinde in tre principati. La dominazione serba 
è durata settantatre anni a Skoplje, venticinque a Veles, ventuno a Prilep, 
tredici a Strumica e dieci a Seres.

A loro volta i turchi cominciano ad estendersi nella Macedonia nel 
1371 e ne completano la conquista sessantanni dopo, colla presa di Sa
lonicco.

I turchi sottopongono i cristiani di rito greco alla giurisdizione del pa
triarca di Costantinopoli, eccezione fatta pel patriarcato di Ohrid, che sarà 
mantenuto in vita fino al 1767. Verrà poi istituito anche un patriarcato armeno. 
In materia di religione l ’impero ottomano, in generale e contrariamente a 
quanto si crede, ha dato prova di una tolleranza più larga di diverti Stati 
occidentali.

II conflitto fra i macedoni di stirpe slava e i greci, conflitto secolare, 
assume intorno alla metà del X IX  secolo la forma di contrasto religioso (1).

(1)  N ei villaggi cristiani il « pope » è il capo della comunità anche sotto l ’aspetto 
temporale e l’ istruzione è strettamente connessa alla chiesa; così si spiega l’ importanza 
del clero come strumento di politica.
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Nel 1856 il Sultano Abd ul Mecid promulga la costituzione che con
ferma la libertà di culto e questo fa sperare ai macedoni slavi di poter costituire 
una chiesa propria, per sottrarsi all’influenza ellenistica del Patriarcato, il 
quale, indipendentemente da ciò, è corrotto, impeciato di simonia e traf
ficante. Nel 1859 il patriarca greco deve concedere per la sede di Kukus il 
primo vescovo bulgaro. Dal 1860 al 1870, per dieci anni, i macedoni lottano 
contro i vescovi greci finché un « ferman » del Padiscià istituisce l ’esarcato 
bulgaro, cioè una chiesa bulgara autonoma, limitata dapprima all’unica sede 
vescovile di Veles. Nel 1872 sono creati i vescovadi di Skoplje e di Ohrid.

In questo periodo la Porta, fedele al vecchio principio del « divide ut 
imperes » appoggia le aspirazioni dei macedoni e dei bulgari contro i greci.

L ’art. XXIII del trattato di Berlino sancisce il principio delle riforme 
per la Macedonia, ma la Porta si guarda bene dal costituire le commissioni lo
cali previste dal trattato e presenta alla commissione europea incaricata della 
redazione dello statuto per la Rumelia orientale un progetto assolutamente 
deficiente. La commissione, a sua volta, redige e presenta alla Porta nell’a
gosto del 1880 un progetto assai dettagliato ed elaborato che però il go
verno turco non prende nemmeno in considerazione.

In onta alle mutilazioni inflittele dal trattato di Berlino la Bulgaria 
guarda alla Macedonia come a cosa propria. Mediante l ’influenza del clero, 
la vastissima rete di scuole (1), i sussidi morali e materiali ai « comitagi », 
essa si creerà in Macedonia una posizione predominante: saldi legami ed 
una reciproca e viva corrente di simpatia si stabiliranno fra bulgari e ma
cedoni.

La Serbia, invece, per lunghi anni, fino intorno al 1905 si interessa 
mediocremente della Macedonia: le sue aspirazioni territoriali non vanno 
oltre il Kosovo Polje e la sua organizzazione scolastica non si sviluppa fra 
le masse macedoni.

(1)  Ecco alcuni dati: 1896-1897: scuole 353, insegnanti 516 , scolari 18 .315; 1901- 
1902: scuole 859, insegnanti 1359, scolari 4 5 .112 ; 19 12 : scuole 1x96, insegnanti 2096, 
scolari 70.000.

Parallelamente si svolge l ’attività religiosa a mezzo d i 1329 chiese, 136 cappelle, 
73 monasteri, 1371 preti e 7 vescovi. Tutte queste cifre comprendono anche le isti
tuzioni culturali e religiose della regione di Adrianopoli.

28



P R E C E D E N T I  P O L I T I C I

Intorno al 1880 cominciano le prime forti migrazioni in Bulgaria dei 
macedoni oppressi, fenomeno che continuerà fino ai nostri giorni.

Fra i macedoni si sviluppano allora due tendenze: una per la costitu
zione della Macedonia in Stato libero, l ’altra per l’unione alla Bulgaria. Espo
nente della prima tendenza è l’organizzazione rivoluzionaria interna ma
cedone (O.R.I.M.) costituita a Resan nel 1893, col programma di preparare 
la popolazione cristiana alla lotta armata contro il regime turco per ottenere 
la sicurezza delle persone e garanzia di ordine e di giustizia nell’ammini
strazione. La seconda tendenza è caldeggiata dagli emigrati macedoni in 
Bulgaria che nel 1895 costituiscono il cosidetto «comitato supremo».

In segreto la O.R.I.M. organizza militarmente il popolo. Si costituiscono 
« cellule », composte generalmente di dieci uomini agli ordini di un capo; 
le cellule di una stessa località formano « l ’organizzazione locale», diretta 
da un « comite » che obbedisce al comitato centrale. Ciascun distretto pos
siede una banda (ceta). L ’organizzazione ha un cifrario, una stampa, una 
milizia, una polizia e una giustizia: vero Stato nello Stato. I singoli affi
liati corrispondono dei contributi volontari e in caso di necessità sono assog
gettati a tasse. Data la natura dell’organizzazione non mancano scrittori che 
insinuano che essa accettava sussidi da Stati esteri. Il metodo della O.R.I.M. 
è, si può dire, la violenza, anzi il terrorismo. Nel 1903 la O.R.Ì.M. scatena 
una grande insurrezione che provoca una spaventosa repressione da parte 
del governo turco. Al movimento partecipano i macedoni-slavi, i cutzo-va- 
lacchi ed una parte degli albanesi ortodossi. La rivolta comincia il giorno di 
Sant’Elia (Ilin Den: 20 luglio): g l’insorti sono valutati a 26.500 uomini. 
Secondo le cifre della O.R.I.M. il tragico bilancio della rivolta sarebbe stato 
questo: 5328 turchi uccisi, 198 villaggi distrutti, 30.000 macedoni fuggiaschi 
verso la Bulgaria, 71.000 persone senza tetto, circa 6000 uccisi, 1500 pri
gionieri politici.

L ’insurrezione divampa per tre mesi e richiama l ’attenzione dell’Eu
ropa: il 17-30 settembre, col favore delle Potenze, Nicola II e Francesco 
Giuseppe si incontrano Mùrzsteg dove coi rispettivi ministri degli esteri con
certano un programma di riforme che sarà comunicato alla Turchia il 
9-22 ottobre (1903).

Questo programma contempla la riorganizzazione della gendarmeria
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turca in Macedonia, che sarà comandata da ufficiali delle Potenze, e l ’isti
tuzione in un sistema finanziario controllato dalle Potenze: un programma 
all’acqua di rose, assolutamente insufficiente. Le ragioni di questo inter
vento sono esposte nel volume I della Guerra Mondiale 1914-1918 com
pilato dallo Stato Maggiore ungherese: Serbia, Bulgaria e Grecia protesta
vano per gli eccidi commessi dai turchi e si rivolgevano chi a Vienna e chi a 
Pietroburgo. La Bulgaria mirava alla divisione dei vilayet macedoni. Vienna 
non aveva interesse che la Bulgaria si accrescesse troppo perchè la Serbia ne 
sarebbe stata danneggiata dato che allora, Vienna era impegnata con Beo- 
grad ad appoggiare l’espansione serba verso la Valle del Vardar.

A  sua volta la Russia si era legata colla Bulgaria (convenzione del 1902) 
e desiderava che i Balcani fossero tranquilli, mentre la sua attività princi
pale era rivolta all’Estremo Oriente.

La O.R.I.M., visto che l ’insurrezione delle masse non ha dato il risul
tato atteso, muta tattica e per quattro anni svolge una guerriglia senza quar
tiere e compie una serie di attentati contro gli edifici e le ferrovie, in  Ma
cedonia la vita è intollerabile e il 9 giugno 1908 re Edoardo e lo Zar Nicola 
nel convegno di Revai decidono di fare passi perchè la regione ottenga una 
autonomia effettiva. I Giovani Turchi si affrettano a prevenire l ’intervento 
dell’Europa ed inscenano una rivoluzione (11-24 luglio): la costituzione otto
mana del 1876 è rimessa in vigore e, nella sua liberalità assicurerà a tutti, 
così si spera, la libertà, l ’uguaglianza e la fraternità.

La O.R.I.M. sostiene ora il comitato « Unione e Progresso » e l’anno 
successivo gruppi di suoi volontari affiancheranno la marcia sulla Capitale di 
Mahmud §evket paja. Ma ben presto i macedoni si accorgeranno come 
la restaurazione del regime costituzionale non è stato che un espediente dei 
Giovani Turchi per evitare l ’intervento delle Potenze negli affari interni 
della Turchia ed allora essi riprendono libertà di azione, moltiplicano gli atten
tati fino a quello famoso di Kocane.

# # #

I greci affermano che la Macedonia meridionale è greca, i bulgari so
stengono che i macedoni appartengono alla loro schiatta, i serbi rivendicano



P R E C E D E N T I  P O L I T I C I

per sè buona parte del territorio. Infine, una corrente di macedoni sostiene 
che tutta la popolazione della Macedonia, senza distinzione di stirpe e di 
fede, forma una entità unica e chiede un regime autonomo per tutto il Paese.

Argomenti storici e statistiche della popolazione formano le basi, spesso 
fragili, delle inconciliabili pretese.

La mescolanza di razze in Macedonia è tale da impedire qualsiasi ten
tativo di fissare i limiti etnografici delle diverse stirpi. Nella regione, quasi 
a turno, hanno dominato bizantici, bulgari, serbi, turchi. Nessuna di queste 
dominazioni è riuscita ad assimilare completamente la popolazione. In ge
nerale le dominazioni prendevano forma di colonizzazione delle regioni più 
ferdli ed il nuovo venuto si sforzava di cacciare i precedenti occupanti.

Una statistica fondata sulla professione di fede non può offrire che un 
indizio delle stirpi perchè in Macedonia vivono migliaia di slavi convertiti 
all’IsIam e anche dei turchi di religione cristiana. Nemmeno l’appartenenza 
dei cittadini al patriarcato greco, oppure all’esarcato bulgaro prova la vera 
natura etnica degli individui perchè molto spesso questo o quel rito era im
posto, oppure adottato per semplice convenienza.

In complesso in Macedonia si incontrano: macedoni autoctoni pro
priamente detti, serbi cristiani e musulmani, turchi, albanesi, cutzo-valacchi, 
greci ed ebrei, per limitarci ai gruppi etnici più numerosi.

I macedoni slavi hanno mostrato in generale di sentirsi affini ai bulgari 
e l ’emigrazione macedone ha trovato sbocco quasi esclusivamente nel terri
torio bulgaro. Costumi e dialetti macedoni hanno affinità con costumi e 
dialetti bulgari.

Dalle scuole macedoni, largamente sussidiate dai bulgari, venivano 
tratti i migliori allievi e mandati in Bulgaria a compiere gli studi.

I macedoni sono molto laboriosi, pieni di iniziativa, di intelligenza aperta, 
di carattere vivace, spesso turbolento. In Bulgaria formano una parte co
spicua della classe dirigente e così troviamo macedoni in posti di primo piano 
della politica, della gerarchia amministrativa, della magistratura, della di
plomazia, dell’esercito, della chiesa, dell’insegnamento universitario, della 
banca, del grosso commercio, dell'industria. Anche nelle diverse manifesta
zioni di arte i macedoni eccellono come musicisti, poeti, pittori, scultori.

Nel corso delle guerre balcaniche del 1912-1913 l ’esercito bulgaro conta
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nei suoi ranghi un generale, quindici colonnelli, ventitré tenenti-colonnelli 
ed un numero rilevante di ufficiali degli altri gradi di stirpe macedone. Questa 
rappresentanza aumenterà sensibilmente nella guerra europea ed allora si. 
conteranno otto generali, trentun colonnelli e cinquantasei tenenti-colonnelli 
macedoni.

# # #

La Serbia era stata in secoli lontani un regno vasto e feflice ma 
la sconfitta di Kosovo Polje (29 giugno 1389) (1) per opera delle armi turche 
guidate dal Sultano Murad aveva tolto ai serbi la libertà. Per cinque secoli 
i serbi furono calpestati dal turco e in parte migrarono verso la piana del 
Danubio; al principio del X IX  secolo le insurrezioni guidate da Karageorg 
(dal 1804 e 1813) e poi il Milos Obrenovic (dal 1815) ottennero un certo 
grado di indipendenza al popolo e permisero la formazione di un nucleo 
statale.

Intorno al 1860, anche sotto l ’influenza dell’esempio italiano e tedesco, 
si accentua il risveglio del sentimento nazionale serbo che afferma l ’unione di 
tutti gli slavi. Nel 1876 il principato serbo, in seguito all’insurrezione della 
Bosnia, si lascia trascinare in una guerra contro la Turchia che ha esito in
felice. Ma scoppiata la nuova guerra balcanica nel 1877-78 i serbi riprendono 
le armi contro il secolare nemico. Delusione: il trattato di Berlino assegna 
alla Serbia pochi lembi di territorio e non risolve affatto il suo problema 
nazionale.

Chiusa fra l ’Austria-Ungheria che opprime milioni di fratelli, la Tur
chia tradizionalmente nemica, la Bulgaria rivale, la piccola Serbia, senza 
sbocco sul mare, non respira: bisognerà lottare vigorosamente per farsi 
strada.

Nel 1885, allorquando la Bulgaria proclama l’annessione della Ru- 
melia orientale, la Serbia sarà spinta a profittare della situazione. Ne 1889 la 
convenzione austro-serba del 1881 (già ricordata) è rinnovata e l’Austria- 
Ungheria si impegna di appoggiare le rivendicazioni serbe verso la valle del

(1) La data della battaglia non è sicurissima.
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Vardar. La Serbia degli Obrenovic è sotto l ’influenza austriaca e Vienna ha 
tutto l ’interesse di distrarla dalla Bosnia.

Poi, fino al 1903, seguono tormentose ed appassionanti vicende e lotte 
dinastiche che paralizzano lo sviluppo del Paese, ma l ’avvento al trono di 
Petar I Karageorgevic pone fine a questo turbato periodo e segna un’èra 
nuova.

m
Di generazione in generazione i padri avevano insegnato ai figli la 

storia gloriosa del passato e nei canti popolari si esaltavano le gesta degli 
eroi serbi: «vendicare il Kosovo» era l ’imperativo storico e morale del 
Paese, l ’aspirazione ardente di ogni serbo.

Petar Karageorgevic, richiamato dall’esilio svizzero, sale sul trono di 
Serbia nel giugno 1903 ed accetta subito il programma del ministro Nikita 
Pasic, imperniato su questi capisaldi:

i°) amicizia col Montenegro, che deve uniformarsi alla politica estera 
di Beograd;

20) accordo con la Bulgaria per la Macedonia e per la Vecchia Serbia; 
30) unione doganale colla Bulgaria per cercare nuovi sbocchi al mer

cato serbo, affrancazione economica dall’Austria e facilitazioni al commercio 
serbo per espandersi verso l’occidente;

40) favorire alcuni partiti della Croazia nella lotta contro la Corona 
degli Absburgo ed il principio del dualismo.

50) svolgere propaganda nella Bosnia-Erzegovina contro il governo 
austro-ungherese.

Alla realizzazione di questo programma, tanto vasto da sembrare un 
sogno per un piccolo Stato di nemmeno tre milioni di abitanti, lavoreranno 
tenacemente e con fede incrollabile re Petar I ed il suo successore, Aleksan- 
dar I. Dopo tre guerre vittoriose il risultato sarà la Serbia divenuta Ju
goslavia.

Re Petar compie un deciso mutamento di politica estera sganciando 
la Serbia da Vienna ed orientandola verso Pietroburgo; fra i primi atti del 
suo Governo è quello di escludere l ’Austria-Ungheria dalle forniture statali. 
Nel 1904 la Serbia si accorda colla Bulgaria; alla fine di marzo conclude un 
« trattato di alleanza », che resta segreto, ed un « trattato di amicizia » che 
riguarda esclusivamente questioni economiche e doganali e che viene reso
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pubblico. Lesa nei suoi interessi da questo accordo, Vienna insorge e, pro
fittando della circostanza che la Russia è impegnata nell’Estremo Oriente, 
fa la voce grossa ed ottiene che il trattato non abbia esecuzione.

Due anni dopo —  nel 1906 —  l’Austria-Ungheria, allo spirare degli 
accordi politici e doganali colla Serbia, passa alla rappresaglia: non solo non 
rinnova il trattato commerciale ma, con giubilo dei magnati magiari, chiude 
i suoi mercati ai bovini ed ai suini serbi. Colpo gravissimo per l ’economia 
serba il cui commercio estero si impernia sulla esportazione del bestiame. Ne
gli allegri caffè di Vienna questa lotta fra il grande Impero ed il piccolo 
regno verrà scherzosamente chiamata la « guerra dei maiali ».

La Serbia risponde boicottando i prodotti industriali austro-ungheresi 
e rivolgendosi per gli acquisti all’Inghilterra, all’Italia e alla Francia, dalla 
quale ultima riceve forti appoggi finanziari. Ma la guerra doganale dan- 
neggia sensibilmente il contadino serbo che viene a concepire un odio rab
bioso contro lo « svaba ».

L ’alleanza è conclusa col Montenegro ed un’attiva propaganda a fa
vore della Grande Serbia agita le regioni dell’impero austro-ungherese abi
tate dagli slavi meridionali.

Il primo obiettivo territoriale della Serbia è la Bosnia-Erzegovina. Se
condo la lettera del trattato di Berlino le due province affidate all’ammini
strazione di Vienna sono rimaste sotto la sovranità del Padiscià e, pertanto, 
fomentando disordini in Bosnia, Beograd spera di far togliere il mandato 
amministrativo aH’Austria-Ungheria. Ma, pel momento, questa azione non 
consegue alcun risultato perchè la grande protettrice della Serbia, la Russia, 
è impegnata a fondo nella lotta contro il Giappone. Si aggiunga che l’In
ghilterra dopo il dramma del 29 maggio ha rotto le relazioni diplomatiche 
colla Serbia, nè intende riallacciarle.

#  *  *

'Il 1908 è un anno ricco di eventi politici.
In Macedonia, sotto gli occhi della gendarmeria europea, si è formata 

una setta che per molti anni eserciterà una decisiva influenza sulla vita della 
Turchia : il comitato Unione e Progresso. Dapprincipio esso prende la forma
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dell’organizzazione massonica: la sede di Salonicco spinge ramificazioni 
nelle principali città dell’impero ed è allacciata con centri sorti all’estero per 
iniziativa di esiliati e di studenti. Al comitato sono affiliati militari, fun
zionari, intellettuali « deumne » (ebrei convertiti all’islam), idealisti e traffi
canti, gente di buona fede ed arrivisti si sono mescolati.

Il programma è grande ed indiscutibilmente attraente: ristabilire la co
stituzione sospesa da Abd ul Hamid, limitare i poteri assoluti del Sultano, 
istituire l ’eguaglianza fra tutti i popoli che vivono nell’impero, senza distin
zione di razze e di fede, laicizzare lo Stato, eliminare le influenze politiche 
ed economiche delle Potenze. Insomma fare della Turchia uno Stato li
bero che si armonizzi coi tempi nuovi. I principi dell’89 ispirano in modo 
evidente il programma. I ricchi semiti di Salonicco, desiderosi di frenare 
la concorrenza del capitale e dei mercanti stranieri, appoggiano con entu
siasmo interessato il comitato.

La missione di rigenerare la Turchia, già inutilmente tentata col tan- 
zimat, è un compito immenso: il comitato Unione e Progresso colle sue 
avventure riuscirà ad affrettare la fine dell’impero ottomano.

Nel mese di luglio scoppia la rivoluzione a Salonicco ed il III corpo 
d’armata si schiera cogli insorti del comitato Unione e Progresso. E ’ spedito 
al Padiscià un dispaccio coll’intimazione di ripristinare la costituzione, in 
caso diverso le truppe marceranno sulla Capitale.

Finale da operetta: Abd ul Hamid dapprima vorrebbe resistere ma 
poi, fiutando il serio pericolo, con insuperabile disinvoltura ed astuzia, si di
chiara « troppo felice di ripristinare la costituzione da lui ritirata trentadue 
anni prima, ora che il progresso dell’istruzione ha conferito al suo popolo la 
sufficiente maturità di partecipare alla direzione degli affari ».

La Turchia esulta: i contrasti fra le razze e le religioni sono momen
taneamente sopiti. Un’ondata di riconoscenza e di simpatia sale verso il « Sul
tano rosso », il quale getta a mare molti dei suoi favoriti, offre generosar 
mente cinquanta milioni d’argento alla cassa del comitato « Unione e Pro
gresso », promulga un’amnistia.

Brutta sorpresa per la Germania perchè alla sua tutela minaccia di 
subentrare l ’ influenza inglese: il nuovo primo ministro, Kàmil paja, è 
notoriamente anglofilo e l ’ambasciatore di S. M. britannica è il suo ascol
tato consigliere.
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*  # #

Frattanto ai Bagni di Ischi si è svolto un colloquio fra sovrani che 
avrà enormi ripercussioni: Edoardo VII, nel corso di un viaggio attra
verso l’Europa, nel luglio (1908) visita l ’imperatore di Austria. Con fredda 
tenacia il re d’Inghilterra lavora per isolare la Germania, della quale conosce 
le intenzioni aggressive; egli vorrebbe staccare l ’Austria-Ungheria dal potente 
alleato. Dopo il colloquio Francesco Giuseppe esclamerà corrucciato: « Que
sta volta il sovrano inglese non è stato soddisfatto di me ». I rapporti fra 
i due Stati, finora cordiali, diverranno freddi, anzi ostili. L ’inimicizia inglese 
è pericolosa.

Il movimento dei Giovani Turchi deraglia subito da principi programma
tici : ora essi rivendicano le province bosniache e perfino la Tunisia e 
l ’Algeria. I caporioni sono turchi fanatici ed il principio dell’uguaglianza di 
tutti i cittadini rimarrà una formula vuota. La Turchia non si trasforma in 
« nazione » ma diviene il campo della tirannide di una « fazione » di avven
turieri.

La Porta fa la voce grossa ed assume un contegno arrogante coi vicini.
Così il 31 agosto (13 settembre) il governo turco omette di invitare ad 

un consueto pranzo diplomatico l’agente diplomatico bulgaro, col pretesto 
che esso è un « funzionario ottomano », dato che la Bulgaria è « vas- 
saila del Padiscià ». Una persona di spirito lo definirà 1’ « incidente del 
pilàf », dal nome del piatto di riso, tradizionale della cucina turca. La Bul
garia, pochi giorni dopo, risponderà prendendo possesso di un tronco fer
roviario di proprietà dello Stato turco e poi proclamando la sua indipendenza 
totale dal Sultano.

*  *  *

Ad Istanbul, discutendosi della composizione del nuovo Parlamento, si 
esprime il voto che in esso seggano anche i rappresentanti della Bosnia-Erze-
govina.

Vienna si allarma: bisogna correre ai ripari; il ministro degli esteri, 
barone Aehrenthal, fa sapere ad istanbul che le province amministrate

36



avrebbero ricevuto al più presto la costituzione e perciò non avrebbero po
tuto mandare deputati a Vienna e ad Istanbul. Il Comitato osserva che sol
tanto il Sultano ha il diritto di elargire la costituzione alla Bosnia Erzegovina. 
Questo induce il governo di Vienna a chiarire al più presto la situazione delle 
due province che formano il trampolino del « Drang nach Osten ».

In silenzio il barone Aehrenthal prepara un colpo doppio contro la 
Turchia: l ’annessione della Bosnia Erzegovina e la proclamazione della 
indipendenza della Bulgaria, spezzando il tenuissimo vincolo di sudditanza 
che ancora la lega al Sultano.

Sconfitta gravemente per terra e per mare in Estremo Oriente, la Russia 
si ripresenta alla ribalta della politica europea riprendendo il suo ruolo tra
dizionale.

L ’accordo di Revai è valso a sopire gli annosi contrasti colla Gran 
Bretagna. Il ministro degli esteri, Iswolsky, acceso nazionalista, conta di 
risolvere la questione degli Stretti ottenendo almeno il libero transito per la 
flotta russa nel Mar Nero. Egli confida nell’appoggio della Francia alleata 
e ritiene di sondare il terreno anzitutto a Vienna, certo che Berlino deciderà 
conformemente alla propria alleata.

Pel barone Aehrenthal la proposta di Iswolsky giunge come un’occa
sione felice perchè egli ha bisogno del consenso russo per l ’annessione. C ’è 
la possibilità di mercanteggiare: «d o ut des ». Iswolsky dichiara che la 
Russia riconoscerà l’annessione delle due provincie e della parte settentrionale 
del Sangiaccato di Novi Pazar, a condizione che l’AustHa-Ungheria si presti 
a far riaprire gli Stretti alla flotta russa del Mar Nero.

Il barone Aehrenthal coglie a volo l ’offerta; soltanto chiede che gii 
Stretti siano aperti anche alla Bulgaria e alla Romania e che la regione intorno 
ad Istanbul sia protetta con misure analoghe a quelle adottate per il Canale 
di Suez.

Dopo uno scambio di note diplomatiche è necessario un contatto fra
i due ministri ma i loro rapporti personali, per precedenti della questione 
macedone, non sono improntati a troppa cordialità; perciò il conte Berch- 
told si incarica di invitarli nel proprio castello di Buchlau, in Moravia, dove 
all’ombra del parco, con una buona cucina ed una venerata cantina, si potrà 
decidere il destino dei bosniaci e degli Stretti.

P R E C E D E N T I  P O L I T I C I
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#  * *

Sprofondati nelle poltrone, davanti ad un camino, fra un caffè e le 
sigarette, i due ministri discutono (2-15 settembre). L ’accordo è raggiunto 
anche nei pardcolari e Iswolsky prega Aehrenthal di inviargli il testo del 
patto a Parigi ai primi di ottobre (nuovo stile) dove egli si recherà pro
seguendo poi per Londra perchè desidera sbrigare personalmente la questione 
degli Stretti col Quai d’Orsay e col Foreign Office e teme appunto di tro
vare a Londra le difficoltà.

Il barone dice di avere urgenza perchè vorrebbe diramare alle Potenze 
la notìfica deH’annessione prima del 15 ottobre, giorno di convocazione 
delle delegazioni austriache ed ungheresi.

Aehrenthal affretta i tempi: manda i documenti al proprio ambascia- 
toe a Parigi perchè li consegni al ministo degli esteri russo (coll’avvertenza 
:he il 7 ottobre notificherà l ’annessione alle Cancellerie europee) e consegni 
la nota al governo francese.

E qui capita un contrattempo fortunato per l ’Austria-Ungheria: forse 
per distrazione, forse per eccesso di zelo, l ’ambasciatore di S. M. Apostolica, 
saputo che il Presidente della Repubblica deve assentarsi per una partita 
di caccia e farà ritomo all’Eliseo soltanto la sera del 7 ottobre, si affretta a 
presentare la nota al governo francese il 3. Così il Quai d ’Orsay, lo stesso 
giorno che arriva a Parigi Iswolsky e prima che questi possa aprir bocca, ri
ceve l’annunzio ufficiale dell’annessione. Splendida gaffe!

Levata di scudi della Francia e dell’Inghilterra contro Iswolsky che 
ha trattato coll’Austria-Ungheria a loro insaputa. Invano Iswolsky sostiene 
di essere stato giocato da Aehrenthal: questa non è una giustificazione da 
diplomatico. Non è nemmeno il caso, con questa burrasca, di affrontare 
la spinosa questione degli Stretti: il ministro russo fa le valigie e rientra a 
Pietroburgo, scornato ed anelante di vendicarsi. Sì, vendicarsi dall’Austria: 
questo sarà il programma della sua vita.
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*  # #

Soltanto la Germania e la Romania riconoscono l’annessione della Bo- 
snia-Erzegovina; da Londra, da Parigi, da Roma, da Pietroburgo, da Beo- 
grad si leva un coro di proteste. La stampa russa moltiplica gli articoli ro
venti. Sul tavolo del barone Aehrenthal piovono le note di protesta ma egli, 
imperturbabile e ricco di cavilli,tiene a bada tutti.

L ’Inghilterra, dopo essersi infuriata con Iswolsky, ora sfoga il suo ri
sentimento contro l’Austria: per rappresaglia riconosce perfino la dinastia 
dei Karageorgevic e ristabilisce le relazioni diplomatiche colla Serbia.

In Italia il ministro degli esteri, Tittoni, sotto la pressione dell’opinione 
pubblica pungolata dai nazionalisti, è costretto a fare il viso un po’ arcigno 
alla duplice monarchia.

I serbi sono esasperati perchè vedono che la mossa di Vienna pone una 
pietra sepolcrale sulle loro aspirazioni sulla Bosnia-Erzegovina.

II Foreign Office esige che la questione bosniaca venga risolta da un 
congresso europeo ma il barone Aehrenthal, pur aderendo alla proposta di 
convocare un congresso, intende che esso si limiti a prendere atto del fatto 
compiuto, senza nemmeno discutere la richiesta serba di ottenere dalla Mo
narchia danubiana un porto sull’Adriatico e un corridoio d’accesso.

Naturalmente anche la Turchia si agita, e non a torto, perchè, in 
fin dei conti, il territorio conteso era suo: in segno di fiera protesta i mu
sulmani boicottano i fez rossi importati daU’Austria-Ungheria ma, grazie alla 
mediazione di Berlino, la Porta rinuncerà alla sovranità per un prezzo me
schino: 55 milioni di franchi. Per consolarla le viene restituito il sangiac- 
cato di Novi Pazar che l’Austria-Ungheria presidiava senza amministrare.

La Serbia, forte dell’appoggio diplomatico inglese ed istigata dajla 
Russia, si mostra intransigente, respinge qualunque proposta di mediazione 
e di conciliazione. Anzi, nella primavera del 1909 richiama alle armi un 
certo numero di uomini in congedo del I bando portando le compagnie a 
150 uomini.

Ora interviene il capo di stato maggiore dell’esercito imperiale e reaie,
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generale barone Conrad von Hoetzendorf. Consapevole che la Monarchia è 
circondata da nemici o da alleati infidi —  Germania esclusa —  egli cal
deggia le « guerre preventive » : ne vorrebbe fare almeno un paio. Conrad 
fa fuoco e fiamme per attaccare la Serbia, unico mezzo per stroncare l ’in
sidioso regno. Il momento è propizio. Una grave misura è adottata: mobi
litazione di tutti i corpi d’armata previsti pel «caso B », cioè pel caso di 
conflitto balcanico.

Sembra che il dissidio stia per sboccare nella guerra.
Alla mobilitazione austro-ungherese dovrebbe logicamente seguire la 

mobilitazione russa ma l’Inghilterra e la Francia fanno comprendere che non 
intendono scendere in campo pel bel viso dei bosniaci, l ’esercito russo non 
è pronto e la situazione interna è poco promettente. Pietroburgo deve chi
nare la testa, ma non è facile salvare il prestigio della Russia Santa.

*  *  *

Allora il Cancelliere dell’impero tedesco, von Bùlow, fa suggerire in 
forma discreta ad Iswolsky di inviare una nota a Vienna riconoscendo il fatto 
compiuto; certamente anche la Francia farà altrettanto e così la Russia po
trà ritirarsi dignitosamente.

Pillola amara. Per una settimana Iswolsky medita nervosamente e tiene 
la nota sul tavolo. Mandarla? Non mandarla? Finalmente, molto a malin
cuore, si decide a spedirla. Le altre Potenze garantì del trattato di Berlino 
trasmettono note analoghe, ad eccezione dell’Inghilterra, la quale —  irridu
cibile —  non riconosce l’annessione.

Nel palazzone barocco e grigio del Ballplatz il barone Aehrenthal 
trionfa. Ora vuol umiliare anche la Serbia: esige che congedi i richiamati, 
prenda atto senza riserva dell’avvenuta annessione e si impegni a far ces
sare la propaganda nazionalista.

Ma Beograd non cede e rimbecca con abili note. Con rad sbuffa, 
incita ad usare la forza e convince Aehrenthal, titubante. 'Il 26 marzo il ba
rone Aehrenthal chiama l’ambasciatore inglese e con calma glaciale lo prega 
di far sapere a Lord Grey che il 28 avrebbe inviato un ultimatum alla Serbia 
e che contemporaneamente avrebbe fatto invadere il Paese.
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La minuscola Serbia, isolata, deve piegarsi digrignando i denti: pre
senta la nota richiesta e congeda i richiamati.

L ’annessione è stato l ’ultimo sprazzo di luce nella diplomazia vien
nese. Ma sarà il suicidio.

La partita fra Vienna e Beograd non è chiusa: è soltanto differita. 
Si riaprirà nel 1914, per effetto di due colpi di revolver sparati nella città di 
Sarajevo da uno studente contro l’Arciduca ereditario degli Absburgo.

Ormai è superfluo riunire il congresso. Il pericolo della guerra è scon
giurato e l ’Europa respira. Ma permane uno strascico di sordi rancori: i 
rapporti austro-serbi, austro-russi ed austro-inglesi sono pericolosamente av
velenati. Sotto le ceneri cova il fuoco.

*  # *

Non si può dire che il debutto del nuovo Governo turco in politica 
estera sia stato troppo brillante. Anche nell’interno il malcontento si dif
fonde fra i funzionari destituiti, gli ufficiali collocati a riposo e gli ulema 
che vedono nelle nuove istituzioni norme contrarie alla legge sacra e la cui 
coscienza è turbata dalla ostentata indifferenza religiosa dei Giovani Turchi; 
così il 31 marzo 1909 scoppia la controrivoluzione dei conservatori ad Istanbul. 
La guarnigione della capitale si solleva, il Parlamento è assalito, il gabinetto Hil- 
mi pa$a si affretta a dimettersi. Ma l’energico comandante del III corpo d’arma
ta, Mahmud Sevket paja, d ’accordo col Comitato Unione e Progresso, decide di 
marciare da Salonicco sulla capitale per salvare la Costituzione. Molti vo
lontari ingrossano le sue file; lo accompagna perfino una legione di comi- 
tagi macedoni, affiliati alla O.R.I.M. Queste truppe entrano combattendo 
in istanbul: scorre molto sangue. Il 14-27 aprile le Camere riunite decre
tano la deposizione di Abd ul Hamid e proclamano sultano il fratello Rejid : 
sarà Mehmed V. Un brav’uomo, tranquillo, ignaro della politica, che servirà 
da fantoccio nelle mani dei Giovani Turchi, i quali, per dimostrargli la loro 
onnipotenza, non esiteranno a fare impiccare uno dei suoi generi sulla piazza 
del Taxim. Ora la banda dei Talaat, degli Enver, dei Cemal prende l ’ef
fettiva e non controllata direzione del governo e i militari sbattacchiando le 
sciabole invadono l’amministrazione.

P R E C E D E N T I  P O L I T I C I
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*  # #

Iswolsky è ansioso di vendicare lo scacco di Buchlau; intriga, soffia nel 
fuoco, incita. Pensa di sgretolare la Triplice Alleanza staccandone l ’Italia; 
evitando ostentatamente il suolo austro-ungherese lo Zar delle Russie si reca a 
Racconigi a visitare il Re d ’Italia e conclude un patto circa gli Stretti e la Tri- 
politania.

Ecco il contenuto del patto:
1) la Russia e l ’Italia devono occuparsi anzitutto della conservazione 

dello status quo della penisola balcanica.
2) per qualunque eventualità che potesse verificarsi nei Balcani esse 

devono sostenere l ’applicazione del principio di nazionalità per lo sviluppo 
degli Stati balcanxi, escludendo qualsiasi dominazione straniera.

3) esse devono opporsi con azione comune a qualunque azione con
traria ai fini superiormente specificati; per « azione comune » si intende una 
azione diplomatica, ogni azione di ordine diverso deve naturalmente essere ri
servata ad un accordo ulteriore.

4) se la Russia e l ’Italia vogliono stipulare per l ’Oriente europeo dei 
nuovi accordi con una terza Potenza, all’infuori di quelli vigenti attual
mente, ciascuna di esse lo farà solo colla partecipazione dell’altra.

5) Italia e Russia si impegnano a considerare con benevolenza luna 
gli interessi russi nella questione degli Stretti, l ’altra gli interessi italiani in 
Tripolitania e Cirenaica.

Nell’autunno del 191 x l ’Italia col consenso inglese, francese e russo, 
inizia la spedizione di Libia e dichiara guerra alla Porta, col vincolo di non 
turbare l ’assetto territoriale balcanico. La guerra deve essere localizzata in 
Africa.

# # #

L ’irrequieto Iswolsky non riposa : nominato ambasciatore a Parigi, sma
nioso di creare una minaccia alle spalle dell’Austria-Ungheria, suggerisce 
al presidente serbo Pasié l ’alleanza degli slavi meridionali. Il ministro russo 
a Beograd, Hartwig, è fanatico assertore di questo accordo.
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Pasic concepisce l ’alleanza balcanica come un mezzo per assicurare alla 
Serbia la Bosnia Erzegovina e cacciare i turchi dall’Europa col concorso della 
Bulgaria.

Ma a Sazonov, successore di Iswolsky, l ’idea di una forte Bulgaria 
insediata ad istanbul non piace affatto: è meglio che gli Stretti siano custoditi 
da una Turchia debole che da una Bulgaria forte. L ’ambasciatore russo a 
Costantinopoli' Carikov, spera che sia possibile distogliere la Turchia dal
l’influenza tedesca ed attirarla nell’orbita russa e ritiene che l’alleanza balca
nica sarebbe bene completata colla partecipazione della Sublime Porta. Ma 
il governo turco declina l’offerta.

Caduto questo progetto di alleanza contro natura la diplomazia serba 
ha le mani libere. Essa attua una vera « Realpolitik », senza tenerezze, con 
ima lucida visione dello scopo e puntando decisamente verso gli obiettivi. 
La Francia e l ’Inghilterra non sospettano cosa tramano gli Stati balcanici. 
L ’Italia, impegnata in Libia in una campagna coloniale che minaccia di stra
scinarsi a lungo, non vede male che qualche altro Stato sollevi delle com
plicazioni nei Balcani: il ministro serbo a Roma può riferire che l’Italia ap
poggerà la Serbia nella liberazione dei suoi fratelli.

La Germania è decisamente turcofila e confida nella possanza della 
sua pupilla orientale, alla quale sta fornendo cannoni e materiali; l ’Austria- 
Ungheria sprezza la Serbia e il Ballplatz, come tutte le Cancellerie europee, 
esclude la possibilità, che gli Stati balcanici, litigiosi ed invidiosi, possano accor
darsi per ripartirsi la Turchia Europea. Questo è il panorama della situazione.

*  * *

I Giovani Turchi iniziano una politica per « turchizzare >> l’impero, pro
clamano ad imitazione dei Giacobini la « Nazione una ed indivisibile » ; essi 
fanno svanire tutte le speranze dei cristiani sottoposti al Padiscià di ottenere 
l ’osservanza dei diritti riconosciuti loro dal trattato di Berlino.

I Giovani Turchi sfoggiano il regime costituzionale ma proseguono 
una violenta politica di snazionalizzazione contro le popolazioni cristiane e 
non turche in generale. Divieto di associazione per le nazionalità non turche,
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tentativi di colonizzare la Macedonia con famiglie musulmane chiamate dalla 
Bosnia, disarmo della popolazione cristiana, continue vessazioni e violenze.

L ’elemento turco, che è minoranza e non certo l ’elemento più istruito, 
vuole consolidare il predominio sulle altre nazionalità dell’impero.

Gli albanesi si ribelleranno al tentativo di togliere loro le armi —  gli 
oggetti più cari della loro vita —  e alla imposizione dei caratteri arabi per 
la scrittura.

Gli arabi —  sempre irrequieti —  sono offesi per le limitazioni imposte al
l’uso ufficiale della loro lingua.

In Tracia e in Macedonia la vita diviene insopportabile, l ’attività eco
nomica in Macedoni è paralizzata, nell’impero non si può iniziare alcun 
lavoro stabile a causa dei continui conflitti, attentati e delle frequenti mo
bilitazioni. Nell’opinione pubblica dei Paesi balcanici si diffonde la convin
zione che soltanto la guerra potrà sbarazzare il giogo turco.

I Giovani Turchi comprendono il pericolo e dedicano le maggiori cure alle 
forze armate, appuntando le loro minacce contro la Bulgaria.

*  # #

Nel 1910 il governo bulgaro ha sentore che la Romania ha stretto una 
convenzione militare coll’Austria-Ungheria e che Vienna avrebbe promesso 
a re Carol, nel caso di un conflitto nei Balcani, la piazza ed il territorio di 
Silistria, appartenenti ai bulgari.

Si sussurra anche di un accordo fra la Turchia e la Romania diretto 
contro la Bulgaria. I Giovani Turchi predicano che lo Stato ottomano per 
sussistere e compiere le sue riforme deve anzitutto eliminare il vicino più 
pericoloso : la Bulgaria.

Nel 19 11 da qualche accenno della stampa il governo bulgaro ha l’im
pressione che la Russia, a mezzo del proprio ambasciatore ad Istanbul, Ca- 
rykov, lavori per realizzare un accordo colla Turchia.

Numerosi uffic ali tedeschi attendono a riorganizzare l ’esercito turco 
e a migliorarne l’istruzione. Grosse somme sono spese per acquistare arti
glierie, navi, materiali. Gli addetti militari degli Stati balcanici segnalano 
ai loro governi una febbrile attività negli armamenti. È chiaro che qualora
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ii piano della grande riforma militare fosse compiuto, la Turchia, non solo 
sarebbe garantita da eventuali attacchi degli Stati balcanici, ma anche po
trebbe aggredirli e punirli delle sobillazioni alimentate da decenni entro i 
suoi confini.

Questione di vita o di morte per gli Stati balcanici. Nessuno di essi 
si illude di poter riportare un successo contro la Turchia mediante un’azione 
isolata: i generosi tentativi della Serbia nel 1876 e della Grecia nel 1897 
insegnano.

Le lotte fra greci e bulgari per il predominio nella Macedonia costitui
scono un gravissimo ostacolo per la realizzazione di un’intesa fra gli Stati 
balcanici. La Turchia, allo scopo di tenere in pugno le disparate stirpi delle 
sue provincie europee, si studia di suscitare rivalità fra i suoi vicini e nelle 
diverse stirpi dei cristiani d ’Europa. La Turchia ha largamente profittato 
delle dispute fra Patriarcato greco, esarcato bulgaro e gente di stirpe serba 
che arruffavano ancor più la matassa balcanica.

Ma cotidianamente la minaccia dei Giovani Turchi si fa più sensibile. 
Si può dire che i Giovani Turchi hanno provocato l’impossibile: il miracolo 
dell’alleanza balcanica.

# # #

Già nel 1897 il governo bulgaro aveva iniziato approcci colla Serbia 
ma questa poneva come base di accordo la ripartizione della Macedonia, 
mentre Sofia ne propugnava l’autonomia. Nel loro intimo pensiero i bulgari 
non consideravano l’erezione della Macedonia in Stato autonomo come una 
soluzione definitiva, ma come una soluzione transeunte.

In un secondo tempo, pensavano, lo stato autonomo macedone mediante 
un plebiscito avrebbe potuto decidere la sua riunione al regno bulgaro. E così 
le trattative erano cadute.

# # *

L ’u  marzo 19 11 lo Zar Ferdinando di Bulgaria chiama al governo Ivan 
Gesoff e lo prega di interessarsi subito della spinosa vertenza macedone- 
adrianopolitana che tanto assilla la Bulgaria.

P R E C E D E N T I  P O L I T I C I
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Gesoff —  scampato alla forca turca nei giovani anni —  non è più un 
uomo bellicoso e tenta anzitutto un accordo coi Giovani Turchi per ottenere 
l ’autonomia per le popolazioni bulgare della Macedonia, le quali si sono ac
quistate benemerenze appoggiando la marcia di Mahmud Sevket paja sulla 
Capitale nell’aprile 1909, Nell’estate del 19 11 Gesoff ha una serie di colloqui 
con Asim bey, ministro di Turchia a Sofia, il quale sembra ben disposto.

Qualche tempo dopo, divenuto ministro degli esteri, Asim bey riprende 
le conversazioni col governo di Sofia ma non si può addivenire ad un accordo 
perchè la Turchia vuol conservare le mani libere nelle riforme ammini
strative.

Gesoff si convince che è impossibile trattare coi Giovani Turchi. Scri
verà: « sono incorreggibili ». Allora cambia rotta. Prega Rizoff, ministro di 
Bulgaria a Roma, e che ha buone amicizie a Beograd avendo negoziato il 
trattato serbo-bulgaro del 1904, di procurargli un convegno con Milovanovié, 
presidente del consiglio e ministro degli affari esteri di Serbia.

Gesoff, Rizoff e Stancoff, ministro di Bulgaria a Parigi, si abboccano 
a Vienna e stendono un promemoria che presentano allo Zar Ferdinando 
che lo approva; poi Gesoff fa ritorno a Sofia.

# # #

La sera del 28 ottobre alla stazione di Beograd al treno di Gesoff viene 
agganciata la pesante carrozza ministeriale serba nella quale ha preso posto 
il presidente Milovanovic. Durante il tragitto notturno fino a Lapovo, per 
tre ore, i due ministri discorrono. Milovanovic ha incontrato il barone Aehren- 
thal alcuni mesi prima; questi gli ha dichiarato di aver perso ogni speranza 
che la Turchia si ravveda. L ’Austria è incline alla formazione di uno Stato 
albanese autonomo che comprenda i vilayet di Bitolj e di Skoplje: questo 
progetto rappresenta un grosso pericolo per gli slavi della penisola. Tutte le 
Potenze sono decise a mantenere localizzato il conflitto italo-turco ed a con
servare lo status quo nei Balcani. Pel momento vi è poco da fare: occorre 
attendere la fine della guerra italo-turca ed assicurarsi l ’appoggio della Russia, 
ma prima di far questo la Serbia e la Bulgaria dovrebbero accordarsi. Così 
parla il presidente serbo. Gesoff spera.
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Laboriose sono le trattative per la conclusione dell’accordo fra i due 
Stati: il pomo della discordia è sempre la Macedonia che i serbi vorrebbero 
dividere fra i due Stati mentre i bulgari vorrebbero erigere in Stato auto
nomo per annetterselo in un secondo tempo. Il ministro plenipotenziario 
bulgaro a Beograd, Tosev, personalmente caldeggia tale progressiva solu
zione.

Finalmente il 29 febbraio (13 marzo 1912) vengono firmati a Sofia il trat
tato di amicizia e di alleanza fra i due regni (allegato 1) ed un « allegato 
segreto » (allegato 2).

Nel primo articolo del trattato le parti contraenti si garantiscono reci
procamente l’integrità del proprio territorio e il pieno appoggio reciproco 
nel caso in cui uno di essi fosse attaccato da uno o più Stati stranieri.

Il secondo articolo sancisce l ’obbligo di pieno aiuto reciproco nel caso 
in cui una Potenza (leggere fra le righe: l ’Austria-Ungheria) cercasse di 
occupare e di annettere qualunque parte nel territorio della penisola balca
nica sottoposto al Sultano: riferimento trasparente al sangiaccato di Novi 
Pazar.

Gli altri cinque articoli contengono norme esecutive e stabiliscono 
che l’alleanza avrà vigore fino al 31 dicembre 1920. (Prima della scadenza 
i due contraenti avranno già sostenuto due guerre fra di loro: è un bel pa
radosso).

L ’« allegato segreto » è rivolto contro la Turchia. Se le parti contraenti 
non fossero d’accordo di agire contro la Porta chiederanno parere alla Rus
sia, la cui decisione sarà obbligatoria.

Sostanziale in questo stromento è l ’articolo 2 : alla Bulgaria è senz’altro 
riconosciuto il diritto sul territorio dell’est dei Rodopi e della Struma e alla 
Serbia il territorio a settentrione e ad occidente dello Sar planina. Per la 
regione intermedia si prospettano due soluzioni: o la creazione di uno Stato 
macedone autonomo, oppure la divisione, però coll’impegno da parte della 
Serbia di non formulare pretese territoriali oltre la linea, specificata nel 
testo, che corre, grosso modo, a settentrione di Kriva Palanka, di Veles e di 
Ohrid, tagliando in senso diagonale la Macedonia.

Le due parti si obbligano di accettare quale confine definitivo la linea 
che lo Zar delle Russie determinerà nei limiti indicati.
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Per la Serbia Prilep —  la città di re Marko —  è esclusa, e Sveti Naum —  
il convento così caro al cuore di ogni serbo —  è escluso. (Per stretto dovere di 
imparzialità non posso tacere che non mancano bulgari che sostengono che 
re Marko fosse bulgaro e considerano il convento di Sveti Naum come espres
sione di arte bulgara) (i). Skoplje, la capitale dello zar Dusan, è sub judice. La 
Serbia conta in compenso di ottenere una larga porta sull’Adriatico ed almeno 
metà dell’Albania.

Gli articoli 3 e 4 consacrano la decisione di pregare lo Zar perchè 
accetti le funzioni che l’accordo gli attribuisce e contengono la clausola com
promissoria di deferire le eventuali controversie allo Zar.

Il 18-19 giugno 1912 saranno firmati a Varna fra i capi di stato mag
giore serbo e bulgaro tre convenzioni militari (allegato 3):

a) pel concorso dell’esercito bulgaro nel caso di un conflitto fra 
Serbia ed Austria-Ungheria;

b) pel concorso dell’esercito serbo nel caso di un conflitto fra la 
Bulgaria e la Romania;

c) per l’azione comune dell’esercito serbo e bulgaro contro la Turchia.
L ’ultima convenzione militare prevede la partecipazione di un’armata

di almeno 100 mila bulgari sul teatro di guerra del Vardar per cooperare 
coll’esercito serbo alla conquista della Macedonia.

In seguito i bulgari, per accrescere la massa operante in Tracia, ridur
ranno il contingente macedone ad una sola divisione e si concluderà un 
nuovo accordo militare il 15 settembre.

Lo stesso giorno Pasic con dispaccio circolare n. 5669 invita le rap
presentanze diplomatiche e consolari serbe all’estero a sostenere queste riven
dicazioni territoriali :

« La frojitiera geografica di questo territorio deve essere la seguente : 
parte da Patarica, sulla frontiera turco-bulgara, discende al sud verso la 
lìnea di spartiacque del Vardar e prosegue verso Babuna seguendo la linea

(1) Re Marko è di origine serba: i fratelli Mrnjavcevic (Goiko, Vukasin e Ugljesa) 
regnavano a Skadar. In seguito ingrandirono i loro domini ed il figlio di Vukasin —  
M arko —  ricevette il territorio di Prilep. Alcune canzoni popolari bulgare parlano di 
M arko come di un sovrano bulgaro ma il nome del padre esclude l ’appartenenza alla 
schiatta bulgara.
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che lascia alla Vecchia Serbia le città di Prilep, Kicevo e Ohrid coi loro cir
condari ».

Il Governo serbo, dunque, rivendica terre oltre la linea stabilita.
La Bulgaria —  risaputa la cosa —  protesta ma sopravviene la guerra 

e problemi più gravi urgono. Il conflitto fra gli alleati è già in germe.

# # #
\

Alla fine di aprile viene comunicata copia dei trattati allo Zar durante 
il suo soggiorno sulla ridente spiaggia di Crimea.

Con tutti gli altri Stati l ’alleanza è tenuta nel massimo segreto, tanto 
più che interessa ultimare il trasporto dei materiali di guerra attraverso l ’Au- 
stria-Ungheria ed il porto di Salonicco, materiali di guerra forniti da fabbri
canti francesi che, per invito del governo di Parigi, hanno aperto largo 
credito.

Si cerca di gettare la polvere negli occhi specialmente all’Austria-Un- 
gheria e alla Germania: lo Zar bulgaro, dimentico deH’illimitato appoggio 
promesso alla Serbia nel caso di intervento degli Absburgo nei Balcani, in
contrandosi con Francesco Giuseppe brinda all’« amicizia dei due Paesi e alla 
felicità dei due popoli ». E  lo Zar, accompagnato da Sazonov, incontrandosi 
col Kaiser, mette in rilievo il suo « attaccamento alla pace ».

*  #  *

La Serbia tratta anche con la Grecia. Non esistono però convenzioni 
che stabiliscano i limiti delle rispettive rivendicazioni delle terre macedoni.

*  *  *

Laboriose sono le trattative fra la Bulgaria e la Grecia. Sarà necessario 
dare uno sguardo ai loro precedenti rapporti.

Qualche tempo dopo il congresso di Berlino il ministro greco Trikupis, 
consapevole del pericolo che rappresentano per l ’ellenismo le aspirazioni
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bulgare sulla Macedonia, spera di proteggere gli elementi greci residenti in 
quella regione accordandosi colla Bulgaria e colla Serbia, allo scopo di defi
nire ie zone che sarebbero pertoccate a ciascuno dei tre Stati nel caso di suc
cessione alla Turchia.

Egli crede che il governo bulgaro si riterrebbe pago di uno sbocco sul- 
l ’Egeo, per esempio di Porto Lagos, e consentirebbe a lasciare ai greci Ka- 
vala, Salonico, la Macedonia meridionale e centrale. La Tracia dovrebbe for
mare uno stato autonomo comprendente anche la costa d’Asia fra il Bo
sforo e i Dardanelli. Il ministro greco vorrebbe dalla Bulgaria anche ga
ranzie per il libero sviluppo dei nuclei ellenici della Rumelia orientale.

Nel 1891 Trikupis visita Sofia e Beograd per sondare il terreno ma 
il ministro bulgaro Stambulov silura il progetto e, secondo i greci, ne dà 
anche comunicazione alla Porta.

Più tardi, nel 1896, il ministro Delyannis ripete le « avances » presso il 
governo di Sofia. Ma da qualche anno i comitagi bulgari premono vi
gorosamente sull’elemento greco della Macedonia e così Sofia accampa pre
tese sul porto di Kavala e sulla maggior parte del suo retroterra.

Nel 1897, quando scoppia la guerra turco-greca, i bulgari non sosten
gono per nulla i greci e, sotto un certo aspetto, mercanteggiano la loro 
neutralità ottenendo dalla Turchia vantaggi di ordine economico, scola
stico e religioso pei confratelli residenti nel territorio dell’impero.

I « comite » continuano la loro pressione contro l’elemento ellenico 
e dilagano nella regione di Seres, Salonicco e Yenice Vardar. Il governo 
greco, allarmato, risolvere di combattere cogli stessi mezzi l ’infiltrazione 
degli slavi: alle bande dei comitagi che già scorazzano presso Kozane con
trappone le bande degli « andarti », che, con violenze, incendi e saccheggi, si 
sforzano di riprendere il terreno perduto.

II governo turco si compiace di vedere i cristiani dilaniarsi e temendo 
i bulgari più degli altri, per frenarli, incoraggia i serbi concedendo a questi 
i « berat » di investituta pei vescovi ortodossi di razza serba a Prizren, Sko- 
plje e Veles, strappa ai bulgari diverse chiese e scuole della Macedonia me
ridionale che concede ai greci.

In qualche kazà le autorità turche prestano aperto appoggio ai greci
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e le bande di andarti sono spalleggiate dai regolari turchi nella caccia contro 
i volontari della O. R. I. M.

Poi, per impedire che i greci prendano troppo piede, la Porta facilita 
il movimento culturale dei cutzo-valacchi per staccarli dall’ellenismo e li 
considera come nazionalità (« millet ») distinta (i).

I conflitti di razza in Macedonia provocano per contraccolpo la rottura 
delle relazioni diplomatiche fra Bulgaria e Grecia pel periodo dal 1905 
al 1910.

I bulgari compiono rappresaglie contro i greci della Rumelia orien
tale: espulsioni, confische di scuole e chiese, ecc.... (1906) e invano nel 1907 
la diplomazia francese interpone i suoi buoni uffici per conciliare i due 
Stati.

L ’accorta politica di Abd ul Hamid è servita egregiamente a dividere 
gli Stati balcanici col sistema delle temporanee concessioni ad una naziona
lità per suscitare le gelosie delle altre. Ma i Giovani Turchi non posseggono 
la consumata scaltrezza del tristo Sultano; nazionalisti fanatici essi bramano 
di turchizzare il variopinto impero e colpiscono senza distinzione gli ele
menti cristiani.

Dopo lo scoppio della guerra balcanica il ministro degli esteri greco 
Coromilas osserverà argutamente: « l ’intesa greco-bulgara, che alcuni hanno 
qualificato contro natura, la guerra attuale che nessuno in Europa prevedeva, 
tutte queste belle cose, sono opera dei Giovani Turchi ».

Di fronte alla politica aggressiva dei Giovani Turchi i macedoni devono 
difendersi. E così la O.R.I.M. sospende la lotta contro i greci e rivolge la 
sua attività contro i turchi.

A Sofia si nutrono sempre poche simpatie verso i greci e lo Zar Fer
dinando, piuttosto di accordarsi coi greci al prezzo di concessioni per in
durli ad una azione comune contro la Porta, preferirebbe risolvere diretta- 
mente col Sultano la questione macedone. Egli si lusinga di ottenere dal go
verno turco vantaggi tali da assicurare in Macedonia il predominio dei bulgari 
sui greci.

Nel marzo del 1910 lo Zar Ferdinando compie un viaggio ad istanbul

(1) Ecco alcuni dati sulle scuole greche in Macedonia : anno 1877 : scuole 256; sco
lari 10.968 - anno 1896: scuole 907 scolari 53.633 - anno 1903: scuole 998; scolari 59.640.
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ma i cristiani della Tracia, greci nella maggioranza, lo accolgono con fred
dezza. Inoltre il governo turco avverte garbatamente lo Zar che non è oppor
tuno parlare della questione macedone. Ammaestrato da questo viaggio esplo
rativo lo Zar pondera l ’opportunità di un’intesa colla Grecia.

Anche il re Petar di Serbia si reca ad tstanbul, verosimilmente per con
trollare de visu le arie che spirano sul Corno d ’Oro. Egli visita il patriarca 
ecumenico e la popolazione greca —  bene ammaestrata —  largheggia nei 
battimani. Queste manifestazioni di simpatia serbo-greca sono un monito 
pel governo di Sofia: nel difficilissimo gioco della polidca balcanica lo Zar 
dei bulgari deve tener conto della combinazione serbo-greca ed impedire che 
essa rechi pregiudizio agli interessi del suo Paese.

La Porta, sentendo vaghe minacce da parte dei vicini, ricorre ai vecchi 
espedienti di Abd ul Hamid e così nel luglio 1910 le Camere votano una 
legge che attribuisce ai bulgari tutte le chiese contestate o chiuse dopo l’inizio 
dell’agitazione macedone —  in totale 257 edifici del culto —  e le scuole 
annesse.

Parte di queste chiese e scuole erano state fondate e sussidiate per 
lunghi anni dai greci; di qui la loro viva irritazione, acuita dal fatto che 
il ministro turco della giustizia dichiara in Parlamento che non esiste alcuna 
differenza religiosa fra greci e bulgari, sorvolando volutamente sulla deci
sione del concilio ecumenico del 1872 che aveva pronunciato per ragioni 
dogmatiche e canoniche la condanna dell’Esarca bulgaro e l’espulsione dalla 
chiesa ortodossa.

Le provvidenze legislative mirano a favorire i bulgaro-macedoni ma, in 
pratica, il governo turco, con poca accortezza, non fa sospendere dai suoi 
zelanti agenti le persecuzioni contro di loro. E così essi non abboccano.

Il patriarca ecumenico convoca pel r settembre 1910 un’assemblea di 
notabili greci per deliberare le misure da prendersi di fronte alla ripresa 
di violenze in Macedonia, ma il congresso è interdetto dal governo turco che 
fa anche arrestare molti delegati.

Il clero bulgaro-macedone comincia a propagandare fra i suoi adepti 
la tregua con greci e, a sua volta, il clero greco caldeggia l ’accordo coi bul
gari. La questione delle chiese contestate viene risolta direttamente fra le 
parti interessate, all’infuori del governo turco. I « comitagi » cessano dal mo
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lestare i greci e si accordano cogli « andarti » per la caccia ai turchi. In certi 
villaggi dove convivono slavi e greci gli abitanti addivengono ad una specie di 
tregua per combattere il comune nemico.

In Macedonia viene così intessendosi una rete di accordi locali che 
spianano il terreno a più vaste intese fra gli Stati.

Ora si cerca di accordare anche gli organi centrali —  patriarcato ed 
esarcato —  perchè diano istruzioni opportune al clero dipendente. Nel no
vembre 1910 un deputato bulgaro, accompagnato da deputati greci, è rice
vuto dal Patriarca col quale si intrattiene circa la condotta da tenere per la 
difesa dei diritti e degli interessi dei greci e dei bulgari nell’impero turco. 
La conversazione si svolge sopra un problema politico di carattere contingente 
e non tocca la delicata questione dogmatica dello scisma.

Primo passo verso l’alleanza. L ’ufficioso « Messager d’Athénes » del 
14 novembre contiene un commento significativo: « l ’intesa è possibile.... 
« in caso di guerra, presa fra due fuochi, colla preoccupazione di una for- 
« midabile insurrezione interna, la Turchia avrà senza dubbio difficoltà a con- 
« servare le sue posizioni. Questo timore forzerà i turchi a rinunciare ai loro 
« sogni nazionalisti e a restituire ai cristiani, che essi hanno sempre consi- 
« dercto come sudditi e non come eguali, i diritti che sono stati accordati 
« loro dalla costituzione ».

Il popolo greco gode fama di furbizia e di praticità. I benefici di una 
coalizione serbo-bulgaro-greca contro il turco sono evidenti; il rischio di 
una guerra in comune non pare grandissimo ai politici di Atene perchè essi 
pensano che i maggiori eserciti del Sultano marceranno contro i bulgari ed i 
serbi, nemici più minacciosi. E così il sogno della « Grande Grecia » potrà 
esstre realizzato senza sacrifici troppo gravi. Regge il governo un uomo 
che farà molto parlare di sè: Eleuterio Venizelos. E ’ nativo di Creta e si 
dice che i cretesi siano i più scaltri fra i greci.

#  *  *

Ma le tappe dell’alleanza sono faticose.
I greci sospettano che i bulgari vogliano profittare della distensione dei 

rapporti per far nominare in Macedonia un’altra infornata di prelati dell’eser-
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cato, invocando il diritto scaturente dalla maggioranza etnica della loro stirpe. 
Questo significherebbe ricacciare verso sud l’espansione ellenica.

Di qui la necessità di tracciare delle zone di influenza riservate all’atti
vità delle due chiese, lavoro difficilissimo, che esige dalle parti larga com
prensione e concessioni reciproche.

Consapevole di tutte queste difficoltà si spiega come la diplomazia -europea 
fosse estremamente scettica sulla possibilità di un’alleanza fra gli Stati bal
canici. E la stampa turca, per intorbidare le acque, insinua che il riavvici
namento greco-bulgaro sarà molto conveniente per gli slavi perchè finirà col 
far cadere nelle loro mani il patriarcato greco.

La Bulgaria è perplessa : sarà più conveniente agire soltanto colla Serbia, 
oppure allearsi anche colla Grecia, facendole delle concessioni ?

A Sofia si quota pochissimo l’esercito greco: la Grecia, si dice, può alli
neare appena una diecina di reggimenti completi e pertanto essa potrebbe trarre 
dalla alleanza dei vantaggi assai superiori al suo apporto militare.

Se la Bulgaria nutre delle diffidenze verso la Grecia anche questa ha 
sentimenti analoghi verso la futura alleata. Così la diplomazia greca fa 
anche dei cauti sondaggi presso la Porta per un’intesa turco-greca che costi
tuirebbe un fortissimo argine contro le aspirazioni della Bulgaria. Sofia com
prende il pericolo.

Nel 19 11 cominciano gli approcci. Il mese di febbraio segna un mi
glioramento dei rapporti commerciali fra la Grecia e la Bulgaria. Visite di 
studenti ed altre manifestazioni di simpatia, intrinsecamente di portata li
mitata ma significative dal punto di vista politico, si succedono.

E ’ sopratutto sotto lo stimolo delle continue violenze del governo turco 
che l’idea dell’intesa fra le due Nazioni, sia pure lentamente, guadagna 
terreno.

A Sofia si pensa che in caso di conflitto colla Porta l ’esercito bulgaro avrà 
per principale campo d’azione la Tracia, dove l ’elemento greco prevale, e perciò 
sara opportuno assicurarsi l ’appoggio della Grecia. Inoltre il governo greco 
ha chiamato ima missione militare francese e pare seriamente deciso a rior
dinare il proprio esercito. Una missione navale inglese vigila la preparazione 
della flotta.

Le trattative diplomatiche sono aperte nell’ottobre 19 11, parallelamente
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alla ripresa dei negoziati fra il governo bulgaro ed il governo serbo.
Innegabilmente la guerra dichiarata dall’Italia alla Turchia crea un am

bienti favorevole all’alleanza balcanica.
L ’alleanza bulgaro-greca sarà il prodotto di una necessità storica del 

momento, alleanza sentita solo superficialmente da due popoli che, in fondo 
del cuore, si detestano da secoli, accordo momentaneo di due rivali per sba
razzare un comune nemico.

#  *  *

Nel novembre 19 11 un generale russo giunto a Parigi predica l’unione 
delle razze latine e slave contro il tedesco, il turco ed il giapponese, propugna 
la cessione deH’isola di Creta alla Grecia e, in buona sostanza, mira a provo
care la Turchia: ma Parigi non si commuove e la raccolta dei fondi per 
Creta è un fiasco.

Le conseguenze di queste punture di spillo sono una tensione diplo
matica fra la Grecia e la Turchia, una parziale mobilitazione turca ed una 
parziale contromobilitazione greca (dicembre). Poi ritorna la calma. Calma 
apparente perchè lo stesso esarca bulgaro aila fine d ’anno non esita a di
chiarare ad un giornalista : « La Grecia lavora anzitutto alla sua riorganiz- 
« zazione militare. Questa è la migliore base per un’intesa ».

Nei Balcani vi è qualcosa di nuovo che trapela da tutto un complesso ar
meggìo ma la diplomazia delle Potenze è poco sensibile e sonnecchia.

Così, nei primi mesi del 1912, vistosi articoli dei giornali di Sofia esal
tano i progressi dell’esercito greco sotto la direzione della missione militare 
francese. Poi, grandi feste a Sofia per la maggior età del principe ereditario 
Boris, coll’intervento del Diadoko Costantino. Si brinda alla fraternità dei 
due popoli.

La visita ravviva le trattative diplomatiche ma le conversazioni incon
trano uno scoglio gravissimo : il possesso di Salonicco, il maggior porto della 
Macedonia, abitato in prevalenza da semiti.

Gli uomini politici greci, che completano il sottile spirito del causidico 
colla visione pratica del mercante, esigono patti chiari per la ripartizione della 
Macedonia e pretendono che il futuro confine sia esattamente indicato nel 
trattato.
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Ma il governo bulgaro non vuole ipotecare l ’avvenire e propone non lo 
smembramento della Macedonia ma la creazione di uno Stato autonomo ma
cedone, il quale, poi, in un secondo tempo, potrebbe proclamare la sua an
nessione alla Bulgaria. Più volte le trattative minacciano di cadere finche la 
parola « autonomia », tanto sospetta ai greci, è bandita. Nel testo del trattato 
ricorre un’espressione generica : « rispetto dei diritti scaturenti dai trattati
o in altro modo riconosciuti alle nazionalità cristiane ».

Venizelos rinuncia al progetto di ripartizione della Macedonia pen
sando che i territori saranno attribuiti a coloro che li avranno conquistati : più 
del patto varrà la conquista.

Il 16 maggio 1912 il trattato è firmato a Sofia (allegato 6): il testo dello 
strumento appare piuttosto involuto e rispecchia le difficoltà delle trattative.

Il 22 settembre 1912 è stipulata anche una convenzione militare (alle
gato 7) la quale però non contiene alcun cenno al piano di operazione.

Subito dopo la mobilitazione il governo greco, verbalmente e con una 
nota scritta, solleva la questione del futuro confine fra i due Stati, propone che 
la frontiera passi ad occidente di Kavala pel Bozdag, la Belasica planina, De- 
mir Kapu, Krusevo, il lago di Ohrid e poi continui fino all’Adriatico, a mez
zogiorno di Valona.

Il governo di Sofia risponde evasivamente rappresentando i grossi sa
crifici che la Bulgaria dovrà sostenere ed il suo maggiore sforzo bellico.

Assisteremo ad ima specie di gara fra greci e bulgari per giungere primi 
a Salonicco.

* # *

La febbre dell’azione agita gli Stati balcanici: la O. R. I. M. ha ripreso 
la sua attività terroristica contro i turchi.

Il 29 novembre 19 11 una bomba scoppia in una moschea di Stip fe
rendo alcuni musulmani. Per rappresaglia la popolazione turca si getta sugli 
slavi. Bilancio: 25 slavi uccisi, 169 feriti.

L ’Europa guarda inquieta l ’oscurarsi dell’orizzonte balcanico: la Mace
donia è una polveriera intorno alla quale guizzano le fiamme.

L ’avvento dei Giovani Turchi è stato salutato con simpatia dall’Europa 
ma le illusioni sono presto svanite. La loro arroganza diviene intollerabile;
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minacciano i vicini e i vicini si preparano a reagire. La questione macedone 
non ammette più indugi. Il violento assolutismo dei Giovani Turchi scatena 
contro di loro non soltanto le nazionalità non turche ma anche una frazione 
dei turchi.

Temendo la fortissima opposizione parlamentare (133 deputati su 275) il 
Comitato di Unione e Progresso ottiene lo scioglimento della Camera e grazie 
alle pressioni ottiene nuovo parlamento che dà affidamento al partito domi
nante. Ma ora gli ufficiali, elemento attivissimo del Comitato, insorgono contro
10 stesso Mahmud Sevket pasa. Dopo aver fatto tanta politica, per un’ironia 
della storia, egli fa votare una legge che fa divieto agli ufficiali di partecipare 
alla politica. Ma il malcontento lo costringe a dimettersi: poco dopo (1 giu
gno - 4 luglio) cade tutto il Gabinetto di Said paja.

Prende la successione il vecchio « mii^ùr » Ahmed Muhtar pa$a, Gasi (1),
11 glorioso veterano della guerra russo-turca del 1877-78. Egli apre la lotta con
tro il Comitato Unione e Progresso e scioglie la Camera, eletta appena da quat
tro mesi.

L ’incendio della rivolta dilaga nell’Hauran e nello Yemen ed il governo 
turco deve scendere a patti coll'imam Yahia e Seid Idris. Il 19 luglio i ribelli 
albanesi occupano addirittura Uskub (Skoplje). E ’ l’ora propizia per agire 
contro la Porta: occorre provocare la Turchia. I mezzi non mancano.

Il 18 luglio 1912 il « comitagi » Jovan Brja, di Balvan, scende dal suo 
villaggio a Kocane con un somarello che porta in groppa due sacchi. E ’ 
giorno di mercato e densa la folla; egli depone un sacco presso l’ufficio po
stale e chiede al personale dell’Hótel Balkan —  ritrovo degli ufficiali della 
guarnigione —  di depositare momentaneamente l’altro sacco mentre farà delle 
spese. Avutone un rifiuto lascia il sacco in prossimità dell’albergo, presso il 
ponte della Kocanica Rjeka.

Poco dopo echeggiano due formidabili esplosioni: nei sacchi erano ce
late delle bombe. Vi sono dei feriti e qualche morto: sei macedoni e due 
turchi. L ’elemento turco insorge, dà la caccia ai macedoni; una turba di faci
norosi invade il deposito di un carpentiere e si arma di legni. Strage or-

(1) Gasi =  vittorioso, titolo altissimo concesso ai generali che maggiormente si se
gnalano, indipendentemente dall’esito dell’operazione.
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renda : 150 cristiani uccisi e più di 250 feriti. La guarnigione interviene a cose 
fatte, quando le strade sono cosparse di cadaveri. Le autorità si affrettano 
a far seppellire i morti e comunicano che sono vittime delie bombe. Men
zogna troppo grossa: a mezzo del corpo consolare della prossima sede viene 
condotta un’inchiesta, i morti sono dissepolti e si constata la vera natura delle 
ferite.

L ’emozione in Bulgaria è immensa. Le bombe di Kocane saranno la 
causa occasionale del conflitto.

# # #

Dal 20 gennaio (2 febbraio) 1912 al barone Aehrenthal è succeduto il 
conte Berchtold nella direzione degli affari del Ballplatz. Il nuovo ministro 
degli esteri imperiale e reale il 13 agosto comunica alle Cancellerie un pro
getto fondato essenzialmente sul decentramento e sull’autonomia ammini
strativa delle provincie macedoni. Le diverse Cancellerie accolgono garbata- 
mente il documento ma lasciano addormentare la pratica.

Il Gran Vizir teme le ire dei Giovani Turchi e all’ambasciatore di Au- 
stria-Ungheria dichiara che la proposta di Berchtold è inaccettabile. La situa
zione si complica perchè la Porta largheggia in concessioni per placare gli 
albanesi ribelli, la qual cosa spinge i macedoni a reclamare l’applicazione dei 
diritti riconosciuti l’art. XXIII del trattato di Berlino.

Si parla anche di riesumare il vecchio progetto della legge sui vilayet ela
borato nel 1880 dalla commissione per lo statuto della Rumelia orientale, se
condo l’art. XXIII del trattato di Berlino.

Al ministro degli esteri francese, Raimondo Poincaré, recatosi in agosto 
a Pietroburgo, Sazonov non può più nascondere l ’accordo balcanico. 'Il tor
tuoso ministro russo gli legge e traduce il testo. Poincaré aggrotta le ciglia, 
sorpreso: il collega russo non gli aveva assicurato che si trattava di un patto 
per garantire lo status quo balcanico? Altro che lo status quo! Questo è un 
autentico patto di guerra contro l’Austria e contro la Turchia. Inoltre la fun
zione di arbitro fra gli siavi del sud attribuita allo Zar segnerà l ’egemonia 
russa nei Balcani. Ma Sazonov lo tranquillizza dicendo candidamente che la 
Russia potrà esercitare un diritto di veto per mantenere la pace. Il fine 
giurista francese, poco persuaso, manifesta il suo disappunto.
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Rientrato a Parigi Poincaré studia una soluzione per scongiurare il con
flitto nei Balcani. Egli ha molti timori: dalla vittoria dei turchi sugli al
leati balcanici —  che sembra probabile dato il rapporto di forze —  potrebbero 
trarre profitto la Germania e l ’Austria, l ’incendio balcanico potrebbe esten
dersi all’Austria, alla Russia e alla Germania trascinando anche la Francia, 
giusta il trattato di alleanza colla Russia. Dai suoi giovani anni l ’ardente lo- 
renese sogna la « revanche » ma, conoscendo il carattere del suo Paese, deve 
evitare che la Repubblica sia trascinata in guerra soltanto pel meccanismo 
giuridico del « casus foederis » scaturente da un conflitto nei Balcani. A l
l’opinione pubblica francese repugnerebbe scendere in campo per delle beghe 
puramente balcaniche. Bisogna che la Francia sia aggredita dall’aborr to te
desco ed allora, bandiere al vento, « les enfants de la.Patrie » prenderanno le 
armi come un sol uomo, col fuoco dell’entusiasmo.

Questa è la guerra che Poincaré attende con trepidazione. Egli non ap
prova l ’impostazione data dagli slavi alla politica di guerra; essi minacciano di 
guastare il suo gioco con una mossa prematura.

Intorno al 26 agosto/8 settembre Berchtold fa conoscere altre proposte 
che sono un annacquamento delle precedenti. « La montagna partorirà il to
polino » commenta Poincaré. Insomma, una cosa platonica.

Il 9/22 settembre Poincaré fa trasmettere a Sir Edward Grey e a Sa- 
zonov, che si trova a Londra, un promemoria così concepito:

i°) le Potenze interverranno al più presto presso i Gabinetti di Sofia, 
Beograd, Atene e Cetinje per consigliarli di non far nulla che possa turbare 
la pace e lo status quo della penisola balcanica.

20) se i consigli non sono ascoltati le Potenze armonizzeranno subito 
i loro sforzi per localizzare il conflitto e farlo cessare. Esse dichiareranno agi. 
Stati perturbatori che non possono sperare alcun vantaggio territoriale da una 
eventuale vittoria.

30) se lo sviluppo degli eventi richiederà l ’impiego di mezzi più ener
gici, come una dimostrazione militare o navale, le Potenze non vi ricorre
ranno che previo accordo.

40) nello stesso tempo che verrà fatto il passo di cui al paragrafo i° le 
Potenze interverranno presso la Porta per consigliare di attuare senza ritardi 
¿e riforme amministrative che le popolazioni della penisola balcanica legitti
mamente reclamano.
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Ormai lo status quo balcanico agonizza e nemmeno l’ossigeno delle com
passate note diplomatiche può tenerlo in vita.

Sebbene il temporale minacci, le Cancellerie con lentezza buracratica 
s’indugiano in finezze formali; suggeriscono modifiche al testo della nota o 
alla procedura della comunicazione. L ’Inghilterra, tenera verso la Porta pei 
milioni di musulmani che vivono all’ombra della sua bandiera, vuole evitare 
qualsiasi apparenza di una intromissione negli affari interni della Turchia, è 
contraria ad un passo collettivo, spera che la Porta si decida ad estendere ai 
cristiani della Turchia d ’Europa le concessioni fatte gli albanesi. Anzi, in questo 
senso, sir Edward Grey aveva fatto un passo garbato ed amichevole verso il 
Governo turco.

Il sorridente conte Berchtold, forse per vendicarsi dello scarso successo 
delle sue proposte o forse per innato ottimismo, fa perdere del tempo prezioso 
suggerendo degli emendamenti.

Il 10-23 settembre la Porta, col pretesto di manovrare, ordina una vasta 
mobilitazione dei redif europei. Il 17-30 settembre seguono le mobilitazioni 
degli Stati balcanici; il 18-31 la mobilitazione generale turca.

Finalmente, il 22 settembre-5 ottobre, le sei Potenze sono d ’accordo su 
questo testo:

I governi russo ed austro-ungherese dichiareranno agli Stati Balcanici:
1 “) che le Potenze disapprovano energicamente qualunque misura che 

possa portare alla rottura della pace.
20) che richiamandosi all’art. XX III del trattato di Berlino esse pren

deranno l’iniziativa nell’interesse delle popolazioni, per la realizzazione delle 
riforme nell’amministrazione della Turchia d ’Europa, essendo inteso che le 
riforme non porteranno alcuna limitazione alla sovranità di S. M. I. il Sul
tano e all’integrità territoriale dell’impero ottomano. Questa dichiarazione ri
serva altresì alle Potenze libertà di uno studio collettivo ed ulteriore delle 
riforme.

30) che se tuttavia la guerra scoppiasse fra gli Stati Balcanici e l ’im
pero ottomano esse non consentiranno alla fine del conflitto alcuna modifica
zione dello status quo territoriale della Turchia di Europa.

Le Potenze faranno un passo collettivo presso la Sublime Porta in ar
monia alla precedente dichiarazione.

60



La situazione precipita.
Il 23 settembre (6 ottobre) la nota è presentata agli Stati balcanici e sarà 

comunicata alla Porta il 27 settembre (10 ottobre). Ma il 25 settembre (8 ot
tobre), il vecchio re della Montagna Nera —  d ’ accordo cogli alleati e 
forse per istigazione di due Potenze —  ha dato fuoco alle polveri e di
chiarato guerra alla Turchia. Egli muove incontro ai ministri europei che si 
recano alla sua residenza e li saluta dichiarando che ormai è tardi : la guerra 
è dichiarata da due ore. Poi si affaccia al balcone ed al popolo che attende, 
grida i primi versi della vecchia canzone guerriera : « Onamo, onamo, za 
Brda » (Oltre, oltre i monti !).

Il 30 settembre (13 ottobre) il presidente del consiglio bulgaro, anche a 
nome dei governi greco e serbo, consegna all’incaricato di affari turco a Sofia 
una nota in cui è detto che soltanto riforme radicali, sinceramente ed integral
mente applicate, possono realmente migliorare l ’infelice sorte delle popola
zioni cristiane dell’impero, garantire l’ordine e la tranquillità della Turchia 
d’Europa ed assicurare una pace salda fra l ’impero ottomano e gli Stati Bal
canici.

La nota specifica le pretese: conferma dell’autonomia delle singole na
zionalità, impegno di non alterare il carattere etnico delle provincie col co
lonizzarvi i musulmani, reclutamento regionale, quadri cristiani, nomina nei 
vilayet abitati dai cristiani di vali svizzeri graditi alle Potenze, istituzione di 
un consiglio superiore composto di membri cristiani e musulmani in pari 
numero, ecc... 'Il documento si chiude con una specie di ultimatum.

Una nota informativa è comunicata lo stesso giorno alle Potenze.
Ma ancora una volta « quem Deus vult perdere dementai ».
Il 1-14 ottobre la Porta rimette all’ambasciatore austriaco, quale decano 

del corpo diplomatico, una risposta alquanto canzonatoria: ringrazia le Po
tenze dei buoni uffici, avverte che il governo turco già in precedenza ha 
deciso di presentare al Parlamento nella prossima sessione il progetto di legge 
del 1880, che, dopo la votazione e la sanzione del Padiscià, la legge sarà scru
polosamente applicata...

Con questa risposta evasiva la Porta tiene a bada le Potenze. Di fronte 
all’Italia essa si rassegna alla perdita della Libia: il 2-15 ottobre, dopo molte 
perplessità la pace è firmata ad Ouchy, sulle azzurre sponde del Lemano.

P R E C E D E N T I  P O L I T I C I
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A ll’intimazione degli alleati balcanici la Porta non si degna nemmeno di 
rispondere. Reagisce fermando i trasporti di materiali e munizioni che in 
forza di un precedente accordo transitano da Salonicco verso la Serbia: così 
ai serbi mancheranno 13 batterie da campagna.

Il 4-17 ottobre la Porta —  fidando nel proprio esercito e decisa alla so
luzione di forza —  rimette i passaporti ai rappresentanti bulgaro e serbo ad 
Istanbul, ma non compie gesti di ostilità verso la Grecia, il che lascia sup
porre per un momento che essa, facendo qualche concessione per l ’isola di 
Creta, si lusinghi di separare la Grecia dagli alleati. Ma Atene manderà una 
formale dichiarazione di guerra.

La diplomazia europea è arrivata in ritardo: nei Balcani i cannoni già 
tuonano. Una guerra si chiude, una guerra si apre.
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Il teatro delle operazioni viene generalmente diviso in due grandi scac
chieri : Tracia e Macedonia.

La Tracia è costituita dal territorio dell’impero turco ad oriente del fiume 
Mesta Kara Su ; in contrapposto si chiama spesso col nome di Macedonia tutto 
il territorio ad occidente del meridiano stesso, sebbene i limiti della Mace
donia siano più ristretti.

Esamineremo le regioni di confine prossime ai quattro Stati balcanici.
Secondo i geologi l’arco mediterraneo, nella sua formazione, fu costretto 

a deviare e a sdoppiarsi per la presenza di imponenti zolle di terreni antichi 
che costituiscono le regioni oggi denominate Ungheria, Croazia, Serbia orien
tale, Macedonia e Tracia. Il primo braccio —  l’arco dei Carpazi —  avvolse 
la conca di sprofondamento medio-danubiana (Ungheria) e poi riprese dire
zione equatoriale colla catena dei Balcani.

Il braccio sud-orientale, dapprincipio proteso verso sud-est colle Alpi 
Giulie, deviò poi verso sud-sud est per la presenza del massiccio serbo-ma- 
cedone.

Nella penisola balcanica si individuano questi elementi geografici: la 
catena dei Bcù\an, che col sistema dei Carpazi racchiude il bacino del basso 
Danubio; la catena delle A lpi Illiriche, ossatura occidentale della penisola, 
dalle Alpi Giulie fino alle estremità meridionali della Grecia, catena che 
interrotta dallo sprofondamento dell’Egeo risorge nei rilievi dell’Anatolia; 
infine il tavolato Tracico-Serbo-Macedone, residuo dell’antico continente er- 
cinico, assai confuso e rotto sotto le immani pressioni ed i crolli delle masse 
laterali.
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11 panorama della regione è complesso e caodco e la natura dei luoghi 
ha influito sulla storia determinando una delle più grandi mescolanze et
niche. Quasi a turno, greci, bulgari e serbi hanno esercitato la ■ supremazia 
sulla regione ma senza assimilare i popoli sottoposti: il dominio si imper
niava sulla colonizzazione delle regioni più comode e fertili. Poi su queste 
variopinte razze l’impero turco estese gradualmente il suo potere; armi del 
Sultano nel 1529 giungono ad assediare Vienna. Segue un lento crepuscolo 
e la perdita graduale dei possedimenti.

Caratteristica generale del terreno è la scarsezza delle comunicazioni.

SCACCHIERE TURBO-BULGARO

Nel senso equatoriale questo scacchiere si stende dalla costa del Mar Nero 
fino al bacino del Vardar, e comprende la Tracia ed i Rodopi.

Il tavolato della Tracia è limitato quasi dovunque da una corona di 
catene montuose : i monti Istranca, il Sahir Baba, il Sahar planina, i Rodopi, 
il Tekir dag. Gli Istranca fronteggiano il Mar Nero e sono foggiati quasi a 
triangolo, elevati dai 600 agli 800 metri, ammantati da macchie di quercie 
e coperti da steppe, poco coltivati, scarsamente abitati, poveri di risorse e di 
viabilità. 'Il punto culminante è il monte Majada che tocca i 1035 metr*-

Gli Istranca spingono un contrafforte verso occidente formato dai monti 
Sahirbaba (518 metri) e Sahar planina (824 metri), separati dal solco della 
Tundza.

Verso sud-est l ’ìstranca dag declinano sopra una zolla di terreni neo
genici e alluvionali che si prolunga nella penisola di istanbul; questa appar
tiene al periodo devoniano, è plasmata a lievi ondulazioni con profili dolci, 
con spiccata analogia al suolo di oltre Bosforo, di Anatolia.

Il Bosforo, lungo una trentina di chilometri, largo in media circa uno 
uno e mezzo e con una strozzatura di soli mille metri, è ritenuto una valle 
di erosione sommersa dal mare in epoca recente. A ll’estremità meridionale 
dello stretto, in una posizione incantevole, sorge istanbul.

Il versante continentale dei monti Istranca è inciso da una serie di pro
fondi solchi percorsi dagli affluenti dell’Ergene.

B A L C A N I  i  9 i  2 - i  3
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Il tavolato della Tracia è separato dal Mar di Marmara da due modesti 
gruppi di scisti paleozoici fasciati aH’intorno da roccie eoceniche : il Kuru dag 
ed il Tek'r dag, il quale ultimo continua con un allineamento di piatte ed 
aride colline di roccie terziarie recenti, alte in media da 2 a 300 metri che 
formano la penisola di Gallipoli (Gelibolu).

In altri tempi la penìsola faceva parte dell’Asia Minore e ne fu stac
cata all’epoca dello sprofondamento che produsse il Bosforo e l ’Ellesponto. 
Lo stretto dei Dardanelli è lungo circa 80 chilometri, largo in media 3 chilo
metri e presso Nagara ristretto a soli 1600 metri: la stratificazione orizzontale 
delle alture che lo rinserrano dà una nota di monotonia al paesaggio, così 
diverso da quello pittoresco del Bosforo.

Fra l ’Istranca dag, il Tekir dag e la catena del Rodope si apre il bacino 
inferiore della Marica, plasmato a legge ondulazioni, ricoperto di uno strato 
di ciotoli, sabbia e ghiaia, povero di acque, poco fertile, eccetto nelle fasce 
dove sono sedimenti di loss e di fanghiglia.

I torrenti che dall’Istranca scendono al Mar Nero hanno un corso quasi 
parallelo alla cresta della catena. Invece quelli che sfociano nella Marica e 
nell’Ergene presentano un corso decisamente normale alla cresta principale.

Un esercito bulgaro avanzante per la regione pianeggiante, da Trnovo 
per Qorlu verso istanbul, dovrà distaccare una colonna lungo gli Istranca, per 
proteggersi da eventuali sbarchi nei porti del Mar Nero, ed aggirare, mediante 
pressione per le testate delle valli, le forze turche che per tempi successivi 
resistessero dietro i numerosi affluenti dell’Ergene.

Le masse bulgare per invadere la Tracia possono incanalarsi per tre vie.

La linea di operazione naturale è segnata dall’ampio solco della Marica, 
costituita dal fondovalle e dalle pendici del Bes tepe e del Sahar planina, zona 
di facilitazione larga una trentina di chilometri. E ’ seguita dalla ferrovia e 
dalla strada Plovdiv-Adrianopoli, sussidiate sui versanti delle colline da di
screte carrareccie e mulattiere. E ’ questa la linea diretta fra l’Asia e l’Europa 
centrale e la sua funzione storica e strategica è preminente.

Lungo le rive della Tundza si svolge una seconda zona di facilitazione, 
larga pure una trentina di chilometri, dove il movimento e l’azione di forti 
masse trovano però ostacolo nei pendii più scoscesi, nelle frequenti macchie
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boscose, nelle minori risorse. Le strade (una buona rotabile ed alcune mulat
tiere) si svolgono in generale lungo le dorsali, relativamente pianeggianti.

La terza striscia, limitata fra il Sahar planina e gli Istranca, è più ristretta, 
più povera di risorse, dispone solo di cattive carrareccie e mulattiere.

# # #

La base naturale per la radunata dei turchi è il quadrilatero Adriano- 
poli-Kirk Kilisse-£orlu-Dimotika; esso copre direttamente la Capitale, 
colla quale è allacciato da una ferrovia, ed è congiunto con una seconda fer
rovia al porto di Dedeaga$ e da una buona strada a Tekirdag, porto di sbarco 
dei contingenti delPAnatolia. Base atta alla difensiva ed all’offensiva, la quale 
può essere sferrata lungo le tre direttrici superiormente indicate.

Adrianopoli sbarra la valle della Marica alla confluenza della Tundza e 
dell’Arda. Durante la campagna del 1877-78 venne cinta con qualche opera 
improvvisata ma non esercitò un ruolo notevole per l ’esiguità del suo pre
sidio. Nel 1882 si progettò la costruzione del quadrilatero Adrianopoli-Kirk 
Kilisse-Babaeski-Lùleburgaz ma la mancanza di mezzi impedì l ’attuazione del 
progetto: si eressero alcune opere intorno a Kirk Kilisse e solo dopo il 1909 la 
difesa di Adrianopoli fu rimodernata.

Kirk Kilisse è fortezza solo di nome: piccolo campo trincerato con 
qualche opera di terra e due batterie antiquate. Se Kirk Kilisse avesse pos
seduto una forza di resistenza pari a quella di Adrianopoli la raccolta dei 
turchi si sarebbe compiuta con piena sicurezza; invece le fortificazioni erano 
mediocrissime, circostanza particolarmente grave perchè i bulgari, puntando 
per Kirk Kilisse, potevano cadere sulla linea di comunicazione dell’armata 
turca raccolta in Tracia.

La modestissima efficienza di K irk Kilisse indurrà appunto lo Stato 
maggiore bulgaro ad avviare il grosso delle armate di campagna lungo il 
corridoio fra la Tundza e la catena degli Istranca. Lo Stato maggiore turco 
deve essersi prospettata, almeno subordinatamente, questa eventualità e si 
interessò perchè venisse costruito il tronco ferroviario Baba Eski-Kirk Kilisse.

La linea di Qatalca rappresenta il ridotto della Turchia Europea.
Le fortificazioni di ìstanbul propriamente dette, costruite nel 1877 ad
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una distanza di 6-10 chilometri dalla Capitale, si riducono ad una cadente 
linea di ridotte e di trincee.

# * #

11 grande arco della Marica ed il corso del Mesta Kara Su delimitano 
la regione dei Rodopi, così denominata dal principale gruppo montano; im
ponente zolla di scisti cristallini e di trachiti, foggiata a larghe groppe e 
pianori elevati, separati da profondi solchi di erosione. I rilievi sono assai 
alti nella parte nord-ovest, dove si annodano colla catena dell’Antibalcano 
(Mus Allah, 2930 metri, e Rila, 2673 mctri) e si deprimono nella parte 
sud-est, assumendo la fisionomia della media montagna. Dal massiccio della 
Riila si dipartono due grandi catene, orientale verso sud-est :

a) il Perim dag, che separa il bacino della Struma da quello del Mesta 
Kara Su e raggiunge i 2681 metri.

b) il Rodope planino. (Despoto dag) che costituisce la fiancata orien
tale del bacino del Mesta Kara Su. A  sua volta il Despoto dag diverge in 
due • allineamenti : una catena (Kuslar dag, Menkova, Jokacik dag) scende 
verso il Mare Egeo ed un’altra (Kara Balkan, Rodope orientale) si snoda in 
direzione di oriente: esse racchiudono il bacino dell’Arda.

Le acque del Despoto dag scendono alla Marica lungo i versanti setten
trionale ed orientale, o verso l’Egeo, lungo il versante meridionale. Esclusa 
la valle della Maricia ed una striscia costiera di ampiezza variabile, tutta la 
regione è coperta di boschi, poco popolata e povera di comunicazioni di 
valore militare.

Dal bacino della Marica si1 accede all’alta valle del Mesta mediante 
alcuni sentieri che scavalcano il Rodope.

Migliori comunicazioni si svolgono fra la vallata della Marica e la val
lata dell’Arda, superando il Kara Balkan ed il Rodope orientale, e scen
dono a Pasmakli ed a Kircaali; di qui due buone rotabili portano a Xanthi 
e a Giimùlcina, sull’Egeo.

Lungo la valle dell’Arda, da Kircaali ad Adrianopoli, si snodano una 
buona rotabile e diverse mulattiere e su questo fascio si innestano le numerose 
discrete mulattiere che provengono da Haskovo, attraverso il Bej tepe.
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* * *

Il confine fra la Bulgaria e la Turchia è tracciato generalmente lungo 
la displuviale, ma lascia ai turchi il saliente di Temroj che include buona parte 
della valle della Kricima, e che si spinge a quindici o venti chilometri del 
fascio di comunicazioni che segue il fondavalle della Marica.

Dai1 Rodopi i bulgari possono scendere a 11’Egeo e tagliare le comunica
zioni dei turchi fra la Tracia e la Macedonia. Le operazioni in questo settore 
avranno dunque per iscopo una minaccia reciproca alle linee di comunica
zione.

La maggiore accessibilità della vallata dell’Arda consente alle truppe bul
gare operanti in questo settore di affiancare le operazioni lungo l’asse della 
Marica; acquista particolare importanza la borgata di Kircaali dove si anno
dano le rotabili e le mulattiere che portano a Plovdiv, Haskovo, Dimotika e 
Gumùlcina.

La Tracia si presta all’azione di grosse masse ed è percorsa dalle princi
pali comunicazioni che allacciano le due Capitali: « zona della decisione », 
dunque.

La Macedonia orientale non si presta ad operazioni con effettivi impor
tanti, sebbene servita da due buone comunicazioni, una delle quali porta da 
Sofia a Skoplje, il centro militare e politico più importante della Macedonia, 
e l ’altra da Sofia a Salonicco, porto ed obiettivo politico cospicuo.

# * #

/
Il tavoliere della Tracia ha temperatura relativamente mite, con forti 

differenze stagionali, pioggie non molto copiose, pochi giorni di neve.
Più ad occidente la fascia bassa verso l’Egeo ha temperature medie abba

stanza elevate, regime pluviometrico col massimo nel tardo autunno, precipi
tazioni nevose piuttosto rare.

Nell’alta Struma e nelle regioni limitrofe le temperature sono più basse, 
le pioggie più concentrate nella tarda estate e nell’autunno. Nelle zone più
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elevate la piovosità è maggiore, maggiore le nevosità; le temperature medie 
sono piuttosto basse e l ’escursione annua meno sensibile.

* # #

Il settore occidentale della zona di confine turco-bulgara appartiene 
al tavolato macedone. Questo è limitato dalla Struma, dalla Vistrica, dalle 
Alpi Illiriche e dall’Altopiano della Mesia e presenta una serie di aspri gruppi 
montani di dubbia costituzione geologica.

I rilievi compresi fra il bacino della Struma ed il bacino di Vardar sono 
generalmente orientati in senso equatoriale e degradano scendendo da set
tentrione verso il mare. A settentrione si stende il brullo pianoro dell’Ovce 
Polje (alto circa xooo metri) e campeggia l ’erto ed aspro massiccio cristal
lino dell’Osogovska planina (2300 metri); segue il gruppo del Pljackovica pia
ina (metri 1350), della Belasica planina (1258 metri), il Kruja Balkan (950 
metri) ed il Besik dag (1059 metri).

La regione è corrugata in una serie di rilievi elevati in media 1000-1300 
metri, con fianchi ripidi, coperti di macchie, e cime spoglie dove affiora la 
roccia. Le valli sono incassate e profonde. Terreno difficile ed inospitale. 
Nella confusa plastica si individuano alcuni solchi di facilitazione che permet
tono il passaggio fra il bacino della Struma e quello del Vardar:

a) la valle della Kriva, lungo la quale sì svolge la rotabile Kjustendil- 
colle di Du Jesevo (metri 1197) - Kumanovo-Skoplje, guardata dal cadente 
castello di Egri (Kriva) Palanka;

b) la valle della Bregalnìca che è percorsa dalla strada Kresna-Pehcevo- 
Carevo Selo-Kocane-Stip-Veles;

c) la valle della Strumica, servita dalla rotabile Petric-Strumica-Stip;
d) il solco di Doiran, fra la Belasica planina ed il K rup Balkan.

Va infine menzionata la buona rotabile Sofia-Dzumaja-Seres-Salonicco, 
guardata in territorio turco dalle karaule di Dzumaja.

Le strade di Du Jesevo e di Dzumaja rappresentano pei turchi le di
rettrici più brevi per minacciare Sofia: i bulgari non hanno eretto alcuna 
opera per sbarrarle, fidandosi nell’asprezza della regione e nella povertà deile 
risorse.
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SCACCH IERE TURCO-SERBO.

Questo scacchiere abbraccia la parte meridionale del Tavolato Serbo ed il 
bacino superiore del Vardar. Il Sar planina, il Karadag ed il Rujen (o Rujan) 
separano le due regioni.

Il Sar planina, uno dei massicci più impervi della penisola, si allunga per 
70 chilometri con una larghezza di circa 35, profilato in tre giogaie parallele 
delle quali la più elevata è la intermedia. I fianchi sono dirupati ed il mas
siccio nella parte orientale si erge fino a 2496 metri colla caratteristica pira
mide del Ljuboten.

Esso domina la Metohija (bacino del Drim), la conca di Tetovo, il solco 
di Lepenac (stretta di Kacanik) zone alte dai 250 ai 600 metri e colmate 
da depositi terziari recenti.

Oltre il Lepenaé, verso est e nord-est, sorge il gruppo dal Karadag, 
(Crna Gora), meno elevato (metri 1164) e più accessibile, racchiuso fra due 
solchi che mettono in comunicazione il bacino del Vardar con quello della 
Morava. Il solco orientale fra il boscoso massiccio del Rujen (875 metri) ed 
il Karadag è segnato dalla sella di quota 420, (Tabanovce) e seguito dalla 
ferrovia Nis-Ùskub (Skoplje), il solco di Kacanik (578) è percorso dal tronco 
ferroviario Mitrovica-Uskub.

A settentrione dei tre massicci si stende il tavolato serbo che scende fino 
al Danubio ed alla Sava, limitato ad oriente dalla valle della Morava e ad 
ocidente dai solchi del Lim e della Drina. Alle falde del Sar planina si sten
dono due depressioni —  la Metohija ed il Kosovo Polje (1) —  separate da 
una cortina di modesti rilievi.

Più a settentrione, fra la Tara e l ’Ibar fino alla Morava, si erge un si
stema di media montagna orientato da nord-ovest a sud-est che si prolunga 
nei monti della Bosnia. Le quote oscillano dai 1000 ai 1600 metri ed il ter
reno è inciso dalle profonde forre dagli affluenti della Drina. La catena 
nord-orientale è la più importante: origina col gruppo serpentinoso dello 
Zlatibor e prosegue colle masse cristalline del Golija planina (1925 metri), 
tagliata dalla stretta e cupa valle dell’Ibar. Il corso d’acqua scorre verso

(1) Kosovo Polje — campo del merlo.
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settentrione, in una successione di gole rocciose e di bacini di diversa am
piezza. La valle è fiancheggiata ad oriente dalla catena del Kopaonik.

Tutta la regione è molto rotta, povera di risorse, scarsa di popolazione, 
di comunicazioni e le colonne sono costrette a seguire direttrici facilmente 
individuabili.

Il meridiano Kraljevo-Novi Pazar scinde la regione in due settori con 
caratteristiche distinte: ad occidente il Sangiaccato di Novi Pazar, ad oriente 
la zona di collegamento fra la Serbia meridionale e la Macedonia.

# # #

Il Sangiaccato di Novi Pazar s’incunea fra la Serbia ed il Montenegro 
e comprende delle catene montuose orientate in diagonale; anche il confine 
ha un andamento analogo, sebbene non coincida sempre cogli elementi 
orografici. Le mediocri mulattiere provenienti dalla Serbia, praticabili solo 
da truppe equipaggiate per la montagna, incontrano i diversi allineamenti 
montani che costituiscono altrettanti ostacoli. E ’ una zona eccentrica rispetto 
alle grandi linee di operazione : i serbi possono proporsi degli obiettivi pura
mente territoriali. Da parte turca sarebbe pericoloso conservare in quel sacco 
forze numerose perchè potrebbero essere facilmente tagliate fuori od anche 
schiacciate dalla duplice avanzata dei serbi e dei montenegrini.

#  #  *

Ad oriente del meridiano Kraljevo-Novi Pazar l ’allineamento delle mon
tagne facilita le comunicazioni fra la Serbia e la Macedonia.

I rilievi del Golija planina, del Kopaonik planina, del Sar planina 
degradano verso l’altopiano di Kosovo Polje, fertile ma allora incolto, lungo 
una cinquantina di chilometri e largo circa venti, ottima piazza d’armi (i). 
Esso è il punto dove si annodano le principali comunicazioni della Serbia, 
della Bosnia, del Montenegro e dell’Albania settentrionale; su quella storica 
piana due volte —  nel 1389 e nel 1448 —  i turchi hanno sconfitto i cri
stiani.

/ L T E A T R O  D E L L E  O P E R A Z I O N I

(1) nel Kosovo Polje il governo jugoslavo ha stanziato numerosi coloni ed alla pasto
rizia subentra l'agricoltura.
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Tre strade adducono dalla Serbia al Kosovo Polje. Ad occidente una 
strada parte dalla fertile conca di Cacak-Kraljevo, ricca di risorse e ben col
legata colle altre regioni della Serbia, atta alla raccolta di forze; percorre 
un tratto della valle della Raska, dapprincipio assai, angusta, che poi si al
larga nella conca di Novi Pazar, ricca ed abbastanza popolosa. Da Novi Pazar 
una buona rotabile prosegue su Mitrovica, prolungata dalla strada e dalla fer
rovia che adducono a Skoplje, nel bacino del Vardar, attraverso la gola di 
Kacanik.

Il secondo itinerario si stacca da Nis, risale la valle della Toplica, 
scavalca il colle di Prepolac (947) e scende a Pristina, attraverso una regione 
fittamente boscosa, dove le sorprese sono facili. La terza strada parte da 
Bujanovce, segue la valle della Binacka Morava, la stretta di Koncul e poi 
scavalca i contrafforti meridionali del Golija planina.

La raccolta di una massa turca nel Kosovo Polje deve prospettarsi anche 
le eventuali minacce provenienti da occidente, sebbene non immediate, del
l’esercito montenegrino. Ma la minaccia maggiore si profila da oriente ed 
incombe sulle comunicazioni colla Macedonia; per conservare il Kosovo Polje 
è indispensabile mantenere la località di Bujanovce (1). Perduto Bujanovce 
la difesa dei turchi dovrà essere arretrata alla gola di Kacanik.

Un buon fascio di strade, sussidiato da una ferrovia, congiunge Nis col 
triangolo Skoplje-Kumanovo-Veles, cuore della Macedonia. A  Nis questo 
fascio di comunicazioni si innesta nella grande arteria Beograd-Sofia (da Nis 
parte anche la rotabile che porta al colle di Prepolac).

L ’ampia conca di Nis, ricca di risorse, può accogliere grosse forze c la 
fertile campagna ne assicura il vettovagliamento. Sette fortini sorgono sulle 
alture che coronano la città; costruita nel 1885 questa cintura è stata successi
vamente integrata con altre opere.

La valle della Morava si restringe a monte di Leskovac e poi si dilata 
di nuovo presso Vranje. Le montagne che la fiancheggiano si innalzano fino 
ai mille metri, i loro versanti, non ripidi, sono incisi da profondi vaiioni 
che nella stagione cattiva rendono penoso il movimento per l’alto o a mezza 
costa.

(1)  Le carte attuali portano « Bujanovci ».

72



I L  T E A T R O  D E L L E  O P E R A Z I O N I

Il confine turco è sorvegliato da una catena di fortini (Karaule) capaci 
da io ai 30 uomini. Nei passi di maggiore importanza esistono ridotte 
per un presidio di mezza compagnia o di una compagnia. Anche da parte 
serba sono state predisposte lungo il confine delle opere campali.

Il fascio stradale che origina da Nis risale la Moravica poi scende lungo 
la valle della Banijska Reka, sbocca a Kumanovo e prosegue su Skoplje.

A  Kumanovo si innesta in questo fascio la rotabile proveniente dalla 
Bulgaria attraverso il colle di Du Jesevo, strada molto importante perchè 
sbocca alle spalle della regione di Bujanovce, il cui possesso è necessario ai 
turchi qualora intendano operare dal Kosovo Polje.

Skoplje è sorta in una conca della valle del Vardar e da essa si irradiano 
le strade che portano in Bulgaria, nel Sangiaccato di Novi Pazar, nel Mon
tenegro, nellAlbania meridionale e settentrionale e al Mare Egeo.

Una secolare cittadella ed otto ridotte in terra guardano la cktà: altre 
opere, parimenti di modesto valore, intorno a Veles sbarrano la vallata del 
Vardar e le provenienze della valle della Pcinja.

Pei turchi condizione essenziale per manovrare nel Kosovo Polje è il 
possesso di Bujanovce, la quale località, a sua volta, vuol essere assicurata 
dal possesso del colle di Du Jesevo. Ma poiché Bujanovce è ad immediata 
portata di mano della copertura serba, appare sconsigliabile la radunata del 
grosso delle forze nella piana del Kosovo Polje, tanto più che il possesso 
della gola di Kacanik consente ai turchi di imbottigliare le truppe serbe che 
vi fosero dilagate.

# # #

La posizione-chiave della Macedonia è costituita dall’altopiano dell’Ovce 
Polje (campo delle pecore), posizione classica per la difesa del bacino del 
Vardar. E ’ un altopiano ricco di fregi orografici, profondamente inciso, che 
però consente di muovere con forti masse. Esso sorge alquanto lontano dal 
confine e può essere saldamente presidiato dai turchi prima di un attacco 
serbo e bulgaro. La posizione comanda le principali vie di comunicazione e gli 
SDocchi per Kacanik, Kumanovo, Egri Palanka, Kocane.
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Un’armata turca raccolta sull’Ovce Polje può muovere lungo due diret
trici: verso Nis e verso Sofia. Per assicurare il movimento verso Nis è indi
spensabile trattenere con distaccamenti le colonne serbo-bulgare avviate pel 
passo di Du Jesevo e verso Kocane.

Ma l’urto lungo la sola linea di operazione della Morava difficilmente 
sarebbe di pronto rendimento.

Nel caso di difensiva turca una spinta serba pel Kosovo Polje si presenta 
nel primo tempo come la meno pericolosa pei turchi per la maggiore lun
ghezza degli itinerari stradali e per le difficoltà di sboccare poi dalla conca. 
Invece per lo stato Maggiore turco è indispensabile impedire la riunione delle 
colonne serbe avviate lungo le direttrici della Morava e del colle di Du Je
sevo, direttrici che si congiungono a Kumanovo: l ’importanza di questa lo
calità risulta perciò evidente.

Per assicurare la raccolta di un’armata turca sull’Ovce Polje occorre 
sbarrare anche la direttrice della Bregalnica, che sbocca a valle di Veles nel 
solco del Vardar, principale linea di comunicazione delle forze ottomane della 
Macedonia.

Pei serbi la direttrice di urto più interessante è quella Nis-Skoplje-Veles, 
più breve, diretta al cuore della Macedonia e seguendo la quale è presumibile 
di incontrare la massa maggiore del nemico.

La spinta serba lungo la direttrice Nis-Skoplje può essere combinata 
con manovre laterali pel colle di Du Jesevo e solco della Kriva (ad oriente) 
e pel colle di Prepolac, verso Pristina (ad occidente) nel Kosovo Polje.

SCACCHIERE TURCO-MONTENEGRINO

Lo scacchiere turco-montenegrino è eccentrico ed anche più difficile 
degli altri per la sua aspra natura montuosa.

Il territorio del Montenegro è foggiato a losanga coll’asse maggiore 
disposto nel senso dei meridiani.

Paese spiccatamente montuoso, appartenente al sistema delle Alpi Di- 
nariche. Lo formano due catene molto elevate: quella calcarea del Durmitor 
(2522 metri) fra il solco della Tara e la Piva, e quella scistosa del Kom (2183
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metri) fra Lim e la Zeta, e i lunghi contrafforti sud- occidentali dei due 
massicci. I due gruppi si ergono come un’alta e difficile muraglia in dire
zione nord-ovest - sud-est, tagliata dal Lim ed intaccata prima e poi lambita 
dal solco della Tara.

Il lungo versante accidentato che dalla dorsale principale del doppio 
sistema scende al mare presenta due sezioni morfologicamente diverse: la 
prima, fino al netto solco della Zeta, è un altopiano elevato in media *n 
migliaio di metri, arido, quasi inaccessibile, ammantato da folti ed estesi 
boschi, tagliato da forre anguste e profonde. L ’altra sezione è ricca di conche, 
disposte in modo confuso, dalle pareti rocciose nerastre, dalle quali è derivato 
il nome di Crnagora (Montenegro) a tutta la regione.

Il solco della Zeta allinea due depressioni congiunte dalla gola di Ostrog. 
La depressione inferiore è segnata dalle valli della Zeta e della Moraca e 
termina sul lago di Skadar, specchio d’acqua lungo circa 35 chilometri e 
largo in media una decina, di pochissima profondità. Il centro più impor
tante di questa regione è Podgorica.

Nella conca superiore, lunga una quindicina di chilometri e larga al 
massimo dieci, giace la borgata di Niksic.

#  *  *

Il Paese, eccettuato il brevissimo sbocco sul mare, è rinserrato fra i 
territori dell’Austria-Ungheria e della Turchia.

La frontiera nord-orientale è la più aspra, difficile ed impervia: è stata 
violata dai turchi una sola volta nel 1862 in una diversione tentata da Hussein 
pa$a. Anche il vicino sangiaccato di Novi Pazar è pochissimo praticabile.

La frontiera sud-orientale, sebbene aspra, è più accessibile. I contrafforti 
del Kom e i Monti Albanesi settentrionali presentano una barriera quasi 
insuperabile, ma verso sud-ovest degradano dolcemente nella soglia di Skadar 
e consentono lo sviluppo della viabilità.

Il solco della Zeta segna la via di penetrazione al cuore del Monte- 
negro, sbarrata da qualche fortilizio a Podgorica, Spuz e Niksic.

La rete di comunicazione che può servire per le operazioni verso il San
giaccato si riassume in due mulattiere (Zabljak e Kolasin-Bijelopolje).
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Da Andrijevica una mulattiera porta a Berane dove si biforca pro
seguendo con un ramo lungo il Lim fino a Bijelopoje e con, l ’altro a Rozaj, 
nella valle dell’Ibar, e di qui al Kosovo Polje, oppure ad Ipek (Pec). Pure 
da Andrijevica un’altra mulattiera risale la valle del Lim fino a Plav e 
Gusinje.

Un fascio di mulattiere congiunge Podgorica con Skadar e la più im
portante passa per Tuzi. Infine una rotabile unisce Ulcinj a Skadar. Una 
ferrovia a scartamento ridotto lunga 44 chilometri, costruita con capitale 
italiano, congiunge il piccolo porto di Bar con Vir Pazar, sul lago di Skadar. 
Una flottiglia di piroscafi solca il lago dalle acque basse.

Andrijevica e Podgorica sono i due nodi stradali più importanti e le 
basi naturali per puntare verso il Sangiaccato, l ’Albania e Skadar.

Tutti i sentieri che tagliano il confine sono stati sbarrati dai turchi con 
« karaule », sistema che presenta lo svantaggio di disperdere le truppe.

Le ridotte e le caserme di Berane, Plav e Gusinje formano una modesta 
seconda linea difensiva. Anche 'Ipek è provvista di qualche opera. Intorno 
a Tuzi alcune difese sbarrano la strada Podgorica-Skadar. La posizione 
principale dei turchi, l’unica posizione fortificata degna di nome, è costituita 
dal campo trincerato di Skadar.

LO SCACCH IERE TURCO-GRECO

Questo scacchiere isolato ed aspro costituisce la parte meridionale della 
penisola balcanica.

La zona delle operazioni è caratterizzata da un confuso sistema di catene 
montuose, formate di masse calcaree e di scisti, variamente orientate, con 
prevalenza nel senso dei meridiani, divise da frequenti conche di sprofonda
mento, non collegate da line naturali di comunicazione, ma da linee create 
dall’opera dell’uomo. L ’imponente catena del Pindos divide lo scacchiere 
delle openzioni in due settori: il tessalico-macedone e l ’epirota.

La plastica del terreno meno difficile, la presenza delle maggiori conche 
e la circostanza che la linea terrestre Atene-Salonicco si snoda attraverso la 
Thessalia attribuiscono a questo settore un’importanza prevalente. Ma il mag
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gior traffico fra la Grecia e la Macedonia si svolge per mare, e perciò le co
municazioni terrestri della Thessalia si limitano ad una mediocre rete, ap
pena adeguata alle necessità locali della regione povera e poco popolata. Già 
nella campagna del 1897 i turchi dovettero compiere numerosi lavori per 
riattare ponti e strade.

Il Pindos si attacca a settentrione agli ultimi contrafforti del Sar planina 
e si svolge in direzione generale da nord-nord - ovest verso sud-sud - est e 
divide le acque fra il Mare Egeo e il Mar Jonio.

Il colle di Zygos Dokimi scinde in due tronchi il Pindos : il tronco set
tentrionale è qualche volta denominato Monte Grammos, dal nome di una 
delle sue cime. Il tronco meridionale è detto Pindos greco, o semplicemente 
Pindos.

Il tronco superiore presenta delle cime alte dai 1400 ai 1700 metri e 
si eleva procedendo verso sud. Il monte Smolikas raggiunge i 2574 metri 
e le cime del massiccio di Metsovon segnano i 1900 e i 2000 metri.

Il tronco meridionale, fortemente dentellato, costituito da roccie cal
caree i cui picchi si innalzano spesso ai 2000 metri; cade sulla riva settentrio
nale del golfo di Korinthos con una muraglia di 1500-1600 metri.

Dalla dorsale principale si staccano nel senso dei paralleli delle catene 
secondarie che costituiscono altrettanti ostacoli per i movimenti dal nord al 
sud o in senso opposto.

La catena del Pindos è solcata da una sola rotabile (Korca-Leskovit) dalla 
carrareccia di Metsovon e da poche mulattiere, il che rende lunghe e diffi
cili le comunicazioni fra il settore epirota e quello tessali co-macedone. Di qui 
' impossibilità di coordinare i movimenti delle forze operanti nei due settori 
e la limitata e tardiva ripercussione degli eventi di un settore sull’altro.

La Thessalia è separata dalla Macedonia per un breve tratto da un con
trafforte del Pindos (Khasia Oros) e poi dal solco del fiume Vistritsa (Ha- 
liakmon).

Il Khasia Oros, alto dai 1000 ai 1500 metri, si dirige dapprima verso est 
ed è attraversato da due semplici mulattiere che portano rispettivamente da 
Kalabaka a Grevena e da Trikkala a Deskate. Poi si inclina verso sud-est, ab
bassandosi progressivamente.

Dalla conca di Deskate, lungo la Vistritsa si allineano i monti Vounasia
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e Phlampouron i quali si saldano colle pendici meridionali, dell’Olympos Oros.
Un’imponente muraglia di montagne —  tagliata soltanto dalla gola roc

ciosa per la quale scorre la Salamvrias —  forma il lato orientale della Thes- 
salia, lungo il mare Egeo. Sono monti famosi nella storia e nella leggenda: 
l ’Olympos (metri 2985), il Kissavos (metri 1978), il Pelion (metri 1618); essi 
declinano verso il sud.

La catena dei monti Othrys limita la Thessalia a mezzogiorno.
Cinta da questo serto di montagne elevate —  interrotto solo in cor

rispondenza del Golfo di Volos — la Thessalia si riassume nel bacino della 
Salamvrias.

La Salamvrias divide la conca in due parti: a settentrione il bacino 
dello Xerias, montuoso e che racchiude la breve piana di Elasson. La parte 
meridionale, in prevalenza piana, eccezione fatta dello schermo collinoso che 
separa la pianura di Larisa da quella di Trikkala, scende come un piano 
inclinato dai monti Othrys verso la Salamvrias.

Il confine politico in generale attribuisce alla Grecia la parte meridio
nale della conca tessalica.

La parte in Macedonia inclusa in questo scacchiere si corruga in un 
intricato sistema di monti fra la catena del Pindos ed i-i solco del Vardar. Re
gione povera e difficile, eccezione fatta delle conche, fertili e popolose, come 
quelle di Grevena e di Servia e quelle più ampie di Bitolj e Salonicco.

# # #

La Thessalia è collegata colle altre regioni della Grecia mediante una 
buona rete stradale, una ferrovia e una rotta marittima interna. Un tronco 
ferroviario unisce le due estremità della conca della Salamvrias passando 
per Larisa, la quale città a sua volta è allacciata al porto di Volos.

Così la Thessalia si presta benissimo per la radunata del grosso del
l ’esercito greco e copre bene il cuore del Paese.

In caso di conflitto generale nei Balcani la limitata disponibilità di 
forze turche che possono essere opposte ai greci attenua od elimina del tutto 
il pericolo di una improvvisa irruzione turca sul suolo greco. Del resto le 
condizioni di una radunata turca per minacciare la Tessaglia non sono buone.
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Le ferrovie turche che adducono a Salonicco sono a binario unico, presen
tano pendenze fino al 25 per mille, hanno una capacità da cinque a dieci 
treni di cento assai al giorno, ma la deficienza di personale addestrato non 
permette nemmeno di raggiungere questo modesto rendimento.

Salonicco è unito a Bitolj da una ferrovia ma la stazione più prossima 
al confine turco-greco —  quella di Veria (1) —  ne dista un centinaio di chi
lometri in linea d’aria, il che non è poco.

Dalle stazioni della linea ferroviaria Salonicco-Bitolj un modesto fascio 
di strade porta alla fronte Grevena-Elasson-Litohoron.

I turchi possono radunarsi nelle conche di Bitolj e di Salonicco —  con 
una certa sollecitudine, ma trascurando la difesa della vasta regione mon
tuosa della Thessalia —  oppure possono raccogliersi nelle minori conche di 
Grevena e di Servia, ma ciò richiede un tempo assai maggiore.

II confine turco può dirsi aperto perchè le poche karaule hanno una mo
destissima efficienza.

La strada migliore della regione è quella che sale da Larisa al colle 
di Meluna e scende ad Elasson; la praticabilità del terreno limitrofo ne fa la 
più importante direttrice di movimento attraverso il confine.

Il primo obiettivo greco è il nodo stradale di Elasson dal quale si dipar
tono due strade : una che per la gola del Sarantaporos porta a Servia e l’altra 
che per il colle di Petra scende ad Elefterohori.

Salonicco, obiettivo principale dei greci, possiede una vecchia cinta ba
stionata, alta alcuni metri, munita di torri di fiancheggiamento, una citta
della secolare e due batterie costiere, costruite nel 1884 presso il Karaburun, 
armate di pezzi Krupp da 24 cm., e qualche ridotta in terra presso la foce 
del Vardar.

# * *

L ’Epiro è un settore isolato, eccentrico, e povero di comunicazioni e per
ciò di importanza secondaria. Tuttavia la sua foggia a saliente potrebbe per
mettere ai turchi di molestare con piccoli nuclei l ’ala sinistra dello schie
ramento greco in Thessalia.

(1) Anche Verna, Ver (bulgaro), Verroia (greco), K iraferie (turco).
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L ’Epiro, eccezione fatta della piana di Arta e della piccola conca in
terna di Ioannina (Yanya), è tutto montuoso; le montagne sono di un’asprezza 
selvaggia ed in molti punti formano dei blocchi rocciosi confusissimi ed in
superabili, che infondono al paesaggio una nota di cupa desolazione.

Il confine turco-greco segue il fiume Arta, largo dai 60 agli 80 metri 
e profondo un paio. Il basso corso del fiume si impaluda ed il terreno vicino 
è praticabile soltanto nella stagione asciutta. La piana offre qualche risorsa 
soltanto presso Arta. Oltre il fiume Luros comincia la montagna e le comu
nicazioni si fanno sempre più scarse e difficili. Le risorse del paese, dedito 
prevalentemente alla pastorizia, sono molto povere.

Una radunata turca nella piana di Arta sarebbe troppo avanzata. Buone 
condizioni di sicurezza presenta invece la conca di Ioannina. Un’avanzata 
greca dall’Arta incontra difficoltà sempre crescenti e richiede truppe equi
paggiate e addestrate alla guerra di montagna. A  Pentepigadia, sulla strada 
di Ioannina, sorgono alcune opere turche di modestissimo valore.

L ’Epiro si prolunga nella penisoletta di Preveza munita di qualche me
diocre fortilizio. Anche la città di Ioannina conta alcune opere; la sua forza 
di resistènza più che dal valore intrinseco delle fortificazioni risiede nella 
difficoltà di avvicinare le artiglierie per smantellarle.

A  Ioannina fanno capo le strade che portano alla Macedonia meridio
nale, alla Thessalia, al cuore dell’Albania e alle contrade periferiche dell’Epiro.

Da Ioannina una discreta rotabile porta a Metsovon, prolungata da una 
carrareccia attraverso il Pindos fino a Grevena; da Metsovon una mulattiera 
attraverso il colle di Zygos adduce a Trikkala. I due passi sono guardati da 
karaule.

La popolazione dell’Epiro meridionale è in prevalenza greca, elemento 
non trascurabile di appoggio pei greci.

La costa meridionale dell’Epiro è molto frastagliata ed offre qualche 
ancoraggio e qualche porto dai quali si può penetrare nell’interno. Ma a set
tentrione di Saranda la costa è accompagnata da un’alta e compatta catena 
montana che costituisce una barriera inaccessibile.
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*  *  *

Due sono le grandi direttrici di operazione nel teatro balcanico: la linea 
Nis-Sofia-istanbul-Eski Sehir, interrotta dal Bosforo, e la linea Nis-Salonicco, 
prolungata dalle rotte attraverso l’Egeo, verso izmyr.

A Nis le due linee si fondono, proseguendo su Beograd.
Lungo la linea orientale opereranno le masse maggiori: la relativa vi

cinanza alla frontiera della Capitale turca costituisce un elemento di debo
lezza dei turchi.

Pei turchi la linea occidentale può essere minacciata sul fianco dell’e
sercito montenegrino ea alle spalle dall’esercito ellenico. La minaccia del- 
! esercito montenegrino, sia per l ’asprezza del terreno interposto, sia per la 
modesta capacità offensiva di quell’organismo militare, è di poco conto. 
Grave, iiivece, la minaccia della Grecia che colla padronanza del mare 
impedisce ai turchi di navigare l ’Egeo ed obbliga i trasporti ottomani a deviare 
verso i Dardanelli ed il Mar di Marmara, seguendo lunghi e tortuosi itine
rari per giungere a Salonicco.

In complesso il problema strategico turco in caso di conflitto colla coa
lizione balcanica si presenta arduo, sia per la relativa vicinanza al confine 
della Capitale sia pel pericolo di isolamento del teatro di guerra macedone.

Una politica oculata avrebbe dovuto mirare a conseguire il dominio del 
mare ed a proteggere la Tracia con robuste fortificazioni, ma ciò non 
fu fatto.
Si aggiunga che gi alleati balcanici possono radunare i loro eserciti con van
taggio di tempo sull’esercito ottomano, i cui mezzi sono diluiti su vastis
simo territorio.

Tutto questo avrebbe dovuto consigliare alla Porta la maggiore accor
tezza, perchè la perdita dell’iniziativa sul terreno diplomatico avrebbe pro
vocato serie crisi sul teatro delle operazioni.
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i) IL VECCHIO ORDINAMENTO DELL’ESERCITO

I fasti delle armi turche sono in gran parte glorie della famosa mi
lizia dei giannizzeri, composta per forte proporzione di cristiani strappati 
in tenera età alla famiglia, educati alle armi, convertid all’islam e favoriti 
da larghi privilegi. Avventurieri fanatici pei quali il combattimento era la 
missione della vita e la caserma il focolare domestico: classico esercito di 
mestiere. La decadenza di questa milizia si accompagna col declino dell’impero.

Le grandi forze morali dell’esercito e dello Stato turco furono : lo spirito 
religioso e la devozione cieca al Sultano Califfo; l ’affievolirsi di questi' due 
sentimenti indebolirà anche lo spirito guerriero.

Già nel 1801 il sultano Selìm aveva tentato di riordinare la milizia su 
basi moderne ma il nuovo organismo aveva avuto una vita stentata ed effi
mera. Nel 1826 dei giannizzeri fu fatta una strage memorabile.

Nel 1843, soH:o ^ sultano Abd ul Mecìd, sono gettate le basi del nuovo 
esercito: reclutamento regionale, servizio limitato ai soli musulmani, grandi 
unità di prima linea (nizam) costituite in tempo di pace, esercito di seconda 
linea (redif) con quadri permanenti. La regolamentazione è tratta dagli eser
citi francesi e tedesco e il nuovo organismo rappresenta la più perfetta espres
sione degli ordinamenti del tempo.

Tuttavia le troppe esenzioni nel reclutamento fanno gravare il servizio 
militare sopra nemmeno la metà della popolazione delPimpero.

II territorio è ripartito in sei armate (ordu), composta ciascuna di sei 
reggimenti (alay) di fanteria, quattro di cavalleria e uno di artiglieria.
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Il I ordu (« khassa » =  personale del Sultano, cioè guardia), presidia 
l ’Anatolia occidentale (fino alla linea Ùskudar-isparta, comprese le due lo
calità) col Q. G. ad Ùskudar.

Il II ordu, detto della Capitale, ha il Q. G. ad Istanbul e comprende 
le regioni orientali dei possedimenti europei e l ’Anatolia orientale.

Il III ordu, col Q. G a Monastir, è stanziato nelle regioni occidentali 
della Turchia Europea. Il IV, col comando a Karput, presidia l'Armenia 
ed il Kurdistan, il V  (Q. G. a Damas) ed il VI (Q. G. Bagdad) l ’Arabistan (i).

Completano l ’esercito permanente la divisione di Creta e le brigate 
miste di Tripoli e di Tunisi. In tutto 168 tabur (battaglioni), 156 squadroni, 
72 batterie. Circa 150 mila uomini in pace.

L ’esercito di riserva ha la stessa formazione dell’esercito permanente: 
gli uomini sono convocati nelle sedi dei reparti un giorno alla settimana 
per gli esercizi e per un mese all’anno in grandi campi per le manovre. 
Intorno al 1853 non erano ancora sistemati i redif del VI ordu.

In guerra ingrossano le forze regolari i contingenti ausiliari (Valacchia, 
Bosnia, Erzegovina, Albania settentrionale, Serbia, Egitto) e le truppe irre
golari (bajibuzuk =  teste vuote). Poco prima della guerra di Crimea il re
dif viene ordinato in due categorie ed il numero dei reparti raddoppiato.

La legge 1869 istituisce la riserva dell’esercito attivo (ihtiat) che com
prende gli uomini usciti dal nizam e che devono restare in questa categoria 
per due anni prima di entrare nel redif; inoltre crea la milizia territoriale 
(miistahfiz) nella quale sono iscritti per un periodo di sei anni gli uomini 
usciti dal redif.

La circoscrizione territoriale è ritoccata e le truppe di occupazione dello 
Yemen vengono formate in « ordu » (VII) col comando a Sana.

Nel 1877, alla vigilia della guerra contro la Russia, il nizam conta 181 
tabur, 145 squadroni, 118  batterie con una forza di 140 mila uomini in pace 
e 237 mila in guerra. Il redif può costituire 78 reggimenti fanteria a quattro 
tabur (312 tabur). Durante la campagna la Turchia mobilita 750 mila uomini.

In quella guerra l’esercito viene sfasciato e poiché una commissione turca

( 1)  L ’Arabistan (Ceziret ul Arab) comprende la Siria, la Palestina, l ’Irak e l ’Arabia, 
cioè le regioni asiatiche abitate da arabi.
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di riordinamento non riesce ad attuare cose concrete, la Porta risolve di chie
dere una missione militare alla Germania.

Nel 1882 giunge ad istanbul una piccola missione guidata dal tenente 
colonnello Kohler ma i suoi propositi di riforme radicali incontrano subito 
decisa l ’ostilità.

L ’anno successivo, in seguito alla morte del comandante, la direzione 
è affidata al tenente colonnello von der Goltz che presterà servizio nell’eser
cito turco fino al 1895 e che anche dopo ne resterà il consulente.

Nel 1887 la missione tedesca fa introdurre una nuova legge militare, 
compila i regolamenti di istruzione per truppe, per la riorganizzazione della 
cavalleria irregolare del Kurdistan, pel servizio dei convogli, le requisi
zioni, ecc...

Von der Goltz, nominato sottocapo di stato maggiore, dirige il servizio 
di stato maggiore, senza peraltro riuscire ad istillarvi l ’unità di dottrina, 
e, quale ispettore delle scuole militari, cerca di elevare il modestissimo livello 
culturale dei quadri.

La circoscrizione territoriale è completamente rimaneggiata (1) e vengono 
stabiliti 384 circoli di reclutamento; ciascun ordu di nizam è ordinato su 
due divisioni di fanteria (34 tabur), una divisione di cavalleria (30 squadroni), 
una divisione di artiglieria (39 batterie), un battaglione del genio e un bat
taglione del treno.

La divisione di artiglieria è costituita da sei reggimenti, dei quali 
quattro da campagna e due misti, questi armati con materiale da campagna 
e da montagna. Eccezionalmente il VI ordu dispone di un solo reggimento 
misto (17 batterie), ed il VII di un reggimento misto (7 batterie). La divi
sione dell’Hecaz conta due batterie, quella di Tripoli sei, la brigata di Creta 
quattro.

Nel 1897 si hanno 282 tabur, 197 squadroni e 231 batterie, più un 
reggimento di obici.

Col decorso degli anni la composizione delle unità viene molto alterata : 
così l ’ordu della Macedonia (III) è ingrossato da numerosi elementi del I e V 
distaccati in modo permanente sul suo territorio per ragioni di sicurezza e

(1) I ordu : ad Istanbul, II ad Adrianopoli, III ordu a Salonicco, IV  ad Erzincan 
V ordu a Damas, V I a Bagdad, V II ordu nello Yemen.

85



B A L C A N I  1 9 1 2 - 1 3

di ordine pubblico e raggiunge la forza di 68 tabur, 35 squadroni, 51 batterie.
In onta alla cattiva prova data e alla perdita di territori il redif è au

mentato a 24 divisioni di fanteria (quattro divisioni per ciascuno dei primi 
sei ordu), composte di 16 tabur e che in caso di mobilitazione si complete
ranno con aliquote di artiglieria e cavalleria del nizam.

La territoriale (mustahfiz) inquadra gli uomini dai 34 ai 40 anni e conta 
384 tabur.

Caratteristiche deH’esercito turco sono: l ’elevato numero dei reparti, l ’a
nemia del loro effettivo, la composizione diversa delle divisioni, le continue 
trasformazioni delle unità, l ’eccessiva proporzione dei reparti redif, la mesco
lanza nelle unità di reparti nizam e di redif: così fu nel 1854-56, nel 77-78, 
nel 1897, così sarà nel 1912. L ’esperienza del passato non ha insegnato nulla: 
perseverare diabolicum...

# * #

Sotto Abd ul Hamid l ’esercito vegeta disperso in moltissimi distacca
menti, ridotto ad una mediocre gendarmeria: in generale truppa mal nu
trita, male in arnese e dalle uniformi lacere e sporche, alloggiata in caserme 
luride.

La truppa conduce una vita oziosa ma quest’inerzia contemplativa si 
armonizza colla mentalità del musulmano ed il soldato è soddisfatto. Mentre 
gli ufficiali sono spiati la truppa gode di una libertà ben maggiore.

Il Padiscià vive segregato nel suo palazzo e teme l ’esercito; niente mano
vre, niente esercitazioni,-niente grossi raduni di armati. Egli si fida solo della 
guardia personale di arnauti e di arabi e si sente tranquillo solo quando le 
armi moderne sono sotto chiave nell’arsenale di Top hane. Von der Goltz 
(op. cit, pag. 70) ricorda che fu brutalmente proibito un viaggio di stato mag
giore perchè il Padiscià sospettò che si macchinasse un complotto. Gli ufficiali 
superiori sono tanto più apprezzati quanto meno badano alle truppe; i pla
cidi e rotondi pascià, per non destare i sospetti di Yldiz Kòsk e finire in esilio, 
non visitano nemmeno le caserme. Il Sultano arrivò al punto di chiedere spie
gazioni al ministro della guerra perchè la sua vettura, al ritorno dall’uf
ficio, aveva seguito un itinerario diverso dal solito (von der Goltz, op, cit. 
pagina 9).
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Gli ufficiali usciti dai ranghi della truppa —  alayli —  rappresentano 
la massa dei quadri; essi vivono la vita del soldato, attendono alla scuola a 
piedi e alle diuturne necessità, ma all’infuori di ciò sono di una crassa 
ignoranza. Per gli avanzamenti vi è il ruolo dei favoriti ed il ruolo dei ne
gletti. Il reclutamento degli ufficiali qualche volta è spiccio: nel 1907 il 
Padiscià, non desiderando che alcune centinaia di arnauti già al suo servizio 
quali guardie del corpo tornassero alle loro case, li nomina sottotenenti e li di
stribuisce per tutti i vilayet dell’impero. Gli ufficiali superiori sono una 
folla, il quadro dei generali è pletorico: i favoriti della Corte ottengono 
gradi elevati e avanzamenti rapidissimi. Gli airi gradi militari sono spesso 
conferiti come una decorazione, con grave offesa al prestigio della gerarchia 
e dell’uniforme.

Non mancano, si comprende, ufficiali ottimi, parecchi dei quali hanno 
perfezionato la loro istruzione all’estero ed hanno prestato servizio in eserciti 
stranieri, ma quest’aristocrazia rappresenta una sparuta minoranza nella 
massa grigia e viene guardata con diffidenza perchè, ispirandosi alle grandi 
correnti di pensiero dell’occidente, professa idee liberali e novatrici II sul
tano avrebbe voluto abolire anche l’insegnamento della storia perchè essa 
« parla di rivoluzioni » (Von der Goltz, op. cit. pag. 46).

Le rivolte fiammeggiano nelle terre dell’impero e i soldati compiono la 
scuola di tiro sparando sui ribelli.

Nel 1912 l ’esercito sconterà gli effetti del lungo periodo di servitù mo
rale e materiale.

Per lunghi decenni la flotta arrugginisce alla fonda cullandosi nelle 
acque tranquille del Corno d ’Oro, senza avventurarsi nemmeno in una cro
ciera di piccolo cabotaggio nel Bosforo. In compenso non difettano gli 
ammiragli: se ne conterà una quarantina.

I
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2) LE  RIFORME M ILITARI DEI GIOVANI TURCHI

Intorno al 1910 l ’impero ottomano (1) conta in Europa 6.130 mila abi
tanti dei quali solo 2 milioni di turchi. Nelle vaste provincie d’Asia vivono circa 
17 milioni di abitanti, dei quali sette milioni di turchi, il resto armeni, 
arabi, greci, Kurdi, ecc... L ’elemento turco rappresenta circa il 38-40 % della 
popolazione.

I cristiani in Europa sono 3.927 mila (1.452 mila bulgari, 604 mila 
serbi, 1300 mila greci, 260 mila romeni, 3 11  mila albanesi). Nella Turchia 
d’Asia vivono circa un milione di greci e tre milioni di armeni.

La densità della popolazione, che nelle provincie europee è di 36 abitanti 
per chilometro quadrato, scende a dieciotto nell’Anatolia, a tredici nell’Ar
menia e nel Kurdistan, a sette nella Sir a e Mesopotamia, a due nell’Arabia.

Impadronitisi del potere i Giovani Turchi imprimono un deciso 
impulso alla vita delle addormentate e decadenti forze armate ma le radicali 
ed affrettate riforme daranno risultati negativi e, per di più, l’esercito si 
inquinerà profondamente di politica. I Giovani Turchi portano anche nel
l’esercito lo spirito della loro sfrenata megalomania e la smania del nuovo: 
fare in fretta e male... Continuano a prestare servizio numerosi ufficiali te
deschi i quali però hanno pochissima voce in capitolo e sono tenuti piut
tosto a distanza.

A) IL SERVIZIO GENERALE OBBLIGATORIO.

La conclamata eguaglianza di tutti i cittadini porta all’estensione del 
servizio militare anche ai non musulmani. Tentativi precedenti di imporre 
la leva ai « gàvur » (infedeli) erano stati abbandonati e nel secolo X X  non 
era più possibile armare i sudditi slavi e greci per combattere i connazionali 
degli Stati vicini.

La legge 8 agosto 1909 stabilisce il servizio generale obbligatorio senza 
distinzioni di razza e culto. Si comprende che essa intacca l’omogeneità spi-

' (1) La denominazione esatta ed ufficiale sarebbe « Impero ottomano » in quanto con
tiene turchi (conquistatori) ed allogeni; il nome di « Turchia » riferito all’impero otto
mano è però di uso comune.
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rituale dell’esercito e introdurrà nelle file elementi infidi ed ostili e perciò 
se ne farà un’applicazione prudente: si largheggia nelle esenzioni coi non 
musulmani e si mandano a prestare servizio in guarnigioni lontane dal paese 
d ’origine, spesso si congedano dopo una sommaria istruzione. Nel 19x1 sono 
sotto le armi circa 40 mila cristiani.

Gli obblighi del servizio si estendono dal 20° al 40° anno; parte del con
tingente è incorporato e parte riceve un’istruzione sommaria per un giorno alla 
settimana durante otto mesi consecutivi.

La ferma è triennale per la fanteria e quadriennale per le armi a ca
vallo. Permane la facoltà di prestare tre soli mesi di servizio attivo versando 
una tassa; evidentemente l ’indebitatissimo governo turco ha calcolato che 
moltissimi « infedeli » avrebbero chiesta la ferma ridotta e versato il « bedet » 
con beneficio per lo smunto erario. Ma la tariffa elevata —  50 lire turche — 
impedisce alle classi povere di beneficiare della ferma ridotta e le casse del
l’erario restano vuote.

Il « nizam » comprende le classi in servizio attivo e la riserva di com
plemento (ihtiat) formata dalle sei classi in congedo più giovani. Il « redif » 
di prima chiamata abbraccia le nove classi successive di uomini usciti dal 
nizam. Nel redif di seconda chiamata sono iscritti gli uomini delle dieciotto 
classi che hanno prestato il servizio ridotto, oppure esentati: è una massa 
poco o punto istruita.

A ll’esercito territoriale —  mustahfiz —  appartengono gli uomini delle 
classi più anziane.

La legge organica del 1909 avrà applicazione soltanto nella parte nega
tiva della immissione dei « gàvur » nell’esercito e non nel calcolato aumento 
del contingente istruito. Nel 1908, infatti, erano stati incorporati 95 mila 
uomini; nel 1910, dopo la riforma, su 170 mila iscritti nelle liste di leva se ne 
incorporano appena 70 mila ed altri 30 mila vengono assegnati alla categoria 
dell’istruzione breve. Anche per l ’esercizio 19 11-12  il contingente incorporato 
si limita a 70 mila reclute. Per far fronte alle spese di acquisto dei mate
riali dei numerosi richiami per ordine pubblico, delle spedizioni contro gli 
arabi e gli albanesi e per le manovre, il ministero economizza sugli uomini. 
Così sono sotto le armi circa 220 mila uomini.

Sono previsti i periodi di richiamo ma non basta creare la legge, occorre 
applicarla.
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Sulla carta l ’effettivo del tempo di pace è così ripartito : 

fanteria (compresi i quadri « redif ») . . 15.431 ufficiali 172.390 uomini
c a v a lle r ia .................................................................. 1.010 » 26.260 »
a r t i g l i e r i a ........................................................  1.861 » 11 .12 0  »
g e n i o ......................................................... ...... . 423 » 58.710 »
t r e n o ........................................................................  102 » 4.700 »
truppe di fro n tie ra ................................................. 204 » 10.200 »

Totale . 19.031 ufficiali 282.380 uomini

B) L'AUMENTO DELLE GRANDI UNITA'.

Il ministro della guerra Mahmud Sevket pa$a raddoppia i corpi d’armata, 
aumenta da 17 a 43 le divisioni di fanteria nizam (la 42.a era in Tripolitania 
e viene esclusa dal conteggio), sopprime i comandi delle brigate di fanteria, 
sconvolge tutta la formazione e la ripartizione dell’esercito, dai circoli di tabur 
fino ai comandi di armata (x).

La fanteria delle nuove divisioni non raggiunge la forza delle vecchie 
brigate ma il grande numero delle divisioni fa colpo sui profani e serve 
meglio ai fini della politica : è il trionfo del bluff.

Il numero dei tabur della fanteria nizam balza da 282 a 446, dei quali 
342 costituiti e 115  di soli quadri. Così i tabur avranno, effettivi miseri 
e quelli con 250 uomini saranno normali anche in Europa.

Il redif, che era ordinato in 384 tabur (24 grosse divisioni), sale a 
533 tabur, raggruppati in 59 divisioni ternarie. Un sensibilissimo aumento 
(128 tabur) avviene in Macedonia mentre rimane pressoché invariata la quan
tità dei tabur dei territori asiatici corrispondenti ai vecchi corpi d ’armata di

(1) Ecco alcuni dati per un significativo raffronto: (19 11)

S t a t o
Popolazione

milioni
Battaglioni 

in pace
G e r m a n i a ...................................................... 67 634
A u str ia -U n g h e ria .......................................... 52 680
Italia ............................................................ 35 350

40 563
Russia ...................................................... 1260
Turchia ...................................................... 446

Si ricordi che l’elemento turco in Turchia rappresenta nemmeno il 40 %
popolazione.
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Erzincan e di Damas e diminuisce di oltre la metà il numero dei tabur della 
regione di Bagdad. Ora sono previste 40 divisioni redif di prima chiamata 
con 158 tabur; di queste soltanto sei (con 58 tabur) saranno formate nelle 
provincie europee, le altre in Asia.

Del redif di’ seconda chiamata si prevedono ben diciassette divisioni (159 
tabur) per l’Europa (in buona parte formate da arnauti) e due sole divisioni 
(16 tabur) per l’Anatolia. Trattandosi di personale poco o punto istruito non si 
concepisce come gli organizzatori turchi contassero di inquadrarlo subito in 
grandi unità campali.

In tempo di pace dovrebbero esistere i quadri dei tabur redif (15 uffi
ciali e 30 graduati) ma le lacune sono fortissime.

Per le divisioni redif non esiste artiglieria, nè cavalleria, nè genio, nè 
servizi. Un certo numero di divisioni riceverà alcune batterie delle unità 
nizam. In sostanza sono delle semplici brigate ed il nome non deve trarre 
in inganno il lettore.

In totale l’esercito turco dovrebbe mobilitare oltre 100 divisioni di fan
teria con 1066 tabur: il feticcio del numero ispira questa organizzazione 
cartacea.

Soltanto dopo una quindicina di anni di piena e regolare applicazione 
della nuova legge sul reclutamento e dei turni di richiamo, il nizam e il 
redif di prima chiamata sarebbero stati istruiti. Ma i Giovani Turchi hanno 
messo il carro davanti ai buoi: hanno decretata la formazione di un eser
cito colossale senza avere le riserve istruite per costituire le grandi unità, senza 
possedere gli ufficiali per inquadrare gli uomini, senza avere i materiali 
per dotare l ’enorme massa delle cento e più divisioni.

Se von der Goltz è stato l ’ispiratore di questa organizzazione pletorica 
e fragile bisogna francamente concludere che ha reso un pessimo servizio alla 
Turchia.

Il nuovo ordinamento istituisce :
Per il Nizam  : quattro ispezioni di armata (ordù) con sede ad Istan

bul, Salonicco, Erzincan e Bagdad.
Ciascuna ispezione comprende più corpi d ’armata. La formazione delle 

grandi unità è ternaria: ogni corpo d’armata nizam (Kolordu) conta di re
gola tre divisioni di fanteria (firka), un reggimento di tiratori (nisanci), una
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brigata di cavalleria, uno o più gruppi di artiglieria da montagna, un gruppo 
di obici ed una compagnia telegrafisti.

La divisione di fanteria inquadra tre reggimenti (alay) di fanteria co
stituiti in guerra su tre tabur ed una compagnia di mitragliatrici, un tabur 
di nijanci ed un reggimento di artiglieria da campagna.

* # #

Gli effettivi di pace dei reparti stanziati in Europa sono più forti dei 
reparti stanziati in Asia che, specialmente per la cavalleria, hanno effettivi 
streminziti.

In tempo di pace i reggimenti di fanteria (126) ed i reggimenti nisanci 
(9, assegnati ai primi nove corpi d’armata) hanno normalmente due tabur 
effettivi ed un tabur-quadro : però la divisione di Adrianopoli (ioa), quelle 
dell’Alban'a (20% 2 ia, 22a, 23“, 24*) ed alcune dell’Asia hanno i reggimenti su 
tre tabur. E ’ in corso di distribuzione una compagnia mitragliatrici (quattro 
armi) per reggimento ma al momento della mobilitazione si avranno sol
tanto tre o quattro compagnie per corpo d ’armata.

La fanteria dei primi undici corpi d’armata porta il fucile Mauser 
mm. 7,65; le altre unità posseggono ancora dei fucili di tipo antiquato. 
Le mitragliatrici sono fornite dalle Case Maxim ed Hotchkiss.

I reggimenti di cavalleria allineano quattro squadroni di campagna ed 
uno squadrone di deposito. Soltanto il i° reggimeno di cavalleria « Erthu- 
grul » conserva la lancia.

Col nuovo ordinamento ciascuna divisione di fanteria nizam ha un 
reggimento da campagna su due gruppi (1) di tre batterie.

I 27 reggimenti della I e II ispezione hanno ricevuto il cannone Krupp 
a tiro rapido, calibro mm. 75, munito di scudo,-con gittata di 56 ettometri. 
Negli altri è ancora in servizio il vecchio materiale Krupp ad affusto rigido, 
in acciaio, calibro 87 mm., con gittata di 42 ettometri.

L ’artiglieria da montagna, col nuovo ordinamento viene staccata dai 
vecchi reggimenti misti ed ordinata in gruppi autonomi. Ne sono previsti 22

(1) Eccezionalmente i reggimenti i°, 20, 30 (jstambul) e 90 (Liileburgaz) hanno tre 
gruppi (36 pezzi).
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dei quali 6 per la Macedonia. Essa sta sostituendo i vecchi cannoni Krupp 
da 69 mm. ad affusto rigido, modello 1873, con nuovi pezzi Krupp da mm. 75, 
a deformazione, modello 1905. I gruppi stanziati in Europa hanno il mate
riale nuovo e sono su 2 batterie, quelli stanziati in Asia hanno 3 batterie di 
materiale antiquato.

L ’artiglieria pesante campale conta 72 obici Krupp antiquati, modello 
1892, calibro 120 mm. Cinque gruppi sono in Europa, uno in Asia. Si 
hanno anche 18 cannoni Krupp da 105 mm., modello 1905 e 18 obici Krupp 
da 150 mm. modello 1905, assegnati ad Adrianopoli.

L ’artiglieria da fortezza è ordinata su 13 reggimenti: 2 per le forti
ficazioni del Bosforo, 3 per le difese dei Dardanelli, 5 per la piazza di Adria
nopoli, 1 a Ioannina, 1 a Skadar ed 1 ad Erzurum.

L ’esercito mobilitato si completa con quattro divisioni di cavalleria irre
golare (Kurdi), colla gendarmeria, le milizie arabe, 51 compagnie di guar
die di frontiera.

A  S. Stefano è istituita una scuola di aviazione.
Il nuovo ordinamento aggrava un difetto capitale del vecchio ordina

mento e cioè l ’esagerato numero delle unità nizam e redif.

In totale i reparti nizam secondo il piano del nuovo ordinamento 
(esclusa la divisione di Tripoli) sono i seguenti:

tabur di fanteria . 
tabur nifanci . . . 
compagnie mitragliatrici 
squadroni . . . .  
batterie da campagna . 
batterie da montagna . 
batterie a cavallo • . 
batterie di obici

282
60
82

202
171
24
12
18

più 96 quadro 
più 18 quadro

moderne,
moderne,
moderne
antiquate

90
30

antiquate
antiquate

* # #

La nuova legge militare accentua la gravitazione delle unità nizam nei vi- 
iayet europei e la rarefazione delle truppe nizam nell’Anatolia cosicché il nerbo 
dell’esercito costituisce una specie di scudo pei minacciati possedimenti europei.
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Turchia europea 22 divisioni
Anatolia 2 divisioni
Kurdistan ed Armenia 7 divisioni
Arabistan 1 1  divisioni
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totale 42 divisioni

Gli schizzi n. 1 e 2 segnano la dislocazione dei comandi e delle grandi 
unità di nizam e di redif.

La prima ispezione nizam (istanbul) comprende i primi quattro corpi 
d’armata e dieci delle sue dodici divisioni presidiano la Tracia. Gli uomini 
sono reclutati in Tracia e nei vilayet settentrionali e centrali dell’Anatolia.

La seconda ispezione nizam (Salonicco) inquadra i tre corpi d’armata 
(V, VI e VII) e le tre divisioni autonome (22*, 23“ 24“) della Macedonia, l ’VIII 
corpo d’armata della Siria. La truppa è reclutata in Siria, in Macedonia 
e nei vilayet meridionali dell’Anatolia. In generale gli elementi cristiani della 
Macedonia vengono mandati a prestar servizio in Asia.

I reparti nizam della terza e quarta ispezione presidiano il territorio 
delle rispettive circoscrizioni.

B) pel Redif.

Pel Redif. L ’organizzazione del redif è strettamente territoriale : l ’impero 
è diviso in ispezioni —  il cui territorio non sempre coincide colla circo- 
scrizione del nizam —  in circoli di divisione e in distretti di tabur.

Si hanno cinque ispezioni redif: istanbul, Salonicco, Erzincan, Bagdad 
e Damas. Viene poi formata una 6a ispezione redif (sede ad izmyr; divisioni 
Izmyr, Aydin, Denizli, U§ak ed Antalya).

Sembra pure che qualche tempo prima della guerra il redif macedone 
delle due chiamate venisse fuso e ridotto a tredici divisioni.

La prima ispezione (istanbul) abbraccia ¡a Tracia e la maggior parte 
dell’Anatolia.

La seconda ispezione (Salonicco) ha giurisdizione sulla Macedonia e 
sulla fascia meridionale dell’Anatolia.
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La quinta ispezione (Damas) comprende la Siria, la Palestina e il terri
torio di Adana.

La terza (Erzincan) e la quarta (Bagdad) corrispondono rispettivamente 
alla terza e quarta ispezione nizam.

Il numero dei reparti redif previsti in caso di mobilitazione è il seguente :

Ispezione Prima chiamata | Seconda chiamata

I. - lstambul divisioni r«gg- tubur | divisioni r«gg- tabur

in Tracia I 3 9 4 1 3 40
in Anatolia IO 3i 93 2 6 l 6

2. - Salonicco
in Macedonia 5 15 49 1 3 40 1 1 9
in Anatolia 5 15 49 — — —

5- - Damas 7 22 66 — — —

3- - Erzincan 8 24 66 — — —

4- - Bagdad 4 12 29 — — —

Totali 40 122 358 19 59 175

La mobilitazione prevede la formazione di dieci nuovi comandi di corpo 
d’armata, numerati dal XV al XXIV.

c> i q u a d r i

Gli ufficiali si distinguono in due grandi categorie: gli «alayli » pro
venienti dalla truppa, e i « mekteblì », usciti dalle scuole. Nel 1894 gli uf
ficiali ammontano a 17.544 (d« quali ben 339 generali e 315 colonnelli); 
soltanto il 15 °/0 ha frequentato le scuole. Negli alayli vi è un gran numero di 
analfabeti.

Dopo la deposizione del Sultano Rosso un gran numero di ufficiali de
voti al vecchio regime è condannato o radiato dai ruoli o collocato in pen
sione. La cricca del Comitato Unione e Progresso fa la pioggia ed il bel 
tempo, la legge « tesvije » (=  parificazione), votata nel 1909 per reprimere- 
i favoritismi di Abd ul Hamid, sancisce la revisione dei grandi ma senza 
criteri rigorosi e doverose discriminazioni. Così molti capi —  fra cui Mah-
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mud Muhtar paja, comandante della I ordu, e Pertev pasa, ferik addetto 
allo stato maggiore generale —  ritornano semplici colonnelli.

La massa degli ufficiali è ripartita in due ruoli secondo la provenienza 
e oltre la selezione con criterio politico si opera una selezione professionale 
cercando di eliminare gli alayli (58% del totale nel 1909) e si scava così un 
profondo solco fra le due categorie di ufficiali. Pare che nel 1912 gli alayli 
fossero ridotti a circa il 40 % del totale.

Ma il gruppo degli ufficiali che nel 1909 ha compiuto la marcia sulla 
Capitale, in onta agli articoli della legge, riesce a procacciarsi vantaggi di 
carriera, fra le lagnanze di quanti si vedono pretermessi. I malcontenti for
meranno anche una « lega militare ».

« Al favoritismo della corte subentra ben presto il favoritismo dei capi 
del partito » (Von der Goltz, op. cit. pag. 49).

Tutto questo produce forti vuoti nei quadri, non ripianati dai 1500 
nuovi ufficiali nominati da Mahmud V. La nuova legge organica, col ri
mescolìo di tutti i reparti, colla creazione di una pleiade di stati maggiori, 
dà il colpo di grazia all’organismo malato.

Inoltre gli ufficiali divengono l’elemento più attivo della politica, tengono 
grandi discorsi e riunioni, trascurano l’istruzione professionale e le truppe. 
Le tramutazioni dei comandanti sono continue e al disordine si aggiunge la 
mancanza di affiatamento e di fiducia fra superiori ed inferiori.

Il ministro della guerra, Mahmud §evket paja, stilla delle belle circo
lari e fa anche votare una legge nell’intento di arginare la politica dell’esercito.

Nel giugno 1912 gli succede Hussein Nazim paja : ostilissimo ai Giovani 
Turchi egli insedia nei posti di comando numerosi suoi accoliti, spesso inetti 
ed inesperti. Si cambia il maestro ma la musica è sempre stonata.

#  *  *

Dato l ’altissimo numero di ufficiali distratti nel ministero, negli uffici, 
per le cariche civili, nei comandi (gli stati maggiori e gli uffici comodi 
hanno sempre gli organici al completo), e lo sfollamento compiuto, i quadri 
dei reparti erano deboli.

La deficienza di ufficiali nei reparti mobilitati turchi diverrà un po’ un
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luogo comune ma non bisogna credere che, comparativamente, gli alleati fos
sero in condizioni migliori.

L ’armata turca dell’est, ad esempio, avrà dai 20 ai 30 ufficiali per co
mando di corpo d ’armata, dai 6 ai 7 ufficiali per gli stati maggiori delle di
visioni redif e in media 9 ufficiali per tabur redif. L ’8 ottobre le unità 
pronte ad operare contano circa 2000 ufficiali e 96 mila uomini di truppa, 
cioè un ufficiale ogni 48 uomini.

La I e III armata bulgara presentano un effettivo di 2882 ufficiali e 
176.470 uomini di truppa. Un ufficiale per ogni 61 uomini; però la defi
cienza di ufficiali è rimediata in parte da buoni sottufficiali, che mancano 
invece ai turchi.

Anche nell’esercito serbo gli ufficiali scarseggiano: la divisione Timok
II si mobilita con 213 ufficiali e 14.686 uomini : un ufficiale ogni 68 uomini. 
La minore coesione dei reparti turchi, per la presenza di troppi uomini 
non istruiti e dei cristiani, richiedeva però un saldo inquadramento.

Una legge prevede la formazione di ufficiali di riserva mediante una 
speciale scuola da istituirsi nella Capitale e con corsi di un anno. Essa è 
restata lettera morta.

D) ACQUISTO DI MATERIALI

Naturalmente la gestione dei Giovani Turchi non presenta soltanto delle 
risultanze passive: così è doveroso segnalare il rinnovamento del materiale 
bellico.

Fonti tedesche parlano di 736 pezzi (184 batterie) da campagna Krupp dei 
modelli 1904, 1909 e 19 11, di 146 pezzi (36 batterie) da montagna Krupp 
da 75 mm. modello 1905 acquistati dal governo turco, di una ordinazione 
di 108 pezzi (27 batterie) di cannoni da montagna Schneider Danglis, mo
dello 19 11-19 12  passata ad una Casa francese.

Von der Goltz ricorda l’acquisto di 550 mila uniformi (i francesi, forse 
per invidia, diranno che i tedeschi hanno fornito soltanto robaccia), di 450 
milioni di cartucce, di munizioni, di 30 mila cavalli comperati per la mag
gior parte all’estero.

TutJtavia le tende coniche basteranno soltanto per un quarto delle 
truppe mobilitate e mancheranno i pioli; le tende individuali sono di tes
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suto pessimo, il carreggio dei reparti è scarsissimo e verranno requisiti 
dei carri sgangherati. Anche molti dei cavalli acquistati sono dei ronzini o 
degli scarti. Le truppe mancano di forni di campagna e sono costrette 
a cuocersi il pane sopra pietre riscaldate. Il cattivo nutrimento e le abluzioni 
con acqua fredda all’aperto saranno le cause principali della diffusione del 
colera. (Izzet Fuad paja, op. cit. pag. 36 e segg.). I basti mancano di 
cinghie, mancano cappotti, coperte, gambali, scarpe, cinture in proporzione 
molto alta, specie nei reparti « redif ».

E) PROVVEDIMENTI PER LA FLOTTA

Anche la flotta abbandona il Corno d’Oro —  evento straordinario —  e 
compie qualche esercitazione: essa si rinforza con due vecchie navi vendute 
dalla Germania.

Le corazzate di squadra sono tre: tre carcasse. Il « Mesudie », varato 
nel 1874 disloca 9250 tonnellate, ha fatto alle prove, nei suoi begli anni, 16 
nodi, porta II-234 e XII-152 più un campionario di pezzi di piccolo calibro. 
Le sue corazze sono ancora in ferro.

Le due navi che la Germania ha venduto nel 1910 alla Turchia sono 
state ribattezzate « Turgut Reis » e « Hair ed Din Barbaros », dislocano 
10.060 tonnellate, sono armate di VI-280, di VIII-105, sono state varate 
nel 1891 e alle prove fecero 17 nodi.

Il guardacoste « Assar-i-Tevfìk » è stato varato nel 1867, porta tre pezzi 
di medio calibro e alle prove fece 12 nodi.

Migliori sono gli incrociatori protetti, « Hamidie » e « Mecidie », varati 
nel 1903, di circa 3500 tonnellate, della velocità di 22 nodi e armati con 10 
pezzi di medio calibro.

Seguono quattro incrociatori-torpedinieri, di cui due moderni (1906) ma 
poco veloci (23 nodi).

Completano la squadra una serie di cannoniere, quattro caccia di co
struzione tedesca da 620 tonnellate e 35 nodi e quattro caccia minori (da 300 
tonnellate e 28 nodi), una ventina di torpediniere e qualche nave di scarsissima 
efficienza militare. Una missione navale inglese è chiamata per riordinare la 
marina.

La flotta, trascurata per lunghissimi anni, rappresenta un elemento di
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limitatissimo valore: alla dichiarazione della guerra alcune delle maggiori 
unità anziché prendere il mare entrano nel dock.

3) CONDIZIONI GEN ERA LI

Non è facile formulare un giudizio obiettivo sull’opera degli istruttori 
tedeschi: alcuni scrittori francesi hanno insinuato che essi si sono preoc
cupati soltanto di mantenere l’esercito turco in uno stato di minore età, de
siderosi di continuare senza limiti di tempo l’esercizio di una tutela paterna, 
ma non disinteressata, fornendo all’esercito turco materiali ed armi « Made 
in Germany ». Si è addossata alla Germania, al metodo tedesco, a von der 
Goltz la responsabilità delle sconfìtte turche.

Concediamo ai tedeschi le attenuanti : se dopo alcuni lustri la loro opera 
non è riuscita a dare alla Turchia un esercito saldo, una delle ragioni essen
ziali va rintracciata nella diffidenza dei sultano Abd ul Hamid e nello spe
cialissimo ambiente turco, più o meno velatamente ostile allo straniero. Senza 
averlo conosciuto non è facile formarsene un concetto.

Chi conosce la xenofobia radicata del turco —  anche se dissimulata da una 
vernice di cortesia —  chi conosce le sue inesauribili risorse nell’opporre la 
resistenza passiva, furbesca e sorniona, deve ammettere che anche la migliore 
buona volontà finisce coll’esaurirsi contro l ’ostruzionismo sistematico di tutti 
i giorni.

Comunque in Paese refrattario al metodo e all’ordine, in un Paese 
socialmente ed economicamente tanto arretrato, era assurdo voler trapian
tare il complicato metodo organizzativo prussiano, di un popolo evoluto, 
istintivamente disciplinato, ordinato, metodico, gregario. In Turchia non sa
rebbe riuscita nemmeno una brutta copia ma soltanto una grottesca cari 
catura. Von der Goltz ed i suoi discepoli non si sono resi conto dell’ambiente 
locale.

E  non è priva di fondamento anche l’osservazione del Bujac che Pertev 
bey ed i suoi discepoli, per apatia inveterata e per incapacità ad operare le rifor
me, hanno assimilato appena la parte teorica del metodo tedesco, trascurando i 
mezzi esecutivi. Di qui l ’impreparazione materiale, e sopratutto logistica, del
l’esercito turco.
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*  *  *

I Giovani Turchi hanno inferto un colpo mortale al principio dell’auto
rità, hanno esautorato agli occhi delle masse la figura del Padiscià come capo 
dello Stato, hanno scosso il principio di fede che, in mancanza di un vero 
sentimento patriottico (almeno quale lo concepiamo noi occidentali) costituiva 
l ’ardente forza propulsiva dei musulmani; hanno spezzato con gioia frene
tica i valori spirituali e tradizionali senza sostituire nulla di vitale.

I Vecchi Turchi che nel luglio 1912 assumono il potere, gonfi di presun
zione, si affretteranno a fare il contrario di quanto von del Goltz aveva sa
viamente suggerito per la condotta delle operazioni.

II soldato turco, il musulmano, ha fama di bravo soldato ma senza buoni 
quadri, senza istruzione, con dei servizi logistici dissestati, non è possibile 
ottenere la vittoria.

Sono note le caratteristiche del soldato turco: sobrio, tenace, sprezzante 
del pericolo e della morte, per fatalismo innato e per concezione religiosa, non 
grande marciatore, saldissimo nella trincea.

Il soldato è spesso distratto dalie sue normali mansioni: impiegato pel 
servizio di polizia e di dogana, per la tutela dell’ordine pubblico, per l ’esa
zione dei tributi, per fare il cameriere, il piantone, il custode dei bimbi e delle 
pecore degli ufficiali.

Il disordine amministrativo è impressionante: le paghe dei funzionari 
sono sempre in arretrato e questi devono « arrangiarsi » ; la corruzione dilaga 
e il bahjij (mancia) diviene una vera istituzione, indispensabile per smuo
vere la pesante ed inerte macchina burocratica.

Scrive nelle sue memorie Zeki pa$a —  lo sfortunato comandante del
l ’armata del Vardar —  che fra i soldati, vedendo gli ufficiali troppo intenti 
alla politica, si era affievolito il senso dell’ordine e della disciplina. La disci 
pl:na delle intelligenze è scarsissima, debole l ’esercizio del comando, quasi 
ridotto ad una funzione burocratica, svogliata l ’esecuzione degli ordini, rilas
sato l’affiatamento fra quadri e truppa.

La fanteria nizam è passabile ma le formazioni redif sono scadentissime : 
alcune di queste improvvisate divisioni di reclute e di richiamati di ben die- 
ciotto classi, poco o punto istruiti, si volatizzeranno ai primi shrapnell.
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Si imputerà il panico alla presenza dei « gàvur » nelle file, ma fra le 
unità fuggiasche figureranno anche divisioni reclutate quasi esclusivamente 
fra i musulmani.

La tattica turca si ispira alla regolamentazione tedesca e così contem
pla l’esplorazione strategica spinta fino a quattro giornate dal grosso, lo 
spiegamento per l’attacco con linee di tiratori a 1200 metri dal nemico, l ’as
salto alla distanza di 100-200 metri al grido di «allah ». Nella difensiva si 
raccomandano i contrattacchi contro i fianchi del nemico.

La cavalleria turca non è più quell’arma temuta dei secoli passati ed in 
complesso è montata mediocremente. Tuttavia le gloriose tradizioni che essa 
vanta ne fanno uno degli elementi migliori.

L ’artiglieria è l ’arma più deficiente, sebbene abbia un materiale leggero 
moderno ed a tiro rapido. « Dans la guerre balkanique —  mi diceva il gene
rale Marie, capo di stato maggiore dell’esercito jugoslavo —  deux chóses 
ne marchaient pas: l ’artillerie turque et la cavalerie serbe».

Le batterie turche seguono ancora il metodo vecchio tedesco, si piazzano 
allo scoperto, o dietro posizioni semi-defilate e normalmente eseguiscono il 
tiro diretto; quello indiretto è l’eccezione. Data la mediocre istruzione tecnica 
e professionale degli ufficiali e la circostanza che molti soldati non sanno 
leggere le graduazioni degli strumenti di puntamento, non si può pretendere 
molto. Le batterie sparano male: nel tiro gli avversari noteranno con fre
quenza degli scoppi altissimi. La scelta dei bersagli e l ’osservazione del tiro 
sono trascurate. In generale i traini sono scarsi e scadenti.

*  *  *

L ’esercito, róso dai contrasti politici, privo di omogeneità, manca di 
unità spirituale.

Le tre classi istruite sotto il nuovo regime non rappresentano che una 
frazione dell’esercito: il grosso sarà costituito da una folla di richiamati male
o punto istruiti sotto il vecchio regime. Della divisione redif di Selimie, ad 
esempio, solo 3707 fanti avevano ricevuta un’istruzione: ed era una divisione 
di I categoria!

Le unità modello del I corpo d’armata, che i diplomatici e gli addetti
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militari delle Potenze vedono sfilare per la Capitale compassate e bene equipag
giate nei giorni di rivista, fanno credere che tutto l ’esercito sia in piena ef
ficienza. Apparenza ingannatrice.

Le Potenze, indistintamente, si illudono sulla saldezza del rinnovato 
esercito turco. A Berlino non si mette nemmeno in dubbio che l’esercito 
del Padiscià batterà facilmente le meschine truppe dell’alleanza balcanica. 
Opinione analoga si forma il governo francese sulla base dei rapporti dell’ad
detto militare. Anche a Vienna, a Pietroburgo e a Roma si crede che l’esercito 
turco rappresenti un organismo robusto.

# * #

Il tallone d’Achille dell’esercito turco sono i servizi logistici e special- 
mente i mezzi di trasporto dei viveri e munizioni ai reparti operanti.

Nella guerra del 1897 contro la Grecia ciascun tabur possedeva una co
lonna di circa 150 animali da basto, colonna che attingeva i rifornimenti da 
magazzeni, spesso impiantati molto lontano dalla zona di azione. Circa 20 
mila muletti trotterellavano per le retrovie senza una organizzazione unitaria 
e con poca sorveglianza, ma, in onta ad un certo disordine apparente, i 
servizi dell’armata di Thessalia avevano funzionato in modo passabile.

Nel corpo d’armata dell’Epiro il servizio era stato organizzato per divi
sioni a mezzo di due compagnie del treno; altre colonne someggiate o carreg
giate erano state formate a Bitolj e mandate a rinforzarle.

Il servizio sanitario era povero di attrezzatura e di personale e soltanto
i tabur nizam avevano in organico un medico.

Nel 1912 la colonna di salmerie di ciascun tabur è ridotta ad una ses- 
rantina di quadrupedi (1); i reggimenti nizam posseggono un treno reggi
mentale ma le deficienze di quadrupedi e di carri sono spesso molto sensibili.

# # *

Le rivolte distraggono dall’istruzione forti contingenti, scompaginano 
le grandi unità per la formazione di corpi di spedizioni: due grosse rivolte

(1)  L ’organico del tabur nizam è di 19 ufficiali ed 800 uomini. Quello medio dei 
tabur redif pare fosse di 15 ufficiali e -750 uomini.
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nell’Arabia, la rivolta dei Drusi nell’Hauran, quella dei Beduini nella Siria 
meridionale, almeno quattro sollevazioni in Albania. Nell’anno 19 11 allo Ye
men operano agli ordini di Izzet paja, capo di stato maggiore, 49 tabur nizam, 
49 tabur redif e molte batterie oltre il X IV  corpo d’armata.

I reparti più solidi e meglio istruiti sono inghiottiti per domare le ri
bellioni. Un certo numero di buoni ufficiali è stato mandato in Libia per 
organizzare la resistenza contro gli italiani. Così alla I armata mancheranno 
almeno 20 tabur, distaccati in Albania e nelle lontane terre dello Yemen. 
Questo ha indebolito gravemente l’esercito.

4) IL PROBLEM A D ELLA  DIFESA

La mobilitazione e la radunata di un esercito si fondano sulla rete di co
municazioni il cui studio acquista particolare interesse quando essa è povera 
e di debole potenzialità logistica. Già nella radunata del 1897 contro i greci 
si è visto lo scarso rendimento delle ferrovie turche : sulla « Jonction Salo- 
nique —  Constantinople » nei primi giorni del movimento erano stati istra
dati quattro o cinque treni al giorno ma poi il traffico, per la scarsezza di 
locomotive, scese a 80 vagoni al giorno. Era mancata un’autorità regolatrice dei 
movimenti e la pluralità delle compagnie esercenti le diverse linee aumentava 
le complicazioni. Intasamenti, ritardi e sinistri si succedevano.

La tabella allegata contiene i principali dati sulle ferrovie.
La mobilitazione e la radunata turca sono gravate dall’handicap della 

povertà delle comunicazioni dell’impero.
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(1) interrotta per 35 chilometri in corrispondenza del massiccio del Toros. —  (2) treni sdoppiati dopo Alasehir —  (3) treni sdoppiati dopo Soma
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*  *  *

La modesta rete ferroviaria dà importanza alle rotte marittime ma 
il blocco impedisce di navigare l ’Egeo.

Attraverso il Mar Nero giungeranno le truppe levate nei vilayet dell’A- 
natolia settentrionale: da Trabzon ad istanbul corrono circa iioo chilometri 
e la navigazione richiede tre giorni. Attraverso il Mar di Marmara affluiran
no le truppe di izmit, di Bursa e dei Dardanelli.

I grandi itinerari sono i seguenti :

à) rotta Trabzon-Samsun-Eregli-istanbul-Tekirdag;

b) ferrovia da ìzmyr, da Ankara e da Konya per Eski§ehir fino ad 
Haidar paja;

c) la ferrovia Dinar-Aydin-izmyr-Magnisa-Bandirma.

d) le rotte interne del Mar di Marmara da Bandirma, Mudanya ed 
izmit verso Eregli e Tekirdag.

La maggior parte dei richiamati e dei redif deir Anatolia deve compiere 
forti marce, anche per centinaia di chilometri, per raggiungere i porti o le 
stazioni ferroviarie.

Questi pochi elementi spiegano come la mobilitazione e la radunata 
dell’esercito turco siano laboriose e molto lente.

Si aggiunga che le truppe non erano affatto addestrate alla operazioni 
di imbarco e di scarico nelle stazioni ferroviarie e così perderanno del tempo 
preziosissimo.

Data la distanza e per ragioni politiche lo stato maggiore trarrà soltanto 
alcune divisioni dall’Armenia. La lontananza e l ’epidemia colerica di alcuni vi
layet permetteranno di trarre solo pochi reparti dalla Siria e dalla regione di 
Adana.

Pertanto l’Anatolia propriamente detta funzionerà da serbatoio di uo
mini dell’impero turco.

Per la radunata dell’armata dell’ovest in Macedonia l ’unico trasporto 
ferroviario di qualche importanza è quello della 131 divisione da Salonicco 
a Veles.
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# # #

Lo stato maggiore turco ha elaborato una serie di piani corrispondenti 
alle ipotesi di conflitti isolati coi vicini. Il piano n. 5 —  che non sappiamo 
quando fu redatto —  prevede invece il conflitto coi quattro Stati balcanici 
confinanti.

E ’ questo il caso che si è verificato.
Il teatro delle operazione comprende due grandi scacchieri : la Turchia 

e la Macedonia (Vedi capitolo II).
La funzione strategica della Macedonia varia di importanza a seconda 

che si tratti di un conflitto locale fra la Turchia ed uno degli Stati vicini, 
oppure di un conflitto generale della Turchia con tutti gli Stati confinanti.

La dosatura delle forze turche in tempo di pace fra la Tracia e la Mace
donia deve contemperare molte esigenze. La necessità di sorvegliare il ribelli
smo cronico degli albanesi e dei macedoni, la necessità di mostrare la forza 
contro tutti gli Stati vicini, di disporre di una intelaiatura di mezzi sufficiente 
per sostenere un conflitto isolato con ciascuno dei vicini, hanno fatto sì che 
dal 1878 in poi la Turchia rinforzasse gradualmente le guarnigioni della Ma
cedonia, a scapito dell’Anatolia e della Tracia, in modo di costituire una ade
guata copertura per assicurare la mobilitazione delle grandi unità stanziate 
nella Macedonia e l ’afflusso delle divisioni di rinforzo asiatiche.

Nel 1897 le guarnigioni della Tracia (comprendendo anche Uskiidar, 
città clic giace sulla costa d ’Asia ma è inclusa nel centro urbano di ìstanbul) 
contavano 63 tabur, 58 squadroni e 78 batterie. In Macedonia stavano 61 ta- 
bur, 35 squadroni e 51 batterie.

L ’ordinamento territoriale del 1910 attribuisce alla Tracia 1 1  divisioni 
di fanteria nizam (88 tabur effettivi e 86 batterie) e alla Macedonia 12 divi
sioni di fanteria nizam (108 tabur effettivi e 86 batterie leggere).

Siffatta ripartizione di mezzi si armonizza poco colle esigenze strategi
che nel caso di un conflitto con tutti e quattro gli Stati confinanti, caso che la 
Porta ritiene pochissimo probabile data l’ostilità quasi proverbiale fra bul
gari e greci e fra bulgari e serbi.

Soggiungiamo che nel 1912 l ’armata di Salonicco era rinforzata dalla 
1* divisione di Ìstanbul, temporaneamente distaccata per ragioni di ordine pub-
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plico nell’Albania settentrionale, e che l’armata di Tracia era diminuita anche 
di una quindicina di tabur mandati nello Yemen e dei reparti raccolti intorno 
a ìzmyr per far fronte ad un temuto sbarco italiano.

Ma l ’addensamento di numerosi reparti nizam in Macedonia risolveva 
soltanto fino ad un certo punto il problema delia mobilitazione e della ra
dunata perchè molte delle unità stanziate in Macedonia si completavano con 
richiamati dell’Anatolia e della Siria. Perciò il problema della mobilitazione 
in Macedonia era anzitutto un problema di trasporti e fino a quando questi 
non fossero assicurati l’impostazione delle operazioni contro gli alleati si ap
poggiava sopra una base di sabbia.

La modesta potenzialità dell’unica linea ferroviaria allacciarne la Mace
donia con la Tracia (Skoplje-Dimotika-ìstanbul) non avrebbe consentito allo 
stato maggiore turco di rimaneggiare la ripartizione di pace delle unità 
nizam dei due scacchieri e di arroccare masse importanti dall’uno all’altro 
scacchiere.

In caso di confitto generale lo scacchiere della Tracia è il più impor
tante :

a) perchè confina coll’avversario più forte (la Bulgaria);
b) perchè mediante le penisole di Istanbul e di Gallipoli copre gli 

Stretti del Bosforo e dei Dardanelli (passaggi attraverso i quali si svolgono le 
rotte fra il Mar Nero ed il Mediterraneo) e copre la Capitale dell’impero;

c) perchè ha alle spalle l ’Asia Minore, con tutte le risorse materiali 
ed umane che possono alimentare l ’esercito turco.

La Macedonia è allacciata al resto dell’impero per via di mare median
te le rotte dell’Egeo e per via di terra mediante la ferrovia Dimotika-Salonicco, 
ma in caso di guerra la ferrovia può essere tagliata da colonne bulgare scen
denti dai Rodopi verso l’Egeo e le comunicazioni marittime intercettate dalla 
flotta greca,

Così, in breve tempo, la Macedonia è completamente isolata dal resto del
l ’impero e abbandonata a se stessa. E  dato che la maggior parte della po
polazione è cristiana ed ostile alla Porta è facile comprendere le difficoltà 
di difendere questa regione contro attacchi concentrici dei greci, dei serbi, dei 
montenegrini e dei bulgari. La resistenza delle truppe turche in Macedonia è 
dunque limitata nel tempo e nello spazio.
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Inoltre mentre la sconfitta delle armate turche in Tracia pregiudiche
rebbe anche le sorti dell’armata turca di Macedonia, un successo delle truppe 
turche in Macedonia difficilmente potrebbe rimediare alla sconfitta delle 
forze del Padiscià sui campi di Tracia.

In caso di conflitto generale con tutta probabilità le sorti della guerra si 
sarebbero decise in Tracia. Se le armate turche fossero riuscite a battere l ’eser
cito bulgaro in Tracia ed a marciare su Plovdiv e verso Sofia, gli altri tre eser
citi dell’alleanza balcanica —  e specialmente il montenegrino ed il greco —  
non avrebbero certamente rappresentato un serio ostacolo al trionfo completo 
delle armi turche.

La Macedonia diverrebbe teatro esclusivo delle operazioni nel caso in un 
confitto isolato della Turchia contro la Grecia, oppure contro la Serbia, o 
contro il Montenegro.

Nell’eventualità di un conflitto tra Turchia e Bulgaria le operazioni po
tevano svolgersi sopra entrambi gli scacchieri di Tracia e di Macedonia e 
la funzione dello scacchiere macedone sarebbe stata molto importante sia come 
base per un’offensiva turca verso la Capitale bulgara, sia come campo d’a
zione pei bulgari per alimentare la rivolta dei macedoni.

*  *  #

In caso di conflitto generale l ’economia delle forze consiglierebbe di rac
cogliere la massa principale delle forze turche in Tracia —  per battere al più 
presto i bulgari, il nemico più forte e più minaccioso —  e lasciare un minimo 
di forze in Macedonia, appoggiato a qualche fortezza (Skadar, Ioannina e 
Stip, come si era progettato) e sfruttare l ’elemento albanese per la guerriglia.

In sostanza pei turchi si trattava di guadagnar tempo in Macedonia e di 
vincolare laggiù il maggior numero di forze della coalizione balcanica.

# # #

Dopo trent’anni, nell’autunno del 1909, vengono riprese le grandi ma
novre. Durante il periodo estivo Abdullah pa$a, comandante del corpo d’ar
mata di Adrianopoli, prepara con cura le truppe ed il generale Pertev pa$a,
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che ha seguito la guerra manciuriana presso lo stato maggiore del generale 
Nogi, dirige i lavori preparatori. Terreno delle manovre è la regione di Adria- 
nopoli. I rifornimenti funzionano ed il servizio sanitario sembra bene orga
nizzato.

Gli ufficiali di ogni grado e le truppa non sanno cosa siano le grandi ma
novre e la maggior parte dei capi non hai mai nemmeno viste riu
nite le proprie unità. I nove decimi della truppa è sotto le armi soltanto da 
due o tre mesi e perciò comandi e truppe sono impacciati. Tuttavia, secondo 
von der Goltz, la buona volontà rimediò alle lacune e le manovre, tenuto 
conto delle circostanze, ebbero un esito soddisfacente. Invece Izzet Fuad 
paja afferma perfettamente il contrario : facciamo perciò la « media » dei 
due giudizi. La conferenza critica finale fu calorosamente applaudita dagli uf
ficiali, con viva meraviglia degli istruttori tedeschi.

In Macedonia manovre su scala ridotta vennero compiute intorno a Salo
nicco, Bitolj, Uskiib e Seres.

* # *

Von der Goltz nello studio citato ricorda che lo stato maggiore turco 
ha considerato l ’ipotesi che i bulgari passassero all’attacco per cogliere l’eser
cito turco in piena riorganizzazione. Questo è stato il tema delle manovre 
del 1910.

La vastità dell’impero, la dispersione della popolazione, le cattive condi
zioni dei trasporti facevano sì che la radunata si sarebbe compiuta con forte 
ritardo rispetto ai bulgari. Si suppone che il nemico sia radunato il 
160 giorno della mobilitazione. (Nel 1912 le armate bulgare saranno pronte 
il 180 giorno della mobilitazione). Poiché il termine era assai maggiore 
pei turchi, il comando decide che la concentrazione debba aver luogo lon
tano dal confine : sceglie come zona di raccolta il terreno ad oriente del corso su
periore dell’Ergene dere: la destra intorno alla borgata di Saray, ai piedi del 
Kara tepe, la sinistra presso la stazione ferroviaria di Muratli. Le truppe 
devono sbarcare in parte a Tekirdag ed in parte affluire ad occidente della 
Capitale : £orlu sarà il punto di raccolta. Le divisioni prime arrivate e la ca
valleria formeranno la copertura. Dietro la fronte di schieramento si trovano
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quattro stazioni ferroviarie e questo avrebbe sensibilmente facilitato i riforni
menti e gli sgomberi.

Dal confine alla linea dell’Ergene i bulgari avrebbero dovuto percorrere 
sette od otto forti tappe. Essi, inoltre, avrebbero dovuto investire la piazza di 
Adrianopoli e lasciarvi una grossa aliquota delle loro forze e sarebbero stati 
rallentati durante la marcia dalla forte copertura turca.

Il tema suppone che il comando bulgaro è informato che i turchi si radu
nino dietro l ’Ergene e getta le prime divisioni e la cavalleria lungo le direttrici 
di Dimotika e di Kirk Kilisse, sotto un comando unico. In sede di manovra 
questo comando è affidato ad Abdullah pa$a che ha il compito di sconvolgere 
con una rapida puntata la raccolta della principale armata turca. Partecipano 
alle manovre circa 60 mila uomini.

Naturalmente l’esercito principale turco, raccolto e trincerato dietro 
l ’Ergene, non era condannato alla difensiva passiva ma avrebbe dovuto agire 
decisamente non appena avesse fermato l’attacco nemico. La manovra si chiude 
nel momento in cui si ritiene l’esercito turco pronto a passare all’offensiva.

Osserva von der Goltz che anche un esercito giovane e poco allenato può 
opporre una seria difesa sopra una posizione trincerata: la resistenza gli in
fonde fiducia e, dopo un primo successo, esso può sferrare la controffensiva.

Il tema delle manovre del 1910 presuppone una sufficiente resistenza 
della piazza di Adrianopoli, destinata a restare isolata per alcune settimane, 
ma in realtà le condizioni della piazza sono cattive e le difese si riducono 
a vecchi fortilizi cadenti. Perciò sotto la direzione del colonnello di artiglie
ria Posseldt e del tenente colonnello del genio Muth, entrambi tede
schi, con fondi limitati (circa quattro milioni di lire italiane) e con mezzi pri
mitivi, si da mano ai lavori rafforzando alla meglio la piazza ed arman
dola con bocche da fuoco tolte dalla linea di Qatalca e dai Dardanelli.

Al tema di queste manovre viene fatta la critica che l’esercito bulgaro, 
anziché gettarsi subito avanti, potrebbe procedere con metodo e tentare di 
espugnare Adrianopoli. In questo caso l’esercito turco dovrebbe abbandonare 
la posizione di attesa sull’Ergene e portarsi avanti per sbloccare la piazza; 
comunque la radunata sull’Ergene avrebbe permesso all’esercito turco di rac
cogliersi e di allenare i richiamati alle fatiche di guerra ed avrebbe offerto 
il grande vantaggio di evitare uno scontro prematuro col grosso dell’eser
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cita bulgaro, numericamente superiore nel primo tempo. Tuttavia essa pre
senta anche degli svantaggi : una radunata più prossima al confine permet
terebbe una intima cooperazione colla guarnigione di Adrianopoli, proteg
gerebbe un territorio sensibilmente più vasto e, soprattutto, coprirebbe il 
nodo ferroviario di Dimotika, tanto importante per le comunicazioni colla 
Macedonia.

Mahmud Sevket pa^a propendeva per la radunata sull’Ergene dere 
e non avrebbe mancato di manifestare le sue preoccupazioni quando, qual
che tempo prima della guerra, nello stato maggiore prevalse il proposito di 
aprire la campagna con un’offensiva immediata.

# * *

La difficile situazione geografico-militare della Macedonia ha preoccu
pato lo stato maggiore turco il quale nell’autunno del 1909 ha mandato von 
der Goltz a compiere un viaggio. Il generale tedesco conclude che per parare le 
minacce degli Stati vicini lungo tante direttrici sarebbe prudente raccogliere le 
disseminate guarnigioni —  troppo deboli per opporsi ai nemici —  in un 
punto centrale sufficientemente lontano dal confine, in modo di compiere con 
sicurezza la radunata. Suggerisce di prendere come base Stip, nodo delle prin
cipali comunicazioni che si irradiano verso Kjustendil e Sofia, verso Vranje e 
Nis ed il Kosovo Polje, base che può essere rifornita da Bitolj e da Salonicco; 
consiglia di sistemare intorno a Stip un campo trincerato armato di arti
glierie. Ma tutto rimarrà allo stato di progetto.

Dati gli scarsi mezzi ossidionali degli eserciti balcanici è facile immagi
nare l ’influenza che avrebbe esercitato sul corso delle operazioni nella vallata 
del Vardar un robusto campo trincerato, ben sistemato sulle forti posizioni 
di Stip e bene approvvigionato.

# * *

La caratteristica generale della situazione è questa: i turchi posseggono 
risorse maggiori degli alleati balcanici ma i loro mezzi sono dispersi nello spa
zio e la scarsità delle comunicazioni ne ritarda sensibilmente la raccolta sul tea- 
ste a questo pericolo.

L E  F O R Z E  M I L I T A R I  D E L L A  T U R C H I A
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Questo, in altri termini, significa possibilità per gli eserciti alleati di 
battere le forze turche prima della ioro completa radunata. Per peculiari ra
gioni geografiche e logistiche le forze turche di Macedonia sono più espo
ste di quelle di Tracia a questo pericolo. .

# # *

Pesando questi elementi negativi von der Goltz ha saviamente suggerito 
ai turchi di limitarsi nel primo tempo alla difensiva sopra entrambi gli scac
chieri.

Il grosso dell’armata dell’ovest si sarebbe raccolto sulle posizioni di 
Stip per tener testa al grosso dell’esercito serbo e l ’armata della Tracia si sareb
be ammassata dietro il fiume Ergene, coperta sulla fronte della piazza di 
Adranopoli e dalle fortificazioni di Kirk Kilisse, in attesa delle numerose for
mazioni dell’Asia Minore. Poi, ingrossata da queste unità, l ’armata dell’est 
avrebbe preso l ’offensiva contro l’esercito bulgaro.

L ’armata turca di Macedonia avrebbe dovuto guadagnar tempo, evitan
do di farsi battere prima che l’armata turca di Tracia avesse preso l’offensiva, 
poiché la sua sconfitta avrebbe recato pregiudizio alle operazioni in Tracia, 
permettendo agli avversari di arroccare verso questo scacchiere le forze esu
beranti dello scacchiere macedone.

Il piano di von der Goltz, che prescriveva la difensiva fino alla raccolta 
di tutti i mezzi, era prudente.

Invece la vertigine dell’offensiva ha conquistato rapidamente lo stato 
maggiore.

Questo fragile esercito, che sarà lanciato a testa bassa in offensive te
merarie, prima di aver compiuto la radunata, era proprio io strumento meno 
istruito e meno preparato per vaste manovre di attacco. Dopo poche ore di 
lotta a Kumanovo ed a Kirk Kilisse i bollori offensivi saranno smontati e sul 
campo di battaglia dilagherà il panico.

L ’ufficialità turca ostenta un vivo disprezzo per gli alleati balcanici. In 
molti strati dell’esercito, per naturale reazione alla forzata inerzia durante 
la guerra coll'Italia, sorge un prepotente desiderio di muoversi, di agire, 
quasi di picchiare.

B A L C A N 1 i g i 2 - i 3
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E il maggiore Hochwaechter, uno degli ufficiali tedeschi al servizio del 
Sultano, attesta (op. cit. pag. 2) che le alte sfere ardevano dal desiderio di 
mostrare il valore del nuovo esercito.

Ci si può chiedere se lo spirito aggressivo fosse il sentimento di una 
minoranza eccitata oppure lo stato d ’animo normale di tutti i quadri. Molti 
sintomi escludevano che il furore aggressivo avesse guadagnato tutta la casta 
degli ufficiali; anzi, il desiderio e la pratica del quietismo erano largamente 
diffusi.

Il capo di stato maggiore, Hadi pasa, è una mediocrità meno che 
aurea. Nelle sfere dello stato maggiore l ’eminenza grigia era il miralay Per- 
tev bey, capo dell’ufficio operazioni, persona intelligente ma ambiziosissima, 
considerato come l ’esponente della cosidetta «scuola tedesca», beniamino, 
insieme con Abdullah, di von der Goltz.

E ’ bene ricordare che nell’esercito turco oltre la corrente degli uffi
ciali « germanofili » vi era la corrente degli ufficiali « francofili » il cui 
esponente era il generale Izzet Fuad paja, ispettore generale della cavalleria, 
noto e brillante scrittore. Molti scrittori turchi sono influenzati da queste 
« filìe » e « fobie » contro le quali lo studioso deve mettersi in guardia.
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La Porta non crede alla guerra coi vicini e rassicurata dalla dichiara- 
ziorìe delle Potenze circa la conservazione dello status quo, alla fine di ago
sto congeda la classe anziana del nizam e scioglie, anche per ragioni di eco
nomia ed in vista delle elezioni, le divisioni redif colle quali Mahmud Sevket. 
da qualche mese aveva rinforzato la difesa costiera di ismyr e dei Dardanelli, 
minacciati da un’azione italiana (i). Circa 120 mila uomini lasciano i reggi
menti.

Poi il 10 settembre la Porta, allarmata per un concentramento di truppe 
bulgare verso Sumen, corre ai ripari ed ordina la mobilitazione di quattro 
divisioni redif della Tracia (Babaeski, Kircaah, Gùmùlcina, Edirne) e di di
verse divisioni redif macedoni : una fonte tedesca (Lobell’s Jahresberichte 
1912, pag. 239) indica le divisioni di Salonicco, Seres, Uskiib, Mitrovica (?), 
Naslic, Yanya (Ioannina), Bitolj ed Elbasan. Sembra però che l ’iradé di mo
bilitazione riguardasse quattro divisioni redif della I ispezione e sei divisioni 
della II.

La mobilitazione generale è indetta il 18 settembre (1 ottobre).
Le operazioni di ihobilitazione e radunata si svolgono in parte con

temporaneamente, si intrecciano, si sovrappongono.
La II ispezione deve completare gli effettivi delle divisioni nizam stan

ziate in Macedonia con richiamati di parte dell’Arabistan e di parte dell’Ana- 
tolia e perciò non può mobilitarsi prima di un mese.

(1)  Queste divisioni e unità nizam formavano un corpo d ’armata combinato 
(miirettep kolordu) agli ordini di Abdullah pasa.
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Per mobilitare la sola fanteria nizam occorrono non meno di 65 mila 
richiamati, per formare le divisioni redif circa 115  mila fanti.

Lo stato maggiore turco aveva calcolato di trasportare per mare dall’A 
sia alla Macedonia 60 mila nizam e 33 mila redif. Il II corpo d ’armata redif 
e la divisione redif di Aydin erano destinati alla Macedonia, l ’VIII corpo d ’ar
mata (Damas) dovtva essere sbarcato a Salonicco.

Ma queste unità e queste masse di richiamati non arrivano perchè il Mare 
Egeo è ancora bloccato dalla flotta italiana (la pace di Ouchy è del 2-15 otto
bre) e poi dalla flotta greca che salpa il 5 ottobre.

Così il blocco ha conseguenze disastrose sulla mobilitazione turca nel
l’ovest e l ’Italia ha recato agli alleati balcanici un aiuto inestimabile.

Per completare le unità nizam stanziate in Macedonia è giocoforza incor
porarvi i redif locali (turchi e slavi maomettani) che, naturalmente, man
cano per la costituzione delle divisioni redif.

Inoltre gli arnauti (coi quali si calcolava di formare una diecina di divi
sioni redif) non rispondono alla chiamata.

Ad esempio lo stato maggiore turco contava di formare colle divisioni re
dif albanesi di Prizren, Giljane e Pristina e colla 20* nizam un gruppo per di
fendere la stretta di Kacanik ma gli arnauti restano nei loro villaggi e così 
riesce appena a racimolare nel Kosovo Polje il debole distaccamento misto 
di Pr stina.

Mentre l’elemento musulmano, in generale, non si rende conto della 
gravità della minaccia ed accoglie con entusiasmo tiepido, che rasenta la rasse
gnazione, il decreto di mobilitazione, l ’elemento cristiano non cela la sua 
ostilità alla Porta. Inoltre comitagi serbi e bulgari compiono rappresaglie con
tro i beni e le famiglie dei richiamati turchi. Gli albanesi intendono com
battere per proprio conto, formano bande e quelli del Sangiaccato di Novi 
Pazar perfino trattengono i reparti nizam.

La i8a divisione resta a Debar cogli effettivi di pace perchè mancano i ri
chiamati; la 20* e la 21* divisione sono in condizioni analoghe.

Le autorità turche sanno distribuito 7 mila fucili agli albanesi di Presevo, 
Giljane, Kacanik e Ferizovic progettando di lanciarli in territorio serbo per ta
gliare la ferrovia a settentrione di Vranje: in pratica non si riuniranno 
più di 500 uomini che portatisi verso Sv. ilia sono battuti dai serbi e si
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disperdono dandosi al saccheggio. Pare che sia mancato più del 40 % dei 
richiamati della Macedonia. I documenti accertano solo l ’esistenza delle di
visioni redif di Skoplje, Bitolj, combinata di Stip e gruppo di Pristina. 
Furono costituiti anche altri reparti ma non è certo siano stati riuniti in di
visioni.

La requisizione dei carri e dei cavalli riesce poco fruttuosa ed il materiale 
del treno è spesso sgangherato; scarsissime le salmerie. Il VI corpo d’armata 
comincierà a soffrire la fame appena partito da Bitolj : la crisi logistica sarà 
la malattia cronica dell’esercito turco.

Nella zona di radunata sono stati progettati magazzeni a Veles, Sv. Ni- 
kola, Bitolj e Skoplje ma è stato impiantato soltanto quello di Sv. Nikola e 
con dotazioni limitate.

Data la tolleranza degli ufficiali e l ’indisciplina delle truppe le requisi
zioni degenerano in vere rapine.

Il servizio sanitario è male organizzato, il personale ristretto e privo di 
pratica e così i feriti agonizzaneranno nel fango ed il tifo accompagnerà 
l’esercito. La Macedonia è anche fortemente malarica.

L ’amministrazione militare ha acquistato notevoli quantità di materiali 
moderni del genio, sanitari, di equipaggiamento, ecc... ma la disorganizza
zione è tale che alle unità operanti faranno difetto e i vincitori troveranno que
sti materiali nei magazzini. Sul campo di battaglia di Kumanovo i serbi racco
glieranno un bottino svariatissimo: dai bellissimi pontoni di alluminio a 
certe enormi marmitte di rame dell’epoca dei Giannizzeri. Si può dire che nel
l’esercito turco nulla era al posto.

L ’esercito rappresenta una delle faacie del prisma della Naizione e 
quando le altre facce sono opache e cadenti nemmeno questa può brillare.

# # *

L ’armata dell’ovest è agli ordini del generale Ali Riza pasa che ha il 
suo Q. G. a Salonicco.

La composizione e l’effettivo di questa armata non sono noti esatta
mente.

E ’ risaputa l ’incuria amministrativa dei turchi; molti documenti sono an
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dati dispersi o distrutti. Inoltre, per comprensibili ragioni politiche, qualche 
belligerante, ha creduto conveniente « gonfiare » gli effettivi delle contrap
poste truppe turche, per mettere in maggiore evidenza il proprio contributo 
alla vittoria comune.

Oppure, come dagli scrittori greci, qualche volta si sorvola sulle forze tur
che sebbene il comando greco in occasione della capitolazione di Salonicco e di 
Ioannina avrà potuto conoscere gli effettivi deH’avversario.

Secondo le nostre ricerche la composizione dell’armata sarebbe stata 
questa (vedi allegato 13):

a) intorno a Skadar, sotto il miralay Hassaa Riza bey: la 24* divi
sione nizam che sarà raggiunta da circa 20 mila redif e volontari albanesi di 
Tirana, Debar, Elbasan e Skadar;

b) nel Sangiaccato di Novi Pazar, nella Metohija e nel Kosovo Po- 
lje : la 2 ia e la 20a divisione nizam —  non mobilitate —  diminuite di qualche 
reparto e di tre gruppi di artiglieria da campagna a tiro rapido.

Nell’Albania settentrionale sono cinque tabur della 1* divisione mandati 
da ìstanbul a Diakovica per reprimere la rivolta degli arnauti e che non hanno 
potuto rientrare in sede e mobilitarsi.

c) l’armata del Vardar, al comando di Zeki paja, composta del 
gruppo di Pristina, del V, VI e VII corpo d ’armata e di un’esile divisione di 
cavalleria :

d) la 18“ divisione, non mobilitata, a Debar, impiegata poi contro i 
greci e forse in parte a Skadar;

e) il gruppo dello Struma, agli ordini di Ali Nadir paja, formato 
colla 14* divisione nizam e reparti redif. Di questo gruppo il 14 ottobre 9 mila 
uomini saranno ritirati su Salonicco.

f) le forze operanti contro la Grecia, sotto il generale Hassan Tahsin 
paja, comandante l’VTII corpo d ’armata: 22“ e 23* divisione nizam e redif 
della regione, ripartiti in due gruppi quasi eguali, uno in Epiro sotto il 
generale Essad paja, l’altro in Thessalia, alle dirette dipendenze di Hassan 
Tahsin.

Le fonti segnalano nella seconda metà di ottobre intorno a Bitolj 4000 
reclute di Asia. Non è certo che siano giunti dall’Asia tre tabur di redif e 
che siano stati versati nel gruppo della Thessalia, come qualche fonte ac-
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cernia- Bande di ba^ibuzuk hanno appoggiati i reparti regolari nelle lotte 
locali ma il loro numero non può essere calcolato nemmeno approssimativa
mente. In un telegramma dell’n  ottobre di Ali Riza pasa al capo albanese 
Issa Boletinac si dice che gli arnauti avrebbero ricevuto ben 63 mila fucili, 
ma il comandante dell’armata dell’ovest si lagna perchè gli albanesi non 
fanno nulla, hanno perduto Pristina e, visto che non sono capaci di com
battere, sollecita la formazione di bande per molestare il nemico.

Quest’armata, impossibilitata fin dal principio a ricevere rinforzi e ri- 
fornimenti per via di mare, isolata poi dal resto dell’impero anche per via di 
terra, abbandonata a se stessa in un territorio povero di risorse, abitato in mag
gioranza da cristiani ostili, attaccata concentricamente da forze triple mosse 
da tutti i punti dell’orizzonte, si trova in condizioni disperate prima di com
battere.

La sua sorte è segnata in anticipo e da essa non si possono attendere 
miracoli.

L ’armata è sparpagliata in tanti distaccamenti, nella illusione di sbarrare 
tutte le vie di invasione.

Le forze impiegate contro i montenegrini, dato il forte numero di al
banesi accorsi a difendere Skadar, saranno relativamente esuberanti. Le guar
nigioni del Sangiaccato di Novi Pazar, trattenute dagli albanesi, erano votate 
al sacrificio. L ’azione del gruppo della Struma sarà quasi nulla. Dedotti i 
molti distaccamenti, la massa di manovra si ridurrà alle sei divisioncelle che 
Zeki spingerà contro la I armata serba a Kumanovo.

Un’armata salda e logisticamente bene attrezzata, guidata da un bravo 
comandante, operando per linee interne, avrebbe potuto dare molto filo da 
torcere agli alleati: mentre la piazza di Skadar avrebbe vincolato l ’esercito 
montenegrino, il grosso delle forze avrebbe potuto gettarsi contro i greci in 
Thessalia —  preda facile —  oppure sopra una delle isolate colonne serbe 
e bulgare.

1
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# * #

Von der Goltz aveva suggerito allo stato maggiore turco di concentrare 
il grosso delParmata di Macedonia sull’Ovce Polje: un sistema di avanguar
die avrebbe rallentato l’avanzata delle colonne nemiche.

Ma Nazim pasa è spinto dal Governo ad una folle offensiva ed ordinerà 
all’armata dell’ovest di attaccare.

Si è attribuito a Nazim un piano grandioso, napoleonico: marciare col
l’armata dell’est su Plovdiv, gettarsi coll’armata dell’ovest sui serbi, batterli e 
rovesciarli su Nis, poi puntare per Egri Palanka su Sofìa e costringere il co
mando bulgaro a ritirare le armate raccolte contro la Tracia.

In realtà, dati i mezzi disponibili, Tarmata del Vardar si proponeva 
il più modesto obiettivo di vincolare in Macedonia numerose forze alleate, 
a vantaggio dell’armata dell’est operante in Tracia.

Lungo il confine serbo i turchi, per consiglio dei tedeschi, hanno eretto 
una cintura di casermette (karaule) capaci di un presidio di 15-30 uomini, 
sbarrati le strade e i sentieri e dietro, come sostegno, delle ridotte (merceses) 
per mezza compagnia od una compagnia.

Queste piccole opere proteggono dalle pallottole dei fucili ma non resi
stono al fuoco dei pezzi da campagna. Nell’interno, nessuna opera di fortifi- 
cafiione degna di menzione : il « campo trincerato di Skoplje », del quale i 
serbi parlano con un senso di timore, è frutto di notizie se non fantastiche al
meno esageratissime.

# # #

La documentazione ufficiale turca sulle operazioni in Macedonia è po
verissima e monca; tuttavia ci è dato di conoscere le direttive impartite da Ali 
Riza paja all’armata del Vardar (il cui testo è stato riprodotto dal comando 
dell’armata del Vardar nell’ordine dato alle unità dipendenti dal Q. G. di 
Kòprulù (Veles) il 3-4 ottobre).

Eccone la sostanza:
Il vice-generalissimo ordina di prendere l ’offensiva. Secondo le infor

mazioni l ’esercito bulgaro si trova verso Edirne (Adrianopoli) ed il grosso dei
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serbi intorno a Vranje. Il Montenegro ha dichiarato guerra; la sua offensiva 
in direzione di Gusinje è stata respinta e quella mossa da Kolasin arrestata. I 
montenegrini hanno preso Tuzi e perciò sono stati mandati dei rinforzi a 
Skadar. Il gruppo della Struma attaccherà subito verso Dzuma Bala(Dzumaja), 
attraverserà il confine, occuperà le alture di Kocergevo collegandosi coll’ar
mata del Vardar.

L ’armata del Vardar deve arrestare l’avanzata nemica da Carevo Selo, 
battere quella colonna nemica e prendere posizione sulla linea Berecketli 
(Sv. Nikola) —  Kumanovo per arrestare il movimento dei serbi e dei bulgari 
verso Kumanovo. Importa molto il collegamento col corpo della Struma. 
Occorre tenere Skoplje e Stip. Si raccomanda di lanciare oltre il confine il di
staccamento di Pristina.

Dunque, il comandante si propone di fissare l ’attenzione del nemico 
verso le ali della vastissima ordinanza con due puntate: da Eski Dzumaja 
verso Sofia, direttrice sensibilissima pei bulgari, e da Pristina verso le 
testate della valli che portano al solco della Morava, verso la regione 
di Nis, base dell’esercito serbo. Stornando l’attenzione del nemico verso le 
ali egli pensa di assicurarsi l ’iniziativa e la libertà di manovra al centro.

Il concetto teoricamente è buono ma difettano i mezzi per attuarlo: a 
Pristina vi è un distaccamento raccoglitìccio e nella valle della Struma un 
gruppo debole.

* # #

Il VII corpo d ’armata sfruttando i tronchi ferroviari Skoplje-Ristovac 
e Skoplje-Mitrovica potrebbe affluire a Kumanovo in tre o quattro giorni 
ma gli arnauti non vogliono abbandonare le loro case ed impediscono anche 
ai nizam di partire: e così il corpo d’armata ritarda e sarà incompleto. Il
5 ottobre esso comincia ad arrivare a Kumanovo, lentamente, tanto che 
l’ultimo scaglione sarà scaricato il primo giorno della battaglia (io ottobre).

Il grosso del VI corpo d ’armata, in colonna compatta, marciada Bitolj 
per Prilep su Veles. Il V  corpo d’armata manda per ferrovia la 13* divi
sione nizam da Salonicco a Veles: essa si riunirà alla 15* divisione e alla 
divisione combinata di Stìp.
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Coprono il raduno dell’armata del Vardar questi distaccamenti:
a) a Gnjilane (2 tabur redif), sbarra la strada Vranje-Gnjilane presso 

la stretta di Koncul;
b) a Biljac (3 tabur, 3 batterie, 1 squadrone) sorveglia la valle 

della Banijska-Reka unitamente alla divisione di cavalleria, che si raccoglie 
a settentrione di Kumanovo;

c) presso Stracin (4 tabur, 1 batteria, 1 squadrone) sorveglia le pro
venienze da Kjiistendil;

d) nella valle della Bregalnica, presso Carevo Selo.
La sera del 7 ottobre Tarmata del Vardar presenta due nuclei prin

cipali: uno scaglionato da Kumanovo a Skoplje (grosso del VII corpo d’ar
mata e la divisione di cavalleria) e l’altro intorno a Stip e Veles (cinque 
divisioni di fanteria).

124



L A  S E R B I A  IN A R MI

L ’ESERCITO

Popolo di contadini il serbo : industria limitatissima, commercio 
di volume modesto, in buona parte esercitato da ebrei, artigianato diffuso, 
borghesia scarsa e senza tradizioni ed imperniata precipuamente sulla buro
crazia.

Il soldato, contadino e piccolo proprietario, è avvinto economicamente 
alla terra. E  la terra è la Patria. In pochi Stati la Patria è così nettamente 
materializzata.

Soldato di eccezionale resistenza fisica, capace di sopportare i più gra
vi disagi; forte marciatore, molto sobrio, rustico, anzi aspro. Non è per nulla 
gregario e così sa affrontare il combattimento isolato : gran virtù questa. Al
lenato per secoli nella fiera guerriglia contro il turco sfrutta abilmente il 
terreno, non teme la notte ed è maestro nelle imboscate. E ’ avaro di munizioni.

Gli ufficiali in parte escono dalle stesse famiglie dei contadini e così 
sono affiatati col soldato e ne conoscono a fondo l ’anima; gli ufficiali di ri
serva appartengono alla burocrazia, alla « intelligenzia » ed alla classe rurale.

Il serbo ama fortemente la Patria; rispetto ai fratelli della stessa stirpe 
la Serbia ha assunto la funzione storica del nostro Piemonte e questo nome, 
come ricordo delle lotte per l ’unità italiana e come auspicio e simbolo, 
è stato assunto da uno dei loro giornali nazionalisti.

Forti le simpatie verso l’Italia, prima della guerra balcanica : se ne am
mirano i poeti e gli artisti, si tributa un culto di ammirazione a Garibaldi 
quale condottiero popolare, si studia Mazzini, assertore diprincipì democra
tici e dell’indipendenza dei popoli balcanici.
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*  *  *

Sull’esercito pesa l ’ombra delle due infelici campagne del 1876 e del 
1885 e delle sue inframmettenze politiche. Il regicidio del 29 maggio 1903 ha 
inorridito la vecchia Europa e, più del delitto commesso dalla congiura 
militare, i particolari del dramma. E ’ bene riportarci al clima storico della 
Serbia di allora.

Occorreva elimanare la dinastia che sembrava ostacolare l ’ascensione del 
Paese. Non vi erano che due vie : la ribellione, che avrebbe sparso tanto san
gue nel popolo ed approfondito le scissioni del Paese, oppure la soppressione 
del re. La « mano nera » va alle radici ed applica il metodo più spiccio : pe
risca il re ma si salvi la Nazione. La storia ricorda anche un re di Francia ed 
un re d ’Inghilterra sacrificati in omaggio allo stesso principio.

Tolte le debite eccezioni, gli ufficiali più elevati godono di mediocre 
reputazione e molti hanno un burrascoso passato politico. Ma gli ufficiali 
più giovani; i quadri inferiori, formatisi dopp il regicidio, in un’atmo
sfera non viziata dalle lotte intestine, promettono bene e svolgono una intensa 
attività intellettuale. L ’ufficialità ha la mente aperta alle idee democratiche.

Nel 1907 le deficienze dei quadri, armi, munizioni, cavalli, carreggi, 
ecc. sono ancóra tanto sensibili che il ministro delle guerra, colonnello Ma- 
sin, confessa che l ’esercito non può essere mobilitato e che tutta l ’organizza
zione è arretrata. Viene condotta un’inchiesta che apre gli occhi.

Da questo momento si nota il risveglio dell’esercito serbo: alla testa 
dello stato maggiore è chiamato l’attivo ed energico generale Putnik.

Col ritorno sul trono dei Karageorgevic la Serbia si appresta fervorosa
mente alla lotta per l ’unità nazionale, incoraggiata dalla Russia e sostenuta 
dalla Francia, Dopo l’annessiorte da parte dell’Austria-Ungheria delle « pro
vinole amministrate » della Bosnia ed Erzegovina (1908), il dissidio coll’Au
stria diviene profondo e definitivo ma la Serbia non perde di vista anche 
le aspirazioni sul Kosovo Polje e la Macedonia.
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*  *  *

Nel 1912 la popolazione raggiunge appena i tre milioni di abitanti con 
ima densità relativa di 61 abitanti per chilometro quadrato. Sul totale si 
contano circa 90 mila romeni, 46 mila tzigani, 14 mila musulmani, 6 mila 
ebrei e 20 mila di altre nazionalità.

Quasi mille chilometri di strada ferrata servono il Paese.
La legge del 1901 fissa il servizio militare dal 170 al 50° anno così ri

partito : nel I bando (poziv) gli uomini dal 2 10 al 31° anno, nel II bando quelli 
dal 31° al 38°, nel III gli anziani fino al 450. L ’ultima difesa comprende i 
giovani dai 17 ai 21 anni e gli anziani dal 450 al 50°.

La ferma è di 18 mesi per la fanteria e di 24 per le armi a cavallo ma 
i due terzi del contingente prestano servizio per soli sei mesi. La breve du
rata del servizio attivo resta un punto debole dell’organizzazione militare, 
osservava imo scrittore francese (1). Sono previsti richiami annuali. Gli 
uomini esentati dal servizio corrispondono all’erario una tassa militare.

La forza bilanciata pel 1910 segna 2033 ufficiali e 26.892 uomini con 
oscillazioni dai 17 ai 30 mila uomini a seconda dei periodi. La classe 19 11 
dà un contingente di leva di 26 mila idonei dei quali 22.480 incorporati; di 
questi 12 mila con ferma semestrale.

Gli ufficiali hanno i ’avanzamento por anzianità; la promozione a 
generale è fatta a scelta dal re. A  Beograd funziona una scuola di guerra ed
1 migliori allievi si perfezionano poi nelle scuole superiori straniere. Le divi
sioni sono comandate da colonnelli e il grado di generale è unico.

Il territorio è ripartito in cinque circoscrizioni di divisione denominate 
Morava, Drina, Dunav. Sumadija e Timok.

Ciascuna divisione è formata da quattro reggimenti di fanteria —  senza 
comandi di brigata —  e da un reggimento di artiglieria da campagna. 
Completano i ’esercito una divisione di cavalleria, un reggimento di artiglie
ria da montagna, un reggimento di artiglieria pesante, il piccolo nucleo 
della Guardia reale, qualche compagnia di « granicari » e dieci compagnie 
del genio.

(1 )Capitano Loizeau : Aperçu sur la guerre des Balkans (Revue Militaire Géné
rale, 1913).

127



P R I M A  G U E R R A  B A L C A N I C A

In tempo di pace il reggimento di fanteria possiede tre deboli batta
glioni (18 ufficiali e 231 uomini di truppa) ed una sezione di mitragliatrici 
Maxim.

La cavalleria è poco numerosa e mediocre : i reggimenti hanno quattro 
squadroni (ciascuno con quattro ufficiali e cento cavalli) ed una sezione mitra
gliatrici. Come presso altri eserciti, anche negli ufficiali della cavalleria 
serba vi è un po’ di spirito « snob ».

# # *

Arma di tradizioni speciali è l ’artiglieria, alla quale appartengono gli 
ufficiali migliori.

I reggimenti di artiglieria da campagna sono su tre gruppi di tre bat
terie ciascuna delle quali con tre ufficiali, 70 uomini, 60 cavalli, 4 pezzi ed 
altrettanti cassoni in pace.

II materiale è modernissimo, del tipo Schneider: 47 batterie da cam
pagna da 75 del modello 1907. Il ministero ha passato alla casa Creusot 
un’ordinazione di 40 batterie del modello 1909, tredici delle quali saranno 
fermate a Salonicco dai turchi prima dello scoppio della guerra.

Il reggimento di artiglieria pesante di Nis ha in consegna 21 obici 
Schneider mod. 97 da 120 ad affusto rigido, modello 1897, una batteria 
di mortai da 150 Schneider modello 1897 una quindicina di cannoni da 
120 L  francesi. Si attende dalla Francia la consegna di 5 batterie di obici a 
tiro rapido modello 1909 da 120 mm. e di 2 batterie di obici a tiro rapido 
da 150 mm.; questo materiale sarà prestato ai bulgari per l ’assedio di Adriapoli.

Nel 1902 l ’ispettorato ha cominciato gli studi per l ’acquisto di mate
riale a tiro rapido e dopo lunghi esperimenti, nel 1906, il colonnello Rasic 
sceglie il cannone Schneider-Creusot.

Dal 1907 due ufficiali superiori e alcuni capitani di ogni reggimento 
seguono un corso di istruzione per un anno presso reggimenti d ’artiglieria 
francesi. Poi, nel 1909, è creata in Serbia una scuola di tiro dove passano per 
un turno di cinque mesi tutti gli ufficiali; a loro volta i primi ufficiali usciti 
dalla scuola istituiscono nei singoli reggimenti dei corpi per l ’istruzione del 
personale. Dopo tre anni tutto il personale conosce a fondo il nuovo mate
riale e si hanno circa 500 ottimi graduati.
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L ’artiglieria è bene addestrata al tiro indiretto, cioè da posizioni defilate. 
Il tiro indiretto è la regola, il tiro diretto l ’eccezione, precisamente il con
trario di quanto si fa nell’esercito turco.

Molto scarsa, in proporzione alla predominante plastica del terreno, è 
l ’artiglieria da montagna: nove batterie a tiro rapido Schneider-Creusot da 
70 millimetri.

Il reggimento d ’artiglieria da fortezza inquadra otto compagnie.
Sono disponibili anche 64 pezzi De Bange da campagna da cm. 9, mo

dello 1885, che formeranno delle batterie da posizione —  prive di attacchi —  
piazzate lungo il confine, e 54 pezzi da mantagna pure De Bange da cm. 8, 
utilizzati in parte per improvvisare altre batterie. Queste formazioni sono su 
sei pezzi.

* * *

Il regolamento tattico del 1910 si ispira alla dottrina tedesca: spirito of
fensivo spiccato, contrattacchi laterali nella difensiva, slancio, iniziativa. 'Il fante 
è molto addestrato ai lavori di campagna e si serve bene della vanghetta.

L ’affiatamento fra artiglieria e fanteria è intimo: nelle esercitazioni i 
comandi dei reparti di artiglieria sono costantemente orientati della situazione 
e dell’azione della fanteria e il collegamento fra le due armi è oggetto di 
particolare cure. La fanteria chiama gli artiglieri « gli alleati ».

Da 1904 i « comite » serbi scendono nelle terre oppresse per portare ai 
fratelli la parola di fede e difenderli contro le aggressioni dei turchi e dei 
comite bulgari. Ne sono seguite lotte feroci, spietate. In guerra i « comite » 
serviranno da guide.

I COM ANDANTI

Chi sono i comandanti di questo esercito?
Dopo ventisette anni di pace non è possibile avere negli alti comandi 

capi di un passato militare notevole. In questo caso è giocoforza accontentarsi 
di capi che per la loro attività in tempo di pace, il carattere, la preparazione 
culturale, tecnica e professionale diano affidamento di fare buona prova

129
9



P R I M A  G U E R R A  B A L C A N I C A

anche sul campo di battaglia. Quasi tutti i capi serbi hanno scritto: non è 
detto che gli scrittori militari debbano vincere le battaglie ma chi scrive, 
manifesta le sue idee, le sue cognizioni, dà prova di studiare, di applicarsi, 
il che consente di essere pesato ed offre un criterio di giudizio.

Il capo di stato maggiore, generale Radomir Putnik, è nato nel 1847 a 
Kragujevac, nella Sumadija. E ’ stato nominato sottotenente di artiglieria nel 
1866, ha partecipato alla campagna contro i turchi del 1876 come maggiore, 
è stato promosso colonnello nel 1889 e congedato per motivi politici nel 1896. 
E ’ subito riassunto in servizio da re Petar e promosso generale nel 1903.

Ha al suo attivo un « manuale per l ’ufficiale di artiglieria » e due 
«manuali sul servizio di stato maggiore » in tempo di pace e in tempo di 
guerra. La sua carriera si è alternata fra l ’esercizio del comando, l ’insegna
mento di tattica all’accademia militare e la direzione della sezione topografica 
dello stato maggiore, che gli ha permesso di studiare a fondo il terreno. E ’ 
stato anche ministro della guerra e così conosce bene anche gli ingranaggi 
amminitrativi. Piccolo di statura, un po’ curvo, con due occhietti vivaci che 
scrutano attraverso le lenti. Negli ultimi anni è sofferente d ’asma. Carattere 
indipendente, chiuso, taciturno, egocentrico, alquanto angoloso, sarcastico 
nella critica, fortissimo lavoratore.

Lo assiste quale sottocapo il colonnello Zivojin Misic che si rivelerà nel 
corso delle campagne come il migliore condottiero serbo. E ’ nativo di un 
villaggio presso Valjevo. E ’ uscito dalla scuola militare come sottotenente 
di fanteria nel 1876 a ventun’anni, capitano nel 1891 e colonnello di stato 
magg'ore nel 1901. Poi dal 1903 al 1907 è stato a riposo. In seguito, fino allo 
scoppio della guerra, dirige il reparto operazioni. Ha insegnato strategìa all’ac
cademia militare, ha scritto molti articoli e un’opera intitolata « Strategìa » 
e tradotto un libro di tattica di un autore tedesco. Magro, singoiarmene giallo 
in viso, secco, spesso raccolto in attitudine meditativa, piuttosto riservato e 
laconico, molto serio, pieno di energia, non teme le responsabilità, dotato di 
spirito di iniziativa. Possiede una bellissima intelligenza ed un fiuto fine della 
situazione. Da molti anni lavora sotto Putnik ma il superiore lo tiene in 
disparte.

Il principe Alessandro, appena ventiquattrenne, guida col grado di co-
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lonnelio di fanteria, la I armata. (Quando sarà proclamato re avrà ancora lo 
stesso grado, grande onore per la fanteria serba).

Lo assiste quale capo di stato maggiore il colonnello Petar Bojovic, di 
origine montenegrina. E ’ nato nel 1858. E ’ stato nominato sottotenente di arti
glieria nel 1880, promosso tenente di cavalleria nel 1883, capitano di stato 
maggiore nel 1891, tenente colonnello di fanteria nel 1897 e colonnello di 
stato maggiore nel 1901. E ’ uno scrittore militare noto: ha pubblicato degli 
artìcoli, una guida per le pattuglie, studi sull’educazione del soldato, un me
todo per risolvere i problemi tattici, ha tradotto dal tedesco un volume di 
Brialmont. Ammirato per la sua rettitudine, il coraggio intrepido, l ’energia, 
l ’equilibrio, questo bel soldato avrà ruolo di primo piano in tutte le cam
pagne. Figura piuttosto alta, agile e prestante.

Comanda la II armata il generale Stepa Stepanovic. E ’ nato in un vil- 
laggio presso Monte Avaia nel 1856 da una famiglia di contadini emigrata 
dalla frontiera bulgaro-serba. Ha ricevuto le spalline di sottotenente di fante
ria nel 1876, capitano di stato maggiore nel 1891, colonnello nel 1901. Dal 
1902 al 1903 esercita le funzioni di sottocapo di stato maggiore dell’esercito, 
poi, per un anno, quelle di direttore al Ministero della Guerra. Successiva
mente regge il comando di una divisione. Nel 1908 diviene ministro della 
guerra. Ha insegnato storia dell’arte militare e scritto alcuni articoli. Piccolo, 
forte, massiccio, dal viso rubicondo contrassegnato da un paio di mustacchi 
bianchi. Ha un carattere poco socievole, è assai originale, anche nel modo 
di vestire (indossa un cappotto di soldato che lo fa notare), è rozzo nel tratto. 
E ’ dotato di fine senso tattico, molto amato dai soldati, coi quali si intrattiene 
paternamente.

Il generale Bozidar Jankovic ha visto la luce a Belgrado sulla fine del 
1849. Nominato sottotenente del genio nel 1874, capitano di stato maggiore 
nel 1883, colonnello di stato maggiore nel 1897. Collocato a riposo nel 1901 
è richiamato in servizio col grado di generale nel 1904. Collocato di nuovo 
a riposo nell’anno successivo va a presiedere la Narodna Odbrana, la grande 
organizzazione nazionalista serba. Ritorna in servizio attivo allo scoppio della, 
guerra e riceve il comando della III armata. Ha insegnato geodesia e topogra
fia e insieme ad un capitano ha pubblicato un trattato di topografia militare. 
Alto, dalla solenne barba bianca, ben portante, assai decorativo, carattere 
aperto e leale.
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I comandanti delle divisioni sono semplici colonnelli, ad eccezione del 
principe Arsen, fratello del re. Il principe ebbe i suoi natali a Temesvar, nel 
18 5 9 , ha fatto i suoi studi a Parigi e poi alla scuola militare di Pietroburgo. 
Ha percorso una carriera singolare: dal 1881, per diversi anni, ha appartenuto 
all’esercito francese ed è stato colla legione straniera nel Tonkino ed in Al
geria. Nel 1904-5 ¿0 troviamo in Manciuria, nell’esercito russo col grado 
di colonnello. Nel 1912 come generale serbo comanda la divisione di caval
leria. Nel 1914 ritornerà in Russia, col grado di generale russo, e guiderà 
una divisione di cavalleria sui campi di battaglia. Egli è padre di S. A. R. 
il principe Paolo, attuale reggente.

Capo dell’uffìcio operazioni è il colonnello zivko Pavlovic, valentis
simo ufficiale.

ACCORDI M ILITARI FRA  SERBI E BULGARI

Gli accordi policito-militari fra i due Stati sono consacrati in ben cin
que protocolli: la pluralità degli atti finirà col nuocere alla chiarezza delle 
obbligazioni.

Abbiamo già preso in considerazione, nel capitolo I, i primi due proto
colli e cioè il trattato di amicizia e di alleanza fra il regno di Bulgaria ed il 
regno di Serbia e l ’allegato segreto, conclusi entrambi a Sofia il 29 febbraio 
(allegati 1 e 2). Una seconda serie di atti è costituita dalla convenzione mi
litare conclusa dai monarchi, dai ministri degli affari esteri e dagli accordi 
fra i capi di stato maggiore quali plenipotenzari militari, firmati a Varna il 
19 giugno 1912 (allegati 3 e 4).

La convenzione militare contempla diverse ipotesi di conflitto; fra le al
tre quella che la Turchia attacchi la Serbia (art. 3, capoverso I). In questo 
caso la Bulgaria è obbligata ad invadere immediatamente il territorio ottoma
no e a distaccare almeno 100 mila uomini verso il teatro del Vardar.

L ’art. 4 prevede il caso che la Bulgaria e la Serbia di comune accordo 
muovano guerra alla Turchia; allora ciascuna di esse, salvo accordo diverso, 
dovrà impiegare una massa di almeno 100 mila uomini sul teatro di guerra 
del Vardar.
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Articoli successivi contemplano il caso della guerra dichiarata per ini
ziativa isolata di uno degli Stati contraenti, contengono le norme per la con
clusione degli armistizi, regolano il comando attribuendo allo stato maggiore 
serbo Ila direzione delle operazioni sul teatro del Vardar qualora su 
questo teatro operi il grosso dell’esercito serbo e con effettivi superiori alle 
forze bulgare ivi impiegate. In caso diverso il comando spetterà ai bulgari.

L ’art. 9 regola i rifornimenti delle truppe operanti sul territorio dello 
Stato alleato, il io0 la ripartizione del bottino di guerra, l ’n 0 le missioni di 
collegamento. Il 120 articolo impone ai due comandi supremi di prendere ac
cordi circa le operazioni strategiche. Il 13° sancisce l ’obbligo di armonizzare 
i rispettivi schieramenti e di riattare il fascio stradale verso il confine. Il 14° 
fissa la durata della convenzione.

Contemporaneamente i due capi di stato maggiore, giusta l ’art. 13 del pro
tocollo precedente, sottoscrivono un accordo (allegato 4).

Esso si fonda sul presupposto dello stato maggiore serbo che il grosso del
l’esercito turco si raccolga nella regione Skoplje-Kumanovo-Kocane-Veles e 
trova il suo addentellato nell’art. 4 della convenzione militare.

Sotto il profilo militare queste clausole sono decisamente favorevoli alla 
Serbia in quanto stabiliscono una larga partecipazione dei bulgari (almeno 
100 mila uomini) sul teatro di guerra macedone.

I punti di vista dei generali Putnik e Ficev discordavano circa le previ
sioni sulla radunata del grosso dell’esercito turco e la ripartizione delle ri
spettive forze. La circostanza che gli accordi militari sono stati conclusi oltre il 
termine fissato dall’art. 4 del trattato di alleanza potrebbe confermare la diver
genza di vedute.

Sull’esemplare del protocollo ritirato dal generale F;cev si legge questa 
postilla, scritta di suo pugno: « Lo schieramento dell'esercito alleato e l’idea 
« fondamentale delle operazioni derivano dallo stato maggiore serbo, per il 
« che non assumo responsabilità alcuna ».

Naturalmente questa riserva personale del generale non poteva infirmare 
la validità delle stipule regolarmente sottoscritte: però è significativa. Il ge
nerale Ficev si adattò a malincuore a questa concessione.
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Secondo le intese del 19 giugno sullo scacchiere del Vardar agiranno tre 
masse :

a destra un’armata serba di due divisioni avanzerà oltre il Karadag; 
al centro un’armata serba di cinque divisioni di fanteria e una di ca

valleria muoverà per le valli della Moravica e della Pcinja verso la fronte Ku- 
manovo-Kratovo, per agire contro la fronte nemica;

a sinistra un’armata bulgara di tre divisioni opererà contro la destra e 
le retrovie dell’esercito turco, lungo le due direttrici Kjiistendil-Kriva Palanka- 
Kumanovo-SkopLje e Carevo Selo-Kocane.

I due generali si riservano di studiare se sulla direttrice Kjiistendil-Sko- 
plje può essere avviata una massa maggiore perchè in tal caso anche le divi
sioni serbe del gruppo di destra potrebbero eventualmente essere raccolte 
verso Kjustend:l.

II comando serbo impiegherà le tre restanti divisioni di II bando 
secondo il proprio criterio, nell’intento di proteggere la destra degli eserciti 
alleati.

Il capo di stato maggiore dell’esercito bulgaro si impegna di curare il 
sollecito riattamento della rotabile Bosiljgrad-Vlasinac.

L ’art. 6 racchiude questa importante disposizione:
« Se la situazione esige di rinforzare l ’esercito bulgaro sul teatro della 

« Marica e per le operazioni sul teatro del Vardar non è necessario tenere tutte 
« le forze considerate dall’accordo, le truppe disponibili saranno trasportate 
« dal teatro del Vardar al teatro della Marica; se invece la situazione esige 
« di rinforzare l ’esercito alleato sul teatro del Vardar, e se non fosse necessario 
« mantenere tutta la forza prevista per le operazioni sul teatro della Marica, 
« le truppe disponibili saranno trasportate dal teatro della Marica al teatro del 
« Vardar ».
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# # #

Al teatro del Vardar sono destinate sette divisioni serbe e tre divisioni 
bulgare (circa 164 battaglioni); pel teatro della Tracia restano le altre divi
sioni bulgare (circa 160 battaglioni).

Deve notarsi che i piani bulgari in caso di conflitto limitato dallo Tur
chia contemplano la ripartizione dell’esercito in due masse: il grosso sullo 
scacchiere della Marica ed un’armata nella regione di Kjiistendil. Quest’armata 
era richiesta dalla necessità di proteggere la Capitale da un’offensiva turca 
che risalisse la vallata della Struma o la valle della Kriva e della Bregalnica.

Me nel caso di una coalizione balcanica contro la Turchia diffìcilmente 
rilevanti forze ottomane avrebbero potuto puntare su Sofia e, pertanto nuovi 
criteri dovevano presiedere alla riparazione delle forze alleate e alle ope
razioni.

In realtà il presupposto dell’accordo del 19 giugno —  raccolta del prin
cipale esercito ottomano sul teatro del Vardar —  è poco probabile.

Infatti, data l ’ubicazione dell’impero, le difficoltà dei trasporti dall’Asia 
e dalla Tracia verso la Macedonia (per terra, lungo la Jonction Salonique-Co- 
stantinople e per mare attraverso l’Egeo), la necessità di coprire la Capitale 
e gli Stretti, era prevedibile che l’esercito principale turco si sarebbe raccolto 
in Tracia, contro il grosso dell’esercito bulgaro.

Perciò il piano primitivo dovette essere riveduto ed impostato sopra una 
base più realistica.

Il 23 agosto (5 settembre) si incontrano a Beograd il capo di stato mag
giore bulgaro generale Ficev ed il sottocapo dello stato maggiore serbo, colon
nello Misic.

In un verbale (alleg. 5) sono consacrate le loro opposte opinioni circa l’im
portanza degli scacchieri delia Marica e del Vardar. Il generale Ficev, preve
dendo di sostenere la lotta principale in Tracia non si sente affatto di distrarre 
un’intera armata bulgara per le operazioni nella regione del Vardar: egli non 
potrà partecipare che con una grossa divisione.

Il 15 settembre, proprio due giorni prima della mobilitazione, i due 
capi di stato maggiore concretano un secondo accordo (allegato 6).
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Ne stralciamo i punti essenziali:

« i° Tutto l’esercito serbo opererà sullo scacchiere macedone obbli- 
« gandosi di coprire la linea di operazione Kriva Palanka-Kjiistendil;

« 2° tutto l ’esercito bulgaro opererà nella valle della Marica lasciando 
<i in un primo tempo una divisione sulla linea Kjustendil-Dupnica. Per la difesa 
« della città di Dupnica lascerà una guarnigione speciale.

« 30 una divisione serba del I bando verrà trasportata per ferrovia a 
« Kjustendil e formerà in un primo tempo colla divisione bulgara un’armata 
<( che opererà colle forze principali serbe. Se l ’esercito principale serbo re- 
« spingerà i turchi dalla linea Skoplje-Veles-Stip e punterà verso sud i bulgari 
« potranno impiegare la loro divisione per rinforzare l ’esercito sul teatro della 
« Marica lasciando l ’opalcenje sulla frontiera macedone ».

L ’ultimo articolo, il 6°, dispone:
« L ’accordo dei capi di stato maggiore del 19 giugno 1912 resterà in vigore 

« anche per questa combinazione ».

* # #

Questo secondo accordo offrirà lo spunto alla contesa fra gli alleati. Ac
cordo di generali —  si è detto —  in aperto contrasto coll’art. 4 della conven
zione militare di Varna, sottoscritta dai sovrani, che imponeva alla Bulgaria 
di mandare almeno 100 mila uomini sul teatro del Vardar. Ma la piena vali
dità dell’accordo non può essere posta in dubbio : esso è stato eseguito e la ra
tifica ha sanato anche il difetto di potere nei generali che l ’anno sottoscritto.

Del resto, l’art. 4 della convenzione di Varna riconosce espressamente che 
la determinazione degli effettivi serbi e bulgari pel teatro del Vardar non 
è tassativa; dice letteralmente: « Se non fosse diversamente fissato da accordo 
particolare ».

E l ’accordo dei capi di stato maggiore del 15 settembre è precisamente 
« un accordo particolare »,

Ma l ’accordo dei capi di stato maggiore del 15 settembre, fissando una 
nuova ripartizione delle forze, derogava parzialmente o totalmente all’accordo 
del 19 giugno?

Dalla lettura del documento sembra trattarsi di una deroga parziale. Esso
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conclude così : « art. 6 —  l ’accordo dei capi di stato maggiore del 19 giugno 
« 1912 resterà in vigore anche per questa combinazione ».

(Il testo serbo dice: « /  za ovu \ombìnaciju » cioè « anche per questa 
« combinazione », che i serbi interpretano come piano di campagna).

Di conseguenza sarebbe rimasto fermo l’art. 6 del primo accordo fra i capi 
di stato maggiore, statuente l ’obbligo reciproco di arroccare le forze esuberanti 
da un teatro di guerra all’altro.

I serbi sosterranno che l’originario progetto di ripartizione delle con
quiste macedoni (art. 2 dell’allegato segreto) era intimamente legato colla 
partecipazione di almeno 100 mila bulgari e alle operazioni sullo scacchiere 
del Vardar (art. 4 della convenzione militare) e che la concessione fatta nel 
settembre ai bulgari di ridurre il contingente sullo scacchiere del Vardar (per 
far massa sulla Marica) legittimerà la loro domanda di rivedere le clausole 
territoriali.

IL  PIANO DI CAM PAGNA SERBO
(Vedi schizzo n. 4).

Subito dopo la campagna del 1878 lo stato maggiore serbo riprende lo stu
dio del piano di guerra contro l ’impero ottomano ma non vi è traccia di un 
piano scritto prima del 1898.

Dopo la guerra turco-greca del 1897 lo stato maggiore serbo pondera l’e
ventualità di un conflitto colla Turchia: il 16 marzo 1898 nella sede del Mi
nistero della guerra a Beograd si riuniscono i comandanti.

Essi concordano nel riconoscere che la liberazione delle terre dominate 
dal Sultano è realizzabile solo col concorso della Bulgaria, della Grecia e del 
Montenegro. Per vincere sarebbe necessario battere i turchi avanti che si ra
dunino ed è indispensabile concordare un piano generale cogli altri Stati. Si 
conclude che l’offensiva serba dovrà tendere verso Kumanovo-Skoplje e questa 
decisione serve di base pei lavori successivi. I piani di mobilitazione sono 
pronti nel 1903.

Non si è trovato un vero e proprio piano di operazione redatto da Putnik 
ma poche paginette di appunti, oggi conservate nell’archivio del ministero 
della guerra jugoslavo. Il suo pensiero strategico troverà più compiuta espres
sione negli ordini diramati alle armate operanti.
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Il concetto fondamentale di Putnik è di marciare coll’armata principale 
dalla regione di Vranje lungo la direttrice Kumanovo-Ovce Polje-Stip, lungo 
la quale si presume di incontrare il grosso dell’esercito turco.

Quest’armata (I) è raccolta in posizione che copre il cuore del paese. 
Alle ali manovreranno due armate : la III scenderà nel Kosovo Polje poi per 
Skoplje appoggerà l ’azione dell’armata principale. La LI armata muoverà 
dalla regione di Kjiistendil per agire sul fianco destro delle forze turche fron- 
teggianti la I armata.

La I e la II armata insieme rappresentano una forza che pare sufficiente 
per battere il grosso dell’esercito turco: esse procederanno strettamente colle
gate, in modo da parare un eventuale urto nemico.

Dichiarata la mobilitazione Putnik dirama gli ordini di operazione.
Alla II armata il 22 settembre è dato l’ordine segreto n. 120 S. M. L ’ar

mata sarà composta della divisione Timok I e di una divisione bulgara. Rac
colta intorno a Kjiistendil essa manovrerà nel fianco e verso le retrovie del ne
mico che potrebbe trovarsi nella regione Veles- Karadag-Skoplje, sul confine 
meridionale serbo e verso il confine bulgaro, e a sud-ovest di Stip.

Essa faciliterà il movimento della I armata serba operante lungo la diret
trice Kumanovo-Skoplje.

Nella regione indicata il nemico può sfruttare come basi offensive o 
difensive le seguenti posizioni:

a) il massiccio del Rujen;
b) l ’altopiano dell’Ovce Polje;
c) le posizioni di Stip.

Come criterio generale mentre la I armata investirà di fronte le posizioni 
indicate e la II agirà sul fianco. Così:

a) se il nemico è sul Rujen, la divisione Timok I muoverà su Ku- 
manovo per tagliare le comunicazioni, o, almeno, far scendere le forze nemiche 
dal Rujen;

b) se il nemico è sull’Ovce Polje la divisione Timok I avanzerà per 
Kriva Palanka su Kratovo e di qui verso il lato orientale dell’Ovce Polje.

In questi due casi sarà distaccato sulla catena dell’Osogovo un reggimento 
di fanteria con artiglieria da montagna per proteggere la marcia da Kriva Pa
lanka su Kumanovo e per avvolgere il nemico con raggio più largo.
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c) se il nemico è sulle posizioni di Stip, la divisione Timok I pun
terà per Kratovo verso Kocane, sul fianco destro delle posizioni stesse, e con
temporaneamente la divisione bulgara le investirà di fianco da Carevo Selo 
mentre un reggimento serbo, spinto lungo la linea Car Vrh-Kocane, colle
gherà le due divisioni.

# * #

Le istruzioni per la III armata sono contenute nell’op. 453 del 30 set
tembre.

Come Putnik ha già precisato in una conferenza col comandante, l ’armata 
deve avanzare concentricamente su Pristina; colla brigata Morava e la divisione 
Drina II da Medveda, e colle divisioni Sumadja I e Morava II da Prepolac e da 
Merdare. Le colonne si presenteranno simultaneamente davanti a Pristina. 
Il giorno dello sconfinamento sarà indicato con altro ordine.

Presumibilmente gli arnauti manterranno dapprincipio un atteggiamento 
di riserbo, salvo regolarsi secondo gli eventi. Si consiglia di trattarli amiche
volmente.

L ’armata lascerà la divisione Morava II a Pristina e procederà al più presto 
col grosso verso Skoplje, per appoggiare la I armata. La brigata Morava, la divi
sione Sumadija I e la cavalleria tenderanno per Gnjilane a Kumanovo. La 
cavalleria invierà reparti verso Domorovce, per osservare se e quante forze 
nemiche presidiano la stretta di Koncul, ed il grosso verso Presevo per vedere 
se e quante forze nemiche occupano il Rujen.

Se il Rujen è occupato dal nemico la colonna marcerà contro l’ala si
nistra ed il tergo dei turchi. In caso diverso la colonna si dirigerà verso la re
gione a sud di Kumanovo, collegandosi colla I armata.

La divisione Drina II marcerà per Ferizov'ic e Kacanik su Skoplje.
Queste disposizioni sono date a semplice titolo di orientamento e in 

ogni caso si deve tener presente la necessità di accostarsi al più presto alla I 
armata e di cooperare con questa.
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*  *  *

Il 3 ottobre il generale Putnik convoca a Vranjska Banja i divisionari e 
coi suoi modi semplici, un po’ impacciati e quasi rozzi, espone il suo piano : il 
movimento comincerà probabilmente il 6 ottobre colla III armata -— la più 
lontana —  su Pristina e di là su Skoplje e Kumanovo, attraverso il Karadag 
e per la stretta di Kacanik. « Che Dio gliela mandi buona! » esclama il capo; 
(Milutinovic-Timocka Divizija II Poz nar vojske n I n 'II balkanskom ratu 
1912-1913 godine).

* * #

Ultime in ordine di tempo, le direttive impartite alla I armata, conte
nute nell’op. 34 segreto del V. K . del 7 ottobre.

Secondo le notizie —  dice l ’ordine —  il grosso del nemico che ci fron
teggia si raccoglie nella regione Skoplje-Ovce Polje-Veles; distaccamenti ten
gono Kriva Palanka, Stracin e il Rujen. L ’armata muoverà l ’8 ottobre alle ore
6 in direzione di Kumanovo e si fermerà in attesa di ordini sulla linea 
T  abanovce-Cetirci-Nagoricane.

Un distaccamento con una batteria da montagna sarà avviato per Presevo 
per sorvegliare la carrareccia di Gnjilane ed altro distaccamento alla stretta di 
Koncul, fino all’arrivo della III armata.

* * #

La manovra principale è concepita come una marcia convergente di tre 
armate (I, II e III) verso i punti geografici successivi (massiccio del Rujen, alto
piano dell’Ovce Polje, posizione di Stip); a seconda della località dove si 
incontrerà l’esercito turco, l ’ordinanza serba stringerà la sua tanaglia.

Tecnicamente e logisticamente la manovra appare complicata e fragile : ie 
armate, infatti, partono da una fronte lievemente convessa, (arco rovesciato) 
une impone lunghe evoluzioni per passare all’ordinanza a tanaglia. C ’è di 
più: la fronte di partenza è quasi parallela alla linea dei punti geografici sui 
quali si prevede l ’urto dei nemico, altro elemento negativo per la manovra 
progettata.
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Daila posizione centrale dell’Ovce Polje la III armata serba dista in li
nea d'aria 130 chilometri, la I 65 chilometri e la II armata solo 50. Le 
armate sono a distanze sensibilmente diverse dall’obiettivo : terza compli
cazione.

Le armate sono separate da massicci montani quasi impervi. Lo schema 
che presentiamo chiarisce forse meglio delle parole la situazione (schizzo n. 4).

Si comprende che per diversi giorni la I armata non potrà fare alcun 
assegnamento sul concorso della III. Perchè la tanaglia possa funzionare è ne
cessario muovere con anticipo ed accelerare il movimento della III armata 
e trattenere al più lungo possibile la I (centro).

II problema strategico iniziale si presentava arduo per lo stato maggiore 
serbo perchè l ’andamento del confine e la plastica del terreno limitavano le 
possibilità di manovra.

Ma la lontananza della III armata faceva sì che essa difficilmente potesse 
intervenire nella battaglia sulla direttrice principale, e così il piano —  metodico 
e prudente —  celava in sè il rischio che la I armata potesse essere schiacciata 
da un nemico risoluto e manovriero, prima dell’arrivo della III.

Attraverso i documenti non si profilerebbe in Putnik il rigido precon
cetto che i turchi si sarebbero raccolti sull’Ovce Polje. Però l ’opinione che il 
nemico si sarebbe concentrato lassù, in posizione difensiva (e tale era il 
suggerimento dato dal generale^ von der Goltz allo stato maggiore turco), 
era dominante nell’esercito serbo e tutti si aspettavano la battaglia dell’Ovce 
Polje.

M O BILITAZIO NE E RAD U N ATA

Il 17 settembre fra l ’entusiasmo della popolazione il governo decreta la 
mobilitazione fissandone il primo giorno il 20 settembre, ma già il 18 af
fluiscono i richiamati. La fanteria del I e II bando è mobilitata in quattro 
giorni, la cavalleria e l’artiglieria sono pronte in sei giorni, il III bando as
sume immediatamente la protezione della frontiera. Il 4 ottobre si forma il 
Q. G. che il 5 si insedia a Nis.

La mobilitazione è fondata sul sistema territoriale: ogni circoscrizione 
forma una divisione di II bando su tre reggimenti di fanteria.
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I reggimenti di fanteria permanenti formano un quarto battaglione cam
pale ed una sezione di mitragliatrici.

Ciascun reggimento di artiglieria da campagna crea un nuovo gruppo.
Si improvvisano squadroni divisionali secondo il numero dei richiamati che 
si presentano col cavallo proprio.

II III bando allinea 15 reggimenti su quattro battaglioni di 800 uomini 
ciascuno, armati del vecchio fucile Krnka.

Infine cogli uomini esuberanti del I bando saranno formati 6 reggi
menti detti « soprannumerari ». Vengono costituite due brigate miste: « Mo
rava » con due reggimenti soprannumerari, e « Javor » con un reggimento 
soprannumerario ed uno di II bando della Drina. Gli altri tre reggimenti 
soprannumerari sono rispettivamente assegnati al gruppo Ibar, alla divisione 
Danubio II ed al G.Q.G. come scorta.

Il genio raddoppia le sue unità; assegna mezzo battaglione zappatori 
ad ogni divisione e ad ogni divisione di I bando una compagnia pontieri 
con materiale per un ponte di 84 metri.

Si incontrano serie difficoltà per la scarsità dei cavalli ma i Balcani 
hanno un altro animale da guerra: il bue. Il rozzo carro agricolo ed un 
paio di bovi vanno dappertutto, lenti ma (sicuri: risorsa preziosa. L ’ar
tiglieria pesante e gli equipaggi pesanti saranno trainati da buoi. Essi pos
sono percorrere tappe di 25 chilometri al giorno.

I servizi sono abbastanza bene organizzati ma difettano le salmerie.
II reggimento ha un treno reggimentale, la divisione dispone di colonne 

di munizioni e viveri. E poiché il soldato serbo è sobrio si potrà ottenere 
una grande autonomia logistica. L ’artiglieria è largamente munizionata.

Il I bando e due terzi del II sono armati del fucile Mauser modello 
1899. ^ resto porta i vecchi Mauser-Koka da 10 mm. ed Henry —  Martini 
da 1 1  mm. Non esistono riserve di fucili. Sono in distribuzione bombe a 
mano fabbricate nell’arsenale di Kragujevac.

Gli uomini di I bando ricevono la serie completa di vestiario, quelli 
del II bando solo il berretto e un cappotto turchino; il III il solo berretto.
I soldati portano a tracolla un grosso tascapane che serve per tutti gli usi.

Le divisioni di II bando mancano di moltissime cose, dalle tende e dai 
forni alle cucine mobili, dagli equipaggi da ponte al servizio veterinario.
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G E N . S T E P A  S T E P A N O V IC  

comandante la II armata serba.

G E N . B O Z ID A R  JA N K O V IC  

comandante la III armata serba.

G E N . P A V L E  JU R ISIC -ST U R M  

com. la divisione Drina I.

C O LO N N . Z IK V O  P A V L O V IC  

capo ufficio operazioni.
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In tutta la divisione Timok II vi è un solo sottufficiale di carriera. Questa 
unità durante la marcia verso il confine riceverà la terza pariglia dei pezzi 
e puntatori del I bando perchè i riservisti non hanno mai visto i nuovi 
cannoni a tiro rapido.

I movimenti di radunata cominciano l’8° giorno, in buona parte per 
via ordinaria, con forti tappe che la truppa sopporta bene.

Le due divisioni del Danubio, due reggimenti di cavalleria e le due divi
sioni della Drina (escluso un reggimento di fanteria) si servono della linea 
Belgrado-Nis-Vranje : questa linea ha una potenzialità di dodici treni gior
nalieri fino a Nis e di otto treni oltre Nis.

La divisione Timok I si concentra a Pirot donde prosegue per Kjustendil, 
la fanteria in treno, il resto per via ordinaria.

La divisione Timok II e la divisione Morava I marciano su Vranje, la bri
gata Morava II su Merdarevo Cer, la Sumadija I affluisce a Kursumlija, la 
Sumadija II a Raska. I movimenti si compiono quarantott’ore dopo la di
chiarazione di guerra.

Al rompere delle ostilità troviamo la II armata (divisione serba Timok I 
e 7“ divisione bulgara) intorno a Kjustendil e Dupnica: il contingente serbo 
dell’armata conta 25.729 uomini, 44 pezzi e 16 mitragliatrici; 3 squadroni; 
quello bulgaro 48518 uomini (30 battaglioni, 108 pezzi, 24 mitragliatrici, 3 
squadroni).

La I armata (cinque divisioni di fanteria, la divisione di cavalleria e 
cinque batterie pesanti) si addensa intorno a Vranje, nell’alta valle della Mo
rava. Sono 126 mila uomini con 154 pezzi e 92 mitragliatrici.

La III armata scagliona nella valle della Medveda la divisione Drina II e 
nella valle della Toplica, verso Merdare, le divisioni Sumadija I e Morava II; 
la brigata Morava funziona da anello fra la III e la I armata. L ’armata conta 
63 mila uomini, 101 pezzi e 44 mitragliatrici.

Intorno a Raska si raccoglie il gruppo dell’Ibar; 23 mila uomini, 
39 pezzi e 16 mitragliatrici. Infine la brigata Javor, affluita intorno alla mon
tagna di questo nome, conta 11.260 uomini, 16 pezzi, 8 mitragliatrici.
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* * *

Non mancano le preoccupazioni : la radunata è piuttosto lenta, difettano 
molte cose, l ’avversario è temibile, l ’esercito è sotto il peso di due campagne 
non felici e la prova sarà certamente dura; la Turchia ha messo il fermo su
52 pezzi; la diplomazia europea è in moto per scongiurare il conflitto, o meglio, 
per salvare la Turchia; alle spalle del Paese c’è l ’Austria, ostile. Ma ormai 
il dado è tratto : la Patria aspetta che tutti compiano il loro dovere.

Ecco alcuni dati sulla mobilitazione : 

totale delle forze mobilitate.
uomini 366.348; cavalli 57.716; buoi 42.551; fucili 287.952; sciabole 

10.028; pezzi 544; carri 23.531.

R I P A R T I Z I O N E  DE I  M E Z Z I

Formazioni
del I e I I  bando

uomini cavalli bovi carri fucili sciabole mitra
gliatrici pezzi

286.818 5 0 4 8 9 31-539 18 .6 45 2 3 3 1 7 8 9 .178 230 364

Formazioni
del II bando 55.880 6 .1 19 1 . 1 1 9

Oco
00L

54-404 850 — —

Batterie da posizione 3 -3IO 185 18 5 18 0 560 — — —

Servizi 10.334 925 925 3 9 0 3 — — — —

356.342 5.7708 42.551 2 3 5 3 1 287.952 10 .028 230 364

144



LA PRI MA FASE DELLE 
O P E R A Z I O N I  S E R B E

(Schizzi n. 3, 4, 5).

In questo capitolo esamineremo, in armonia con concetto strategico del 
V. K . serbo:

a) l’operazione principale, condotta colla I, II e III armata, coll’obiettivo 
militare: battere la massa dell’esercito turco.

b) le operazioni secondarie del gruppo dell’Ibar e della brigata Javor, 
con un obiettivo precipuamente territoriale: il sangiaccato di Novi Pazar.

A) L ’OPERAZIO NE PRINCIPALE

LE OPERAZIONI DELLA III ARMATA SERBA DAL 2 AL 9 OTTOBRE

Prima della dichiarazione di guerra sulla fronte di questa armata si ac
cendono violenti scontri.

Feroci bande di arnauti del Malo Kosovo agli ordini del comandante 
del gruppo di Pristina si raccolgono presso le karaule di confine e raffor
zano la dorsale davanti al villaggio di Merdare.

Il saliente di Merdare è sorvegliato da reparti della divisione Morava 
II; verso nord stanno reparti della divisione Sumadija I.

La sera del 2 ottobre i « granicari » ed i « cetnici » serbi assaltano e 
prendono la karaula turca di Dubnica; gli arnauti reagiscono investendo il 
vertice del saliente di Merdare. Il 3 ottobre il combattimento si allarga: 
albanesi e turchi premono vigorosamente lungo le due facce del saliente di 
Merdare e si azzuffano con numerosi reparti della divisione Morava II. A 
sua volta reparti della divisione Sumadija I attaccano i posti turchi intorno
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al saliente di Prepolac ma sono richiamati in territorio serbo dal generale 
Jankovic perchè la guerra non è ancora dichiarata.

La notte sul 4 i turco-albanesi ripetono l ’attacco; prendono il villaggio 
di Vasiljevac ed il 4 ottobre investono su tutta la fronte la divisione Mo
rava II e cercano di spuntarne il fianco sinistro. La lotta infuria per tutto 
il giorno e la notte del 5 sul suolo serbo e l ’impeto degli attaccanti sembra 
avere il sopravvento: un reggimento del II bando ondeggia, ma fortunata
mente accorre a sostenerlo un reggimento della Sumadija.

Il 5 ottobre il combattimento si localizza intorno alla karaula di Va
siljevac. Il 6 ottobre la divisione Morava II riprende il fortino ed il ne
mico esausto cede su tutta la fronte.

Hanno partecipato all’azione le tribù arnaute del Lab con tre o quattro 
tabur turchi e quattro pezzi. Da parte serba hanno combattuto circa 16 mila 
uomini e 16 pezzi.

L ’impeto dei turco-albanesi è stato spezzato precipuamente dal fuoco 
dell’artiglieria. La dura lotta è costata alla divisione Morava II quasi un 
migliaio di uomini, ma lo sforzo ha sfiancato il gruppo di Pristina cosicché 
nei giorni successivi l ’azione della III armata serba sarà più che altro un 
inseguimento.

# # #

Il 7 ottobre la divisione Drina II attende il suo carreggio e le altre 
unità si preparano al movimento verso Pristina .

L ’8 ottobre l’armata marcia concentricamente in quattro colonne: a 
destra la divisione Sumadija I da Podujevo lungo la vallata del Lab, poi 
la divisione Morava II mossa dalla regione di Merdare, la divisione Drina 
II per Nisevce ed infine, a sinistra, la brigata Morava lungo la dorsale della 
Prepastica planina. Le due colonne di destra sostengono degli scontri, la 
terza non trova resistenza, la quarta disperde bande di arnauti.

Il 9 ottobre, allo sbocco della angusta valle del Lab nel Kosovo Polje, 
la divisione Sumadija I incontra nuclei regolari e torme di arnauti che ro
vescia ed incalza. Spiegata su larga fronte la divisione Morava II batte un 
distaccamento turco e nel pomeriggio entra in Pristina. Senza prendere con
tatto col nemico, le due colonne di sinistra vanno a bivaccare sulla cresta di
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Lukarac e Mramor. I resti del gruppo turco di Pristina ripiegano su Fe- 
rizovic.

L’AVANZATA DELLA I E II ARMATA SERBA DAL 6 AL 9 OTTOBRE

Il terreno ostacola lo sconfinamento della I armata serba: essa deve 
incanalarsi nella stretta fra Karadag e il Kozjak e, in caso di urto col 
nemico, si troverebbe in difficoltà a spiegare tutte le sue forze. Per facilitare
lo sbocco nella conca di Kumanovo una parte dell’armata sarà avviata anche 
per le montagne, per strade cattive che impacciano i movimenti dell’arti
glieria. Le prime tappe dell’armata saranno brevi, circostanza che si armonizza 
colla esigenza della manovra di insieme di trattenere il centro nell’attesa del 
movimento alle armate di ala.

Prima della dichiarazione di guerra, il 3 ottobre, bande di « comite » 
sconfinano e si impadroniscono di sorpresa delle karaule turche di confine, 
la cui conquista nella campagna del 1876 contro i turchi aveva fatto perdere 
tempo prezioso.

Il principe Alessandro, ravvisando l’opportunità di aprirsi subito lo 
sbocco, previene gli ordini del V .K . e dispone che le divisioni attive, schie
rate in prima linea, occupino Bujanovce, il massiccio del Rujen e Sveti Ilija.

Il 7 ottobre le tre divisioni respingono la copertura turca (5 tabur ed 
alcuni pezzi) e raggiungono gli obiettivi.

Il generale Putnik ordina alla I armata di muovere verso Kumanovo, 
esplorare verso Stracin e Kratovo, coprirsi verso il Karadag e raggiungere 
la fronte Tabanovce-Cetirci-Nagoricane (op. 35 segreto del 7 ottobre).

A  sera il principe Alessandro dispone che una colonna (Morava I, di
visione di cavalleria, Timok II e artiglieria d ’armata:) scenda per la valle Ba- 
nijiska, fiancheggiata da un reggimento e da una batteria da montagna a 
mezza costa del Karadag e protetta da un distaccamento (un reggimento ed 
una batteria) lasciato allo sbocco della gola di Koncul fino all’arrivo della bri
gata Morava (della III armata). Al centro la divisione Drina I procederà per 
la difficile strada del Rujen, a sinistra le due divisioni del Danubio per le 
pendici orientali dei monte, quasi sempre fuori strada.

La sicurezza delle colonne è affidata agli squadroni divisionali e alle 
bande; la divisione di cavalleria, tenuta indietro, spiccherà qualche pattuglia
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e appena la fronte sarà libera si getterà sull’Ovce Polje; in caso di resistenza 
manovrerà per cadere sull’ala destra dell’ordinanza nemica.

La II armata solo il 7 ottobre attesta a Kriva Palanka colla divisione 
Timok I.

L ’8 ottobre la I armata procede senza contrasto, rallentata ed affar 
ticata dalle strade pessime, stemperate dalla pioggia copiosa: le tre divisioni 
di prima schiera si stendono da Lojane per Tabanovce e Dobroseljani. La 
divisione Timok I (II armata) attesta a Stracin e distacca un reggimento sulla 
dorsale dell’Osogovska planina.

# # #

Il 9 ottobre —  cupa giornata d’autunno —  la divisione Morava I si 
estende ai villaggi Vaksince e Gerirci: un reggimento è mandato sul Ka- 
radag.

Il colonnello Bozanovi<f (divisione Danubio I) nell’intento di sbarrare 
la strada Kumanovo-Kriva Palanka, spinge qualche battaglione e due squa
droni oltre la rotabile, fronte a sud-ovest (verso Kumanovo) su alcuni poggi 
che si prestano bene alla difesa. (Quando fui sul terreno dovetti ammettere 
che non era facile resistere alla tentazione di occupare quei dossi). Manda 
il reggimento di cavalleria sulla Srtevica ed un battaglione sul monte Orlovac 
per stendere la mano alla II armata; il grosso della divisione e 'la divisione 
di cavalleria bivaccano intorno a Staro Nagoricane..

Al centro la divisione Drina I ritarda e si ferma sul Karabicanski vis; 
il grosso della divisione Timok II addiaccia presso la karaula Bajasit, se
guito dall’artiglieria d’armata. La divisione Danubio II sosta a Bugarinje.

Le due divisioni di prima schiera scavano qualche trincea: rare can- - 
nonate turche verso Kumanovo forano la nebbia ma non dànno l ’impressione 
di una minaccia imminente. >

Per 10 ottobre il generale Putnik ordina alla I armata di sostare sulle 
posizioni raggiunte per attendere che la III armata giunga alla sua altezza, 
onde procedere insieme contro l’Ovce Polje. Putnik non vuol commettere 
imprudenze.

Il principe Alesandro ripete alle divisioni l’ordine di trincerarsi, temendo
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che esse gli sfuggano di pugno; infatti il colonnello Gojkovic (divisione 
Morava I), impaziente, incita a lanciarsi subito verso l ’Ovce Polje per scom
pigliare la radunata dei turchi.

Senza sospettarlo la I armata serba è quasi a contatto coll’armata del 
Vardar, colla divisione Danubio I in punta, molto esposta alle offese nemiche.

La divisione Timok I (II armata) ha il grosso davanti a Stracin ed un reg
gimento distaccato sull’Osogovska planina.

La III armata ha raggiunto Pristina e dista da Kumanovo una sessan
tina di chilometri: essa non potrebbe intervenire verso Kumanovo che fra 
tre giorni. Il grosso della divisione Timok, distante una tappa di strada 
discreta, potrebbe appoggiare la I armata nelle ventiquattr’ore. La I armata, 
dunque, può contare solo su sè stessa.

Data la deficienza delle informazioni essa si troverà improvvisamente 
assalita dai turchi.

MOVIMENTI DELL’ARMATA DEL VARDAR

Il 7 ottobre Zeki pa$a dirama questo chiaro ordine (n. 6).

1) il nemico avanza da Carevo Selo, Sultan tepe, Palanka e Vranje.

2) l ’armata del Vardar arresterà l’avanzata nemica da Carevo Selo 
e Sultan tepe e marcerà in formazione serrata contro il nemico che sbocca da 
Palanka e da Vranje.

3) la divisione di cavalleria continuerà ad esplorare secondo gli ordini 
dati e coprirà le provenienze dalla valle della Pcinja.

4) il V  corpo d ’armata lascerà due divisioni contro le colonne n» 
miche che avanzano da Carevo Selo e Kratovo, per coprire l ’ala destra e le 
spalle dell’armata. La 13“ divisione e la divisione combinata di Stip marce
ranno per la strada Stip-Berecketli (Sv. Nikola)-Gradiste.

Il VI corpo d’armata procederà lungo la strada Berecketli-Orasac e l’8 
ottobre attesterà a Zivinje.

Il VII corpo d’armata difenderà energicamente Kumanovo contro le co
lonne nemiche avanzanti da Vranje e da Palanka.

I primi reparti del VII corpo d ’armata turco stanno trincerandosi sulle 
colline a settentrione di Kumanovo; la debole divisione di cavalleria turca
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aveva avuto l’ordine di sconfinare ma, trovata la via sbarrata, era ripiegata a 
sud-ovest della borgata.

L ’8 ottobre reparti della 15“ e i6a divisione nizam risalgono la valle 
della Bregalnica ed il grosso dell’armata del Vardar sale sull’Ovc Polje.

# # #

Nelle memorie di Zeki paja si leggono circostanze piene di interesse 
che spiegano la sua condotta.

Il mattino del 9 ottobre il paja, giunto a Sv. Nikola, apprende che 
la colonna nemica marciarne per Kriva Palanka (divisione Timok I) è ancora 
lontana da Kumanovo e si sente tranquillo da quel lato. Ansioso di ottenere 
un pronto successo decide di gettarsi sulla massa di Vranje (I armata serba) 
prima che si riunisca alla colonna di Palanka, spera di coglierla allo sbocco 
della valle della Banijska Reka. La fermerà di fronte col VII corpo d ’armata 
e la prenderà di fianco col VI e con reparti del V, lanciati attraverso le alture 
di Nikuljani.

Siccome Fethi paja, per molti anni ministro plenipotenziario a Bel
grado, ha riferito che i serbi sono convinti che i turchi daranno battaglia 
sull’Ovce Polje, lo stato maggiore dell’armata del Vardar suppone che il ne
mico, escludendo un urto imminente, proceda un po’ alla leggera e possa 
essere scompigliato da una rapida mossa.

Fondandosi, pare, sopra notizie di fonte austro-ungherese, il comando 
crede che la raccolta dell’esercito serbo richieda più di un mese; valuta la 
massa di Vranje a due o tre divisioni del I bando. Ed esclude che i serbi s’in
golfino nell’angusta valle della Pcinja e procedano lungo la dorsale del 
Rujen, ma ritiene che tutta la massa sfili per la valle della Banijska Reka.

Frattanto, al mattino, Fethi apprende che le colonne serbe muovono 
verso la fronte del suo corpo d ’armata; prevedendo di essere attaccato al
l ’indomani sollecita la marcia del VI e V. Egli avrebbe valutato la I armata 
serba a quattro divisioni di fanteria (1).

Alle 15 .15  Fethi pa$a dirama un ordine pel VII corpo d’armata (n. 7):

(1) Ratnik, ottobre 1922, pag. 24, articolo del colonnello Maksimovic « Come arri
vammo a Kumanovo ».
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premette che le colonne serbe sono state scorte sulle direttrici di Vaksince, 
Tabanovce, Karabicane e Gerirci, che è chiaro che il nemico intende attaccare 
Kumanovo e pertanto si deve attendere l ’urto per domani. Il corpo d’armata 
deve permettere agli altri due corpi di schierarsi e perciò difenderà energi
camente le posizioni trincerate.

Egli —  dunque —  suppone la fronte di marcia dei serbi ristretta fra 
Vaksince e Cetirci, con esclusione della direttrice della Pcinja; quivi l ’esplo
razione è mancata ed egli ignora il movimento dei serbi per questa via.

Verso sera Zeki paja —  giunto ad Orasac —  resta sconcertato: se
condo i rapporti le avanguardie serbe sono già a nord di Gornje Konjare ed a 
Nagoricane (più avanti di quanto credesse) e la colonna serba di Kriva Pa- 
lanka è in marcia; le condizioni per sferrare l ’offensiva sono mutate. Ora è 
prudente assumere una posizione di attesa. Sebbene Cavid paja insista perchè 
il V I e V  corpo d ’armata all’alba del io si gettino sui serbi, egli si limita 
ad ordinare che nella notte il VI corpo d’armata e l ’avanguardia della 13“ 
divisione passino la Pcinja ed all’alba prendano posizione presso Slatina, pro
lungando la fronte del VII corpo. Il grosso della 131 divisione obliquerà a 
destra, per guardare le provenienze da Stracin; la divisione di Stip ed il 
5° reggimento nisanci andranno a Novoseljani, in riserva d ’armata.

(1) Secondo il bimbasi A lì H airi l’effettivo dell’armata del Vardar a Kumanovo 
(esclusi due tabur redif di Gilijane, già dispersi nelle azioni di copertura) sarebbe stato 
il seguente :

Unità tabùr squadroni batterie
fanti

'pionieri artiglieri cavalieri

V II C A 23 3 17* IQ4OO 2400 400

V I C A 1 fi 3 12 10800 1700 270

V  C A 20 4 6 14700 1100 53°

D. cav. — 16 I - 120 1100

Totali 50 26 44QOO 5320 230°

(*) delle quali 5  obici da campagna. Un altro quadro di formazione del V II corpo d’ar
mata dà una forza alquanto diversa, attribuendogli in più una sesta batteria di obici, 
due batterie da montagna e qualche altro tabur. L ’attendibilità di questi dati è relativa : 
in particolare sembra eccessivo il numero dei fanti del V II corpo d ’armata in proporzione 
al numero dei tabur. Pare che le forze regolari non superassero i 40 mila combattenti.
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LA BATTAGLIA DI KUMANOVO (Schizzi n. 6 e 7).

La sorpresa serba del io ottobre.

La battaglia si svolge nella conca che si apre fra il massiccio del Rujen, 
il Karadag, il bastione dell’Ovce Polje e la Pcinja.

Il pianoro è plasmato in una serie di ondulazioni e declina dolcemente 
verso sud, con larghi valloni, poco marcati, percorsi dopo le piogge da ru
scelli che sfociano nella Pcinja.

La rotabile Kumanovo-Krivai Palanka taglia la conca: a mezzogiorno 
della strada torreggia, isolato, il dosso dello Zebrnjak, con amplissimo dominio 
panoramico (i).

Il tratto della strada ad occidente del ponte della Pcinja, si snoda fra 
un gruppo di colline, plasmato abbastanza vigorosamente, che oppongono 
pareti rocciose verso sud-ovest (dal lato donde proverrà l ’attacco turco) e con 
pendìo dolce verso la strada, dove il terreno presenta zone defilate per ripa
rare i rincalzi serbi. Questi dossi, ai quali si aggrapperanno il centro e la si
nistra della divisione Danubio I, formano un ridotto naturale.

Ad occidente del meridiano di Nikuljani il terreno si appiattisce e verso
1« pendici del Rujen nereggiano alcuni boschetti. La superficie è tenuta 
quasi tutta a pascolo, poche le colture e nessun albero isolato, si può dire.

I torrenti, asciutti d’estate, dopo le pioggie portano molta acqua e le rive 
sono fangose. In generale dopo la pioggia il terreno si stempera, diventa 
pesante, attaccaticcio. I pochi villaggi si frazionano in piccoli nuclei di case 
rurali e capanne che non offrono alcun appiglio alle truppe.

* # #

I serbi non si attendono la battaglia e, tanto meno, pensano ad un’offen
siva turca: è diffuso il convincimento che il nemico darà battaglia sull’Ovce 
Polje, e forse più lontano, sulle posizioni di Stip, dietro il fosso della Bre- 
galnica.

(1) Su questo dosso è stato recentemente eretto un monumento commemorativo della 
battaglia.
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La battaglia sarà per loro una sorpresa.
Nel mattino livido, sotto la pioggia, gli elementi di esplorazione della 

divisione di cavalleria serba superano gli avamposti della divisione Danubio I : 
uno squadrone salito sullo Zebrnjak scorge un campo turco a settentrione 
di Kumanovo e verso le 9 è attaccato da truppe turche (avanguardia del VI 
corpo d ’armata) in formazione di combattimento.

Una brigata appiedata a sud di Mlado Nagoricane e verso le 10 le batte
rie a cavallo aprono il fuoco per appoggiarla.

La fanteria turca sostenuta da una vivacissima sparatoria delle batterie
—  più rumorosa che efficace —  preme ed obbliga gli squadroni serbi a ri
parare dietro la fanteria. Reparti della divisione Danubio I sostituiscono gli 
squadroni e la cavalleria si raccoglie dietro la sinistra dei battaglioni da
nubiani.

I serbi apprendono che i turchi ripiegano da Stracin (davanti alla II ar
mata) e credono che l’attacco contro la cavalleria sia una dimostrazione 
per coprire quel ripiegamento.

Dal Golemi Rid Zeki e Cavid sorvegliano lo schieramento delle 
truppe: scorgendo la cavalleria e qualche reparto di fanteria serba cedere, 
Zeki si entusiasma ed ordina dj puntare su Mlado Nagoricane: il VI 
corpo d’armata di fronte e la 13* divisione di fianco.

I redif di Bitolj avanzano verso nord-est, ma si arenano contro il 90 
reggimento di fanteria serbo a settentrione della strada Kumanovo-Kriva Pa- 
lanka; la 17* divisione di nizam investe il 180 fanteria serbo sui dossi a sud 
della strada (Putin rid, Prkin rid). Così la divisione Danubio I si trova i 
turchi addosso.

Più tardi sbuca da un velo di nebbia la 13 ' divisione nizam, affiancata a 
destra da un gruppo di arnauti, e punta sulla Srtevica, guardata solo da de
boli nuclei serbi, ma i turchi si ingannano sulla loro forza ed esitano alquanto.

Temendo che l ’azione si appiattisca in un urto frontale, Zeki paja or
dina alla 13“ divisione di attendere e dispone che la riserva d’armata scenda alla 
confluenza Kriva-Pcinja ed avvolga il contorno apparente dell’ordinanza serba; 
dispone che il VII corpo d’armata agisca contro la destra serba per sondare se 
sia stata indebolita a favore dell’altra ala.

La 17* divisione nizam preme furiosamente il 180 fanteria serbo che si
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disgrega ed indietreggia. Ore piene di ansia. Sotto la ferma direzione del divi
sionario, colonnello Bozanovic, otto battaglioni accorrono, puntellano il i8° 
e raffittiscono la fronte fino alla Srtevica. A  poco a poco intervengono tutte le 
batterie divisionali.

La salita erbosa dove si snodano i nizam della 17* e 13* divisione è do
minata dai dossi rocciosi tenuti dai serbi; quivi la pietra si scheggia sotto 
la percossa dei colpi.

Nella scialba luce crepuscolare i turchi sferrano un più violento as
salto. La lotta guizza nel buio, fino a notte alta; le perdite sono fortissime 
per entrambe le parti, ma, in definitiva, la divisione Danubio I resta ag
grappata alle colline.

# # #

E la l i  armata serba ?
Un distaccamento è presso Stracin e forti reparti della divisione Ti- 

mok I si attardano contro il cupolone del Crni Vrh, difeso da un reggi
mento di fanteria nizam e due batterie del V  corpo d’armata.

* # #

Sull’ala occidentale la lotta è poco intensa. Al mattino le batterie del 
V'II corpo d’armata turco tirano disordinate salve di shrapnel sulle po
sizioni della divisione Morava I.

Sul mezzogiorno il VII corpo d ’armata lancia due reggimenti nizam 
verso Gornje Konjare ed un nucleo di arnauti contro Vaksince, ma si arresta. 
Alle 15 una puntata di un reggimento redif non oltrepassa Gornje Konjare.

Fermati gli attacchi turchi, il colonnello Gojkovic chiede rinforzi alla di
visione Timok II, che distacca un reggimento di fanteria, giunto alla sera.

La divisione Drina I, sentendo il cannone, priva di ordini, di inizia
tiva si sposta leggermente verso Nikuljani ed interviene con un reggimento 
di fanteria e due gruppi di artiglieria verso Cetirci, nel vuoto fra le divisioni 
Morava I e Danubio I. La Danubio II trascorre la giornata nei bivacchi di 
Bugarinje.
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La bella resistenza della divisione Danubio I ha contenuto lo sforzo 
principale del’armata del Vardar. Nella prima giornata hanno combattuto 
circa 33 mila serbi con 32 mitragliatrici e 96 pezzi contro forse 40 mila turchi 
e 130 pezzi.

Mentre la capacità offensiva dell’armata del Vardar si è già afflosciata 
e Zeki paja conserva una sola divisione intatta, il principe Alessandro ha 
quaranta battaglioni freschi e numerose batterie coi quali aH’indomani può 
sferrare una travolgente controffensiva.

Il V. K . serbo attribuisce poca importanza agli scontri di Nagoricane 
e per l ’u  ottobre ordina semplicemente alla I armata di riprendere il mo
vimento verso sud e di occupare Kumanovo e Slatina.

Il comando della I armata serba, preoccupato per l ’imprevisto accen
dersi della battaglia ma senza una nozione esatta degli eventi, si limita a 
prescrivere (op. 100) di muovere alle 6 dell’n  ottobre. A  destra la divisione 
Morava I e Timok II procederanno lungo l’asse Kumanovo-Novo Selo, ai 
centro la divisione Drina I, a sinistra le divisioni danubiane verso Zubovce. 
La cavalleria, fronte ad oriente, proteggerà la sinistra dell’armata. Così nella 
seconda giornata mancherà la « punizione » organica ed unitaria della 
« sorpresa ».

Zeki paja, sotto l ’impressione di qualche vantaggio riportato intorno 
a Mlado Nagoricane, decide di continuare P i i  ottobre la pressione col VI 
corpo d’armata e la 13* divisione e di manovrare colla divisione di Stip 
lungo la valle della Pcinja. Egli riferisce di aver battuto i serbi e la stampa 
turca strombazzerà una grande vittoria.

Scende la notte e piove; lugubri lamenti dei feriti ed il sinistro grac
chiare dei corvi riempiono l’aria. Al centro dell’ordinanza turca i redif 
di Skoplje e di Bitolj abbandonano le posizioni per scendere a Kumanovo 
a riposarsi; gli ufficiali danno l’esempio e si rifugiano nei villaggi dietro la 
linea di battaglia. Con la complicità delle tenebre i redif di Skoplje si sban
deranno per le retrovie.

Il generale Fethi pa^a manderà a rabberciare la falla il y° reggimento 
nipnci e qualche reparto di zaptié.
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I combattimenti dell’n  ottobre.

A ll’alba la cannonata romba su tutti i venti chilometri della fronte di 
battaglia. Nuovi gruppi di artiglieria serba entrano in azione, tempestano 
le linee turche di shrapnell e riducono in silenzio le batterie turche.

Il grosso della divisione Morava I, molestato verso le 6 da raffiche poco 
efficaci, balza verso Kumanovo e sarà poi raggiunto da due reggimenti del 
Timok II. Bene appoggiati dal fuoco dell’artiglieria questi cinque reggi
menti procedono lenti ma sicuri ed intorno alle 13 appaiono sull’ultimo 
schermo di colline che protegge Kumanovo. Un gruppo di artiglieria da 
campagna turco piazzato presso la ferrovia che cerca di rallentare l ’avan
zata serba è ridotto ad un carnaio da una vigorosa controbatteria. Ormai 
il VII corpo d ’armata turco è in precipitosa ritirata attraverso la città: in
vano Fethi paja tenta di fermare i fuggiaschi. Un battaglione serbo entra 
in Kumanovo. Nella stazione, ancora sul treno, vi sono due batterie da 
montagna. L ’artiglieria pesante serba piazzata presso Cetirci e Dolnje Ta- 
banovce, data la distanza tira solo poche salve.

Zeki p?ja come apprende che il VII corpo d ’armata ondeggia, nell’in
tento di permettergli di ritirarsi ordina a Cavid paja di avvolgere l ’ala orien
tale serba, ma frattanto, dicono i rapporti, il VII fu soverchiato da un fuoco 
violentissimo e preso dal panico.

# *  *

Nella notte la divisione Drina I si inserisce al centro dell’ordinanza, 
presso Cetirci, blocco di sedicimila fucili sopra una fronte di circa due chi
lometri e mezzo.

Alle 6, sostenuta da circa 12 batterie avanza metodicamente e verso 
mezzogiorno, infranta la resistenza turca, sale sullo Zebrnjak: la battaglia 
è vinta.

Nel mattino la divisione Danubio I è paralizzata da nuovi violenti 
urti della 170 e 13* divisione nizam e minacciata di avvolgimento dalla 
divisione di Stip, risalente le rive della Pcnja.

La divisione Danubio II (colonnello Rasic), mossa alle 5 da Bugarinje,
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sostiene efficacemente la divisione gemella e la libera da una situazione preoc
cupante; la divisione di cavalleria si porta ad oriente della Pcinja, sale sul 
monte Orlovac e punta sul villaggio di Vojnik per parare l ’aggiramento turco. 
La destra turca si accanisce contro i battaglioni danubiani, ma ormai quest’ala 
turca è minacciata a sinistra dalla divisione Drina I, che s’affonda nel cen
tro dell’ordinanza. Prima dell'imbrunire anche i battaglioni danubiani ro
vesciano i turchi verso la Pcinja.

A l cadere del giorno le avanguardie della I armata serba formano un 
arco da Lopate pel sud di Kumanovo fino alla Pcinja: tutte le unità sono 
schierate.

Nella notte capita un incidente che deve insegnare quanto fragile e 
volubile sia l ’umore dei richiamati. Il 140 reggimento di fanteria del II bando
—  il reggimento di Knjazevac (divisione Timok II) —  vittorioso, nel buio, 
scorge luci sospette e sente rumori strani. Allucinazione e fantasia lavorano gli 
spiriti eccitati dalla emozione della lotta e i cervelli stanchi. Un panico folle 
prende il reggimento che in due ore compie una precipitosa corsa notturna di 
una dozzina di chilometri verso le retrovie.

# * *

L ’armata di Vardar si rompe in due correnti : il VII corpo, la divisione 
redif di Bitolj ed il 6° reggimento nuanci con Cavid paja defluiscono 

verso Skoplje, le altre unità riparano sull’Ovce Polje. Conserva ancora com
pattezza la 13“ divisione, ultima a lasciare il campo di battaglia; invece la 
divisione combinata di Stip si sfascia. Abbandonati carri e cannoni, con
ducenti ed artiglieri cercano scampo fuggendo a cavallo: nel pallido chia
rore lunare Zeki paja, ritornato Sv. Nikola, assiste alla turbinosa cavalcata.

Le stazioni rigurgitano di sbandati e di profughi musulmani, terrorizzati 
dall’approssimarsi dei serbi, i treni sono presi d ’assalto.

Fethi paja, solcando la marea dei fuggiaschi, corre a Skoplje per 
organizzare la difesa ma le disastrose condizioni delle truppe escludono qua
lunque velleità di resistere. I bajibuzuk, che vengono armati, preferiscono 
il saccheggio alla lotta.
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# * #

Sono caduti 4766 serbi (723 uccisi, 3441 feriti, 603 dispersi), per circa 
la metà appartenenti alla divisione Danubio I che ha sostenuto il maggiore 
sforzo nemico.

Assai superiori le perdite turche: complessivjamente forse 12 mila 
uomini.

Buono il bottino del vincitore : 2000 (o 2500) prigionieri, ben 61 pezzi, 
6 mitragliatrici e forti quantitativi di munizioni, specialmente presso Ku- 
manovo (1).

Nella seconda giornata i serbi hanno impegnato circa 74 mila uomini 
con 90 mitragliatrici e 154 pezzi contro 35-40 mila turchi e 150 cannoni.

Per numero da bocche da fuoco le artiglierie si equilibravano ma la 
superiorità tattica e tecnica delle batterie serbe è netta: esse contribuiscono 
in modo efficacissimo al successo.

L ’azione del comando della I armata serba è nulla il primo giorno; 
pel secondo giorno esso si limita ad ordinare un’avanzata frontale. La bat
taglia è guidata e vinta dai divisionari. L ’inflessione del centro turco non 
è l'effetto di un urto sfondante serbo, meditato e prearato, ma è sempli
cemente fortuita.

# # #

L ’ 11  ottobre la divisione Timok I è ancora ferma.
Il generale Stepanovic apprende dal distaccamento di Stracin che il can

none tuona verso Kumanovo e siccome la sua missione nel caso in cui il 
nemico occupi il Rujen è quella di marciare su Kumanovo, verso il mezzodì 
avverte il V. K. che spiccherà in quella direzione un reggimento con ali
quote delle altre armi e in attesa della risposta alle 13 dà l ’ordine esecutivo.

In complesso l ’influenza della II armata sulla battaglia di Kumanovo 
è nulla.

(1) Ecco il numero dei pezzi perduti dai diversi corpi d’armata: V II corpo 
d’armata: 21 pezzi —  VI corpo d ’armata: 34 pezzi —  V  corpo d’armata: 6 pezzi.
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LA RITIRATA DELL’ARMATA DEL V/\RDAR E L'AVANZATA DEI SERBI SU SKOPLJE E 
VELES

L ’i i  ottobre il ministro bulgaro delle finanze, Todorov, giunto a Nis, 
chiede al V. K . serbo, in virtù dell’art. 6 della. convenzione militare, due 
divisioni per l ’assedio di Adrìanopoli. « Perchè non trasportate in Tracia 
la vostra divisione della Rila? » osservano i serbi. Ma il comando bulgaro 
preferisce che la divisione resti in Macedonia. Allora il 13  ottobre il generale 
Putnik ordina (op. 269) alla divisione Timok II di ritornare a Kiiistendil, in 
vista del trasporto verso la Tracia, lasciando in Macedonia il 14" reggimento 
fanteria: il movimento si inizia il 14 ottobre.

I serbi, dunque, danno: in sede di resa dei conti presenteranno il 
loro credito.

#  *  *

II comando della I armata serba non misura l’importanza del suc
cesso, ritiene che si sia trattato di forti scontri colle avanguardie coprenti 
la raccolta dell’immaginario esercito turco dell’Ovce Polje. In realtà, ec
cettuato l ’episodio di Mlado Nagoricane, la lotta non è stata molto calda.

Il 12 ottobre il comando, premesso che il nemico è stato respinto sulla 
fronte Lopate-Dl. Konjare-Zebrnjak-Klecovce con forti perdite ed abban
donando 18 cannoni, ordina di continuare il movimento.

La I armata, articolata su tre colonne parallele, avanza cautamente per 
12-15 chilometri oltre il campo di battaglia di Kumanovo.

Non si prosegue sull’Ovce Polje —  dove si crede raccolto il nerbo del
l ’esercito turco. —  Si attende la III armata per investire Skoplje, che si 
crede cinta da un campo trincerato.

Nel pomeriggio la divisione del Timok I (II armata) impegnando nove 
battaglioni e manovrando sul fianco del nemico, riesce a conquistare il 
Orni Vrh. Quest’episodio tattico, onorevole pei turchi, è valso ad immobi- 
lizzare la divisione serba per tre giorni.

La colonna occidentale dell’armata del Vardar rifluisce su Tetovo: è 
una fuga. Le scene di panico si succedono: gli artiglieri lasciano per le 
vie di Skoplje un intero gruppo di obici. Anche le batterie da campagna
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saranno abbandonare lungo la strada ma Fedii pasa costringerà gli ar
tiglieri a riprendere i pezzi. I dispersi si confondono coi profughi.

Appresa la sconfitta, Ali Riza telegrafa a Zeki pa$a di richiamare 
dal bacino della Bregalnica le due divisioni del V  corpo d’armata per rim
polpare l ’armata del Vardar, promette di mandare rinforzi da Salonicco, 
ed esorta a difendere Skoplje.

La colonna turca ripiegante attraverso l ’Ovce Polje non può fermarsi 
su questa forte posizione sia perchè minacciata da oriente dell’avanzata dei 
bulgari (I brigata della 7“ divisione) che hanno battuto una divisione nizam 
a Kocane, sia pel suo disordine; essa ripara a Veles dove è raggiunta dalla 15“ 
e dalla i6a divisione. La 17* divisione continua su Bitolj per riordinarsi, la 
divisione di Stip si è volatizzata.

#* *

Il 13 ottobre verso mezzodì le vedette della divisione Morava I scor
gono fra la nebbia lungo la strada fangosa uno strano corteo. E ’ il corpo 
consolare di Skoplje, a cavallo ed in grande uniforme; esso avverte che l’e
sercito turco è fuggito, che i dispersi e gli arnauti si sono dati ad un furioso 
sacco e massacrano la popolazione, che le autorità turche sono esautorate, 
ed invoca l ’arrivo dei serbi.

Allora alle 14.30 il comando della I armata ordina alla divisione Mo
rava I di marciare su Skoplje. In città i serbi trovano 18 pezzi e ricco ma
teriale. L ’armata colloca una divisione ad Hadzalar e scagliona il grosso a 
sud di Kumanovo, e manda la divisione di cavalleria a Murgas. Sono spinte 
ricognizioni verso Stip e Veles in collegamento colla II armata.

Nel comando della I armata serba perdura l ’incertezza: esso ordina di 
trincerarsi, e perfino dispone che la divisione Danubio I, ove fosse attac
cata da forze superiori, non s’impegni sulla posizione di Zubovce ma ri
pieghi dietro il fiume Pcinja. Perdura l’incubo dell’esercito turco dell’Ovce 
Polje e si eccede in prudenza: così il grosso dell’armata dal 13 al 15 ot
tobre sosta.

Ma frattanto (13) la divisione di cavalleria serba arriva senza contrasto a 
Sv. Nikola, nel cuore dell’Ovce Polje : i turchi sono scomparsi. Allora si pensa
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che siano riparati dietro la Bregalnica. Il 14 ottobre il comando d’armata 
ordina pel giorno 15 (n. 205) di raggruppare le forze verso est per marciare 
su Stip e Veles, pel caso che il nemico sia colà.

Kara Said paja prende ai propri ordini tutte le truppe turche riparate 
a Veles, cerca di riordinarle e restaurarle coi molti fuggiaschi, in parte giunti 
da Skoplje coi treni; poi si avvia verso Prilep.

Ecco la situazione dell’armata del Vardar il 15 ottobre:
Q. G. : Izvor.

VII corpo d ’armata: intorno a Gostivar.
V corpo d’armata: (13“ e 151 divisione) intorno ad Orizari, protetto 

dalla cavalleria, (ridotta ad una brigata) discesa lungo il Vardar.
VI corpo d ’armata: i6a divisione a Izvor, 17a a Prilep, divisione redif di 

Bitolj verso Bitolj.
Il 15 ottobre la divisione di cavalleria serba riferisce che non ha in

contrato il nemico fino a Veles ed il comando della I armata si convince 
che fino a quella località vi sono soltanto due o tre tabur sbandati.

Il 16 ottobre entrano a Stip la brigata bulgara 1/7* e il 140 reggimento 
di fanteria serbo. La II brigata di cavalleria serba arriva a Veles determi
nando il ripiegamento su Prilep della cavalleria turca.

Il 17  la I armata serba si raccoglie nel quadrilatero Letovce-Veles-Sv. 
Nikola-Stip; tutta la divisione di cavalleria è a Veles. L ’inseguimento dopo 
la battaglia di Kumanovo è mancato.

* # #

Il 16 ottobre anche la divisione Danubio II è destinata all’assedio di 
Adrianopoli a rinforzo dell’esercito bulgaro.

Il reggimento di cavalleria del Danubio è spinto da Stip verso Salo
nicco; a Doiran e Devdelija esso cattura numerosi turchi e giunge sotto Sa
lonicco il 26 ottobre, contemporaneamente ai greci e ai bulgari. Poi si spo
sterà su Bitolj dove arriverà nel pomeriggio del 2 novembre, dopo aver per
corso 306 chilometri in sei tappe.
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*  *  *

Il io ottobre l ’armata si scagliona intorno a Pristina consumando una 
giornata preziosa mentre la I armata è attaccata dai turchi a Kumanovo.

L ’u  ottobre il generale Jankovic avvisa (n. 217  op.) che il nemico 
contrapposto è ripiegato su Ferizovic, che è probabile che concentri a Sko- 
plje e sbarri con distaccamenti la stretta di Kacanik e lasci bande sulle strade 
del Karadag.

L ’armata proseguirà su Skoplje articolata in due gruppi:
a) la cavalleria d ’armata e la divisione Morava II per la strada di 

Kacanik.
b) la brigata Morava, la divisione Sumadija I e l ’artiglieria d’ar

mata per Gnjilane ed attraverso il Karadag.
La divisione Drina II resterà a Pristina, organizzerà una base e for

tificherà le provenienze da occidente.
Il movimento si inizia l ’u  ottobre.
La colonna principale supera il Karadag ed il 15 ottobre scende ai 

villaggi a nord di Skoplje ed alla borgata di Hadzalar. (Hacilar, in turco).
La colonna di destra nel pomeriggio dell’n  giunge presso Ferizovicf 

che nella notte viene sgomberato dal distaccamento turco di Pristina, il 12 
si spiega per aggirare la stretta di Kacanik dove si attende resistenza ma 
il gruppo turco, informato della caduta di Skoplje, abbandona la fortissima 
posizione, lascia i pezzi, in parte si sbanda, in parte ripara a Tetovo. Il 
15 ottobre la divisione Morava II perviene davanti a Skoplje.

Così la III armata è arrivata troppo tardi per partecipare alla batta
glia di Kumanovo o almeno per influire colla sua presenza. Un distacca
mento della Drina II mosso da Pristina occupa Mitrovica.

•  * #  #

Il 16 ottobre il V. K. (n. 398 op.) dispone che il comando della III 
armata si sposti a Skoplje, la divisione Sumadija I compia una tappa di una. 
quindicina di chilometri lungo la strada di Veles, la divisione Morava II prò- 
tegga la città dal sud e da sud-ovest.

Si compiono questi movimenti ed il colonnello Nedic, di sua iniziativa,
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parte colla divisione Morava II verso Tetovo: il comando d’armata ap
prova é gli destina a rinforzo il i° reggimento soprannumerario (della bri
gata Morava) ed una batteria da montagna.

C O N S I D E R A Z I O N I

La « tanaglia » di Putnik è mancata.
Il generale iserbo ha previsto tre « casi ». Come spesso avviene in 

guerra, si è verificato il caso inatteso: il colpo di Zeki.
Nessuna influenza hanno esercitato sull’azione di Kumanovo le ar

mate di ala. Il io ottobre, quando si accende la battaglia, la III armata è 
a Pristina, lontana almeno 60 chilometri, separata dalla I dalla compatta 
catena del Karadag. E là II armata, ridotta ad una sola divisione, si indugia 
contro un distaccamento turco intorno al Crni Vrh.

Così la manovra serba va alla deriva.
Un successo di Zeki paja a Kumanovo avrebbe sconvolto tutto il piano 

serbo ed imposto a Putnik di fermare, o fors’anche di ritirare le armate 
laterali.

Zeki paja ha mirato diritto e l ’idea di schiacciare la I armata serba 
nella valle della Banijska Reka prima che sboccasse dai monti, era buona. 
Ma al generale turco mancavano i mezzi e la cattiva esplorazione lo ha 
tratto in inganno; ha creduto di poter manovrare mentre è andato a coz
zare contro la fronte serba, più estesa di quanto egli supponesse. Kumanovo 
è una battaglia piena di imprevisti e di sorprese. La fermezza dei batta
glioni danubiani del I bando e la superiorità numerica hanno permesso ai 
serbi di superare la crisi.

Nell’economia della manovra a tanaglia di Putnik la funzione della 
massa di sinistra (I'I armata) era molto più importante della destra (III ar
mata) perchè essa era più prossima alla supposta zona di radunata del ne
mico e minacciava la sua linea di comunicazione (Skoplje-Veles).

Mentre il primo accordo fra i capi di stato maggiore serbo e bulgaro 
assegnava alla massa di Kjustendil 56 battaglioni bulgari (aumentabili, si noti, 
ad 84, mediante la prevista aggiunta di due divisioni serbe), in realtà si ebbero 
soltanto sedici battaglioni serbi e i reparti bulgari scesi nella valle della Bre- 
galnica. Il piano originario veniva sensibilmente annacquato.
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Il 25 agosto lo stato maggiore serbo apprende dal generale Ficev che 
due delle tre divisioni bulgare previste verso Kjiistendil saranno invece desti
nate alla Tracia. Questa circostanza avrebbe dovuto suggerire a Putnik un 
radicale rimaneggiamento dell’ordinanza ma non sappiamo se il generale 
vi abbia pensato.

Forse la III armata non è stata alleggerita o, meglio ancora, coraggio
samente spostata verso Kjiistendil, per diverse ragioni: anzitutto per l ’ar
dente desiderio dei serbi di stendere al più presto la mano sul Kosovo Polje, 
obiettivo politico che tentava fortemente. In secondo luogo pel timore di 
una irruzione turca dal Kosovo Polje Verso Nis, cioè verso la linea di co
municazione della massa principale serba.

(Lungo la direttrice della Toplica si era guerreggiato fra serbi e turchi 
nel 1380 e nel 1387; forse lontane reminiscenze storiche sono apparse alla 
mente di Putnik).

Ma data la notoria lentezza della mobilitazione turca, quest’urto era poco 
probabile. Infatti i turchi soltanto al 23° giorno della mobilitazione gene
rale riusciranno a racimolare verso Kumanovo una mezza dozzina di di
visioni e pertanto, se si fossero raccolti nel Kosovo Polje, eccentrico e ancor 
più lontano dalle loro guarnigioni principali, sarebbero stati prevenuti dal
l ’offensiva serba verso la valle del Vardar, col rischio di restare imbotti
gliati a settentrione della stretta di Kacanik. Questo diciamo a prescin
dere dalle difficoltà logistiche di un grosso movimento turco dal Kosovo 
Polje su Nis, attraverso aspre montagne boscose. Infine a Putnik è forse 
mancato il tempo per studiare la variante al piano di radunata.

B) L ’OCCUPAZIONE D EL SAN GIACCATO  DI NOVI PAZAR

Il 5 ottobre il gruppo serbo dell’Ibar spezza un assalto degli arnauti, 
ed il 6 ottobre sconfina diretto su Novi Pazar, articolato su tre co
lonne, colla più forte a sinistra. Pioggia dirotta e nebbia. L ’esplorazione e 
il servizio di sicurezza lasciano molto a desiderare, fatto che si spiega trat
tandosi di riservisti mediocremente inquadrati. Un nucleo di albanesi assale 
la colonna centrale e la ricaccia sul confine. Le altre colonne invece pro
grediscono.
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Il 7 ottobre il maltempo continua ad imperversare e si accendono aspri 
combattimenti : la colonna di sinistra sotto un urto nemico ripiega su Bi- 
sinje, la colonna centrale è ancora paralizzata dagli arnauti e la destra 
avanza penosamente lungo la cresta di Bidnik. La situazione del gruppo è 
poco brillante.

L ’8 ottobre il tempo migliora ed il generale Zivkovic esorta a ripren
dere l ’avanzata. La colonna di sinistra, senza resistenza, giunge sul Vinorog, 
la colonna centrale —  alla quale sono stati inviati rinforzi —  procede cauta, 
la colonna di destra è immobilizzata da nuclei nemici intorno al convento di 
Giurgjevi Stupovi. Ora le colonne serbe prendono collegamento.

Il 9 ottobre il gruppo si presenta davanti a Novi Pazar minacciando 
la posizione da nord e da nord-est ed il io entra nel capoluogo del San- 
giaccato.

Cinque giorni sono occorsi ai serbi per raggiungere questo obiettivo, 
distante solo una quindicina di chilometri dal confine, chiaro indizio delle 
difficoltà dei movimenti e della lotta in montagna.

Il gruppo ha perduto 563 uomini ed ha combattuto col 590 fanteria 
nizam ed una batteria a tiro rapido (20“ divisione), più torme di redif e 
di arnauti: alcune migliaia di uomini.

Il bottino comprende una cinquantina di pezzi, vecchia ferraglia ad 
eccezione della batteria Krupp.

Il 12 ottobre il gruppo spicca una colonna (6 battaglioni e 12 pezzi) 
verso Mitrovica dove entra il 14, raggiungendo un reparto della III ar
mata. Il 16 ottobre tutto il gruppo si raccoglie intorno a questa città.

Il 18 ottobre il V. K . ordina di muovere su Pec; viene spiccato su
bito un reggimento con artiglieria da montagna ed il grosso parte il 20 
ottobre. Il 21 ottobre il gruppo si raduna a Pec dove sosta il 22. Il 23 con
tinua su Dakovica dove arriva il 24, ma siccome la città è già occupata dalla 
divisione Drina II (III armata) riceve l’ordine di ritornare a Pec e Mitrovica, 
dove affluisce il 30 ed il 3 1. A  Pec restano i montenegrini, entrati per primi.

Ordine è dato di mandare a Skoplje un reggimento soprannumerario 
ed un reggimento del II bando con una batteria da campagna; il trasporto 
per ferrovia comincia il 30 ottobre e si compie il 1 novembre. Il gruppo 
così assottigliato verrà reintegrato con formazioni del III bando e resterà 
a presidio del Kosovo Polje e del Sangiaccato di Novi Pazar.
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* * *

La brigata Javor il 6 ottobre prende la karaule di frontiera e sconfina 
il 7. Essa è fronteggiata dal tabur II/600, più diverse centinaia di redif, arnauti 
e mùstahfiz. Il giorno 8 questi reparti sono respinti e si disperdono e P i i  

ottobre la brigata entra in Sjenica dove trova una ventina di vetuste boc
che da fuoco. La brigata ha perduto 133 uomini ed ha incontrato diffi
coltà di carattere prevalentemente logistico.

Ora la brigata si avvia su Plevlje e dopo un combattimento, il 15 ottobre, 
occupa la città. A ll’indomani reparti turchi (circa 1.200 uomini) riparano in 
Bosnia, dove sono disarmati dalle autorità austro-ungheresi ed internati. Il 19 
ottobre un reggimento serbo ritorna a Sjenica ed un battaglione è distaccato 
a Nova Varos.

La forza del gruppo al 18 ottobre è 10.786 uomini.
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A) OPERAZIONI D ELLA  I A RM ATA SERBA N ELLA  MACEDONIA 
M ERIDIO NALE 

(Prisat - Alinci - Bitolj)

Col 17 ottobre si apre una nuova fase operativa: la I armata serba 
marcia su Prilep e la divisione Morava II su Kicevo per raggiungere il li
mite meridionale della zona macedone rivendicata. Dato che l’esercito greco 
è mosso su Salonicco, il governo di Atene invita i serbi a puntare su 
Bitolj, dove si riannoda l’armata turca del Vardar: il 25 ottobre il generale 
Putnik fa proseguire le sue colonne. Esse avanzano per due direttrici se
parate da massicci montani ed operano la riunione sul campo di battaglia.

1 ) MARCIA DELLA I ARMATA SERBA SU PRILEP - COMBATTIMENTI DI PRISAT E DI 
ALINCI.

In armonia colle disposizioni del V. K . del 16 ottobre (op. 397) il co
mando della I armata (op. n. 254) avverte le sue unità che i turchi hanno 
sgombrato Stip e Veles e sono ripiegati su Bitolj. La divisione di cavalle
ria esplorerà verso Prilep, il reggimento di cavalleria distaccato a Tetovo 
esporerà verso Gostivar e Kicevo.

Le quattro divisioni di fanteria il 17  bivaccano nella zona Letovce-Veles- 
Stip-Sv. Nikola, in attesa mentre la cavalleria esplora.

Poi il V. K . ordina di prendere Prilep ed il comando di armata (op. 
n. 280 del 17 ottobre) prescrive quanto segue: la cavalleria esplori verso 
Prilep e Bitolj; le divisioni Morava I e Drina I marcino per Veles su Prilep
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e Bitolj; la divisione Danubio I (più il 140 reggimento fanteria) per Krivolak 
su Prilep e Bitolj mandando un distaccamento alla stretta di Demir Kapu. 
La divisione Timok II sosti. Dopo l’occupazione di Prilep attendere ordini.

Zeki paja, allo scopo di rallentare l’avanzata serba verso Bitolj, de
cide di difendere le dorsali di Prisat (nella Babuna planina) e di Pletvar: 
queste dorsali sbarrano la strada da Veles per Izvor a Prilep e quella da 
Krivolak a Prilep.

Il grosso dei turchi affluisce sulle posizioni il 17 ottobre; inoltre ar
rivano da Bitolj quattromila reclute di Anatolia e qualche reparto. Anche 
la 17* divisione nizam, giunta a Bitolj, riceve ordine di portarsi verso 
Prisat, ma frattanto, la 5* divisione ellenica ha battuto a Kai'laria la i8a 
divisione turca e minaccia Bitolj e le retrovie dell’armata del Vardar. Al
lora il comandò turco decide di lasciare al colle di Prisat solo il V  corpo 
d’armata e di lanciare contro i greci il VI corpo.

Il 18 ottobre la i6a divisione scende a Bitolj, donde proseguirà per fer
rovia alla volta di Phlorina (Lerin), luogo di raccolta delle truppe. Il VII 
corpo d ’armata terrà intorno a Kicevo ed il V  a Prisat, onde permettere al
VI corpo d’armata di operare contro i greci. Brillante manovra per linee in
terne, tentata in condizioni difficilissime, con truppe battute contro truppe 
vittoriose.

La posizione di Prisat si presenta come un imponente bastione alle 
truppe che salgono a Veles. I turchi occupano una fronte di circa otto chi
lometri, su montagne dominanti, alte da 1000 a 1500 metri, dal pendio di
rupato e scosceso e di difficile accesso; un distaccamento collocato a Pletvar 
sbarra la strada Krivolak-Prilep.

# # *

La I armata serba muove da Veles il 18 ottobre. La divisione di caval
leria (diminuita di una brigata e rinforzata dal reggimento di cavalleria della 
Morava e da un battaglione di fanteria) sull’imbrunire giunge presso Izvor, 
abbandonato dalle retroguardie turche ripiegate al mattino sulla dorsale di 
Prisat.

Il 19 ottobre la divisione di cavalleria riprende il movimento, ma è fer
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mata alle pendici della dorsale di Prisat; allora si sposta per far luogo alla di
visione Morava I che giunge presso Izvor.

Il 20 ottobre il tentativo della divisione di cavalleria e della Morava I 
per impadronirsi della dorsale fallisce; verso sera affluisce al villaggio di 
Izvor la divisione Drina I e così nella angusta valle si intasano due divi
sioni di I bando e la divisione di cavalleria. Difetta lo spazio per spiegare 
queste forze e riesce molto arduo piazzare le batterie da campagna; di ar
tiglieria da montagna si hanno soltanto pochissimi mezzi.

Il 21 e il 22 ottobre entrano in azione tutte le truppe delle divisioni 
Morava I e Drina I, articolate su più colonne. Il gruppo serbo di destra, 
(quattfro reggimenti), manovra ad occidente senza incontrare nemico, la co
lonna centrale (tre reggimenti) risale la testata della valle ed investe di 
fronte la posizione turca. La colonna di sinistra (un reggimento) manovra 
sull’ala orientale turca, a sud del Monastero di Prisat, invano contrattac
cata dalla riserva turca. Minacciato di fronte ed ai fianchi nel pomeriggio del 
22 ottobre il V  corpo d’armata turco volge in ritirata verso Prilep.

Questa azione è stata lenta e laboriosa, il movimento lungo le dor
sali rocciose e dirupate è stato molto difficile e la fanteria serba ha dovuto 
fare quasi esclusivamente da sè perchè l ’artiglieria da campagna era im
possibilitata a staccarsi dalla rotabile.

Se la I armata avesse seguito anche la direttrice di Krivolak, avrebbe po
tuto manovrare con più largo raggio.

Il 22 ottobre il comando della I armata (telegramma 340 op.) domanda 
al V. K . quale sia il limite della zona di interessi della Serbia e degli al
leati. Risponde il V. K . (telegramma 538) che « per ora » la linea passa 
per Kicevo e lo sbocco meridionale della stretta di Demir Kapu, ma per 
continuare le operazioni devono essere prese anche altre località.

La regione dei laghi e la Pelagonia erano rivendicate dai greci ma 
al governo serbo si presenta l ’eccellente occasione per stendere la mano su 
quelle terre, che verranno occupate e non più lasciate. Il 22 ottobre la le
gazione serba di Atene riferisce che notevoli forze turche stanno racco- 
glindosi intorno a Bitolj e che l ’esercito greco, diretto su Salonicco, chiede 
la cooperazione dei serbi verso Bitolj. Subito Putnik ordina (op. n. 364) alla
I armata di preparare il movimento su Bitolj e di avvicinare a Prilep la di
visione Danubio I.
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Il principe Alessandro dispone di conseguenza (op. n. 346), avverte 
che una parte dei turchi è ripiegata su Salonicco e il grosso su Bitolj. Per
tanto la divisione di cavalleria prosegua su Bitolj e prenda contatto colla 
divisione Morava II verso Ricevo. Due divisioni (Morava I e Drina I), oc
cupata la città di Prilep, si trincerino sulle colline che sorgono a qualche 
chilometro a mezzogiorno dell’abitato. La divisione Danubio I resti nella 
regione Stip^Krivolak-^sbocco meridionale d/i Demir Kapu e la divisione 
Timok II a Veles. Si compiano i necessari riattamenti stradali e si orga
nizzi difensivamente il passo di Prisat.

Queste due divisioni sono lasciate sul posto perchè la situazione nella 
valle del Vardar è ancora incerta: Salonicco è ancora occupata dai turchi 
e corre voce che una colonna turca marci su Kocane. Inoltre la divisione T i
mok ha ancora i convogli a Nis e non può muoversi.

Il 23 ottobre l ’avanguardia della divisione di cavalleria serba entra in 
Prilep e s’indugia in città; il comando d ’armata sollecita la cavalleria a 
proseguire il 24 su Bitolj e riconoscere le forze del nemico. La mancata 
esplorazione sarà sanguinosamente scontata.

* * *

Zeki pa$a ha ordinato al V  corpo d’ armata di dare un secondo 
combattimento di retroguardia per ritardare l’ingresso dei serbi nella conca
di Pelagonia.

Le colline di Alinci, alte dagli 800 ai 950 metri, formano una linea 
che separa il vestibolo di Prilep dall’ampia conca di Pelagonia. Esse hanno 
un buon dominio sul terreno antistante, piatto e perfettamente scoperto. Il
V  corpo d’armata, con sei batterie, si schiera sulle colline a cavaliere della 
strada Prilep-Bitolj, con una fronte di circa cinque chilometri. Le colline 
sono munite di trincee.

Il 24 ottobre alle 8 gli squadroni serbi sortono da Prilep; improvvi
samente dalle colline di Alinci lampeggia il cannone. Allora la cavalleria seiba 
si sposta per avvolgere la posizione nemica e sul mezzogiorno si trova a 
cinque o sei chilometri ad oriente della strada.

Data l’importanza morale dell’occupazione di Prilep —  la città di re
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Marko —  i divisionari della Drina I e della Morava I hanno stabilito che 
le loro truppe sfilino alternajtiViamente per la città: prima una brigata 
della Drina, poi una della Morava, poi l ’altra della Drina, ecc... Sboccando 
dall’abitato le truppe verso le io ricevono improvvisamente una salva di 
shrapnell.

Il panico si diffonde in città e fra i carreggi, che retrocedono pre
cipitosamente verso settentrione. Mentre l’artiglieria serba si mette in po
sizione i primi due reggimenti di fanteria della Drina manovrano come 
se fossero in piazza d ’armi —  magnifico bersaglio pei turchi —  si sno
dano nelle formazioni regolamentari, stendono la linea di fuoco. Poi, for
temente provati dal tiro nemico, i fanti sfuggono di mano al divisionario 
e si precipitano per la piana scoperta. Questa corsa temeraria impressiona 
i turchi che cedono, salvo presso la strada dove le fanterie si scontrano e 
per due ore si azzuffano in un lampeggiare di baionette.

Alle 15.30 i turchi si ritirano. La divisione di cavalleria serba compie 
un largo giro per tagliar loro la strada ma essi sono già sfilati nella pe
nombra; infine bivacca a Marni, ad una quindicina di chilometri a sud di 
Prilep.

La divisione Morava I, portatasi ad occidente della strada per mano
vrare, data la rapidità dell’attacco della divisione Drina ed il conseguente 
ripiegamento dei turchi, non prende contatto col nemico.

Restano sul campo tre pezzi e 240 morti turchi.
Testimoni oculari descrivono l’azione di Alinci come un combatti

mento eccezionale. Sorpresa tattica pei serbi, imprudenza pagata cara. Gli 
ufficiali turchi catturati si rammaricavano di non aver avuto mitragliatrici 
in numero sufficiente per insegnare alla fanteria serba che quello era cam
po di battaglia e non una piazza d ’armi. Le perdite serbe sono sensibili: 
142 morti e 1236 feriti.

Il V  corpo d’armata turco si disperde ed occorreranno due giorni per 
raccoglierlo dietro la Semnica.

Dopo il combattimento di Alinci il comando turco ritira i resti 
del V II corpo d ’armata da Pribilci dietro la Semnica, all’altezza del V, per 
coprire Bitolj.
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2) MARCIA DELLA DIVISIONE MORAVA II SU RICEVO.

La divisione, lasciata Skoplje, passa alle dirette dipendenze del V. K . 
e sotto la guida del suo bravo divisionario, colonnello Nedic, opera quasi 
autonoma.

Il 19 ottobre, preceduta dalla cavalleria, essa entra in Gostivar. Ap
prende che i resti di numerosi tabur turchi sono ripiegati verso Kicevo e 
due nuove divisioni sono a Bitoli. Oltre la borgata la divisione sostiene un 
piccolo scontro.

Il 21 ottobre il colonnello Nedic distacca un battaglione verso Navrovi 
Hanovi per coprire il fianco destro ed il 23 punta su Kicevo. La colonna è 
arrestata davanti alla città da intenso fuoco e molestata alle ali da bande 
di arnauti. Quando si è spiegata è già buio. Divieto di accendere i fuochi 
data la vicinanza del nemico. I fanti addentano un po’ di pane e cipolle, 
formano i fasci di armi e, privi di tende, si rannicchiano in terra. Il freddo 
è acuto e nella notte cade un’abbondante nevicata.

Il V. K . (op. 368) segnala la presenza di truppe turche verso Debar 
che potrebbe minacciare la divisione; suggerisce di restare a Gostivar e 
di rinforzare il distaccamento fiancheggiante. Ma quando giunge quest’or
dine la situazione è mutata e il colonnello Nedic agisce di iniziativa.

Il 23 ottobre, nell’alba bianca di neve, comincia l ’azione. La resistenza 
di Kicevo è spezzata verso mezzogiorno sotto la pressione frontale e pre
cipuamente per l ’avvolgimento da occidente di un gruppo guidato dal mag
giore Marie (il futuro capo di stato maggiore dell’esercito jugoslavo). Il 
reggimento di cavalleria molesta la ritirata dei turchi.

Il 24 ottobre la divisione riposa intorno alla città e spicca pattuglie 
verso la 'I armata; il 25 vi è mezzo metro di neve e la truppa si accantona.

Il 26 ottobre pattuglie di cavalleria prendono contatto colla I armata; 
nel pomeriggio giunge l’ordine del V. K . (op. 662 del 25 ottobre) di pre
pararsi a cooperare verso Bitolj colla I armata, alla quale la divisione viene 
praticamente subordinata. Essa conta 15.831 uomini, 10.497 fucili, 20 pezzi, 
18 mitragliatrici, 1186 sciabole.

Il 27 ottobre la divisione entra in collegamento colla I armata. Ven
gono destinati a rinforzarla il 20 reggimento di fanteria soprannumerario e
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quattro batterie da montagna che percorrevano circa 100 chilometri in due 
giorni e mezzo.

Il 29 ottobre la divisione riceve ordine dal principe Alessandro (op. 410) 
di prepararsi a muovere in collegamento colla I armata e di proteggersi verso 
Debar. A ll’indomani un altro ordine (op. 420) le prescrive di trovasi entro ii 31 
sulle posizioni di Drvenik e di minacciare colla cavalleria la strada Bitolj- 
Ohrid. La divisione presenta una forza di 20.773 uomini con 14.492 fucili, 
36 pezzi, 26 mitragliatrici e 1193 sciabole.

3) BATTAGLIA DI BITOLJ (i) (Vedi schizzi 8 e 9).

L ’orrendo stato delle strade, la forte nevicata, le difficoltà dei riforni
menti, hanno imposto una pausa alla I armata serba dopo il combattimento di 
Alinci; riescono particolarmente penosi i traini delle batterie pesanti pei quali 
si impiegano i buoi.

Sotto la direzione del comandante del genio dell’armata i zappatori 
riattano la rotabile Rrivolak-Prilep; una base logistica è preparata a Prilep. 
Il 26 ottobre arriva dalla Serbia a Veles il primo treno di viveri.

Il 26 il principe Alessandro chiede al V. K . di impiegare la di
visione Timok II per le operazioni campali e reparti del III bando per so
stituire questa unità nella guardia delle retrovie.

Il 26 e 27 ottobre l ’armata entra in collegamento colla divisione Mo
rava II verso Ricevo, come abbiamo detto.

In vista dell’avanzata verso Bitolj il 28 ottobre anche la divisione Da
nubio I sale dalla valle del Vardar a Prilep dove all’indomani si insedia il 
Q. G. della I armata.

(1) A  proposito di questa battaglia la relazione ufficiale bulgara sulla guerra contro 
i turchi (voi. V I, pag. 203 e seguenti) differenzia in alcuni (punti dalle versioni serbe. 
Le discordanze riguardano anche le date di alcuni episodi. I punti controversi sono 
stati controllati sulle memorie di Zeki pasa e con indagini fatte dal capitano di 
stato maggiore Milan I. Prosen fra ufficiali serbi che parteciparono alle operazioni.
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* * *

La divisione di cavalleria riferisce che i turchi hanno a Bitolj il 50 reg
gimento nuanci, la 13 “ divisione, due reggimenti di cavalleria, 20 pezzi da 
campagna e due pezzi pesanti, piazzati sulle posizioni davanti alla città. Il 
comando è tenuto da Kara Said; Suleyman guida la cavalleria. In città sono 
anche Galib e Cadiv pasa. In totale circa 4 mila fucili, 500 cavalieri e 22 pezzi; 
notizie incomplete.

Pattuglie di ufficiali constatano che i turchi fortificano i villaggi da
vanti a Bitolj; la riva sinistra della Semnica è allagata, mancano strade, l’ar
tiglieria non può muoversi; verso Novaci strade e terreno sono impraticabili.

La Crna è larga 25 metri e profonda dai due ai quattro.
Il 30 ottobre il capo di stato maggiore dell’armata, generale Bojovic, 

va in ricognizione lungo la Crna coi divisionari e conclude che il fiume può 
essere attraversato solo ai ponti.

Il principe (n. 425 op.) fa schierare l ’armata: la divisione Morava II 
il 31 ottobre prosegua fino presso Drvenik, la Morava I attesti a Podine, 
a contatto della divisione gemella, la Drina I a sud-ovest di Topolcani col 
grosso sulla destra della Crna, la Danubio I ad oriente del villaggio. La di
visione di cavalleria, ingrossata dai reggimenti di cavalleria della Drina 
e della Morava, vada verso il villaggio di Novaci, per sorvegliare l’ala de
stra del nemico.

Il 31 ottobre i movimenti si iniziano fra gravi difficoltà logistiche; le 
povere risorse del paese sono state spremute dai turchi e la divisione Da
nubio I non trova quasi nulla da mangiare.

Il V. K. consiglia (op. 833) di non precipitare l ’attacco fino a che non 
si conoscano le forze nemiche, di richiamare sul grosso la divisione Timok 
II (meno un reggimento che sarà lasciato a presidiare Demir Kapu), di rin
forzare l ’ala destra dell’armata e di manovrare per conseguire un risultato 
decisivo.

La divisione Timok II muove dalla valle del Vardar verso Prilep e giun
gerà sul campo di battaglia il 4 novembre, formando la riserva d’armata.

Poi il V. K . avverte che i greci intendono puntare su Bitolj e perciò 
sarebbe bene prevenirli nell’occupazione della città.
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La I armata serba allinea 59.500 fucili, 3.000 sciabole, 94 mitragliatrici, 
X12 pezzi da campagna, 1 1  da montagna, 13 pezzi da 120 L , 10 obici. In 
tutto 68 mila combattenti con 156 bocche da fuoco.

La difesa.

Ali Riza voleva imperniare la difesa sul massiccio del Drvenik, dove 
manda quattromila reclute in Anatolia a scavare trincee, ma Zeki paja, 
come arriva, decide di difendersi sulle montagne immediatamente a nord- 
ovest di Bitolj. I lavori cominciano il 20 ottobre. La scelta della nuova po
sizione si dimostrerà opportuna perchè il Drvenik sarebbe stato subito ag
girato da occidente dalla divisione Morava II.

Un nucleo di truppe raccolto a Debar —  forse superstiti dei reparti della 
Metohija —  riceve ordine di ritirarsi su Ohrid.

Frattanto dal 23 al 24 ottobre il VI corpo d ’armata attacca e batte 
presso Sorovits la 5“ divisione ellenica togliendole una decina di pezzi. Ma 
ora i serbi minacciano Bitolj e quel corpo viene richiamato: lascia contro i 
greci la 17“ divisione e la divisione redif di Bitolj ed il 25 comincia a man
dare per ferrovia verso Bitolj le altre due (1).

Pare che il comando turco —  rincuorato dal successo —  si proponesse 
di gettarsi con tutte le forze contro i greci, stimati assai meno dei serbi, per 
battere uno degli alleati, ma l’idea non sarebbe bene accolta ad ìstanbul.

#  *  *

L ’armata del Vardar assume questo schieramento:
Il VI corpo d ’armata, reduce da Sorovits, si raccoglie fra il ponte di 

Novaci e Bitolj : la i8a divisione (1500 uomini e pochi pezzi) in linea, il 
grosso (i6a divisione e 6° reggimento nuanci : 5200 uomini) in riserva d ’ar
mata.

Pure nel piano il V  corpo d ’armata (12 mila uomini) a cavallo della

LA SECONDA FASE DELLE OPERAZIONI SERBE

(1)  Secondo altre fonti (Rei. U ff. bulgara, V I, pag. 203) la divisione redif di 
Bitolj sarebbe ritornata da Bitolj col grosso. Dati gli scarsissimi effettivi di queste 
cosidette « divisioni » il particolare non ha molta importanza.
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strada Bitolj-Prilep, cogli avamposti sulla linea Trn-Kukurecani; a setten
trione della Semnica due tabur e la brigata di cavalleria.

Il VII corpo d’armata (19“ divisione e un tabur nijanci; 6.500 uomini) 
sulla montagna, con posti avanzati nei villaggi di Sekirani e Dragozani.

Due reggimenti (2 mila uomini) affluiranno da Ohrid verso Resen; 
inoltre vi sono 4 mila reclute di Anatolia.

In totale dai 35 ai 36 mila uomini, dei quali 28-30 mila combattenti, 
inclusi 1.500 zaptiè, con circa 70 pezzi, compresi quelli presi ai greci. Questi 
sono i dati che si insegnano all’Accademia di Belgrado; la relazione ufficiale 
bulgara (voi. VI, pag. 203) dà invece queste cifre, che sembrano eccessive 
quanto al numero dei pezzi :

V  corpo d ’armata
VI corpo d ’armata
VII corpo d ’armata 
brigata di cavalleria 
distaccamento di Fethi bey

12.324 uomim 
8.217 ”

7-323 » 
800 » 

1.500 »

49 pezzi

33 »

33 »
1 »

30.164 uomini 98 pezzi

Dopo il successo di Sorovits lo spirito delle truppe si è alquanto sol
levato; il turco quando si ràdica al terreno è un avversario temibile.

Fethi paja anela di vendicare Kumanovo e all’ invito rivoltogli da 
Zeki pafa di visitare Ali Riza pa§a a Bitolj risponde fieramente che egli, 
pel momento, non può mostrarsi al popolo ed ai consoli, che lo vedranno 
vincitore o apprenderanno la notizia della sua morte.

La sistemazione difensiva turca è buona nel settore centrale (V corpo 
d ’armata) e sulla destra del VII. Trinceramenti e ridotte coronano le po
sizioni; l ’artiglieria è piazzata bene. Le cime più alte sono già bianche di 
neve, la temperatura è rigida.

I turchi hanno un prezioso alleato: le inondazioni. Le pioggie dirotte 
e le tempeste di neve hanno ingrossato a dismisura i corsi d ’acqua e spe
cialmente la regione della Crna è trasformata in un vasto e torbido pan
tano, scudo naturale della destra turca.

II lato debole della posizione turca sono le vie di ritirata: quella pel
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passo di Davat, verso l ’Albania, è parallela alla fronte e non offre un fa
cile sbocco, data la presenza del lago di Prespa; quella di Phlorina (Lerin) 
è minacciata dall’armata greca avanzante da Salonicco.

L ’avvicinamento della 1 armata serba.

Il i ed il 2 novembre la I armata serha compie ravvicinamento.
La sera del 2 novembre la divisione di cavalleria serba è verso Novaci 

e sue pattuglie prendono contatto coi greci verso Ostrovon. Il grosso dell’ar
mata (tre divisioni) gravita a cavallo della strada Prilep-Bitolj. La divisione 
Timok II marcia lungo la strada di Prilep.

Siccome sono segnalati movimenti turchi intorno a Debar il V. K. 
dispone che il comando della brigata Morava con un reggimento suprannu- 
merario si sposti da Skoplje a Gostivar e la divisione Morava II rimandi 
pure a Gosdvar il 20 reggimento soprannumerario.

La divisione Morava II marcia su due colonne. La colonna di sinistra 
muove da Pribilci, incontra presso Lopatica e respinge un distaccamento 
turco di zaptié e di cavalleria, poi supera la Semitica; per un equivoco 
circa la quota 1150  la colonna si spinge circa 6 chilometri oltre l ’obiet
tivo, fino ad Oblakovo, scoprendo prematuramente le intenzioni del comando. 
Nello stesso tempo la colonna di destra scaccia da Gopes un nucleo di zaptié, 
ma è fermata da due tabur con una batteria da montagna accorsi.

L ’avanzata dei serbi richiama l ’ attenzione del comando dell’armata 
del Vardar verso la propria ala sinistra: Zeki pa<sa corre ai ripari e di
spone che si riuniscano a Dolenci il distaccamento di Resan ed il grosso 
del VI corpo d ’armata, (Cavid pa§a) tratto dalla regione dei Novaci —  dove 
le inondazioni della Crna oppongono un serio ostacolo al nemico —  che è 
sostituito da reparti del V  corpo d ’armata.

Il colonnello Nedic, comandante la Morava II, la notte sul 3 novembre 
avverte il comando d ’armata che all’indomani egli punterà su Davat per in
tercettare la strada dell’Albania e coopererà alla battaglia manovrando sull’ala 
sinistra turca; prega perciò che anche la divisione Morava I attacchi. Ma l’ar
mata non è ancora pronta e le truppe del colonnello Nedic si impegneranno 
da sole.
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Il principe Alessandro ha ordinato alle sue divisioni di riconoscere gli 
obiettivi e di trincerarsi.

3 novembre.

La colonna di destra della divisione Morava II guadagna terreno in
torno a Gopes e mezzo battaglione giunge al passo di Davat intercettando la 
strada di Albania.

Un gruppo turco contrattacca con alterna vicenda la colonna di sinistra 
della divisione Morava II sull’Oblakovo. Data la situazione tesa il colonnello 
Nedié trattiene il reggimento di fanteria destinato a Gostivar.

La divisione Morava I si spiega davanti a Lisolai e riceve l’ordine di 
mandare un reggimento a sostenere la Morava II sull’Oblakovo ma pel ri
tardo delle trasmissioni il reparto muoverà soltanto all’alba del 4 novembre.

La divisione Drina I serra alquanto sulla destra, facendo posto alla 
Danubio I, la Timok 'II si avvicina. Lungo la Semnica, presso Mogila e Trn, 
ricognizioni serbe sono respinte dal V  corpo d’armata turco. La divisione 
di cavalleria serba nella mattinata occupa il villaggio di Novaci, riconosce
i punti di passaggio della Crna e della Semnica, riferisce che è possibile 
gettare un ponte ma che le inondazioni le impediscono di spiegarsi.

Alle 14 arrivano in treno a Bitolj 500 turchi.
Il principe Alessandro pel 4 ottobre ordina (op. 480) un’avanzata con

centrica su Bitolj e traccia le direttrici alle divisioni: Morava II, da Gopes 
per la quota 1150  —  Kiromarica (quota 1248) —  Brusnik. Morava I, da 
Lisolai su Bukovo; I dal Crnobok su Bitolj. La divisione Timok II, sca
glionata lungo la strada di Prilep, protegga con un reggimento l ’artiglieria 
pesante che prende posizione presso Han Petilap (4 batterie); la divisione 
Danubio I punterà per Trn su Pozdes. Altre due batterie pesanti pren
dono posizione a circa 15 ettometri a nord-est del villaggio di Novaci, con 
azione di infilata.

La minaccia dei serbi sull’ala occidentale e la debole pressione degli al
tri settori inducono Zeki pasa a disporre durante la notte sul 4 novembre 
che il V  ed il VII corpo d ’armata lascino una divisione nel rispettivo settore 
per contenere il nemico e arrocchino gli altri reparti verso Dolenci, per get
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tarsi a massa sull’ala destra dei serbi. Verosimilmente la notizia dell’avan
zata dei greci da Salonicco verso Bitolj ha avuto peso per questa decisione.

4 novembre.

La battaglia diventa generale.
La divisione di cavalleria serba resta intorno a Novaci fino all’arrivo del

l’ala sinistra della divisione Danubio I e copre lo spiegamento del gruppo 
meridionale dell’artiglieria, pesante. Un reggimento di cavalleria spiccato 
verso Kenali trova il ponte di Brod distrutto e nel pomeriggio scaramuccia 
con un debole nucleo turco.

La divisione Danubio I spinge due colonne su Novaci e su Trn. La 
prima è inchiodata presso il fiume ed anche un tentativo di passaggio not
turno fallisce. Invece il reggimento di cavalleria guada la Crna e la Sem- 
nica e appoggiato da quattro batterie apre la strada nel terreno inondato 
ad un battaglione; si combatte fino a sera ma, causa il fuoco, il grosso non 
riesce a superare Trn.

L ’artiglieria pesante serba svolge una controbatteria abbastanza effi
cace.

Nella mattinata un reggimento danubiano ed un reggimento del Ti- 
mok sostituiscono presso la rotabile di Prilep reparti della divisione Drina I 
la quale serra sulla destra; la divisione Morava I appoggia in senso analogo. 
Una parte dell’artiglieria da campagna rimane sul posto cosicché intorno 
ad Han Petilap si forma una grossa massa di pezzi che appoggerà l ’attacco 
della Drina I.

Alle 6 la divisione Drina I muove: vasto agitarsi di ombre nella nebbia 
folta. Un reggimento si arena sotto il villaggio di Kukurecani ma due altri 
avvolgono da occidente la posizione e coll’intervento dell’ultimo reggimento 
verso le 16 provocando la caduta del caposaldo, tenacemente difeso dai turchi. 
La Drina I chiede rinforzi e la Timok II dispone che il 5 novembre un suo 
reggimento vada a Crnobok.

Il grosso del V  corpo d ’armata turco (13“ divisione, 50 reggimento ni- 
janci, battaglioni pionieri, artiglieria di corpo d’armata, carreggi) con Kara 
Said pa§a, tratto dal settore fiume Semnica-Mogila si sposta verso Prevalec:

179



P R I M A  G U E R R A  B A L C A N I C A

il generale Zeki pa$a nelle sue memorie scrive che è attestato al villaggio 
di Dolenci ma sembra trattarsi di un errore.

Il generale Cavid pasa (VI corpo d’ armata) rimanda queste forze 
verso Bitolj dove regna l ’allarme perchè i serbi hanno occupato il villaggio 
di Trn. Pare che le forze di Kara Said siano giunte intorno a Bitolj la notte 
sul 5 o all’alba del 5 novembre.

La divisione Morava II deve attaccare alle 4.30 le due colonne: la de
stra per Lera, la sinistra per Oblakovo.

Il VI corpo d’armata turco, rinforzato da due reggimenti del VII (e 
senza attendere le truppe di Kara Said) contrattacca vigorosamente. Cinque 
battaglioni della Morava II affamati e sfiniti, intirizziti dal freddo, sono 
respinti dalle vicinanze della quota 1150 su Oblakovo; dalle 14 alle 24 tre 
reggimenti della Morava I salgono successivamente sulla montagna e pre
mono l’ala destra del V I corpo d ’armata turco per dare aria ai camerati. La 
notte è freddissima, gli avversari restano lassù a breve distanza e si molestano 
con azioni all’arma bianca.

La colonna di destra della Morava II sulla linea Lera-Kasani si scontra 
coi turchi che vengono all’attacco.

Il comando della I armata serba non dà ordini pel 5 novembre.

5 novembre.

Il grosso della divisione di cavalleria serba si sposta verso Brod e nel 
pomeriggio disperde col fuoco dei suoi cannoni il distaccamento turco di
slocato a Baé ma causa la distruzione del ponte non riesce a passare la 
Crna e solo uno squadrone raggiunge questo villaggio.

La colonna di sinistra della Danubio I è ancora inchiodata davanti 
al ponte di Novaci. Il terreno ai lati della strada è tutto un pantano e la 
sottile striscia della rotabile è interdetta dal fuoco. I pontieri serbi tentano 
invano di varare i pontoni nelle acque cupe della Crna. Soltanto nella notte 
sul 6 novembre, protetti dalle tenebre, un nucleo di comite e due pezzi riu
sciranno a passare il fiume.

Invece il centro turco, rarefatto per la sottrazione di truppe, si inflette.
La colonna di destra della Danubio I, facilitata dal progresso della di
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visione Drina I, avanza nella piana inondata, col fango alle ginocchia; alle
15 espugna Karaman ed a sera riesce a gettare un ponte davanti al villaggio.

La divisione Timok II porta in linea un secondo reggimento per so
stituire i reparti mandati a sostenere la Drina I.

La massa di artiglieria di Han Petilap (quattro batterie pesanti, circa 
trenta pezzi leggeri; altri quattordici pezzi non hanno trovato spazio per 
piazzarsi) tempesta le antistanti posizioni turche. La fanteria turca disgre
gata dal fuoco verso le 15 cede sotto l ’urto della divisione Drina I. Molte bat
terie sono perdute. I soldati albanesi uccidono alcuni ufficiali. Verso le 16 
Zeki pasa ordina all’armata del Vardar di ritirarsi su Lerin, per la strada 
orientale del lago di Prespa e per Resan e Korca.

A ll’ala occidentale le due divisioni della Morava sono seriamente im
pegnate nella notte. I turchi riescono a riprendere la karaula di Davat e libe
rano la strada di Resan. (Molti anni dopo il comandante del battaglione 
serbo, per rigore formale, sarà processato per la perdita del passo e le con
seguenze relative, ma verrà assolto).

Il crollo del VII corpo d’armata turco coinvolge la destra del VI, tut
tavia, grazie all’energico contegno di qualche capo, questa unità e i re
parti vicini del VII riusciranno a sfuggire verso Resan. Il passo di Davat 
è sotto la fucileria dei serbi celati nei boschi e la colonna turca infila un 
sentiero di montagna a sud della rotabile. L ’animoso Fethi pasa cade uc
ciso. Nella notte Bitolj è sgombrata e Zeki paja giunge a Lerin.

Il comando della I armata serba sollecita le truppe ad inseguire ma 
esse sono esauste.

La battaglia ha deciso le sorti dell’armata del Vardar. I turchi hanno 
perso complessivamente forse 6 mila uomini, più 35 ufficiali e 3365 uo
mini prigionieri e 57 pezzi. Molte migliaia di uomini si sbandano. I serbi 
hanno perso 3.230 uomini, dei quali oltre 1000 appartenenti alla divisione 
Morava II.

DOPO LA BATTAGLIA.

Il 6 novembre il gruppo turco di Cavid paja sotto la protezione di 
retroguardie scende a Resan dove è giunto da Ohrid un reggimento fresco.
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Il V  corpo d ’armata turco abbandona nel fango presso Renali io pezzi 
e ripara a Phlorina (Lerin) ma Zeki paja gli ordina di proseguire su Bik- 
liste (Biklishta) perchè i greci si avvicinano da oriente.

La divisione di cavalleria serba riatta il ponte di Brod e raggiunge 
la ferrovia di Salonicco presso Ekji-Su. Alle n  entrano in Bitolj le truppe 
della divisione Drina I che a sera gravita tutta a sud della città, presso 
il monastero di Hristofor.

Il grosso dell’armata si stende intorno alla città, la divisione Morava 
II è verso Davat e Gopes.

Il 7 novembre il V corpo d armata turco si avvia su Rorca e per la strada 
pessima abbandona gli ultimi due pezzi. Il gruppo di Cavid pa§a lascia Resen 
diretto pure su Korca seguendo la strada di Stena, fra i laghi di Ohrid e 
di Prespa.

La divisione Morava II entra in Resan, il grosso dell’armata sosta in
torno a Bitolj; inseguendo i turchi uno squadrone della divisione di caval
leria prima di mezzogiorno entra in Phlorina (Lerin) dove arriva successi
vamente un reggimento di cavalleria greco. A ll’indomani (8) giungeranno 
altre forze greche che chiedono ed ottengono dal comando della I armata 
serba di accantonarsi. Poi i greci pretenderanno di allargarsi verso set
tentrione. Dopo alcuni inviti amichevoli il 23 novembre il V. K . serbo inti
merà di ripiegare perchè altrimenti farà uso della forza: i greci si rasse
gnano e Bitolj resterà ai serbi.

L ’8 novembre la divisione Morava II insegue lungo la riva occiden
tale del lago di Prespa ma il 9 le difficoltà logistiche e qualche resistenza 
turca impongono di abbandonare l’inseguimento. Il V. K . (op. 1085) le or
dina di lasciare un reggimento a Resan, di ritornare a Ricevo, prendere 
ai propri ordini il 140 reggimento del I bando (proveniente da Prilep) e la 
brigata Morava e poi occupare la regione di Debar. Il colonnello Nedic pro
pone invece di mandare questi reparti per Ricevo a Debar e di continuare 
colla divisione Morava II per Ohrid su Struga. La proposta è accettata. Il
16 novembre i serbi entrano in Debar.

Frattanto, intorno all’n  novembre, il V  corpo d’armata turco giunge a 
Korca dove è raggiunto dalla colonna di Cavid paja. Il comando dell’ar
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mata del Vardar ordina ad un gruppo di andare a Berat e alle altre truppe 
di portarsi a Leskovik lasciando una retroguardia e di mandare un distac
camento ad Argyrokastron.

Il 15 novembre un gruppo raggiunge Klisura (Kélcyra) e dopo iHÌ giorno 
di riposo si sposta a Berat; l ’altro gruppo si porta a Leskovik. Così i resti del
l’armata del Vardar si accantonano nella regione a nord della piazza di 
Ioannina.

Il 13  novembre, nell’intento di sistemare meglio i servizi, il comando 
della I armata serba propone ed ottiene di decentrare gli accantonamenti. 
Nei giorni successivi la divisione di cavalleria e la Danubio I (meno una 
brigata di questa, che il 26 occupa Elbasan) si spostano a Skoplje, la Timok 
II ritorna a Veles e colloca distaccamenti a Stip, Krivolak, Devdelija, Stru- 
m:ca e Doiran; la Drina I resta a Bitolj con distaccamenti a Resan e a Kenali 
la Morava I prende quartiere a Prilep.

B) LE  OPERAZIONI D ELLA  III ARM A TA  IN  A LBA N IA

Dopo l’occupazione di Skoplje la III armata riceve altri compiti: il
17 ottobre il generale Jankovic (op. 416) preavvisa le truppe di prepararsi 
a marciare per Kacanik su Prizren. La divisione Morava II, dopo un’insi
gnificante scaramuccia entra in Tetovo: il nemico è riparato a Gostivar.

La brigata Morava copre Skoplje da mezzogiorno, in luogo della di
visione Morava II. L a  divisione Drina II da Pristina spicca un battaglione 
rinforzato su Prizren dove esso si ferma perchè sono segnalati nelle vi
cinanze nuclei della 2 ia divisione di nizam e arnauti della Ljuma.

Il 18 ottobre il V. K . ordina (op. 341) alla III armata di mandare a 
Dakovica le divisioni Sumad.ja I e Drina II ed al gruppo dell’Ibar di marciare 
su Pec. La divisione Morava II passa alle dirette dipendenze del V. K . (or
dine 445); essa deve marciare su Gostivar e Kicevo ed attendervi ordini; spic
cherà la cavalleria verso Bitolj ed a Kicevo prenderà contatto colla I armata 
(che si dirige da Veles su Prilep), rimanderà a Skoplje il i° reggimento so
prannumerario.
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La forza dell’armata è questa:

div. Sumadija I 16 battaglioni 4 squadroni 9 batterie
div. Drina II 8 » 2 » 2 »
artiglieria d ’armata ------  ------- 3 » mon.

2 2 ob.

24 battaglioni 6 squadroni 16 batterie

Sono 35 mila uomini, dei quali 27 mila combattenti. Inoltre quattro 
reggimenti del III bando (8500 uomini) presidiano le retrovie.

La divisione Sumadjia I, mossa da Skoplje il 18 ottobre, segue l’i
tinerario Kacanik-Ferizovic-Stimlje-Suva Reka e g unge il 23 ottobre a Prizren.

La divisione Drina II muove il 20 da Pristina ed il 22, respinti un paio 
tabur di nizam e bande di arnauti, entra in Dakovica, raggiunta qualche 
ora dopo da una brigata montenegrina, mossa da Pec.

Il V .K . ha ricevuto un telegramma dal capo del governo il quale si 
manifesta il desiderio del re di occupare rapidamente Prizren : i montenegrini 
hanno preso Pec e marciano su Dakovica. La diplomazia europea sembra 
bene disposta verso la Serbia ma, essendo imminente un passo delle Po
tenze per far cessare la guerra, è indispensabile raggiungere subito la costa 
dell’Adriatico.

Allora il V. K . ordina (op. 6 11) alla III armata di organizzare al più 
presto due distaccamenti a Prizren e a Dakovica e di lanciarli verso il 
golfo di Medova (San Giovanni di Medua) e soggiunge : « Sua Maestà il 
re attende un risultato pronto e felice ».

Il 24 ottobre principiano con fervore i preparativi per la marcia verso 
il mare e la divisione Drina II fa rientrare il suo distaccamento di Prizren. 
Il generale Jankovic, giunto a Prizren, ammonisce il V. K . (op. 398) che 
le truppe sono sfinite, il maltempo imperversa, le strade sono quasi impra
ticabili, le distribuzioni dei viveri irregolari, è probabile che le tribù albanesi 
della Ljuma e i Miriditi facciano resistenza. L ’obiettivo è lontano 120 chi
lometri e si deve attraversare un’aspra regione montana.

Il 25 ottobre il V. K . destina alla III armata due vecchie batterie da 
montagna De Bange, tolte al distaccamento dell’Ibar. Le divisioni proseguono
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gli apparecchi fra le maggiori difficoltà: non si trovano finimenti, molti 
soldati sono spedati, i viveri sono scarsissimi. In un secondo rapporto (op. 419) 
il generalé Jankovic dichiara che è costretto a differire la partenza per rifor
nire le truppe dell’indispensabile; i divisionari dicono che dopo un mese di 
marcia le truppe sono esauste e scalze, prima di partire occorrono calza
ture. Già dalla mobilitazione sono spesso mancate le distribuzioni di pane; 
i viveri che offre il luogo sono pochissimi; i rifornimenti da tergo impossibili.

Si devono preparare sei giornate di galletta, conserve e foraggio. Si 
propone che le vettovaglie siano mandate per ferrovia a Ferizovic prima 
della partenza e di là inoltrate a Prizren per via ordinaria (59 chilometri). 
Il generale promette che farà di tutto per guadagnare tempo ma che è te
merario avventurarsi in una spedizione simile senza adeguata preparazione. 
Se la politica urge anche la logistica ha le sue esigenze : mancano le strade, 
il terreno è poverissimo e selvaggio, la popolazione ostile.

Allora il V. K . avverte (op. 670 del 26 ottobre) l ’intendente gene
rale di provvedere ¿1 necessario alla III armata.

La divisione Sumadjia I forma il « distaccamento d’Albania della 
Sumadjia » con due reggimenti di marcia, una batteria da montagna, una 
sezione zappatori ed uno squadrone: sono 6500 uomini, ma i servizi non 
sono organizzati.

Si distribuiscono due pani (due chilogrammi) e qualche scatola di carne 
in conserva, si consegnano 20.000 dinari a ciascun comandante di batta
glione per acquistare viveri sul luogo. Nessuna carta, nessun materiale sani
tario. Si assumono guide.

Il distaccamento deve partire da Zur, a 10 chilometri a sud-ovest di 
Prizren, attraversare la Ljuma, prendere la via dei monti Kumulus, prose
guire per Fani, Orosi, scendere a Plana, 20 chilometri a sud di Ljes; poi 
muovere per Kroja su Tirana e Drac ed infine occupare il territorio della 
Skumba e spingersi verso Valona.

Il « distaccamento dell’Albania » racimola un po’ di cavallucci e muove 
il 27 ottobre. Giunto a Ljum Kula devfe procedere in fila indiana. Il 28 at
traversa il ponte sul Drim a Ljum Kula (presso Katus) e poi marcia fra la 
neve, deviando leggermente dall’itinerario fissato.

Marcia penosissima in unica colonna, molto profonda —  quasi una

185



P R I M A  G U E R R A  B A L C A N I C A

tappa; —  mentre la testa sull’imbrunire si arresta, la coda compie la tappa 
solo verso mezzanotte. Di notte i battaglioni intirizziti si raccolgono verso 
punti fissati, intorno a fumosi bivacchi, quando trovano legna. Le truppe 
sono stanchissime, specialmente quelle che marciano in coda. Dormono qual
che ora raggomitolate nel fango e nella neve. Il candore della neve infiamma 
gli occhi. Il 28 viveri e foraggi sono finiti, i cavalli muoiono e i soldati 
li scuoiano e ne arrostiscono le carni. Decine di uomini cadono sfiniti e feb
bricitanti. I malati vengono lasciati nei villaggi albanesi perchè non esistono 
servizi sanitari e si dànno somme agli abitanti perchè li curino. Il freddo è 
pungente e tocca i 15 gradi sotto zero. Finalmente, dopo dieci giorni di 
sforzi e di sofferenze, il 5 novembre l ’avanguardia scorge la distesa azzurra 
e scintillante dell’Adriatico; « Il mare!», un altissimo grido di gioia si leva 
ed echeggia per le montagne.

# * #

Il 28 ottobre la divisione Drina II muove la Dakovica secondo l’iti
nerario tracciato dal comando d’armata (op. 451) che prescrive di lasciare i 
distaccamenti a Cafa Malit, Kuci ed eventualmente in altre località; se si 
trovano quadrupedi montare a cavallo per guadagnar tempo.

La divisione lascia a Dakovica un battaglione, le batterie da campagna, 
gli ospedali ed il carreggio. Raccolti un po’ di cavallucci da montagna parte 
con sette battaglione, due batterie da montagna ed uno squadrone 9129 
uomini.

Il 29 ottobre la colonna giunge al fiume Drim ma non riesce a guadarlo 
perchè le acque sono gonfie e la corrente veloce; non si trova nemmeno 
legname per improvvisare delle zattere. Allora la colonna risale lungo la 
riva destra del fiume, che passa a Vezirov Most. Da questa località marcia 
in fila indiana, per aspri sentieri, attraversando i torrenti che scendono im
petuosi e mugghiando per le frequenti vallette. La neve è alta. Il 30 ottobre 
la truppa resta con mezza razione di pane. La colonna incontra difficoltà 
enormi ma nessuna seria resistenza, ad eccezione di una banda di un mi
gliaio di amauti. A  Mjet viene lasciato un distaccamento per coprirsi dalle 
provenienze di Skadar, dato che la fronte meridionale della piazza non è
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bloccata dai montenegrini. Il 5 novembre, dopo una scaramuccia, un reg
gimento di redif (43 ufficiali, 957 uomini, 2 pezzi) capitola; la divisione 
entra in Ljes dove si incontra coll’altra colonna e con un distaccamento di 
montenegrini.

Due piroscafi greci sbarcano viveri a Medova ed il « distaccamento d ’A l
bania », rifornito, può continuare la marcia. Per considerazioni politiche il 
V. K . dispone che il distaccamento non superi Drac e stabilisce che le due 
unità, agli ordini del comandante della Drina II, marcino concentricamente 
sulla città.

Il 12 novembre il « distaccamento d ’Albania » giunge a Kroja; il 14 
si presentano dei notabili albanesi ed invitano i serbi a fermarsi perchè a 
Valona è stata proclamata la republica albanese ma il comandante serbo 
non li ascolta ed il 15 fa occupare Tirana. Poi uno squadrone giunge a 
Drac, scende a cavallo in mare levando le sciabole sguainate per compiere 
il battesimo simbolico nell’Adriatxo. Il 16 novembre un grosso nucleo serbo 
giunge a Drac.

Il 14 novembre circa 400 arnauti che hanno passato il Drim respin
gono il distaccamento serbo di Mjet ma grazie all’accorrere dei rinforzi gli 
arnauti sono contrattaccati e dispersi.

La divisione Drina II riferisce al comando d ’armata che sorgono dif
ficoltà per rifornire i distaccamenti ed invita il V. K . a prenderli alle proprie
d.pendenze; il V. K . destina il colonnello Damian Popovic per assumere 
il comando delle truppe in Albania.

Sobillati dal clero e dai consoli austro-ungheresi gli albanesi il 2 no
vembre cominciano la guerriglia alle spalle della divisione Drina II. Si 
affacciano serie difficoltà per mantenere l ’ordine della vastissima regione e 
si decide di procedere al disarmo della popolazione: distaccamenti della 
forza di un battaglione e qualche pezzo percorrono il territorio intimando 
alle diverse tribù la consegna delle armi, ma data la scarsa truppa il rastrel
lamento riesce arduo. Alla richiesta di rinforzi il V. K . il 10 novembre 
assegna 5 battaglioni e 3 batterie da; montagna. Giungeranno poi anche i 
resti del distaccamento dell’Ibar. Il colonnello Popovic assumerà le sue fun
zioni il 25 novembre a Drac. Ora il rifornimento per mare è assicurato 
dai greci.

LA SECONDA FASE DELLE OPERAZIONI SERBE
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Da Skadar i turco-albanesi compiono sortite verso il sud per razziare 
e si scontrano più volte con reparti della divisione Drina II. Ricordiamo il 
combattimento del 4-5 dicembre presso Daici nel quale i serbi perdono circa 
300 uomini.

Il 15 dicembre la divisione Drina II conta 8153 uomini e 1268 qua
drupedi, il distaccamento d’Albania 8453 uomini e 692 quadrupedi.

Lo stato sanitario è cattivo, specialmente presso la Drina II dove si 
contano 150 morti per malattia. Gli ospedali di Drac e di Lies rigurgitano 
di malati. A  fine dicembre giungono 2700 tende per la Drina II che ne ha 
richieste 7700. Due terzi degli effettivi di questa unità sono immobilizzati.
I disagi sono minori pel « distaccamento d’Albania », dislocato in ima re
gione meno povera; a fine dicembre esso ha immobilizzati 770 uomini. Il 
colonnello Popovic chiede di far rimpatriare la divisione Drina II e so
stituirla con altre truppe, ma il V. K . gli ordina invece di spostare il « di
staccamento d ’Albania » e di dare il cambio ai reparti della Drina.

# # ■»

Dal principio di marzo il comando della divisione Morava I con un 
paio di reggimenti di fanteria, la brigata Morava e due batterie da cam
pagna è incaricato di proteggere l ’Albania centrale dalle truppe turche rac
colte intorno a Berat: i resti dell’armata del Vardar formano un nucleo di
10 o 15 tabur ad effettivi ridotti ed un distaccamento di 4 tabur.

Verso la metà del marzo i serbi hanno il grosso a sud-ovest di Elbasan 
e piccoli nuclei fra il mare e i laghi di Ohrid e Prespa.

Le forze turche di Berat tentano un attacco ma intorno al 25 marzo 
sono contrattaccate dal gruppo centrale dei serbi e facilmente battute.

Il 31 marzo sono dati gli ordini preliminari perchè il « corpo del 
mare » sgomberi la costa. L ’evacuazione dell’Albania si compie nel mese 
di aprile. E ’ dato ordine alla brigata Morava di assicurare il confine verso 
l’Albania che viene tracciato in parte lungo lo spartiacque fra il Crni Drim 
e la Skumba, ad occidente del lago di Ohrid fino alla quota 1950 a sette chi
lometri a sud del lago stesso.
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LE OPERAZIONI 
DELL’ ESERCITO 

E DELLA MARINA GRECA
(Schizzi n. 3, 10, 1 1  e 12)

A) L E  FO RZE IN PRESEN ZA.

La Grecia nel 1885-1886 in due mesi ha riunito sul confine:
72.780 uomini e 120 pezzi; il 30 % dei riservisti non si è presentato.

Nel 1897 la Grecia raccoglie (19-31 marzo) per la guerra contro la 
Turchia :

battaglioni squadroni uomini cavalieri pezzi

in Thessalia 36 6 +  3 appiedati 42.256 730 96
in Epiro 15 3 » 22.438 240 48

51 9 +  3 appiedati 64.714 890 144

Dieci classi di riservisti, le cui liste non aggiornate elencavano 210.407 
uomini hanno dato un gettito di 85.228 uomini. Rinforzano l’esercito circa 
5000 irregolari e 1500 volontari.

I turchi hanno la forza del numero:

tabur squadroni fuclii sciabole pezzi razionari

in Macedonia 126 26 73-050 1300 204 130.000
in Epiro 32 4 25.600 400 48 35-ooo

*58 30 98.650 1700 252 165.000

Più 14 tabur di basibuzuk (11.000 uomini). L ’esito della breve cam
pagna è noto: i greci sono battuti.
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* * *

Nel 1912 la popolazione supera di poco i 2.600.000 abitanti con una 
densità relativa di 41 abitanti per chilometro quadrato. Sono in esercizio 
1609 chilometri di ferrovie.

Dal 1885 al 1912 il bilancio dell’esercito segna delle sensibili oscillazioni.
La renitenza alla leva è un fenomeno diffuso e la disciplina, in ge

nerale, ha sempre lasciato a desiderare nel soldato greco, abituato a discu
tere gii ordini coi superiori. Anche i rapporti fra truppa e ufficiali hanno 
forme ignote agli altri eserciti: così, ad esempio, quando un reparto giunge 
in un villaggio, il soldato non vede ragione alcuna perchè l ’ufficiale debba 
essere alloggiato e nutrito meglio della truppa. L ’ufficialità si è mescolata 
spesso nella lotte politiche, con menomazioni del suo prestigio.

Nel febbraio 19 11 una missione militare francese, diretta dal generale 
Eydoux, è chiamata in Grecia per riordinare l ’esercito e lo stato maggiore.

La legge del 15 febbraio 1912 abolisce le unità quadro —  che erano 
quasi un terzo del totale ed importavano una spesa notevole con poco pro
fitto —  rimaneggia la circoscrizione territoriale aumentando le divisioni 
da tre a quattro e modifica gli organici delle varie armi.

La legge stabilisce l ’obbligo del servizio per 35 anni. Dal 190 al 40" 
gli individui fanno parte dell’esercito di campagna: per due anni nell’eser
cito attivo, per dieci anni nella prima riserva, per nove anni nella seconda 
riserva. Il ministro ha facoltà di congedare ogni anno dal i° giugno al i° no
vembre un quarto della forza. Sono ammesse poche esenzioni e gli esenti 
corrispondono una tassa militare.

Nel 1912 sono stati incorporati 18 mila uomini; la forza bilanciata è 
di 1889 ufficiali, 29.361 uomini e 4 .443 quadrupedi.

I limiti di età degli ufficiali sono notevolmente elevati, specie per 
gradi inferiori.

La guerra coglie l ’esercito greco in periodo di riordinamento.
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# # ■*

Le quattro divisioni territoriali hanno sede rispettivamente a Larisa, 
Atene, Mesolòngion e Nauplia: ciascuna conta tre reggimenti di fanteria 
ed uno di artiglieria e si accresce con uno o due battaglioni « evzones » (cac
ciatori). Completano l ’esercito tre reggimenti di cavalleria, due gruppi di 
artiglieria pesante campale (nel 1912 esiste un solo gruppo), sei battaglioni 
del genio (diciassette compagnie).

Il reggimento di fanteria si compone di tre battaglioni e di una com
pagnia di mitragliatrici. E ’ in distribuzione il fucile Mannlicher-Schonauer 
mod. 1903. La cavalleria conta una decina di squadroni e qualche reparto 
di mitragliatrici. Al momento della dichiarazione di guerra la casa Schneider- 
Canet non ha ancora consegnato tutto il materiale commesso (36 batterie 
da campagna): sono pronte circa 28 batterie da campagna e una decina di 
batterie da montagna.

La campagna ha il cannone Schneider da 75 mm. mod. 907, Scudato, 
a tiro rapido. La montagna possiede pezzi a tiro rapido Schneider-Danglis 
da 75 mm., un po’ pesanti ma di discreta potenza, che lanciano i proietti 
della « campagna » con semplificazione pel munizionamento. Il gruppo pe
sante ha in consegna del vecchio materiale Krupp.

Colla mobilitazione si devono formare 9 reggimenti di fanteria, tre 
nuovi battaglioni di evzones e nuove batterie.

L ’equipaggiamento è buono, migliore degli altri eserciti balcanici. Però 
difettano le uniformi di panno per la stagione invernale.

L ’ordine di mobilitazione è emanato il 17  settembre; vengono for
mate tre nuove divisioni (5% 6“ e f ) ,  che hanno appena la forza di una 
brigata mista, ed una divisione combinata per operare nell’Epiro. Anche 
le milizie cretesi e volontari (garibaldini, andarti) parteciperanno alle ope
razioni.

Un soffio di entusiasmo scuote la Grecia, le discordie politiche hanno 
tregua e la larga affluenza dall’estero dei richiamati e di volontari è signi- 
cativa, tenuto conto che la percentuale dei renitenti alla leva era ordina
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riamente assai alta. Le milizie cretesi formano un reggimento ed un bat
taglione autonomo.

La deficienza dei quadri, di materiali e di quadrupedi rende laboriosa 
la mobilitazione: i reggimenti di nuova formazione costituiscono dapprin
cipio due soli battaglioni.

Il servizio sanitario e l ’intendenza scarseggiano di mezzi di trasporto, 
lacuna che sarebbe stata gravissima se i turchi avessero opposto un’azione 
intensa.

Le truppe di campagna ammontano a circa n o  mila uomini.

# # #

La piccola marina ellenica è buona: i greci vantano gloriose tradi
zioni marinare e sono abili navigatori.

L ’unità maggiore è il moderno incrociatore « Georgios Averoff » (io 
mila tonnellate, 'IV-234, VIII-190, 23 nodi) costruito nei cantieri Orlando 
di Livorno. Seguono tre guardiacoste corazzate, « Psara », « Hydra », « Spet- 
sai », varate nel 1889-1990, rimodernate più tardi, di quasi 5 mila tonnel
late e 14 nodi, armate di tre vecchi cannoni da 270 mm. mediocremente 
istallati.

La Grecia acquista dall’Argentina quattro ottimi caccia (tipo « Aetos ») 
di un migliaio di tonnellate, della velocità di 32 nodi e bene armati.

Completano la squadra otto caccia da 350 tonnellate (30-31 nodi), di
ciassette torpediniere antiquate e lente (18 nodi), un piccolo sottomarino 
ed alcune cannoniere. Giungeranno in seguito due caccia da 650 tonn.
» Per tonnellaggio globale la flotta greca è inferiore alla turca ma que

sta è tarata da gravi deficienze materiali e tecniche e possiede equipaggi 
scadenti e non allenati.

# # *

Il piano dei greci è di agire colla massa principale dalla Thessalia e 
di spingere una divisione nell’Epiro allo scopo di impadronirsi del golfo 
di Arta e di preparare la base per le successive operazioni contro la piazza
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di Ioannina. Secondo fonti venizeliste lo stato maggiore si sarebbe proposto 
di puntare colla massa principale su Bitolj ma Venizelos avrebbe persuaso 
il comando a marciare invece su Salonicco, per evitare di incontrare i serbi
e, sopratutto, per prevenire i bulgari nell’occupazione di quell’importantis
simo sbocco marittimo. La flotta deve occupare l ’isola di Lemnos e allestire 
nella baia di Mudros la base per bloccare le coste dell’Egeo.

Il comando dell’armata di Thessalia è assunto dal Diadoko Costan
tino, duca di Sparta. Egli arde dal desiderio di riabilitarsi dopo la prova 
infelice del 1897 e si è circondato, secondo un’affermazione francese, di 
una « cricca di germanofili » ; capo di stato maggiore è il generale Danglis. 
Dal Q. G. dipendono senza organi intermedi ben dieci unità o gruppi 
tattici: sette divisioni di fanteria, la brigata di cavalleria, due gruppi di 
« evzones », composti ciascuno di due battaglioni. Organizzazione non esem
plare.

La divisione dell’Epiro è messa agli ordini del generale Sapundzaki, 
richiamato in servizio; nel 1897 quale capo di stato maggiore del Dia
doko era stato liquidato al decimo giorno di campagna.

Il grosso dell’armata di Thessalia si raccoglie nel quadrilatero Vlokhos 
Larisa-Pharsala-Velestinon, schierato su due linee, sotto la protezione della bri
gata di cavalleria, della i a divisione intorno a Larisa, di due battaglioni « ev
zones » (tenente colonnello Jenadis) dislocati a Tsiouka e di due battaglioni 
« evzones » (tenente colonnello Konstantinopulos) collocati a Misalar. La 
radunata è coperta dal corso del fiume Salamvrias e dalle opere di Larisa; 
essa corrisponde all’ipotesi normale di un conflitto colla Turchia ed è im
prontata a fini difensivi.

* # #

Modeste forze turche fronteggiano i greci; agli ordini Hassan Tahsin 
paja stanno due divisioni nizam (22* e 23“), qualche reparto di redif, dei ba- 
jibuzuk. Esse sono ripartite in due gruppi, raccolti rispettivamente nell’E- 
piro meridionale e nella conca di Servia, di forza quasi pari, sebbene l ’im
portanza dei due scacchieri sia sensibilmente diversa. Hanno, un compito pu
ramente difensivo: trattenere i greci mentre l ’armata del Vardar opererà
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contro i serbi. Le opere di Ioannina sono servite da un reggimento di ar
tiglieria da fortezza, i forti di Salonicco da un battaglione.

B) LE  OPERAZIONI IN TH ESSALIA.

L ’AVANZATA DELL’ARMATA GRECA ALLA VISTRITSA fi)

Combattimenti di Elasson e di Sarantaporos (2)

La soverch'anza numerica assicura ai greci facili allori e limita l ’in
teresse operativo della campagna.

Hassan Tahsin pasa sbarra col grosso delle sue truppe la stretta di 
Sarantaporos; i distaccamenti avanzati di Deskate e di Elasson devono ri
tardare la marcia dei greci.

Il 2 ottobre, visto che la situazione generale esclude un’offensiva dei 
turchi, il Diadoko decide di prendere l ’offensiva e modifica l ’ordinanza: 
manda la brigata di cavalleria all’ala sinistra ed avvicina al fiume Salamvrias 
le divisioni di seconda schiera.

Egli si prefigge come primo obiettivo il forzamento della stretta di 
Sarantaporos mercè un’azione di fronte e la manovra delle ali.

Alla sera del 4 ottobre le informazioni danno che il nemico ha un 
paio di tabur intorno ad Elasson, cinque tabur e due batterie presso Stenon 
Porta, quattro tabur e quattro batterie fra Servia (Serfice) e Kailaria, due 
tabur verso Deskate; inoltre sono attese truppe da Bitolj e da Salonicco.

Il Diadoko ordina che l ’armata muova: nel primo tempo una massa 
(tre divisioni) procederà lungo l ’asse Tyrnavos-Elasson, fiancheggiata a destra 
dal gruppo «evzones» Konstantinopulos; la brigata di cavalleria e tre di
visioni risaliranno la valle della Xerias, protette a sinistra dal gruppo « ev
zones » Jenadis, diretto su Deskate. La 7“ divisione è immobilizzata a Larisa 
per mancanza di mezzi di trasporto.

Alla mattina del 5 ottobre le avanguardie greche respingono i posti 
turchi di confine. La sera il Diadoko ordina per l ’indomani di attaccare la 
posizione di Elasson e di raggiungere la linea Tsaritsane-Elasson-Kefalovrisis.

(1) Nome greco : Haliakmon (2) Saranta Poros =  quaranta guadi.
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Il 6 ottobre il reggimento turco di Elasson (66°) ferma per alcune ore 
la massa orientale greca costringendola ad un laborioso spiegamento, poi si 
ritira. Nello scontro cadono circa 70 greci.

# # *

Il grosso dei turchi sbarra la stretta di Sarantaporos appoggiato a cima 
Vigla ed al terrazzo di Glikovon, con nuclei laterali ad est di Leivadion e a 
Lazarades. Fonti greche attribuiscono ai turchi 30 mila uomini e 80 pezzi, ma
—  avvertenza generale pel lettore —  le cifre date dai greci sul nemico sono 
sempre esagerate: è una tradizione che risale ai tempi di Omero... Suppo
niamo che fossero sei mila uomini.

I turchi hanno il vantaggio della posizione dominante: la stretta è 
preceduta da un pianoro lungo circa sette chilometri, cosparso di macchie 
e di arbusti, che declina dolcemente verso Elasson.

Dopo i movimenti del 7 ed 8 ottobre l ’armata greca è spiegata sulla 
linea Kalivia-Deskate. Alla sera dell’8 ottobre il Diadoko dà gli ordini per 
la sua grande battaglia.

La massa principale allinea da destra a sinistra il gruppo Konstanti- 
nopulos, la 1% 2a, 3“ e 4* divisione e deve procedere verso la linea Leivadion- 
Cima Vigla-Glikovon-Mokron in modo di avvolgere colle unità laterali i 
monti fra i quali si apre la stretta di Sarantaporos. La 6a divisione segue 
come riserva la massa principale.

Ad occidente, la 5* divisione, il gruppo Jenadis e la brigata di caval
leria, devono muovere dalla regione Lutros-Deskate, scavalcare la dorsale 
boscosa dei Kambuni, scendere nella valle della Vistritsa e protendersi per 
intercettare la linea di ritirata alle truppe turche che fronteggiano la massa 
principale.

Tutta l ’artiglieria da campagna (24 batterie) è incolonnata sulla rotabile 
Elasson-Servia; la 4* e la 5* divisione ricevono un gruppo da montagna per 
ciascuna. Questo scambio di batterie da montagna e da campagna secondo 
la natura del terreno dove operano le unità sarà normale nell’esercito greco.
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* # #

Il 9 ottobre 60 mila greci coprono le montagne. Gli « evsones » del 
ten. colonnello Konstantinopulos incontrano un tabur trincerato sulla dor
sale a circa 3 chilometri a nord-est di Cima Vigla e si arenano.

Verso le 9.30 l ’artiglieria turca apre il fuoco contro la 2a divisione greca 
che si snoda lungo la strada; essa si spiega e la sua fronte è prolungata dalle 
divisioni vicine. L ’artiglieria turca, non disturbata dalle batterie greche, sferza 
violentemente le formazioni elleniche che si arrestano a 1500-2000 passi dai 
difensori.

Nella prima fase l ’artiglieria greca si ferma lontano, in posizione di 
attesa, o interviene con qualche batteria ma da distanze tali che l’effetto è 
nullo. Il Diadoko smania ed impone all’artiglieria di trarsi avanti. Però un 
regg:mento ed un gruppo non trovano spazio per piazzarsi e restano inerti.

Meglio sostenute dall’artiglieria le prime tre divisioni greche fanno al
cuni balzi, poi il Diadoko, vedendo arenarsi l ’avanzata, manda avanti la 6a 
divisione. Sull’imbrunire cade la pioggia ed il fuoco va spegnendosi. Due di
visioni hanno impegnato anche le riserve, la 3* è a stretto contatto coi turchi, 
la 6a non è ancor giunta ed il comando greco è preoccupato.

Frattanto la 4a divisione non avendo incontrato che poche pattuglie pro
cede sulla dorsale e spinge la sua avanguardia verso il passo di Stenon Porta, 
pel quale si svolge la via di comunicazione dei turchi. Sconcertato per que
sta gravissima minaccia Hassan Tahsin paja ordina di sgombrare subito la 
stretta di Sarantaporos.

Il gruppo occidentale greco impacciato nei pessimi sentieri, non riesce 
a respingere poche compagnie turche dal villaggio di Lazarades e così l ’atto 
principale della manovra non ha nemmeno principio di esecuzione. Per equi
voco alcuni reparti greci tirano sui camerati.

A  sera il Diadoko, ignaro del fortunato progresso della 4a divisione, 
dispone perchè all’indomani il grosso riprenda l ’attacco della stretta, ma 
verso le 8 del 10 ottobre apprende la ritirata dei turchi ed ordina alle unità 
meno stanche di inseguire.
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Nelle lettere indirizzate a Paola di Ostheim il Diadoko si svela con 
tutta sincerità : così egli scrive che temeva di dover ricominciare la « carne
ficina della vigilia » ed era un po’ in dubbio se i nervi delle sue truppe avreb
bero sopportato una giornata come la precedente. Quando apprese la ritirata 
dei turchi quasi cadde in ginocchio per ringraziare Dio.

Al mattino la colonna turca in ritirata sfila ancora pel passo di Ste- 
non Porta, mascherata da un folto nebbione; improvvisamente la nebbia si 
alza ed il gruppo di artiglieria da montagna della 4“ divisione greca ber
saglia la colonna. I turchi si sbandano verso Veria ed abbandonano 22 pezzi.

Il grosso dell’armata greca arriva intorno a Servia; il distaccamento 
« evzones » Konstantinopulos respinge il tabur turco trincerato sulla cima 
a nord-est del Vigla. La 5® divisione ed il gruppo « evzones » Jenadis so
stano presso Lazarades, la cavalleria avanza di poco e non riesce ad assol
vere il compito di tagliare la ritirata al nemico.

I greci hanno perso 18 ufficiali e 169 uomini uccisi, 40 ufficiali e 1037 
feriti. Però il Diadoko scrive di oltre millecinquecento feriti.

II Diadoko al mattino del 9 ottobre ha mandato un battaglione della 
6* divisione verso il passo di Petra, dove si dirigeva un reparto turco reduce 
da Elasson; poi ordina alla 7* divisione di lasciare a Larisa un battaglione 
e l ’artiglieria, ancora priva di quadrupedi, e di spostarsi ad Elasson; nel 
pomeriggio del 10 ottobre le ordina di superare il passo di Petra.

L ’i i  ottobre il grosso dell’armata greca si raccoglie intorno a Servia 
e riposa anche per dar tempo agli scaglioni logistici di serrare.

LA MARCIA DELL’ARMATA GRECA SU SALONICCO

Il grosso delle truppe di Hassan Tahsin pasa scende verso Veria lungo 
la valle della Vitritsa ed un distaccamento prende la strada di Bitolj.

Quando l ’armata del Vardar è battuta a Kumanovo e l’armata greca 
accenna a sboccare dai monti verso la Macedonia, il comando dell’armata 
turca dell’ovest pensa di coprire Salonicco.

Il 12 ottobre è dato ordine al corpo della Struma di ritirarsi su Sa
lonicco e di limitarsi a rallentare con distaccamenti le forze nemiche (7“ 
divisione bulgara) scendenti lungo la valle della Struma: il 16 ottobre 9 mila 
turchi partono da Demirhisar. Con questi reparti, coi resti della 22a divisione,
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col presidio di Salonicco, si dice che Hassan Tahsin abbia raccolto sulla posi
zione di Yenice Vardar 19 mila uomini con una ventina di pezzi, mala bre
vità della fronte occupata (circa 5 chilometri) e lo sviluppo dell’azione fanno 
ritenere molto esagerato il numero dei difensori.

# * *

Dopo il combattimento di Sarantaporos i greci non inseguono e per
dono il contatto col nemico.

Il Diadoko l ’n  ottobre decide di proseguire col grosso verso Veria 
e spinge la 7* divisione rinforzata da volontari cretesi su Katerine e Elefte- 
rohori per occupare questo porto e farne una base per rifornire l ’armata dal 
mare; distacca la brigata di cavalleria e la 5“ divisione verso Bitolj.

Per ragioni logistiche anche il 12 ottobre l ’armata sosta: soltanto la 
7* divisione scavalca il passo di Petra e la brigata di cavalleria si spinge 
su Kozane.

Il grosso dell’armata si sposta a Kozane (13 ottobre) e poi per aspre 
montagne marcia su Veria. Il Diadoko, informato che i turchi sbarrano 
la stretta del Tripopotamos dispone per investirla di fronte ed avvolgerla da 
occidente con colonne mandate per difficili sentieri; la i a divisione segue la 
carrarecia che si svolge lungo la riva destra della Vistritsa. Ma dopo poche 
cannonate i turchi « come un gregge spaventato », abbandonano la stretta. 
Così il 16 ottobre i greci occupano Veria e tagliano le comunicazioni fer
roviarie fra Salonicco e Bitolj, dove si raccoglie l ’armata del Vardar.

Sulla via di Bitolj la colonna greca di sinistra respinge un paio di tabur 
turchi presso Nalbandkòy e verso il mare la 7a divisione dopo una sca
ramuccia occupa il passo di Kitros.

Il Diadoko apprende che il grosso dei turchi è ripiegato in disordine 
da Veria ma ignora se si sia fermato dietro il Kara Asmak oppure dietro 
il Vardar. Egli dispone per proseguire. Gli si presentano due itinerari: il 
più breve si svolge per Gida attraverso una regione di pantani e si riduce 
ad una sottile stretta rappresentata dalla strada e dal terrapieno della fer
rovia. L ’altro itinerario gira a settentrione, per Yenice Vardar e sfiora le 
pendici delle colline della conca di Salonicco.
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La pianna fra Veria a Yenice Vardar è solcata da numerosi fiumiciat
toli che si disperdono in una fascia di paludi, ed è percorsa da poche e 
mediocri strade che rendono laboriosi i movimenti di grosse colonne.

Alle io del 17 ottobre il Diadoko ordina al grosso (cinque divisioni) 
di girare a settentrione del lago di Yenice Vardar, all’ala destra (71 di
visione, gruppo « evzones » Konstantinopulos e la brigata di cavalleria, ri
chiamata da Kozane) di attraversare il Kara Asmak verso Piati.

Dopo i movimenti del 17 e 18 ottobre l ’esercito greco ha il grosso 
nella zona Vertekop-Servohori-Sv. Luha-Sendil e l ’ala destra intorno a Gida. 
La temperatura è rigida e di notte gela. La truppa è stanca per le lunghe 
marce, per le irregolari distribuzioni di viveri, pei pessimi pernottamenti. Il 
malcontento comincia a serpeggiare e si mormora.

Il combattimento di Yenice Vardar - (19-20 ottobre').

Fra le estreme propaggini del fosco massiccio della Moglena ed il 
lago di Yenice si apre un corridoio pianeggiante, percorso dalla strada Ver- 
tekop-Salonicco. La zona settentrionale è in parte coltivata, solcata da fre
quenti canali irrigatori che impacciano il movimento dell’artiglieria da cam
pagna; quella meridionale è chiazzata di paludi ed irta di canneti e con
sente di muoversi soltanto lungo le strade.

I turchi coprono la borgata. Per resistere intorno a Yenice Vardar è 
indispensabile tenere o sbarrare i ponti di Piati, stradale e ferroviario, che 
scavalcano il Kara Asmak, onde assicurare ai difensori la ritirata su Salo
nicco. Un distaccamento li protegge. I turchi sono demoralizzati, stanchi per 
le marce e male riforniti. In fretta scavano piazzuole, trincee mediocri e bu
che per tiratori.

II grosso dell’armata greca marcia verso la borgata di Yenice Vardar 
ed i villaggi vicini su quattro colonne parallele.

I greci non si immaginano di incontrare il nemico ed una divisione 
si fa precedere dai furieri di alloggiamento.

Improvvisamente, verso le nove del 19 ottobre, l ’avanguardia della 2a 
divisione giunta al ponte di Burgaz è presa sotto il fuoco e si arresta. In
torno alle dieci sopraggiunge l ’avanguardia della 3* divisione che pure si 
ferma davanti alla Balinska Reka.
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Il Diadoko, sorpreso per la presenza del nemico, verso le 12 impartisce 
degli ordini verbali per le singole divisioni e per aggirare la destra nemica 
colla 4“ e 6a divisione ma l ’ufficiale di ordinanza si confonde e riferisce ad 
una divisione quanto deve fare un’altra.

La 6a divisione (6 battaglioni e 3 batterie) che ha per obiettivo Piloriki, 
interviene nel pomeriggio e dopo qualche fluttuazione scuote e respinge la 
destra turca. La 4“ divisione procede affiancata alla 6a verso Piloriki. Frat
tanto i turchi rallentano il tiro sul ponte di Burgaz e tre reggimenti 
della 2a e 3“ divisione riescono a sfilare a gruppi; sopraggiungono anche 
alcune batterie da campagna. L ’oscurità e l ’intensificarsi della pioggia, ca- 
luta per tutto il giorno, fanno sospendere la lotta.

Il Diadoko verso le 15 ha ordinato alle forze dell’ala destra intorno a 
Gida di attraversare il fiume Kara Asmak; queste truppe, sebbene sentano 
rombare il cannone verso Yenice Vardar, restano nei bivacchi. Alle 17 egli 
dispone per continuare l ’attacco della posizione Yenice Vardar il giorno 
successivo: «il nemico attaccalo di fronte dalla 3“ divisone e sull’ala destra 
« dalla 4“ e 6a pare voglia ritirarsi. La "f divisioni, la copertura laterale 
« e la brigata di cavalleria hanno ricevuto l ’ordine di attaccare verso i ponti 
« del Kara Asmak ed oltre ».

« La 2a divisione continuerà l ’attacco coll’ala destra lungo la strada di 
:< Yenice Vardar ».

« La 3° divisione spieghi tutte le forze che il terreno consente ed attac- 
:< chi coll’ala sinistra verso Yenice Vardar ».

Hassan Tahsin pa$a, data la prevalenza numerica dei greci, ordina 
la ritirata e lascia una retroguardia sul posto.

Nella notte sul 20 ottobre sotto la pioggia dirotta altri battaglioni ed 
alcune batterie della 2a e 3“ divisione greca passano la Balinska Reka.

Alle 6.30 l’azione si riaccende e sono in azione circa 15 batterie greche.
Il fuoco dei turchi è debole. La 2a divisione avanza su Yenice da est; alla 
sua sinistra la 4a divisione spazza i turchi dalle alture a nord-est dalla bor
gata e la 6a investe di fronte e da settentrione il villaggio di Piloriki, che 
conquista verso le 10 determinando il ripiegamento della retroguardia turca. 
Poco dopo i greci entrano nella borgata di Yenice, incalzano i turchi per 
tre chilometri e raccolgono otto pezzi abbandonati. La riserva (la i a divisione)
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incaricata di inseguire, non riesce a farsi avanti causa l’ingombro dei carri 
sulla strada. Le truppe greche dell’ala destra muovono dalla regione di 
Gida al mattino —  troppo tardi per tagliare ai turchi la via di ritirata verso 
Salonicco —■- occupano i ponti di Piati e superano il Kara Asmak.

Nella sera i turchi riparano dietro il Vardar e l ’armata greca pernotta 
:ol grosso intorno a Yenice Vardar e colle truppe dell’ala destra nella landa 
paludosa fra il Kara Asmak e il Vardar, ad oriente di Piati.

Nelle due giornate i greci hanno 19 ufficiali e 199 uomini morti, 29 
affidali e 749 uomini feriti.

L ’OCCUPAZIONE DI SALONICCO (i)

Da alcuni giorni le navi greche sono apparse nelle acque di Salonicco. 
Protetta dalle tenebre della notte sul 18 ottobre una torpediniera greca pe
netra nel porto e silura il vecchio guardacoste « Feth-i-Bulend » che coi 
¡uoi pezzi avrebbe potuto appoggiare la difesa della città.

La mattina del 20 ottobre l'incrociatore « Averoff » e tre cacciatorpe
diniere cannoneggiano il forte di Karaburun.

Sul Vardar i turchi si limitano ad incendiare il ponte in legno della 
rotabile Bitolj-Salonicco ed a guastare il ponte in ferro della ferrovia, che 
viene facilmente riattatto dai greci.

La stanchezza, la necessità di apprestare i passaggi, le consuete diffi
coltà logistiche e la pioggia torrenziale, ritardano i greci. La 6a divisione si 
appresta a passare il fiume a Vardarovci con mezzi di circostanza, quattro 
divisioni presso Topsin, le truppe dell’ala destra più a valle.

Finalmente, nei pomeriggio del 24 ottobre l ’armata greca comincia 
a sfilare pei ponti. Il 25 ottobre le colonne raggiungono la linea Kjorzine-Te- 
keli cogli avamposti ad un paio di chilometri dal fiume Galikos, la 6a di
visione è immobilizzata intorno a Vardarovci per la rottura del ponte.

Le informazioni dànno che Hassan Tahsin pasa ha raccolto i resti delle 
sue truppe sulle colline a settentrione di Salonicco, ma la sorte dei turchi

(1) L a  città nel 19 12  conta circa 140 mila israeliti, 20-25 m^a grec'j cifca altret
tanti turchi, 10-12 mila bulgari. G li israeliti di Salonicco, cosa eccezionale, compiono 
anche lavori manuali e lavori di fatica. La  città è molto ricca e la corruzione dei fun
zionari turchi favorisce grandemente le speculazioni dei commercianti.
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è segnata perchè essi sono minacciati anche da altre forze alleate: la bri
gata bulgara 1-7* è giunta a Doiran, un reggimento di cavalleria serbo a 
Kukus (Kilkis), il 14° reggimento di fanteria bulgaro presso Sokolovo, il 
220 fanteria e la brigata 111-7® sono fra Bali Ogulari e Negovan.

# # #

Da qualche giorno Salonicco presenta un aspetto tristissimo: la città 
; invasa da soldati vaganti, affamati, stracciati, quasi abbandonati dagli uf
ficiali; decine di migliaia di profughi musulmani, fuggiti dalla campagna 
davanti alle truppe alleate, bivaccano nelle vie. La temperatura è molto ri
gida e si dànno casi di assideramento. Francia, Inghilterra ed Austria-Un- 
yheria hanno mandato in porto navi da guerra, i Consolati sono posti in 
¡stato di difesa.

Le autorità prendono misure di sicurezza pubblica e di assistenza. Il 23 
ottobre dopo una riunione dei capi civili e religiosi, è inviato un man
datario al generale Hassan Tahsin paja per pregarlo di evitare di combat
tere ad oriente di Topsin. Gli israeliti, pensosi per la sorte dei loro ben av
viati traffici, mandano una commissione a bordo di una nave austro-un
gherese ancorata nel porto per chiedere la protezione del Governo di Vienna 
nel caso in cui i greci entrassero in città.

Il 24 ottobre le autorità civili invitano il comandante turco a ritirarsi 
colle truppe a Karaburun per risparmiare alla città i danni della lotta. In 
serata giunge la notizia che anche forze bulgare e serbe sono presso Doì- 
ran, avanzano da Seres e Drama.

Il 25 ottobe il comandante turco si dichiara pronto a ritirarsi a Kara
burun dove le sue truppe resterebbero fino al termine della guerra, senza 
combattere, ma non in istato di cattività. Nel pomeriggio i consoli, accom
pagnati dal capo di stato maggiore delle forze turche, §erif paja, si recano 
a Tekele dove espongono al Diadoko tale proposta. Il comandante greco pre
tende anche la consegna delle armi, che saranno conservate dai greci pel pe
riodo della guerra, e conclude che attenderà una risposta fino alle 6 del 26 
ottobre.

Frattanto gli israeliti, nel calcolo di ottenere dai bulgari condizioni
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migliori di quelle che presumibilmente imporranno i greci, offrono io mila 
lire turche (pari a circa 230 mila lire italiane al corso di allora) ai sottordini 
di Hassan Tahsin pa§a perchè rinuncino a resistere e mandano messi al 
comandante delle truppe bulgare. Ma il generale Todorov è più esigente 
dei greci e chiede la consegna dei servizi, deH’officina del gas, delle fer
rovie, del servizio dei fari, ecc.

A  sera il Diadoko, premesso che i turchi occupano la linea Gradobor- 
Salonicco e si sono trincerati sulle colline di Gradobor dominanti la strada 
Bitolj-Salonicco, dispone che quattro divisioni ed il gruppo « evzones » Kon- 
stantinopulos attacchino all’indomani il nemico di fronte, attraversando il 
fiume Galikos verso il mezzogiorno; la 20 e la 6a divisione e la brigata 
di cavalleria passeranno il fiume al mattino e prenderanno il nemico alle 
spalle per Baldza e la cavalleria per Guvesne (Giouvesna).

Hassan Tahsin pafa nelle prime ore del 26 ottobre manda al comando 
jjreco a Topsin dei delegati comunicando l ’accettazione delle proposte ma 
:hiedendo di conservare i forti di Karaburun e 5 mila fucili. Il Diadoko 
respinge questa pretesa e alle 9,30 le colonne greche principiano ad avan
zare. Frattanto un reggimento misto di cavalleria serbo-bulgaro raggiunge 
Salamanle, l ’avanguardia della brigata III-71 arriva ad Ayvali e riceve ai- 
rune cannonate dai turchi. Le altre truppe bulgare sono più indietro: la 
brigata 1-7* ferma a Doiran, la 11-7“ su  ̂ Krusa Balkan. L ’avvicinarsi dei 
bulgari induce turchi e greci a troncare le schermaglie verbali.

Verso le 15 il Diadoko apprende che nella mattinata sono giunti 
presso il villaggio di Apostolari alcuni squadroni serbi e bulgari provenienti 
da Doiran, avanguardia di una grossa colonna bulgara. Molto contrariato per 
questo intervento, egli fa avvertire il colonnello serbo che ha aperto trat
tative per la resa della piazza, che conta di entrare in Salonicco la sera 
stessa e cons:glia le truppe alleate di recarsi « dove la situazione militare 
3uò esigerlo».

A  sera gli « evzones » del gruppo Konstantinopulos bivaccano appena 
ad occidente della cinta di Saloriicco, la 7* divisione greca è fra Tekele 
:d Arakh; altre quattro divisioni formano un arco intorno alle colline di 
Gradobor, la 6a è ancora intorno a Vardarovci, la brigata di cavalleria è 
a Guvezne.
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Frattanto il colonnello Dusmanis ed un capitano greco raggiungono il 
comandante turco in Salonicco e alle 23,30 viene sottoscritto un protocollo 
(vedi allegato N. 8).

Il 27 ottobre è firmato un protocollo aggiunto in forza del quale, fra 
altro, due battaglioni greci potranno entrare in città nel pomeriggio e pren
dere quartiere nelle caserme.

Nelle prime ore del 27 ottobre la 2a divisione greca, che si dispone ad 
attaccare i turchi presso Ayvali, riceve la comunicazione dell’accordo con
cluso coi turchi e si arresta.

Il generale Todorov, incurante delle stipule fatte dai greci, in
tende entrare in Salonicco e verso le 10 presso il villaggio di Ayvali, so
stiene una scaramuccia con un distaccamento turco (1800 uomini e 4 pezzi). 
Poi manda parlamentari al comandante turco affermando il diritto di en
trare in città allo stesso titolo dei greci e sostenendo che Salonicco deve es
sere consegnata agli alleati e sottoposta al condominio greco-bulgaro e chie
dendo perciò di concludere un protocollo simile a quello sottoscritto dai 
greci. Hassan Tahsin pafa, che ha già definito coi greci (si è insinuato che 
non fu estraneo un lauto « bahjij ») respinge la richiesta dei bulgari. Frat
tanto gli «evzones » entrano in città e si affrettano a farla imbandierare coi 
colori greci; giunge nell’abitato anche uno squadrone bulgaro.

Nel mattino del 28 ottobre il Diadoko fa ingresso in Salonicco alla 
testa della i a divisione. La brigata bulgara 111-7“ marcia per la strada di 
Ayvatli ed urta i reparti greci mandati a sbarrare il passo. Dopo una ani
mata discussione fra un ufficiale di stato maggiore greco ed il generale bul
garo Petrov si dispone per regolare PingTesso delle truppe bulgare in città: 
alle 1 1  entrano in Salonicco il generale Tedorov ed il ministro Stancov.

'Il giorno seguente (29) mentre il re di Grecia fa ingresso solenne dai 
quartieri occidentali, i principi Boris e Cirillo alla testa della colonna bulgara 
entrano in Salonicco pei quartieri settentrionali.

Bulgari e greci annunziano la conquista della città entrambi per pro
prio esclusivo merito. Gli israeliti festeggiano i bulgari e si mantengono 
molto freddi coi greci, che considerano come temibili concorrenti. Essi rim
piangono il vecchio dominatore.

Lo scrittore greco Nikuliadis precisa che i turchi avevano a Salo
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nicco 820 ufficiali, 25.650 uomini, 1200 cavalli, 800 bovi, 70 pezzi, 75 mila 
fucili. Le prime cifre ci parvero esagerate ed il nostro dubbio è condiviso dalla 
commissione storico-militare dello stato maggiore bulgaro. Invero la pro
porzione degli ufficiali rispetto alla truppa è piuttosto alta per l ’esercito 
turco. Ed eccezionalmente bassa la proporzione dei cavalli di rispetto agli 
uomini. Il giornalista francese Jean Leune, che seguì i greci e che ripete con 
lirico linguaggio tutto quanto gli dicevano (fra l ’altro che a Yenice Vardar 
avevano combattuto 30 mila turchi), parla di 50 ufficiali superiori e 527 
ufficiali inferiori; anche questa proporzione è anormale per l ’esercito turco.

Ansiosi di entrare in Salonicco i greci fecero ponti d’oro ai turchi che 
non furono dichiarati prigionieri ma rimasero liberi; ;1 governo bulgaro, 
temendo che quelli nati in Asia vadano ad ingrossare le file dei d fensori 
di £atalea, fa delle rimostranze e chiede inutilmente che vengano internati 
in Bulgaria ( 11  novembre).

OPERAZIONI DELLA 5* DIVISIONE GRECA.

Il 13 ottobre la 5“ divisione greca rinforzata da « andarti » riceve l’or
dine di proteggere dalle forze turche dell’ovest l ’ala sinistra e le retrovie del
l ’esercito greco marciante su Salonicco e di raggiungere Bitolj, se la città 
non sia occupata dai turchi o presidiata solo debolmente.

Il 14 ottobre la divisione, dotata di cinque batterie da campagna, giunge 
a Kozane, il 15 a Romano ed apprende che truppe turche (i8a divisione, non 
mobilitata, con un gruppo di artiglieria) sono trincerate presso Naldbankòy.

Il 16 ottobre, dopo un combattimento non privo di incidenti che co
sta ai greci oltre 600 uomini, la 5“ divisione respinge i turchi; il 18 essa si 
raccoglie e riceve ordine di procedere per Kirli Derbent.

Frattanto il comando dell’armata del Vardar, sentendosi minacciato 
alle spalle dalla 5“ divisione greca, decide di trattenere col V  e VI corpo 
d’armata le colonne serbe avanzate da settentrione per le strade di Ricevo 
e Prilep e di scagliare il V I corpo d’armata contro la divisione ellenica.

Cavid pap raccoglie presso Lenn i resti delle divisioni i6a, 17“ nizam 
e redif di Bitolj.

Il 19 ottobre la 5a divisione greca incontra di nuovo la i8a divisione
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nizam sulle colline a settentrione di Ekfi-Su e col concorso di un nucleo di 
comitagi bulgari che da Gornitsevo piomba alle spalle dei turchi, la respinge 
e poi procede su Vanitsa (Banica).

Cavid pasa, decide di attaccare i greci il 21 ottobre e spiega verso 
Banica tre divisioni con forse 26 pezzi, tenendo una divisione in riserva. 
Egli dispone di 9-10 mila uomini.

Il divisionario greco, sorpreso per l ’improvviso apparire di forze supe
riori e vista insidiata la propria linea di comunicazioni, ripiega su posizioni 
meno estese.

I turchi continuano il movimento ed il 23 ottobre investono con tre 
divisioni i greci che sbarrano la stretta di Sorovits (Sorovicevo) e manovrano 
colla divisione redif di Bitol] ad occidente. Il 24 ottobre la divisione greca va 
in rotta ed abbandona 9 pezzi : vi sono 221 morti e feriti e numerosi dispersi.

Dopo questo successo Cavid pa§a è richiamato subito a Bitolj che i 
serbi ormai minacciando e lascia contro i greci pochi reparti: (la l ’f  divi
sione nizam e la divisione redif di Bitolj, o, secondo fonti bulgare, la sola 
i8a nizam). La 5’ divisione greca, non inseguita, ripara a Kozane per riordi
narsi. Il Diadoko, informato dello scacco mentre si trova davanti a Salo
nicco, dispone che essa sia rinforzata dal gruppo « evzones » Jenadis, da uomini 
di complemento e da una nuova batteria da campagna.

MOVIMENTO DELL'ARMATA DELLA THESSALIA DA SALONICCO VERSO BITOLI.

La g oia dei greci di avere occupato Salonicco, lasciando a mani vuote 
i rivali bulgari, è amareggiata dallo scacco della 5“ divisione che occorre 
cancellare al più presto. Il Diadoko lascia a Salonicco la 7“ divisione e re
parti della i a e siccome le operazioni sullo scacchiere dell’Ep ro si svolgono 
con ritmo lento, mette a disposizione del generale Sapundzaki la 2a divisione; 
inoltre alcuni reggimenti e qualche batteria saranno destinati ad occupare 
le magg ori isole dell’Egeo.

II i° novembre il Diadoko muove da Salonicco verso Bitolj per pren
dere possesso delle altre terre rivendicate dai greci. Giunto a Vodena (Edessa) 
egli distacca la 4a divisione verso kozane per rinforzare la 5“ e procede colle 
altre divisioni verso Ostrovon.

I deboli reparti turchi rimasti presso Vanitsa ed Eksi-Su il 5 novembre
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sono attaccati da est dalla 3“ e 6a divisione e dal sud dalla 4* e 5“ divisione. 
Dopo alcune scaramuccie i greci il 6 novembre riprendono Vanitsa ed il 7 
giungono a Lerin (Phlorina) appena dopo i serbi.

La popolazione turca molesta i cristiani e le truppe greche e queste 
si sfogano in rappresaglie : incediano i villaggi turchi, fucilano i contadini, ecc.

Le tappe greche sono piuttosto brevi, sia perchè Tarmata pel primo 
tratto dispone di una sola e cattiva strada, sia per la cautela del coman
dante; inoltre pioggie torrenziali e bufere e neve imperversano ed ostaco
lano il movimento. Le batterie da campagna vengono fermate ad Ostrovon 
e solo tre batterie da montagna seguono il grosso.

Frattanto l ’armata turca del Vardar è sitata battuta dai serbi davanti a 
Bitolj ed i resd sfuggono verso Resen e verso Korca per Lerin.

L ’8 novembre il Diadoko colla 4* divisione entra nella borgata di Lerin 
e la brigata di cavalleria greca presso Pisoderi urta la retroguardia del V 
corpo d ’armata turca e le toglie del materiale. Il 12 la cavalleria giunge a 
Kastoria.

Il Diadoko si duole che la fretta dei serbi nel dar battaglia aH’armata 
del Vardar abbia impedito di accerchiarla col concorso delle truppe greche. 
A  loro volta i serbi osservano che se le forze del Diadoko fossero state più 
sollecite avrebbero tagliata la ritirata al V  corpo d’armata turco. Le parti
colari mire territoriali dei due alleati hanno impedito un’efficace coordina
zione degli sforzi.

C) LE  OPERAZIONI N E L L ’EPIRO

OCCUPAZIONE DI PREVEZA E MARCIA SU IOANNINA.

A  questo scacchiere il comando greco destina l’8a divisione la quale 
dato he le truppe turche sono appoggiate da numerose bande albanesi, può 
concludere poco. Ma l ’Epiro ha una funzione secondaria e perciò la de
cisione del comando greco di far massa in Thessalia e marciare anzitutto 
su Salonicco destinando all’Epiro un minimo di forze, appare corretta.

L ’esperienza della campagna del 1897 ha insegnato ai greci come ripar
tire le forze.
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La base difensiva dell’Epiro è costituita dal campo trincerato di Ioan- 
nina che protegge il nodo delle principali comunicazioni della regione. Il 
lembo meridionale dell’Epiro si affaccia ai golfo di Arta il cui ingresso è 
dominato da una penisoletta larga in media tre chilometri. Nel punto più 
stretto di questa lingua di terra si vedono le rovine di Nikopolis; sull’estre
mità della penisola sorge la piccola piazza di Preveza.

La tetra valle dell’Arta non è seguita da alcuna rotabile. Dalla cit- 
tardina di Arta si giunge a Ioannina per una cattiva strada che segue il ver
sante orientale della valle del Luros. Nel suo tronco settentrionale si in
nesta la strada che da Preveza sale lungo la valle del Luros.

La base della divisione greca è Mesolongion donde un tronco ferroviario 
a scartamento ridotto lungo una cinquantina di chilometri porta ad Agri- 
nion; da Agrinion ad Arta si svolge una strada lunga un centinaio di chi
lometri, dei quali circa un terzo in pessime condizioni, che continua in una 
pista, più mulattiera che rotabile. Di qui ia necessità di occupare presto Pre
veza per impiantarvi una base più prossima alle truppe operanti.

Il 5 ottobre la divisione greca attraversa il fiume Arta presso la citta
dina e dilaga nella fertile pianura.

Il generale greco anzitutto cerca di affermarsi sulle colline a setten
trione della piana per coprire l ’attacco di Preveza. (6-8 ottobre) Dal io al 14 
ottobre su queste alture difficili, dai pendìi scoscesi, si combatte penosamente, 
anche di notte, sotto la pioggia, con alterne vicende finché col possesso di 
Gribovo e di Luros i greci sbarrano le strade che da Ioannina portano alla 
piana di Arta.

Copertosi alle spalle il generale Sapundzaki muove su Preveza con 
tre battaglioni e due batterie da campagna ed il 20 ottobre scaccia un reggi
mento turco (69°) appiattato fra i blocchi granitici delle rovine di Nikopolis 
e lo costringe a riparare dietro i bastioni di Preveza.

Dal mare due torpediniere e due lancie turche armate di mitraglia
trici appoggiano la difesa ma una lancia è colata a picco.

Mentre i greci preparano l’assalto, il corpo consolare, accompagnato da 
un delegato del governatore, si presenta per offrire la capitolazione (21 ot
tobre). Alla guarnigione —  circa 800 uomini —  è concesso l ’onore delle 
armi. I turchi affondano la torpediniera « Antalia » che sarà poi rimessa a 
galla dai greci.
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Occupata Preveza la divisione greca riprende l’avanzata su Ioannina. 
Avanzata lenta e faticosa: dal 23 al 26 ottobre si combatte intorno alla stretta 
di Pentepigadia ( =  cinque fonti) ed infine i turchi ripiegano su Ioannina 
sgombrando la regione montuosa fino alle difese avanzate della piazza.

Una colonna greca comprendente anche volontari garibaldini dopo 
aver scavalcato il Pindos Oros a Zigos Dokimi il 31 ottobre espugna il for
tino di Métsovon e disperde alcune compagnie turche; il 1 novembre batte 
a Krosovisto un tabur turco mandato da Ioannina a raccogliere i superstiti 
di Métsovon.

Il 12 novembre l ’8a divisione greca giunge a contatto delle difese avan
zate dalla piazza: la poca artiglieria leggera è rinforzata da quattro vecchi 
pezzi Krupp da 105 mm.

SOTTO IOANNINA

Ioannina giace in una conca a 484 metri di altezza sopra una linea 
di modesti rilievi, presso un piccolo lago ed una bassura in qualche tratto 
paludosa.

L ’accesso alla conca dal sud-est è difficile ed un arco di dossi (Suka, Aja 
Sv. Nikola, Avgo, Bizani, Kastrica) copre la città e permette alla difesa di 
spiegare numerose forze e di battere efficacemente la stretta percorsa dalla 
strada di Preveza senza che l’attaccante possa sfruttare un’eventuale preva
lenza numerica, data l ’asprezza e l ’elevatezza delle montagne vicine.

La piazza è divisa in tre settori.
Il settore meridionale, direttamente minacciato dall’avanzalja greca, 

comprende le alture di Aja Sv. Nikolas, Avgo e Bizani. La collinetta di 
Avgo, nettamente dominata e poco estesa, ha poco valore; munita di qual
che trinceramento funzionerà da posto avanzato.

Il nocciolo della posizione è costituito dal dosso di Bizani che guarda
lo sbocco della stretta con due successivi terrazzi. Il terrazzo meridionale, più 
basso —  detto « Mikros Bizani » —  è organizzato precipuamente per la di
fesa vicina: è solcato da un trinceramento quasi continuo, raddoppiato in 
qualche tratto, poco visibile, protetto da due fascie di reticolato. Lungo il 
trinceramento sono appostati quindici pezzi e diverse mitragliatrici. Esso

209

14



P R I M A  G U E R R A  B A L C A N I C A

difende l’angolo morto sottostante al terrazzo superiore, al quale è affidata 
la difesa lontana.

Sul terrazzo superiore, detto « Megalos Bizani « sorgono tre batterie 
di calcestruzzo, defilate dietro la cresta. Però due non sono ultimate e reste
ranno disarmate, la terza racchiude quattro pezzi. Sul dosso sono distri
buiti dieci appostamenti, scavati normalmente sul rovescio e qualcuno in 
contropendenza.

Proteggono le postazioni di artiglieria due linee di trincee, coperte da 
reticolato nei punti dove il terreno è più accessibile. Le trincee sono poco ro
buste e piuttosto visibili, i parapetti in pietrisco e sacchi a terra hanno una 
consistenza modesta. I blindamenti dei ricoveri sono deboli. Sul rovescio di 
Megalos Bizani sono scavati ricoveri e cisterne.

L ’armamento dei due Bizani comprende tre batterie leggere e tre di 
medio calibro. La direttrice di tiro è rivolta verso sud ma molti pezzi possono 
battere anche altre direzioni.

Fiancheggiano ad occidente le posizioni di Bizani le colline di quota 750 
Aja ev Sv. Nikola, munite di trincee dietro le quali sono piazzati alcuni 
pezzi da campagna, con direttrici di tiro a sud e sud-ovest.

La dorsale di Duruti è armata di due batterie leggere ed una da 120.
Il settore occidentale è debolmente presidiato.
Il settore orientale comprende una batteria a Perama, una in calce- 

struzzo (due pezzi) sull’isolotto di Nisi, nel lago di Ioannina, una batteria 
sulla collina di Kastrica.

Il settore forte, dunque, è il meridionale. Poco vulnerabile, grazie alla 
natura del terreno che impaccia i traini dell’artiglieria, è il settore orientale.

In complesso la piazza più che alla robustezza delle opere, si affida 
al terreno che ostacola il traino e lo spiegamento delle artiglierie dell’at
taccante.

Sulla forza del presidio le cifre sono incerte: colle bande albanesi forse 
raggiungeva forse i 12 mila uomini. I greci parlano di 102 pezzi. Nella 
seconda metà del novembre i resti dell’armata del Vardar riparano a Le- 
skovik e Berat.

210



LE OPERAZIONI DELL’ESERCITO E DELLA MARINA GRECA

# # #

Giunto sotto Ioannina il generale Sapundzaki cerca anzitutto di iso
lare la piazza dal mare e dalla Thessalia.

La flottiglia greca bombarda il porto di Santiquaranta (Saranda) e poi 
il 24 novembre un distaccamento delle tre armi, prelevato sulla 2a divisione, 
sbarca proponendosi di vincolare i resti dell’armata del Vardar; esso con
fida nell’appoggio della popolazione della regione in maggioranza ortodossa,.

Un distaccamento turco dislocato ad Argyrokastron (quattro tabur, 
una compagnia mitragliatrici, una batteria), informato dell’avvicinarsi dei 
greci, muove verso Del vino. A ll’indomani presso questa borgata la colonna 
greca cade in un’imboscata; essa ripiega in disordine abbandonando 60 pri
gionieri e ripara sulle navi. Il 28 novembre i turchi entrano in Santiqua
ranta.• «

Frattanto il 26 novembre un gruppo di volontari e di garibaldini re 
spinge i posti turchi verso Drisko. Il 29 ed il 30 novembre la 2“ e t’8* 
divisione greca investono le posizioni meridionali di Ioannina. Salgono su 
quota 750 e Aja Sv. Nikola ma devono abbandonarle sotto il furioso tiro di 
repressione dell’artiglieria di Bizani. Falliscono contro Bizani.

I mezzi sono insufficienti per vincere il campo trincerato ed il Governo 
fa imbarcare a Salonicco per l ’Epiro altre due divisioni (4* e 6a).

II 29 novembre una colonna turca avanza dalla piana di Korca (Korica) 
sorprende alla stretta di Cangonj un distaccamento greco (un reggimento 
di cavalleria ed un battaglione), occupa Biklishta.

Allora il comando greco il 5 dicembre spinge su Korca la 5“ divisione 
da Lerin e la 3a divisione da Kastoria. La 5a divisione respinge il distac
camento turco di Biklishta, forza la stretta di Cangonj e attacca i reparti 
turchi dislocati presso Ples (Pljasa): questi tengono bene, ma poi, minacciati 
sull’ala destra della 3“ divisione, marciante per difficili sentieri della Morava 
coperta di neve, devono piegare.

Segue la guerriglia fra la popolazione musulmana e gli andarti.
Nel dicembre, mentre il rigore dell’inverno e le difficoltà logistiche 

impongono una sosta, affluiscono i rinforzi greci: si registra solo qualche
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attacco turco e qualche innocuo bombardamento dei greci contro le opere 
di Bizani.

Secondo il Diadoko, per rinforzare la divisione dell’Epiro furono tratti 
dall’armata della Thessalia 25 mila fanti e 60 cannoni. Il 30 dicembre fu or
dinata la partenza da Salonicco anche della i a divisione, ma non pare che 
il movimento abbia avuto luogo. Nello stesso tempo è affidato al Didoko 
il comando delle truppe nell’Epiro che sono così dislocate:

a) il gruppo del tenente colonnello Mitsas (1500 uomini, fra guardia 
nazionali, volontari, ecc...) a Metsovon, sbarra la strada che adduce alla 
Thessalia greca;

b) la 6a divisione, sulla fronte orientale della piazza, fra Drisko e
Lozeci ;

c) l ’8a divisione, sulla fronte meridionale, davanti a Bizani;
d) la 2a divisione, a cavallo della strada Preveza-Ioannina;
e) la 4® divisione, ripartita in più nuclei, dato il terreno rotto, da

vanti alla fronte occidentale della piazza;
f) il gruppo del colonnello Ipitis (circa 3 mila uomini, in maggio

ranza volontari dell’Epiro, con cinque vecchi pezzi Krupp da montagna) sulla 
linea di comunicazione di Preveza, per proteggerla dalle scorrerie delle bande 
turche-albanesi.

Il Q. G. è insediato a Philippiàs e si trasferirà il 17 febbraio all’Han 
Fteljas.

Sono circa 45 mila combattenti con una dozzina di batterie da cam
pagna e sei da montagna a tiro rapido, sei vecchi mortai Krupp da 15 
cm. e sei cannoni Krupp da cm. 10,5, tutti del modello 1877, sette vecchi pezzi 
da montagna. Dirige l ’artiglieria il colonnello Paraskevopulos : il numero 
di bocche da fuoco è basso e l ’artiglieria pesante è vecchia ferraglia.

A metà gennaio il comando greco viene in possesso di una carta ne
mica al ventimila sulla quale sono tracciate le difese. Spie, disertori, rico
gnizioni terrestre ed aeree, permettono di completare il quadro delle notizie 
sulla piazza assediata.

P R I M A  G U E R R A  B A L C A N I C A
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Il freddo è pungente, un alto strato di neve copre il suolo, soffiano 
venti gelidi. La vita delle truppe nelle trincee e negli angusti ricoveri è pe
nosa. Nelle lunghe notti invernali gii uomini, imbacuccati nei pastrani, 
fanno cerchio intorno ai fumosi fuochi de: bivacchi; in queste dure condi
zioni gli avversari si sono tacitamente accordati di non molestarsi colla 
fucileria.

Il Diadoko è intento ad orientarsi fra le montagne selvagge e scono
sciute, a regolare l ’afflusso dei rifornimenti e dei materiali. Il servizio sani
tario richiede particolari cure perchè il numero dei malati è forte, i casi di 
congelamento sono frequenti.

La situazione dei turchi è questa: nella piazza la guarnigione (grosso 
della 23°' divisione nizam e redif) agli ordini di Essad pasa; nella regione 
Leskovik-Konitsa-Argyrokastron reparti agli ord ni di Galib pasa; a Berat 
elementi agli ordini di Cavid paja. Il comando dell’armata dell’ovest e il 
comando dell’armata del Vardar sono a Doliana. Gli effettivi non sono noti: 
possiamo valutare i resti deH’armata del Vardar a circa 12 mila uomini con 
forse una dozzina di pezzi.

Il presidio di Ioannina è consumato dalla malattie e dalla fame, lo 
spirito di resistenza è fiaccato. Gli ospedali rigurgitano di malati. Alla metà 
di dicembre restavano soltanto 125 cartucce per fucile; l ’artiglieria ha i colpi 
contati e la reazione di fuoco sarà debole. Il campo trincerato crollerà come 
un castello di carte.

Le ricognizioni fatte inducono il Diadoko a non ritentare l ’assalto fron
tale delle alture di Bizani, perchè il terreno si presta bene alla difesa e per
chè esse costituiscono il settore tecnicamente più forte del campo trincerato. 
Nei precedenti tentativi i greci erano riusciti soltanto ad avvicinare la prima 
linea a poche centinaia di metri dal reticolato.

L ’aggiramento da oriente della posizione di Bizani non sembra fa
cile perchè le alture di Serviana e di Kastrica sono aspre e discretamente 
sistemate a difesa. Il Diadoko, decide di investire la fronte occidentale della 
piazza che, sebbene forte per natura, è poco rafforzata e meno presidiata.
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E ’ necessario agire di sorpresa, far breccia e lanciare le truppe verso la città 
prendendo alle spalle il baluardo di Bizani.

Per distrarre l’attenzione del nemico dal punto scelto per l ’attacco prin
cipale i greci, con penosi sforzi, trascinano altre batterie sulla loro ala destra, 
e riuniscono intorno a Metsovon una brigata mista agli ordini del colonnello 
Papakyriaris (cinque battaglioni ed una batteria).

Inoltre, per stringere di più il nemico, i greci estendono il blocco della 
costa albanese fino a Durazzo (Durrest) escluso e spingono da Korca verso 
Leskov k la 3* divisione. Alcune siluranti dovranno simulare una sbarco a 
Saranda per tenere perplessi i turchi.

Le forze assediami si scindono in due gruppi: un gruppo di manovra 
(23 battaglioni e sei batterie da montagna) agli ordini del generale Mosko- 
pulos, per investire il settore occidentale della piazza, ed un gruppo di di
mostrazione (19 battaglioni, 44 pezzi leggeri e 12 medio calibro) per agire 
sul resto della fronte.

L ’ATTACCO AL CAMPO TRINCERATO DI IOANNINA.

L ’ordine d ’operazione del Diadoko, mandato il 16 febbraio al generale 
Moskopulos dice:

« 1) Notizie danno il settore orientale e meridionale occupato dal 
« grosso della guarnigione ed il settore occidentale solo da deboli effettivi, 
« al massimo 6 mila uomini.

« 2) Il comandante in capo ha deciso di investire di sorpresa il fronte 
« occidentale.

« 3) Il 19 febbraio è destinato al bombardamento generale di Bizani 
« e di Kastrica. Il gruppo Papakyriaris attaccherà la linea Drisko-Kondo- 
« vraki.

« Il 20 febbraio sarà continuato il bombardamento ed il fuoco di fuci- 
« leria e le vostre colonne attaccheranno decisamente, mentre sul rimanente 
« della fronte si svolgerà un’azione dimostrativa.

« 4) a) La colonna di sinistra girando pei monti Olytsikas punti su 
« Suka, se ne impadronisca ed unitamente alla colonna del centro si diriga 
«su Aja Sv. Nikolas; b) la colonna del centro si diriga pel vallone di Mano-
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« Ijasa su Aja Sv. Nikolas e se ne impadronisca; c) la colonna di destra punti 
« sull’altura di quota 750. Occupati questi obiettivi la colonna di sinistra 
« raggiunga Durati e Sandovitsa, le colonne del centro puntino su Vodi- 
« mista ed attacchino Bizani alle spalle. Se i turchi abbandonano Bizani tutte 
« le truppe si dirigano su Sandovitsa ».

L ’azione è concepita bene: l ’urto principale è concentrato contro un 
tratto di circa 6-7 chilometri. La colonna più forte, quella di sinistra, è lan
ciata contro il Suka, presidiato soltanto da due tabur e quattro pezzi.

Le colonne sono formate rompendo i vincoli organici delle divisioni 
nell’intento di lasciare intatta la linea a contatto col nemico per non richia
marne l ’attenzione con movimenti di truppa sulle posizioni avanzate.

Parteciperanno all’attacco: dieci battaglioni della 4“ divisione, già in 
settore, sette battaglioni della 2a divisione (tratti dal settore centrale) e sei 
battaglioni delle divisioni 6a ed 8a (presi dal settore orientale); in tutto 23 
battaglioni, 6 batterie e mezza da montagna e reparti tecnici.
Ogni colonna riceve guide pratiche del paese e mezzi di collegamento ottici e 
telefonici. Data la vicinanza del nemico si prendono particolari misure 
per celare la marcia e l ’ammassamento delle truppe; si fanno sgombrare i 
i villaggi vicini, si fa una razzia di cani per evitare che i loro latrati se
gnalino il transito delle truppe, si sospende il servizio telegrafico pei privati, 
si raccomanda agli uomini il silenzio.

A  cavallo della strada Preveza-Ioannina, intorno alla collina di Avgo, 
restano quattro battaglioni della 2a e 4“ divisione ed un reggimento di caval
leria, agli ordini del generale Kalaris. Di fronte a Bizani, Kastrica e Drisko 
stanno 15 battaglioni (della 6a ed 8a divisione) col generale Sapundzaki.

Causa la mancanza di spazio l ’artiglieria riunisce dieci pezzi pesanti 
a cavallo della strada di Preveza presso Han Ftelias; due pezzi pesanti sono 
piazzati ad occidente di Lozeci. Una dozzina di batterie da campagna ap- 
poggia il centro e l ’ala orientale.

* * *

L ’azione diversiva è anticipata al 17  febbraio per polarizzare l ’atten
zione della difesa verso la fronte opposta a quella scelta per lo sforzo prin
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cipale: il gruppo Papakyriaris avanza da Metsovon e a circa quindici chilo
metri ad occidente della borgata batte un reparto turco.

Contemporaneamente la colonna di sinistra inizia il movimento : i sen
tieri sono impossibili e la marcia sulla neve gelata è estenuante; la sera del 
18 febbraio essa addiaccia presso Karicana (Gracana); il 19 febbraio giunge 
a Bagosus e si snoda in diversi nuclei.

In questo giorno il distaccamento Papakyriaris scende nella valle del- 
dell’Arta, attacca Drisko e Kondovraki, ma i turchi, ricevuti rinforzi, lo 
contengono.

Dal mattino l’artiglieria greca martella le posizioni turche; i turchi ri
spondono con poco vigore e con scarsi risultati perchè non individuano le 
batterie greche e non rettificano i tiri. Invece il fuoco greco sconvolge le 
opere turche: nella notte la cadenza del fuoco è sensibilmente rallentata.

Convinto che i greci sferreranno un attacco risolutivo contro la piazza 
il comando dell’armata de Vardar manda verso Ioannina un gruppo di 4
o 5 tabur agli ordini del miralay Husni bey che giunse forse quando le di
fese erano già cadute.

# * *

Le azioni dimostrative nel settore orientale ed il poderoso canonneggia- 
mento di Bizani inducono Essad paja ad assottigliare ancora il presidio del 
settore occidentale della piazza, tanto che sul Suka lascia un solo tabur.

Nella notte del 19 al 20 febbraio le altre colonne greche del generale 
Moskopulos si mettono in marcia e quando spunta la pallida alba invernale 
esse procedono in fila indiana pei candidi campi di neve.

Frattanto la colonna di sinistra sorprende i difensori del Suka, intenti al
la pulizia del mattino, cattura cinquecento uomini e 4 pezzi.

Appresa la caduta del Suka, alle 9 le altre due colonne scattano.
Alle 10 la colonna di destra scala la quota 750, cattura un tabur, sei 

pezzi ed alcune mitragliatrici. La colonna centrale, appoggiata da reparti 
della colonna di sinistra, determina lo sgombero di Aja Sv. Nikola e prende
10 cannoni.

Così prima di mezzogiorno il gruppo Moskopulos è padrone dei primi
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obiettivi. I greci, memori della sorte dei tentativi precedenti —  quando 
saliti sulle alture di Manoliasa e Aja Svi Nikolas le hanno dovute sgombrare 
sotto il violento tiro di Bizani —  si limitano a molestare col fuoco i re
parti nemici in ritirata. Ma ora la cupa collina di Bizani, quasi ridotta al 
silenzio e scolvolta, non può più prestare aiuto al settore occidentale.

Verso le 13 i greci scorgono i fuggiaschi raccogliersi verso Rapsista e 
li disperdono con poche raffiche delle batterie da montagna; alle 14 i turchi 
ripiegano su Ioannina sotto il fuoco. I greci riprendono l’avanzata: la co
lonna di sinistra si impadronisce della dorsale di Duruti, le altre colonne 
scendono a Rapsista. I turchi tentano di resistere sopra una seconda linea 
abbozzata a tre chilometri a mezzogiorno della città, ma sono presto tra
volti e alle 19 un battaglione di « evzones » si spinge fino al convento di 
Sv. Ioan.

A l mattino l ’artiglieria greca ha ripreso il bombardamento contro 
Bizani, che risponde debolmente, annichilito sotto una tempesta d 30 mila 
colpi, cifra notevole per allora; l ’intenso fuoco impedisce alla fanteria turca 
di presidiare le trincee. I greci troveranno su Bizani undici pezzi e numerosi 
cassoni sconquassati, spezzato l ’unico proiettore e più di 500 cadaveri.

A  sera Bizani è neutralizzato e quasi completamente isolato.
A  un certo momento le batterie turche piazzate sulla quota di 750 hanno 

tentato di controbattere l ’artiglieria pesante greca ammassata presso Han Fte- 
ljas, bersaglio vulnerabilissimo, ma senza risultato.

A ll’alba il gruppo Papakyriaris attraversa il fiume Arta e alle 10 si 
impadronisce dei villaggi di Drisko e Kondovraki collegandosi col gruppo 
del generale Sapundzaki, che ha occupato alcuni villaggi antistanti alla pro
pria fonte.

*  *  *

Pel 21 febbraio il Diadoko dispone che il centro e l ’ala destra conti
nuino l’azione dimostrativa ed il grosso del gruppo di manovra —  protetto 
verso nord dalla colonna di sinistra —- prenda a rovescio le opere di Bizani.

Durante la notte l ’artiglieria greca ha tenuto sotto il fuoco Bizani. Ora 
'  mai la situazione dei turchi è insostenibile e verso le 3 del 21 febbraio due
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parlamentari giungono al Q. G. greco, presentano la domanda del corpo 
consolare per la cessazione delle ostilità e dichiarano che Essad paja è pronto 
a trattare la resa.

Il Diadoko fa sospendere il combattimento, già iniziato dall’8a divi
sione, e delega a trattare il generale Sutsos: questi alle 9 entra in città con 
tre squadroni ed assume '1 governo. Alle 14 è firmato il protocollo della 
capitolazione.

L ’espugnazione del campo trincerato è costata solo 500 uomini, prova 
evidente della mancanza di munizioni della piazza.

il 22 febbraio il Diadoko fa il suo ingresso in Ioannina.
I greci dapprima hanno annunciata la cattura di 33 mila turchi. Poi 

hanno precisato che 7 mila erano ricoverati negli ospedali —  malati o fe
riti —  e 14 mila, contrariamente ai patti, erano sfuggiti. Ora, i profughi fu
rono circa 4 mila. Evidentemente la guarnigione della piazza era molto mi
nore di quanto i greci fecero credere: esiste un’opera turca sulla difesa di 
Ioannina (Yanya Mudafaasi) ma non ci fu possibile consultarla.

L ’INSEGUIMENTO DEI RESTI DELL’ARMATA DEL VARDAR

Durante l ’attacco di Ioannina il gruppo di Fethy bey (1800 uomini e
4 pezzi) e qualche altro reparto dell’armata del Vardar stanno presso Kala- 
baka han.

Quando la guarnigione di Ioannina cerca scampo verso nord Zeki pa- 
ja dispone che il gruppo di Fethi bey prenda posizione fra Kalabaka han 
e Doliana per proteggere lo sfilamento dei superstiti e poi occupi una linea 
successiva fino allo sgombero completo del presidio di Ioannina.

Alle truppe di Cavid paja, accantonate presso Konitsa, è dato ordine 
di spostarsi a Klisura (Kèlcyra).

Il gruppo Fethi bey la notte sul 22 febbraio resta presso Kalabaka han 
e protegge il deflusso dei fuggiaschi, circa 4 mila, e del gruppo Husni bey.

Poi il gruppo Fethi bey forma retroguardia col compito di ritardare 
i greci finche i reduci di Ioannina siano avviati su Tepeleni e siano sgom
berati i magazzeni presso Deivi no contenenti le ultimi preziose riserve di 
granturco dell’armata dell’ovest. La confusione è grande ma, fortunamente,
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i greci ritardano ad incalzare ed il comandante della retroguardia può met
tere un po’ d’ordine.

Il 22 febbraio la 3* e la 511 divisione greca avanzano da Leskovik e 
costringono il VI corpo d ’armata turco a ritirarsi su Premet. Il 25 febbraio 
avanzano anche le truppe greche di Ioannina e colle punte riprendono con
tatto coi turchi presso Doliana. Lo stesso giorno i greci occupano Premet ed il 
gruppo Fethi bey si ritira a Kakovaia dove prende posizione. Questo gruppo 
è attaccato dai greci il 1 marzo e deve ripiegare; un’altra scaramuccia si 
svolge il 3 marzo a sud di Argyrokastron.

Il 5 marzo il corpo di Galib paja, al quale si aggiunge il gruppo 
di Fethi bey, si raduna a Tepeleni, il giorno successivo attraversa la Vjossa 
e si sposta presso Fieri. Il corpo di Cavid pap si raccoglie presso Berat.

La colonna greca Ipitis restrella e presidia la fascia occidentale del- 
l ’Epiro.

I greci si fermano alla Vjossa, dato che le Potenze si vietano un’ulte
riore occupazione del territorio albanese.

Ormai tutta l ’attenzione del Paese è rivolta a Salonicco e l ’opinione 
pubblica ne reclama l ’annessione per creare il fatto compiuto: al principio 
di marzo due divisioni dell’Epiro greche fanno ritorno laggiù.

A l principio di aprile l ’esercito greco è così dislocato:
a) gruppo dell’Epiro (circa 40 mila uomini), generale Danglis: co

mando del gruppo e 2a divisione: Ioannina; 3“ divisione: Premet, Klisura, 
Frasheri; 8a divisione: Argyrokastron, Tepeleni, Delvino, Saranda; distac
camento Ipitis: presso Paramythia;

b) gruppo della Thessalia (circa 50 mila uomini) agli ordini diretti 
del re; i a, 4% 6a e 7“, divisione e la brigata di cavalleria: intorno a Salonicco;

c) la 5a divisione a Kozane, Phlorina e Korca.
Successivamente la 3“ divisione si sposterà a Bitolj a sarà trasportata

per ferrovia a Salonicco.

LE OPERAZIONI DELL’ESERCITO E DELLA MARINA GRECA
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*  *  *

D) OPERAZIONI SUL M ARE

Gli stretti del Bosforo e dei Dardanelli dividono la superficie del mare 
in diversi bacini: il bacino del Mar Nero, il bacino interno del Mar di 
Marmara e l ’Egeo.

Le operazioni navali nel Mar Nero sono di limitatissima importanza 
e sono ricordate nel quadro delle operazioni turco-bulgare.

Operazioni di maggiore entità si svolgono nell’Egeo e nello Jon:o dove 
i greci conservano il dominio del mare, con sensibile ripercussione sull’eco
nomia generale della guerra.

La presenza della flotta greca nell’Egeo turba in modo gravissimo la 
mobilitazione della 2a armata turca in Macedonia, che doveva ricevere i com
plementi dalla Siria e da altre regioni asiatiche. Inoltre delle divisioni redif 
asiatiche destinate alla Macedonia giungerà pochissimo o nulla. Così il 
compito delle forze alleate operanti in Macedonia sarà sensibilmente alleg
gerito.

Alla 2a armata turca mancheranno completamente i rifornimenti per 
via marittima e poi, interrotta la Jonction Salonique-Costantinople, anche 
i riforn menti per terra: essa sarà ridotta a sfruttare le povere risorse locali.

Il blocco impedisce alla Turchi'a di ricevere materiale bellico e carbone 
colla conseguenza di limitare il cabotaggio, il traffico ferroviario e l ’atti
vità industriale del Paese.

Il dominio dell’Egeo era essenziale pei turchi, specialmente perchè le 
comunicazioni ferroviarie dell’impero erano poche e di scarsa potenzialità. I 
Giovani Turchi si erano preoccupati di accrescere e migliorare la flotta, ma 
forse non misurarono l’importanza del potere marittimo e, soprattutto, do
vettero dedicare precipuamente all’esercito le non larghe disponibilità finan
ziarie.

L ’Ammiragliato turco abbandona l ’Egeo al nemico e si limita a sbar
rare i Dardanelli per impedire alla flotta greca di minacciare la Capitale.

La d'fesa dei Dardanelli è affidata alle fortificazioni costiere ed è inte
grata da sbarramenti di mine nello specchio d ’acqua.
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La flotta greca è impotente a soverchiare le difese dei Dardanelli e le 
operazioni contro i forti avrebbero dovuto essere accompagnate da sbarchi 
sulla riva europea e sulla sponda asiatica. Ma uno sbarco sulla riva asiatica 
avrebbe certamente sollevato le proteste delle Potenze.

La marina greca ha due obiettivi: il principale è il blocco dei Dar
danelli e la distruzione della squadra turca, il secondario è il controllo del 
golfo di Arta —  il cui ingresso è dominato dai forti turchi di Preveza —  
e l ’appoggio delle operazioni terrestri in Epiro.

Per questo secondo scopo è formata una flottiglia agli ordini del capi
tano di vascello Damianos composta di due siluranti e di alcune cannoniere.

Nella notte dal 5 al 6 ottobre le due siluranti passano sotto i forti di 
Preveza senza essere scorte e gettano l ’ancora nel porto di Vonitsa.

Nell’interno del golfo la torpediniera turca « Antalia », sorpresa, viene 
fatta affondare dall’equipaggio. (Per una strana vicenda, un anno prima, 
all’apparire della squadra italiana nel Mar Jonio, la stessa torpediniera era 
stata mandata a picco e poi tirata a galla).

I forti di Preveza cadono il 21 ottobre.
L ’u  novembre i greci sbarcano un reparto nell’isolotto di Saseno, al

l ’imbocco della baja di Valona, sul quale accampano diritti perchè apparte
nente al gruppo delle Isole Jonie cedute nel 1862 dall’Inghilterra alla Grecia.

Verso la metà di novembre la flotta greca protegge il rifornimento 
delle truppe serbe giunte all’Adriatico attraverso l’Albania.

Il 21 novembre alcune unità greche cannoneggiano il porto di Valona, 
suscitando le proteste del governo provvisorio albanese.

# # #

II grosso della squadra greca agli ordini del contrammiraglio Kondu- 
riotis opera nell’Egeo : comprende 1’ « Averoff », la « Spetsai », 1’ « Hydra», 
la « Psara », i caccia, cinque torpediniere moderne, il sottomarino « Delphin », 
l ’affondamine « Ares », una nave ospedale e dei piroscafi trasformati in tra
sporti e in navi ausiliarie.

Per bloccare i Dardanelli occorre alla squadra una base navale pros
sima allo stretto: viene scelta l ’isola di Lemnos, che racchiude l’eccellente 
ancoraggio di Mudros.
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La squadra salpa dal Peiraieus il 5 ottobre e giunse nelle acque d> 
Lemnos il 7 ottobre e il giorno successivo sbarca 500 uomini che occupano 
Kastro. Nei giorni seguenti là flotta sbarca piccoli distaccamenti alle isole 
di Tenedos, Thasos, Imbros, Strati, Psara, Nikaria e Samothrake, senza re
sistenza; le siluranti sorvegliano i Dardanelli.

Nella notte del 18 ottobre nel porto di Salonicco una vecchia torpe
diniera greca silura il guardacoste « Feth-i Bulend » (costruito nel 1870, e 
rimodernato nel 1905).

Il 2 novembre l’incrociatore « Averoff » e tre caccia salpano da Mudros 
e sbarcano un distaccamento a Dafna, nella penisola Chalkidike.

L ’8 novembre la squadra greca, che scorta alcuni trasporti provenienti 
da Salonicco con a bordo un reggimento di fanteria ed una batteria, giunge 
nelle acque di Mitilene ed intima la resa alla città. li presidio, circa 2000 
turchi, ripara nell’interno dell’isola e sostiene una lunga guerriglia finché, 
circondato, si arrende il 7 dicembre. I greci fanno circa 1600 prigionieri.

L ’i i  novembre una cannoniera turca è attaccata da una silurante greca 
presso Ayvalik, sulla costa d ’Asia e viene fatta affondare dall’equipaggio.

Lo stesso giorno tre incrociatori ausiliari greci e due caccia scortano 
il trasporto da Salonicco a Khios di tre battaglioni ed una batteria da mon
tagna. La forza navale si presenta davanti alla città; la guarnigione turca 
rifiuta la resa e nel pomeriggio i greci cominciano a sbarcare a sud della 
città. I turchi si rifugiano sulle montagne e si sostengono tenacemente; i 
greci, ricevuti rinforzi, il 21 dicembre li costringono a capitolare e cattu
rano 1800 uomini.

Frattanto l ’isola di Samos ha proclamata la sua annessione alla Grecia.

# # #

Nel mese di novembre il comando bulgaro avverte il governo greco 
che sarebbe sua intenzione di trasportare per via di mare da Salonicco a De- 
deagaf la 7“ divisione.

Felicissimo di veder partire i bulgari da Salonicco, il ministro della 
marina greca in quarantott’ore riunisce nel porto ben 51 vapori, ma all’ultimo 
momento il comando bulgaro dispone che soltanto parte della divisione vada
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per mare: 18 vapori imbarcano 13 mila uomini ed altri 17  vapori 3 mila 
quadrupedi. Il mattino del 14 novembre il convoglio parte sotto scorta ed a 
mezzogiorno del 15 novembre giunge in vista di Dedeagaf, dove l ’attende 
la flotta greca cogli zatteroni e il materiale da sbarco: in sole 18 ore uomini, 
quadrupedi e materiali sono messi a terra.

# # #

Nella prima fase delle operazioni la squadra turca dedica la sua atti
vità nel Mar Nero, senza concludere nulla, e poi si riduce ad appoggiare 
la difesa di Qatalca contro le armate bulgare.

Qualche giorno prima dell’armistizio di Qatalca una divisione turca, 
formata da due corazzate e due incrociatori protetti, giunge nelle acque dei 
Dardanelli e si apparecchia a sortire. Impazienti di agire numerosi ufficiali 
si agitano a bordo delle navi e costringono Tahir bey a rassegnare il co
mando della squadra : il successore, Ramsi bey, si decide per l ’azione.

Il 1 dicembre l’incrociatore « Mecidie » coi quattro maggiori caccia 
esce dallo stretto, ma scorge sette siluranti greche in vedetta. Queste, inse
guendo un caccia turco, si portano nel raggio di azione dei forti che aprono 
il fuoco.

Informato per radio l ’ammiraglio Konduriotis nel pomeriggio appa
recchia colle quattro unità corazzate e i quattro maggiori caccia per appog
giare il naviglio sottile davanti allo stretto. Per tutta la notte egli incrocia 
al largo delPentrata. Il mattino del 3 dicembre apprende che il « Mecidie » 
è in navigazione con molte siluranti. Il tempo è chiaro, il mare calmo, una 
leggera bruma vela l ’orizzonte. Alle 8,45 l ’ammiraglio greco scorge le coraz
zate turche in linea di fronte: il « Barbaros », nave ammiraglia, alla de
stra, poi il « Turgut Reis », il « Mesudie » e 1’ « Assar-i-Tevfik ». Queste 
unità mettono la prora sui greci mentre il « Mecidie » e gli otto caccia re
stano presso la costa sotto la protezione dei forti.

L ’ammiraglio greco chiama da Tenedos il sottomarino « Delphin » e 
le piccole siluranti, ma queste non giungeranno in tempo per partecipare 
al combattimento. Egli forma le sue navi in due linee di fila: quella dei 
caccia a babordo delle corazzate.

223



P R I M A  G U E R R A  B A L C A N I C A

Le navi turche preso il largo, fanno un’accostata ad un tempo di otto 
quarti sulla destra, passando alla formazione di linea di fila. Alle 9,30 l ’am
miraglio greco dall’ « Averoff » segnala alle altre navi che egli si svincola dalla 
formazione e naviga a tutta forza per tagliare i turchi dallo stretto. Le altre 
tre corazzate greche si formano in linea di fronte e rallentano l’andatura, 
neU’intento di trattenere le navi turche. Queste aprono il fuoco alle 9,50 
ad una distanza, pare, di 135 ettometri. 'I greci rispondono solo quando la 
distanza è scesa a 72 ettometri.

Dopo poche salve delle navi greche, la flotta turca inverte la rotta e 
la scaramuccia finisce subito.

Il caccia « Ierax » attacca e scarica contro il « Mesudie » una sessan
tina di granate colpendolo più volte; si è vista la nave turca allontanarsi 
danneggiata.

Il « Barbaros » ha uno dei grossi pezzi fuori uso e un incendio a bordo. 
Modesti danni riportano le altre navi. Le perdite turche ammontano a 58 
uomini. I turchi hanno sparato 700-800 colpi.

L ’« Averoff » ha compiuto un tentativo ardito per lanciare i siluri, ma 
giunto a circa 30 ettometri è stato colpito da una grossa granata alla linea 
di immersione e da 15 proietti minori nelle opere morte. Esso ha un morto 
e sette feriti. La « Spetsai » e 1’« Hydra » ricevono ciascuna cinque colpi 
senza serio danno ed hanno un solo ferito. La « Psara » è illesa.

Qualche giorno dopo, il 9 dicembre, il « Turgut Reis », il « Mecidie > 
e tre caccia sortono di nuovo dallo stretto ma avendo trovato i greci che 
fanno buona guardia si affrettano a riparare nello stretto. Tuttavia i turchi 
vedono che è possibile violare il blocco con navi rapide.

Il 1 gennaio l’incrociatore protetto « Hamidje », compiute le ripara
zioni dopo il siluramento subito nel Mar Nero, esce nottetempo dallo stretto 
senza essere scorto dai greci e prende il largo. *

Il mattino del 5 gennaio Ramsi bey, credendo che 1’« Averoff » sia an
dato a dar caccia all« Hamidje», sorte colle quattro corazzate, seguite da 
13 siluranti e dal « Mecidie », e fa rotta verso Lemnos. Improvvisamente, 
quando la squadra turca è appena a 12 miglia dall’isola, appare 1’« Ave
roff » seguito dal resto della flotta greca : il comandante turco inverte la 
rotta per ritornare nello stretto.
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Come nello scontro precedente 1’« Averoff » manovra indipendente
mente dal grosso e tenta di tagliare la rotta alla squadra turca. Dalle 11.25, 
per due ore, si svolge un’azione intermittente di fuoco a grande distanza. 
Nell'ultima fase dello scontro 1’ « Averoff » si avvicina fino a circa 45 etto
metri e cannoneggia vigorosamente le navi nemiche.

Il « Barbaros » ha gravemente danneggiata la barbetta centrale e il 
« Turgut Reis » una barbetta dei pezzi grossi. I turchi hanno lanciato 800 
colpi, con forte percentuale di grosso calibro. L ’ « Assar-i-Tevfik », ripetu
tamente colpito, rientra fortemente sbandato. Negli equipaggi pare vi siano 
stati 31 uccisi e 82 feriti.

L ’« Averoff » ha ricevuto parecchi colpi ma senza troppo guasto : ac
cusa solo un ferito.

* # *

Sfuggito alle siluranti greche, l ’incrociatore « Hamidje », punta sul
l’isola di Syra dove bombarda con qualche danno i magazzeni di munizioni 
dei greci. L ’incrociatore ausilario « Makedonia » è colpito e prende fuoco 
e, non riuscendo ad affondare causa il basso fondale dove è ancorato, è di
vorato dalle fiamme.

L ’allarme si diffonde in Grecia: al Peiraieus vengono collocate mine e 
cannoni, vengono spenti i fari, il traffico marittimo è limitato. Ora l ’incro
ciatore turco, scarso di combustibile, fa rotta per Port Said dove giunge il 
6 gennaio e domanda di Carbonare e pretende di sostare fin quando crede, 
perchè il porto appartiene all’Egitto, « Stato vassallo » del Sultano. Ma le 
autorità inglesi decidono che deve uniformarsi alla norma delle 24 ore. Poi 
1’« Hamidje » attraversa il canale di Suez ed entra nel Mar Rosso dove resta 
fino al 27 gennaio. Ritornato a Port Said punta su Beyrut e poi riprende il 
largo: il 2 febbraio causa il cattivo tempo, ripara a Malta.

La nave « Psara » con quattro caccia è mandata alla sua ricerca ma 
data la sua lentezza essa non avrebbe potuto raggiungere l ’incrociatore turco.

Il 26 febbraio 1’ « Hamidje » appare improvvisamente davanti a Drac, 
(Durazzo) nell’Adriatico, e cannoneggia un accampamento serbo. Il giorno 
successivo giunge davanti a Medova (San Giovanni di Medua) dove bom
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barda i trasporti greci carichi di truppe serbe destinate all’assedio di Skadar 
ed ottiene discreti risultati. I greci sospendono gli altri trasporti.

L ’« Hamidje » ritorna ad Alessandria d ’Egitto dove si rifornisce di 
carbone, fa rotta per Beyrut ed il 27 marzo entra per la seconda volta nel 
Mar Rosso. Ritornerà nel Mediterraneo soltanto l ’u  agosto, dopo la fine 
della guerra.

La crociera di quest’incrociatore fantasma ha inquietato molto la Grecia.
Nel febbraio (1913) per la prima volta un idrovolante è impiegato nella 

guerra navale. L ’apparecchio greco decolla dalla rada di Mudros per rico
noscere l ’entrata dei Dardanelli e l ’ancoraggio della squadra turca. Esso lancia 
quattro bombe sulle navi ma senza raggiungerle, sorvola la penisola di 
Gallipoli e riferisce che dà l ’impressione di un vasto arsenale. In due ore 
e mezzo di volo ha percorso 112  miglia. Quando ammarra è raccolto da 
un caccia.

L ’ultima operazione navale di qualche importanza è lo sbarco eseguito 
il 1 marzo dai greci nell’isola di Samos.

*  *  #

L ’elemento di superiorità della flotta greca sulla flotta turca era costi
tuito essenzialmente dall’« Averoff »; nei due scontri avvenuti davanti ai 
Dardanelli la sua azione è stata preponderante. Conclusa la guerra greci e 
turchi, convinti della necessità di possedere corazzate, cercheranno di rinfor
zare la flotta: la Grecia acquisterà dagli Stati Uniti due corazzate e com
metterà un incrociatore da battaglia alla Germania e la Turchia ordinerà 
ai cantieri inglesi due grosse corazzate.



LE O P E R A Z I O N I  
D E L L ’ E S E R C I T O  
MONTENEGRINO

(Schizzi n. 3 e 13)

A) LE  FO RZE IN PRESEN ZA

Le lotte secolari contro il turco hanno allenato il minuscolo Monte- 
negro ad un intenso sforzo bellico: dagli adolescenti ai vecchi tutti i mon- 
tjenegrini sono soldati. Il Paese conta 285 mila abitanti.

Le forze armate sono ordinate sul tipo della milizia, con un piccolo 
numero di reparti permanenti per l ’istruzione: due battaglioni, una compa
gnia mitragliatrici, quattro batterie e una compagnia del genio.

La guardia reale è formata da una compagnia e da una cinquan
tina di cavalieri. Organismo povero di mezzi tecnici e logistici, idoneo per 
la difesa del Paese ma non per l ’offesa oltre i confini. La disciplina non è 
molto salda e l ’addestramento collettivo lascia a desiderare.

Le reclute sono riunite per una sessantina di giorni durante i quali 
ricevono l ’istruzione. Sono pure stabilite esercitazioni domenicali ed eserci
tazioni autunnali.

L ’esercito di campagna comprende gli uomini dai venti ai cinquan- 
tadue anni e la sua forza si valuta sui 30 mila uomini. L ’eccessivo numero di 
classi che lo forma ne esclude l ’omogeneità e la mancanza di adeguate ri
serve di uomini limita nel tempo lo sforzo militare del piccolo Paese. L ’eser
cito di riserva è formato dagli uomini dal 520 al 62° anno.

Il territorio è ripartito in quattro circoscrizioni di divisione delle quali 
tre Cetinje, Podgorica e Niksic) contano tre brigate ; la divisione di Ko-
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lasin è formata di due sole brigate. Ogni brigata comprende dai 3 ai 7 
battaglioni. Questi hanno dai 400 agli 800 uomini, a seconda della popola
zione del distretto dove sono reclutati. La fanteria è armata del fucile russo 
Berdan e di mitragliatrici Maxim.

L ’artiglieria comprende un campionario di pezzi —  in prevalenza russi 
ed italiani —  per circa metà antiquati; circa un’ottantina sono utilizza
bili. È mediocre per armamento e per istruzione.

La cavalleria si riduce ad esigui drappelli; il genio conta una dozzina 
di compagnie. Nelle guerre del precedente secolo i servizi erano affidati quasi 
esclusivamente agli invalidi e alle donne ma nel 1910 è stata creata, almeno 
sulla carta, una organizzazione logistica embrionale.

A  Cetinje nel 19 11 è stata istituita una scuola per ufficiali. I limiti 
di età dei quadri sono piuttosto ristretti, la carriera rapida e si hanno capi 
giovani e stabilità nei comandi più elevati. I generali non fanno difetto.

La mobilitazione è spiccia: ciascuna brigata si completa con una bat
teria da montagna e drappelli del genio. La divisione inquadra due o tre 
brigate, un nucleo di artiglieria, reparti del genio e servizi. Le altre batterie 
e i pochi reparti speciali restano a disposizione del comando.

Il soldato montenegrino, ad eccezione della guardia e di pochi reparti 
permanenti, veste il costume nazionale; saranno distribuite anche uniformi in 
grigioverde confezionate con panno russo.

Il montenegrino gode fama di intrepido ma in questa campagna si ma
nifesteranno profonde deficienze nel suo addestramento cosicché, pure re
stando fuori discussione il suo valore individuale, il rendimento dell’eser
cito sarà mediocre.

La mobilitazione è ordinata il 18 settembre e nel termine di una set
timana l’esercito è pronto ad operare, eccezione fatta per parte dell’artiglieria.

I servizi sono solo abbozzati, i medici difettano e le missioni della 
Croce Rossa ed i medici russi presteranno un’assistenza preziosa.

Assume il comando il vecchio re Nikita, assistito dal principe Mirko 
quale capo di stato maggiore.

Vengono formati tre gruppi:
a) Gru-ppo del nord : (generale Janko Vukotic) ripartito fra Za-
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bljak, Kolasin e Andrijevica (IX brigata, brigata volontari, 4* divisione colle 
brigate X  e XI).

b) Gruppo del centro : (principe Danilo), intorno a Podgorica, com
posto della 2* e 3* divisione e alcune batterie sciolte.

c) Gruppo del sud : (generale Martinovic) intorno a Bar ( ia divi
sione e qualche batteria).

Queste unità contano 31-34 mila uomini e sono rinforzate da circa 
3 mila Malisori.

Il gruppo Vukotic ha per obiettivo l’alta valle del Ljm ed il Sangiac- 
cato di Novi Pazar, in concorso poi colle truppe serbe; il gruppo del centro 
ed il gruppo meridionale hanno per comune obiettivo Skadar.

Le operazioni dell’esercito montenegrino si svolgono entro un raggio 
limitato ed hanno un’importanza puramente regionale.

*  *  *

L ’effettivo delle contrapposte forze turche è incerto. In tempo di pace 
sorvegliano il confine montenegrino la 2 1“ divisione nizam (comando a Da- 
kovica) col 63° fanteria a Berane, il 62° a Pec, il grosso della divisione a 
Dakovica; la 241* divisione nizam col 720 reggimento a Tuzi ed il grosso a 
Skadar. Inoltre a Pljevlia è stanziato il 6o° fanteria. Nella regione di Da
kovica si trovano anche alcuni tabur della i a divisione nizam, mandati dalla 
Capitale per reprimere i moti albanesi. Queste truppe non si sono regolar
mente mobilitate ma sono ingrossate da numerose bande albanesi. La di
fesa di Skadar sarà sostenuta da un nucleo di circa 4 mila nizam e da molte 
migliaia di albanesi.

B) L E  OPERAZIONI D EL GRUPPO SETTEN T R IO N A LE M O NTE
N EGRIN O

Il generale Vukotic riunisce a Zabljak la IX  brigata e i reparti vo
lontari per operare nel Sangiaccato e raccoglie la 4* divisione a Mojkovac 
per puntare su Bijelo Polje.

Il 25 settembre la IX  brigata si sposta presso il confine che attra-
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versa il giorno successivo impadronendosi della karaula di Orasac. Poi essa si 
fraziona: una colonna si spinge su Pljevlia, sostiene un combattimento ed il
15 ottobre costringe circa 1200 turchi a riparare in Bosnia, dove saranno di
sarmati dalle autorità austro-ungheresi ed internati. Una seconda colonna 
marcia su Sjenica dove giunge il 12 ottobre, contemporaneamente ai serbi.

Il terreno aspro e le successive resistenze locali opposte dai turchi hanno 
reso faticosa e lenta l’avanzata delle colonne montenegrine.

# # #

Il generale Vukotic lascia due battaglioni ad Andrijevica, nell’alta 
valle del Ljm , per agire dimostrativamente verso Plav e Berane, ed il 25 e 
26 settembre attraversa colla 4a divisione il fiume Tara e scavalcando i monti 
scende su Bijelo Polje, proponendosi di manovrare sul fianco e sul rovescio 
delle forze turche di Berane. L ’azione dimostrativa è subito contenuta dai 
turchi.

Il generale, raggiunta la valle del Ljm , si copre con un distaccamento 
dalle provenienze di Berane ed il 29 settembre attacca Bijelo Polje, difeso da 
circa 2 mila turchi ed albanesi, in parte accorsi da Berane, in parte del luogo. 
Una brigata agisce frontalmente mentre alcuni battaglioni tentano di aggi
rare la posizione turca da oriente attraverso il monte Obrovac (quota 1450). 
Ma i turchi si accorgono tempestivamente della minaccia e ripiegano quasi 
indisturbati verso Berane.

Poi il generale Vukotic risale la valle del Ljm e punta su Berane col
l ’appoggio degli elementi di razza slava che abitano il paese: il grosso 
marcia per la valle, fiancheggiato ad oriente da un distaccamento che ha il 
compito di tagliare ai difensori la strada di Rozaj.

La borgata di Berane si adagia in una conca lunga circa sette chilo
metri e larga un paio. Sulla destra del fiume sorgono alcuni rilievi che fron
teggiano la stretta dalla quale sbocca la mulattiera che proviene da Bijelo 
Polje. Sulla sinistra del Ljm  i contrafforti del monte Sestarevac coprono 
l ’abitato ed offrono un certo dominio sulle provenienze da Bijelo Polje, rotte, 
intricate e coperte da una fitta macchia. La località è difesa da alcune karaule 
e presidiata da un reggimento nizam e da un migliaio di arnauti; alcuni can
noni sono piazzati sopra un’altura a settentrione dell’abitato.
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La sera del 2 ottobre l ’avanguardia montenegrina prende contatto coi 
turchi ed il grosso si spiega per compiere un doppio avvolgimento. Prima 
di notte la sinistra turca presso il monastero di Gjurgevi Stupovi è aggirata 
ma col favore delle tenebre i difensori riescono a sfuggire su Rozaj. Il 3 ot
tobre i montenegrini entrano in Berane catturando 700 prigionieri, 14 pezzi, 
una discreta quantità di munizioni e vettovaglie.

Il 5 ottobre un paio di tabur mossi da Pec per soccorrere i difensori 
di Berane, ignari della situazione, sono sorpresi e sbandati presso Peknik.

Dopo l ’occupazione di Berane il generale Vukotic raccoglie i due bat
taglioni incaricati dell’azione dimostrativa nell’alta valle del Ljm e marcia 
su Plav. La località sorge presso una stretta della valle del Ljm  ed è presi
diata da un paio di tabur e da bande di albanesi. Il generale Vukotic investe 
di fronte la difesa e manda alcuni battaglioni per aggirare la sinistra turca. 
Il combattimento è molto accanito e sanguinoso e vi partecipa la popolazione 
musulmana. I difensori resistono sulla fronte ma, aggirati sul fianco sinistro, 
cedono: i superstiti si sbandano.

Il 7 ottobre il generale Vukotic manda un distaccamento a Gusinje.
In dodici giorni egli ha spazzato i nuclei turchi prossimi al confine 

ed ha assicurato al Montenegro l’alta vallata del Ljm ; egli ha percorso 
circa 120 chilometri in aspro terreno montuoso e sostenuto tre combatti
menti con forze nemiche che assommate potevano pareggiare le proprie. 
Le sue perdite, data la povertà di uomini del Paese, sono di una certa gra
vità. I gruppi turchi, anziché far massa, sono rimasti sparpagliati, oppo
nendo resistenze locali col risultato di farsi battere uno dopo l’altro. Alba
nesi e sbandati continueranno la guerriglia.

Nella conca di Pec sono riparati i resti delle guarnigioni turche e 
bande di redif e di albanesi.

Nei giorni successivi il generale Vukotic conquista le karaule sui 
monti Mokra (quota 1893). Il 12 ottobre l ’XI brigata montenegrina scende 
su Rozaj e la X , che ne protegge il movimento, è attaccata vivamente da 
una colonna turca con qualche pezzo mossa da Pec col proposito di tagliare 
le forze montenegrine dalla valle del Ljm. La X  brigata resiste e dà tempo 
all’XI di manovrare e cadere sul fianco destro della colonna turca, minac
ciando a sua volta di staccarla dalla base. I turchi ripiegano e l ’X I brigata
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riprende il movimento su Rozaj che occupa dopo aver respinto un distacca
mento di turco-albanesi.

Ora il generale Vukotic si avvia verso la Metohija colla destra verso 
il monastero di Decani, il centro per la strada di Rugovo e la sinistra per 
Zablje. Dopo una serie di combattimenti il 16 ottobre i turco-albanesi che di
fendono Pec, minacciati di aggiramento, in parte si arrendono ed in parte si 
sbandano. Il 17  ottobre i montenegrini prendono contatto coi serbi.

Successivamente la 4“ divisione montenegrina continua su Dakovica 
dove sono dirette anche forze serbe le quali il 22 ottobre prevengono i 
montenegrini nell’occcupazione della città.

Poi re Nikita ordina al generale Vukotic di portarsi sotto Skadar per 
rinforzare il grosso dell’esercito che assedia la piazza. Egli si mette in marcia 
attraversando montagne coperte di neve ed il 3 novembre scende a Podgo- 
rica; richiama verso Skadar anche reparti della IX brigata distaccata nel 
Sangiaccato.

C) LE  OPERAZIONI INTORNO A SK A D A R (schizzo n. 13).

I MONTENEGRINI CONQUISTANO TUZI

Skadar, principale obiettivo dei montenegrini, conta circa 36 mila 
abitanti, per due terzi musulmani, ed è il centro più importante dell’Albania 
settentrionale. Nè i musulmani nè i cristiani desiderano di essere incorpo
rati nel Montenegro. La città sorge in una breve piana lambita dalle acque 
del lago. La strada principale che dal Montenegro porta a Skadar parte da 
Podgorica ed è sbarrata dal gruppo delle opere di Tuzi che sorgono sulle 
estremità dei contrafforti delle Alpi Albanesi che scendono verso il lago. 
Si tratta di una linea di modesti fortini (Becic, Rozaj, Sipsanic, Vranje) 
rincalzata all’estremità meridionale dal fortino di Helm. Le valli incassate 
che incidono l ’orlo meridionale delle Alpi Albanesi presentano una serie 
di linee naturali di difesa contro il nemico procedente da Podgorica.

Fra il lago di Skadar e l ’Adriatico si leva un’aspra dorsale che rag
giunge i 1400 metri e copre da sud-ovest la città di Skadar.

Il confine è sorvegliato da una cintura di karaule. Le opere di Tuzi,
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sono presidiate dal 720 reggimento nizam, da nuclei di redif ed armate con 
alcuni pezzi.

Il 26 settembre il gruppo montenegrino del centro, ingrossato dalle 
bande di Malisori, piazza le artiglierie contro le opere di Tuzi per spianare 
l ’avanzata alla fanteria. Questa muove articolata su tre colonne verso Decic, 
Rogamo e Planinica: una colonna occupa Planinica ma le altre sono fer
mate. Il 27 settembre i montenegrini, dopo vivo fuoco, attaccano a fondo e 
conquistano Decic armata da 4 pezzi, ma falliscono ancora contro Rogamo. 
Infine il 28 settembre assaltano ed espugnano anche questa posizione.

Il 29 settembre i montenegrini trascinano alcuni pezzi sull’altura di 
Deck: ed il 30 bombardano i fortini di Sipsanic e di Vranje. Il mattino del 
x ottobre i difensori —  circa 3 mila uomini con 6 pezzi, 8 mitragliatrici, 
numeroso materiale bellico e viveri —  si arrendono. Il 2 ottobre i monte
negrini occupano anche Helm, poi sostano per qualche giorno per rifornirsi 
e per riattare le opere di Tuzi.

Queste operazioni sono aostate ai montenegrini circa 1600 uomini 
e i numerosi prigionieri catturati aggravano le difficoltà di rifornimenti.

In complesso, il desiderio di far presto e il temperamento focoso dei 
montenegrini hanno spinto la fanteria a gettarsi all’assalto senza adeguata 
preparazione dell’artiglieria. Così essa ha subito forti perdite.

LE PRIME OPERAZIONI SOTTO SKADAR

L ’effettivo del presidio di Skadar non è esattamente noto: in generale 
le fonti indicano una forza di 24 mila uomini. Il pubblicista italiano Gino 
Berri che rimase nella città ed ha pubblicato un diario delle vicende del
l ’assedio (L ’assedio di Scutari - Treves, 1913 - Milano), paila di 30 mila 
uomini (pag. 164) e di 25 mila (pag. 4). Si è detto che alla fine dell’as
sedio, nell’aprile 1913, uscirono dalla piazza 23 mila uomini; altri 2 mila 
malati e feriti sarebbero rimasti negli ospedali (Berri, op. cit. pag. 249). 
Infine durante l’assedio sono cadute alcune migliaia di difensori. Di con
seguenza si presenta il dilemma: o il dato della forza iniziale di 24 mila 
uomini è al disotto della realtà, oppure la cifra di 23 mila uomini usciti da 
Skadar alla fine dell’assedio è esagerata.
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Il nucleo della guarnigione è costituito dal grosso della 24“ divisione 
nizam (circa 4 mila uomini). Gli albanesi accorrono numerosi a difendere la 
città e il solo Essad paja ne conduce 15 mila. Invece i musulmani di Skadar 
partecipano con nemmeno 2 mila uomini.

Casi Skadar sarà difesa precipuamente dagli albanesi, gente guerriera, 
difficile, originale, gelosissima della propria libertà, fiera delle proprie tra
dizioni.

Armano la piazza 12 pezzi da campagna Krupp a tiro rapido, 12 
pezzi da montagna a tiro rapido, 30 vecchi cannoni da campagna Krupp, 
18 vecchi pezzi da 15 cm., 6 obici da 12 cm., 12 mortai da 12 cm. In tutto 
90 bocche da fuoco.

Comanda la piazza il miralay Riza bey, nativo di Bagdad, che ha stu
diato in Germania, appena trentaquattrenne, intelligentissimo, valoroso, ener
gico, rigidissimo ed esempio a tutti nel compiere il proprio dovere. Sotto Abd 
ul Hamid egli aveva già raggiunto il grado di generale ma per la nota legge 
della revisione dei quadri era stato retrocesso a colonnello.

Sulle colline prossime alla città —  il Golemi Bardanjol che presenta 
tre cocuzzoli alti rispettivamente 114 , 192 e 3x6 metri, il Mali Brdica (quota 
155) ed il dosso1 aspro e roccioso del Tarabos (metri 570) —  esistono alcune 
opere e caserme. Una Decauville allaccia la città coi due Bardanjol.

Le fortificazioni di Skadar come opere tecniche non hanno un grande 
valore e la loro forza è data dal terreno.

Il lago e i fiumi che bagnano Skadar —  Kiri, Bojana, Drinasa —  
rompono il terreno circostante in diversi settori male collegati, impongono 
all’attaccante di frazionare le sue forze in gruppi che difficilmente possono 
prestarsi un mutuo appoggio. Eccezione fatta pel monte Tarabos, che può 
essere battuto dalle artiglierie da ovest e da sud-ovest con relativa facilità, 
altrove la plastica del terreno ostacola seriamente i traini e non offre all’at
taccante buone posizioni per smantellare le difese.

# # #

Il gruppo montenegrino del sud, provvisto di pezzi pesanti, ha per 
obiettivo il Tarabos, pilastro principale della piazza. Espugnato il Tara
bos i montenegrini sperano di scrollare tutto il campo trincerato.
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Il generale Martinovic spinge la II brigata presso la riva del lago ed il 
grosso lungo la strada di Bar.

Nel pomeriggio del 30 settembre la II brigata montenegrina, senza 
preparazione di fuoco, si lancia contro le posizioni avanzate ad occidente del 
Tarabos ma è sanguinosamente respinta col concorso di due piroscafi lacuali 
che i turchi hanno armato. Il 1 ottobre un contrattacco turco è spezzato da 
una vigorosa azione all’arma bianca dei montenegrini. Lo stesso giorno 
il grosso del gruppo del sud si impadronisce di qualche posizione a sud del 
Tarabos.

Nei g :orni successivi i battaglioni montenegrini guadagnano lenta
mente terreno intorno al monte, sebbene le piogge ostacolino i lavori di ap
proccio. Il nerbo dell’artiglieria viene faticosamente trainato sul pianoro di 
Murican.

Per dare aria al Tarabos il comando della piazza spinge lungo la riva 
sinistra della Boj ana una colonna per colpire sul fianco destro il gruppo mon
tenegrino ma essa è costretta a ripiegare. Successivamente i montenegrini 
con materiale di circostanza gettano un ponte attraverso la Bojana.

*  *  *

Il 6 ottobre il gruppo montenegrino del centro ha ripreso l’avanzata 
da Tuzi verso Skadar e nei giorni successivi sipnge le sue punte a circa 4 
chilometri dalle posizioni turche dello Stoj.

Frattanto l ’artiglieria pesante del gruppo sud si è piazzata ed il 10 
ottobre apre il fuoco contro il Tarabos. La III brigata minaccia pel Oblika 
mentre la I e la II puntano lungo la dorsale, parallelamente alla riva 
meridionale del lago, e conquistano il posto avanzato della quota 661 sulla 
quale portano poi alcuni pezzi.

Il 12 ottobre i montenegrini intimano la resa alla piazza e ricevuto un 
diniego, cominciano il bombardamento al quale i turchi rispondono con vigore.

Ha ssan Riza bey ha profittato del tempo concessogli dalla resistenza 
delle posizioni avanzate per completare la sistemazione difensiva, imperniata 
sui capisaldi del Tarabos, Brdica e Bardanjol, con trincee, ricoveri blindati, 
reticolati. Così il Tarabos è solcato da una linea di trincee quasi continua, il
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Mali Brdica si corona di ridotte. I dossi del Golemi Bardanjol sono orga
nizzati con sei fortini armati di alcuni pezzi e a tergo viene costituita una 
specie di testa di ponte ad oriente del Kiri, coronando di trincee la quota 163 
(Mali Bardanjol). La piana di Stoj, fra il lago ed il fiume Kiri, è sbarrata da 
trincee. Una parziale seconda linea è improvvisata dietro il fiume Kiri. Lo 
schieramento di artiglieria è ritoccato ed i pezzi meglio defilati. Le difese 
accessorie —  reticolati, abbattutte, buche da lupo, ecc. —  sono largamente 
sviluppate ed anzi ostacoleranno i contrattacchi della difesa.

Il comando montenegrino, impotente ad espugnare il Tarabos, ricorre 
al blocco della piazza. Le perdite finora subite sono sensibili pel piccolo 
esercito ed inoltre i Malisori, in seguito al rifiuto di re Nikita di concedere 
loro l ’autonomia in caso di conquista della regione, si appartano.

L ’attenzione del comando montenegrino si polarizza ora verso il Bar
danjol. Viene gettato un ponte sul Kiri presso Mesi ed il 16 ottobre il prin
cipe Danilo, lasciata una brigata nel piano di fronte a Stoj, spinge quattro 
brigate con pezzi da montagna oltre il fiume per bloccare Skadar da oriente.
I montenegrini riescono a scalare il Golemi Bardanjol ma sono contrattac
cati dalla riserva mobile della piazza e la sera del 17 ottobre rovesciati con 
gravi perdite.

Il 18 ottobre reparti del gruppo meridionale attraversano la Bojana e 
prendono contatto coi camerati operanti contro il Bardanjol: il 21 ottobre 
la piazza di Skadar è bloccata.

Un distaccamento si dirige su Medova ma si impantana nel terreno 
macerato dalle piogge e, attaccato da una colonna turca deve retrocedere. 
Anche gli altri reparti del gruppo meridionale sono costretti a ripassare sulla 
riva destra della Bojana e così nella linea del blocco si apre una falla attra
verso la quale pervengono a Skadar rifornimenti e rinforzi : ancóra fra il 28 
ed il 29 ottobre entreranno in città 1500 arnauti.

Il 23 ottobre una nuova intimazione fatta alla piazza di arrendersi è re
spinta. Cotidianamente l’artiglieria montenegrina lancia cannonate sulle po
sizioni turche ma questo stillicidio di colpi non consegue alcun effetto. 
Intorno alla piazza i montenegrini sostengono la guerriglia cogli arnauti.

Per rinforzare il corpo d ’assedio re Nikita chiama sotto Skadar il gruppo
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del nord che avendo raggiunto i suoi obiettivi è disponibile. Il 3 novembre 
l ’avanguardia del generale Vukotic giunge a Podgorica.

La notizia che truppe serbe sono entrate nell’Albania settentrionale 
sprona i montenegrini a nuovi sforzi, sebbene una settimana di pioggia con
tinua abbia reso quasi impraticabile il terreno a sud della piazza.

Il 3 novembre i montenegrini occupano una collinetta davanti al Bar- 
danjol.

Frattanto una colonna del gruppo meridionale attraversa di nuovo la 
Bojana, si dirige su Medova che raggiunge il 4 novembre dopo un combatti
mento; all’indomani i montenegrini marciano su Ljes e prendono contatto 
coi serbi. Poi il generale Martinovic, lasciati presidi (circa 700 uomini), ritorna 
sotto la piazza.

Il maltempo continua ad imperversare, tutti i corsi d ’acqua sono stra
ripati, la compagna è un mare di fango, il numero dei malati aumenta e i mon
tenegrini, stretti fra le inondazioni, soffrono più dei turchi per le intemperie.

Nella città assediata la scarsità di legname affligge la popolazione: i 
vigneti e gli olivi dei dintorni vengono abbattuti, le siepi vengono sradicate.

Il comandante di Skadar si affanna a razziare viveri nei villaggi vicini 
ma le requisizioni sono poco fruttuose ed in città cominciano a scarseggiare 
i viveri e molti generi.

Il 9 novembre la divisione Vukotic giunge sotto Skadar e viene mandata 
verso Gajtani. Re Nikita assume la direzione dell’assedio, affida al generale 
Vukotic le forze a settentrione e ad est della p:azza e lascia al generale Marti
novic il comando delle truppe del sud. Le forze montenegrine, spremute 
tutte le risorse del Paese, ammontano a 26 mila uomini. Al Bardanjol e verso 
Brdica si svolgono azioni di fuoco. La notte sull’ i i  novembre col favore 
delle tenebre i montenegrini irrompono di sorpresa sul Bardanjol ma i turchi 
riescono a respingerli. Poi le forze di Martinovic procedono da Barbalusi verso 
Busati e minacciano la posizione del Mali Brdica che coi suoi pezzi fian
cheggia efficacemente la difesa del Tarabos. (12-13 novembre).

La sera del 19 novembre i montenegrini cominciano un impetuoso 
assalto notturno nel settore settentrionale, dal lago fino al Bardanjol, ma 
alle prime ore del 20 novembre sono contenuti.

L ’azione dei montenegrini —  osserva acutamente il Berri —  « sembra
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ispirata da attacchi isterici piuttosto che da sagge regole di guerra ». Impeti 
senza un obiettivo ben definito, tentati senza adeguata preparazione, slegati, 
saltuari, iniziati con grande slancio che si esaurisce rapidamente.

STASI INVERNALE

Giunta la notizia dell’armistizio di Qatalca re Nikita il 22 novembre 
ordina di sospendere l ’azione ed il 24 ne dà comunicazione al comandante 
della piazza ma questi risponde che Skadar ormai è città albanese, che non 
può ricevere ordini dal comando turco e che la città vuol difendere la propria 
indipendenza contro i montenegrini. Probabilmente la condotta di Hassan 
Riza bey è suggerita dal desiderio di impedire l ’esodo degli albanes verso 
le loro terre e forse anche dal timore di essere soppiantato nel comando da 
Essad Toptani paja, appartenente ad una delle più insigni famiglie albanesi, 
capo del principale contingente dei volontari, e col quale egli ha avuto vivaci 
contrasti.

Gli albanesi accorsi a difendere Skadar credevano che si trattasse di 
una impresa di poche settimane e col trascorrere del tempo dànno segni di 
stanchezza e di insofferenza; accresce il loro malcontento la circostanza che 
essi ricevono una razione di viveri minore della truppa regolare.

Così, in onta all’armistizio, le ostilità sotto Skadar continueranno.
E ’ chiaro che la conquista di Skadar è impresa che supera le forze dei 

montenegrini e che essi non si sono resi conto delle difficoltà. Comunque 
le loro truppe, piene di ardore, non hanno attitudine, e tanto meno allena
mento alla metodica lotta di posizione. Esse hanno già perso circa 5 mila 
uomini e i mezzi ossidionali sono limitati. Di più questi poveri mezzi sono 
stati dispersi contro il Tarabos, contro il Bardanjol ed in operazioni secondarie 
mentre sarebbe stato savio concentrarli contro un sol punto. Per ragioni poli
tiche i montenegrini rifiutano l’offerta di aiuto fatta dai serbi.

Nella piazza i viveri scarseggiano e cominciano a scoppiare ammuti
namenti; gli albanesi di Essad pa§a insistono perchè il comando tenti una 
sortita generale oppure li lasci tornare ai propri villaggi invasi dai serbi.

Durante l ’inverno Hassan Riza bey tenta alcune sortite per razziare vi
veri e molestare gli assedianti e costoro ripetono piccoli assalti. Così fra il
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28 novembre ed i primi di dicembre i turchi fanno una puntata fino a Baba, 
sulla strada di Ljes; la sera del 13 dicembre essi attaccano nel settore sud. 
Però, in complesso, le operazioni languono.

GLI ATTACCHI DEL 25 AL 27 GENNAIO

La notte sul 18 gennaio Hassan Riza Bey è assassinato e gli succede 
nel comando Essad paja. (Nel 1920, dopo una vita avventurosa, anche 
Essad paja sarà assassinato).

In tre mesi di operazioni, disponendo di soli 87 pezzi, per mccà anti
quati, i montenegrini non hanno ottenuto risultati tangibili. Il 17 gennaio 
il comando della III armata serba autorizza il colonnello Popovic, coman
dante delle truppe serbe in Albania, ad appoggiare i montenegrini qualora 
ne facciano richiesta. Il 19 gennaio, in una conferenza a Crnojevic Rjeka il 
re Nikita ed il colonnello serbo decidono di tentare un assalto generale della 
piazza.

Il 23 gennaio Essad paja —  temendo forse l ’intervento dei serbi —  
avverte i montenegrini che è pronto ad accettare l ’armistizio ma questi -— 
sentendosi forti dell’appoggio degli alleati —  ora rispondono che intendono 
proseguire le operazioni.

A l mattino del 23 gennaio le truppe serbe mosse da Medova con un 
combattimento notturno si impadronscono della posizione avanzata di Busati 
e saldano il cerchio dell’investimento per le cui maglie fino allora erano sgu
sciati verso Skadar piccoli rifornimenti, specialmente di frumento, della cam
pagna intorno al Drim. Poi i serbi sono fermati dal fuoco delle batterie di 
Brdica.

Le forze assedianti sono così disposte: a settentrione e ad oriente della 
piazza, fra il lago e le inondazioni della Drinasa, tre divisioni montenegrine 
con una sessantina di pezzi, dei quali 10 di preda bellica. Il grosso dell’arti
glieria deve battere lo Stoj e possibilmente le ridotte di Muselim; le batterie 
leggere devono sostenere la fanteria. Vengono formate sei colonne di com
plessivi 28 battaglioni: due fronteggiano lo Stoj, una investirà Muselim, due 
attaccheranno il Golemi Bardanjol, una deve impegnare i difensori del Mali 
Bardanjol. Due altre colonne restano in riserva a Vraka ed a Boksi.
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Fra la Drinasa e la Bojana le truppe serbe ( n  battaglioni, io mitraglia
trici e 3 batterie da montagna) col concorso di 3 battaglioni montenegrini, 
devono svolgere un’azione dimostrativa contro Brdica. Infine la i a divisione 
montenegrina deve conquistare il Tarabos.

Poco si sa della ripartizione delle forze della difesa. Si è detto che il 
Golemi Bardanjol fosse tenuto da appena un migliaio di uomini, le posizioni 
di Brdica da quattro tabur e circa 600 arnauti, il Tarabos da una mezza doz
zina di tabur. Se questi dati sono esatti si deve concludere che la riserva 
della piazza era piuttosto forte, oppure che il presidio, stimato fra i 24 ed i
30 mila uomini, era in realtà meno numeroso.

Alle 10 del 25 gennaio gli assediami iniziano il bombardamento delle 
posizioni al quale l’artiglieria turca risponde vivacemente; dopo breve pre
parazione la fanteria montenegrina va all’assalto.

Il primo attacco si sferra nella pianura di Sto) ed è subito spezzato con 
forti perdite dei montenegrini. Seguono altri attacchi e contrattacchi turchi di 
furore inaudito. Verso mezzodì una colonna montenegrina espugna due 
capisaldi a mezzogiorno del villaggio di Muselim ma l’attacco principale 
contro il Bardanjol è contenuto.

Nel settore del Tarabos la 1 “ divisione conquista il villaggio di Siroka, 
presso il lago.

# # #

Il colonnello serbo Popovic dispone di puntare su Brdica con due 
colonne: quella di destra comprende due reggimenti, quella di sinistra un 
reggimento rinforzato.

La notte sul 26 gennaio il comando montenegrino avverte il colonnello 
Popovic che i turchi contrattaccano in forze intorno al Bardanjol ed invita 
i serbi a muovere prima dell’alba. Alle 7 il colonnello serbo ordina alla divisione 
Drina II di avvicinarsi alla posizione di Brdica ma in questo giorno non si 
accende la lotta vicina ed i serbi piazzano le batterie per controbattere l ’arti
glieria turca.

I montenegrini ripetono gli attacchi a Stoj, al Bardanjol, investono il 
Tarabos ma il loro disperato coraggio si spezza contro il sangue freddo e la 
tenacia dei difensori.
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Verso sera le colonne serbe pernottano in formazione di combattimento. 
Gli uomini della colonna di sinistra, col fango fino alla cintola, non reg
gono più; il loro comandante chiede di differire l’attacco ed il colonnello 
Popovic accoglie la proposta, ma disgraziatamente l ’ordine di sospensione non 
perviene alla colonna di destra la quale, a mezzanotte, muove. Una batteria 
da montagna De Bange è ridotta al silenzio dopo pochi colpi. Nel buio e 
nel terreno paludoso il trambusto è grande. Alle 3.30 (del 27 gennaio) i fanti 
serbi scattano, urtano nei reticolati intatti, cercano di spezzarli col calcio dei 
fucili e colle vanghette, sferzati da un fuoco vivissimo. Un reparto che penetra 
attraverso un varco è annientato. I difensori spostano le batterie mobili e tem
pestano i due reggimenti, poi racimolano due mila fanti di Debar e sfer
rano un vigoroso contrattacco contro la destra serba. La colonna, non appog
giata dai cannoni, rifluisce in disordine, arrestata a stento dai rincalzi. I 
feriti sono massacrati dai turchi. In questa notte tragica, in quattro ore, la 
divisione Drina II lascia sul terreno 1596 uomini (compresi quasi 300 prigio
nieri), più di quanti ne abbia perduti in tutto il precedente periodo della 
guerra.

A l mattino del 27 gennaio l’artiglieria montenegrina batte intensa
mente il Golemi Bardanjol e nel pomeriggio due colonne montenegrine, in 
seguito allo sbandamento di quasi tutti i difensori, sopraffatti dal fuoco, vinti 
dalla fame e dalla stanchezza, raggiungono la contesa posizione. I turchi 
conservano il Mali Bardanjol.

Il 28 gennaio subentra la calma : i montenegrini non hanno più riserve. 
Entrambi gli avversari sono esausti. Gli uomini cadono a terra sfiniti, anche 
le vedette si addormentano pesantemente. I turchi hanno avuto 1500 morti 
e Skadar è invasa da 3500 feriti. I montenegrini contano 7 0 8  mila fra morti 
e feriti. Circa 1.600 i serbi. Il grande sforzo dei montenegrini e dei serbi 
per vincere Skadar, dopo tre giorni di lotta furiosa, si è esaurito in un lago di 
sangue.

LE ULTIME VICENDE DELL’ASSEDIO

E ’ necessaria una più larga partecipazione dei serbi all’assedio: il colon
nello Popovi<5 chiede al V. K . un rinforzo di due reggimenti di fanteria del
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I bando, un gruppo di artiglieria da campagna, una batteria da montagna, 
una di obici, una pesante, materiale del genio, munizioni per l ’artiglieria 
propria e la montenegrina e domanda di sostituire la divisione Drina II, 
ormai sfasciata.

Il V. K . ed il governo serbo coprendono che lo scacco nuoce al pre
stigio dell’esercito e del Paese; manderanno perciò la divisione Drina I, reparti 
di artiglieria pesante e del genio ed affidano il comando del nuovo « corpo del 
mare » al generale Bojovic, capo di stato maggior della I armata, ufficiale di 
provata capacità.

Mentre gli albanesi continuano le molestie contro le truppe serbe il io 
febbraio il V. K . annuncia al colonnello Popovic che affluiranno per via 
di mare 30.450 uomini, 4.697 cavalli, 3714 bovi, 20 mitragliatrici, 41 pezzi, 
1905 carri e 4 velivoli.

Il « corpo del mare » comprenderà :
il « distaccamento del mare » (« distaccamento d’Albania della divi

sione Sumadija » e divisione Drina II); 
la divisione Drina I;
le compagnie minatori e pontieri, un reparto di aviazione, un gruppo 

di obici da 120 mm., un batteria di cannoni da 120 L.
Lo stato maggiore si forma a Skoplje il 15 febbraio.

Il trasporto per via di mare si effettua a scaglioni partendo da Salo
nicco. Il primo convoglio, composto di quattro vapori sui quali si è imbarcato 
un gruppo di artiglieria da campagna, salpa il 15 febbraio e nella circumna
vigazione della Morea incontra una tempesta e perde una nave.

Il secondo convoglio, di sei vapori, leva le àncore il 22 febbraio ed arriva 
nelle acque di Medova il giorno 27 trasportando un reggimento di fanteria, 
gli aeroplani e venti forni da campo. A l momento dello sbarco compare 
improvvisamente sull’orizzonte l ’incrociatore turco « Hamidje » che apre 
il fuoco e cola a picco due vapori, cagionando ai serbi una trentina di morti, 
un centinaio di feriti e gravi danni materiali. Gli artiglieri serbi piazzano 
i cannoni da campagna sulla tolda delle navi per rispondere al fuoco dell’in
crociatore turco.

Per schivare i rischi delle tempeste e le minacce dell’« Hamidje » il 
terzo convoglio fa rotta pel canale di Korinthos. I sedici vapori hanno a bordo
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6637 uomini, 1 17 1  cavalli, 808 bovi, 536 carri e 17  pezzi di medio calibro 
e sono scortati da un guardacoste e da due siluranti greche. Ma siccome 
l’<( Hamidje » è ancora segnalato nelle acque elleniche il convoglio sosta otto 
giorni al sicuro nello stretto di Korinthos. Quando esce dal porto di Patrai il 
cauto comandante greco dopo breve navigazione lo fa ritornare al sicuro. 
Finalmente il convoglio il 17  marzo getta l ’ancora a Medova.

Ora le Potenze per impedire la prosecuzione dell’assedio di Skadar, 
assegnata al nuovo Stato albanese, minacciano il blocco della costa e così i 17 
vapori del quarto scaglione sono trattenuti a Salonicco.

* # #

In attesa dei rinforzi gli assediami svolgono qualche attività e in tutti 
i settori compiono lavori di difesa e di approccio. 'Il 5 febbraio i montenegrini, 
sentendosi incapaci di domare l ’eroica resistenza del presidio, si sfogano bom
bardando l ’abitato, nel calcolo di indurre Essad paja a capitolare : è un fuoco 
lento di un centinaio di colpi cotidiani che si prolunga per moki giorni, senza 
rispettare gli edifici coperti dalla bandiera estera o dai segni della neutra
lità: consolati, chiese, scuole, ospedali vengono colpiti senza distinzione. Le 
vittime nella popolazione sono numerose. Il 25 febbraio una intimazione di 
arrendersi entro 48 ore è respinta da Essad paja.

Allora il 27 febbraio il tiro contro l’abitato è intensificato col risultato 
di gettare il panico fra la popolazione, che fugge da un quartiere all’altro 
per sottrarsi al fuoco, e di scatenare un’ondata di sdegno in Europa.

Il i° marzo un parlamentare montenegrino chiede di nuovo la resa 
che Essad pa§a rifiuta.

Sotto le sollecitazioni deH’Austria-Ungheria il 14 marzo le Potenze 
ingiungono al Montenegro di levare l ’assedio ma la nota collettiva non sorte 
alcun effetto ed anzi il 16 marzo, come sfida, i montenegrini bombardano 
vigorosamente la città.

La preparazione del nuovo attacco procede fra immani difficoltà: dieci 
giorni di pioggia hanno impaludato il terreno, la Drinasa è straripata, le 
comunicazioni sono impossibili. Da Ljes ai magazzeni delle truppe, per de
cine di chilometri, i materiali debbono essere trasportati a forza di braccia.
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Non si riesce a gettare i ponti e i cannoni attraversano il fiume su zattere. Il 
18 marzo 800 volontari montenegrini seguiti da cinque battaglioni, attaccano 
furiosamente un breve tratto dal Tarabos ma sono sanguinosamente respinti.

Il 21 marzo re Nikita cede il comando dell’assedio al generale Bojovic. 
La situazione è questa:

a) fra il lago ed il fiume K iri: circa dieci battaglioni montenegrini 
ed una ventina di pezzi (4 mila uomini);

b) intorno al Bardanjol: il grosso dei montenegrini con 30 pezzi (16 
mila uomini);

c) contro Brdica: le truppe serbe e 4 battaglioni montenegrini;

d) contro il Tarabos: 14 battaglioni montenegrini con 25 pezzi (8 
mila uomini).

Riconosciuto il terreno il generale Bojovic rimaneggia lo schieramento, 
sceglie i punti di attacco. L ’artiglieria è scarsa di munizioni e debole di po
tenza e per rinforzare il fuoco i montenegrini appostano anche una quindi
cina di mitragliatrici.

Il 28 marzo il generale Bojovic dirama l ’ordine d ’attacco, ma senza fis
sarne il giorno. Nel settore settentrionale deve essere svolto un attacco con
vergente contro il saliente di Golemi; nel settore orientale gli sforzi devono 
appuntarsi contro il Mali Bardanjol; nel settore meridionale le truppe punte
ranno fra Brdica ed il corso della Bojana, coll’appoggio delle batterie di Mu- 
rican. Infine il generale Martino vie intorno al Tarabos ha facoltà di agire come 
meglio crede.

L ’atteggiamento delle Potenze che aveva già ritardato la formazione e la 
partenza del corpo di spedizione serbo, ora induce i serbi ad abbandonare 
l ’assedio.

Il 22 marzo il ministro Pasic chiede al V. K . se è possibile sospendere 
il trasporto delle truppe senza arrecare pregiudizio alle operazioni, dato 
che le Potenze hanno invitato il governo a non mandare altri rinforzi. Le 
autorità militari sono inclini a proseguire l ’assedio per mettere l ’Europa di 
fronte al fatto compiuto delPespugnazione della piazza. A  sua volta il V. K . 
il 24 marzo chiede al Governo come deve comportarsi perchè le forze pre
senti non sono sufficienti per assicurare il successo e perchè un nuovo sforzo
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sarebbe giustificato soltanto nel caso in cui Skadar fosse assegnata al Mon
tenegro. Lo stesso giorno Pasic risponde evasivamente ( i) : dal punto di vista 
politico sarebbe conveniente espugnare Skadar al più presto ma egli non si 
immischia nella condotta delle operazioni.

Infine il 27 marzo Pasic avverte che la partenza dei rinforzi è sospesa 
perchè le Potenze estenderanno il blocco della costa fino a Medova e la sorte 
di Skadar è decisa (2).

Segue il 28 un ordine del Governo (3) di sospendere ogni operazione 
per ragioni politiche. Nel pomeriggio l ’ammiraglio inglese Burney, coman
dante la squadra internazione dell’Adriatico, previene il comandante serbo che 
alle 9 del 29 marzo com'ncerà il blocco della costa e concede quarantotto 
ore di tempo ai piroscafi per salpare.

Al generale Bojovic il 29 marzo è telegrafato di interrompere subito 
le operazioni, abbandonare l ’assedio, mettere le truppe sulla difensiva.

Il generale si sente in una condizione estremamente penosa di fronte 
ai camerati, ai fratelli montenegrni; il 30 marzo chiede di attaccare ma gli 
è opposto un rifiuto.

Frattanto Skadar agonizza lentamente.
Mentre rimane ancora una discreta scorta di bestiame portato in città 

dai profughi, il pane manca: la fame spinge al furto, alla rapina, al suicidio, 
la miseria è grandissima, i poveri muoiono di inedia. Fra le truppe serpeggi 
la ribellione. Dal 30 marzo gli uomini vivono con un pezzo di galletta ed 
un pugno di uva secca; la notte sul 6 aprile centinaia di soldati abbando
nano le trincee tumultuando e scendono in città; poi difensori di Brdica chie
dono ai serbi di attraversare le linee.

Il 6 aprile il grosso dei serbi si è già spostato verso Ljes e Medova e 
la divisione Drina II protegge l ’imbarco delle truppe dirette a Salonicco. I) 
comando parte il 15 aprile e giunge a Skoplje il 20.

Rimasti soli, i montenegrini pensano ad un estremo sforzo: ma la 'era 
dell’8 aprile Essad pasa manda un parlamentare offrendo la resa. Le trat

(1) Presidenza : foglio 484.
(2) Presidenza : telegramma 504.
(3) Presidenza: telegramma 507.
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tative per la capitolazione si sono svolte in modo alquanto oscuro e forse 
non sarà mai possibile conoscerne esattamente il retroscena. Pare tuttavia 
che le munizioni di artiglieria della piazza fossero ridotte al minimo ed è 
certo che i viveri erano quasi esaurì d. Secondo il Berri, testimonio ocu
lare (op. cit. pag. 241) la fame e la mancanza di munizioni hanno consegnato 
Skadar nelle mani dei montenegrini: 380 cittadini erano morti di fame. La 
capitolazione sorprenderà le Potenze. Evidentemente l’intrigante Essad pa§a 
mirava a costituirsi una forte posizione personale per porre la propria can
didatura al trono albanese.

Il protocollo della capitolazione è datato 9-10 aprile e precisa che tutti i 
militari turchi e i cittadini che desiderassero seguirli possono lasciare libe
ramente la città con armi e munizioni. I turchi sono autorizzati a portar seco 
i cannoni leggeri, le mitragliatrici, i documenti. È concessa un’amnistia ge
nerale per quanti hanno facilitato la difesa. Nei limiti del possibile il Mon
tenegro dovrà vettovagliare le truppe partenti.

Si dice che abbiano abbandonato Skadar 23 mila uomini con 500 cavalli 
e i cannoni leggeri moderni: il 14 aprile queste truppe sfilano per Ljes e 
ricevono dai serbi tre giornate di viveri.

Al momento del congedo Essad paja avrebbe detto che la guarnigione 
contava ventimila uomini.

Alle 9 del 10 aprile sul Tarabos viene issata la bandiera montenegrina 
e a mezzogiorno dell’n  aprile i montenegrini fanno ingresso in città, accolti 
freddamente dalla popolazione.

Ma la sodisfazione dei montenegrini per l ’acquisto di Skadar sarà di 
breve durata perchè alla fine del mese dovranno piegarsi alla ingiunzione 
delle Potenze e sgombrare la città per la quale hanno invano sacrificato 13 
mila uomini.
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A ) FO RM AZIO N E D E L L ’ESERCITO

Nel 1912 la Bulgaria conta 4.432.427 abitanti dei quali 81,23 % bulgari; 
11,63 %  turchi; 1,76 % tzigani; 1 ,17  % greci; 1,00 % stranieri.

I musulmani rappresentano il 13,88 °/Q della popolazione. Dedotti que
sti e gli stranieri restano 3.786.949 abitanti dei quali 1.914.160 maschi. Al 
momento della mobilitazione sono all’estero per temporanea emgrazione 
circa 20.000 lavoratori. CoU’approssimarsi della guerra aumenta la corrente 
dei macedoni che si rifugiano in Bulgaria: essi daranno un forte contin
gente di volontari.

Sono in esercizio 1928 chilometri di ferrovie ma la linea Ruse-Stara 
Zagora, assai importante pel caso di una radunata contro la Turchia, non è 
ancora aperta al traffico.

La Bulgaria si è apprestata alla lotta in modo anche più intenso della 
Serbia ed il suo sforzo sarà perfino eccessivo.

II servizio militare si estende dal ventes'mo al quaranteseiesimo anno 
di età; gli uomini non idonei e i musulmani, totalmente dispensati dal ser
vizio, corrispondono per venti anni una tassa proporzionale al loro red
dito (1).

I primi due anni di servizio per la fanteria (tre anni per le altre armi) 
sono passati nell’esercito permanente, i successivi fino al 390 nella riserva 
dell’esercito attivo. Vigono riduzioni di ferma a diciotto mesi per la fan
teria, a trenta per le altre armi.

(1) I contadini musulmani buoni pazienti, fedeli, saranno impiegati coi loro 
carri e bovi per costituire le colonne delle grandi unità.
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La territoriale (opalcenje) comprende gli uomini delle classi più an
ziane ed è divisa in due bandi.

I rich ami sono frequenti e i turni osservati; nel periodo estivo le 
grandi unità compiono esercitazioni con effettivi di guerra.

La forza bilanciata pel 1912 è di 3585 ufficiali, 2882 sottufficiali, 52387 
uomini; l ’effettivo presente oscilla dal 35 ai 63 mila uomini.

II territorio è ripartito in tre ispezioni d ’armata con sede a Sofia, Fi- 
iippopoli (Plovdiv) e Sumen, suddivise ciascuna in tre circoscrizioni di di
visione.

La I ispezione comprende le divisioni: 1 “ ((Sofjiska, con sede a Sofia), 
6a (Bdinska, sede a Vraca), 7“ (Rilska, sede a Dupnica), il reggimento di ca
valleria della guardia, una brigata di cavalleria, due reggimenti di artiglieria 
da montagna, sette compagnie di artiglieria da fortezza, un battaglione pio
nieri, un battaglione telegrafisti, un battaglione di ferrovieri e un batta
glione specialisti.

La II ispezione inquadra le divisioni: 21 (Trakiska, sede a Plovdiv),
31 (Balkanska, sede a Sliven), 8“ (Tundzanska, sede a Stara Zagora), una bri
gata di cavalleria, un reggimento di artiglieria da montagna, un battaglione 
pionieri, una compagnia di pontieri.

Dalla III ispezione dipendono la 4* divisione (Preslavska, con sede a 
Sumen), la 5* (Dunavska, con sede a Ruse), e la 9“ (Plevenska, con sede a 
Pleven), una brigata di cavalleria, un battaglione pionieri ed un battaglione 
pontieri.

# # #

In tempo di pace la divisione di fanteria si compone di due brigate bi
narie e dì un reggimento di artiglieria da campagna.

L ’esercito conta 72 battaglioni di fanteria, 36 compagnie mitragliatrici, 
37 squadroni, tre reparti di mitragliatrici per cavalleria, 54 batterie da cam
pagna, 3 batterie-quadro di obici, 12 batterie da montagna, 19 compagnie 
da fortezza, 18 compagnie di pionieri, 5 di pontieri, 4 di telegrafisti, ecc.... 
più 16 compagnie di guardie di frontiera (granicari) assegnate ad alcuni 
reggimenti di confine.
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Il reggimento di fanteria conta due battaglioni ed un reparto di mi
tragliatrici Maxim.

La fanteria dell’esercito attivo è armata del fucile Mannlicher model
lo 1895 con pallottola S; la opalcenje utilizza il vecchio fucile russo Berdan.

Ciascuno degli undici reggimenti di cavalleria comprende tre (o quat
tro) squadroni ed eventualmente una sezione mitragliatrici; gli uomini sono 
armati di carabina.

L ’artiglieria da campagna è ordinata in reggimenti di tre gruppi su 
due batterie. I reggimend di artiglieria da montagna hanno due gruppi su 
due batterie. Il materiale da campagna è quello Schneider Canet a tiro rapido 
del calibro 75 mm. modello 1904, con scudo di protezione, affusto a de
formazione, meno buono del materiale serbo.

I pezzi da montagna sono del tipo Krupp modello 1904, oppure Schnei
der modello 1907; entrambi i tipi sono a tiro rapido e del calibro di 75 mm.

L ’artiglieria pesante campale d'spone di obici Schneider Canet, da 120 
mm., modello 1909, a tiro rapido. L ’artiglieria da fortezza è armata di boc
che da fuoco da 120 a 150 centimetri di vario modello.

# # *

Colla mobilitazione la fanteria triplica i suoi battaglioni; ogni centro 
reggimentale forma quattro nuovi battaglioni due dei quali completano il 
reggimento attivo e gli altri due costituiscono i reggimenti di riserva. Questi 
sono contraddistinti coi numeri dal 37 al 54 sono riuniti in nove brigate 
di riserva.

Ciascun reggimento mobilitato comprende perciò quattro battaglioni 
ed una compagnia di mitragliatrici.

Ogni divisione scende in campo con due brigate attive ed una brigata 
di riserva (24 battaglioni) : la i a e la 6a divisione cedono una delle loro brigate 
per formare ima nuova « ioa divisione combinata » e di conseguenza le divi
sioni 1*, 6a e io“ allineano soltanto 16 battaglioni.

Due brigate di cavalleria formano una divisione (18 squadroni), la 
terza resta autonoma; gli altri elementi sono ripartiti fra le grandi unità.

Molto laboriosa, specialmente per le povere risorse equine, è la mobi
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litazione dell’artiglieria. La scarsezza di mezzi finanziari ha limitato l ’ac
quisto dei pezzi ed impone di sfruttare anche il vecchio materiale; la Serbia 
e la Grecia, invece, scenderanno in campo con una proporzione di artiglieria 
minore ma quasi tutta moderna.

La « campagna » triplica il numero dei pezzi. Ciascun gruppo per
manente completa le due batterie e ne forma una terza. Inoltre ogni depo
sito di reggimento da campagna crea un nuovo reggimento su due gruppi 
di tre batterie (su sei pezzi), armate col vecchio materiale Krupp da 87 mm., 
in acciaio, ad affusto rigido, modello 1873, con 42 ettometri di gittata. Così 
la divisione normale dispone di 36 pezzi da campagna a tiro rapido e 36 
pezzi Krupp antiquati.

L ’artiglieria da montagna è numeilosa: scenderà in campo con 23 
batterie moderne e 9 antiquate (1).

Le tre batterie-quadro di obici campali si trasformano in gruppi ter
nari. L ’artiglieria d ’assedio forma due raggruppamenti. Il genio si accresce 
ad undici battaglioni.

La legge della requisizione è ben congegnata e permette di trarre il 
massimo profitto dalle risorse del Paese.

Il 75 % della popolazione attende all’agricoltura. Il patrimonio zootec
nico, prescindendo dalle grandi masse di ovini, contava al 31 dicèmbre 1910 : 
478.222 cavalli; 1.606.363 bovini; 412.978 bufali, cioè circa un capo di be
stiame grosso per ogni tre abitanti.

* # #

I soldati bulgari, formati attraverso il severo tirocinio della caserma, 
sono consapevoli della propria preparazione e della propria forza, hanno fidu
cia nei capi. La scuola e la caserma hanno lavorato in piena armonia per 
coltivare nei cittadini l ’amore patrio. E questa devozione alla Patria è fon
data su- salde basi perchè il bulgaro ha potuto apprezzare i benefici della 
organizzazione statale. Da oltre trent’anni il cuore dei bulgari batte per la

(1) 56 pezzi da montagna Krupp modello 1904 a tiro rapido; 18 pezzi da mon
tagna Schneider rigidi modello 1897; 36 pezzi da montagna Schneider a tiro rapido; 
inoltre 36 pezzi antiquati Krupp modelli 1886 e 1891. Tutti i pezzi sono del calibro 
75 mm.
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Macedonia e la guerra per la liberazione dei fratelli oppressi è popolarissima; 
tutti gli osservatori neutrali dichiareranno che la preparazione degli spiriti 
è stata eccellente e l ’entusiasmo acceso.

La fanteria bulgara è ottima, ma forse un po’ gregaria. Rispetto alla 
serba ha minore attitudine a combattere isolata e minore scioltezza. Il soldato 
serbo è più freddo e riflessivo del bulgaro e perciò negli assalti meno irruento, 
ma più metodico. Sull’esempio dei giapponesi la fanteria bulgara è bene 
addestrata al combattimento all’arma bianca e all’assalto notturno. Nell’ese
cuzione del fuoco qualche volta apparirà nervosa e spesso si precipiterà al
l ’assalto dopo una insufficiente preparazione di fuoco e in formazioni dense, 
quasi sfuggendo di pugno ai capi. E ’ una fanteria piena di ardore e di 
coraggio, ansiosa di affrontare la lotta corpo a corpo. Composta quasi esclu
sivamente di contadini, la fanteria rispecchia le caratteristiche della rude 
classe rurale : robustezza, resistenza fisica, grande sobrietà, forte attitud ine alle 
marce. Il bulgaro è innamorato della terra; qualche volta appare presuntuoso, 
è di natura piuttosto diffidente, ha un carattere grave, chiuso e taciturno, 
apprezza molto la forza, detesta i turchi e i greci, talora cocciuto ed intran
sigente. Il popolo è profondamente religioso, non senza ombre di superstizione.

L ’artiglieria non è all’altezza della fanteria. Il materiale moderno da 
campagna non appartiene ai tipi più perfezionati ed inoltre è scarso (81 bat
terie) tanto che ogni divisione trascinerà al suo seguito anche un reggimento 
di vecchi cannoni Krupp, peso morto più che fattore di fuoco.

La cavalleria lascerà molto a desiderare. La reputazione della cavalleria 
turca consiglierà alla cavalleria bulgara di evitare scontri colla cavalleria 
nemica e, in complesso, essa sarà impegnata timidamente e considerata quasi 
la preziosa riserva contro la cavalleria nemica nel caso di violazione del ter
ritorio nazionale. Deficienza grave, la divisione di cavalleria manca di bat
terie a cavallo e di sostegni di fanteria. In qualche occasione si cercherà di 
completarla con l ’assegnazione temporanea di un battaglione e qualche pezzo 
ma con modesto risultato.

Gran parte dei servizi logistici impiega i buoi come mezzo di traino, 
mezzo lento ma idoneo alla cattiva rete stradale. In generale le dotazioni 
tecniche sono povere e particolarmente manchevole il servizio sanitario, defi

253



P R I M A  G U E R R A  B A L C A N I C A

cienza aggravata dalla trascuratezza delle norme igieniche da parte della 
truppa.

Le scorte di vestiario sono insufficienti.
I quadri sono buoni: quasi tutti gli ufficiali di stato maggiore hanno 

compiuto gli studi all’estero (Scuola di guerra di Torino, Accademia di S. 
Pietroburgo, ecc.). Gli ufficiali sono fieri del loro mestiere, della carriera 
abbracciata per vocazione e non già per procacciarsi il posticino sicuramente 
retribuito; hanno sangue freddo e sono abituati alla iniziativa. I sottufficiali, 
in generale maturi, ricchi di esperienza, rigidi ed autoritari, tengono in pu
gno gli uomini, sono dei collaboratori capaci degli ufficiali, numericamente 
scarsi. Nel Paese l ’ufficiale è circondato da molto prestigio e, specialmente 
agli occhi del contadino, incarna l ’autorità.

*  *  *

I COMANDANTI

E ’ necessaria una parola sui capi più elevati.
Comandante dell’esercito a sensi della costituzione, lo Zar, non ha pre

parazione militare; egli è assistito dal generale Mihail Sawov, colle funzioni 
di « aggiunto al generalissimo », cioè di comandante effettivo.

Sawov è nato il 14 novembre 1857 ad Haskovo; frequenta con di
stinzione i corsi dell’accademia militare della Capitale e nel 1870 viene 
nominato tenente d ’artiglieria. Nel 1883 segue brillantemente i corsi della 
scuola di stato maggiore di Pietroburgo e poi perfeziona la sua istruzione 
militare assistendo alle grandi manovre di alcuni eserciti occidentali. Parte
cipa alla battaglia di Slivnica e dopo la guerra è promosso maggiore. In 
seguito è nominato ministro della guerra e coltiva la capacità offensiva del
l’esercito, che arma con artiglieria Krupp e coi fucili Mannlicher. Dirige il 
ministero per cinque anni, poi per ragioni politiche, dà le dimissioni e per 
tre anni si dedica a viaggi e a studi. Poi riprende il servizio attivo ed è no
minato comandante della scuola militare di Sofia dove si prodiga per af
finare la preparazione dei futuri ufficiali, propugna la lotta per la liberazione 
della Macedonia, tende ad adattare al temperamento bulgaro la migliore re
golamentazione tattica europea.
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Nel 1903 riceve di nuovo il portafoglio della guerra che conserva per 
cinque anni. Traendo profitto degli insegnamenti della guerra russo-giappo
nese migliora l ’addestramento tattico dell’esercito. Le sue richieste di fondi 
per gli armamenti provocano dissidi col ministro delle finanze e col So- 
branje e nei dibattiti parlamentari si rivela anche oratore efficace. Ha un 
carattere focoso e di primo impeto. Egli è il principale artefice della prepa
razione dell’esercito bulgaro —  opera difficile in un Paese non ricco ■—  e 
quando in Bulgaria suona l ’ora della prova suprema il Sovrano, accogliendo 
il voto dell’opinione pubblica, lo richiama in servizio colla carica di « ag'- 
giunto al generalissimo ».

Lo stratega, il capo di stato maggiore, è il generale Ivan Ficev. Nato a 
Trnovo nel 1860, diviene ufficiale qualche tempo prima della guerra contro 
la Serbia nella quale partecipa bravamente intorno a Vidin. Frequenta i 
corsi della scuola di guerra di Torino; appassionatissimo per la storia militare 
pubblica uno studio sull’assedio di Vidin ed una monografia sulla teoria 
della guerra di montagna. Come colonnello del 6° fanteria è giudicato ottimo. 
Comanda successivamente la I a e la 2a divisione di fanteria ed in quest’ul
timo comando studia a fondo il problema della guerra contro la Turchia, 
specialmente nei Rodopi.

Nel 1908, in un momento di grave tensione politica colla Turchia —  
era aperto l ’incidente del « pilaf » —  è chiamato alla testa dello stato mag
giore e traccia un nuovo piano di campagna, spiccatamente offensivo. In 
previsione dell’assedio di Adrianopoli fa compiere una serie di manovre tec
niche. Sotto il suo impulso lo stato maggiore bulgaro studia intensamente. 
Egli ha un temperamento calmo, è severo, ma giusto, è un lavoratore ac
canito.

Il generale Basii Kutincev, comandante della I armata, è nativo di 
Ruse (1857) e proviene dalla truppa; tenente nel 1879, comanda bravamente 
un battaglione nel 1885. Procede automaticamente nei gTadi e la sua carriera 
non presenta alcun sprazzo. Non avendo compiuto studi militari superiori 
ha forse vedute un po’ anguste; egli ha la praticaccia del «troupier».

La II armata è comandata dal generale Basii Ivanov, nato a Kalofer sul 
principio del 1861. Ha ricevuto le spalline del 1879 e Per diversi anni ha 
retto il ministero della guerra.
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La figura del generale Radko Dimitriev, comandante della III armata, 
spicca in primo piano. Nato nel 1859 a Gradec, uscito dalla scuola di Sofia 
ha seguito con distinzione i corsi della scuola di stato maggiore di S. Pie
troburgo e nel 1885 ha un comando di truppe presso il confine turco. In se
guito alle mene che provocano l ’abdicazione del principe Alessandro di Bat- 
tenberg. Dimitriev si getta ardentemente nella politica, ma è costretto a la
sciare l ’esercito ed il Paese e prende servizio nell’esercito russo e vi compie 
una brillante carriera. Dopo dieci anni ritorna in Bulgaria e nel 1902 è no
minato capo di stato maggiore; ma il ritorno al potere degli stambulovisti lo 
priva della carica. Nominato ispettore della III armata, egli prepara in un 
modo ammirevole le sue truppe alla guerra e si acquista una vasta popolarità. 
Ha un’intelligenza pronta, un temperamento vivace, una volontà forte, che 
tende a dominare.

Qualche settimana prima della guerra la 4* e 5* divisione e la divisione 
di cavalleria compiono le grandi manovre: Dimitriev, mosso da Trnovo, 
attacca la piazza di Sumen, difesa da Kutincev. Queste manovre, nella 
quali Dimitriev rivela la sua abilità, sono la prova generale dell’offensiva con
tro i turchi e vedremo che durante la guerra Dimitriev attaccherà Kirk 
Kilisse.

I temperamenti di Ficev e di Dimitriev sono sensibilmente diversi, per 
non dire opposti: il capo di stato maggiore è freddo, misurato, calmo, ri
flessivo, metodico, un calcolatore prudente, guidato precipuamente dalla ra
gione. Il comandante della III armata è caldo, esuberante, passionale, inva
dente, di primo impeto, agisce a scatti sotto l ’impulso delle impressioni e 
dell’istinto. Questi caratteri vanno tenuti presenti e nel corso della campagna 
daranno luogo a continue divergenze.

# * #

La Bulgaria possiede una minuscola marina: un avviso di circa 1700 
tonnellate, sei piccoli siluranti ed una flottiglia sul Danubio. La base della 
marina è il porto di Varna, difeso da alcune batterie costiere. Per l ’even
tualità di uno sbarco di truppe turche è abbozzata una difesa costiera.
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* # #

B) L ’EVO LU ZIO N E D EL PIANO DI GU ERRA BULGARO.

PIANO DEL 1903

Il primo piano che interessa il nostro studio è quello redatto dal capo 
di stato maggiore, generale 'Iliev, nel 1903, anno di tensione colla Turchia 
per la rivolta macedone; considera l ’esercito bulgaro mobilitato su sei corpi 
d ’armata, più delle formazioni complementari e di opalcenje, con un to
tale di

300 battaglioni =  259.920 fanti 
40 squadroni =  4.000 sciabole 
88 batterie =  528 pezzi

Premesso- un cenno descrittivo dei due scacchieri (la Macedonia e la 
Tracia), Iliev esamina gli eventuali propositi dei turchi (e particolarmente 
l’offensiva per la riva destra, oppure per la riva sinistra della Marica) e 
v.rede che il nemico svolgerà l’attacco dalla fronte Kircaali-Mustafà pasa. Sic
come calcola che i turchi disporranno di mezzi superiori, e cioè:

476 tabur =  291.000 fanti
102 squadroni =  8.200 sciabole 
143 batterie =  898 pezzi

egli nella prima fase adotta la difensiva strategica in entrambi gli scac
chieri, combinata con una avanzata tattica e tenendo presente l’oppor
tunità di manovrare per linee interne. Dopo un primo tangibile successo l ’e
sercito bulgaro passerà all’offensiva.

La I armata bulgara, composta del I e II corpo, di due gruppi di arti
glieria da montagna (60 battaglioni =  52.980 uomini, 8 squadroni =  800 
sciabole, 32 batterie =  192 pezzi) si concentrerà nella conca di Radomir, 
dalla quale potrà sorvegliare l ’avanzata delle colonne turche e vibrare un
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colpo decisivo al momento opportuno e poi alimentare la guerriglia dei co- 
mitagi in Macedonia.

La II armata bulgara, forte di quattro corpi d ’armata, della divisione 
di cavalleria, del reggimento mortai e del III gruppo di artiglieria da mon
tagna (180 battaglioni =  168.940 fanti, 32 squadroni =  3.200 sciabole, 56 
batterie =  336 pezzi) si concentrerà nella zona Stara Zagora-Trnovo Sejmen, 
per sbarrare le direttrici di avanzata del nemico, senza peraltro attendere 
necessariamente l’urto nemico su tale posizione.

PIANO DEL 1904

Nel 1904 il nuovo capo di stato maggiore, generale Dimitriev, ritocca il 
piano precedente, pur contemplando ancora la difensiva iniziale perchè si 
crede che i turchi possano compiere la mobilitazione e la radunata con van- 
taggio di tempo.

Il I e IV corpo d’armata si raccoglieranno sulla posizione fortificata della 
Konjeva Planina, per proteggere la capitale, gli altri quattro sulla posizione 
fortificata di Trnovo Sejmen, in modo da sbarrare rispettivamente le diret
trici di invasione della Struma e della Marica.

Nella regione di Haskovo, per coprire una direttrice secondaria che 
attraverso i monti porta nella valle della Marica, si formerà un distaccamento 
di x 8.000 uomini con 50-60 pezzi.

Nel 1905 vengono svolte delle manovre nell’intento di sperimentare la 
radunata.

PIANO DEL 1908

Nel 1908 il capo di stato maggiore, generale Nazlumov, porta nuove 
idee: traccia un piano che si stacca dalle concezioni precedenti della difen
siva su posizioni preparate e preconizza l’offensiva in Tracia contro Adria- 
nopoli e la marcia sulla Capitale nemica.

Egli considera tre scacchieri: lo scacchiere orientale (la Tracia) è il più 
importante e quello dove si svolgeranno le lotte decisive ed ha per fulcro la 
piazza di Adrianopoli. Lo scacchiere intermedio di Rodopi ha un’impor
tanza secondaria e lo scacchiere occidentale (Macedonia) ha una funzione
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notevole perchè i turchi possono puntare sulla Capitale bulgara e i bulgari 
farne il campo d’azione della guerriglia.

L ’esercito bulgaro non sarà più ordinato in corpi d’armata, ma su grosse 
divisioni; l ’artiglieria è sensibilmente accresciuta con materiale moderno.

Si suppone che la Turchia raccoglierà:

a) In Trada : una folta massa intorno ad Adrianopoli e gruppi minori 
alle ali (Kircaali e Kirk Kilisse), in totale:

215 tabur =  172.000 fucili
60 batterie =  360 pezzi 
36 squadroni =  2.880 sciabole

b) In Macedonia : un’armata così ripartita: il grosso nella valle della 
Struma, un gruppo nella valle della Bregalnica, un forte gruppo intorno a 
Kumanovo e Kriva Palanka, la riserva a Salonicco. In tutto :

189 tabur =  151.200 fucili
60 batterie =  342 pezzi 
42 squadroni =  3.360 sciabole

c) Nei Rodopi: un distaccamento misto di 23 tabur (18.400 fucili) e 
tre batterie da montagna.

Nazlumov redige questo progetto:

a) In Tracia: sferrare l ’offensiva col grosso delle forze (II e III ar
mata e la divisione di cavalleria):

153 tabur =  153.270 fucili
83 batterie = • 498 pezzi (più 24 pesanti)
30 squadroni =  3.600 sciabole

'La Ì l i  e la II armata si raccoglieranno rispettivamente sulla destra 
della Tundza (ad occidente di Kizil Agac) e fra Stara Zagora ed Harmanh, 
coperte sulla destra dal distaccamento di Haskovo. La divisione di cavalleria 
sarà pronta l ’i i° giorno della mobilitazione, il distaccamento di Haskovo il 
12°, la II armata il 190, la III il 230 (il grosso già il 180).

Il primo obiettivo è la conquista della Sahar planina; poi le armate
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devono espugnare la piazza di Adrianopoli; oppure osservarla e continuare 
col grosso la marcia verso istambul.

b) 'In Macedonia: tenersi sulla difensiva con un minimo di forze 
(I armata) per coprire la Capitale:

50 tabur =  49.626 fucili
34 batterie =  204 pezzi (più 24 pesanti)

5 squadroni =  600 sciabole

La I armata si raccoglierà nella zona Dupnica, Kadin Most, Kjustendil, 
Radomir, col grosso a Gorna Kosnica, e sarà pronta il io0 giorno.

c) Nei Rodopi: costituire un gruppo di collegamento fra le due
masse :

16 battaglioni =  17.520 fucili
20 batterie =  120 pezzi

1 squadrone =  120 pezzi

Esso sarà pronto il 12° giorno della mobilitazione.

PIANO DEL 1911 (A cd A  bis)

Per lungo tempo lo stato maggiore di Sofia ha creduto che i turchi sfer
rerebbero un’offensiva immediata, irrompendo nel territorio bulgaro per scom
pigliare la mobilitazione e la radunata e questa preoccupazione ha suggerito 
la scelta di zone di radunata lontane dal confine e lo studio di posizioni da 
fortificare per fare argine all'irruzione nemica. Diversi comandanti turchi, 
fra cui Nazim paja, caldeggiavano l ’offensiva immediata, ma il loro calcolo 
di sorprendere i bulgari era fallace perchè il 7°-8° giorno della mobilitazione 
le truppe turche, ancora sul piede di pace, avrebbero già incontrato sulla 
fronte Haskovo-Harmanh-Kizil Aga$ forze bulgare superiori della II armata, 
incaricata di coprire la radunata del grosso.

In seguito al miglioramentjo dei tempi della mobijitazione e della 
radunata il nuovo capo di stato maggiore, generale Ficev, elabora un nuo
vo piano.

Egli suppone che l’avversario ripartirà le forze destinate contro la Bul
garia in due masse quasi eguali in Tracia e in Macedonia e lascerà corpi

P R I M A  G U E R R A  B A L C A N I C A

260



L ’ E S E R C I T O  B U L G A R O

di osservazione sul confine serbo, montenegrino e greco (98 tabur e 9 bat
terie), un’armata sul confine russo (70 tabur, 18 batterie, 24 squadroni) ed 
una grossa guarnigione alla Capitale (41 tabur, 15 batterie, 20 squadroni).

Il generale Ficev prevede che i turchi raccoglieranno in Macedonia 221 
tabur (154.700 fanti), 36 squadroni (3.600 sciabole), 82 batterie (328 pezzi), 
col grosso nella regione Skoplje-Veles-Stip-Rado vista; suppone che attacche
ranno da Eski Dzumaja e da Kocane e lanceranno l’urto principale lungo 
la direttrice Egri (Kriva) Palanka-Kjiistendil, per minacciare le retrovie del
l’esercito bulgaro.

Ficev calcola che i turchi riuniranno in Tracia 216 tabur (151.000 fanti), 
56 squadroni (5.600 sciabole), 84 batterie (336 pezzi). Dove queste forze si 
raduneranno è dubbio: forse sulla linea Havsa-Kirk Kilisse, oppure sulla 
linea Pinarhisar-Luleburgaz (come, a giudizio dei bulgari, le manovre tur
che del 1909 e 1910 lascerebbero credere), od anche più indietro, sulla linea 
Saray-Qorlu (alto Ergene) e a Tekirdag.

Secondo qualche indiscrezione l ’armata turca della Tracia intenderebbe 
appoggiare le ali alle piazze di Adrianopoli e K irk Kilisse ed attaccare poi 
l ’ala sinistra dell’ordinanza bulgara, tra Trnovo Sejmen e Kizil Aga$. Tutta
via lo stato maggiore bulgaro tiene presente queste altre possibilità ope
rative :

a) l ’esercito turco appoggia l ’ala destra alla piazza di Adrianopoli e 
col grosso punta lungo l’asse Dimitoka-Harmanli, contro l’ala destra dell’or
dinanza bulgara;

b) l ’esercito turco non è pronto a parare un’immediata offensiva bul
gara e perciò si tiene sulla difensiva, trincerandosi in attesa dell’arrivo delle 
unità dell’Anatolia che gli daranno la superiorità numerica.

Vengono compiuti studi e manovre in diverse località per orientare i 
comandi. Nelle manovre si studia anche il tema di una irruzione bulgara tra 
Adrianopoli e K irk Kilisse; si credeva che il terreno accidentato e povero 
di strade ad oriente della Tundza non permettesse il movimento e l ’azione 
di forti masse ma i nuovi studi persuadono il capo di stato maggiore che 
anche per questa regione è possibile avviare grossi effettivi.

Sotto la condizione che le ferrovie e i trasporti marittimi funzionino 
normalmente, lo stato maggiore bulgaro calcola che la radunata dei turchi
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in Tracia si compia il 34° giorno della mobilitazione e quella in Macedo
nia il 290.

Il nuovo piano si imposta su questi concetti:

a) sfruttare il vantaggio di tempo nella mobilitazione e nella ra
dunata;

b) attaccare in entrambi gli scacchieri;

c) lanciare forti masse ad oriente della Tundza, colla possibilità di 
sorprendere il nemico poiché questa regione è considerata poco idonea per 
grandi operazioni.

In armonia con queste premesse le zone di radunata vengono avvici
nate al confine.

La I armata è accresciuta di una brigata e di due reggimenti di arti
glieria perchè anch’essa dovrà agire offensivamente in Macedonia. Sarà 
costituita dalla i a, 7“ e ioa divisione, quest’ultima da formarsi alFatto della 
mobilitazione mercè la riunione di due brigate e aliquote di artiglieria pre
levate dalla i a e dalla ‘f  divisione.

Zona di raccolta: Kjustendil, Kadin Most, Dupnica, Tavalicevo, Ko- 
njevo.

Il « distaccamento dei Rodopi » sarà largamente articolato nella regione 
montana col duplice incarico di sbarrare gli accessi alla vallata della Ma- 
rica e di collegare le due masse principali.

Contro la Tracia si raccoglieranno la II armata, protetta sulla destra 
dal distaccamento di Haskovo e da una brigata di cavalleria, con tre divi
sioni (8a, 9a e 3a) scaglionate da Harmanh a Kizil Aga$; la III armata (di
visioni 4,a, 5“ e 6a) ad oriente della Tundza, più indietro e quasi in ag
guato, all’altezza di Jambol. La divisione di cavalleria prolunga l’ala sinistra 
della II armata e maschera la radunata della III armata.

Il piano di radunata contempla due ipotesi (A e A  bis) in relazione ai 
trasporti ferroviari: nel caso A  si utilizza tutta la rete che adduce al confine 
turco. Nel caso A bis è escluso dal traffico il tronco Sofia-Tatar Pazardzik, 
qualora il nemico riuscisse a rompere la copertura bulgara ed a tagliare la 
ferrovia presso Kostenec Belovo, dove la linea corre a soli 15-20 chilometri 
dal confine.
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PIANO DEL 1912

I piani precedenti considerano il caso di un conflitto localizzato fra la 
Bulgaria e la Turchia, nel quale la Turchia può disporre contro la Bulgaria 
della maggior parte dei propri mezzi, limitandosi a coprirsi verso gli altri 
Stati ed a presidiare fortemente la Capitale.

La stipulazione delle alleanze con la Serbia e colla Grecia ha per effetto 
di allargare le possibilità strategiche.

Lo stato maggiore bulgaro ritiene che i turchi entro il 30° giorno della 
mobilitazione avranno radunato:

a) In Tracia-.

216 tabur =  151.000 fanti
56 squadroni =  5.600 sciabole 
84 batterie =  336 pezzi

b) In Macedonia :

221 tabur =  154.000 fanti
36 squadroni =  3.600 sciabole 
82 batterie =  328 pezzi

A queste forze gli alleati possono opporre :

a) In Tracia-, bulgari: 218 battaglioni =  218.000 uomini
36 squadroni 

146 batterie
b) In Macedonia :

Bulgari: 24 battaglioni —  2 squadroni —  24 batterie 
Greci: 77 battaglioni —  8 squadroni —  72 batterie 
Serbi: 128 battaglioni —  36 squadroni—  160 batterie 

Totale: 229 battaglioni =  229.000 uomini, 46 squadroni, 256 batterie.—

Totale generale delle forze alleate-. 447 battaglioni, 82 squadroni, 402 
batterie.
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Il generale Ficev, nei convegni col generale Putnik, capo di stato mag
giore dell’esercito serbo, sostiene che lo scacchiere decisivo è la Tracia. Invece 
Putnik, ritiene che le operazioni principali si svolgeranno in Macedonia, e 
perciò i bulgari devono destinarvi 100 mila uomini. La convenzione militare 
fra il regno di Bulgaria e il. regno di Serbia conclusa il 19 giugno 1912 (doc. 2) 
consacra la prevalenza del punto di vista serbo e stabilisce appunto la par
tecipazione di 100 mila bulgari sul teatro di guerra del Vardar; l ’accordo fra 
i capi di stato maggiore, sottoscritto lo stesso giorno, precisa che una armata 
bulgara di tre divisioni formerà l ’ala sinistra dell’esercito alleato operante in 
Macedonia.

Ma il contrasto di opinioni fra i due stati maggiori alleati permane e 
nel successivo accordò, del 15 settembre 1912, proprio alla vigilia della mo
bilitazione, prevarrà il puntò di vista bulgaro. Esso si fonda su questi ele
menti :

x) è logico che i turchi si prefiggano come principale obiettivo di 
battere l ’esercito bulgaro, che rappresenta la massa più forte degli eserciti 
alleati.

2) il terreno pianeggiante permette di impiegare in Tracia con forze 
maggiori che nell’aspra e montuosa Macedonia.

3) la flotta greca bloccherà il Mar Egeo e perciò anche le divisioni 
turche dell’Asia Minore destinate ad essere trasportate in Macedonia, saranno 
trattenute ed impiegate in Tracia contro la Bulgaria.

Pertanto lo stato maggiore bulgaro decide di partecipare con una sola 
divisione (la 7a) alle operazioni in Macedonia, di impiegare nei Rodopi il pre
visto distaccamento (grosso della 2a divisione) e di raccogliere la massa prin
cipale contro la Tracia. Così può disporre per la Tracia di altre due divisioni 
e potenziare la manovra ad oriente della Tundza.

La II armata (distaccamento di Haskovo, una brigata di cavalleria, 8a e 
9a divisione) si raccoglierà sulla linea Haskovo-Harmanli-Kavakh, come nel 
piano precedente.

La 3a divisione è tolta alla II armata e passata alla I, conservando la 
precedente zona di radunata a cavallo della Tundza, intorno a Kizil Aga$; 
alla sua sinistra prenderanno posto le divisioni i a e 10a, originariamente 
destinate alla Macedonia. Queste tre divisioni costituiranno la I armata.
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La III armata (4a, 5a e 6“ divisione) mantiene alFingrosso la precedente 
zona di radunata, ad oriente di Jambol.

La divisione di cavalleria è spostata verso oriente, prolungando l’ala si
nistra della I armata, e vela la radunata della III.

Questo dispositivo scagliona in profondità due armate (I e I'II); in un 
secondo tempo l’ordinanza passerà dalla formazione di colonna alla forma
zione di linea, affiancando la III armata a sinistra della 'I e spingendola su 
K irk Kilisse.

Il generale Ficev mira a sorprendere i turchi lanciando il grosso delle forze 
per una direttrice generalmente considerata come poco idonea al movimento 
di forti masse, e, sopratutto, celando collo scaglionamento in profondità l ’en
tità delle sue forze: la sua ordinanza porta l’impronta dell’arte e della ge
nialità.

Il piano di guerra bulgaro prevede :
a) un’offensiva rapida e spinta a fondo col grosso delle forze, sferrata 

ad oriente della Tundza, in direzione generale di Istanbul, strada sulla quale 
si incontreranno certamente le forze principali turche.

b) il blocco della piazza di Adrianopoli, per assicurare libertà di movi
mento alle forze principali che puntano sulla capitale nemica.

Il tempo lavora a favore dei turchi (che cotidianamente riceveranno rin
forzi dall’Asia) e perciò l ’azione bulgara è dominata dal concetto di far presto.

# # #

Le forze realmente messe in campo dagli alleati in Macedonia saranno 
alquante diverse dai calcoli dello stato maggiore bulgaro (vedi pag. 263): la 
sensibile differenza in meno di artiglieria per l ’esercito greco e serbo (1) sarà 
compensata dal maggiore contingente di fanteria fornito dai serbi (164 batta 
glioni invece di 128) e dall’apporto di torze del Montenegro (circa 30 mila 
uomini).

La Porta sarà lontana dal raccogliere in Macedonia i 154 mila fucili 
previsti da Ficev. Invece, sul teatro di Tracia potrà gradualmente raccogliere 
assai più dei 216 tabur calcolati dallo stato maggiore bulgaro.

(1) Invece di 72 batterie i greci ne mobiliteranno circa la metà ed invece d i 160 
batterie i serbi ne mobiliteranno 88
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Al rompere delle ostilità la ripartizione delle forze contrapposte pre
senterà questa caratteristica : in Macedonia, esuberanza di forze alleate contro 
l’armata turca dell’ovest, già isolata per mare e presto tagliata anche per terra 
del resto dell’impero; invece, sul teatro principale della Tracia, un certo 
equilibrio fra le forze avversarie, colla possibilità pei turchi di alimentare e 
di accrescere il loro esercito coi contingenti tratti dall’Asia.

Non pare che gli alleati abbiano pensato a costituire un comando unico 
che avrebbe potuto distribuire più razionalmente le forze serbe e bulgare nei 
due scacchieri. Tuttavia, nel caso che si fosse manifestato in uno dei due 
scacchieri uno squilibrio di forze rispetto al nemico, gli stati maggiori hanno 
espressamente previsto l ’arroccamento di truppe serbe verso la Tracia e di 
truppe bulgare verso la Macedonia.

Lo sforzo principale della guerra sia in senso assoluto, cioè tenendo conto 
degli effettivi messi in campo, sia in senso relativo, tenendo presente l ’entità 
delle contrapposte forze nemiche, graverà sull’esercito bulgaro.

C) M O BILITAZIO N E E RAD U N ATA.

La mobilitazione è ordinata il 17  settembre ed è accolta con acceso en
tusiasmo e si compie in modo regolarissimo. Invece dei sette giorni previsti i 
reparti si mobilitano in 4-6 giorni e la cavalleria in due giorni, resultati 
che denotano la buona preparazione del tempo di pace e la popolarità della 
guerra. Vengono formati complessivamente 232 battaglioni, 38 squadroni, con 
728 pezzi, con un effettivo di circa 350 mila uomini. Quale riserva generale 
sarà riunita a Plovdiv l ’n a divisione, composta di quattro reggimenti di fan
teria (opalcenje e reparti di complemento) e di batterie antiquate; ed a Sofìa 
la divisione di opalcenje della Macedonia e di Adrianopoli, formata coi ma
cedoni e i bulgari di Tracia idonei alle armi e residenti in Bulgaria.

La cavalleria forma una divisione e una brigata indipendente. I tre 
gruppi di obici da campagna mobilitati sono assegnati alle armate; i reparti 
di artiglieria d ’assedio entrano nella formazione della II armata.

La copertura è formata da reparti della 3“ ed 8a divisione, dalla cavalleria 
e da reparti di granicari: copertura forte perchè si teme una scorreria della 
cavalleria turca. Vengono costruite opere di difesa speditive. Le divisioni 4* 
e 5“, già parzialmente mobilitate nella regione di Sumen per le manovre
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autunnali, raggiungono per via ordinaria le località di radunata. Le divisioni 
i a, 6S e ioa vengono trasportate per ferrovia; la compie una lunga serie 
di tappe.

Il 4 ottobre la II armata è pronta nella regione Harmanli-Haskovo- 
Kavakli, la I armata intorno a Kizil Agaf e Pajakòy, la III (meno una bri
gata della 6S divisione, ancora in movimento) a sud-est di Jambol; la divisione 
di cavalleria intorno a Kizil Kilisse.

Il punto debole dell’ordinanza bulgara è l ’ala destra: intorno a Kir- 
caali si forma un nucleo turco e il Gl. Kv. teme che esso irrompa nelle re
trovie della i l  armata. E ’ vero che la flotta greca avrebbe impedito ai turchi 
di sbarcare truppe a Dedeagac per mandarle verso Kircaali ma il generale 
Ficev non esclude la possibilità che il nemico possa trarre dalla Macedonia 
forze e spingerle verso Kircaali.

Speciali misure sono adottate per celare la radunata della III armata 
dietro la I per ottenere la sorpresa: vengono tenute segrete le effettive desti
nazioni di alcune unità e diffusa la voce che intorno ed ad occidente di Ha- 
skovo si raccolga la I armata, per far credere che l’ala destra dell’ordinanza 
bulgara, piuttosto debole, sia invece robusta. Le precauzioni adottate e la 
severa vigilanza della copertura impediranno ai turchi di scoprire la disloca
zione della IH armata bulgara.

FO RZE E M EZZI D E L L ’ESERCITO  BULGARO

ufficiali impiegati truppa cavalli bovi carri fucili sciabole mitragl. pezzi

Forze di campagna 5 8 5 3 7 8 1 3 6 0 .14 0 8 1.0 9 0 3 0 .9 2 5 2 7 . 5 5 7 2 3 1 .7 2 7 1 9 . 3 9 0 239 1 1 1 6

Volontari 56 3 1 4 . 1 4 5 1 .2 4 9 500 2 6 3 9 - 3 2 7 3 6 — —

Classi 19 11  e 19 12 — — 9 4 .5 2 5 — ---- — — — — —

Formaz. complemen. 3 8 7 — 5 5 . 2 7 6 1 . 4 1 1 ---- — 3 7 .6 5 7 1 4 9 — —

Opalcenie 3 8 2 — 5 6 .18 4 4 7 6 ---- 18 8 4 2 . 2 4 3 2 1 9 — —

Granicari 7 8 — 1 4 . 3 4 1 3 2 1 ---- — 1 3 . 7 7 9 4 3 — —

Forze mobilitate 6 756 7 8 4 5 9 4 .6 12 8 5 . 1 4 7 3 1 - 4 2 5 2 7 .9 8 3 3 3 4 . 4 7 3 1 9 . 8 3 7 2 3 9 1 1 1 6

Aeroplani i —  Palloni 2 —  Proiettori 2.

Automobili 25 —  Autocarri 3 —  Motociclette 2.

Artiglieria (pezzi) : campagna : 324 T R  - 426 ant. —  montagna : 92 T R . - 54 ant. 
—  obici : 84 —  pesanti : 136.





OPERAZIONI DELLA 2- E 7 
DIVISIONE BULGARA

(Schizzi n. 3 e n. 14)

La massa minore delle forze bulgare ha per obiettivi la vallata del Var- 
dar e Salonicco (7* divisione) e la regione dei Rodopi (2* divisione). Essa ha 
di fronte:

a) reparti della 15* e 16* divisione nizam, nel bacino della Bregalnica;
b) il corpo della Struma agli ordini di Ali Nadir pa§a, composto della 

14* divisione nizam e di reparti redif (circa una divisione), col grosso nella 
valle della Struma, un reggimento verso Nevrokop (valle della Mesta) e forse 
un tabur verso Berovo;

c) il corpo di Kircaali, agli ordini di Yaver paja, nella valle dell’Arda, 
formato dal 36° reggimento nizam, dalla divisione redif di Kircaali, dalla di
visione miistahfiz di Kircaali, tre batterie da montagna ed uno squadrone, 
ripartiti in due nuclei : a Pajmakli (quattro tabur ed una batteria, circa 3 mila 
uomini), ed a Kircaali (circa 10 mila uomini).

Bande di bajibuzuk appoggiano temporaneamente i diversi nuclei nelle 
resistenze locali.

A) L E  OPERAZIONI D E LL A  7* DIVISIONE.

Questa grossa divisione assegnata alla 'II armata serba si raccoglie a sud
est di Kjiistendil. La divisione serba Timok I deve operare sulla direttrice 
Kjustendil-Kumanovo (oppure verso Kocane, a seconda del luogo di rac
colta dell’esercito turco, vedi pag. 138). Al generale Todorov è data questa 
direttiva: finché l’armata serba non abbia battute le truppe turche, tenere
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saldamente l’Osogovska planina e sbarrare la direttrice che per la valle della 
Struma porta a Sofia.

Il 5 ottobre la divisione bulgara riceve l’ordine di sconfinare e di occu
pare Gornja Dzumaja e Carevo Scio.

Nei primi giorni della guerra la divisione Timok I serra presso il con
fine ma soltanto l ’8 ottobre muove verso Kriva Palanka e Kratovo.

La 7“ divisione bulgara procede in due colonne.
Il grosso scende nella valle della Bregalnica ed occupa Carevo Selo; un 

distaccamento l ’8 ottobre si scontra presso Kalimanci con un reggimento ed 
alcuni pezzi della i6a divisione nizam. Frattanto il grosso della II brigata 
risale la valle della zelevica e poi scende a Pehcevo (io ottobre).

La brigata 111-7“ ^ 5 ottobre urta il 420 reggimento di fanteria turca 
presso Gornja Dzumaja, sulla riva orientale della Struma, lo costringe a ri
piegare, prende 3 pezzi ed occupa la città. Poi la brigata procede verso la gola 
di Kresna, ed il 9 ottobre a sud di Orehovo respinge truppe turche avanzate 
al contrattacco a cavallo del fiume.

Il generale Todorov decide di sbarrare con trincee le direttrici Gornja 
Dzumaja-Dupnica e Pehcevo-Carevo Selo e di scendere su Kocane per oc
cupare la città ed appoggiare le forze serbe operanti nella regione di Ku- 
manovo. Lo stesso giorno la divisione Timok I occupa Kratovo.

Il 10 e P ii  ottobre la brigata bulgara 1-7“ batte una divisione nizam 
(circa 6 mila uomini e 3 batterie) che copre Kocane ed entra in città e uni
tamente alla divisione serba Timok I delinea una forte minaccia verso le 
retrovie dell’armata turca del Vardar; questa, sconfitta a Kumanovo, non può 
mantenersi sull’Ovce Polje e deve continuare la ritirata per Veles su Prilep 
e Bitolj

Dopo l’occupazione di Kocane il comandante della II armata serba or
dina al generale Todorov di lasciare in questa regione soltanto i comitagi 
ed un reggimento di opalcenje affluito dalla circoscrizione della Rila e spin
gere il grosso delle forze lungo la valle della Struma, verso Seres, ma il 
giorno seguente l ’ordine è revocato e il grosso della divisione riceve l ’ordine 
di trincerarsi intorno a Kocane.

Il grosso del corpo turco della Struma raccolto all’ingresso delia gola 
di Kresna, (circa 8 tabur e 4 batterie) il 12 e 13 ottobre passa di nuovo al
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l ’attacco a cavallo del fiume, presso Simitli. Il grosso della brigata III-7a, sparso 
su larga fronte, in lotta furiosa spezza l’impeto dei turchi e col concorso di 
un reparto della 2a divisione (giunto dalla conca di Razlok, attraverso il 
passo di Predei) li respinge; reparti della stessa brigata cacciano dal Cingane 
Kalesi (dorsale occidentale dela valle) un paio di tabur (13 ottobre).

Il corpo della Struma riceve l’ordine di ritirarsi a Salonicco e ripiega 
lungo le gole di Kresna e di Rupel, distrugge il ponte, scende a Demir Hisar.

La brigata 111-7% impacciata per le interruzioni stradali, solo il 22 otto
bre sbocca dalla gola di Rupel e quivi il 22 ed il 23 ottobre respinge i re
parti turchi che coprono la borgata Demir Hisar.

*  *  *

Intorno al 18 ottobre il grosso della 7“ divisione bulgara riprende l’a
vanzata con obiettivo Salonicco.

La I brigata, mossa da Kocane (un distaccamento è stato inviato a Stip), 
attraversa la Pljackavica Planina, scende a Strumica (22 ottobre), continua 
su Devdelija, preceduta da un reggimento di cavalleria serbo, occupa Doiran 
(25 ottobre), arriva a Kukus il 27 ottobre ed il 28 raggiunge le altre truppe 
alleate a Salonicco. Essa non ha incontrato resistenza.

La II brigata scavalca la Malesevska planina, scende nella conca di Pe- 
tric (21 ottobre) e con un reggimento partecipa al combattimento di Demir 
Hisar (22-23 ottobre). Spezzata questa resistenza la strada di Salonicco è 
aperta.

Il 24 ottobre le brigate II e III hanno attraversato la Struma a sud-est 
di Demirhisar, il 25 salgono sul Krusa Balkan e raggiungono la fronte So- 
kolovo-Bali Ogular-Negovan. Contemporaneamente Tarmata greca della Thes- 
salia passa senza resistenza il Vardar e minaccia Salonicco da occidente. E ’ 
la fase finale della corsa a Salonicco.

Il 26 ottobre la brigata III-7a giunge davanti ad Ayvali dove riceve al
cune cannonate dai turchi. A  sera il comandante turco, Hassan Tahsin paja, 
cede la città ai greci.

Il 27 ottobre, contemporaneamente ai greci, entrano in città i primi re
parti bulgari.
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B) LE  O PERAZIO NI N EI RODOPI

Mentre il grosso dell’esercito bulgaro muove verso istanbul e la II 
armata serbo-bulgara marcia verso le valli del Vardar e della Struma, lo 
stato maggiore bulgaro deve sbarrare le vie che solcano la regione inter
media dei Rodopi:

a) Drama-Nevrokop-Tatar Pazardzik
b) Xanthi-Pajmakli-Plovdiv
e) Gumùlcina-Kircaah-Kaskovo
d) Dedeaga^-Dimotika-Edirne (Adrianopoli).

Le caratteristiche dei Rodopi sono già state accennate (vedi capitolo II); 
essi non consentono le operazioni con grossi effettivi ma sono solcati da 
strade che hanno importanza perchè adducono ai centri di Tatar Pazardzik, 
Plovdiv, Haskovo e Trnovo Sejmen, attraverso i quali si snoda una prin
cipalissima comunicazione della Bulgaria. L ’irruzione dei turchi lungo una 
di queste direttrici avrebbe potuto gettare lo scompiglio nelle retrovie 
dell’esercito. Per sbarrare queste strade e proteggere la Bulgaria meridionale 
il Gl. Kv. destina dapprincipio la 2* divisione, che successivamente sarà in
grossata da altre truppe. Naturalmente il miglior modo per assolvere il com
pito difensivo è di spingersi in territorio turco, nell’intento di occupare la 
Tracia occidentale e di tagliare le comunicazioni fra la Macedonia e la Tracia.

Colla mobilitazione vengono formati:
a) il distaccamento dei Rodopi (grosso della 21 divisione) col com

pito di conquistare il pericoloso saliente di Temroj e poi di scendere su 
Nevrokop e Drama.

b) il distaccamento di Has\ovo (brigata II-2a) raccolto intorno ad 
KLskovo, avente per obiettivo l’occupazione della regione di Kircaali, il di
sarmo di pomak e la protezione dal sud della l i  armata, che investe la 
piazza di Adrianopoli.
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1) LE PRIME OPERAZIONI DEL DISTACCAMENTO DI RODOPI

Il 4 ottobre il generale Kovacev ha : 
la brigata III-2a (con quattro batterie), intorno a Rakitovo e Cepinska Banja; 
il 90 reggimento di fanteria (con quattro batterie), intorno a Batak; 
il 2i° reggimento di fanteria (con quattro batterie), nella conca di Cepelare. 

Secondo le informazioni i turchi hanno:
a) nel bacino della Mesta: un tabur a Mehomja e cinque tabur a 

Nevrokop;
b) nella valle della Kricima: due tabur;
c) nella valle del Karadere (a Pajmakli) due tabur;
d) in riserva: a Seres due tabur e quattro squadroni, a Drama tre

tabur.
In totale quindici tabur e quattro squadroni. Le forze effettive non 

sono conosciute nemmeno oggi.
Il generale Kovaceff scocca le sue colonne attraverso i monti: 

la brigata III-2a su Mehomja e poi su Nevrokop )
-, o r ,  • tv  1 • xt 1 \ nella valle della Mestail 9 fanteria, verso Djovlen e poi su Nevrokop \
la brigata I-2a (210 fanteria, VI battaglione granicari), su Djovlen per bloc
care i turchi dislocati nel saliente di Temroj e poi scendere su Buk per ta
gliare la ferrovia istanbul-Salonicco.

Egli impartisce istruzioni dettagliate alle colonne che agiranno quasi 
indipendenti e largamente intervallate nel terreno montuoso; raccon^anda 
loro di disarmare i pomak e di distribuire armi agli slavi.

# # #

Il 5 ottobre la brigata III-2a muove dalla regione di Rakitovo in due 
colonne per occupare il tratto di confine fra le sorgenti della Mesta e lo 
Janak tepe. I posti turchi sono respinti col concorso del fuoco dii artiglieria 
ed abbandonano la regione di confine trascinando seco la popolazione mu
sulmana. Il 7 Jakuruda è occupata. L ’8 ottobre le due colonne scendono 
nella conca di Razlok.

Il 9 ottobre il gruppo turco di Mehomja (410 reggimento di fanteria,
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due batterie da montagna e circa cinquecento bajibuzuk) muove incontro 
alla brigata bulgara e l ’attacca presso Jelesnica. I bulgari si trincerano su 
buone posizioni, scuotono col fuoco la colonna turca poi la contrattaccano e 
la rovesciano prendendole due pezzi.

L ’ i i  ottobre la brigata bulgara occupa senza contrasto Mehomja. Il 13 
ottobre, per appoggiare la brigata lll- ’f ’ che opera nella gola di Kresna, essa 
distacca un battaglione ed una batteria verso occidente ed un altro batta
glione verso il passo del Predel. Successivamente la brigata scende lungo la 
valle della Mesta ed il 18 ottobre occupa Nevrokop.

*  *  *

Il 9° reggimento bulgaro parte da Batak in due colonne.
La colonna di destra si avvia pel passo di Janak tepe, la sera del 5 

ottobre respinge deboli posti turchi e poi sfilando per sentieri difficili, scende 
nella valle del Dospat (7 ottobre).

La colonna di sinistra si avvia pel Cari tepe e dopo una scaramuccia 
(6 ottobre) raggiunge l’8 ottobre Djovlen (già occupata dal 2 10 fanteria).

Il 15 ottobre il 90 fanteria si riunisce a Satovica e respinge un tabur 
turco. Successivamente il reggimento scavalca la dorsale montuosa e scende 
a Nevrokop dove giunge contemporaneamente alla brigata III-2a.

Le forze turche della regione che il 13  ottobre sono riparate a Nevrokop 
si ritirano su Drama.

#  #  #

Il 2i° reggimento di fanteria bulgaro opera in tre nuclei.
Quello di destra irrompe nel vertice del saliente di Temroj, spazza po

chi gruppi di turchi ed il 6 ottobre scende a Mihalkovo.
Il nucleo centrale investe la faccia orientale del saliente: il 5 ottobre 

respinge i posti turchi ed il 7 ottobre investe e conquista la posizione turca 
di Kum Gedik, difesa da un paio di tabur.

'Il nucleo di sinistra sbarra il confine verso Cepelare, riprende l ’avan
zata, respinge col fuoco e colla manovra avvolgente un distaccamento turco
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(quattro tabur e 6 pezzi) ed occupa Pajmakli. (n -12  ottobre), nell’alta valle 
del Karadere.

Il distaccamento turco di Pajmakli ripiega su Palaj.
Il 16 ottobre il reggimento spicca su Buk un battaglione rinforzato che 

sorprende e disperde un reparto turco accampato sulla riva sinistra della Me
sta ed un secondo presso la stazione di Buk ed interrompe la ferrovia fra 
la Tracia e la Macedonia (18 ottobre).

*  *  *

Il 29 ottobre il grosso del distaccamento dei Rodopi è raccolto a Nev- 
rokop e comincia la marcia su Drama sfilando per la valle della Mesta. Il
2i e 22 l ’avanguardia respinge nuclei turchi ad occidente della città, il 23 
ottobre il distaccamento occupa Drama respingendo verso oriente un reg
gimento turco: quindi piega verso occidente lungo la valle dell’Angista ed 
il 26 ottobre occupa Seres.

Un reggimento bulgaro, spiccato ad appoggiare la 7* divisione, passa 
la Struma al ponte di Orljak, si spinge verso Lahana e poi è richiamato 
sul grosso a Seres.

2) OPERAZIONI DEL DISTACCAMENTO DI HASKOVO

Il distaccamento bulgaro di Haskovo (brigata II-2a, nove batterie, un plo
tone di cavalleria) si raccoglie presso il confine a sud della borgata di Has
kovo. Appena dichiarata la guerra muove su Kircaah sorprende e scaccia 
dalla dorsale di frontiera i posti turchi ; il 6 continua il movimento e batte i 
turchi appoggiati dai bajibuzuk. Il 7 e l ’8 ottobre spezza una nuova resi
stenza sulle montagne a settentrione di Kircaah e rovescia i turchi oltre 
l’Arda; la maggior parte dei redif e dei miistahfiz si sbanda per la mon
tagna o ritorna alle proprie case, circa tremila superstiti riparano a Mestanh.

Sbarazzato il molesto gruppo nemico di Gl. Kv. dispone che la brigata 
II-2a lasci a Kircaah 2 battaglioni e due batterie e si sposti sotto la piazza 
di Adrianopoli per partecipare all’assedio. La brigata vi giunge il 15 ottobre 
e dopo una breve permanenza è tolta alla II armata ed incaricata della pro
tezione delle retrovie della I e III armata, marcianti su Istanbul; essa arriva

275



P R I M A  G U E R R A  B A L C A N I C A

a Liileburgaz il 25 ottobre e successivamente occupa Hayrabolu, Tekirdag 
ed Eregli.

Allarmato pel rovescio di Kircaah il comando dell’armata turca dell’est 
manda da Muratli a Giimiilcina sei tabur di redif di ìzmyr (4550 uomini) 
per ricostituire il gruppo di Yaver pa^a.

A sua volta, fra il 12 ed il 28 ottobre, il Gl. Kv. rinforza il presidio 
di Kircaali con sei battaglioni di opalcenje e di granicari (ordinati su due 
reggimenti combinati) e forma un nuovo distaccamento, detto di Kircaali, 
col compito di tenere in freno l ’irrequieta popolazione della regione e sbar
rare la strada di Haskovo.

Ricevuti i rinforzi e riordinate le truppe Yaver pa$a decide di passare 
alla controffensiva spingendo il gruppo orientale da Mestatói verso Kircaah, 
ed il gruppo occidentale su Golem Palaj.

Il maltempo, la mancanza di risorse, le pessime condizioni della viabi
lità ritardano il movimento.

Il gruppo occidentale, mosso il 18 ottobre, rioccupa Palaj (19-20 ottobre) 
e poi indietreggia verso la stretta di Yelice. Il battaglione bulgaro lanciato 
su Buk viene ritirato ma la situazione dei turchi si aggrava ogni giorno 
perchè altre colonne bulgare hanno occupato Seres, Drama e Dimotika: essi 
sono abbandonati a se stessi. Il i° novembre il gruppo orientale turco muove 
da Mastanli verso Kircaah, strappa qualche posizione ai bulgari ma non riesce 
ad attraversare l ’Arda.

Ora il gruppo bulgaro di Kircaah riceve la III brigata macedone (quat
tro battaglioni) e viene messo agli ordini del generale Genev.

3) OPERAZIONI FINALI NEI RODOPI (2-15 novembre)

Il Gl. Kv. decide di spazzare definitivamente la regione dei Rodopi 
mediante una vasta azione concentrica. Il 2 novembre la situazione è questa: 

Bulgari : a) distaccamento dei Rodopi (2a divisione, generale Ko- 
vacev) col grosso (3 reggimenti e 13 batterie) a Drama, il 2 10 reggimento 
ed una batteria a Golem Palaj e Smilen;

b) distaccamento di Kircaah (generale Genev); 12 battaglioni, 3 
batterie) intorno di Kircaah. Queste forze devono marciare su Xanthi, Gii
miilcina e Dedeagad;
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c) il gruppo del colonnello Tanev (brigata di cavalleria della II 
armata e II brigata macedone), che deve avanzare da Dimotika verso De- 
deagaf lungo la riva destra della Marica.

Inoltre il GL Kv. il 26 ottobre ha formato il « distaccamento di Hay- 
rabolu » (I brigata macedone, un battaglione di opalcenie, alcuni nuclei della 
brigata II-2a, una brigata di cavalleria e due batterie, colonnello SaJabacev) 
col compito di distruggere le bande, assiemare l ’ordine nella regione Babaeski- 
Hayrabolu-Tekirdag, proteggere la ferrovia fra le stazioni di Muratli e 
di Pavlovo. Infine un piccolo distaccamento (un battaglione, una batteria) è 
mandato dalla II armata ad Ortakòy, nella valle dell’Arda.

Davanti a questo minaccioso arco di nemici Yaver paga è costretto a 
scendere verso la costa; per proteggere la ritirata egli lascia un tabur presso 
il ponte di Buk ed un tabur al passo di Yelice. Il gruppo occidentale turco 
ocende a marce forzate a Marli donde per ferrovia prosegue per Bodima, co
perto dal gruppo di Mastanh che ripiega lentamente su Gùmulcina. 
Esaminiamo rapidamente lo sviluppo della manovra bulgara:

3 novembre : il distaccamento Tanev occupa Soflu. Il distaccamento Ge- 
nev occupa Egridere.

4 novembre : il distaccamento dei Rodopi raggiunge il ponte di Buk. 
Il 2 10 fanteria sale dalla valle dell’Arda (Pala?) verso il passo di Yelice. Il di
staccamento Genev avanza articolato su quattro colonne: a sera raggiùnge 
Mestanh e provoca il ripiegamento dei tabur turchi trincerati sulle alture. 
Il d:staccamento di Ortakòy fa una puntata verso occidente; il distacca
mento Tenev avanza fino a Merhamli.

5 novembre : il distaccamento dei Rodopi respinge a Kurular (presso il 
fiume Mesta) un nucleo turco; il 210 fanteria giunge ad Yelice; il gruppo Gè- 
nev avanza verso Nalbantlar ed Ayvali; il gruppo dì Ortakòy ritorna presso
il luogo di partenza; il gruppo Taneff occupa Fere.

6 novembre-, il distaccamento dei Rodopi arriva a Orcilar, il 2 10 fan
teria raggiunge Gòkce pinar; le colonne del generale Genev respingono un di
staccamento turco presso Uzun Hamitler. Le truppe del colonnello Tanev 
dopo un combattimento, entrano a Dedeaga^. Così tutte le strade sono ta
gliate ai turchi.

2 77



P R I M A  G U E R R A  B A L C A N I C A

7 novembre : il distaccamento dei Rodopi ed il 21° fanteria si riuniscono 
ed occupano Xanthi. i l  distaccamento Genev punta contro le forti posizioni 
del Balkan Toresi dove ha preso posizione una retroguardia turca con al
cuni pezzi.

11 generale intende vincolare di fronte la difesa ed avvolgerla con co
lonne laterali, ma il centro si impegna a fondo prima che le ali possano far 
sentire la loro azione. In definitiva i turchi ripiegano su Giimùlcina. I bul
gari hanno perso circa 200 uomini. Il comando della II armata bulgara dà 
gli ordini per inseguire i turchi verso la Marica.

8 novembre : il gruppo Genev scende dai monti a Gumiilcina, il gruppo 
di Ortakòy avanza fino a Papajkòy. Ora Yaver paja marcia verso Dedea- 
gaf per aprirsi il passo e determina il prudente ripiegamento del gruppo Te- 
nev a Soflu.

9 novembre-, i distaccamenti bulgari sostano, ad eccezione del gruppo 
di Ortakòy che avanza e batte un nucleo turco presso Qobankòy.

10 novembre : il distaccamento dei Rodopi marcia fino a Marlakòy; il 
distaccamento del colonnello Tanev viene di nuovo spinto avanti e giunge 
a Bedekli. Per sbarrare al nemico la via di ritirata verso Gelibolu il distac
camento del colonnello Sallabacev prepara truppe ad Hayrabolu, Uzun Kòprii 
e Malgrad. Il comando della l i  armata ordina che i distaccamenti Genev e 
Tanev marcino concentricamente su Dedeagaf.

xi novembre-, i distaccamenti dei Rodopi e Genev, ormai affiancati, 
occupano Jabli Kòy ed Egricali, il distaccamento Tanev ritorna a Soflu e 
viene rinforzato con due battaglioni e due batterie. A  Malgrad si forma un 
distaccamento per agire verso la bassa Marica.

12 novembre-, i distaccamenti Kovacev e Genev raggiungono la linea 
Makri-Kirka. Yaver paja marcia faticosamente su Fere accompagnato da nu
merosi profughi musulmani.

13 novembre : Il cerchio delle forze bulgare va chiudendosi. Le truppe 
dei generali Kovacev e Genev sono sulle orme di Yaver paja, occupano Der- 
bent e Dedeagag, spingono un’avanguardia a Fere, la colonna Tanev arriva 
a Seymenli per sbarrargli il passo, altre truppe avanzate da Malkara si av
vicinano a Kejan. Ormai la sorte dei turchi è segnata, essi riparano sopra 
una collina in un’ansa della Marica, presso Merhanh, e fanno fronte a nord.
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Yaver paja cerca di sfuggire attraverso la Marica ma il fiume è gonfio e 
mncano i mezzi di traghetto: soltanto un tabur e due pezzi riusciranno ad 
attraversarlo.

14 novembre : il gruppo Genev oltrepassa Fere, la colonna Tanev attacca 
i turchi; il gruppo di Malkara si ferma davanti ad Upsala per impedire 
loro di attraversare la Marica. Le truppe turche marciano e combattono da 
quaranta giorni, hanno viveri per una sola giornata; sebbene le munizioni 
siano sufficienti, un’estrema resistenza con queste truppe stanche e demora
lizzate non presenta alcuna probabilità di successo. Accerchiato da tutte le 
parti, alle 14 il generale turco chiede un armistizio e poi si decide a ca
pitolare.

I bulgari catturano 256 ufficiali, 8879 uomini, 8 pezzi, 2 mitragliatrici 
ed un migliaio di quadrupedi.

II 15 novembre l ’unico tabur che con due pezzi ha passato la Marica 
si scontra coi reparti del gruppo bulgaro di Malkara ma riesce a sfuggire 
verso la penisola di Gelibolu.

*  *  #

In complesso in queste operazioni forze turche non ingenti accresciute 
da alcuni tabur di redif anatolici, (1) ma scemate dal grosso del corpo della 
Struma (ritirato a partire dal 15 ottobre su Salonicco) e dalla 15* e 16“ di
visione nizam (che raggiungono l ’armata del Vardar) hanno impegnato forze 
bulgare sensibilmente superiori. La scarsa rete di comunicazioni, la plastica 
del terreno montuoso e rotto in profonde vallate rendevano difficile il com
pito dei bulgari. E ’ doveroso riconoscere che nell’economia della campagna 
Yaver paga, tenendo in iscacco numerose forze bulgare, ha alleggerito il peso 
contro l ’armata turca dell’est.

(1) Il numero esatto non è noto. Pare che Yaver paga al momento della cattura 
abbia parlato di 7 tabur. Lo S. M. bulgaro ritiene che alcuni tabur prima della partenza 
da Muratli e da altre stazioni siano stati travolti dalla ritirata dell’armata dell’est.
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N o t a  : Effettivi delle truppe bulgare il 5 ottobre 1912.

A) 7® divisione di fanteria: generale Todorov

tre brigate di fanteria battaglioni 30
un reggimento di complemento squadroni 3
due battaglioni granicari batterie 24
5° reggimento di cavalleria ufficiali 683

un regg. di ardglieria camp. T . R. uomini 47.784
un regg. di artiglieria camp, antiquato cavalli 1 . 1 15
un reggimento di art. da montagna bovi 2.246
genio fucili 3°-95I
servizi mitragliatrici 24

pezzi 108

B) distacc. dei Rodopi (2a divisione): generale Kovacev

due brigate di fanteria battaglioni 18
due battaglioni granicari squadroni 1/4
alcuni gruppi di volontari batterie 17
1 plotone di cavalleria ufficiali 386
1 gruppo di art. da campagna T . R . uomini 32-773
1 regg. di art. da montagna cavalli 603
2 gruppi di art. da montagna bovi 7°9
genio fucili *9-939
servizi mitragliatrici 16

pezzi 64

C) distacc. di Haskovo (brigata II/2a)

due regg. di fanteria battaglioni 8
un regg. art. camp. (2 gruppi) squadroni 1
un gruppo art. montagna batterie 9
1 squadrone fucili 8680
1 comp. zappatori sciabole 128

mitragliatrici 8
pezzi 42
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(Schizzi n. 15 e 16)

\ )  L A  RA D U N A TA  DEI TURCHI IN TRA CIA  E LA  DECISIONE DI 
PREN D ERE L ’O FFENSIVA.

Ripudiando i prudenti consigli di von der Goltz lo stato maggiore turco 
rinuncia a radunare l ’armata dell’est dietro l ’alto Ergene e sceglie una zona 
più avanzata, ansioso di balzare subito in territorio bulgaro.

Ma il comandante dell’armata dell’est, Abdullah pasa, non condivide i 
propositi aggressivi del vice-generalissimo e verso il 27 settembre ordina al 
comando del XVI corpo d’armata di preparare trincee dietro l ’alto Ergene. 
Per la mancata assegnazione di mano d’opera non si farà nulla.

Si profila l ’acuto dissidio fra il vice-generalissimo ed il comandante del
l’armata dell’est, contrasto non solo tecnico e di concezioni operative, ma 
urto di caratteri. Senza ritegno il sorridente Nazim invaderà la sfera d’azione 
dell’onesto Abdullah finché questi, ridotto alla meschina figura di un « ge
rente responsabile » appena tollerato, dopo la battaglia di Lùleburgaz scom
parirà dalla scena.

Il piano n. 5 prevede queste forze (allegato 14).
a) l ’armata dell’est, nella regione Dimotika-Kirk Kilisse-Qerkezkòy 

Luleburgaz-Babaeski ed un gruppo misto nella regione di Kircaali;
b) la guarnigione di Adrianopoli;
c) il presidio della capitale;

(1) Nome attuale turco: Kirklareli.
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d) il X V  corpo d ’armata quale riserva del generalissimo; 
é) l’armata di riserva fra l ’alto Ergene e San Stefano.

E ’ un insieme imponente sulla carta. Ma solo sulla carta.
La radunata dell’armata dell’est è coperta dalle divisioni nizam io* 

(Adrianopoli) e 7“ (Kirk Kilisse), dalla I a di cavalleria (trasportata subito 
della Capitale a Babaeski e spinta verso Sulioglu)(i) e dalle brigate di caval
leria leggera di Adrianopoli che sorveglia fra la Tundza e la Marica. Fiotti 
di truppe affluiscono a Istanbul e a Tekirdag donde si diffondono verso la 
zona di radunata.

La linea ferroviaria della Tracia orientale (che deve trasportare anche il
I corpo d’armata di Istanbul) ha una capacità logistica minore della linea di 
Anatolia per cui intorno alla capitale si produce un intasamento di truppe 
che attendono il turno di partenza. A  Tekirdag, porto di sbarco di circa tre 
corpi d ’armata, mancano i viveri per le truppe di passaggio.

L ’artiglieria è lenta a mobilitarsi per mancanza di cavalli.
Molte delle divisioni nizam hanno dei tabur distaccati ed alcune si 

completeranno con dei tabur di redif. Il grosso della fanteria della i a divi
sione nizam (istanbul) non riesce a rientrare dall’Albania.

Nell’armata dell’est vengono versati un corpo d ’armata misto, origina
riamente destinato all’armata dell’ovest ed elementi del X V  corpo d ’armata 
(divisione (Janakkale ed un reggimento della divisione Edremit), che dap
prima era stato considerato come riserva generale.

Le deficienze sono gravissime nell’equipaggiamento e nei mezzi di 
trasporto. Le distribuzioni di viveri sono irregolari, sulla linea della Tracia 
i treni circolano fra continui incidenti e con lentezza esasperante. I testimoni 
oculari hanno lasciato descrizioni suggestive; i reparti nizam comprendono 
una proporzione troppo alta di richiamati e di reclute, i reparti redif non 
hanno alcuna consistenza e sono indisciplinati, le truppe non sanno mano
vrare, nè schierarsi, nè provvedere alla sicurezza, nè incolonnarsi con criterio. 
Troppi sono gli ufficiali incapaci e senz’autorità. La confusione regna dovun
que e alla confusione si aggiunge l’apatia. Non è un esercito ma una folla 
armata che non lascia presagire nulla di buono.

(1) La  grafìa dei toponimi è frequentemente alterata, così Sulu Oglu è corrotto 
in Solioglu, Seliolu, ecc., a seconda delle carte.
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Il 24 settembre il G. Q. G. apprende che numerose forze bulgare si ra
dunano ad oriente della Tundza ma poi il servizio di informazioni e l ’esplo
razione non riusciranno a scoprire la dislocazione del grosso dell’esercito 
nemico.

#  # *

Il 25 settembre il piccolo Montenegro ha gettato il guanto di sfida alla 
Porta. Il conflitto con gli altri Stati balcanici è ormai inevitabile ed il 29 set
tembre nel consiglio dei iministri il Gran Vizir —  glorioso veterano che si 
esalta al rumore delle armi —  esprime l’avviso di colpire subito il nemico.

La diligenza ministeriale, composta in prevalenza di canuti personaggi, 
è trascinata da due focosi destrieri; il giovane Mahmud Muhtar pasa, figlio 
del Gran Vizir, ministro della marina e comandante del III corpo d ’armata, 
ambiziosissimo, e Nazim paja, ministro della guerra e vice-generalissimo (1), 
che anela di fare grandi cose e che passa pel più acceso zelatore dell’offen- 
sia. Il governo suggerisce a Nazim di passare all’attacco « se la situazione è 
favorevole » ; tanto più presto si agirà quanto maggiori saranno le probabilità 
di successo.

Nazim si rivolge ad Abdullah ma questi obbietta che nel momento 
dispone appena di 116  mila uomini (13 mila a Kircaali, 33 mila ad Adria- 
nopoli, gli altri 70 mila sparpagliati) che non possono essere raccolti prima di 
una settimana. Conta di avere di fronte a se 160 mila bulgari. Attaccare prima 
di avere compiuto la radunata « sarebbe incompatibile colla strategìa » ; qua
lora i bulgari sconfinassero prima che l ’armata dell’est sia raccolta egli li 
ritarderà con piccole azioni ed affronterà la battaglia decisiva soltanto quando 
la sua armata avrà raggiunto un effettivo superiore al nemico.

Se poi l ’armata dell’est dovesse proprio prendere l ’offensiva, è indi
spensabile che anche l ’armata dell’ovest attacchi decisamente per impedire ai 
bulgari di arroccare verso la Tracia le truppe destinate ad operare in Ma
cedonia.

Avuta questa risposta Nazim avverte il governo che l’armata dell’est 
non può muovere prima del 6 ottobre.

(1) Il comandante nominale delle forze armate è il Sultano-Califfo.
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La notte sul 3 ottobre il comando dell’armata dell’est parte dalla ca
pitale per Lùleburgaz. Le notizie sul nemico danno due divisioni bulgare di
slocate a sud di Plovdiv, l ’8a divisione a Trnovo Sejmen, la 3* a Kizil Aga$, 
80-90 mila uomini ad oriente della Tundza sulla linea Kizil Aga$-Umur Fakja.

Il 3 ottobre nuovo consiglio dei ministri. La pace coll’Italia è stata fir
mata e la Porta si sente forte. Si apprende che il corpo d ’armata mùrettep 
previsto per Krivolak (Macedonia) non potrà raggiungere la destinazione e 
perciò sarà versato nell’armata dell’est. Occorre prendere l ’iniziativa, aprire 
subito le ostilità, riportare un pronto successo per sconcertare l ’alleanza bal
canica e galvanizzare i turchi. Perciò si decide di rompere senz’altro le rela
zioni diplomatiche colla Bulgaria e colla Serbia e si invita il vice-generalis- 
sino ad ordinare l ’offensiva. Questa precipitosa decisione è stata forse sug
gerita dal desiderio di sequestrare il materiale di artiglieria serbo in corso di 
trasporto sul suolo ottomano. Alle 14.30 Nazim telegrafa ai due comandanti 
di armata di passare all’attacco.

Abdullah, sorpreso, risponde al vice-generalissimo che qualche giorno 
prima si era rimasti d ’accordo di prendere l ’offensiva soltanto dopo l ’arrivo 
delle divisioni redif (^anakkale, Kastamonu, Ankara ed Afyomkarahisar : ma 
queste sono ancora in trasporto e molti reparti del I e II corpo d’armata sono 
appena partiti o ancora in sede. Conclusione: l ’armata non può operare prima 
di cinque giorni. »

Allora Nazim annacqua l ’ordine: pel momento sconfini solo cavalle
ria e si procuri di accelerare i trasporti. La cavalleria accerti se il nerbo delle 
forze bulgare nella Rumelia orientale graviti verso Harmanh (valle della 
Marica) oppure ad oriente della Tundza.

Era incerto se il grosso dell’esercito bulgaro si riunisse contro la Tra
cia oppure contro la Macedonia* ma ora rapporti da Bucarest e da Vienna 
dicono che circa i due terzi dell’esercito bulgaro sono raccolti nella Rumelia 
orientale (200 mila uomini), col centro a Trnovo Sejmen, e l ’altro terzo (80 
mila uomini) è intorno a Kjiistendil.

A  queste notizie di buona fonte si presta fede, ma, disgraziatamente pei 
turchi, esse non hanno alcun fondamento.

Il 4 ottobre Abdullah sollecita la radunata e la formazione delle colonne 
logistiche, indica i punti di raccolta dei corpi d’armata in arrivo:
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II a Ba'baeski
X V I a Pinarhisar
XV II a Liileburgaz

e dispone cKe la piazza di Adrianopoli organizzi un corpo d ’armata mobile.
Per le ragioni già indicate la mobilitazione e la radunata dell’esercito 

turco sono lente : la dichiarazione di guerra coglie Farinata dell’est in piena 
e tumultuaria radunata. Sono pronti appena 92 tabur, 58 batterie e 40 squa
droni (77 mila combattenti).

Ecco la situazione : Q. G. a Liileburgaz.
La divisione di cavalleria: (Salih pa$a), copre la fronte dell’armata col 

grosso fra Vajsal e Sejmen e sorveglia il tratto di confine il fiume Tundza 
e Devieti Aga$.

I corpi d ’armata nizam sono incompleti.
I grossi del III e I corpo d’armata sono dislocati nella zona Kirk Kilisse- 

Yenice-Kavakdere; l ’8a divisione è ancora Qorlu.
II grosso del II corpo d ’armata è scaglionato da Tekirdag a Babaeski; 

il grosso del IV  intorno a Dimotika ed Asatli, 9 tabur a Tekirdag. Gli altri 
reparti sono ad Istanbul, in navigazione o sui treni e /molti ancora in Asia, 
lontanissimi.

I corpi d ’armata redif cominciano appena ad affluire: il XVI ha 5 ta
bu r a Saray ed uno a Qerkezkòy, 5 tabur e tutta l ’artiglieria ad Istanbul. Il 
XV II ha 6 tabur e 4 batterie a Tekirdag-Qorlu-Muratli.

Per impiegare i primi reparti delle unità ancora in movimento si improv
visano dei gruppi di formazione ( ia divisione combinata, gruppo Hakki pa§a)
o si aggregano i reparti ad altre unità. Così l ’ordine di battaglia viene subito 
alterato ed anche in seguito i vincoli organici verranno spezzati senza scrupolo. 
Qualche divisione redif non riuscirà più a riunire i suoi elementi sparpa
gliati. L ’ordine di battaglia turco diviene un labirinto: le divisioni contano 
da 5 fino a 12 tabur; hanno un numero diverso di pezzi (da 12 a 36, ma 
alcune ne sono prive).

Due divisioni redif forimano il presidio di Istanbul.
L ’armata di riserva è ancora in Asia: il primo tabur è giunto ad Hai-
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# # #

Notizie da Parigi danno la III armata bulgara (quattro divisioni) ad 
oriente della Tundía, la I (cinque divisioni) sulla linea Trnovo Sejmen-Har- 
manli, la II armata presso Kjüstendil, buona parte delParmamento è vecchia.

Abdullah pensa anzitutto di difendere la linea dell’Arda ed il 5 ottobre 
ordina all’n *  divisione (IV corpo d’armata) di avanzare da Dimotika ed alla 
guarnigione di Adrianopoli di appoggiarla.

Lo scrittore turco Mehmed Nifat Brasali afferma che Adullah pasa crede 
che l ’armata bulgara segnalata ad oriente dalla Tundza attaccherà coll’ala 
sinistra Kirk Kilisse per tagliare ai turchi la strada di istanbul. Perciò de
cide di ammassare l ’armata dell’est sulla linea Kirk Kilisse-Haskòy, di trin
cerarsi e di attendere l ’urto nemico. La divisione di cavalleria collegherà l ’ar
mata dell’est colla piazza di Adrianopoli.

Egli ordina al PII corpo di continuare a rafforzarsi intorno a Kirk Kilisse 
e di proteggere l ’armata da un aggiramento ad oriente della piazza, compito 
pel quale gli assegna i cinque tabur del X V I corpo giunti a Vize.

li I corpo d’armata prolungherà la fronte del PII, affiancato a sua volta 
dal IV, diretto verso Haskòy; il PI avanzerà da Babaeski verso Nacak, la 
divisione di cavalleria scoprirà le colonne bulgare che procedono ad oriente 
della Tundza, il distaccamento di Kircaali avanzerà per respingere il nemico.

Nel corso della giornata la divisione di cavalleria turca (ingrossata dalla 
brigata leggera) urta un fitto velo di fanteria bulgara e non riesce a scon
finare; scaramuccia con tre colonne bulgare avanzanti fra il Tundza ed il 
meridiano di Devieti Aga$. Il rapporto che segnala la marcia di queste tre 
colonne, trasmesso il 6 ottobre dai comando dell’armata dell’est, giungerà 
ad istanbul solo il mattino del giorno 8,

*  #  #

Il 6 ottobre la piazza di Adrianopoli avverte che tre colonne bulgare 
sono sconfinate nel settore tra la Tundza e la Marica ed altre colonne tra la 
Marica e l ’Arda; verso Kircaali stanno circa 15 battaglioni bulgari.
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Abdullah comunica al vice-generalissimo che a radunata compiuta spin
gerà il I e IH corpo d ’armata, preceduti dalla cavalleria, da Kirk Kilisse 
verso la linea Golemi Bojalik-Kurtalan (ad oriente della Tundza) ed il IV 
su Harmanli; il II corpo rimarrebbe in riserva, l ’u *  divisione ed il gruppo 
di Kircaali scenderebbero su Haskovo.

Il disordine logistico è pauroso, Abdullah dipinge un quadro molto scuro 
dei rifornimenti e trae presagi sinistri : « se oggi, mentre i corpi d ’armata 
stazionano, il vettovagliamento funziona così irregolarmente, per l ’avvenire 
le difficoltà saranno insuperabili e temo che porteranno al disastro ». Racco
manda di far si che la guerra « finisca prima dell’inverno ».

Ma Nazim è ossessionato di togliere l ’iniziativa al nemico che invade il 
suolo turco e lancia frenetici dispacci:

a) al cdmandante dell’armata dell’est: «iniziare subito l ’offensiva 
come si è concordato quando siate partito da Istanbul e comunicate le vostre 
decisioni ».

b) al comandante dell’armata dell’ovest: «Visto che l ’armata del
l’est è passata all’attacco (sic) cominciate l ’avanzata con tutte le forze per fa
cilitare la sua azione ».

c) al comandante della piazza di Adrianopoli : « le forze nemiche che 
da diversi punti procedono verso la piazza sono deboli e la loro sosta dimo
stra che esitano. Eseguite delle sortite e respingete il nemico oltre il confine ».

Ma Abdullah prega il vice-generalissimo di riparare le deficienze e di 
lasciarlo libero di prendere l ’offensiva o restare sulla difensiva, a seconda del
la situazione.

Nella giornata la divisione di cavalleria turca sorveglia e scaramuccia 
con tre colonne bulgare che serpeggiano fra la Tundza e il villaggio di Vajsal.

Due corpi d ’armata stanno trincerandosi, il IV  è in movimento, il II 
sta riunendosi.

# # #

Grave notizia: il gruppo di Kircaali è stato rovesciato verso l’Arda: Ab
dullah, temendo che il nemico scenda su Giimùlcina, la notte sul 7 ottobre 
prega il G. Q. G. di mandare il necessario rinforzo da Istanbul per sbar
rargli la strada. Ma Nazim risponde che tutti i reparti che arrivano dall’Ana
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tolia sono destinati all’armata dell’est e perciò non ha truppe, che il mezzo 
più efficace per disimpegnare il grappo di Kircaah è di lanciare subito avanti 
l ’armata dell’est. Il gruppo di Kircaah contrattacchi e, qualora fallisse, si 
trinceri e si difenda tenacemente s u l ’Arda. In definitiva Abdullah ^manderà 
da Muratli a Gùmulcina sei tabur del XV II corpo d’armata.

Per meglio difendersi Abdullah dispone pel 7 ed 8 ottobre che il III,
I e IV  corpo d ’armata serrino sulla linea Kirk-Kilisse-Yenice-Bustanh. II
II corpo d’armata starà in riserva a Kavakli, la divisione di cavalleria, qualora 
fosse premuta da forze superiori, ripieghi su Havsa per chiudere l ’inter
vallo fra l ’armata dell’est e la piazza di Adrianopoli. Egli calcola che le co
lonne bulgare potranno giungere l ’8 ed il 9 ottobre sulla linea Adrianopoli- 
Haskòy- K irk Kilisse.

Frattanto Mahmud Muhtar pa?a fa fuoco e fiamme per l ’offensiva e 
incita anche Omer Yaver, comandante del I corpo d’annata. I due generali 
si abboccano; secondo le notizie una cinquantina di battaglioni bulgari, o 
poco più, procedono ad oriente della Tundza, ripartiti in poche colonne che 
si allungano per strade cattive, senza molte precauzioni. La tentazione di get
tarsi loro addosso è forte e Mahmud Muhtar preavvisa le truppe di tenersi 
pronte a muovere. Per impedire un colpo di testa Abdullah corre a Kirk K i
lisse, fa presente che la radunata non è compiuta, che la pioggia rende im
praticabili le strade e convince il ministro della marina ad attendere. Frat
tanto il I e il III corpo d’armata zappano svogliatamente, il II attesta verso 
Nacak, il grosso del IV  compie una tappa estenuante e l ’n a divisione passa 
alla guarnigione di Adrianopoli.

Salih pafa, prevedendo l ’avanzata generale dei bulgari, lascia la brigata 
leggera a sorvegliare davanti all’ala sinistra dell’armata e ritira il grosso degli 
squadroni a Gerdeli, in posizione di attesa.

# # #

Con una grandinata di dispacci Nazim assilla e sprona all’attacco il 
comandante dell’armata dell’est.

Al rapporto di Abdullah del 6 ottobre il vice-generalissimo la notte sul- 
l ’8 replica che le munizioni non mancano, che è imprudente restare inerti 
in attesa delle quattro divisioni redif ancora in viaggio.
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In una direttiva nebulosa Nazim gli suggerisce di proteggersi dalle 
provenienze di Jambol, di muovere coll’armata dell’est ed il corpo d’armata 
mobile di Adrianopoli verso Trnovo-Sejtnen ed Haskovo, di spingere su 
Haskovo anche il gruppo di Kircaali.

Poi in un terzo dispaccio Nazim informa che l ’esercito bulgaro è rac
colto intorno a Trnovo Sejmen ed Jambol; una parte muoverà verso la li
nea Kirk Kilisse-Adrianopoli, il grosso scenderà lungo la Marica per espu
gnare Adrianopoli e puntare su Dimotika, per agire un concorso coi greci 
che sbarcheranno a Dedeagag.

E conclude : « preparate l’avanzata per battere il grosso dell’esercito ne
mico ».

Infine, la notizia trasmessa dal comando d’armata, giunta in ritardo 
e superata, che ad oriente della Tundza vi sarebbero solo due divisioni bul
gare presso Haci Talijman, riempie di letizia e di speranza Nazim paja e 
gli offre lo spunto di un nuovo piano. Egli telegrafa ad Abdullah che se tale è 
la situazione, la guarnigione di Adrianopoli dovrebbe impegnare le forze 
bulgare ad occidente della Tundza e l ’armata dell’est dovrebbe gettarsi su 
quelle due divisioni isolate. E  ammonisce : « badate a non lasciarvi sfuggire 
l’occasione propizia per conseguire un successo ».

Ora Abdullah paja sente che gli ufficiali mormorano per la sua ina
zione, che le truppe sono impressionate per gli incendi dei villaggi «musul
mani e commosse per la visione dei profughi che fuggono davanti all’inva
sione bulgara. Due comandanti di corpo d ’armata, impazienti di muovere, 
rodono il freno.

Le cinque divisioni bulgare che scendono a cavallo della Tundza, qualora 
non siano ostacolate, potranno far massa ad oriente del fiume e mettere i 
turchi in una situazione imbarazzante, dato che le trincee fra Kirk Kilisse e 
Bustanli sono appena abbozzate. Soprattutto gli si affaccia lo spettro della re
sponsabilità : i cinque giorni di attesa che aveva domandato al vice-genera
lissimo stanno per scadere e se aspettando il nemico sulla posizione trince
rata egli non riuscirà a fermarlo, lo accuseranno di disobbedienza.

Sebbene l ’armata non sia pronta, manchi un terzo dei reparti, i ser
vizi siano ancora in formazione, Abdullah si rassegna ad attaccare. Nel 
pomeriggio si sposta da Liileburgaz a Kavakli, e alle 16 sottoscrive lordine
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di operazione, redatto dai suo stato maggiore coi lumi del tenente colonnello 
tedesco von Lossow.

Esso dice : circa tre divisioni nemiche sono oltre la linea Sulu Oglu-Kaypa; 
presso Erikler è stata scorta della cavalleria bulgara dietro la quale intorno 
a Devieti Agaf si trovano truppe nemiche di effettivo sconosciuto. Truppe 
bulgare, pure di effettivo sconosciuto, dalla regione di Fikel sono passate 
sulla riva orientale della Tundza. Il 9 ottobre l ’armata dell’est prenderà l ’of
fensiva :

Il IIÌ corpo d’armata spingerà la 7“ divisione verso Erikler per pro
teggere l ’ala destra dell’armata dalle provenienze di Devieti Aga$, ma se da 
tale direzione il nemico non apparisse anche la 7* divisione parteciperà alla 
battaglia.

Il grosso del corpo d’armata, procedendo per la direttrice Raklica-Pe- 
tra-Eski Polos-Tajli Muselim, avvolgerà l ’ala sinistra del nemico. Il II corpo 
d ’armata avanzerà per Kavakli su Seymen, il I corpo da Yenice verso Sulu 
Oglu Qiftlik e Ge^kenli, il IV , coperto a sinistra dalla divisione di ca
valleria, verso il Qiftlik ad occidente di Gefkenli.

Il corpo d’armata mobile di Adrianopoli (1) attaccherà il fianco e le 
spalle delle forze bulgare che si trovano ad oriente della Tundza.

Dunque si vuole attanagliare l ’armata bulgara avanzante presso la fron
te Kaypa-Sulu Oglu. Ma la manovra non si armonizza troppo colla situazione 
perchè alle ali del contorno apparente di quella massa, presso la Tundza e 
verso Devieti Aga$, stanno altre truppe bulgare di forza imprecisata in po
sizione tale da contrastare il duplice avvolgimento. Per proteggersi dalle 
forze di Devieti Aga$ pare sufficiente la 7“ divisione.

Inoltre Abduliah dispone per racimolare gli altri elementi dell’armata:
a) il distaccamento di Hakki pasa (6 tabur, 9 batterie, appartenenti 

a cinque divisioni diverse) che sta a Pinarhisar, muova subito su Kirk Ki- 
lisse.

b) i tabur delle divisioni Afyomkarahisar e Konya (XVI corpo), Usak 
ed Ankara, che dovevano essere scaricati alle stazioni di Liileburgaz e di Ba- 
baeski, proseguano fino a Kirk Kilisse.

(1) Costituito da due divisioni nizam (ioa ed n a) e da una divisione miirettep 
(combinata).
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c) il X V II corpo d ’armata e i reparti della divisione Qanakkale ed 
Edremit si raccolgano al più presto a Luleburgaz.

# # *

Così il grosso della III armata bulgara è sfuggito alle indagini e nessuno 
sospetta che per le boscose ed impervie colline di Devieti Agaf irrotmpa 
un’altra armata bulgara.

* # #

Alla vigilia della battaglia l ’armata è così ripartita:

Reparti pronti 
alla battaglia

«d una
tappa

a due 
tappe

a tre 
Zappe

Ad
S.

Istanbul
Stefano

e

tab . bat. sq. tab- bat. ta b . bat. tab . bat. tab. bat. iq .

Divisione cavalleria — 3 32 — — ---  __ — --- v — —

III Corpo d’armata 26 25 4 5 — _  _ I  --- 8 — ---

II ' » » 20 1 2 3 — — 2 — 6 — — — ---

I » » 27 1 2 — — 6 —  — —  — 8 — 4

X V I » ,, — — — 4 3 —  — 1  — 6 3 —

IV  » >, 19 9 3 4 — 6 —

C. M. Adrianopoli 27 IO 2

X V II Corpo d ’armata 1 2  4 5 — 2 3 —

Gruppo scuola tiro, 
regg. Ayvacik — — — — — —  — 3 — — — —

Totale 119 7i 44 13 9 20 4 16 24 8 4
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EFFETTIV O  D E L L ’A RM ATA D E L L ’EST

a) Reparti pronti alla battaglia:
ufficiali uomini cavalli ■mitragliatrici pezzi

III corpo d’armata 572 29 983 6196 28 IOO
II » » 423 13.641 2385 12 48
I » » 597 27.366 4062 24 48
IV » )) 366 21383 3679 4 36
cavalleria T35 3 900 (*) 3900 (*) 20 12

totale 2.093 96.273 20.222 88 244

corpo mobile di
Adrianopoli 5 5 0  (*) 26.000 (*) 2.500 (*) 20 40

b) Truppe scaglionate nelle retrovie:

ufficiali uomini d ì truppa quadrupedi mitragliatrici pezzi

ad un tappa 224 11.446 2567 4 36
a due tappe 214 16.205 2022 — l6

a tre tappe 153 11.702 119 1 — —

ad Istanbul 320 20.972 3700 — 32

911 60.325 9581 4 84

Ecco qualche particolare:

111 corpo d ’armata: il grosso raccolto intorno a Kirk Kilisse. Soltanto 
la 7* divisione ha organizzato le colonne viveri e munizioni ed i parchi. A 
Taj Tabia è parcato un gruppo di artiglieria pesante privo di cavalli, a Kirk 
Kilisse sono due aeroplani ma gli aviatori non si sentono di volare. Manca la 
maggior parte delle divisioni 8“ ed Ankara.

1 corpo d’armata: il grosso raccolto intorno a Yenice. Sei batterie 
sono a Pinarhisar. Sono tuttora ad ìstanbul 8 tabur, il reggimento di caval
leria ed il battaglione treno; mancano le colonne, mancano i parchi.

(*) Cifre presuntive.
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l ì  corpo d ’armata-, il grosso raccolto presso Kavakli. La fanteria nizam 
ha ricevuto soltanto una parte dei richiaimati, le batterie hanno pochi cavalli, 
le colonne non sono formate e si requisiscono i carri rurali; la divisione Ka- 
stamonu è ancora nelle retrovie.

IV  corpo d'armata-, conta solo 4 tabur nizam; il grosso è scaglionato 
da Bustanli a Kuleli. Mancano la divisione Qanakkale e qualche tabur.

Il X V I corpo d ’armata è smembrato: cinque tabur sono stati aggre
gati al IH, tre tabur e tre batterie sono a Pinarhisar, un tabur a Lùleburgaz, 
uno a Saray, sei tabur e tre batterie a ìstanbul, il resto ancora in Anatolia. 
Tre tabur (della divisione Denizli) sono avviati all’armata dell’ovest, pare.

X V II corpo d ’armata: il grosso (17  tabur e quattro batterie scaglionato 
da Tekirdag, Muratli e Qorlu a Vize, il resto è in navigazione, oppure ad 

Istanbul.

L ’armata di riserva si profila appena sull’orizzonte della Tracia: due 
tabur ed un gruppo di artiglieria sono ad Istanbul, un tabur è sbarcato ad 
Eregli.

Inoltre vi è il presidio della capitale (2 divisioni redif, 18 tabur, 180 uf
ficiali, 16.000 uomini, 950 quadrupedi).

Questi dati sono contenuti nella relazione ufficiale bulgara (voi. II) e de
sunti, sembra, da fonti turche. Essi vanno accettati non « ad occhi chiusi », 
ma «chiudendo gii occhi ». Analizzando le «situazioni », infatti, si riscon
trano evidenti discordanze ed incongruenze; così si trovano reparti con un 
numero di uomini e di quadrupedi superiore all’organico di guerra, cosa 
poco probabile. L ’effettivo della cavalleria (5000 sciabole) è superiore alla 
realtà: ad esempio mentre Mahmud Muhtar attribuisce all’8° reggimento di 
Cavalleria appena 200 uomini, la relazione gliene dà 600. I 120 tabur dispo
nibili il 9 ottobre verosimilmente non superano gli 84 mila fucili.

* * *

B) LA  M ARCIA D E L L E  A RM A T E BU LG A RE

Il Gl Kv. sa che l ’esercito turco è ripartito in due armate (est ed ovest) 
e l ’armata dell’est, agli ordini di Abdullah, si raduna nella regione Adria-
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nopoli-Dimotika-Uzun Kòprii-Babaeski-Luleburgaz-Kirk Kilisse. La mobi 
citazione procede lenta e disordinata, i friezzi di trasporto scarseggiano. Il 
generale Ficev calcola che i turchi potranno raccogliere in Tracia, pel 19 ot
tobre (320 giorno della mobilitazione) sei o sette corpi d ’armata, compresa 
la guarnigione di Adrianopoli. I bulgari, pronti ad operare il 180 giorno 
della mobilitazione (4 ottobre), posseggono un prezioso vantaggio sul nemico.

Tuttavia, dato il temperamento focoso e i fieri propositi proclamati da 
Nazim pel caso di guerra contro la Bulgaria, il generale Ficev non esclude 
un’offensiva precipitata prima di aver compiuta la radunata, e perciò solle
cita i movimenti delle unità bulgare.

IJ 3 ottobre le informazioni dànno:
a) da Vasiliko a Kircaalx (coi nuclei maggiori a Kirk Kilisse, Adria

nopoli e Kircaali ed il grosso della cavalleria a Sulu Oglu) : 71 tabur, 37 squa
droni, 40 batterie.

b) una massa intorno a Liileburgaz e Babaeski e nuclei a Murath, 
Dimotika ed Uzun Koprii: 59 tabur e 34 batterie;

c) nelle retrovie (Qorlu, Tekirdag, Istanbul e Dardanelli) 43 tabur, 
16 squadroni, 27 batterie.

In totale 187 tabur, 99 batterie e 55 squadroni. (La valutazione della 
fanteria è alquanto in difetto, quella dell’artiglieria è in eccesso).

Nel pomeriggio del 4 ottobre il generale Ficev dirama la direttiva N . 1. 
Alle 7 del 5 ottobre saranno aperte le ostilità.

La II armata muoverà verso Adrianopoli e si collocherà in osserva
zione intorno alla piazza per facilitare la marcia del grosso dell’esercito verso 
la linea Adrianopoli-Kirk Kilisse. Organizzerà una linea fuori dal raggio 
dell’artiglieria della difesa, sbarrerà le strade principali e dietro il velo degli 
avamposti raccoglierà le forze per sventare le sortite del presidio.

La I armata marcerà nella striscia compresa fra la Tundza e la strada 
Pasakòy-Tatarlar, respingerà le truppe turche dislocate fra Adrianopoli e 
Kirk Kilisse, si guarderà verso oriente perchè un notevole gruppo nemico 
è segnalato intorno a Kirk Kilisse.

La III arimata —  arretrata rispetto alle altre —  il 5 ottobre attesterà 
sulla linea Kapakli Yenikòy-Derbent dere. La divisione di cavalleria conti
nuerà il compito di copertura.
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Nel pensiero di Ficev la II armata deve osservare la piazza di Adria- 
nopoli; la 'I e III devono marciare contro l’esercito turco di campagna. Nel 
primo tempo la I armata vincolerà il nemico per chiarire la situazione, nel 
secondo tempo la III darà il colpo decisivo verso Kirk Kilisse.

Gli effettivi delle forze bulgare di campagna il 4 ottobre erano i se
guenti (esclusa la brigata !I/3^).

Unità fucili carabine mitragliatrici pezzi

I armata 48.145 3 7 3 48
T. R.

60
antiquati

108
III armata 63516 328 64 108 72
div. cavali. — 2123 12 — —
un gruppo obici 
e due gruppi mont. — — — 24 18

I I I . 661 2824 124 192 198

N B. L ’8 ottobre manca un gruppo di 18 pezzi da montagna.

I dati sulle forze e sulle perdite delle armate bulgare sono ricavati dalla 
relazione ufficiale bulgara. Sebbene la fonte sia la più autorevole, le cifre 
presentano delle incongruenze : così su 32 reggimenti di fanteria della I e III 
armata il 4 ottobre ben 14 avrebbero presentato l ’identica forza di 4005 fucili 
ciascuno: evidentemente questo era l ’organico di guerra, non 1’ « effettivo » 
presente.

La I e III armata (compresa la brigata 'I/ 3 “), distaccata presso la 
II armata) contano:

2.994 ufficiali,
198 impiegati 

186.232 uomini
41.457 cavalli
14.457 bovi-

5 ottobre.

Avanzata generale delle armate bulgare. Triste giornata d ’autunno: 
pioggia, strade piene di fango, i numerosi torrentelli sono gonfi, i campi 
quasi impraticabili, la temperatura è rigida.
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Il distaccamento di Haskovo prende posizione presso il confine.
La II armata occupa colla brigata di cavalleria il villaggio di Efren, 

spazza i posti turchi di confine, sostiene uno scontro presso Mustafa pa$a con 
un distaccamento turco e porta le sue divisioni sulla linea Karabaa-Lefke- 
Sogukfak. La brigata 1-3*, provvisoriamente assegnata a questa armata pel 
collegamento colla Ia, arriva a Konstantinovo.

La I armata frustra i tentativi di sconfinamento della cavalleria turca 
ed attesta al confine.

La divisione di cavalleria bulgara, incaricata di esplorare verso Kirk 
Kilisse, muove tardi e raggiunge il confine presso Malko^lar.

La III armata ritarda per le orribili strade ed attesta sulla linea Stefan 
Karadzovo-Derbent dere.

Comincia l ’esodo della popolazione musulmana che sgombra i villaggi 
recando seco armenti e masserizie.

6 ottobre.

Nuova tappa dei bulgari.
Il distaccamento di Haskovo batte il gruppo turco di Kircaah e procede 

verso la borgata di questo nome.
La II armata colla sinistra batte presso Fikel un distaccamento turco,

lo respinge erso la piazza di Adrianopoli, pernotta sulla linea Karabaa-Fikel.
La I armata, diretta verso la linea Provadja-Karamza (1) scavalca la 

dorsale di confine —  alta sui cinquecento metri —  e si addentra in una zona 
sparsa di boscaglie; è sensibilmente rallentata dalla cavalleria turca cosicché 
le sue avanguardie si fermano lontano dagli obiettivi. Al tramonto la divisione 
di cavalleria turca ripiega su Sulu Oglu, la brigata leggera su Ecali.

La divisione di cavalleria bulgara, causa un nuovo disguido, taglia ap
pena il confine: essa segnala due divisioni turche intorno a Kirk Kilisse e 
forte cavalleria Sulu Oglu.

La III armata attesta sulla linea Kapakli Yenikoy-Fakija; per l ’even
tualità di un incontro col nemico il generale Dimitriev dispone per serrare 
la fronte di marcia e passare in seconda linea la 6“ divisione.

(1)  L a  dizione turca esatta pare sia « Kara hamza ».

296



L A  B A T T A G L I A  D I  K  I R K  K  I L I  S S E

7 ottobre.

Il distaccamento di Haskovo prosegue combattendo verso Kircaali; la 
II armata si avvicina alquanto ai settori occidentale e nord-occidentale della 
piazza di Adrianopoli.

Pioggia dirotta. li Gl. Kv. concede una giornata di riposo alla I e III 
armata.

La divisione di cavalleria bulgara giunta presso Erikler è richiamata 
verso Kizil Agag perchè il Gl. Kv. ha ricevuto la notizia che i turchi rac
colgono grosse forze nei Rodopi per gettarsi su Plovdiv: il generale Nazlu- 
mov ritorna a Devieti Agag dove riceve un contrordine perchè la notizia è 
risultata infondata.

*  *  *

Il Gl. Kv. possiede queste informazioni sui turchi:

In prima schiera dal mare al Mi. Trnovo, tre tabur; a Kirk Kilisse 
un corpo d ’armata, a Sulu Oglu la divisione di cavalleria col sostegno di sette 
tabur, ad Adrianopoli un corpo d ’aranata, a Kircaali una divisione.

il grosso (67 tabur, 34 batterie, 8 squadroni) nella zona Liileburgaz- 
Babaeski, con nuclei e Dimotika, Uzun Kòprii a Hayrabolu. (Si ignora 
che il grosso dell’armata dell’est è raccolto sulla fronte Bustarili-Kirk Kilisse).

La direttiva N . 2 dispone :

La II armata si rafforzi sulla linea raggiunta.
La I armata sosti sulla linea Provadja-Ecali, serri ad occidente lasciando 

alla III armata la strada di Tatarlar, mandi un distaccamento a Sulu Oglu, 
sorvegli ii settore orientale di Adrianopoli e si tenga pronta a sostenere la III.

La III armata raggiunga la la fronte Tatarlar-Karamza e distacchi una 
brigata su Almacik.

La divisione di cavalleria si porti a San Tali^man e riprenda l ’esplo
razione verso K irk Kilisse.
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8 ottobre.

Ancora pioggia. Causa il lento recapito degli ordini la 'III armata muove 
tardi e raggiunge gli obiettivi a notte alta; la 4* divisione ed il grosso della 
5“ bivaccano nella zona Vaysal-Karamza e Devieti Aga$, la brigata II-5a ad 
Almacik, la 6* divisione è ancora in territorio bulgaro.

La i a divisione (I armata) si sposta per far luogo alla III armata ma si 
ferma ad ovest di Qejmekòy ed a sud di Selimen Talisman. La divisione 
di cavalleria maschera la III armata e si sposta a Sari Talisman.

La direttiva n. 3 del Gl. Kv. pel 9 ottobre prescrive: la II armata e la I 
armata restino sulle posizioni, pronte a sostenere un eventuale urto del ne
mico, esplorino verso Adrianopoli e sulla fronte, non tentino atcuna azione 
finché non sia occupata Kirk Kilisse. La III armata attacchi ed espugni 
Kirk Kilisse, la divisione di cavalleria ricerchi nel settore Demir hanli-Ka- 
vakli lo schieramento nemico.

C) L ’A ZIO N E DI K IR K  KILISSE.

Il campo di battaglia si apre a settentrione della rotabile Adrianopoli- 
K irk Kilisse; è un pianoro che declina lievemente da oriente verso occidente, 
solcato da una serie di valloncelli orientati nel senso dei meridiani, percorsi 
da torrenti le cui acque giallastre colano nell’Ergene o nella Marica.

Nella parte orientale le macchie sono piuttosto frequenti, altrove il 
terreno è  generalmente spoglio, prevalentemente a pascolo, squallido, sparso 
di villaggi dalle misere capanne impastate di paglia e fango e presenta mo
notone ondulazioni, ampie e poco marcate, di una tinta fra il giallo ed il 
fulvo. Invece il terreno a cavallo dell’alto Teke dere è corrugato e pla
smato a colline; esse non superano i 400 metri, e, in onta alla modesta quota, 
sono tormentate, poco accessibili, incise di burroni con salti rocciosi. Intorno 
a Kirk Kilisse il terreno è fittamente rigato da vigneti (1).

La viabilità è scarsa e si riduce quasi esclusivamente a delle pessime 
carrarecce.

(1) Lozengrad, in bulgaro, significa appunta « città dei vigneti».
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LA GIORNATA DEL 9 OTTOBRE

Avvenimenti.

Dopo la pioggia e la bruma dei giorni precedenti un po’ di luce e 
un po’ di sole.

L ’armata turca avanza con un’ordinanza lineare e senza riserve: l ’ala 
di manovra bulgara (Ili armata) invece è scaglionata in profondità e pre
ponderante. Meccanicamente la manovra bulgara può smontare la manovra 
turca. I turchi ignorano l ’entità delle forze bulgare segnalate verso Devieti 
Agag, i bulgari ignorano l ’avvicinarsi dei turchi.

Le forze sono così ripartite :

a) nella regione del Te\e dere :
bulgari 55 battaglioni (53 mila fucili) e 180 pezzi
turchi (col gruppo Hakki) 31 tabur (23 mila fucili) e 136 pezzi

b) da Sulu Oglu a Provadja :
bulgari 57 battaglioni (57 mila fucili) e 192 pezzi
turchi 94 tabur (65 mila fucili) e 188 pezzi

A  partire dal mezzogiorno le truppe avversarie si incontrano sulla 
linea Erikler-Petra-Sulu Oglu-Kaypa e si accenderanno dei combattimenti 
isolati.

La i l i  armata bulgara procede così:

. . . .  ( I I  brigata: da Almacik a Kadikòy
5 divisione \ b .. . '

f grosso: da Karamza su Enkier

. . .  ì grosso: da Omar Abbas e Devieti Agag su Eski Polos 
4 ìvisione j brigata: da Vajsal su Kujun Gaur.

6a divisione (riserva): segue il centro.

Fra le tenebre il III corpo d ’armata turco comincia a snodarsi lenta
mente e confusamente da Kirk Kilisse: la 71 divisione (10 tabur e 9 batterie) 
infila la carrereccia di Erikler, il grosso (16 tabur e 16 batterie) si dirige verso 
il villaggio di Eski Polos. I turchi urtano con le avanguardie i primi ele
menti delle colonne centrali della III armata bulgara e dopo bruschi ondeg
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giamenti si schierano in disordine dietro il Sursuvat dere e sulle colline a sud 
del villaggio Eski Polos.

Nessuna delle parti vuole impegnarsi a fondo ed i bulgari sono stanchi 
per le lunghe marce. La brigata H-5% sebbene in condizione di agire ef
ficacemente contro il fianco destro della 71 divisione nizam, si attarda nel 
terreno aspro e non spara un colpo.

A  sera il grosso della III armata bulgara bivacca sulla fronte ovest 
di Eski Polos-Erikler-Kadikòy.

# # #

A i tre corpi d ’armata del centro turco, mossi dalla base Aznatar-Ye- 
nice-Kavakli verso la linea Demirhanh-Sulu Oglu-Keremetlja, si presenta la 
rara occasione di sorprendere e schiacciare col pondo del numero (circa 43 
mila fucili e 144 pezzi) due isolate brigate bulgare (17.000 fucili, 48 pezzi). 
Sarebbe sufficiente raggiungere gli obiettivi assegnati da Abduìlah ma l ’in
dolenza degli stati maggiori e la mollezza delle truppe lasciano sfuggire 
l ’occasione.

La divisione di cavalleria bulgara, che sta esplorando verso la linea De- 
mirhanli-Kavakh, prende contatto con truppe turche che avanzano intorno 
a Kiikiler e Gerdeli e che valuta molto inesattamente: il rapporto delle 14 
parla appena di 4 tabur, tre batterie, una brigata di cavalleria. Il grosso della 
cavalleria bulgara retrocede a nord-ovest di Sulu Oglu.

La brigata bulgara II-4a diretta su Koyun Gàvur per mancanza di strade 
devia e capita per caso presso Sulu Oglu; essa incontra e respinge su Gerdeli 
la 2a divisione nizam (I corpo d ’armata).

Il II corpo d’armata turco, come sente tuonare il cannone verso Eski 
Polos e Sulu Oglu, si ferma presso Keremetlja e si schiera fronte ad occi
dente. « Noi avremmo voluto appoggiare il I corpo ma ignorando la situa
zione presso Eski Polos è stato necessario restare sul posto », riferisce il suo 
capo di stato maggiore. Diecimila fucili e 48 pezzi consumano il pomeriggio 
nell’inerzia mentre i camerati abbisognano di appoggio.

Il generale Kutincev ignora l ’avvicinarsi dei turchi e pel 9 ottobre ha 
ordinato alla i  armata di sostare e spiccare distaccamento di esplorazione.
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La i* divisione, che non ha raggiunto gli obiettivi assegnati pel giorno 
precedente, si sposta dalle vicinanze di Qqmekòy verso Ecali. La sua I bri
gata urta e si impegna progressivamente intorno a Geckenli colla 3“ divisione 
nizam e con un turbinoso assalto del reggimento di Trnovo ne rompe l'ala 
sinistra prendendo due batterie. Dei 7 tabur della i a divisione combinata 
turca (I corpo) soltanto uno entra tardivamente in linea.

Del IV  corpo d’armata turco la 12“ divisione si ferma presso Gebiler 
perchè «stanca » e la divisione redif di izmit si affianca alla 3* nizam ad 
occidente di Gegkenli. Alcuni suoi reparti che tentano di riprendere le bat
terie perdute sono rovesciati, ma il grosso della divisione non ha nemici da
vanti a se. La divisione di cavalleria turca prolunga la fronte dei redif e 
compie delle evoluzioni.

Al cader della notte i turchi hanno ancora la maggior parte delle forze 
intatte ma fra le tenebre e gli scrosci di pioggia capita il crollo. I redif di 
izmit scorgono delle ombre, si credono assaliti, ondeggiano, prendono la 
fuga. Poco dopo una misteriosa folata di panico sbanda anche la 2a divi
sione nizam che fa una corsa fino a Yenice.

La notte stende un velo pietoso su queste fughe che restano ignorate 
ai bulgari: anzi, in seguito a tassativi ordini superiori, prima dell’alba la 
brigata I-ia vittoriosa, è richiamata su Ecali. La II brigata riposa presso 
Timurcali.

*  *  *

Il corpo d’armata mobile sorte dalla piazza di Adrianopoli verso Kaypa: 
i nizam respingono i distaccamenti di esplorazione della 3* divisione bul
gara ma poi sono contrattaccati dai grossi, accorsi da Muragilar e Provadja, 
ed incalzati fino al tramonto. Dopo una lotta breve ma cruenta i bulgari si 
trincerano intorno a Taujan e Kaypa.

La ioa divisione bulgara spinge una brigata verso Ortakci e Kaypa 
impegnando qualche reparto. L ’altra resta in riserva d’armata.

Per sondare le intenzioni del nemico, §ukri pasa fa uscire nel settore 
fra la Marica e l ’Arda una divisione combinata ma la 8a divis one bulgara, 
che ha intercettato l’ordine, la contrattacca presso Yuruj, le infligge perdite 
sensibili e prende 380 prigionieri e 2 pezzi.
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Disposizioni dei Comandi.

Turchi. —  Il silenzio del mattino fa credere ad Abdullah che la gior
nata passerà tranquilla ed egli a mezzodì fissa ai corpi d’armata le zone di 
pernottamento. Ma, improvvisamente, verso le 14, il rombo del cannone 
annuncia l ’inizio della lotta.

Ben presto Abdullah apprende che il 'III corpo d’anmata è arenato e 
non potendo più farvi assegnamento per la manovra, intorno alle 15 sol
lecita il II corpo a puntare energicamente su Seymen ed il IV  ad affret
tarsi per Gebiler « verso le retrovie del nemico».

Dopo le 19 avverte il vice-generalissimo che una grossa battaglia è in 
corso: Nazim pa$a, che non era nemmeno stato avvertito dell’avanzata, 
resta male.

I rapporti serali presentano ad Abdullah questo quadro: 
il corpo mobile di Adrianopoli ha respinto il nemico (manca la comunica
zione del successivo ripiegamento); la divisione di ìzmit è stata rovesciata 
« da forze superiori » (sic) e parla di ritirarsi su Babaeski, il II corpo d ’ar
mata ha appena cominciata la manovra ordinata, il HI ha preso contatto con 
una colonna bulgara presso Petra e con circa 16 battaglioni verso Erikler 
e si è fermato. Il I corpo tace.

Pel 10 ottobre Abdullah ordina al corpo mobile di Adrianopoli di 
continuare l ’avanzata, ingiunge al IV corpo di non ritirarsi per nessun co
sto; esorta il III a respingere senza indugio « la divisione nemica di Eski 
Polos ».

Ma poi la notizia della fuga della 2* divisione nizam toglie ogni spe
ranza ad Abdullah. Egli rinuncia a continuare l ’offensiva ed alle 3.30 ordina 
che l ’armata dell’est ritorni sulla linea Kirk Kilisse-Bustanli, che il gruppo 
Hakki pap (5 tabur, 9 batterie) giunto a Kirk Kilisse vada a Yenice per 
coprire il I corpo d ’armata.

Bulgari. —  Il dispaccio del generale Ivanov che annuncia l ’occupa
zione di Kircaali ed il successo di Yurus libera il Gl. Rv. dalle gravi preoc
cupazioni per l ’ala destra, la parte debole dell’ordinanza bulgara.

La I armata riferisce che la 3“ divisione col concorso di un reggimento 
della ioa ha respinto tre reggimenti turchi e batterie sortite da Adriano-
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poli; che presso Sulu Oglu la i a divisione ha ricacciato verso sud una co
lonna torca. Pel io ottobre il generale Kutincev ordina che la I armata 
resti sulle posizioni per coprire l ’attacco della III verso Kirk Kilisse.

La III armata segnala che la 5* divisione è stata debolmente impegnata 
con 5 0 6  tabur, che la 4“ ha incontrato presso Eski Polos 10-12 tabur.

Gli scontri della giornata hanno l ’apparenza di azioni isolate e non 
lasciano supporre la presenza dell’intera armata dell’est fra Kirk Kilisse e 
Adrianopoli. La situazione non è chiarita e d ’altra parte i comandanti d’ar
mata conoscono i loro compiti: Ficev si astiene dal dare ordini e li lascia 
liberi di regolarsi secondo le evenienze.

LA GIORNATA DEL io OTTOBRE

Avvenimenti.

Mahmud Muhtar pa§a, credendo di avere di fronte solo 24 batta
glioni bulgari (erano invece 55), mette in tasca l ’ordine di ritirata del co
mando d’armata e alle 6 ordina alla colonna principale del III corpo di trat- 
tqnere i bulgari sulle colline a settentrione di Petra ed alla 7* divisione di 
attaccare ad oriente del Teke dere.

La disobbedienza sarà duramente scontata.
Già nelle ore antelucane alcuni tabur della colonna principale hanno 

cominciato ad inflettersi. Nel mattino nebbioso sotto la pressione di tre 
reggimenti della 4* divisione bulgara l ’ondeggiamento si estende. Poi l ’in
tervento delle batterie turche ferma i bulgari ma quando l’artiglieria bul
gara (48 pezzi), tratta avanti per strade orrende, apre il fuoco, avviene un 
fuggi fuggi generale; i turchi sotto l ’incubo di essere inseguiti si rovesciano 
come un torrente su Kirk Kilisse, prendono d’assalto i treni, gettano le 
armi, abbandonano carri e materiali. I bulgari, stanchi e frammisti, non si 
immaginano questa fuga e non incalzano.

L ’attacco della 7“ divisione nizam è subito soffocato da reparti della 5“ 
divisione bulgara ma di nuovo la l i  brigata presso Kadikòy non conclude 
nulla. Alle 13.30, il generale Dimitriev riceve dalla divisione di cavalleria 
la sconcertante notizia che a Sulu Oglu e Gegkenli le ali interne della III e I 
armata sono in ritirata, che un’intera armata turca si incunea fra di loro.

L A  B A T T A G L I A  D I  K I R K  K I L  I S S E

3° i



P R I M A  G U E R R A  B A L C A N I C A

Fortunatamente non si perde d ’animo, decide di persistere a fondo contro 
Kirk Kilisse (e manda in linea la 6‘ divisione) per poi gettarsi nel fianco 
ed alle spalle della massa turca che si dice penetrata fra le due armate bulgare.

Quando sta per compiersi lo schieramento di schiaccianti forze bul
gare giunge alla 7“ divisione nizam lordine di ripiegare su Kirk Kilisse 
perchè il grosso del III corpo d ’armata è in rotta. Premuta dai bulgari una 
parte della 7* divisione si sfascia ma le tenebre proteggono i fuggiaschi.

In pieno disordine il III corpo si incanala lungo le strade che da Kirk 
Kilisse portano a Pinarhisar, Liileburgaz e Babaeski.

Il gruppo Hakki pa$a, attestato sul mezzodì a Yenice, riceve l’ordine 
di spostarsi a Yundala per proteggere la ritirata del III corpo d ’armata; men
tre attraversa K irk Kilisse è travolto in parte dai fuggiaschi e nella notte 
ripiega per la strada di Vize.

La 4“ divisione bulgara bivacca fra Petra e Raklica (esclusa) la 5* da
vanti a Karako^, la 6* in una stretta striscia fra le due.

# # #

Cos’era avvenuto al centro?
La notte sul 10 ottobre la brigata bulgara I-i* si era ritirata da' Ge^kenli. 

Venuto giorno la divisione di cavalleria stima prudente ritirarsi a Sejmen ed 
anche la brigata II-41 abbandona Sulu Oglu e si incammina verso Tatarlar.

Al mattino il II corpo d ’armata turco si dispone a manovrare per 
cadere sul fianco dei bulgari che fronteggiano il I ; dopo una breve scara
muccia la brigata bulgara II-4“ rpiega ma i turchi sospendono l ’avanzata 
perchè ricevono l ’ordine di ritirarsi. Nella notte il II corpo d ’armata af
fluisce in disordine a Kara Agder.

La 2“ divisione nizam si ritira a Lefece; il grosso del I corpo d ’armata 
resta presso Gegkenli ed occupa le trincee abbandonate dalla brigata I-ia ma 
nel pomeriggio riceve l ’ordine di ritirarsi e si avvia verso Yenice.

In seguito a tassativi ordini superiori la divisione di cavalleria bulgara 
e la brigata 11-4“ ritornano sui loro passi: la notte le ferma a Gerdeli ed a 
Sulu Oglu.

Il IV corpo d’armata turco si è ritirato ad Haskòy ed Havsa, ma
scherato dalla divisione di cavalleria.
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*  *  *

Le due divisioni nizam del corpo d’armata mobile di Adrianopoli in
vestono la posizione trincerata della 3* divisione bulgara ma falliscono e ri
piegano. Invece presso Kara Yusuf la divisione combinata di redif è in 
vantaggio sulla brigata I-io*: in seguito alle richieste del brigadiere, che 
riferisce che sono usciti da Adrianopoli 25-30 tabur, il generale Kutincev 
dispone che la i a divisione appoggi la ioa ed ordina alla brigata li-io* di 
avanzare da Haci Talisman verso Pasakoy. La i a divisione distacca un reg
gimento verso Ortakci ma ormai la brigata I-ioa si è ritirata.

Disposizione dei comandi.

Turchi. —  Dapprima Abdullah conta di fermare l ’armata dell’est sulla 
linea K irk Kilisse-Bustanili ma alle 1 1  un dispaccio del III corpo d’armata 
svela ima crisi drammatica: Petra è perduta e K irk Kilisse non potrà essere 
difesa. Per evitare che l’armata dell’est sia tagliata da ìstanbul egli decide di 
ritirarla senz’altro dietro l’alto Ergene, sostando sul Karagag dere per rior
dinarsi.

I primi quattro corpi d ’armata devono ritirarsi a Pinarhisar, Karagag, 
Tiirkbey e Liileburgaz. La divisione di cavalleria coprirà l ’ala sinistra, il di

staccamento di Hakki pa§a si collocherà sulle colline di Uskiib per proteg
gere lo sfilamento del 'III corpo d’armata (ordine delle 11.30).

Al mattino Nazim incita Abdullah a gettarsi sull’ala destra delle forze 
bulgare marciami ad oriente della Tundza e chiede dove istradare il XVIII 
corpo d ’armata che sta sbarcando ad Eregli e a Tekirdag. Poi gli giungono 
notizie allarmanti, la voce del « tradimento dei cristiani » —  provvidenziale 
giustificazione del rovescio —  ed infine la comunicazione che l’armata del
l’est si ritira verso il Karagag dere. Verso mezzanotte egli telegrafa ad Ab
dullah che è desolato che un’armata di 120 mila uomini ceda senza lotta: 
occorre cancellare quest’onta e resistere ad ogni costo.

Bulgari. —  Il 10 ottobre il generale Dimitriev non manda alcun rap
porto. Il generale Kutincev riferisce che la III divisione e la brigata I-io“
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hanno respinto cinque reggimenti turchi e che nel combattimento del giorno 
precedente (9) presso Gegkenli la i a divisione ha preso 12 pezzi.

Così il generale Ficev continua ad ignorare che l ’armata dell’est è pas
sata all’offensiva ed è già in piena ritirata ed ignora la crisi del centro bui 
garo. E  non dà nessun ordine.

Il generale Dimitriev stima di aver incontrato 15-20 tabur, ordina alla 
divisione di cavalleria di continuare l ’esplorazione e di tagliare la ferrovia 
di Kirk Kilisse, alla 4“ divisione di investire la fronte occidentale della « piaz
za », alla 5“ (sostenuta anche dall’artiglieria della 6“ e dagli obici), di at
taccare la fronte settentrionale. La 6a divisione seguirà la 5“ come riserva.

* # #

D) LA  RIT IR A T A  D ELL A R M A T A  D E L L ’EST (11-12  ottobre).

L ’u  ottobre il corpo d’armata mobile di Adrianopoli rientra nella piaz
za, la divisione di cavalleria turca si raccoglie ad Oglupaja, il IV corpo d’ar
mata defluisce su Kuleli, il grosso del I bivacca fra Yenice e Kavakli, il II 
pernotta intorno a Lefece, reparti del III e del XVI a Pinarhisar, sbandati 
e nuclei del I, II e III corpo sono già arrivati a Babaeski.

Nella zona Tekirdag-Kandamis-Babacski-Lùleburgaz-Vize-Corlu sono 
il XVII corpo d ’armata e numerosi reparti in affluenza; i treni trasportano 
lentamente alcuni tabur.

Intorno al mezzodì Nazim ingiunge all’armata dell’est di tenere Kirk 
Kilisse, annuncia l ’arrivo di qualche tabur, esorta perfino a riprendere l ’of
fensiva; Abdullah, inquieto perchè la rotta del III corpo d’armata rischia 
di scoprire la ritirata del grosso dell’armata dietro il Karagaf dere, ordina 
al IV, I e II corpo di riparare su Hayrabolu; al XV II, corpo alla cavalle
ria, ai reparti sbarcati a Tekirdag, a quelli già incamminati da questo porto 
verso Hayrabolu e Muratli, di piegare su Qorlu.

A  sera arrivano a (forili due comandi di divisione ed il reggimento di 
cavalleria del III corpo d’armata; i fuggiaschi diffondono la voce che giunge 
la cavalleria bulgara ed in città dilaga il panico.

Al mattino la III armata bulgara, credendo di avere ancora di fronte
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i turchi, muove piena di cautele verso Kirk Kilisse. Colpo nel vuoto: si 
constata che il nemico si è eclissato e sul mezzogiorno i bulgari fanno in
gresso festoso in città. Secondo lordine del generale Dimitriev il grosso del
l’armata sosta intorno alla città e la 6a divisione —  che è intatta —  si spinge 
in avanguardia verso Kavakh.

La divisione di cavalleria si snoda da Kuyun Gàvur verso Kavakh, in
contra una folta massa turca ma priva di artiglieria deve prudentemente 
retrocedere.

L a  I armata si dispone ad osservare la piazza di Adrianopoli colla 3* 
divisione (raggiunta dalla I brigata) e raggruppa le altre due fra Ortakgi c 
Sejmen. Sulla sua fronte semplici scaramuccie.

Dopo il silenzio del 10 ottobre, nel pomeriggio dell’ 1 1  il Gl. Kv. ri
ceve un dispaccio di Dimitriev: Kirk Kilisse espugnata, presa una batteria, 
il nemico si ritira in diosrdine verso Pinarhisar. Un rapporto successivo av
verte che le truppe sono stanche e chiede istruzioni.

Ficev ha l ’impressione che il 9 ed il 10 si sia combattuto colle avan
guardie turche coprenti la radunata del grosso: ritiene che per imbastire 
una nuova operazione si debba anzitutto riprendere il contatto col nemico 
e chiarire al situazione. Colla direttiva n. 4 pel 12 ottobre prescrive:

La II armata spinga la brigata di cavalleria verso Dimotika per ta
gliare la ferrovia. Sposti due brigate dell’8a divisione sulla destra dell’Arda 
formando una testa di fronte con fronte verso Dimotika ed Adrianopoli. 
La brigata dell’8“ divisione che resta fra l ’Arda e la Marica riceverà sei bat
taglioni di opalcenie e di complementi e l ’artiglieria d ’assedio.

La I armata tenga la 3“ divisione fra la Tundza e Kara Yusuf e porti 
le altre due sulla linea Mu^uc-Yenice (1).

La III armata sosti intorno a K irk Kiilsse.
La divisione di cavalleria esplori nel settore Urunbeyli-Tiirkbey e spic

chi pattuglie verso Luleburgaz e Bab'aeski.
Dunque, esplorare ed accostare la I armata alla III per poi procedere 

colle forze riunite contro il nemico.
La guerra è il gioco delle incognite. La III armata bulgara constata in

torno a Kirk Kilisse i segni della fuga dei turchi e fra il bottino trova anche

(1) I! villaggio di Musug si trova a circa 3 km. a settentrione di Haskòy.
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l ’archivio del 'III corpo d ’armata. L ’esame dei documenti è una rivelazione: 
si apprende finalmente che fra Kirk Kilisse e Adrianopoli stava tutta l ’ar
enata dell’est, sembra che il grosso si sia ritirato verso Lùleburgaz e forse 
una piccola parte su Pinarhisar. Insomma, v’è stata quasi una battaglia.
Si calcola che 30 o 32 mila turchi sono stati battuti. Illuminato da questa 
scoperta il generale Dimitriev dispone che la brigata 1-6* avanzi per Asan- 
beyli, il generale Bojadziev colla 4“ divisione e la brigata 11-6“ insegua i 
turchi fino alla linea Karah-Lefece e spazzi le forze turche segnalate fra 
Kavakli e Yenice; la divisione di cavalleria tagli ai turchi la strada di Ba- 
baeski. La 5* divisione resterà presso Kirk Kilisse per protegger Tarmata dalle 
provenienze di M. Trnovo e di Pinarhisar.

Il generale comunica al Gl. Kv. le notizie apprese e chiede di mar
ciare su Babaeski ma Ficev giudica imprudente che la III armata proceda 
da sola verso sud perchè potrebbe incontrare il grosso delle forze turche.

Tuttavia gli ordini sono stati già diramati ed il 12 ottobre la brigata 
1-6* ha imo scontro presso Kavakli con truppe del I corpo d ’armata turco 
e la 4* procede. Alla sera la III armata bivacca nella zona Kirk Kilisse-Le- 
fece-Yenice, preceduta dalla divisione di cavalleria intorno ad Yenikòy.

La I armata lascia la 3* divisione nella regione di Kaypa e raggruppa 
le altre due nella zona Ecak-Gerdeli.

'L ’inseguimento è abbandonato ed i bulgari perdono il contatto col 
nemico.

La ritirata dell’armata dell’est si svolge in un disordine impressionante : 
la popolazione musulmana fugge spaventata e si confonde colle truppe, i 
villaggi sono in fiamme, « gli ufficiali e gli uomini si comportano come 
bruti; col revolver in pugno si fanno consegnare quanto sembra loro buono... 
non si pensa che a salvarsi... i depositi di viveri lungo la ferrovia sono sac- 
cheggiati... ». Se i turchi hanno evitato la catastrofe ciò è dipeso dal fatto 
che i bulgari non si sono resi conto della situazione (Hochwaechter, op. 
cit. pag. 30-33).

Alla 1 del 12 ottobre Abdullah avverte il vice-generalissi^no che il
III corpo d ’armata ha gettato le armi ed abbandonato Kirk Kilisse. Nazim
lo invita a raccogliere le forze disperse e gli comunica che stanno arrivando 
a (xrkczkòy circa 20 mila uomini freschi. Ma Abdullah, avvilito e sfidu
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ciato, telegrafa a Mahmud Muhtar che è « impossibile battersi con simili 
truppe », e lo prega di avvertire il Governo di cercare una « soluzione in 
via diplomatica ». Il ministro della marina ha già avertito il padre Gran Vizir 
che è necessaria ritirare l ’armata sulle linee di Qatalca.

Poi la not'zia che i bulgari non inseguono calma alquanto le appren
sioni; sarà perciò possibile tentare il salvataggio dei cannoni abbandonati 
lungo la strada di Kirk Kilisse. Alle 19 Abdullah ordina al grosso dell’ar
mata dell’est di ritirarsi non più su Hayrabolu ma dietro il Karagag dere.

Smanioso di agire Nazim nel pomeriggio parte dalla capitale per 
Qorlu ma, data la situazione incerta, il lussuono treno del G .Q. G. si ferma 
alla stazione di Qerkezkoy dove a mezzanotte giunge anche Abdullah.

Il grosso dell’armata dell’est è rifluito verso Babaeski e Liileburgaz, 
una divisione a Karagag, il grosso del III corpo d ’armata a Vize. Ultima 
a lasciare il campo di battaglia la divisione di cavalleria pernotta a Kuieli.

E) CO NSIDERAZIO NI 

Ecco le perdite bulgare :

U N IT A ’ MORTI FERITI DISPERSI
ufficiali - truppa ufficiali - truppa dispersi

I armata 23 643 65 3.008 641
III armata 4 275 27 1.178 176
div. cavai. — 3 2 20 —

27 921 94 4.206 817

Le perdite turche sono state (maggiori, ma non sono conosciute; pare 
che la divisione ìzmit abbia perduto circa 2 mila uomini: il I corpo circa
4 mila. I prigionieri sono 1.200, il numero degli sbandati è elevatissimo. Il
III ha subito le perdite maggiori ed abbandonato anche 25 pezzi da cam- 
agna a tiro rapido, una ¡trentina di pezzi antiquati a K irk Kilisse, ed ingente 
materiale; durante la ritirata anche gli altri corpi lasciano dei cannoni lungo 
le strade piene di fango.
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*  *  *

« La storia militare —  scrive Mahmud Muhtar paja —  non ricorda 
altri esempi di una disfatta prodottasi senza motivo... senza combattere i 
bulgari avevano riportato un grande successo... grazie ad Allah i bulgari 
non inseguirono... ».

Realmente la cosidetta battaglia di Kirk Kilisse è un episodio piutto
sto singolare, anzi paradossale.

# #  *

Il governo turco non prevedendo il conflitto, ha perduto l'iniziativa 
diplomatica, e, quando ha percepito che la guerra era inevitabile, ha ten
tato di afferrare l’iniziativa strategica con un’offensiva affrettata.

Un’armata di reclute e di richiamati non istruiti, dotata di ottime 
armi ma con un’organizzazione logistica primordiale, abbandona la linea 
Kirk Kilisse-Bustanli e muove prima di aver compiuto la radunata, vio
lazione patente di un canone fondamentale della strategìa.

Per di più sul campo tattico i generali turchi impegnano solo ima parte 
dei mezzi presenti, o non li impegnano affatto. Eppure il maestro von der 
Goltz avrà insegnato loro di « accorrere al cannone », avrà ricordato gli esem
pi classici di Spicheren, di Borny... Ma a Kirk Kilisse trionfa un altro prin
cipio: quello di tenersi lontano dal cannone...

La manovra bulgara è mancata. Mancata un po’ per l ’attitudine cauta 
della III armata, affaticata da lunghe tappe, ma sopratutto per un caso 
fortuito.

La sera del 9 ottobre, infatti, nel forte centro turco due divisioni, vinte 
da morbosa impressionabilità, fuggono ed Abduliah, sfiduciato, abbandona 
l ’offensiva. Ed il 10 ottobre la III armata bulgara non riesce ad assestare il 
colpo decisivo perchè anche il IH corpo d’armata turco si sottrae colla fuga 
all’urto.

Ai primi colpi di cannone l ’armata dell’est crolla come un castello di
carte.

Solo così si spiega che la III armata bulgara raggiunge Kirk Kilisse
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con una perdita di soli 230 morti e sparando 1900 colpi di artiglieria. Dei. 
diversi episodi tattici quello di K irk Kilisse —  che ha dato il nome alla 
battaglia —  è il meno cruento e il meno aspro.

Sebbene il Gl. Kv. ed il comando della I armata bulgara ignorassero la 
presenza del grosso dei turchi, tutto è passato liscio e la crisi del centro dell’or
dinanza è stata facilmente superata: la fortuna è stata benigna verso i 
bulgari. Ma la mancanza di una seria battaglia si è risolta in un danno per 
loro: colla superiorità numerica complessiva (3 contro 2 per la fanteria) essi 
avrebbero potuto sbaragliare l ’armata dell’est. Invece quest’armata si è eclis
sata, e, ad eccezione del III corpo d’armata ha potuto, evitare il disastro.

I lunghi anni di servitù e di abbandono dell’esercito sotto il nefasto 
impero di Abd ul Hamid, le ingerenze e le scissioni politiche dei quadri, 
le affrettate ed insensate riforme dei Giovani Turchi, l ’imprudente deci
sione di attaccare, il disordine dei servizi logistici, hanno provocato il 
crollo di Kirk Kilisse.

Tutto potevano immaginarsi i bulgari fuorché la fuga quasi senza com
battere del temuto esercito turco. E ’ perfettamente naturale che, ignari della 
presenza del grosso delle forze nemiche, ignari della fuga dei turchi, non 
sfruttasero la situazione eccezionalmente favorevole. Anzi il 10 ottobre diversi 
reparti del centro bulgaro ripiegano.

La battaglia così ricostruita presenta un profilo diverso dalla leggenda che 
si è creata. Si è sempre parlato della « manovra » della III armata come fattore 
decisivo ma, in realtà, la « manovra » ha colpito il vuoto. Solo molto tempo 
dopo i turchi appresero che ad oriente della Tundza stavano due armate bul
gare (e non una sola) e che la maggiore di esse aveva per obiettivo Kirk 
Kilisse.

A l battesimo del fuoco il soldato bulgaro ha dato luminosa prova della 
sua superiorità morale e di addestramento sulPavversario.





LA B A T T A G L I A  
DI L U L E B U R G A Z

(Schizzi n. i j , 18  e io)

A) PREPARAZIO N E

l ’a r m a t a  TURCA D ELL’EST SUL K .4RAGA£ DERE

La situazione dell’armata dell’est, il / j  ottobre è questa : il III corpo 
d ’armata sta riunendosi intorno a Vize; il nucleo maggiore dei superstiti con 
30 pezzi bivacca presso la borgata, una colonna di 3 mila fanti e 20 pezzi è 
in marcia da Liileburgaz, altri reparti giungono da Qorlu.

Il II corpo d’armata è sparso ad occidente del Karagag dere, il I sfila 
per Lùleburgaz, il IV  marcia da Babaeski verso Liileburgaz, la divisione 
di cavalleria pernotta a Sarcal.

In questi giorni affluiscono altri scaglioni di truppe che al momento 
della battaglia di K irk Kilisse erano nelle retrovie:

divisione Qanakkale al IV  corpo d’armata
divisione Kastamonu al II corpo d ’armata 
il resto dell’8a divisione al III corpo d’armata 
metà della div. Ujak ed un reggimento di fanteria 

nizam: al I corpo.
Il X V II corpo d ’armata è frazionato: il grosso in movimento da Lii

leburgaz a Karisdiran, cinque tabur vanno da Muratli a Qorlu, il reggi
mento ìzmyr verso Qorlu, il reggimento Bolu presso Pinarhisar.

Il X V I corpo d ’armata non esiste più come unità organica: ha un nu
cleo a Vize ed altri reparti a £orlu.

A  Qerkezkòy convengono il grosso del XV III corpo d ’armata, il grosso
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della divisione redif di Ankara (III corpo), cinque tabur della divisione 
Aydin, tre tabur del X V I corpo ed altri reparti isolati. Riunita in forma
zioni improvvisate quest’insalata di truppe funzionerà da riserva generale.

Nazim non ha ancora un’idea esatta dello scompiglio dell’armata del
l ’est, crede che la prima battaglia è stata perduta per un concorso di fata
lità, conta di riprendere al più presto l ’offensiva, spedisce al Gran Vizir un 
dispaccio tranquillante. Nelle prime ore del mattino egli prescrive alla ar
mata dell’est di riordinarsi sulle posizioni, di recuperare entro la sera del 14 
ottobre i pezzi e le munizioni abbandonate nella ritirata, di esplorare verso 
K irk Kilisse e di occupare la città se fosse ancora sgombera.

Ma Abdullah, che ha visto lo stato pietoso delle truppe, preavvisa i 
corpi d ’armata di tenersi pronti a ritirarsi e di provvedere al vettovaglia
mento ed ai mezzi di trasporto.

Poi, la notìzia che i bulgari avanzano su Pa^makli e, sopratutto, il rap
porto del III corpo d ’armata che i bulgari marciano su Pinarhisar, oscurano
il roseo ottimismo di Nazim. Così egli si associa all’idea di Abdullah di ri
tirare l ’armata dell’est dietro il Karaga$ dere; alla 1 del 14 ottobre dispone 
che il lì  corpo d ’armata si sposti dal villaggio di Karagaf verso Vize —  per 
appoggiare il III —  e che il grosso dell’armata, protetto da queste due unità, 
cominci a ritirarsi verso l’Ergene dere. Il deposito munizioni di Qorlu sia 
sgomberato parte su Qerkezkòy, parte su Hademkòy. Verso le 10 segue l’or
dine esecutivo e la disposizione che il XV III corpo d’armata avanzi a sca
glioni da (Jerkezkòy su Saray.

Siccome il grosso del II corpo d’armata è ancora presso Luleburgaz e 
non potrebbe raggiungere in giornata il III, Abdullah fa deviare su Uzun 
Haci il grosso del X V II corpo, che era destinato a Qorlu.

Nella giornata il IV e I corpo d’armata si collocano ad oriente del 
Karagaj dere, il grosso del II risale la valle e sosta all’altezza di Turk- 
bey. Un discreto numero di cannoni è stato recuperato. Il grosso del XV II 
corpo d ’armata giunge a Gegerler, reparti del XVIII a Qerkezkòy.

La regione di Luleburgaz formicola di truppe: reparti che cercano la 
loro unità, sbandati, redif e richiamati scaricati da treni che cercano i re
parti, batterie e carreggi isolati.

I comandanti del I, II e IV  corpo d ’armata calcolano che occorrono
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ancora uno o due giorni per riordinare le file e ricuperare il carreggio ed
i pezzi abbandonati. Essi giudicano pericoloso continuare la ritirata verso 
l ’Ergene dere perchè le truppe demoralizzate che stanno faticosamente rian
nodandosi si sfascerebbero irreparabilmente. Perciò chiedono collettivamente 
ad Abdullah di fermarsi sul Karagag dere e di accettarvi battaglia. Ma il 
comandante dell’armata dell’est teme che la 'linea del Karagag dere sarà 
presto aggirata al nord dai bulgari che avanzano da Kirk Kilisse e li in
vita ad obbedire. Allora essi avvertono Nazim che non si ritireranno prima 
di avere riabilitato l ’onore dell’esercito o di essere caduti.

A l Q. G. di Corlu altra levata di scudi contro Abdullah; dopo una 
specie di comizio gli ufficiali di stato maggiore telegrafano a Nazim di as
sumere personalmente il comando dell’armata dell’est, di sostituire i ge
nerali inetti con altri ufficiali, senza badare al grado ed all’anzianità.

Dopo uno scambio di dispacci fra Nazim ed i tre comandanti di 
corpo d ’armata di Luleburgaz il vice-generalissimo, ritenuto che i rapporti 
tolgono le preoccupazioni logistiche e per lo spirito delle truppe che sug
gerivano la ritirata dietro l ’Ergene dere, alle 22 ordina che l’armata resti 
dove si trova. Se il nemico attacca l’armata si difenda fino all’ultimo, pari il 
movimento bulgaro ad oriente di Kirk Kilisse, esplori con la cavalleria.

Non si può stabilire se Nazim fosse davvero persuaso dell’opportunità 
di battersi sul Karagag dere oppure se abbia capitolato per ragioni di con
venienza davanti ai tre generali riottosi.

Abduillah, indignato per le inframmettenze di Nazim e l ’insubordi- 
nazione dei comandanti di corpo d’armata e del suo stesso stato maggiore, 
rassegna le dimissioni.

#  *  *

Il 15 ottobre Abdullah vede respinte le sue dimissioni, si presenta al 
G. Q. G. dove Nazim gli osserva che non vi è nulla di straordinario se egli 
ha direttamente autorizzato i comandanti di corpo d ’armata a prendere un 
po’ di riposo sul Karagag dere...

Ma ormai la battaglia è inevitabile: il II corpo d ’armata segnala che 
è attaccato dai bulgari presso il villaggio di Karagag, una brigata bulgara
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è comparsa verso Turkbey, numerosa cavalleria verso Ayvah. I comandanti 
del IV e I corpo d’armata decidono di rinforzare con la 3* divisione il II 
corpo d’armata e di spostare dalle vicinanze di Bederkòy a Sakizkòy la di
visione Qanakkale. Abdullah ammonisce Nazim che l ’armata dell’est, or
mai a contatto col nemico, difficilmente potrebbe ritirarsi.

Da una corrispondenza dal campo bulgaro alla viennese « Reichspost » 
Nazim trova la conferma che l’esercito bulgaro ha compiuto i rifornimenti 
e ripresa l ’avanzata: una colonna punta su Havsa, l ’ala occidentale del
l ’armata Dimietriev, segue l’asse Yenice-Babaeski, l ’ala orientale avanza a 
marce forzate verso Pinarhisar-Saray. I bulgari intendono tagliare l’esercito 
turco da istanbul e da Adrianopoli.

Nel pomeriggio e nella serata Nazim dirama le disposizioni per la 
battaglia e per facilitare l’esercizio del comando sulla vasta fronte sdoppia 
l ’armata dell’est in due gruppi tattici ai quali da ordini diretti. Con questo 
nuovo ordinamento Abdullah pare eliminato. Il gruppo meridionale (co
mandato da Ahmed Abuk paja e composto del IV, 'I e II corpo d ’armata 
e della divisione di cavalleria) opponga tenace resistenza sul Karaga^ dere.

Il gruppo settentrionale sarà guidato da Hamdi pa§a e formato col 
III, XVII e XVIH corpo d’armata e colla brigata di cavalleria leggera; esso 
interverrà nella battaglia. Il II'I corpo avanzerà da Vize. Il X V III manderà il 
primo scaglione (9 tabur e 3 batterie) da Saray a Vize, il secondo scaglione 
(9 tabur) da (Jerkezkòy a Saray. Il X V II manderà il grosso (10 tabur e 4 bat
terie) da Uzun Haci ad Azbag affiancandolo al IH corpo; il resto andrà ad 
Azbag a Topfukòy.

Nella notte Abdullah con un ordine proprio conferma le disposizioni 
impartite dai comandi di corpo d’armata e da Nazim. Anche Ahmed Abuk 
paja il mattino del 16 ottobre darà a sua volta ordini analoghi ma poi de
clinerà l ’incarico di comandare del gruppo meridionale: e così Abdullah di
rigerà questo gruppo.

Hamdi si limiterà a fare il ripetitore di segnali del vice-generalissimo. 
Insofferente della disciplina Mahmud Muhtar farà di tutto per soppiantarlo 
finché il 19 ottobre sarà messo alla testa della nuova 2a armata dell’est.

Quali sono le condizioni dell’armata turca? Quest’ordine del 19 ot
tobre del 'IH corpo d ’armata è un documento eloquente per quanto riguarda
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i rifornimenti; « siccome è necessario provvedere di viveri gli uomini che 
« in questi ultimi giorni non hanno ricevuto pane, due greggi di 100 mon- 
« toni siano diretti sulla riva sinistra del fiume (Karagag dere) e su Po- 
« rjali\òy ». Eppure sui treni della stazione di Liileburgaz, a Qorlu, a Si- 
nanli, a Qerkezkòy i viveri non mancavano. E le munizioni? Molte batterie 
hanno presso di se appena una giornata di fuoco. Organizzazione sani
taria: nessuna. Linee telefoniche pei comandi: nessuna.

Il quadro dei 'belanti montoni mandati in linea ricorda la logistica di 
ecoli lontani di Orkhan, di Bayezit...

LE ARMATE BULGARE ALLA RICERCA DEL NEMICO

Il 13  ottobre la I armata bulgara sosta sulla linea Muracali (Mura- 
cilar)-Ortakgi-Gerdeli ; solo la i a divisione compie un breve spostamento.

Il riposo accordato alla III armata è compromesso dalla falsa notizia 
che colonne turche marciano da Haskòy verso Kirk Kilisse; il grosso si 
sposta per parare l ’ipotetica minaccia. L ’armata pernotta sulla linea Yeni 
Mahale-Lefece-Kirk Kilisse, la divisione di cavalleria scaramuccia a nord di 
Babaeski con una retroguardia turca.

'Il X  battaglione granicari, sceso dalla montagna, incontra presso Pi- 
narhisar e rovescia il reggimento redif di Bolu, mandato da Vize per re
cuperare i cannoni abbandonati sulla strada di Kirk Kilisse.

Le notizie raccolte nella giornata non lasciano dubbi al Gl. Kv. che i 
turchi si sono ritirati su Babaeski e Liileburgaz, le informazioni dall’estero
10 confermano. Soltanto l ’addetto militare di Berlino riferisce che i turchi 
sono riparati dietro l ’alto corso dell’Ergene dere.

Persuaso che il nemico è in rotta il generale Dimitriev esclude qua
lunque minaccia dalla regione di Vize e fa fuoco e fiamme per lanciarsi 
su Babaeski e Liileburgaz e non dar tregua ai turchi. Il generale Ficev si 
lascia rimorchiare ed alle 22 emana questa direttiva (n. 5) pel 14 ottobre:
11 nemico avrebbe una massa (24 tabur e 20 batterie) a Pinarhisar, il grosso 
(47 tabur e 34 batterie) a Babaeski, la cavalleria ad Havsa, un gruppo (18 
tabur e 6 batterie) ad Uzun Kòprii e Dimotika. (Il testo contiene un lapsus : 
le informazioni davano sgombera Pinarhisar e nelle vicinanze vi era un 
solo reggimento turco).
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La I armata lasci la 31 divisione intorno a Gebeler per proteggersi da 
Adrianopoli e spinga il grosso sulla linea Kurapa-Lefece, nell’intento di 
vincolare il nemico verso Babaeski ed Ayvali.

La III armata deve tagliare ai turchi la strada Qorlu-istanbul : si ¡sca
glionerà in profondità colla 6a divisione in avanguardia verso Mandra Qiftlik 
ed il grosso fra Asanbeyli e le rovine di Uskiib dere, manderà un distacca
mento a Pinarhisar, esplorerà colla divisione di cavalleria nel settore fra 
Babaeski e Karagaf.

La II armata continuerà l ’esecuzione della direttiva n. 4 (vedi pag. 307) 
La 9a divisione manderà una brigata sulla riva orientale della Tundza per 
rinforzare la 3“ divisione e riceverà i reparti dell’n “. Le truppe operanti verso 
Dimotika devono facilitare il compito delle armate di campagna.

Siamo ad un momento delicato: lo sganciamento delle forze campali 
dalle forze che investono Adrianopoli.

Si crede la piazza contenga 44 tabur (erano 53) e verso Dimotika ed 
Uzun Koprù vi siano 18 tabur (mentre non ve ne erano); così il comando bul
garo lascia sotto alla piazza 72 battaglioni.

Per l’azione decisiva restano 97 battaglioni; Tarmata turca dell’est, va
lutata a soli 90 tabur, ma è molto più forte.

Le armate bulgare, male informate, avanzeranno a tentoni e per effetto 
di personali vedute dei loro comandanti svieranno dalle linee tracciate dal Gl. 
Kv. che, rimasto a Stara Zagora, è troppo lontano per tenerle in pugno.

Il 14 ottobre, prima di ricevere la direttiva n. 5, la I armata, si incam
mina verso sud (Yenice-Kurapa-Lefece); mentre è in marcia riceve i nuovi 
obiettivi verso sud-est. Piega ma resta indietro e sosta a Bustanli e Yenice. 
La 3“ divisione con un movimento di fianco protegge verso Adrianopoli la 
marcia del grosso.

Il generale Dimitriev (che dopo lo scontro di Pinarhisar forse sospetta 
la presenza di truppe turche verso Vize) si scosta dalle prescrizioni superiori. 
Dispone che due divisioni ( e 6a) si' portino sulla linea Kavakdere-Pinar- 
hisar, la 4“ passi in riserva, la divisione di cavalleria estenda l’esplorazione 
verso Vize.

Solo la 5“ divisione arriva a destinazione e bivacca a Pmarhisar, Inceklar 
e Yeno. Il grosso compie una penosa marcia di fianco verso est, attraverso

3 i 8



L A  B A T T A G L I A  D I  L U L E B U R G A Z

un terreno fangoso, ed al cader del giorno si ferma fra Asanbeyli e Catal 
Deveci; la 4“ divisione, anziché restare in riserva, giunge all’altezza delle 
altre. Questo particolare avrà una seria conseguenza: la III armata si troverà 
impegnata in battaglia senza riserve. La divisione di cavalleria, appiccicata 
al grosso, bivacca a qualche chilometro ad oriente di Kumburlar Qiftlik e 
non segnala nulla di speciale.

Contrariamente alle aspettative non si vede ombra di nemico: il vuoto 
è sconcertante: dove sarà l ’armata dell’est? Nel G l. Kv. acquista credito la 
notizia dell’addetto militare di Berlino che i turchi si sono ritirati dietro 
l ’Ergene dere.

La direttiva n. 6 pel 15 ottobre da questa nuova situazione dei turchi: 
il grosso (74 tabur e 21 batterie) a Vize-Saray-C^orlu, una massa minore (39 
tabur 24 batterie e la cavalleria) intorno a Lùleburgaz, un nucleo (8 tabur 
e 3 batterie) e Dimotika. Ora le forze turche sulla strada della Capitale sono 
valutate a 113  tabur, ma si è sempre al disotto della realtà.

Il concetto di manovra è immutato: la I armata e la 6a divisione vin
coleranno i turchi verso Lùleburgaz, il grosso della III armata cadrà sulla 
loro linea di ritirata Luleburgaz-Qorlu.

La I armata farà trincerare la 3* divisione davanti al settore orientale di 
Adrianopoli e spingerà il grosso verso Lùleburgaz, fino alla linea Kumbular- 
Qiftlik-strada da Kavakdere a Lùleburgaz.

La III armata, preceduta dalla divisione di cavalleria, raggiungerà la 
fronte Ta tarkòy-£iftlik-Pazarhkòy.

Il 15 ottobre altri movimenti faticosi, altri contrattempi. La direttiva n. 6 
perviene in ritardo alle armate.

Prima di riceverla il generale Kutincev, supponendo ancora che i tur
chi siano a sud, ha incamminato le divisioni verso la linea Cingerli-Babaeski- 
Alpùllù. Poi esse vengono deviate ma dopo una tappa estenuante resteranno 
scalate verso sud-ovest e così entreranno in battaglia solo nel tardo pome
riggio del 16 ottobre.

La III armata muove tardi. Alcuni reparti vanno pei campi perchè l ’asse 
del movimento non coincide col fascio stradale. Una colonna devia, provoca 
incroci e perdite di tempo.

La 5“ divisione procede su due colonne; la II brigata, diretta su Pazar-
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likòy non incontra nemico e si ferma sulla dorsale fra il Karaga^ dere ed il 
Sogukgak dere.

di grosso avviato su Congara, urta presso Kuliba una colonna del II corpo 
d ’armata turco che risale la valle del Karaga$ dere per raggiungere le posizioni 
assegnate. Intervengono altri reparti dello stesso corpo d ’armata ma in de
finitiva i turchi sono respinti dietro il fiume e perdono 6 pezzi. Nell’inse
guimento la 5“ divisione bulgara cade sotto un fuoco micidiale e perde 24 uf
ficiali e 1359 uomini. Sull’imbrunire spunta verso Kuliba l’avanguardia della 
4a divisione bulgara che cannoneggia le posizioni turche. Le tenebre tron
cano il combattimento. L ’armata non raggiunge gli óbiettivi di marcia asse
gnati.

Intorno alle 16 il generale Dimitriev sente tuonare il cannone e te
legrafa al Gl. Kv. che crede trattarsi di un piccolo scontro. Per l ’indo
mani intende continuare la marcia verso la linea Vize-Tùrkbey; se a Vize 
non vi sono turchi lascerà un distaccamento e col grosso farà una conver
sione verso la linea Tiirkbey-Tatarli. Pieno di fiducia insiste perchè si faccia 
presto, si vada avanti fino a Qatalca per non dare tregua ai turchi, sugge
risce di svincolare dal blocco di Adrianopoli la 3“ divisione per proteggere 
la destra dell’ordinanza da Gelibolu e da Tekirdag.

Così il Gl. Kv. crede che le armate il 16 ottobre faranno una sem
plice marcia e alle 3 del mattino Ficev dà questa direttiva (n. 7):

I rapporti delle armate non fanno luce sulla situazione dei turchi; se
condo altre notizie essi si raccoglierebbero sull’Ergene dere. Inoltre i turchi 
sbarcano truppe a Tekirdag, forse per sbarrare la stada Tekidag-Muratli. 
La II armata colla brigata di cavalleria interrompa la ferrovia fra Adria
nopoli e Dimotika. La 9“ divisione mandi una seconda brigata ad oriente 
della Tundza per bloccare Adrianopoli fino alla strada di Havsa; due bri
gate della 3“ divisione lasciano la linea di investimento e vadano a Kuleli.

La I armata raggiunga la linea rovine di Bederkòy-Sakizkòy e sorvegli 
le provenienze di Tekirdag; la III armata raggiunga la fronte Sakizkòy-Vize 
e si guardi da Samakov e Midye, dove il nemico potrebbe sbarcare truppe. 
La divisione di cavalleria risalga la riva destra deil’Ergene dere e mandi un 
distaccamento verso Hayrabolu.

La partenza della 3* divisione è resa possibile dall’afflusso sotto la
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piazza di Adrianopoli della brigata II-2* (sei battaglioni) e di 4 battaglioni 
di opalcenje.

LA SITUAZIONE ALLA SERA DEL 15 OTTOBRE, FORZE E TERRENO

Bulgari: la I armata ha il reggimento di cavalleria a Sarcai, il grosso 
attestato a Kumburlar (Jiftlik e Babaeski. La III armata ha la 6“ divisione 
a Tatarkòy, la cavalleria ad Ivankòy; la 4* intorno a Kuliba; il grosso 
della 5a a settentrione del villaggio di Karagag, la brigata 11-5“ isolata a 
sud di Porjali (Poralja) Kòy.

A  queste cinque divisioni di fanteria si aggiungerà poi la brigata 1-3*, 
tolta dall’investimento di Adrianopoli.

La relazione ufficiale bulgara da questi effettivi al 16 ottobre:

unità fucili mitragliatrici carabine pezzi

I armata 29.864 32 403 108
III armata 61.201 64 279 222
div. cavalleria — 12 2°3i —
brigata 1-3* 8.010 8 — 3°
totale 99.075 116 27*3 360

I razionari ammontano a 2597 ufficiali, 265 impiegati, 157.504 uomini
di truppa.

Esaminando nei dettagli la situazione al 16 ottobre e raffrontandola 
con quella del 4 ottobre si osserva che, per le unità che hanno partecipato 
alla battaglia di K irk Kilisse, l ’effettivo al 16 ottobre è stato calcolato de
ducendo dall’effettivo iniziale le perdite subite nella battaglia. Gli altri re
parti presentano la stessa forza alle due date: evidentemente non si è te
nuto conto delle perdite per malattia, ritardi ecc. Di conseguenza sono cifre 
presuntive e forse superiori alla realtà.

Turchi: il G. Q. G. a (Jerkezkòy
Il Q. G. dell’armata dell’est a £orlu.
Il gruppo Hamdi è scaglionato in profondità ed ha portata tattica solo 

il PII corpo d ’armata intorno a Vize. Il XVII ed il XVIII sono nel quadri
latero Saray-Uzun Haci-Qorlu-Qerkezkòy.
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Sopra un fronte di circa 28 km. il gruppo Abdullah allinea lungo il 
Karagaf dere: il II corpo (davanti a Karagaf), il I (davanti a Tiirkbey), il 
IV davanti a Liileburgaz con avamposti sulla riva occidentale del fiume 
Inoltre la divisione di cavalleria bivacca a Bederkòy e la divisione Qanakkale 
forma riserva d ’armata a sud-est di Liileburgaz.

Ecco la composizione iniziale delle unità e dei rinforzi ricevuti durante 
la battaglia:

gruppo unità
reparti pronti il 16 ottobre 

tabur batterie
reparti affluiti durante ia battaglia

tabur batterie

Hamdi
III corpo 2 7  14

div. Ankara )
div. Denizli >23 3
rep. del XVIII. C. A.

XV II corpo —  — 15  4

Abdullah

II corpo 4 Ô H 00

I corpo 2 3  8 16 0 regg. fan. 2

IV corpo 21 9
rep. del XVIII C. A. j 

regg. redif izmyr e 17 1 
Ayvacik \

div. Qanakkale 

div. cavalleria

8 3 ? 

—  2

Totali 1 1 9  5 4 57  8

Il X V III corpo d’armata non combatterà come unità organica e cederà 
i suoi reparti al III e IV corpo.

Sono esclusi dal conteggio, non avendo partecipato alla battaglia:
a) il gruppo di miralay Sukri bey (2-3 mila redif del XV I corpo d’ar

mata) rimasto a Vize;
b) 4 tabur del X X IV  corpo d ’armata, sbarcati a Midye per Sorve

gliare la regione fra il Mar Nero e PIstranca dag;
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c) alcuni tabur che il 19 ottobre erano a (Jorlu e Qerkezkòy.
In difetto di dati ufficiali sulla forza si deve ricorrere ad un calcolo 

presuntivo. Dedotte le perdite delle battaglie di Kirk Kilisse e della ritirata, 
(Mahmud Muhtar pasa scrive che 20 tabur del III corpo sono ridotti a 300 
ciascuno) e considerato che i tabur successivamente contano in media almeno 
700 uomini, i turchi avrebbero impegnato circa 105 mila fucili e 240 pezzi.

Numericamente le due fanterie e le due cavallerie si equilibrano. Per 
quantità l ’artiglieria bulgara (360 pezzi) supera la turca ma il vantaggio del 
numero è neutralizzato dalla forte proporzione (50 % ) di bocche da fuoco 
antiquate.

#  *  *

Il campo di battaglia declina da nord-est verso sud-ovest; la parte su
periore si aggira sui 400 metri, Liileburgaz è a 106 metri sul mare.

La parte settentrionale del campo di battaglia, più rotta, si salda alla 
catena boscosa dell’Istranca dag: essa è attraversata dalla rotabile Kirk Ki- 
lisse-Saray, direttrice molto sensibile pei turchi perchè adduce verso la linea 
principale delle loro comunicazioni.

A ll’epoca della battaglia fra il Karagag dere e Vize esisteva una co
stellazione di radi boschi cedui e di cespugli e di arbusti ed una macchia 
sulla destra del Sogukgak dere, fra il villaggio di questo nome e la strada 
Pinarhisar-Vize.

Quivi il suolo è in parte di natura calcarea e facilmente percorribile 
mentre altrove prevalgono le zolle argillose che si stemperano colla pioggia 
e rendono penosi i traini delle artiglierie. Dall’Istrarica dag scende un corso 
d ’acqua che nel corso superiore è chiamato Porjali dere poi Karagag dere. 
Esso fino a Tùrkbey scorre in un solco incassato, poi la valle si allarga: 
presso Lùleburgaz il fondo fangoso ostacola il guado.

Il fiume è scavalcato da alcuni ponti (Teke Qiftlik, Karagac, Tùrkbey, 
Lùleburgaz) che i turchi lasciano intatti. Nel tratto centrale —  intorno al vil- 
laggio di Karagag —  da dorsale orientale della valle è scoscesa e poco per
corribile e domina di 20-30 metri la parte orientale, costituita da una dor
sale pianeggiante, brulla quasi completamente spoglia, che non offre alcuna 
copertura ai bulgari.
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Nel tratto meridionale la dorsale orientale della valle si appiattisce; ad 
occidente di Lùleburgaz sorgono delle colline rigate di orti e di vigneti.

Parallelamente al fiume, dall’altezza di Karagaf kòy fino alla stazione di 
Lùleburgaz, i turchi hanno abbozzato delle trincee, delle fosse per tira
tori. Il declivio è in prevalenza uniforme ed unito e l ’artiglieria è costretta 
a piazzarsi allo scoperto, a poche centinaia di metri dalle trincee.

L ’Ergene dere poco o punto guadabile costituisce un fosso che protegge 
l ’ala sinistra turca.

B) LA  BA T T A G LIA

L A  GIO RN A TA  D EL 16 OTTOBRE

Avvenimenti.

Il generale Dimitriev, non sapendo che la 5“ e 4“ divisione hanno ri
preso il contatto col nemico, nelle prime ore del giorno dispone che l’ar
mata marci per divisioni affiancate nella striscia compresa fra le linee So- 
gukfak Kòy-Gòztepe (nord) e Tùrkbey-Sakizkòy (sud); la divisione di ca
valleria si spingerà verso la stazione di Muratli.

Il III corpo d ’armata turco, riordinatosi alla meno peggio dopo la fuga 
di Kirk Kilisse, muove col grosso dalle vicinanze di Vize verso la linea Po- 
rjalikòy-Qongara, e spinge una colonna fiancheggiante verso il villaggio 
di Sogukfak. Sulla dorsale ad occidente del Soguk^ak dere incontra la bri
gata bulgara II-5a e dopo qualche vicissitudine la respinge. Infine sul tardi 
sopraggiunge il grosso della 5* divisione che con una brigata cerca invano 
di svincolare la II brigata e schiara l ’altra brigala verso Porjalikòy. Il 
successo locale solleva alquanto lo spirito dei turchi ed esalta Mahmud Muhtar 
paja. Nella notte piove e gli uomini cominciano ad abbandonare le file per cer
care cibo.

Marciando pel pianoro brullo e fangoso le altre truppe del gruppo 
Hamdi si avvicinano alla battaglia; il primo scaglione del XV III corpo d ’ar 
mata (col miralay Kemal bey) pernotta a Qeribajkòy, il secondo a Saray, 
il resto intorno a Qerkezkòy. Il grosso del XVII corpo (10 tabur e 1/2  e 1 
batteria) bivacca presso Azbag, il resto intorno a Qorlu.
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Non avendo ricevuto l ’ordine dell’armata e sentendo tuonare il can
none verso Pinarhisar la divisione di cavalleria bulgara prende questa di
rezione poi ritorna sui suoi passi per portarsi all’ala meridionale dell’or
dinanza.

*  *  *

La 4* divisione bulgara ha davanti a se i bulgari trincerati lungo il 
Karagac dere; si spiega e muove all’attacco sul terreno spoglio; il II corpo 
d’armata chiede rinforzi al I e col fuoco inchioda i bulgari.

Frattanto la brigata I-6a, prima di conoscere l ’ordine dell’armata, muo
ve su Liileburgaz, spazza dai vigneti gli avamposti del IV  corpo d ’armata 
turco, verso le 13  soffoca una carica della divisione di cavalleria turca ed 
entra in città.

A  quest’ora arrivano sul campo di battaglia Dimitriev ed Abdullah. Il 
generale bulgaro sceglie come punto di osservazione la dorsale di Kuliba, 
il generale turco sale sopra un tumulo a nord-ovest del villaggio di Sakizkòy, 
quasi faccia faccia.

Dimitriev pensa subito che la III armata debba agganciare il nemico e 
la I manovrare sul fianco sinistro dell’ordinanza turca per addossarla alla 
Strandza planina. Avverte il generale Kutincev che la III armata è impe
gnata lungo il Karagag dere e lo invita a manovrare lungo l’asse Liile- 
burgaz-Sakizkòy. Riferisce direttamente allo Zar il felice esito del combat
timento di Kuliba (15 ottobre), lo avverte che la III armata lotta con tutte 
le truppe e che da I non è ancora entrata in azione. Ordina alla 6a divisione 
di intensificare l ’azione per appoggiare la 4“ e di coprire il fianco destro fino 
all’arrivo della I armata.

Per alleggerire il II corpo d ’armata, seriamente impegnato, Abdullah 
ordina al IV di fare una puntata verso Saranh (Jiftlik, dispone che la di
visione Qanakkale raggiunga il II corpo e siccome essa è ancor lontana, rac
comanda al I di appoggiare il II corpo.

Il II corpo d’armata prolunga la sua ala destra colla 3“ divisione, mette 
in linea parte delle riserve e col concorso dei tabur mandati dal I corpo 
tiene testa alla 4* divisione bulgara, tanto che questa, scossa dal fuoco, ri
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piega confusamente dalla riva destra del Karagac dere. Davanti a questa 
fugace visione del successo Abdullah dirama alle truppe una parola di in
citamento e, consapevole della predilezione degli slavi per le sorprese not
turne, raccomanda di vigilare durante la notte.

Quando Dimitriev vede il riflusso della 4* divisione, impotente ad agire 
perchè privo di riserve, si inquieta, smania. Verso le 16 prega Kutincev di 
far presto perchè la situazione diventa critica, ferma la divisione di caval
leria e le ordina di prepararsi a caricare per dare aria alla fanteria; alle 18 
incontra il comandante della 6a divisione e gli grida « generale Tenev, met
tetevi alla testa della II brigata ed avanzate ».

Ma le vicende delle battaglie sono capricciose e la crisi è superata.
Il generale Bojadziev manda in linea la sua brigata di riserva; questa 

si scaglia come un ariete attraverso il pianoro scoperto, trascina i reparti ri
piegati. Sull’imbrunire giunge al Karaga^ dere e lo attraversa. I nizam della 
4* e 5* divisione, atterriti, si sbandano ed abbandonano 16 cannoni; i bul
gari, esausti, assottigliati da perdite paurose, occupano le loro trincee.

# *  #

Intorno a Tiirkbey la brigata II-6a si indugia a lungo ed il I corpo d’ar
mata turco può liberamente spostare truppe verso il II. Solo sull’imbrunire la 
brigata spinge un reggimento verso il Karaga$ dere e l ’altro verso la 4“ 
divisione.

Verso le 15 il IV  corpo d ’armata turco scende dalle colline ad oriente 
di Liileburgaz e respinge dall’abitato la brigata I-6\ Il momento è critico 
ma ormai i trentacinque mila uomini di Kutincev appaiono minacciosi.

Kutincev la sera del 15 ottobre aveva disposto che l’armata, davanti 
alla quale non si vedeva nemico, il 16 ottobre attestasse sulla linea Sarcal- 
Tatarkòy Qiftlik collegandosi colla III armata. Poi aveva ricevuto la di
rettiva di raggiungere la linea Bederkey-Sakizkoy, circa 15 chilometri oltre 
gli obiettivi assegnati ed aveva sentito tuonare il cannone. Le colonne af
frettano il passo ma intervengono solo nel tardo pomeriggio.

Verso le 16 la i a divisione coll’ala sinistra respinge i turchi avanzati 
presso Saranli Qiftlik, e colla destra raccoglie la brigata I-6a. Nello stesso
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tempo, fra lo squillare delle fanfare, la brigata di testa della ioa divisione 
guada le acque limacciose del Karagac dere, piomba sulla stazione di Liile- 
burgaz, prende due treni carichi di viveri e di munizioni.

Sull’imbrunire il IV  corpo d’armata turco ritorna sulle colline ad 
oriente della città ed i laceri squadroni di Salih paja si raccolgono ad 
Umurca.

# # #

I comandi bulgari non credevano imminente la battaglia e così 'l’azione 
delle truppe bulgare è stata frammentaria e slegata. La giornata si chiude 
con un bilancio incerto, con successi delle due parti ma di importanza non 
decisiva. I bulgari alla sera hanno gettato nella lotta quasi tutte le loro 
forze: riserva generale nessuna, riserva per la III armata nessuna; una bri
gata intatta presso la I armata. In questa situazione i capi sono ridotti alla 
funzione di spettatori. I due eserciti sono schierati quasi simmetricamente, 
uno di fronte all’altro, costretti ad una durissima azione frontale.

LA  GIO RN A TA  D EL 17 OTTOBRE

Disposizione dei comandi.

La sera del 16 ottobre Nazim è soddisfatto: la piazza di Adrianopoli 
annuncia una sortita vittoriosa, il gruppo Hamdi ha sbarrato al nemico la 
direttrice di Vize, quella che dava le maggiori preoccupazioni; egli ignora
lo scompiglio del II corpo d’armata. Pel 17 ottobre ordina che il gruppo 
Hamdi insegua il nemico battuto, il gruppo di sinistra tenga le Sue posi
zioni lungo il fiume, la divisione di cavalleria esplori nel settore fra Kirk 
Kilisse e Dimotika « per accertare se il grosso dei bulgari è sotto Adriano
poli oppure contro l’armata dell’est ». E senza avvertire Abdullah destina 
al IV corpo d ’armata i reggimenti redif ìzmyr ed Ayvacik.

La sera del 16 ottobre Abdullah è sceso a Sakizkòy dove nella notte ri
ceve i rapporti : §evket Turgut ignora se le posizioni abbandonate sono state 
riprese, lamenta la mancanza di munizioni —  alla quale imputa lo scacco 
—  ma non dispera. « Grazie ad Allah la situazione è buona » dichiara
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Omer Yaver. Il principe Aziz riferisce che davanti alla 2a divisione i bulgari 
si sono ritirati ed il 'III corpo annuncia un successo.

Abdullah crede ad un ripiegamento generale dei bulgari ed alle 7 or
dina a l ‘gruppo di destra di incalzare i bulgari fino a Pinarhisar, al gruppo 
di sinistra di inseguire il nemico con distaccamenti delle tre armi fino alla 
linea Kuliba-Tatar Qiftlik-Ayvah.

La divisione di cavalleria si porti a Sakizkòy ed attenda ordini.

* # #

La notizia che si è accesa una violenta battaglia sul Karagaf dere scon
certa il Gl. Kv., persuaso ormai che i turchi si fossero ritirati dietro l ’Er- 
gene dere. Per di più una minacciosa sortita della guarnigione di Adria- 
nopoli impedisce la partenza per Kuleli del grosso della 3“ divisione.

Ecco quanto dicono i rapporti :

a) la III armata ha impegnato tutte le forze contro i turchi trince
rati lungo la riva orientale del Karagac dere (il generale Dimitriev ignora
lo scacco della 5* divisione e l ’avanzata della 4“).

b) la I armata, intervenuta verso la fine del giorno, ha impegnato 
presso Lùleburgaz una brigata per ciascuna divisione ed i turchi si sono 
ritirati verso £orlu. (Anche questa notizia era inesatta perchè il IV corpo 
d’armata si era ritirato appena sulle colline ad oriente di Lùleburgaz).

c) 12 tabur turchi sono sbarcati a Tekirdag.

Sulla base di questi rapporti monchi ed inesatti il generale Ficev alle 
3.50 del 17  ottobre dispone così (direttiva n. 8): la I  armata lasci una bri
gata presso Luleburgaz e formi riserva per la III.

La ‘III armata respinga i turchi verso oriente e si guardi dalle prove
nienze di Urumbeyli; una brigata della 3“ divisione muova da Osmanli 
verso K irk Kilisse ed Asanbeyli per rinforzarla.

La divisione di cavalleria protegga l ’ala destra dell’ordinanza e sorve
gli verso Hayrabolu e Muratli. La II armata blocchi Adrianopoli.
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*  *  *

Il Q. G. della III armata trascorre una notte molto inquieta perchè 
era corsa la voce che la 6a divisione fosse stata sbaragliata. Dimitriev ha già 
disposto che la 5“ divisione lasci una brigata sulla linea Evrencik-Sogukgak 
e punti col grosso contro il fianco destro dei turchi fronteggianti la 4“. 
Ha invitato la 6a ad agire con energia. Quando apprende il successo della 4* 
divisione la esorta ad incalzare per impedire ai turchi di riordinarsi.

Alle 6 Dimitriev riceve la direttiva n. 8 e resta contrariato. Sta bene 
che la I armata formi riserva per la III ma il generale Ficev non ha pre
cisato il modo di impiego e chi deve dare gli ordini. Spostare la I armata 
dietro la III farebbe perdere del tempo preziosissimo. La miglior soluzione 
è che la I armata resti nel proprio settore e prema decisamente il nemico 
che ha di fronte. Non potendo dare « ordini », alla I armata il generale 
invita la i a divisione ad agire in questo senso e la prega di avvertire la ioa 
di fare altrettanto. Alla divisione di cavalleria ordina di proteggere l ’ala 
destra dell’ordinanza e di puntare su Qorlu.

Aderendo alle preghiere del collega, il generale Kutincev alle 2 ' (del 
17 ottobre) dispone che la I armata attacchi con tre brigate ai due lati di 
Liileburgaz; la brigata II-ioa resterà in riserva, il reggimento di cavalleria 
esplorerà verso Gegerler.

Poi riceve la direttiva n. 8 che lo pone davanti ad un dilemma ango
scioso: obbedire al superiore o accondiscendere al collega? Dopo molta per
plessità alle 10 Kutincev dispone che l’armata si metta sulla difensiva te
nendo con due brigate la linea Lùrikoy Qiftlik-Lùleburgaz-Tatarkòy ; le al
tre due brigate si riuniranno a Sarmusakli e ad Ayvah e riconosceranno le 
strade per spostarsi verso Tùrkbèy, nel settore della III armata.

I combattimenti intorno a Liileburgaz.

La nebbia mattinale che stagna sulle umide bassure di Liileburgaz pa
ralizza l ’artiglieria della I armata bulgara e così la fanteria comincia a muo
vere solo verso le 1 1 .  Ora giunge l’ordine di mettersi sulla difensiva ma i 
divis:onari, in onta alle proteste di Kutincev, non possono svincolare le 
truppe impegnate.
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La i a divisione occupa Lùleburgaz, scompiglia l ’ala destra del IV  corpo 
d’armata turco ma è arrestata dal fuoco delle batterie e da tre tabur freschi 
giunti da Seyitler e ripara nell’abitato.

La ioa divisione spinge un reggimento di riserva e qualche squadrone 
lungo l ’Ergene dere, abbozzando un modesto aggiramento dell’ala sinistra 
turca. La divisione di cavalleria bulgara, mossa da Ivankoy, si presenta da
vanti a Kumiar ma non osa lanciarsi nelle retrovie del nemico e sull’im
brunire ritorna a Suzuz Muselim.

Appena si delinea l ’attacco bulgaro il comandate del 'IV corpo d ’armata 
turco chiede soccorso al I e verso le 13, giudicando la situazione disperata, 
chiede di ritirarsi, ma Abdullah ingiunge di tenere e manda da Umurca la 
divisione di cavalleria. Questa e due altri tabur giunti da Seyitler si spiegano 
lungo l ’Ergene dere e parano il timido aggiramento dei bulgari.

La lotta sulla fronte della III armata bulgara.

Al mattino la 5* divisione bulgara è assalita dal III corpo d ’armata 
turco (ingrossato dal gruppo Kemal bey) e non può manovrare come le è 
stato ordinato: a nord di Porjahkòy la sua sinistra tiene ma sulla dorsale 
fra Porjahkòy-Congara il grosso, sferzato dalle batterie dal III corpo e poi 
preso di fianco dal X V II corpo d ’armata, apparso verso Qongara, crolla. 
Invano il generale Hristov cerca di fermare la fiumana dei fuggiaschi sulla 
dorsale ad occidente del Karaga$ dere: essi dilagano verso Yeno.

La fanteria turca, scarsa di quadri, affamata, disordinata, poco istruita, 
non ha più fiato per incalzare. Sul crepuscolo della livida giornata autunnale 
piove.

Gruppi del XV III corpo d’armata giungono presso Vize e Saray, il resto 
del XVII verso Azbag.

*  *  *

Nella notte sul 17 ottobre £ev'ket Turgut cogli ultimi tabur della riserva 
del II corpo d’armata e colla divisione Qanakkale sopraggiunta ha improvvisato 
un argine contro il cuneo della 4° divisione bulgara che ha forzato il Karaga^
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dere, ma la maggior parte dei nizam della 4a e 5a divisione si è volatizzata 
verso le retrovie.

Venuto giorno il fuoco delle batterie turche impedisce all’ala destra della 
4a divisione bulgara di attraversare il Karadag dere e di portarsi all’altezza 
della sinistra. 'I turchi contrattaccano colla 3a divisione nizam ma falliscono. 
Nel pomeriggio le file dei redif di Qanakkale fluttuano in modo preoc
cupante. Ma ora il generale Bojadziev apprende che la 5a divisione è stata 
respinta e dubita perfino di conservare Pinarhisar: urge parare la minaccia 
che si svela dal nord. La divisione si mette sulla difensiva: lascia circa 10 
battaglioni sulla riva orientale del Karagag dere, improvvisa un fianco di
fensivo fronte a nord fra il fiume ed il villaggio di Kuliba, raccoglie una forte 
riserva, compreso un reggimento della 6a divisione.

Verso le 16, dunque, la situazione della III armata bulgara è allar
mante: la 5 divisione è rovesciata e la 4a per contraccolpo, paralizzata. 
Ma l ’ora della decisione si approssima.

*  *  #

La 6a divisione bulgara spinge la II brigata verso il Karagag dere e tra
scina una lenta azione di fuoco col I corpo d’armata turco e poi si trincera.

La I brigata, reduce delle vicinanze di Lüleburgaz, verso mezzogiorno 
giunge stanchissima sulla dorsale di Tiirkbey; verso le 17 attraversa intrepida 
il fiume cantando gravemente l’inno nazionale e sorge contro l ’ala sinistra 
del I corpo d’armata. I  redif di U§ak, sorpresi, si sbandano su Sakizkoy. Il 
panico si propaga verso nord, coinvolge gli altri reparti del I corpo ed il 
grosso del II. Così il centro turco crolla: solo la 3a divisione ed un reggi
mento della 2a (presso Tiirkbey) restano sulle posizioni. Il gruppo Abdullah 
è battuto e la battaglia virtualmente decisa.

Azione dei comandi

A l mattino Abdullah, ritornato sul tumulo di Sakizkoy, fa subito un’a
mara constatazione: i bulgari non si sono affatto ritirati ma premono vigo
rosamente il II corpo d ’armata mentre gli altri corpi sono meno impegnati.
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Alle 12 le staffette galoppano portando gli ordini: il IV  corpo lasci una di
visione alla stazione di Lùleburgaz e mandi l ’altra al II : il I corpo d ’armata 
distacchi tutte le truppe che può per sostenere il II.

Ma intorno alle 13  il IV corpo d’armata avverte che sta per cedere e 
più tardi anche il I —  assottigliato e privo di riserve —  segnala che è in 
crisi.

Sull’imbrunire Abdullah ritorna a Sakizkoy sfiduciato, ma vedendo 
sopraggiungere una colonna colle munizioni tanto attese si rianima ed ordina 
che pel 18 ottobre il gruppo tenga ad ogni costo le posizioni attuali. Poi 
apprende il cedimento del I e del II corpo ed anche —  notizia forse pre
matura —  del IV, e dispone perchè il gruppo si ritiri dietro il Sogukgak dere, 
trincerandosi sulla dorsale da Topgukòy ad Ahgekòy, proteggendosi a sini
stra colla divisione di cavalleria.

A  mezzanotte Abdullah, ombra di comandante per un’ombra di ar
mata, cavalca taciturno verso Osmanhk.

* * *

Al mattino la 4* divisione bulgara segnala che i turchi oppongono solo 
debole resistenza. Il generale Dimitriev ha l ’impressione che la I armata agi
sca mollemente e si agita. Il nervosismo si impadronisce dei comandi bulgari 
e si rivela all’incrociarsi di dispacci. Alle 13.30 Dimitriev esorta Kutincev 
a premere con energia, ad agire di iniziativa, come impone la situazione, 
senza occuparsi della direttiva n. 8. Poi telegrafa a Ficev lagnandosi perchè 
la I armata, in conseguenza di questa direttiva, lo appoggia poco.

Ansia grande al Gl. K v.; il generale Savvov telegrafa a Dimitriev d ’im
pegnare tutte le forze e che la sera del 19 ottobre giungeranno truppe fresche.

Dimitriev avverte Kutincev che davanti alia III armata i turchi comin
c in o  a cedere ed insiste perchè la I martelli la loro ala sinistra. Allora, verso 
le 15, Kutincev ordina alle sue truppe di conquistare le colline ad est ed a 
sud-est di Lùleburgaz e di aggirare il nemico coll’estrema destra.

Dimitriev dichiara a Savvov che il successo dipende dal contegno della
I armata e lo prega di esortarla all’azione.

I due comandanti di armata, ambiziosi di primeggiare e gelosi l ’uno

332



L A  B A T T A G L I A  D I  L U L E B U R G A Z

dell’altro, erano poco propensi ad armonizzare i loro sforzi. Per assicurare 
l ’unità di azione lo zar, all’insaputa di Ficev, alle 15.35 telegrafa a Dimi- 
triev che mette ai suoi ordini anche la I armata. E  più tardi Ficev comunica a 
Dimitriev di regolarsi secondo la situazione. Tutti dànno ordini. Coll’inter
vento dello zar la crisi di comando sul campo di battaglia è formalmente 
superata.

Ma frattanto si svela la grossa minaccia contro la 5“ divisione. Il ge
nerale Dimietriev He ingiunge di tenere e di trincerarsi, approva le misure 
difensive prese dalla 4“, dispone che la brigata 1-3“ (che giunge a Kirk Ki- 
lisse ed Asanbeyli) il 18 proceda in modo di saldare queste due divisioni 
per impedire ai turchi di incunearsi fra di loro. Egli è impaziente di dare il 
colpo decisivo colla I armata contro il fianco sinistro dei turchi ed ordina 
al generate Kutincev di muovere alle 6 del 18 ottobre lungo l’asse Sakizkòy 
colline ad oriente di Qongara.

La seconda giornata si chiude col ripiegamento dell’ala sinistra bulgara 
e col crollo del centro turco. L ’ala destra bulgara, dato il favorevole rapporto 
di forze (30 mila fucili, 2400 sciabole, 108 pezzi, contro circa 18 mila fu
cili, poco più di un migliaio di sciabole, 44 pezzi) avrebbe potuto soverchiare 
il IV  corpo d’armata turco.

LA  G IO RN A TA  D EL 18 OTTOBRE

Battuto il gruppo Abdullah resta il gruppo Hamdi; la battaglia si lo
calizza all’ala settentrionale, perde di intensità. Il generale Dimitriev si spo
sta ad Ayvah per assistere all’attacco della I armata e poi, il 19 ottobre, a Lù- 
leburgaz. Così l ’azione dell’ala sinistra bùlgara, priva di una guida imme
diata, continuerà ad essere slegata.

Disposizione dei comandi

Il 17  ottobre Nazim per rinforzare il IV  corpo d ’armata fa partire in 
treno da Qerkezkòy il distaccamento dei bimbaji Vasif bey (12 tabur, quasi 
tutti del X V III corpo d’armata, ed 1 batteria). Altri reparti (160 reggimento 
di fanteria) sono mandati verso Hacilar.
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* # *

Alle 20 (del 17 ottobre) il generale Dimitriev riferisce che la lotta della 
giornata si è chiusa con alterna vicenda: la 4“ divisione è penetrata nella 
posizione turca ed ha preso 16 cannoni, la 6a è stata ferma al suo posto, la 
5“ è ripiegata ad occidente di Pinarhisar. Sulla strada Lùleburgaz-Qorlu i 
turchi ripiegano.

Questo rapporto presenta un quadro molto inesatto della situazione: 
infatti, il successo della 4* divisione è del giorno 16 ottobre, si ignora il 
felice colpo della brigata I-6a a Tùrkbey ed esagera perfino il ripiegamento 
della 5a divisione.

Questa notizia allarma il G l. K v.; in un’atmosfera di pessimismo alla
1 del 18 ottobre il generale Ficev ordina (direttiva n. 9) di continuare le ope
razioni sfruttando la posizione della 5“ divisione per addossare il nemico alla 
Strandza planina; inseguire colla divisione di cavalleria; dopo la battagl:a 
occupare le posizioni nemiche senza lasciarsi trascinare in un lungo in
seguimento.

Il generale Dimitriev alla sera del 17 ottobre ha già impartito questi 
ordini :

a) la divisione di cavalleria punti su Karisdiran per tagliare al nemico 
la strada di Qorlu, sorvegli le provenienze da Hayrabolu; « agisca con ener
gia perchè il 18 si decidono le sorti della guerra e della Bulgaria ».

b) la 6a divisione conquisti la dorsale ad oriente di Tùrkbey e si col
leghi colla I armata.

c) la 4a divisane impegni i turchi davanti a se.
d) la 5a divisione si riordini e si prepari a resistere.

Di buon mattino Dimitriev ripete alla I armata l ’ordine di attaccare con 
tutta l ’energia lungo l’asse Sakizkòy-Qongara e si dispone per spostarsi ad 
Ayvali per assistere all’azione che egli considera decisiva. Alla generica di
rettiva n. 9 non attribuisce speciale importanza.

Egli crede che l’ala sinistra dei turchi g unga appena agli ovili a sud di 
Lùleburgaz, mentre si prolunga fino all’Ergene dere. Il movimento obliquo 
che ha ordinato alla I armata non si armonizza colla dislocazione delle truppe
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ed esporrebbe il fianco destro dell’armata alle offese del IV  corpo d’armata. 
Tuttavia, per spirito di disciplina, il generale Kutincev dirama un ordine 
conforme alle vedute del superiore, ma risulterà pressoché ineseguibile.

La ritirata del gruppo Abdullah

L ’ala destra bulgara, anziché gettarsi a fondo come intende il generale 
Dimitriev, si indugia di fronte a posizioni abbandonate. I divisionari si at
tendono ancora una forte resistenza. Poi la 6a divisione si accorge che i turchi 
si sono ritirati e procede senza contrasto su Sakizkòy.

La nebbia ritarda la preparazione di artiglieria della I armata bulgara. 
Alle 10.30 perviene al IV corpo d’armata turco l ’ordine di Abdullah di ri
tirarsi dietro il Sogukgak dere, ma probabilmente a quest’ora soltanto delle 
retioguardie restano sulle colline ad oriente di Lùleburgaz. Verso mezzodì i 
bulgari avanzano e fra semplici scaramuccie superano lo Yuruk der».

Alle 10 i cavalieri del generale Nazlumov guadano l’Ergene dere presso 
Karamiirsel, scaramucciano con elementi del IV corpo d’armata poi pren
dono contatto colla colonna Vasif bey che procede a cavallo del fiume e ritor
nano prudentemente sul pianoro di Kumjar. Così il IV corpo d’armata turco 
si ritira senza molestie ad Ahgekòy Harabesi (rovine); il gruppo Vasif bey 
pernotta a Karamiirsel e Seyitler.

il I ed il II corpo d’armata sono in ¡sfacelo ed Abdullah, vedendo 
che parte del I invece di fermarsi a Tatarli è proseguita su Qorlu, verso il 
tocco ordina da Osmanlik che tutto il suo gruppo continui la ritirata dietro 
l ’Ergene dere sulla, linea Uzun Haci-Ohlas (Jiftlik. La cavalleria deve sbar
rare la strada Kansdiran-Corlu; egli si reca a Qorlu.

Ma il capo di stato maggiore generale, giunto nel pomeriggio a Ta- 
tarli, credendo che il gruppo di destra sia impegnato favorevolmente, prende 
l ’iniziativa di ordinare al II corpo d’armata di fermarsi ad occidente di 
Topgukòy e di sostenere il gruppo di destra, al I ed al IV  di fermarsi dietro 
il Sogukgak dere.

Sul tramonto i reparti meno scossi del II corpo (circa 7 mila fucili e 
7 batterie) si affollano intorno a Topcukòy; gli altri reparti del II e del I corpo 
d’armata vagano come i relitti di un naufragio nella campagna fangosa 
fra Topfukòy, Tatarli e (Jorlu.
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*  *  *

Il generale Dimitriev verso le 13 apprende che l’ala sinistra turca è in 
ritirata e dispone per scoccare le divisioni della III armata contro l ’ala destra 
turca: la 6a divisione punterà su Quvenli, la 4* su Qongara, la 5* a cavallo 
della strada Pinarhisar-Vize.

Poi annuncia allo Zar che i turchi sono battuti, che sono stati presi 
16 cannoni ed una bandiera, che per la sera le truppe saranno sul Sogukgak- 
dere. Lo Zar risponde felicitandosi.

Gli ultimi sforzi del gruppo Hamdt

La sera del 17 ottobre Mahmud Muhtar paja ha l ’impressione che i bul
gari volgano in piena ritirata; privo di notizie del gruppo Abdullah presume 
che esso mantenga le sue posizioni lungo il Karagag dere e così pel 18 ot
tobre dispone che un distaccamento insegua i bulgari su Pinarhisar.

Grazie all’energia degli ufficiali la 5* divisione bulgara al mattino si 
schiera lungo il Karagag dere e Mahmud Muhtar comprende che non c’è 
da pensare aH’inseguimento.

Hamdi paja ha ordinato al III corpo d’armata di manovrare con due 
divisioni a settentrione della strada Vize-Pinarhisar ma Mahmud Muhtar 
giudica che quel terreno rotto e boscoso non permette l ’impiego di forti 
colonne e dispone diversamente. Del resto le truppe ansimano e la loro ca
pacità offensiva è pressoché esaurita.

Il generale Bojadziev, quando sente tuonare di nuovo il cannone verso 
Pmarhisar, prende l’iniziativa di spingere dal villaggio di Karagag una co
lonna (2 battaglioni) verso Pmarhisar ed una seconda colonna (8 battaglioni) 
verso Congara, per dare aria alla 5“ divisione. Il grosso della 4“ divisione 
intorno a Karagac Kòy deve guardare le prevenienze da Topgukòy e Quvenli.

Il grosso del X V II corpo d’armata turco, isolato e sostenuto da pochissi
mi pezzi, si slancia a sud del villaggio di Tuzakli, forza il Karagag dere, 
scompiglia di nuovo la destra della 5* divisione bulgara ma poi, sotto la mi
naccia delle colonne bulgare che avanzano dal sud, ripiega confusamente.
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Il generale Hristov non insegue e chiede la brigata I-3* che nella sera giunge 
a Yeno ed Incekiar.

Troppo tardi Mahmud Muhtar spinge il III corpo d’armata verso il 
Karagag dere e distacca verso Qongara sette batterie, circa duemila fanti e 
la brigata di cavalleria leggera per appoggiare il XVII corpo; questo si ritira 
a Qongara e persino verso Topgukòy, staccandosi dal III. Ora egli apprende 
che il gruppo Abdullah è in piena ritirata.

Frattanto a nord della strada Pmarhisar-Vize la lotta langue: un fiacco 
tentativo di aggiramento del reggimento redif da isparta fallisce. La notte 
è fredda e piovosa, mancano de tende, gli sbandati saccheggiano i convogli 
di viveri diretti alle truppe in linea, che restano senza pane. Profittando delle 
tenebre altri uomini abbandonano le trincee. I fuggiaschi si ingrossano in 
una fiumano che si incanala lungo la strada di Vize.

Nuovi tabur del XV II e del XVIII corpo d’armata giungono verso Vize.
La 4a divisione bulgara occupa le posizioni abbandonate dal II corpo 

d’armata turco sulle quali trova 34 cannoni, sostiene qualche scontro insi
gnificante e si scagliona fra i villaggi di Karagag e Qongara.

# * *

Il terzo giorno la battaglia segna un brusco declino, l ’azione si loca
lizza ad est di Pinarhisar, su due terzi del campo di battaglia all'urto suc
cede il¡ movimento ma l ’ala destra bulgara si lascia sfuggire la preda.

LA  GIO RN A TA  D EL 19 OTTOBRE

Disposizioni dei comandi.

Nella mattinata Nazim stabilisce che il gruppo Abdullah assuma il nome 
di « i a armata dell’est » ed il gruppo nord di « 2a armata dell’est » ; ac
contenta Mahmud Muhtar e gli affida il comando di quest’ultima. Hamdi 
pafa è messo in disparte.

Il dispaccio di Dimitriev che annuncia la vittoria (pomeriggio del 18 ot
tobre) lascia scettico il generale Ficev. Le fallaci assicurazioni date da Dimi-
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triev alla vigilia della battaglia, il suo contegno durante la crisi dei giorni 
precedenti, l ’improvvisa, quasi sospetta, ritirata dei turchi, fanno sorgere dei 
dubbi sulla proclamata rotta del nemico. Gli ufficiali di collegamento presso 
le armate riferiscono che gli uomini sono sfiniti, le distribuzioni di viveri ir
regolari, le strade orrende. Ficev vuol essere guardingo. Invece di esortare 
le armate all’inseguimento egli decide di fermarle, sistemare le retrovie, com
pletare i rifornimenti, concedere riposo alle truppe che marciano e combat
tono da due settimane che sono macerate dalla pioggia, inviare rinforzi.

Alle 22 telegrafa al generale Dimitriev: sospendere l ’avanzata, trince
randosi sulla fronte Sogukgak-Qongara-Liileburgaz, riordinare le forze, pre
pararle ad altre operazioni. Ogni divisione riceverà un battaglione comple
mentare. Verranno mandate:

la 3a divisione (due brigate) \
una brigata della 9* divisione prese dalla II armata
la brigata 11-2* \

una brigata di opalcenje macedone, destinata a Kirk Kilisse per coprire l ’ala 
sinistra da Igneada e da Midye.

Esplorare in tutte le direzioni.

Questa larga assegnazione di rinforzi (resa possibile dall’arrivo dell’ ii*  
divisione e dal trasporto della II armata serba sotto Adrianopoli), rimedia 
l’insufficienza di mezzi che si è rivelata durante la battaglia.

In onta alle disposizioni superiori di non lasciarsi trascinare ad un lungo 
inseguimento (direttiva n. 9) l ’istinto prepotente tentava Dimitriev ad incal
zare i turchi ma dopo il tassativo ordine di Ficev egli si domina e alle 9,15 
del 19 ottobre dispone che 1’« armata riunita » si fermi. La 5a divisione occupi 
le alture di Sogukgak, qualora il nemico non si sia saldamente trincerato.

Le divisioni 4a, 6a e I a si trincerino sulla dorsale ad occidente del So- 
gukgak dere, fino a Bederkòy; la 10a divisione (a Liileburgaz) e la brigata 
i-3a (a Yeno ed Inceklar) formeranno la riserva. La divisione di cavalleria con
ceda due giorni di riposo a metà della truppa e coll’altra metà —  rinforzata 
da due battaglioni e da una batteria —  esplori verso Hayrabolu e Murati;.

Così l ’esercito vittorioso si trincera prudentemente sul campo di bat
taglia.
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Avvenimenti.

Cosa spera ancora Mahmud Muhtar paja ? di solennizzare la sua promo
zione, di strappare la vittoria colle sue truppe frammischiate ed esauste e cogli 
ultimi tabur di redif che affluiscono? Egli vuol riprendere l ’offensiva nel po
meriggio, esorta a riordinare le file, si accorda con Mahmud Quruk Sulu 
perchè il XVII corpo d’armata e la sinistra del III tentino insieme un ul
timo sforzo e prega il II di intervenire verso Qongara.

Questo indugiarsi sul campo di battaglia per afferrare il fantasma eva
nescente della vittoria potrebbe riuscire fatale ai turchi se il centro dell’or
dinanza bulgara continuasse l ’avanzata fino a tagliare alla 2a armata del
l’est la via della ritirata.

Il III corpo d’armata rinforzato boccheggia davanti al Karagag dere. 
Intorno a (Jongara il X V II corpo spiega cinque tabur freschi per riprendere 
contatto col III e fronteggia le colonne della 4“ divisione bulgara che si pro
tendono lentamente da Karagag Kòy. Il II corpo d ’armata spinge da Top- 
gukòy i reparti efficienti sulla sinistra del VVII ma poi si sente minacciato 
dai bulgari (II-6a brigata) che avanzano da Sakizkòy. Nessun serio attacco 
riesce a svilupparsi.

La crisi finale si avvicina: sul mezzogiorno l ’ala sinistra della 5“ divi
sione bulgara compie un balzo a nord di Porjalikòy per aprire la strada 
alla brigata 1-3“. Quando scendono le tenebre questa sbocca urlando fra il 
lampeggiare delle baionette, il villaggio è in fiamme, fra le tenebre arros
sate dai sinistri bagliori dell’incendio le truppe di Cemal bey (destra del
III corpo d’armata) si sbandano impaurite verso Vize.

La 6a divisione bulgara con pochi shrapnell provoca il precipitoso ri- 
piegamento di reparti del I corpo d’armata turco da Tatarli verso Sinanli; 
la sua sinistra si accosta alla 4“ divisione sulla piatta dorsale ad occidente del 
Sogukgak dere. La I armata bulgara sosta, la divisione di cavalleria appare 
intorno a Karamiirsel e fa alle fucilate con qualche reparto turco.

La i a armata turca dell’est si porta nella zona Sinanli-Hacilar-Gegerler 
colla cavalleria sd Ohlas (Jiftlik.

Ora Nazim ed Abdullah si palleggiano la responsabilità delle scon
fitte. Il vice-generalissimo si dichiara indignato per l ’ordine di Abdullah di
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ritirarsi dietro il Sogukgak dere, dopo i successi del gruppo settentrionale 

ed i rinforzi mandati al IV  corpo d’armata.
Abdullah ribatte che la ritirata è stata imposta dal fatto che i repard 

hanno abbandonato le posizioni, dalla mancanza di viveri e munizioni. La 
crisi non è l ’effetto del suo ordine di ritirata ma è la conseguenza dei con
tinui tentativi di prendere l ’offensiva e della decisione di accettare bat
taglia sul Karagag dere. Egli rinnova le dimissioni.

Nazim le respinge ed ingiunge di difendere il Sogukgak dere come 

ha disposto il capo di stato maggiore Hadi. Allora Abdullah invita Nazim 
a recarsi sul posto per rendersi conto delle condizioni delle truppe. Nazim 

replica seccamente che il posto dei comandi superiori « non è presso le 

ondate ».
Ancora verso le 16 Mahmud Muhtar —  con un po’ di fantasia —  an

nuncia qualche successo locale. Inoltre i bulgari non incalzano la i 1 armata 
di Abdullah; dunque la battaglia non è ancora perduta. Curvo sulla carta 
Nazim vive le ultime ore di illusione, decide una ripresa generale dell’of

fensiva. Telegrafa ad Abdullah che « la 2a armata dell’est avanza felicemen

te » e perciò la i a armata si porti avanti per impedire ai bulgari di spostare 
forze dal sud contro quella. Il II corpo d ’armata accorra al cannone da Top- 
fukòy, il I si fermi, il IV corpo si porti decisamente avanti da Ahfekòy 

Harabesi...
Troppo tardi: tutto sta crollando.
Abdullah consiglia di riordinare la i a armata dell’est —  ridotta a 

30-35 mila uomini —  sopra un sol corpo d’armata e per la terza volta dà 
le dimissioni perchè vuol preparare la sua difesa davanti al consiglio di 
guerra al quale sarà deferito pei suoi continui ripiegamenti. Siccome Nazim 

esige che si tenga sul Soguk$ak dere chiede rinforzi pel II corpo d ’armata.
Pel momento vi sono appena due tabur in partenza da f^orlu per Mu- 

ratli, e due a Qerkezkòy, già destinati a Qorlu : Nazim non può mandare 

nulla.
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20 O TTO BRE: LA  R IT IR A T A  G EN ER A LE DEI TURCHI

Il 19 ottobre il generale Dimitriev ha mandato al Gl. Kv. un rapporto 
vago nel quale riconosce che l ’azione puramente frontale ha impedito di 
infliggere ai turchi un colpo più grave.

Ficev dispone che tutta la 3“ divisione si riunisca a Lùleburgaz per rin
forzare la I armata, che la brigata II-2a si collochi fra Lùleburgaz e Pinar- 
hisar quale riserva per la III armata. Ma Dimitriev,•ritenuto che la brigata 
I-3a è già inquadrata nella III armata, ordine che il grosso della 3a divisione 
si raccolga nel triangolo Yeno-Inceklar-Pinarhisar e passa la 6a divisione dalla
III alla I armata.

Al mattino del 20 ottobre, in onta al disordine, alla stanchezza dei 
reparti e agli ordini superiori, a Dimitriev si riaffaccia l ’idea di inseguire i 
turchi ma il generale Kutincev esige un’espressa autorizzazione del Gl. K. 
per muovere la sua armata e così il proposito tramonta.

Da Lùleburgaz il generale Dimitriev manda un dispaccio al capo di 
stato maggiore senza dire nulla della ritirata dei turchi e segnalando lo 
Sbarco di numerose truppe turche a Midye, le quali da due giorni minac
ciano il fianco sinistro dell’ordinanza presso Soguk$ak. Il 21 ottobre la de
stra della III armata farà una conversione per addossare i turchi alla Stran- 
dza planina e tagliarli da £orlu. Chiede che l’opalcenje di M. Trnovo sia 
spinta avanti. Dimitriev è palesamente in ritardo di almeno 24 ore colle no
tizie e coi propositi di azione.

Nuovo allarme pel generale Ficev; alle 5 egli invita Dimitriev a re
carsi subito a Yeno e prendere le misure per parare l ’aggiramento contro 
l ’ala sinistra impiegando il grosso della $  divisione.

Ma ormai ogni minaccia contro l ’ala sinistra bulgara è sfumata; i tabur 
sbarcati a Midye piegano su Saray e si confonderanno nella torbida fiumana 
della 2a armata dell’est.

*  *  *

La notte sul 20 ottobre, sotto la pioggia dirotta, la destra del III corpo 
d’armata rinforzato si sbanda. Frattanto giunge a Vize il sottocapo di stato 
maggiore Pertev e dichiara che le ultime speranze del vice-generalissimo si
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fondano sulla 2a armata dell’est; Mahmud Muhtar —  forse più illuso che 
persuaso —  parla ancora di « dare un colpo decisivo » ma i desolanti rappor
ti che giungono lo richiamano alla realtà.

E ’ la fine anche la 2a armata dell’est: alle 7.30 Mahmud Muthar 
fa ripiegare l ’artiglieria, cede il comando del III corpo d’armata ad Hakki 
pasa, lo incarica di organizzare una posizione di arresto sulla dorsale ad 
oriente del Sogukgak dere. Verso le 9 dalla regione di Congara e di Top- 
gukòy ripiegano anche il XV II ed il II corpo d’armata; Allah li protegge 
perchè i bulgari non incalzano. A  sera folti nuclei della 2a armata dell’est 
bivaccano nella zona Pazarlikòy-Azbag-Muselim, una densa turba col co
mando è già a Saray.

L ’ordine di Nazim di riprendere l ’offensiva non ha nemmeno un prin
cipio di esecuzione. I resti della i a armata dell’est sostano indisturbati nella 
zona Sinanli-Hacilar-Ohlas Qiftlik. Infine a mezzodì Nazim pasa ordina 
la ritirata sulla linea di Qatalca-

Fiumane di uomini e di carri colano lungo le strade fangose ed attra
verso i campi; i soldati, affamati ed abbrutiti, saccheggiano i villaggi, in
cendiano. Sono dominati dall’ossessione di sottrarsi all’orrore della batta
glia. L ’istinto della conservazione soffoca qualunque sentimento; i più forti 
sono i più svelti, i più deboli restano indietro e soccombono. Alcuni re
parti della divisione di Ankara hanno portato il colera; feriti e malati, ab
bandonati pei campi o lungo strade, agonizzano senza un lamento.

Qerkezkòy è in tumulto; il villaggio è in fiamme, i fuggiaschi pren
dono d’assalto i treni, si disputano selvaggiamente i posti, si arrampicano sul 
tetto dei vagoni, si aggrappano ai predellini, ai respingenti. Un treno de
raglia ed inceppa il traffico per qualche ora. Passano cannoni trascinati da 
cavalli e bufali, passano centinaia di carri colmi di masserizie dei profughi; 
greggi ed armenti si confondono colle orde dei soldati.

I bulgari lasciano perdere il contatto. La 5“ divisione si limita a spin
gere un gruppo sul Sogukgak dere, la 4“ occupa Qongara. Il resto delle forze 
riposa sulla dorsale fino a Bederkòy; la divisione di cavalleria è a Susuz 
Muselim.

La grande battaglia è finita.
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C) CO NSIDERAZIONI

La battaglia è costata ai bulgari grossi sacrifici, gravati quasi esclusi
vamente sulla fanteria, che ha perso circa un quinto dei suoi uomini. Ecco 
le perdite:

morti morti dispersi
ufficiali - truppa ufficiali - truppa ufficiali - truppa

I armata 7 182 27 1092 66 172
III armata 72 2221 337 12923 3 2839
div. cavalleria — 1 1 1 — —
brigata I-3a — 53 2 2 — 72

Totale 79 2457 367 14180 3 3o83

Le perdite turche sono valutate a circa 25 mila uomini e 3 mila pri
gionieri, migliaia di sbandati non hanno più raggiunto i reparti. I turchi 
hanno abbandonato 42 cannoni ma le perdite di materiali sarebbero state 
ben maggiori se i bulgari avessero inseguito.

# * *

Luleburgaz è l ’episodio culminante e risolutivo della prima guerra bal
canica: la sconfitta piegherà la Porta a chiedere l ’armistizio. Tuttavia, sotto 
il profilo rigorosamente militare, questa laboriosa azione si avvicina alla ca
tegoria delle « battaglie ordinarie » perchè l’esercito turco fu battuto, ma 
non distrutto.

Perchè la battaglia non fu annientatrice?
Vediamone le ragioni nella loro concatenazione logica:

1) mezzi di informazione insufficienti (i pochissimi aeroplani sono 
assegnati alla II armata, la divisione di cavalleria è debole ed impiegata con 
cautela, lo spionaggio non sembra aver reso molto). Di qui l ’incertezza dei 
comandi sulla dislocazione e sulla forza dell’armata dell’est, che si crede 
dapprima intorno a Babaeski, poi sull’Ergene dere, mentre la si incontrerà

343



P R I M A  G U E R R A  B A L C A N I C A

sul Karagag dere. Si crede che quest’armata conti appena 1 13  tabur, men
tre ne ha circa 180. Errore di calcolo incomprensibile: la probabile situa
zione al 3 ottobre, escludendo le truppe di Adrianopoli e Kircaah, dava 
già per la Tracia 128 tabur; supposto pure che i turchi lasciassero forti 
presidi alla Capitale ed ai Dardanelli, bisognava anche calcolare che essi 
dal 3 al 15 ottobre avrebbero tratto dall’Asia Minore molte migliaia di uo
mini al giorno.

Questo afflusso di rinforzi non era affatto ignoto al comando bulgaro: 
come mai non fu tenuto in conto?

2) questa sottovalutazione degli effettivi dell’armata dell’est e le preoc
cupazioni che destava la piazza di Adrianopoli hanno fatto si che il comando 
bulgaro portasse sul campo dell’azione decisiva forze appena pari a quelle 
turche.

Le truppe che investono Adrianopoli sono separate da tre fiumi, la 
guarnigione turca è vigile, è padrona dei ponti, può far massa in qualunque 
settore; il 9, il 10 ed il 16 ottobre le sortite si ripetono. Non lungi dalla 
piazza —  verso Dimotika ed Uzunkòpru —  sono segnalate truppe turche 
che possono minacciare dall’esterno l ’armata di blocco.

Così il 13 ottobre il comando bulgaro bulgaro lascia sotto Adrianopoli 
72 grossi battaglioni : nella ripartizione delle forze il ferreo principio « es
sere più forti sul punto decisivo » è stato palesemente violato. Forse, colle 
informazioni possedute allora, non era possibile fare altrimenti. La sortita 
turca del 16 ottobre vincola sotto la piazza il grosso della 3* divisione il 
cui intervento presso Liileburgaz sarebbe stato così utile.

Problema analogo — non identico —  si era presentato a von Moltke 
nella seconda quindicina dell’agosto 1870: egli lo risolse bloccando in Metz 
con forze circa pari (150-160 mila uomini) il maggior esercito francese (Ma
resciallo Bazaine), già battuto, e partendo in caccia dell’esercito di Mac Ma- 
hon colla massa maggiore (223 mila uomini).

L ’epilogo di questa manovra si chiama Sedan.

3) 'I mezzi di trasmissione sono insufficienti, i rapporti mandati al 
Gl. Kv. sono quasi sempre monchi, reticenti, incompleti, superati. Il capo di 
stato maggiore, male orientato, dà delle direttive che gli esecutori giudicano
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non intonate alla situazione. I comandanti d ’armata spostano le truppe di 
iniziativa e le sottopongono a sforzi eccessivi prima della battaglia. Il Gl. 
Kv. risiede troppo lontano e le armate gli sfuggono di pugno.

Due anni dopo i grandi e meglio attrezzati eserciti europei soffriranno 
la stessa crisi. La relazione ufficiale tedesca « Der Weltkrieg » (I) scrive 
che in tempo di pace non ci si era formati un concetto adeguato delle im
mense esigenze della guerra moderna nel campo delle trasmissioni delle no
tizie. Il loro perfezionamento tecnico non aveva raggiunto un grado tale da 
soddisfare tutte le esigenze.

Anche la disciplina delle intelligenze sembra fare effetto; Dimitriev 
cerca di emanciparsi dal capo di stato maggiore. Kutincev tende al com
promesso fra l ’obbedienza al superiore e l ’adesione alle richieste del collega, 
fra la rigida disciplina e il cameratismo.

Nell’estate del ’14 il Moltke minore si troverà come Ficev, troppo lon
tano dalle armate, poco orientato sulla situazione, cogli esecutori che si pren
dono troppa libertà d’azione ed in contrasto fra di loro-

4) la mancanza di scaglionamento in profondità durante la disordinata 
marcia alla battaglia (effetto di una disobbedienza di Dimitriev) si traduce 
in pericolosa mancanza di riserve sul campo di battaglia. Di qui un’azione 
puramente frontale, piatta, lenta, che esige grossi sacrifici e che rende poco; 
manovra, purtroppo, nessuna.

5) in queste condizioni generali i comandi non possono svolgere 
un’azione brillante. La battaglia decisiva non è attesa sul K  ara gag, la I ar
mata è lontana e così il primo giorno (16 ottobre) manca un’idea direttrice 
ed un’azione concorde. Il secondo giorno il disegno di manovra di Dimi
triev è paralizzato perchè Ficev frena la I armata e Kutincev esita, il terzo 
giorno tutta l ’ala destra bulgara si limita ad incalzare mollemente. Poi la 
battaglia va alla deriva e finisce per esaurimento la sera del 19 ottobre.

Le cifre delle perdite e del consumo di munizioni attestano che la III 
armata si è prodigata, che la I (specialmente la ioa divisione) ha moderato
lo slancio, che la divisione di cavalleria si è preoccupata di risparmiarsi.

Forse Ficev attendeva la fine di questa battaglia, imprevista, non voluta 
ma subita, che lo ha colto spiritualmente e strategicamente impreparato, 
come la liberazione da un incubo, da una pericolosissima avventura.
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Diverso fu il contegno di von Moltke alla vigilia di Sadowa. La sera 
del 2 luglio egli è informato della vicinanza del nemico, imprudentemente 
ammassato fra la Bistrica e l ’Elba, mentre lo si supponeva logicamente schie
rato dietro l ’Elba, colle ali appoggiate alle piazze di Josephstadt e di Kò- 
niggraetz; apprende che il principe Federico Carlo, non solo ha ordinato 
alla sua armata di attaccarlo all'indomani, ma, sostituendosi con troppo zelo 
al comando supremo, ha pregato il Kronprinz di coprire il suo fianco de
stro. Il freddo Moltke non perde da calma, fa propria l ’iniziativa di Federico 
Carlo, coordina un’azione generale, dispone immediatamente che il Kron
prinz con tutta la sua armata soccorra l ’altro principe, puntando sul fianco 
delle truppe nemiche che lo fronteggiano.

6) il mancato inseguimento viene giustificato dai bulgari coll’esauri
mento delle truppe, la scarsezza di cavalleria, la viabilità pessima, la necessità 
dei rifornimenti.

La storia ci insegna che le lunghe battaglie moderno logorano tutti i 
i mezzi e così, eccettuati certi casi di « crolli » in cui concorrono ed anche 
prevalgono fattori di natura non strettamente militare, gli inseguimenti sono 
rari. Tuttavia la 'I armata bulgara, che aveva subito poche perdite, avrebbe 
potuto fare di più: già il 18 ottobre essa concluse poco. Eppure sarebbe 
stato sufficiente un piccolo sforzo per trasformare in rotta la confusa ritirata 
dei turchi.

Il colonnello tedesco Immanuel (op. cit. II, pag. 70) si domanda se id 
comando bulgaro possedesse l ’istruzione e la capacità necessaria di impe
gnare le sue forze nel tempo e nel luogo voluto, per conseguire un risultato 
realmente decisivo. E  l ’anonimo francese che si cela sotto il segno delle tre 
stelle (Generale Becker: Des lignes de Tchataldja au Canal de l ’Yser) con
clude che la disordinata marcia alla battaglia ha condotto i bulgari ad un dif
ficile incontro col nemico, il quale, in altre condizioni, si sarebbe concluso 
con un disastro.

Si deve però dire che due anni dopo nemmeno i Moltke, i Joffre, i Con
rad, ecc., non daranno saggi più luminosi.
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* * *

Sempre ammirevole la fanteria bulgara. Il suo impeto e la sua coe
sione segnano una decisa superiorità sul nemico. Ricacciata in disordine il 17 
ottobre, la 5* divisione bulgara ritornerà al fuoco il mattino successivo. 
Invece del II corpo d ’armata turco scompaiono dal campo di battaglia la 4'1 
divisione nizam e la divisione di Qanakkale; della divisione Kastamonu si 
raccoglieranno a Topcukòy appena un migliaio di superstiti; della .5* nizam 
circa due mila. Le retrovie esercitano un effetto magnetico...

L ’artiglieria bulgara non è stata all’altezza della fanteria. Molto im
pacciata nel terreno fangoso, costretta a piazzarsi allo scoperto, non ha sem
pre prestato l ’appoggio nella misura necessaria. La sera del 17 ottobre delle 
48 batterie del centro e dell’ala destra due sole avevano superato il Karagag 
dere e sparavano dalle vicinanze della stazione di Luleburgaz. Solo per una 
breve fase due vecchie batterie da montagna avevano accompagnato i fanti 
della 4“ divisione oltre il fiume.

La III armata ha consumato 40039 proietti (in media 160 colpi per 
pezzo) la I armata 9457 colpi (in media quasi 86 per pezzo). In media i pezzi 
da campagna a tiro rapido hanno lanciato un numero di colpi quattro volte 
superiore ai pezzi antiquati, dimostrazione eloquente che la qualità del ma
teriale prevale decisamente sulla quantità. Le vecchie batterie Krupp por
tate in campo dai bulgari sparavano a polvere nera, lanciavano proietti di 
mediocre potenza, hanno assorbito quadri, migliaia di uomini e di quadru
pedi, consumato cataste di foraggi, complicato i rifornimenti, appesantito le 
colonne, senza dare un adeguato rendimento tattico. Distribuendo più ra
zionalmente le batterie da campagna e da montagna in relazione al terreno 
dove erano destinate ad operare le singole unità, dosando le assegnazioni se
condo l ’importanza del compito, il comando avrebbe potuto accrescere la 
dotazione di artiglieria da campagna moderna della I e della III armata e 
lasciare in paese la ferraglia ingombrante.

Il crollo turco è cominciato al centro, ma, come a Kumanovo ed a 
Bitolj, fu uno « sfondamento fortuito » perchè il comando bulgaro non si 
era affatto prefisso di rompere il centro dell’ordinanza turca. Lo sgretola
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mento, principiato sull’imbrunire del 16 ottobre, si è completato nel tardo 
pomeriggio del 17 ottobre sotto l ’impeto della brigata I-6a nel settore 
Tiirkbey.

In complesso la battaglia è stata vinta dal cuore saldo del fante bulgaro 
e la fanteria turca ha temuto l ’impeto del suo avversario.

# # #

Nazim aveva un chiaro concetto per la condotta della battaglia, ha sbar
rato ai bulgari la direttrice di Vize, ha rinforzato il IV corpo d ’armata. 
Abdullah, misurando la gravità del colpo bulgaro presso il villaggio di 
Karagaf, ha spostato lassù tutte le riserve disponibili per pararlo.

Mahmud Muhtar, da alcuni portato alle stelle come il Ney turco, da altri 
ritenuto uno dei maggiori responsabili delle disfatte, si è innegabilmente 
prodigato ed ha avuto la soddisfazione di vedere i bulgari ripiegare. In com
plesso gli stati maggiori turchi hanno spiegato energia molto maggiore che 
a Kirk Kilisse ed il contegno delle truppe è stato migliore.

I servizi logistici da parte turca hanno funzionato in modo disastroso, 
sebbene l ’esercito potesse attingere i rifornimenti dalle stazioni ferroviarie sca
glionate dietro l ’ala sinistra e non molto lontane anche dall’ala destra. Più 
che la mancanza di viveri e munizioni è stata la consueta mancanza di 
mezzi di trasporto, il disordine congenito, che ha provocato la crisi.

I servizi logistici bulgari, superando difficoltà immani perchè non po
tevano valersi della ferrovia e le cui linee di tappa partivano da Strandza, 
Yambol e Sliven, hanno reso tutto quanto potevano dare.

II cattivo tempo ha acuito le sofferenze delle truppe; i villaggi erano 
pochi e poverissimi, dovunque fango, quasi mai rancio caldo. Solo chi cono
sce i luoghi può valutare lo sforzo fisico e morale dei combattenti.
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i) TR A TT A T O  DI AM ICIZIA E DI A L L E A N Z A  
FRA  IL  REGNO  DI BU LGARIA ED IL  REGNO  DI SERBIA 

29 FEBBRAIO  1912

Sua Maestà il Re Petar I di Serbia e Sua Maestà Ferdinand I zar dei 
Bulgari, convinti della identità di interessi e della sorte dei loro Stati e 
dei due popoli fratelli, il serbo e bulgaro, e decisi di tutelare insieme colle 
forze unite i loro interessi, col pensiero rivolto al progresso dei popoli, hanno 
stipulato quando segue:

art. 1) Il Regno di Bulgaria ed il Regno di Serbia si garantiscono reci
procamente l ’indipendenza dello Stato e l ’integrità del rispettivo territorio 
e a questo fine si obbligano, in modo assoluto e senza limiti, di prestarsi 
appoggio reciproco con tutte le rispettive forze qualora uno di essi fosse at
taccato da uno o più Stati stranieri.

art. 2) Le parti contraenti si obbligano di appoggiarsi reciprocamente 
con tutte le rispettive forze nel caso che qualunque Potenza cercasse di an
nettere, occupare oppure conquistare colle armi, anche solo temporaneamente, 
qualunque regione della penisola balcanica che si trova ora sotto il governo 
turco, qualora una delle parti contraenti considerasse questo fatto come lesivo 
dei propri interessi vitali e come casus belli.

art. 3) Le parti contraenti si impegnano di non concludere la pace se non 
insieme e di reciproco accordo.

art. 4) Al fine di attuare in modo concreto l’accordo ed in armonia allo 
scopo sarà conclusa una convenzione militare nella quale si prevederà minu
tamente anche ciò che ogni parte contraente deve fornire nel caso di guerra 
e tutto quanto dal punto di vista organico, militare, dislocazione e mobilitazio
ne dell’esercito e reciproci rapporti fra i Comandi Supremi, si deve stabilire nel 
tempo di pace per la preparazione della guerra e per la favorevole condotta 
della guerra. La convenzione militare sarà stipulata secondo questi criteri. 
Per iniziare i lavori di questa convenzione è fissato un termine massimo di 
24 giorni dalla firma della presente e per la elaborazione si lascia un termine 
massimo di due mesi.
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art. 5) Trattato e convenzione militare andranno in vigore dal giorno 
della loro firma fino al 31 dicembre IQ20 incluso. I due strumenti possono 
essere prorogati dopo questo termine ma solo dopo particolare intesa fra le 
due parti contraenti. Ma nel caso che al giorno della scadenza del trattato 
e della convenzione militare le parti contraenti si trovassero in guerra, oppure 
in istato di non ancora liquidato dopoguerra, il trattato e la convenzione re
steranno in vigore fino alla conclusione della pace e fino alla liquidazione 
delle situazioni create colla guerra.

art. 6) Il trattato sarà redatto in due esemplari identici, uno in lingua 
bulgara e uno in lingua serba. Lo firmeranno i Monarchi e i Ministri degli 
affari esteri.

Nel medesimo modo sarà firmata anche la convenzione, in due esem
plari, in lingua, serba e bulgara, dai Monarchi e dai Ministri degli affari 
esteri e plenipotenziari militari speciali.

art. 7) Trattato e convenzione possono essere resi pubblici o comunicati 
ed altri Stati solo dopo preventivo accordo fra le due parti contraenti, e ciò 
insieme e nel medesimo tempo.

Nello stesso modo soltanto dopo accordo preventivo può essere incluso 
un altro Stato nell’alleanza.

(seguono le firme)

2) A LLEG A T O  SEGRETO  A L  T RA TTA TO  
DI AM ICIZIA  E DI A LLE A N Z A  

F R A  IL  REGNO  DI SERBIA ED IL  REGNO  DI BU LGARIA
29 FEBBRAIO  1912

art. 1) Nel caso che in Turchia scoppiassero disordini interni che minac
ciassero gli interessi statati e nazionali delle parti contraenti o di una di 
queste, come pure nel caso che si aprisse la questione dello status quo nella 
penisola balcanica come conseguenza di disordini interni ed esterni nei 
quali la Turchia cadesse, la parte contraente che per prima ravvisasse la neces
sità di cominciare la guerra (azione) si rivolgerà con un progetto motivato 
all’altra parte, la quale è obbligata a iniziare subito lo scambio di idee e a 
dare risposta motivata, qualora non fosse d ’accordo colla sua alleata.

Se si raggiungesse l ’accordo per la guerra, la Russia ne sarà informata
e, se essa non sarà contraria, la guerra sarà cominciata secondo il trattato sti
pulato e sarà condotta con tutto il senso di solidarietà e della comunanza di
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interessi. In caso contrario, se non si raggiungesse l ’accordo, si chiederà il pa
rere alla Russia, parere che, se dato dalla Russia, sarà obbligatorio per le 
due parti.

Se la Russia non desidera esprimere il suo parere e se dopo questo 
fatto le parti contraenti non potessero raggiungere l ’accordo, allora, nel caso 
che la parte che è favorevole alla guerra cominciasse da sola e sotto la sua 
responsabilità la guerra contro la Turchia, l ’altra parte sarà obbligata a con
servare una neutralità benevola verso la sua alleata e ad ordinare la mobili
tazione nella misura prevista dalla convenzione militare, e ad accorrere con 
tutte le sue forze in aiuto della alleata se un altro Stato si affiancasse alla 
Turchia.

art. 2) Tutte le occupazioni territoriali che saranno realizzate mediante 
azione comune, nel senso dell’art. 1 e 2 del trattato e dell’art. 1 della pre
sente convenzione, costituiranno un « condominio » dei due alleati e la loro 
ripartizione sarà fatta sollecitatamente nel termine massimo di tre mesi dopo 
la conclusione della pace, sulla base seguente:
la Serbia riconosce alla Bulgaria il diritto sul territorio all’est dei Rodopi e 
della Struma e la Bulgaria riconosce alla Serbia il territorio a nord ed all'ovest 
della Sar Planina.

Per quanto riguarda il territorio compreso fra la Sar Planina, i Rodopi, il 
mare Egeo ed il lago di Ohrid, se le due parti constatassero l ’impossibilità 
di organizzarlo come stato autonomo, tenendo conto degli interessi comuni 
delle nazioni bulgara e serba, oppure per altre ragioni di ordine interno 
od esterno, si procederà in base alle seguenti stipulazioni : 
la Serbia si obbliga a non formulare pretese oltre la linea segnata sulla carta 
annessa, che parte dal Golem vrh sul confine turco-bulgaro {al nord di Kriva 
Palanca) e va in direzione generale di sud-ovest fino al lago di Ohrid, passando 
pel monte K'tka, fra i villaggi Metezovo e Podrzikonja, per la quota ad est 
del villaggio Nerav, lungo lo spartiacque fino alla quota 1000, a nord del 
villaggio Bascevo; fra i villaggi Ljubinca e Petarlica fino all’altezza di Ostric 
quota 1000 (Lisac planina), quota 1050 fra il villaggio Dragac et Opila, oltre 
il villaggio Talismanzi e Zivalievo, quota 1050, quota 1000, oltre il villaggio 
Kusali, lungo lo spartiacque della montagna Gradiste fino all’altura Goric 
quota 1023, lo spartiacque fra i villaggi Ivankovo e Loginci, per Vetersko, 
ed il Sopot fino al Vardar e continua sulla cresta delle montagne di quota 
2550 fino al monte Peropole e lo spartiacque fra i villaggi Krapa e Barbares 
fino a quota 1200 fra i villaggi Erkenovo e Drenovo; per la cima Cesma 
(quota 1254), per lo spartiacque delle montagne Baba e KrusKa tepesi, fra i 
villaggi Selce e Carsko fino alla cima della montagna Protoiska all’est del
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villaggio Belica, per Presane, fino a quota 1200 (Ilijnska planina), lo spar
tiacque di questa montagna per le quote 1330 e 1217  e fra il villaggio Livoiste 
e Gorenci fino al monastero Gobovci sul lago di Ohrid; e la Bulgaria si obbliga 
di accettare questo confine se Sua Maestà l ’imperatore russo —  il quale 
sarà richiesto di decidere come arbitro la questione, —  si dichiarasse per 
detta linea.

Si comprende perciò che le due parti si obbligano di accettare come 
confine definitivo la linea che Sua Maestà l ’imperatore delle Russie troverà, 
che, nei limiti superiormente indicati, corrisponde meglio ai diritti ed agli 
interessi delle due parti contraenti.

art. 3) Le clausole del trattato, dell’allegato segreto e della convenzione 
militare saranno comunicate insieme al governo imperiale russo, il quale sarà 
nello stesso tempo pregato di trattenerne copia, di considerare benevolmente 
i fini pei quali furono stipulati; Sua Maestà l ’imperatore russo sarà pregato 
di compiacersi di accettare e di esercitare la funzione che attribuiscono a lui 
ed al suo governo.

art. 4) Qualunque divergenza che insorgesse nella interpretazione e nel
l ’esecuzione di qualunque patto del trattato, dell’allegato segreto oppure della 
convenzione militare, sarà sottoposta per la decisione ultima alla Russia, appena 
una delle parti contraenti dichiari che ritiene impossibile accordarsi con 
trattative dirette.

art. 5) Nessun patto dell’allegato segreto può essere reso pubblico e nem
meno comunicato a qualunque altro Stato, senza accordo preventivo fra 
le parti contraenti e senza il consenso della Russia.

Sofia, 29 febbraio 1912.
(firme)

3) CO N VEN ZIO N E M ILITA RE 
F R A  IL REGNO  DI SERBIA ED IL  REGNO  DI BU LGARIA

19 GIUGNO 1912

Nello spirito ed in forza dell’art. 4 del trattato di amicizia ed alleanza 
fra il regno serbo e bulgaro come pure allo scopo di realizzare più perfetta
mente le finalità previste nel trattato, le due parti contraenti fissano i se
guenti patti che avranno valore e durata come il trattato di alleanza:

1) I regni di Serbia e di Bulgaria si obbl gano pei casi previsti negli 
art. 1 e 2 del trattato di alleanza e per l ’art. 1 dell’accordo segreto, a coope
razione reciproca, e cioè: la Bulgaria con forza armata non inferiore ai
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200.000 uomini e la Serbia con forza non inferiore ai 150.000 uomini, sia 
per le operazioni al confine, sia per svolgere operazioni fuori del territorio 
nazionale. Nel numero non sono compresi i soldati delle unità di comple
mento e nemmeno il HI bando serbo e i ’opalcenje bulgara.

Queste truppe debbono essere mandate al confine, oppure anche fuori 
del territorio nazionale, nei luoghi nei quali si svolgeranno le operazioni mi
litari secondo la situazione ed il compito —  al più tardi il 2 10 giorno dopo 
la dichiarazione di guerra —  oppure dopo la dichiarazione di uno degli al
leati che si verifica il casus foederis.

In ogni caso anche prima di questo termine le due parti, considere
ranno dovere di alleato, se questo fosse necessario per le operazioni militari 
e se potesse influire sull’esito favorevole della guerra —  di inviare le loro 
truppe anche parzialmente e secondo lo sviluppo della mobilitazione e della 
radunata, già il 70 giorno dopo la dichiarazione di guerra, o dopo il verifi
carsi del casus foederis.

2) Se la Romania attacca la Bulgaria, la Serbia ha l’obbligo di dichia
rarle subito la guerra e mandarle contro una forza non inferiore ai 100.000 
uomini.

Se in quel momento la Serbia si trovasse sia sola, sia insieme alla Bul
garia in guerra con un terzo Stato questa impiegherà contro la Romania o la 
Turchia tutte le sue truppe disponibili.

3) Se l’Austria-Ungheria aggredisse la Serbia, la Bulgaria si obbliga di 
dichiarare subito guerra all’Austria e di inviare in Serbia truppe non infe
riori ai 200 mila uomini, le quali agiranno coll’esercito serbo difensivamente 
od offensivamente contro l’Austria-Ungheria. E ’ parimenti obbligata verso la 
Serbia se l ’Austria-Ungheria per qualsiasi pretesto, con o senza consenso della 
Turchia, mandasse truppe nel sangiaccato di Novipazar e la Serbia fosse 
obbligata a dichiararle la guerra, oppure per la difesa dei suoi interessi do
vesse inviare il suo esercito nel Sangiaccato e così provocare un conflitto armato 
coll’Austria-Ungheria.

Pel caso poi che la Turchia aggredisse la Serbia, la Bulgaria è obbli
gata ad attraversare subito il confine turco e a distaccare dal suo esercito 
mob:litato in base all’art. 1 della presente convenzione, almeno 100.000 uomini 
che saranno mandati nel teatro del Vardar.

Se la Romania aggredisse la Serbia, la Bulgaria si obbliga di attaccare 
l ’esercito romeno, appena passasse il Danubio e violasse il territorio serbo. 
Se, nei casi previsti dal presente articolo, la Bulgaria si trovasse, sola od in
sieme colla Serbia, in guerra con un terzo Stato essa si obbliga di prestare 
aiuto alla Serbia colle forze che in quel momento saranno disponibili.
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4) Se la Bulgaria e la Serbia attaccassero la Turchia dopo intesa pre
ventiva, ciascuna di esse si obbliga, ove non fosse diversamente fissato da ac
cordo particolare, di distaccare dall’esercito mobilitato secondo l’art. 1 della 
presente convenzione, almeno 100 mila uomini che saranno mandati sul 
teatro del Vardar.

5) In caso che uno degli Stati contraenti dichiarasse la guerra ad 
un terzo Stato senza intesa o adesione preventiva dell’altra parte contraente, 
quest’ultima è dispensata da ogni obbligo dell’art. 1 di questa convenzione, 
ma per tutta la durata della guerra deve mantenere una neutralità benevola 
verso la sua alleata e mobilitare subito un esercito non inferiore a 50.000 
uomini che sarà collocato in modo di agevolare la libertà di manovra del
l ’altro alleato.

6) In caso di guerra comune nessuna delle parti contraenti ha di
ritto di concludere un armistizio di durata maggiore alle 24 ore senza accordo 
ed adesione preventiva dell’altra parte contraente. Parimenti é necessario 
un accordo preventivo e scritto per aprire le trattative di pace e per firmare 
il trattato di pace.

7) Per la durata della guerra i comandanti di ogni parte guideranno 
l ’esercito nelle rispettive operazioni.

Quando unità degli eserciti dei due Stati operano contro lo stesso 
obiettivo il comando comune sarà assunto —  se le unità sono di medesima 
forza —  dal comandante più anziano, tenuto conto degli anni passati nel 
comando.

Quando una o più armate di una parte contraente sono messe a dispo
sizione dell’altra parte, esse resteranno sotto la guida dei propri comandanti,
i quali, per quanto riguarda la condotta strategica delle operazioni saranno 
sottoposti al comando supremo a disposizione del quale sono state messi.

Nella guerra comune contro i turchi il comando supremo sul teatro 
del Vardar spetta alla Serbia, se su questo teatro opera il grosso dell’esercito 
serbo e se questo è più numeroso delle forze bulgare sul medesimo teatro, 
giusta l ’art. 4 della presente convenzione. Ma se il grosso dell’esercito serbo 
non opera su questo teatro, oppure è meno forte dell’esercito bulgaro, il co
mando spetterà ai bulgari.

8) Nel caso in cui truppe dell’una e dell’altra parte si trovassero sotto 
la guida di un comune comandante, tutti gli ordini e le disposizioni per 
la condotta strategica in generale saranno redatte in due lingue, serba e 
bulgara.

9) Per quanto concerne il materiale di equipaggiamento ed in gene
rale i viveri, l ’alloggiamento delle truppe, il servizio sanitario, il trasporto
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dei feriti dei malati e la sepoltura dei morti, il trasporto dei materiali 
militari ed altre necessità analoghe, l ’esercito di una delle parti contraenti 
benefkierà sul territorio dell’altra dei medesimi diritti e delle facilitazioni 
degli stessi mezzi di trasporto dell’esercito di questa parte contraente, il tutto 
secondo le leggi e i decreti del paese dove si trova.

Il pagamento di tutù i viveri sarà fatto da ogni parte per proprio conto 
e sulla base dei prezzi locali, normalmente in contanti, eccezionalmente con 
buoni.

Il trasporto per ferrovia delle truppe e del materiale bellico, viveri e di 
altri materiali e le spese pel trasporto saranno sostenute dalla parte sul terri
torio della quale si compie il trasporto.

10) Il bottino di guerra appartiene all’esercito che l’ha preso. Quando 
un bottino è preso in combattimento comune, sul medesimo campo di bat
taglia, i due eserciti lo divideranno in proporzione alle forze impegnate in 
quel combattimento.

11)  Per la durata della guerra ogni parte contraente avrà un dele
gato presso lo stato maggiore del Comando Supremo dell’altra, oppure 
presso gli stati maggiori delle armate, e questi delegati faranno il collega
mento fra i due eserciti in tutte le questioni.

12) I due comandi supremi decideranno insieme e dopo accordo 
per le operazioni strategiche e pei casi non previsti, ed anche per le di
vergenze che si verificassero.

13) I capi degli stati maggiori degli eserciti alleati subito dopo 
la firma di questa convenzione prenderanno accordi per lo schieramento 
dell’esercito mobilitato in base all’art. 1 della presente convenzione e pel suo 
invio in zona di radunata pei casi sopra indicati, per le strade che devono 
essere riparate oppure costruite pel più rapido invio dell’esercito al confine 
e per le ulteriori operazioni.

14) Questa convenzione entra in vigore dal giorno della sottoscrizione 
e resterà vincolativa quanto il trattato di amicizia ed alleanza, del quale 
fa parte integrante.

19 giugno 1912 - Varna.
(Firmata dai due Monarchi, dai due ministri degli affari esteri e dai 

due capi di stato maggiore come plenipotenziari militari, generale Putnik e 
generale Ficev).
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4) ACCORDI FRA  I CAPI DI STATO MAGGIORE 
CONCLUSI 'IL 18-19 GIUGNO 1912 A V A RN A

A) Per caso di guerra fra la Serbia e l ’Austria-Ungheria.

In forza dd l’art. 13 della convenzione militare fra il regno di Serbia 
e il regno bulgaro, i delegati dei due Stati in base ai rispettivi piani di ope
razione, hanno convenuto come segue:

i°) in una guerra fra la Serbia e l'Austria-Ungheria. Le forze bulgare 
che appoggeranno la Serbia saranno formate in due armate « private » (1) 
con proprio comando supremo : la I armata « privata » sarà composta delle 
forze seguenti: 2“ divisione (Trakia), 3“ divisione (Balkan), 5“ divisione 
(Dunav), 6a divisione (Bdin). Ogni divisione avrà 24 battaglioni di fanteria, 
16 batterie (9 a tiro rapido e 6 non a tiro rapido) e i servizi relativi; una 
divisione indipendente di cavalleria di quattro reggimenti ( =  16 squadroni, 
un gruppo di cavalleria =  3 batterie); 2 reggimenti di artiglieria da mon
tagna, ciascuno di 7 batterie, in totale =  14 batterie; una compagnia ciclisti; 
una compagnia telegrafisti, uno squadrone di gendarmi, 2 reggimenti di ca
valleria (6° e io°) per la cavalleria divisionale =  6 squadroni. Questa armata 
privata si raccoglierà nella regione Bagardan - Petrovac - Svilajnac. La II ar
mata privata sarà composta delle forze seguenti: i a divisione (Sofia), 7* di
visione (Rila), 8* divisione (Tundza). La i a divisione avrà 26 battaglioni di 
fanteria e 15 batterie, ciascuna delle altre due 16 battaglioni di fanteria e 
9 batterie a tiro rapido coi servizi divisionali relativi; 2 reggimenti di ca
valleria (50 e 70) e due squadroni della Guardia Reale come cavalleria di
visionale, totale =  8 squadroni; una compagnia ciclisti, una compagnia 
telegrafisti, uno squadrone gendarmi, una compagnia di gendarmi, un reg
gimento di artiglieria da montagna su 9 batterie e 2 gruppi di obici di com
plessive 6 batterie. Quest’armata privata si radunerà nella regione Palanka- 
Veliki planina. Il Q. G:. comune avrà a sua disposizione oltre le due armate 
private anche i seguenti reparti : un battaglione pontieri, un parco telegrafisti, 
uno squadrone della guardia, uno squadrone gendarmi, unaj compagnia 
gendarmi, un reparto automobilistico, un parco aeroplani, un’officina del 
genio, un parco generale del genio.

Inoltre saranno messi a disposizione del comando serbo i seguenti reparti 
di artiglieria pesante: a) del battaglione di fortezza di Sofia: un parco d ’as-

(1) Così nel testo bulgaro: distinte, composte esclusivamente di truppe bulgare.
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sedio leggero, composto di un gruppo di tre batterie da 15 cm. lunghe =  12 
pezzi, un gruppo di 3 batterie da 12 cm. lunghe =  12 pezzi, un reparto 
d ’assedio pesante composto di un gruppo di 2 batterie de 15 cm. lunghe 
=  8 pezzi, un gruppo di 2 batterie da 12 cm. lunghe =  6 pezzi; un gruppo 
di due batterie da 12 cm. =  6 pezzi b) del battaglione dì fortezza di Sumen 
composto di un parco d’assedio leggero formato da un gruppo di tre bat
terie da 15 cm. lunghe =  12 pezzi, un gruppo di 3 batterie da 12 cm. lun
ghe =  12 pezzi e un parco d’assedio pesante formato di un gruppo di 2 
batterie da 15 cm. lunghe =  6 pezzi, e un gruppo di 2 batterie da 12 cm. 
lunghe =  6 pezzi. In totale 80 pezzi.

Radunata delle forze bulgare : la radunata avrà luogo per ferrovia e per 
via ordinaria: le divisioni i a, 6a e 7“ a piedi, la 5* divisione e la brigata 11-2“ 
per ferrovia dai centri fino a Sofia e poi per v;a ordinaria. Le altre divisioni 
e reparti saranno trasportati per ferrovia ma il definitivo piano di radunata 
sarà stabilito dopo uno studio dettagliato della questione da parte dei due stati 
maggiori. Per accelerare il raduno delle forze bulgare sul territorio serbo e 
reciprocamente, i due stati maggiori si impegnano di interessarsi per la co
struzione di una ferrovia che colleghi Zajecar colla linea bulgara di Vidin.

Le retrovie delle forze bulgare in Serbia saranno organizzate come 
segue: magazzeno base a Nis e magazzeni di distribuzione a Cuprja e Lapovo. 
Per accelerare la radunata ed il rifornimento dell’esercito bulgaro il capo 
di stato maggiore serbo si interesserà per la costruzione di una strada da Zlot 
attraverso Labret e Stramostel verso Despatovac.

f.to generale Putrii\ - fto. generale Ficev.

B) Pel caso di guerra fra la Bulgaria e la Romania.

In forza dell’art. 13 della convenzione militare fra il regno di Serbia ed 
il regno bulgaro i delegati dei due Stati in base ai rispettivi piani di ope
razione hanno convenuto quanto segue:

20) In caso di guerra fra la Bulgaria e la Romania.

Le forze serbe che saranno mandate ad appoggiare la Bulgaria saranno 
composte così:

i°) le divisioni Timok di I e II bando, comprendenti 28 battaglioni 
di fanteria, 4 squadroni, 12 batterie a tiro rapido, 1 battaglione di zappatori,
2 compagnie sanità e i servizi relativi.

20) le divisioni Danubio di I e II bando, composte come le Timok, ma 
colia differenza che la cavalleria divisionale conterà 6 squadroni.
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3°) le divisioni Sumadija di I e II bando : composte come le divisioni 
del Danubio.

4°) la divisione di cavalleria di 16 squadroni e 2 batterie a cavallo.
50) un reggimento di obici di 2 gruppi, ciascuno su tre batterie.
6°) un reggimento artiglieria da montagna su 6 batterie.
7°) pezzi pesanti da 12 lunghi (16 pezzi).

Radunata delle forze serbe: le forze serbe si raduneranno nella regione 
Bela Slatina, Lukovit, Vraca, La radunata si effettuerà come segue:

i°) le divisioni Timok I e II bando si dirigeranno a piedi per la 
strada Zajecar - Kula - Gaitanski - Bela Slatina;

20) le divisioni Danubio I e II bando andranno per ferrovia fino a 
Sofia e poi per la strada Sofia - Orhanje - Lukovit;

30) le divisioni Sumadija I e II bando, colla ferrovia fino a Mesdra;
40) la divisione di cavalleria : un reggimento per via ordinaria da 

Nis a Caribrod e di qui per ferrovia fino alla stazione di Cerven Breg. Gli 
altri tre reggimenti e le 2 batterie a cavallo per ferrovia fino alla stazione 
di Cerven Breg.

6°) il reggimento artiglieria da montagna per via ordinaria per Alek- 
sinac - Sokobanja - Knjazevac - Sv. Nikola - Vraca.

Tuttavia il piano definitivo della radunata sarà concordato dopo uno 
studio dettagliato del problema da parte dei due stati maggiori.

Allo scopo di accelerare la radunata delle forze serbe sul territorio bul
garo i due stati maggiori si impegnano di interessarsi per riattare le strade:
a) Lukovit - Vraca - Beli Mei - Belogradcik - Kadi Bogaz - Knjazevac;
b) Knjazevac - Sv. Nikola - òuprene - Targoviste.

Le retrovie dell’armata serba saranno così ordinate: magazzeno base a 
Sofia, magazzeni di distribuzione a Vraca e a Cerven Breg.

Nel caso che il grosso dell’esercito serbo si raccolga nella regione Eski 
Dzumaja - Sumen e Razgrad ed il resto a Bela Slatina, la radunata avrà 
luogo così •

i°) le divisioni Timok di I e II bando, si dirigeranno a piedi fino a 
Bela Slatina;

20) le divisioni Danubio di I e II bando, colla ferrovia fino alla 
stazione di Eski Dzumaja;

30) le divisioni Sumadija di I e II bando, per ferrovia fino alla sta
zione di Sumen.
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4°) la divisione di cavalleria per ferrovia fino alla stazione di Eski 
Dzumaja.

5°) il reggimento obici per ferrovia fino alla stazione di Sumen;
6°) il reggimento artiglieria da montagna per la strada Aleksinac - 

Sokobanja - Knjazevac - Sv. Nikola - Vraca - Bela Slatina.
7°) l ’artiglieria pesante per ferrovia fino alla stazione di Pleven.

Le retrovie dell’esercito serbo in Bulgaria saranno così ordinate: ma
gazzeno base a Gorna Orehovica, magazzeno di distribuzione ad Eski 
Dzumaja.

f.to generale Putriti\ - fto. generale Fica/.

C) Pel caso di guerra fra la Serbia e la Bulgaria contro la Turchia.

In forza dell’art. 13 della convenzione fra il Regno di Serbia e la Bul
garia i delegati di questi Stati hanno convenuto in base ai reciproci piani di 
operazione, come segue :

in caso di guerra fra la Serbia e la Bulgaria contro la Turchia: 
supposto che il grosso dell’esercito turco sia raccolto nel settore Skoplje - 
Kumanovo - Kratovo - Kocane - Veles, gli eserciti alleati saranno disposti 
nel modo seguente per le operazioni sul teatro del Vardar:

i°) un’armata serba di due divisioni avanzerà oltre la Skopska Crna 
Gora, (1) formando l ’ala destra dell’esercito alleato.

20) un’armata serba di cinque divisioni di fanteria ed una di cavalleria 
avanzerà per la valle della Moravica e della Pcinja verso la fronte Kumanovo - 
Kratovo. Quest’armata formerà il centro dell’esercito alleato, col compito di 
agire sul fronte nemico.

30) un’armata bulgara di tre divisioni formerà l ’ala sinistra dell’e- 
sercito alleato col compito di agire contro l ’ala destra e le retrovie del nemico 
nelle direzioni: Kjlistendil - Kriva Palanka - Kumanovo - Skoplje e Carevo 
Selo - Kocane.

4) I capi di stato maggiore dei due eserciti studieranno insieme la zona 
fra Kjlistendil e Vranje e se questo studio mostrerà che si possono impie
gare grandi masse sulla direzione Kjlistendil - Kriva - Palanka - Skoplje, 
le due divisioni designate per agire attraverso la Skopska Crna Gora verso Sko
plje saranno impiegate per ingrossare l ’armata alleata di ala sinistra, se la si-

(1) In turco: Karadag.
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tuazione generale lo permetterà, nel quale caso si concentreranno intorno a 
Kjùstendil.

5°) Per essicurare l ’ala destra dell’esercito alleato il capo di stato 
maggiore serbo impiegherà le altre tre divisioni di secondo bando, secondo 
il suo criterio.

6°) Il capo di stato maggiore dell’esercito bulgaro si obbliga di cu
rare la più rapida riparazione della strada da Bosiljgrad a Vlasinac.

Se la situazione esige di rinforzare l ’esercito bulgaro sul teatro della 
Marica e se per le operazioni sul teatro del Vardar non è necessario di te
nere tutte le forze previste dall’accordo, le truppe esuberanti saranno traspor
tate dal teatro del Vardar al teatro della Marica. Se invece la situazione 
esige di rinforzare l ’esercito alleato sul teatro del Vardar e se non fosse 
necessario di mantenere per le operazioni sul teatro della Marica tutta la 
forza prevista, saranno trasportate le truppe necessarie dal teatro della Mari
ca al teatro del Vardar.

Allegato : gli stati maggiori dei due eserciti si obbligano :
a) a scambiarsi tutte le informazioni sugli eserciti vicini;
b) ad inviarsi reciprocamente il numero necessario di tutte le leggi, 

istruzioni, carte ecc..... sia ufficiali che segrete.
c) di mandare nell’esercito alleato un certo numero di ufficiali per 

conoscere esercito e lingua, giusta l ’art. u  della convenzione militare;
d) i capi di stato maggiore dell’esercito serbo e bulgaro si incon

treranno ogni anno nell’autunno per l ’esame della situazione generale e per 
apportare ai loro accordi le modificazioni che le mutate circostanze possono 
esigere.

19 giugno 1912.
f.to generale Futni\ - fto. generale Ftcev.

Nota —  Lo schieramento degli eserciti alleati e il concetto fondamentale 
delle operazioni appartengono allo stato maggiore serbo, per il che non 
assumo alcuna responsabilità, f.to generale Ficev.
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5) V ER BA LE D ELLA  CO N FEREN ZA DI BEOGRAD 
FR A  I RA PPRESEN TA N TI D EG LI STATI MAGGIORI 

SERBO E BULGARO

Opinioni espresse dai rappresentanti degli stati maggiori serbo e bulgaro

Nella conferenza per lo studio del piano di operazione contro la Turchia 
il capo di stato maggiore dell’esercito bulgaro dichiarò:

i°) sono del parere che in una guerra contro la Turchia la valle della 
Marica costituirà il principale teatro delle operazioni sul quale si deve svol
gere l ’urto decisivo. Ritengo che le forze principali turche a causa della na
tura del terreno e degli importanti obiettivi strategici saranno radunate colà;

2°) propongo allo stato maggiore serbo alleato di studiare secondo 
il mio punto di vista superiormente esposto, in qual modo potrà rinforzare 
l ’esercito bulgaro nella valle della Marica per conseguire la superiorità nu
merica sul nemico, tenuto presente —  come si presume —  che le prin
cipali forze turche saranno raccolte colà;

3°) le forze necessarie per rinforzare l ’esercito bulgaro sul teatro della 
Marica potranno essere prese dalle forze alleate del teatro di operazione ma
cedone senza badare allo Stato al quale appartengono.

23 agosto (5 settembre) 1912 Beograd - maggior generale Ficev.

# # #

Nella conferenza per lo studio del piano di operazione contro la Turchia 
il capo di stato maggiore serbo è del parere:

i°) che la vallata del Vardar costituirà lo scacchiere più importante 
e che ii grosso delle forze nemiche sarà raccolto colà;

20) in seguito a ciò si deve fin dal principio concentrare su questo 
scacchiere la maggiore forza alleata;

30) lo stato maggiore serbo, valutando l’importanza principale dello 
scacchiere del Vardar e più specialmente considerando la natura del terreno 
e la stagione dell’anno durante la quale si prevedono le operazioni ed inoltre 
la ciitostanza politica che contro l ’armata turca su quello scacchiere ope
reranno le forze greche e montenegrine, dichiara:

a) che contro le forze turche dello scacchiere del Vardar deve ope
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rare tutto l ’esercito serbo; b) che l ’esercito bulgaro alleato deve mandare di
rettamente da Kjiistendil verso lo scacchiere del Vardar almeno una divi
sione (24 battaglioni con artiglieria ed altri reparti) per aumentare l ’effettivo 
dell’esercito serbo.

23 agosto (5 settembre) 1912, Beograd - f.to Zivotin Misic.

6)ACCORDO FIN A LE FRA  LO STATO M AGGIORE SERBO 
E BULGARO D EL 15 SETTEM BRE 1912

In base all’art. 4 della convenzione militare fra il regno serbo e bul
garo i delegati di questi due Stati, capi dello stato maggiore, dopo aver di
scusso il piano della prossima guerra contro la Turchia ed essendosi messi 
d ’accordo, hanno deciso quanto segue:

i°) tutto l ’esercito serbo opererà sullo scacchiere macedone, obbligan
doci a difendere la direttrice Kriva Palanka-Kjiistendil.

20) tutto l ’esercito bulgaro opererà nella valle della Marica lasciando 
in un primo tempo una divisione nella zona Kjùstendil-Dupnica. Per la di
fesa della città di Dupnica lascerà una guarnigione speciale.

30) una divisione serba del I bando verrà trasportata per ferrovia a 
Kjustendil e formerà in un primo tempo colla divisione bulgara un’armata 
che coopererà colle forze principali serbe.

Se l’esercito principale serbo respinge i turchi dalla linea Skoplje-Veles 
Stip e punterà verdo sud, i bulgari potranno impiegare la loro divisione per 
rinforzare l ’esercito sul teatro della Marica, lasciando l’opalcenie sulla fron
tiera macedone.

40) Il trasporto sarà organizzato come segue: la linea Pirot-Caribrod- 
Sofia-Kjiistendil è messa a disposizione dello stato maggiore serbo il 50 giorno 
della mobilitazione.

Il trasporto sarà effettuato con treni serbi poiché il parco ferroviario bul
garo sarà in quel tempo impegnato.

50) pel vettovagliamento della divisione avrà cura anzitutto il mini
stero della guerra bulgaro; il ministero della guerra serbo restituirà in natura 
i viveri requisiti.

6°) l ’accordo dei capi di stato maggiore del 19 giugno 1912 resterà 
in vigore anche per questa combinazione.

15 settembre 1912 - Beograd-Sofia.

fto. capo di stato maggiore dell’esercito bulgaro: maggiore generale Ficev. 
fto. R. Putni\.
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7) TR A TT A T O  DI A L L E A N Z A  FRA  LA  BU LGARIA
E LA  GRECIA

Considerato che i due regni desiderano ardentemente la conservazione 
della pace nella penisola balcanica e che un saldo trattato difensivo può me
glio corrispondere a questa necessità; considerato nello stesso ordine di idee 
che la pacifica convivenza delle diverse nazionalità in Turchia, fondata sulla 
eguaglianza politica vera e reale e sul rispetto dei diritti scaturenti dai trattati,
0 in altro modo riconosciuti alle nazionalità cristiane dell’impero, costitui
sce la condizione necessaria per consolidare la situazione in oriente; consi
derato infine che la mutua cooperazione nei due regni nel senso predetto 
è suscettibile, anche nell’interesse dei loro buoni rapporti coll’impero otto
mano, di facilitare e di consolidare l ’armonia fra gli elementi greci e bulgari 
in Turchia, il governo di Sua Maestà lo Zar dei bulgari e quello di Sua Mae
stà il Re degli elleni, promettendosi reciprocamente di non infondere alcuna 
tendenza aggressiva nel loro accordo strettamente difensivo, e decisi di con
cludere fra loro un trattato pacifico e di reciproca assistenza del contenuto 
riportato sotto, nominano loro plenipotenziari...

(omissis)
1 quali, dopo aver scambiati i loro pieni poteri, hanno convenuto quanto
segue:

i°) nel caso in cui, contro il sincero desiderio delle due alte parti 
contraenti e in onta alla condotta dei loro governi diretta ad evitare qual
siasi aggressione e qualsiasi provocazione contro l’impero turco, uno dei due 
Stati fosse aggredito dalla Turchia, sia sul suo territorio, sia attraverso una 
lesione sistematica dei diritti scaturenti dai trattati o dai principi fonda- 
mentali del diritto internazionale, le due alte parti contraenti si impegnano 
a prestarsi reciproco appoggio con tutte le loro forze armate e a non conclu
dere la pace che insieme e d ’accordo.

20) Le due alte parti contraenti si promettono reciprocamente da un 
lato di esercitare tutta la loro influenza morale sui connazionali viventi in 
Turchia allo scopo di facilitare la pacifica convivenza degli elementi costi
tuenti la popolazione dell’impero, e dall’altro lato di prestarsi rec:proco ap- 
poggio e di agire insieme presso il governo turco, o le Potenze, in tutte le 
azioni che abbiamo per fine di ottenere o di garantire l ’applicazione dei di
ritti che nascono dai trattati, o riconosciuti in altra forma, alle nazionalità 
bulgara e greca, e l ’osservanza dell’eguaglianza politica e delle garenzie costi
tuzionali.
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3°) Il presente trattato avrà una durata di tre anni dal giorno della 
sottoscrizione e sarà tacitamente rinnovato per un altro anno se non sarà de
nunziato. La denuncia sarà fatta almeno sei mesi prima della scadenza del 
terzo anno computato dalla sottoscrizione.

4°) Il presente trattato rimarrà segreto. Non potrà essere comunicato 
ad una terza Potenza, integralmente o in parte, e non sarà pubblicato, inte
gralmente o in parte, salvo nel caso di accordo fra le due alte parti con
traenti.

Il presente trattato sarà ratificato al più presto possibile. Le ratifiche sa
ranno scambiate a Sofia (oppure ad Atene).

In fede di che i rispettivi plenipotenziari hanno sottoscritto il presente 
trattato apponendovi il sigillo personale.

Redatto a Sofia in due esemplari il 16 maggio 1912.

fto. Iv. Ev. Gesof - fto. D. Panas

DICH IARAZIO N E

Il primo articolo non entra in vigore nel caso che scoppiasse una guerra 
fra la Grecia e la Turchia a causa dell’accoglimento nel Parlamento greco 
dei deputati cretesi, contro la volontà del governo turco; in questo caso la 
Bulgaria è tenuta solo ad assumere una neutralità benevola nei confronti 
della Grecia. Visto che la risoluzione della crisi della questione orientale —  
crisi derivante dagli eventi del 1909 —  anche per quanto riguarda la que
stione di Creta armonizza coll’interesse generale ed è suscettibile —  senza 
turbare l ’equilibrio della pencola balcanica -—• di consolidare la situazione 
internazionale nell’interesse della pace, la Bulgaria (indipendentemente dalle 
obbligazioni previste nel presente trattato) promette di non ostacolare in alcun 
modo un’eventuale azione della Grecia diretta a regolare tale questione.

fto. Iv. E. Geìov - fto. D. Panas.

8) CO N VEN ZIO N E M ILITA RE FR A  LA  BU LG A RIA  E LA  GRECIA

Sua Maestà lo Zar dei bulgari e Sua Maestà il re degli elleni, desiderando 
completare con una convenzione militare il trattato di alleanza difensiva 
concluso a Sofia il 16 maggio 1912 fra i regno di Bulgaria ed il regno di 
Grecia, nominando a questo fine loro plenipotenziari:
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Sua Maestà lo Zar dei bulgari: S. E. il signor Ivan Ev'stati Gesov, ecc... 
Sua Maestà il re degli elleni: S. E. il signor D. Panas, ecc... 
i quali dopo aver presentato i loro pieni poteri ed avendoli trovati in buona 
e debita forma, hanno convenuto quanto segue :

i°) nel caso che giusta le obbligazioni scaturenti dal trattato di al
leanza difensiva concluso a Sofia il 16 maggio 1912 fra la Bulgaria e la Grecia, 
quest’ultima (Grecia), intervenisse col suo esercito contro la Turchia in una 
guerra bulgaro-turca, oppure la Bulgaria contro la Turchia in un conflitto 
turco-greco, i due Stati, bulgaro e greco, si impegnano a prestarsi un appog
gio reciproco e cioè: la Grecia con un effettivo minimo di centoventimila 
uomini e la Bulgaria con un effettivo minimo di trecentomila uomini; queste 
forze devono essere pronte sia a muovere verso il confine sia a partecipare ad 
operazioni oltre il confine.

Le forze predette devono essere radunate sul confine e pronte a supe
rarlo al più tardi entro il 20° giorno della mobilitazione, oppure dopo la 
comunicazione fatta da una delle due parti contraenti che si è verificato il 
casus foederis.

20) Nel caso in cui la Grecia fosse aggredita dalla Turchia, la Bul
garia si impegna a dichiarare guerra a quest’ultima ed a marciare contro 
di essa con tutte le sue forze consistenti, come detto nell’articolo 1, in almeno 
trecentomila uomini, svolgendo le sue operazioni secondo il piano elabo
rato dallo stato maggiore bulgaro.

Nel caso che la Bulgaria fosse attaccata dalla Turchia, la Grecia si ob
bliga a dichiarare guerra a questo Stato ed a marciare contro di esso con 
tutte le sue forze, consistenti, come si è detto nell’articolo 1, in almeno 
centoventimila uomini, svolgendo le sue operazioni secondo il piano elabo
rato dallo stato maggiore greco.

In ogni caso l’obiettivo principale della flotta greca deve essere il do
minio del Mare Egeo e l ’intercettazione delle comunicazioni per questo mare 
fra l ’Anatolia e la Turchia europea.

Nei casi previsti nei due precedenti capoversi la Bulgaria si obbliga 
di operare offensivamente con una parte importante del proprio esercito 
contro le forze turche raccolte nelle regioni dei vilayet del Kosovo, di Bitolj 
e di Salonicco.

Se la Serbia, secondo gli accordi colla Bulgaria partecipa alla guerra, 
la Bulgaria potrà disporre di tutte le sue forbze in Tracia ma in questo caso 
essa si impegna nei confronti della Grecia, col presente trattato, di farsi che 
forze serbe di almeno centoventimila uomini operino offensivamente contro 
le forze turche radunate sul territorio dei tre vilayet anzidetti.
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3°) se la Bulgaria e la Grecia, in base ad accordo particolare, dichia
rano guerra alla Turchia esse si obbligano —  eccettuato il caso che sia di
versamente stipulato mediante accordo particolare, —  a spiegare le forze 
previste nel primo articolo della presente convenzione.

Le disposizioni dei due ultimi capoversi dell’articolo 2 in questo caso 
sono egualmente applicabili.

40) Nel caso che uno dei governi contraenti dichiari guerra ad un 
altro Stato, eccettuata la Turchia, senza preventivo accordo o senza il con
senso dell’altro governo, quest’ultimo è svincolato dalle obbligazioni con
sacrate nell’art. 1 ma, tuttavia, si impegna di mantenere verso il suo alleato 
una neutralità benevola per tutta la durata della guerra.

50) In caso di guerra comune nessuno degli Stati alleati potrà con
cludere un armistizio di durata maggiore alle 24 ore senza preventivo ac
cordo e senza consenso dell’altro Stato alleato.

Sarà egualmente necessario il consenso delle due parti contraenti, dato 
mediante scritto, perchè una delle parti possa aprire trattative di pace o con
cludere un trattato di pace.

6°) Nel caso in cui, dopo che la Bulgaria e la Grecia abbiano mo
bilitato tutte le loro forze, oppure siano scese in guerra, quest’ultima si veda 
costretta di risolvere la questione di Creta, giusta le aspirazioni della po
polazione dell’isola, e per questo fosse attaccata dalla Turchia, la Bulgaria 
si impegna di prestarle aiuto nello spirito dell’articolo 1 della presente con
venzione.

70) Pel caso di guerra i capi di stato maggiore bulgaro e greco si 
impegnano reciprocamente di scambiarsi al. momento opportuno notizie sui 
piani di operazione. Si impegneranno altresì di comunicarsi ogni anno le 
modificazioni apportate nei piani secondo le nuove circostanze.

8°) ¡La presente convenzione entra in vigore per le due parti con
traenti subito dopo la sottoscrizione. Essa rimarrà in vigore per tutta la du
rata in cui avrà vigore il trattato difensivo del 16 maggio 1912 del quale costi
tuisce parte integrante.

Redatto a Sofia in due esemplari, il 22 settembre 1912.

ito. Generale Ficev. fto. Cap. G. Metaxas.
fto. D. Panas. fto. D. Panas.

24
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9) PROTOCOLLO D ELLA  CO N VEN ZIO N E DI SALONICCO

Fra Sua Altezza Reale il comandante generale dell’esercito greco e Sua 
Eccellenza il comandante generale dell’esercito turco si conviene e stipula 
quanto segue:
Art. i° —  le armi dei soldati turchi saranno prese e messe in deposito e 

conservate sotto la responsabilità dell’esercito greco. Si redigerà a questo 
proposito un verbale.

Art. 20 -— i soldati turchi saranno alloggiati in parte a Karaburun, in parte 
alla caserma d ’artiglieria detta Topci. Essi saranno vettovagliati a cura 
delle autorità di Salonicco.

Art. 30 —  la città di Salonicco è consegnata all’esercito greco fino alla 
conclusione della pace.

Art. 40 —  tutti gli alti funzionari e gli ufficiali sono autorizzati a conser
vare la sciabola ed essere liberi a Salonicco. Questi daranno la loro parola 
di non più prendere le armi contro l’esercito greco e i suoi alleati per 
tutta la durata della guerra.

Art. 50 —  tutti gli alti funzionari civili e gli impiegati del vilayet sono liberi. 
Art. 6° —  i gendarmi e gli agenti di polizia conserveranno le armi.
Art. 7" —  Karaburun servirà come alloggio dei soldati turchi disarmati. I 

cannoni ed il materiale di guerra di Karaburun saranno inutilizzati a 
cura dei turchi e consegnati all’esercito greco.

Art. 8° —  il disposto dell’art. i° avrà esecuzione entro due giorni a far tempo 
da domani sabato 27 ottobre 1912. Questo termine può essere ancora 
prolungato col consenso del comandante generale dell’esercito greco. 

Art. 90 —  questa situazione sarà mantenuta fino alla conclusione della pace. 
Art. io“ —  gendarmi e polizia turca presteranno servizio fino a nuova de

cisione.

Salonicco il 26 ottobre 1912.

i delegati di S. A. R. il comandante
il principe reale di Grecia in capo dell’esercito turco

Dusmani, Metaxas T. Hassan
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Art. i° —  due battaglioni dell’esercito greco entreranno questo pomeriggio 
in città e saranno accasermati nei quartieri della fanteria.

Art. 2° —  l ’alimentazione dei soldati ottomani, dei cavalli e delle bestie da 
soma sarà fornita col concorso della municipalità dall’autorità locale greca. 
Le spese necessarie a questo fine staranno a carico del governo greco. 
Si comincerà a fornire i viveri dopo una domanda formale.

Art. 30 —  tremila soldati ottomani saranno lasciati armati per effettuare il 
disarmo degli altri; una volta disarmati questi essi pure deporranno le 
loro armi. La pulizia delle armi depositate sarà fatta a cura della truppa 
greca. 11 disarmo si effettuerà in presenza di due delegati dell’esercito 
greco.

Art. 40 —  il comandante generale dell’esercito ellenico impartirà tassativi ordini 
perchè tanto i cittadini quanto i soldati disarmati, le loro proprietà ed i 
loro beni, non siano attaccati dai banditi e siano rispettati alle dalie truppe 
alleate.

Art. 50 •— sarà dato stretto ordine di prendere grande cura per rispettare le 
tradizioni, i costumi e la religione degli abitanti. I tribunali religiosi 
di qualsiasi fede continueranno a funzionare.

Art. 6° —  il servizio di dogana potrà, fino a nuova decisione, continuare a 
funzionare sotto il controllo dell’autorità greca, così pure per il debito 
pubblico e la regìa dei tabacchi.

Fatto a Salonicco il 27 ottobre 1912.
I delegati di S. A. R. il comandante in capo

il principe reale di Grecia dell’esercito ottomano
Dousmani T. Hassan
Metaxas (firma in caratteri arabi)

n )  VERSIONI G RECA  E BU LGARA CIRCA L ’OCCUPAZIONE
DI SALONICCO

A) Comunicato del generale Danglis, capo di stato maggiore del
l ’armata greca di Thessalia :

Il 21 ottobre noi ricevemmo al Quartier Generale una lettera emanante 
dal console di una Potenza nella quale era detto che fra il comandante in 
capo Hassan Hahsin pasa ed i consoli delle Potenze avevano avuto luogo 
conferenze per la capitolazione della città. Questa informazione concordava 
con altre di fonte sicurissima che davano le forze turche dopo la disfatta
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di Yenicc Vardar, il 19 cd il 20 ottobre, come completamente disorganizzate 
ed incapaci di opporre resistenza.

11 24-25 ottobre l ’esercito greco forte di sei divisioni passò il Vardar 
e marciò contro le forze turche. La sera del 25, quando nulla si sapeva 
circa l ’avvicinarsi di forze bulgare, i consoli di Francia, Austria, Germania ed 
Inghilterra, accompagnati da Serif pasa governatore militare di Salonicco 
si presentarono al Quartier Generale ed offrirono la capitolazione della città 
e dell’esercito turco per la notte dal 25 al 26 ottobre.

Tahsin paja, quale comandante in capo, delegò §crif paja e Carapi- 
peris per trattare le condizioni della capitolazione. (I1 Diadoko non accettò le 
condizioni offerte e alle 6 del mattino del 26 ottobre ordinò l ’attacco gene
rale contro le forze turche occupanti posizioni ad oriente del Galikos, mentre 
la brigata di cavalleria operava un movimento avvolgente per Vatilikon c 
Dautli verso Baldza. Questo movimento era compiuto il 26 ottobre a mezzo
giorni. Tahsin pasa fu così forzato ad accettare tutte le condizioni greche 
per la capitolazione dell’armata e del forte di Karaburun.

Poco dopo giunse un ufficiale di cavalleria che informò il Diadoko che 
verso mezzogiorno cavalieri bulgari erano apparsi ad Apostolar (Postolari), 
a trenta chilometri da Salonicco. L ’ufficiale che li comandava aveva comu
nicato all’ufficiale greco che egli contava di pernottare a Giourdino (proba
bilmente Kyorzine) a venticinque chilometri da Salonicco, e che a quindici 
chilometri dietro la cavalleria, ossia a quarantacinque chilometri da Salo
nicco, si trovava una divisione bulgara.

La notte stessa fu firmato il protocollo della capitolazione dell’armata 
turca e forze greche occuparono la stazione di Salonicco. La sera il Diadoko 
avvisò il comandante della divisione bulgara che era inutile che procedesse 
su Salonicco perchè i turchi avevano capitolato e stavano per deporre le armi.

La mattina del 27 mentre si procedeva al disarmo la divisione bulgara 
si avanzò da Guvezne verso Salonicco. Giunta presso Baldza il generale Ka- 
laris, comandante della 2a divisione, vide le truppe bulgare schierarsi. Avvisò 
allora per iscritto il comandante della divisione bulgara, generale Todorov, 
della necessità di fermarsi poiché i turchi avevano capitolato. La lettera del 
generale Kalaris fu consegnata ad un ufficiale bulgaro che la rimise al ge- 
nare Todorov.

Tuttavia le truppe bulgare attraversarono le linee della 2a divisione e 
tirarono cinque o sei colpi di cannone sui soldati turchi che stavano depo
nendo le armi.

Tahsin paja, avvisato, protestò presso il Diadoko.
Dopo una nuova comunicazione da parte dei greci i bulgari si fermarono 

ad Ayvali.
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Il disarmo continuò tutta la giornata del 27. Salonicco era occupata dal 
distaccajmento di evzones del colonnello Konstantinopulos e dalla 7* di
visione.

Il 28 i bulgari continuarono la loro avanzata e si fermarono a qualche 
chilometro dalla città. Un ufficiale bulgaro si recò al palazzo del Governa
tore e domandò al sottocapo di stato maggiore l ’autorizzazione per le truppe 
bulgare di entrare in città. Il colonnello Dousmani osservò che la domanda 
avrebbe dovuto essere rivolta dal generale bulgaro al Diadoko. Il generale 
Todorov, seguito dal ministro di Bulgaria a Parigi, signor Stancov, uffi
ciale di riserva dell’esercito bulgaro e che lo accompagnava come interprete, 
domandò al Diadoko un’udienza che fu accordata. Sulla formale dichiara
zione che i bulgari riconoscevano l ’occupazione della città da parte greca 
e che non si trattava di una occupazione in condominio ma che i bulgari 
chiedevano solo ospitalità per due battaglioni affaticati dal cattivo tempo, il 
Diadoko accordò quanto gli si domandava, però con riserva di riferirne al 
governo greco.

Il signor Stancov pregò il Diadoko di voler accordare per lo sgom
bero un termine di circa dieci ore qualore il governo greco non ratificasse 
la concessione fatta. Nello stesso tempo il generale Todorov fece dichiarare 
al Diadoko dal signor Stancov che i due battaglioni durante la loro perma
nenza a Salonicco sarebbero agli ordini del comandante greco della piazza 
e che essi manderebbero ogni giorno un ufficiale a prendere ordini dal capo 
di stato maggiore.

B) Comunicato del generale Todorov, comandante della 7“ divisione 
bulgara :

La stampa straniera pubblica corrispondenze sulla presa di Salonicco nelle 
quali è detto che i greci sono entrati per primi in città. Per ristabilire la ve
rità io ritengo indispensabile esporre i dati seguenti: il 26 ottobre io ero alla 
testa delle mie truppe fra i villaggi di Guvezne e di Ayvah. Una batteria 
turca aprì il fuoco contro una nostra ricognizione di cavalleria che cercava 
informazioni sulla dislocazione del nemico; la cavalleria rispose.

Proprio in questo momento il comandante della brigata di cavalleria 
greca mi informò che i greci avrebbero attaccato all’indomani e concretammo 
l ’ora alla quale anch’io avrei dovuto attaccare. Il comandante greco mi pro
mise di comunicare subito la mia decisione al principe ereditario di Grecia, 
comandante in capo de’il’armata greca.

A ll’indomani di buon mattino le mie truppe iniziarono la marcia contro
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le posizioni nemiche attraverso le alture che dominano Ajvali e Lajna, schie
randosi per l ’attacco. Il nemico aprì un violento fuoco di artiglieria e di fu
cileria contro la nostra fanteria; la nostra artiglieria ridusse il nemico al si
lenzio mentre la fanteria lo cacciava dalle sue posizioni.

Io mi posi ad inseguire i turchi che battevano in ritirata e mi avvicinai 
a Salonicco. In questo momento il principe reale di Grecia mi fece sapere 
che i turchi avevano capitolato nelle sue mani.

Sebbene io non avessi sottoscritto alcun accordo per la capitolazione e 
sebbene non mi fossero note le condizioni di resa, io mi inchinai alla comu
nicazione inviata dal Diadoko, nostro alleato, e fermai le mie truppe a tre 
chilometri da Salonicco. I greci si trovavano sul Vardar a diciassette chilo
metri dalla piazza oltre le linee turche.

Tuttavia uno dei miei squadroni entrò in Salonicco. Dalla località nella 
quale mi trovavo io potei scorgere che i turchi rientravano in città con armi 
e bagagli; vidi anche dei treni inviati da Salonicco verso il Vardar per con
durre nella piazza due battaglioni greci.

Dalle posizioni che occupavano i greci non avrebbero potuto arrivare 
con una giornata di marcia, tenuto conto che dovevano attraversare il Vardar 
sopra un ponte improvvisato e percorrere una strada ridotta in pessime con
dizioni dalle piogge incessanti.

Le mie truppe si sono battute da sole coi turchi davanti a Salonicco e 
durante questo tempo, a diciassette chilometri dalla città, i greci, aprivano 
trattative a condizioni favorevolissime pel nemico. Quest’ultimo, costretto 
dalle nostre armi, ma favorito dalle condizioni favorevoli che offrivano i 
greci, per la sua capitolazione, si diede ai nostri alleati. Le condizioni della 
capitolazione sono note.

Ed ecco quindi che una parte delle truppe bulgare entrò per prima 
in Salonicco. Il rimanente delle mie truppe vi entrò il 28, quasi contem
poraneamente ai greci. S. A. R. il principe Boris, erede del trono, accompa
gnato dal principe Cirillo, dal generale Radko Petrov, dal signor Stancov, 
ministro a Parigi, e dai loro seguiti alla testa di due battaglioni e di uno 
squadrone entrarono solennemente in Salonicco al suono delle musiche, accolti 
con entusiasmo dalla popolazione. Per deferenza al Diadoko; maggiore di 
età, il principe Boris non era entrato nella piazza che un giorno dopo l ’in
gresso del principe ereditario greco. Questa è la verità sulla presa di Salo
nicco: noi vi siamo entrati colle armi, i greci senza colpo ferire, profittando 
della battaglia che noi avevamo data (1).

(1) Nota dell’A . : la relazione ufficiale bulgara (volume V I, pag. 191) parla dello 

scontro di Ayvatli (Ayvadovo od anche Ayvali) ma non precisa le perdite.
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¡legato 12  Ordine di battaglia delle forze turche nell* ovest 
Comandante : ferik di I classe Ali Riza Pa$a

0 I 
rt 
Eu
<

Corpi d’ armata 
gruppi

Unità e reparti organicamente costi

tabur

uiti

sq. batt.

Formazioni
irregolari

Uskudar 
Miralay Ah Riza 

bey

24“ div. nizam 
regg. art. da fortezza

IO — 6 oltre 20 mila 
arnauti

20“ div. nizam \ a  
2 1a div. nizam M 
dalla i a divisione i «
IX gruppo art. mont.) G

8
IO

5
— 3

2

arnauti e 
bajibuzuk 

del Sangiaccato 
e Metohija

<

<■
S

a
- 71. O.

: 3u
N

Ì

*

VII corpo 

Fethi pasa

.

Gruppo di Pristina 6 2 3
arnauti del 

Lab e Kosovo
i9a div. nizam 
div. red. di Uskùb 
7° rcgg- nuanci 

I7° regg- cavalleria 
X  gruppo art. mont. 

IV e V gruppo obici

IO

IO

3
4

6
6

2
6

gruppi di 
basibuzuk

VI corpo 

Cavid pa$a

173 div. nizam 
div. redif Monastir (Bitolj) 

6° regg. nisanci 
25° regg. cavalleria 
V ili gruppo art. mont.

6
7
3

3

6
6

2

3 
3 
3 
3

V  corpo 

Kara Said pa?a

13“ div. nizam 
div. redif di Stip 
151 div. nizam 
i6a div. nizam 

5° regg- nifanci 
26° regg. cavalleria

IO

7
IO

IO

3
4

Div. cavalleria — ? 1
i8a div. nizam(non mobilitata) 7 — 6

Corpo 
della Struma 

Ali Nadir paja

14“ div. nizam 
reparti redif imprecisati 
VII gruppo art. mont. 
I4° regg- cavalleria

IO

?

4

6

2

bafibuzuk

T  ruppe 
contro i greci 
Hassan Tahsin

22a div. nizam 
23° div. nizam 
reparti redif imprecisati 
XI gruppo art. mont. 
regg. art. da fortezza

IO
IO
?

6
6

2

arnauti 
e basibuzuk

ota■ mancano dati ufficiali. I dati più attendibili sono quelli deH’Armata del Vardar. 
Il numero dei tabur delle divisioni 14% 15** e i6a è incerto.
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Allegato 13 Ordine di battaglia

Esercito Armate Divisioni, reparti autonomi bgl. sqdr. mitgl. pezzi

distacc. di Haskovo 8 I 8 42
8a div. (gen. Kirkov) 24 2 24 72

ii 9* div. (gen. Sirakov) 24 — 24 72
Gen.Ivanov brigata di cavalleria — 6 4 —

1 gruPP° di obici --- — — 12

56 9 60 198

3a div. (gen. Saravov) 24 — 24 72
-o io“ div. (gen. Bradistilov) IÒ — 16 48
OJ I i a div. (gen. Tosev) 16 — 16 60

O T! 2 Gen. Kutincev 9° regg- cavalleria — 3 — —
^ * 

*  ^  J 5 6 56 3 56 180
<  5 • M ____ -------

n  fl .. 4a div. (gen. Bojadziev) 24 — 24 72
j - s  s 5“ div. (gen. Hristov) 24 — 24 72

>-> & a 6a div. (gen. Tenev) ib — 16 3b
qQ G 3 ^ n i 8° regg. cavalleria — 3 — —

1  Sh
Gen. Dmitriev 1 gruppo obici, 2 gruppi mont. — — — 42

e rt 6 u 1 battaglione granicari i — — ---
o 65 3 64 222

Div. cav. (gen. Nazlumov) — 18 12 —
f  div. (gen. Todorov) 30 3 24 108

2a div. (gen. Kovacev) 18 % 16 54
Totale generale delle forze bulgare, escluse:
tre brig. macedoni (12 battaglioni, 12 mitragl.)
n a div. fant. (15 battagl., 4 mitragl., 30 pezzi) 225 37 232 762

i a divisione 9 0*1
2a divisione 9 e g

.2 3a divisione 9 » %
u,o Armata 4a divisione 9 03 c ^  0

n  °
della divisione 6 a  £o ! Thessalia 6a divisione 6 -3-3QJ Pi Principe 7a divisione 7 ^00

W OJ
c

Costantino brigata di cavalleria « ^
a v03

O 'S due gruppi di evzones 4 u

03
5 59 11 ? 132
ow Forze dell’Epiro div. combin. : gen. Sapundzaki 10 1 ? 20

Totale gener. delle forze greche (dati non ufficiali) 69 12 ? 154
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delle forze alleate al 4 17 ottobre

Esercito Armate Divisioni, reparti autonomi bgl. sqdr. mitgl. pezzi

S
E

R
B

O
 

co
m

an
da

nt
e 

: 
Re

 
Pe

ta
r 

ca
po

 
di 

S. 
M

. 
: 

ge
n.

 
Pu

tn
ik

I
Principe

Alessandro

div. Morava I bando
div. Drina I
div. Danubio I
div. Danubio II
div. Timok II
div1. cavalleria
regg. artiglieria pesante

16
16
16
16
12

3
3
3
3
2

16

16
16
16
16
12
IÓ

36
36
36
12
12
8

*4

76 30 92 154

II
Gen. Stepanovic

7a div. bulgara (v. eser. bulg.) 
div. Timok I 
art. da montagna

i 6 3 16 3 6

8

16 3 16

8
1 6

12
8

44

III
Gen. Jankovic

div. Drina II 
div. Sumadija I 
div. Morava II 
brigata Morava I 
artiglieria d ’armata

8
i 6
12
8

2
4
2
i

8
36 
12

8
37

44 9 44 101

gruppo ìbar (gen. ziv'kovic) 
brigata Javor

I Ó

8
2
i

45

16
8

180

39
16

Totale generale delle forze serbe compreso 
un reggim. di fanteria di scorta del G.Q.G. 164 354

M
O

N
T

E
N

E
G

R
IN

O
 

co
m

an
da

nt
e 

: 
Re

 
N

ik
it

a

Gruppo Nord 
Gen. Vukotic

IX brigata
brigata volontari
4a divisione (X e XI brigata)

5
4

12

21

Gruppo centro 
Principe 

D a n i l o

2a divisione 
3a divisione 
artiglieria

1 3

9

22

Gruppo Sud 
Martinovic i a divisione 1 5

Totale gen. delle forze montenegrine 
(dati non ufficiali)

58 44 80
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Allcg. 14 Ordine di battaglia delle

Grandi unità tabur batterie squadr.

i a div. combinata (30 regg. fant., i° regg. 6 OO —
nisanci) gruppo camp. I/ i°

I corpo 2a div. nizam IO 6 -—
Omer Yaver 3a div. nizam IO 6 —

div. redif di U^ak (gruppo camp. II-i°) 9 3 —
5° regg- cavalleria — — 3
4* div. nizam IO 6 —
5“ div. nizam 9/i 6 —

II corpo 6a div. combinata (16° regg. fant.; regg. IO 3 —
Turgut §evket redif Aydin e Nazilli) (gruppo camp. 1-6)

div. redif Kastamonu (II gruppo mont.) IO 2 —
X io0 regg. cavalleria — — 3

7“ div. nizam (il 190 regg. fant. sostituito
g  M' dal 30 nipnci), II gruppo obici IO 9 —

IH corpo 8a div. nizam (i regg. 230 e 240 sono in
<  > 

. M Mahmud completi), III gruppo mont. grup. camp. 1/ 8° 8 5 —
Muhtar 9a div. nizam (incompleta) 7 6 —

cd div. redif di Ankara (gruppo camp. 11-9°) 12 3 —
ai

*  va 8° regg. cavalleria — --- 4
5  s
w .. n a div. nizam e i2a div. nizam (i regg.
u, ^ 3 10, 34° e 36° sono sostituiti dai re 9 3 ---

H ;/, IV corpo parti redif della div. Bursa) 1 1 6 ---
LO J
W iS Ahmed Abuk div. redif di jzmit (gruppo camp. II-110) 9 3 ---

div. redif di (Janakkale (gruppo obici ?) 8 13?) ---
HH fSv
w St1 7° regg. di cavalleria --- --- J
Q O 
< div. redif di Konya (incompleta) (grup
H po III-3“) 6 3 --- .
< XVI corpo div. redif. di Afyomkarahisar (gruppo
ai Hakki 01-1°) 8 3 ---
< div. redif di Denizli (incompleta) (grup

po 111-2°) 8 3 I

XVII corpo div. redif di Eregli (gruppo camp. 11-8°) 9 3 —

Mahmud div. redif di Samsun (IV gruppo mont.) 9 2 -- -

Quruk Sulu div. redif di izmyr (gruppo camp. 11-6°) 9 3 I

Div. cav. Salih I, II, III, V  brigata di cavalleria (8 regg.) — — 32
Gruppo Kircaali 36° regg. fant. ; div. redif e div. miistahfiz

Yaver di Kircaali, gruppo mont. 21 2 I

Totale 2147. 96 48
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forze turche nell’est secondo il piano n. 5

Grandi unità tàbur batterie squadr.

Guarnigione di
Adrianopoli

§ukri pasa

ioa div. nizam 
div. redif di Edirne 
div. redif. di Giimiilcina 
div. redif di Babaeski 
4" regg. nuanci 
12° regg. cavalleria

IO

1 0

9
1 1

3

6
2

3

Totale 43 8 3

Guarnigione di
ìstambul

div. redif di Fatih 
div. redif di Selimie

9
9

— —

<

XVIII corpo 
Hamdi

div. redif di Yozgat 
div. redif di Kaisari 
div. redif di Adalia

9
9
9 1 ■

<
SÌ
tí

0Í rt Ph
3  : s

XXIII corpo 
Osman Rifat

div. redif di Adana 
div. redif di Halep 
27“ div. nizam (XII gruppo mont.) 

8° regg. nuanci

9
13
IO

3
2

« 3
h X< w
s
~
<

X X IV  corpo 
izzet Fuad •

29“ div. nizam (gruppo camp, i-290)
30° div. nizam
div. redif di Trabzon (grappo camp. II-29") 

9° regg- nuanci

IO

IO

9
3

0O
6
0O

Totale 94 14 2

Riserva generale div. redif di Edremit 8 — —
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Schizzo n. 2 : Circoscrizione territoriale dell’esercito turco - Asia.
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Schizzo n. 3 : Operazioni nell’ovest.





Schizzo n. 4.
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Schizzo n. 5 : Movimenti che precedono la battaglia di Kumanovo.
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Schizzi n. 6 e 7: Battaglia di Kumanovo.
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Schizzi n. 8 e 9: Battaglia di Bitolj.
da Vodesia a Lerin
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Schizzo n. 12 :
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Schizzo n. 13. Piazzaforte di Skadar.
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Schizzo n. 14 : Operazioni nei Rodopi.
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Schizzo n. 15 :  Scacchiere della Tracia - radunata■
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Schizzo n. 16: Battaglia di K ir\  Kilisse.
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Movimenti che portano alla battaglia di Liileburgaz
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Schizzo n. 17 : Movimenti che portano alla battaglia di Liileburgaz.
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Schizzi n. 18 c 19 : Battaglia di Luleburgaz.
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