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L 'ambiente clella Consulta. 

~di., l-'t:nisola Bakan k " - La rivol 1nio11c lakule - La fase d edsi v:i. 

- Il map p:lrnondo d<· I ~olln 

S~;rreta ri <> - J,a 1-,, ion~ a \l'l n,,wn,to re, ... - I d11" sordi - Da l're
fd l () a ~linì~tn, - I mi sl e,r i d,: lla. P.-,Jit irn - P~ r ,:- li :lm k i - La 

Corl<: e i dip!omatici - I IÙ \ or iti,;mi alla Co n~nl\a - I 

militari - Il Piemontesis,no - Cli ~ alli cvi n1' 11ist. :· i,, - I! 

\;s mo alla C o n ~ll Ìl:l - Person ale demornliu ~1" - Nt:cc~sit~ <li un 

cuntrol lo p~rl a 1ncn tare. 

Per il nostro Pctc:-;c quello chè attr,tvcr:-;i ~, mo è 
forse un rno111ento decisivo. Fi110 a qurilche tempo 
fa, (i ~i potevc1 ancora culL.1rc nella illu:-;ionc che !n 
soluzione della questio ne d'Orinltc .c::ireb be stata r i
mandata in definit.1mc 11tc, e per un gran tem po ancor:1 
nulla vi sarebbe di mutato nella Pcnisol;:i Ba!rnnica. 
Ma oggi, malgL1do la tr,rnquill itù che vi i·cgna , mal
grndo si sia riusciti ad cvÌtiire b granLie in su r re
zione della Maccdoni<1 che provocando, o un.:i. g- uerrn 
fra la Turchia e la Bulgaria, o l'ìntcnen to delle 
potenze, avrebbe p1ccip itato gli avven imenti, tale 
illusione non è più possibile. Poidiè se non è an-
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cora prossimo -- e la diplomazia s i affatica ad allonta
narlo - il g io rno ne l qu ale si dovr:ì. necessar iamente 
procedere a nuove mutilazioni delh Turc hia in Europa , 
o quello nel quale essa sanì. ric,H.:ciara :1 1 d ì 1.1 del 
Bosforo , è però evi'-icnte che, quella d'ora, è una 
calma fallace, e ..:he ormai, da pc1recch io, sia mo en
trat i in quella che si pot reb be ch iam are la fase ri
sol uti va, a proposito di tutte le question i ..:he agitano 
la P enisola Bal..:an i..:a . A nessuno è d<1to d i poter 
sapere, fino da ora, nè quando, nè come. sorgeranno 
le ..:om plicazioni, che necessariamente ...:ondurra nno 
a nuovi mutamenti della carta geog·raiì ...:a di qne.c;ta 
parte delrEuropa , m a tutti comprendono come, mal 
grado la calma apparente, gli an·enimenti s tanno 
maturando, tanto che le Poten ze, !::çrandi e pic
cole le quali hnnno YÌ\'Ì interess i ne!la Penisola, vi 
si preparano senza nemmeno pili diss imulare code;;ta 
loro att iYi tà. L·A ustria che da una par te rni ra a Sa
lonicco e dall'altra all'Albania, da qualche anno a 
questa par te, ha intensificato la sua propaganda. 
H a stan zia to di recen te u na somma enorme per n uovi 
armamenti, e segui ta a spingere innanzi con febb rile 
atti\'i til la cos tru zione di fe rrode strateg iche dest in ate 
a permetterle d i concentrare pron tamente grandi 
masse rnilitari1 là, dove potre bbe incontrare ostaco li e 
resistenze al suo inori enrnrnento. La R ussia grave
mente impegnata altrove, dopo essersi assicu rata 
come suol di rsi le spalle con i suoi accordi , con l' Im
pero Austro-Ungari co, pare, pcl momento, non oc
cuparsi delle q uestioni balcan iche ; ma, errerebbe 
g ra ndemente, ch i credesse, essa possa vera mente di
s interessarse ne , e abbandonare quelle tradizioni per 
le quali si è sempre consiJcrata come la n.'.lturalc 
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protettrice delle po polazion i slave e ortodosse al di 
lù Od Danubio e dando a codesta sua miss ione un 
carattere non solo politko1 ma rel igioso Tutto tende 
inve..:e a frtr ritenere ..:he, qualunque possa esserne 
l'esito, appena sarù cessato l'immane co11Aitto nell"E
stremo Oriente, vorrù it1\'Cce cercare di ri pre ndere al 
più presto !a sua posizione nel\' Oriente Europeo. In 
qnesta lin ea di ..:ondotta il Governo dello C;.:c1r sarù 
as~ai probabilmente spinto da quella forte corrente, 
che immedesimando µer l'appunto, lo swpo polit iw 
~d fine religioso ed alla grandcaa dell'ortodoss ia, ha 
.-,cmpre disapprovato il movimento espans ionista nel
l'Estremo Oriente , pcrchè distoglieva la Santa R uss ia 
ciall;.t sua grande miss ione stori ca in Europn. 

Fn.1 le pic-:olc Pote!lze Balcaniche, la Bulg:1ria, 1..la 
parecchi anni, è pron ta all a guerr~t con un esercito 
forte, d is..:i pl inato , pel quale ha. speso somme ingent i 
destinandovi la ma.g;g ior parte delle sue ri::ìor~c-. Ndle 
file di questo eser..:ito, l'entusiasmo per la ..:..iusa. ~fa
,:edone, è tenuto vivo anche da tre o qua.ttro,.-c nto 
ufficial i oriu ndi della ìvlacedonia, cosi co me spin~ono 
e !a Cane e il Governo i numerosi macedoni spar:; i 
in tutte le amministrnzioni dello Stato, o mandati 
al Sobranié dagli elettori, e fra i qu::di sono assa i 
spcs-'.'lo scelti an..:hc i ministri ~li S. A. Vi fu un 
periodo, d uran te l'estate del 1::)0:~, nel quale, più 
di un:.1 volta, il conAitto fra le ~inni Bu\~·a rc e .~l i 
escr..:iti del Suìtano p,1rve imminente, e si teme tte , 
rnalgr;Jdo tutto i l desiderio e b buona volontù del 
Pdn cipe e del :c-;uo Governo di ascoltare i consigli d i 
calma e di prudenza delle Potcm:e, potessero essere 
anch'essi tra.sci1iati dal sentimento popolare ad un;.1 

risoluz ione estrema.. Adesso la c,llma reg-na a Sotia. e 



in tutto il Prin cipato. Anche i più audaci rivoluzio
nari hanno compreso come la loro (ausa perderebbe 
anzichè acquistare :-; ìmpc1tie, se provo..::~1:;scro nuove 
insurrezion i ora . Sono alt res i convinti che con la 
l?uss ia impegnata in regioni così lontane, ove r iuscis
sero a provornre, come era loro dbegno, un' inte r
ve nto europeo, la par te prcpo1hlera nte sa rebbe ass un ta 
da quella fr a le Grandi Potenze che s'oppose sempre 
<hl ogni ingrandimento Jell a Blllg-aria, e il cu i rap
presentante, YCnt'anni fa, ferm ò il s uo eser-::ito vitto
rioso in mar...:ia verso .\fiscb .. Ma il Pr incipa to no n 
di.'<lrma . Vuol troYarsi se rnpre pro nto agl i eventi. La 
sua· situazione interna non è m u tata, e non ha certo 
rinunziato alle sue asp irazioni . 

La Serb ia che sotto agli Obrenovich, t ravag li a ta 
dalle discordie intest ine pro \'Ocate dalle questioni di-
11a:,tiche1 pa reva esser.s i quasi completamente disi 11-
tere:-,sata dalla questione ?-.hl..:eJonc e che, in ogni 
modo, non s i trornva in condizi o ni t <1 li da poter far 
sen tire la sua YOCC, ade.s .; o, con la nuova Dinas tia, 
mostra chiaramente di non \'Oicr es.s ere lasciata in 
disparte : proclama alto e forte i s uo i di ritti s ulla 
\'cccbi a Serbia, e lasc ia compre ndere non ri mar• 
rtbbe -::on ie a rmi al piede il g iorno nel quale la 
Bulgé!ria di chiarasse la guerra alla Turchia. I r ecent i 
e cos ì inaspettati convegni, tra Re Pietro e il Pri n
cipe Ferdinando, lasci ano in travvedere1 sin o da on.1, 
la possibi li rù di un ' intesa che vad a m ol to pill in 
lù dei rapporti di buon vic inato , e i alla q uale pare 
debba asso..:: iars i an ch e il l'r incipe Nicola, il Sovrano 
di qudl 1 eroico popo lo :Vlon tcnegrino che, pur es
sendo ta lvolta rido t to a d ife nders i su qualche in ~1c
cess ibilc rocca , tenne sempre al ta la banllicra della 
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inJipendcn za, :rnd1c q uando la potenza otlom ana 
er..1 a l suo ~1pog:eo. Questa in tesa, che, tentata tante 
vo lte, è sc1nprc sem brata im possi bile a realizzarsi in
to rn o a un pro,~:ram 111a ben definito, ne hn ora uno ? 
E se mai , sa rebbe essa ri volta so lo contro 1:.i T urchi a. 
nel cJ so Ji u11 conAi tto, opp ure Jvrebbc cz i.rndio 
al tre mire . mostrando in questi pic,,:oli St:ni, il pro• 
posito d 'a ver pa rte prepon de rante nella soluzione di 
question i1 che rappresentano per essi deg li interess i 
vitali, e d'impedi re, :1 tempo opportuno, eh~ ~1\tri di 
sponga di loro qu::isi senzn conAu!t:1r!i? Siamo nel 
c::i mpo delle congetture, ma è però ..-:erto ch e, da q uesto 
punto di vista, !:i s ituazio ne nella Penisola Balrn nic1 
va ogn i giorno m uta ndo. La Turchi.i e le Pote nze 
che uftìci..1l rn rnte ne proclumano da t:rnto tempo \'in• 
te~ritù .... togliendole og ni dieci o quindi ci nnni , 
qua lche provincia, no n pos.i:.011 0 più fare come unn 
voltn un g-ra ndc a. ssegnam ento sulle d iscordie, f"rn 
ques ti vari r:.im i della razza jugo.slavn. 

In Maccdon in la ri vo lu1.ione C sempre latente, e s e 
mentre da tutti s·,ntend eva una primavera di sangue, 
le popolazion i non s i so no moc.se o qua si, gl i è 
perchè hanno obbedito a u na p~iro!a d'o rdi ne: 11011 

certo per l'opera delle rifanne. :.:ille quali nessu no 
crede , o per \'azi one .s piegata da una ventina d'ufti
c iali della gendarmeria inte rnazionale, la quale non 
ha potuto modilìcarc - nè lo potrù - la sit uazione d i 
quell' in felice paese. Essa andrù invece sempre più ag
gravandosi, come del r e-; to in tutta In Turchi a, nnl.'.he 
a causa della cris i finanziaria. J .e spese alle qu(ili b 
Turchia è !)tJta costretta in quest i due anni pe r 
com pire il suo armamento, e per tenere s ul piede di 
guerra vari corpi d 'arrnntn, hanno esa usto le sue di-



sordina.te ti na11zc , e k ..;ue r isor . ..;c contrnu~1n o a 

~ccmarc . Le tnt?pe che non pos<sono cs:-;cre L(rnge

<late , spesso de\·0110 vive r e. .. su l paese - e chi 
cono:-..::c. a11 pe na un pò . mmc in tal c,1s0 Yadnno le 
C0'3C, no ~ dura i·cnica a com p rendere. come in una 
s ituazione re.;;a sempre più in toll er8bìl", le popo
laz ion i ,:ri stiane n on ~1bbiano al t rn Yia d" us ... ·it:1 che 
la ri Yol t<.1 . 

Data la . .::i ruaz ione del\' f rn pern O ttomano , l' 8Zionc 
,.;;picg-at:-1 c-1.i lle P otenze. L.1tfr,,iti1 co n rni ,._;ia scuna d i 

mor,ilmcntc e nrnteri alm cntc. e il 
circost::111ze per le qu,di no n è più 

su11porre un. tale stato di cose possa ~1ncora 
du rare a l un g o, mi pa r e risul t i evide nte cbe orma i 
s iamo entrnti nella fase r isolutiv::i. Codesta fose potrù 

anche prolung-!Jrsi dì quakhe anno: ma, intanto , 
ognuno prende posiz ione. 

La Penbola Balcan ica offre g iù L1 spctto di un ,;a 
stissi m o campo di bat t Jg lia. do\·e tutti colt1ro i qu~,! i 

credono di dove r p ren deri.:: fXlr te a\ln mi sch ia , s i o c

cupano di fo rt ifica r e le posizion. i conqui~tatc e l8vornno 

assiduamente a port8re innc1nzì le loro trincee, pcl 

momento ne l quale scoppierà la lotta militare o d i

p lornaticr,: - m a mettendo già in moto, hno da ora, 
tutte le en crgie1 d i cu i d ispongono. 

Dis_;çraz ia tarnentc il P.iCSC nos tro. che lrn in-

tcrc ':iSÌ \' it al i da _;;u ll' a lt ra s ponda dcll'Ad r in-

tico. g li avYe • imenti maturn no m e ntre nd ess i. no i 

s iamo as':ì ol utamentc irn preparatì , con un 'e:-; erc ito \;-i 
c ui compagine n on è pun to s;:i ldn, dopo tanti anni 

di mali nte 5e econom ie: mentre, ma i come ora1 è stata 
de:bolc, discu ssa, e in condizioni deplorevol i1 la nostra 

ma r ina da guerr<L e ment re una politica estera in-
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cosciente, ci hn quasi completamente isolat i in 
ma lgrado le <d lc,rn ze e le nuove ami ci7,i e, 
non abbiamo conservare o dar valore alle 
prime, e le non hann o fino rid ora che un 
carat te re molto platon ico. 

ì•: oramai trn scor!- o più d i un ventennio, dc1ll'epoca 
nella quale , dai nostri g-rcrndi canti er i, usc irono q uei 
pod eros i st rumenti di gncrrn che rich iamarono l'at
tenz ion e del mondo su l progresso della sci cn.za na
vale i n Italia, e s ui q uali , ammirando, modellarono 
le nuove costruzioni per le loro flotte le altre Pote n7.C 
nrnrinare- . Q_ucllc g ran d i nav i , rag;ione per noi di 
cos ì lcg·_--;i ttimo org·o :,s lio, cl1e parevano affermare come 
l' I tal in assurta d:1 poco a l rang0 di Grande Potenza, 
fosse ìn grado di mantenervi si realmente, le abbiamo 
lasciate invecchiruc, senza che abb iano potuto rendere 
servigi proporzionali ai g randi sacritìci sostenuti dal 
Paese per lri loro costrnzione l 

La nostra Marina, allora , ern la ter,,;a del mondo, 
poichè era ancora allo stato embrionale, quella Ger
ma nica che in poch i anni doveva pren dere un così 
g igantesco sviluppo, debo le e poca numerosa quella 
della Rus:- ia e gl i Stati Un it i non ancora tocchi dalla 
m a nia im pcr ia li'ì ta si contentavano di una flotta re
b.tivamentc assai modesta. L a marina dell'Im pero 
Austro-Unga ri co era fornrnta di navi per la maggior 
parte invecchiate, e il Giappone che ora occupa un 
b uon posto, non s'era anco ra affe rmato potcn;,;a mari
nara E fu precisamente J"epoca nella quale le Pote nze 
Europee spinsero il loro sguardo, lonta no, nel conti
nente Africano e in quello Asiatico, per assicurars i 
de lle Colonie, pensando all' avvenire, e a quell'avvenire 
tutt'altro che rernoto , nel quale, per le crescit1te 



energie e la soverchia prod uzione, le nazioni d ì questa 
vecchia Europa si sarebbero trovate a disagio entro 
i loro a ngust i contin i. -

Avevamo perduto Tunisi , e da poco, ... ·om messo \'e r
rore di decl inare l'invi to dell' !ng;hil terra a cooperare 
co n essa in Egitto. Ma erano ancora vri st i:e:s ime le 
plaghe nel con tinente Afrirnno, s ulle qua li non svcn 
tolava alcuna band iera europea , e con poco o punto 
sacrificio, l'Italia avrebbe potuto prender vi posizioni 
assai mi g lio ri di quelle de ll e quali ba dovuto acco11tcn 
ta rsi dippoi . Nessu no gliene avrebbe contestato il d iritto, 
an..::hc perchè in una parte di quel continente, l'Italia 
s'e ra già affer mata con le esploraz ioni d 'illust ri suoi 
figl i. "'.'-fol nostro martirologio africano figurano molti 
nomi d i q ucsti ge nerosi eroi della scienza e della 
geografia che lasc iando la vita, là , su quelle lande 
inospitali ebbero nel suprem o mom ento) unico con
forto, la speranza che non del tu tto inutil e per la 
patr ia s8 rebbe stato il loro sa cr ific io .... 

Speranza vana 1 

Ricordan do quell'epoca e i n omi d i quei generosi, 
non si può a meno di pensare com e di verse sarebbero 
state le sor ti del nostro Paese in Africa , e forse anche 
quelle dell' Italia in Europa, se a li' indo mani dcll 'cc• 
cìdio della spedi zio ne Porro all' Harrar, i nostri uomini 
d i governo a \·es_sero asco ltati i con sig li e g l'incor<:ig
gia menti che loro ven ivano da tante p:Jrti : :Jnche 
dal Senato, do ve il marchese Vitelleschi sorse per 
domandare se non sarebbe stato opportuno pensare 
a quell 'occu pazi one, che non avrebbe presentato la 
menoma di ftì coltà. 

Ma sapeva no essi , i nostr i uom ini di governo dove 
era l' Ha rrar? Una sim ile doma nda è assai meno 
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strana di ciò che :t tutta prima possa .'-cmb rarc . 
Poichè mentre, come ho detto, il nome itali,mo si 
affi;:rrnava nelle esp lorazio ni aCri...::inc, e un a parte 
del paese gua rda va con simpatia, e incora~giava gli 
studi geog rafici, solo g-li uomini Liel Governo cd i 
parlamentari, a parte quukhc rara eccc;,:ione, sono 
sempre rimasti estranei a questo rnovirne11to. 

J.: doYenrato celebre, a quc :,to proposito. l'ordine dato 
fra le altre istruzio ni al gcnernlc Salcttn, quan?o, 
ministro il Mnncini, partì per Massaua , di fare, pos 
sib ilmente, una punta s u Kartum. Ancora dopo Do
g-ali, l'onor. De Zerb i in Lll1 h1·illnntc articolo sulla 
nostra situazione di allora in Afr ica, parlava di Saati 
(a 150 metri sul hl'ello del ma re ) ch iarn:1ndolo: 
que,-;to punto important ~ dell'altipiano et iopico ! 11 
Bonghi diceva quasi contemporanearncntc alla Cn 
mcra, che, incendiando Saati e ritirandoci a Ma.-;saua, 
l'ltalia avrebbe fntto quello che si era proposto di 
fare l'Inghilterra marciando su Kartum ! ! 1 Dal che 
si vede clfr1ro com e nessuno dei tre sc1 peva bene dove 
fo sse nè Saati, nè k_art L1m , nè !a enorme distan;,.t che 
intercede fra questi due punti . 

fl Mancini non ces:,a per questo dall'essere stato 
un g rande giureconsulto: i! De Zerbi rimane, mal
grado i gro.-;solani St1oi errori africnni, uno dei piLì 
geniali e popolari pubblicisti del primo per iodo della 
nuova vita italiana: il grandiss imo ingegno e la 
vasta mente del Bonghi, r ima rranno ug- ualmen tc. 
in contrnst,1te, anche se qL1este sue parole dimostrano 
come, a qucll' epoca, non era riuscito a formarsi un 
concetto rnolto chiaro intorno :1gli scopi rlell' Ing hil
terra nella sua prima campagna del Sudm1. Ma si 
comprende di kggier i come non si potesse a meno 
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di ac..:u,nubrc errori sopra error i, cbU una così scarsa 
..:onosccnza delle questioni e dcll.1 geografì.:1. da p:trte 
dei mi nistri e dei nostri uomin i poli tic i. 

E pur t ropro. dopo tant i ann i. almen o pe r quello 
che ri g uarda il Mi nis tero degl i Esteri. le cose non 
sono che mutate. Se non temessi di di!u11g,1 rnii , 
e se non uscì.sse dall'am bito che mi sono 
proposto, mi riuscirebbe a-::~ai facile dimostrare come 
per le q 1-1estion i de l Benadir, µer esempio, .<:iamo pro 
p rio ancora ne llo stesso CDSO - i l cbc spiega tutto 
que llo che è aY,·enu to . e che d isg-razìatamente avve rrù. 
Quando nel dicem bre scorso f~ro :10 an nunziate alh 
Camera le inte rrog:nioni per la morte de l tenente 
Grabau. il SJtto Segretario di Stato. on . Fusinato , 
corse s ubito nella .~tan za del Direttore dell'Uffìcio Co
loniale per farsi spicg a·re ben chiaro dove era Dum bo. 
e dO\·e poteva essere accaduto il combattimento nel 
quale perì il poYero Grabau. L' oti . Titton i, na t ural 
mente, più compreso della ~ua posizione e della sua 
auto r ità . non an dò personal mente, ma m andò a chia
ma re lo stesso funz ionario chil qua le, pr ima di fer 
mare la sua attenzione su Durnbo, dovette però farsi 
~pi egare ben ch iaro dove è il De;~adir e che differenza 
d è fra la colon ia del Benadir e )a Soma lia ftaliana! 
fino a quel giorno, erano state per lui la s tessa cosa! 

Di sgraziatamente ora , anche se altre menti fossero 
al la direz ione della nostra pol it ica estera nulla, o ben 
poco ci sa reb be da fare dal punto di Yista de ìl c ini 
ziative coloniali, perchè orma i ne è ch iu so i l pe ri odo 
e non ci ri mane a ltro da fare, ch e ce rcare, per qm111to 

è possibile, di mettre en va!eur, come dicono i fnrn
ccsi, le poche t erre nel mar Rosso e nel!'Ocenno fn
diano, sulle quali s\·entola la nos tra bandiera, mise ri 
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::tvanzi d i (1Ucl gTandc.: 
,;ognnto .. .. Dcll' E5t1-c1110 

11uovo carnno di ..:ornpetizioni 
ci sLrnrn q 11 ci,;i 
fe li ce tentativo 

Non ,r.:olo ci è conteso ori n,.i i di lo sg:uardo 
nostro lontano, mn nbbiamo la.sc iato crcnsse pinn 
piano una situazione t:.ilc, per cui do bbi,11110 pencc:arc 
a' pericoli che ne rni1ia cc i811 0 da vi cino: che minac

cian o i no.:.;tri pili vita li int e ress i nell'A driatim e nel 
J\fod itcr r.'.lneo, e pci q ua li dobbiamo µiù che mai ri

la 11oc;t1·;1 atte11zio :1c <.l tutto ciò che accade 

e ne lla Tripoli tania, sebbene il recente 
con s.1cran done al tri giù da 

<.1 bb i8 Hncorc1 scemc1to il v<1-lore di 
dd l" Africa mediterranea . 

rn in accia - e debbo qu i limitarmi a con-:idc
rarc la ques t ione dcll'Adrìntico soltnnto - s ia 
nessuno ig-nora, e ci-edo ave r dimos.trato, 

::i. brevi tr::i.tti la s itunione dell'Oriente Europeo, come, 
da un momento ali' altro, possano sorgere complicn
zioni. e quaL1to sia follace la calma che, a tutt::i. prima. 

potrebb e fc1rnc credere ,1l!ont.c111ato a tempo i ndefi 

n ito i l tim ore. Di sgraziata mente, c1\ln nostra im pre-
rniliLire co,nspor1 cle l'im prcpar.nionc po-

e diplomaticn , e !a nostra in Europ::i., 

è res::i. più difficile dag·li avvenimenti chr.! s i svolg-ono 
nel!' E<stremo Oriente. Ed io non r iesco a cornpren 

<lere d avvero co me. a l'ammirazione dic può 

desta re un popolo come g-iapponcsc, i l quale, in pochi 

a nni, ba sriix1to re<1lizzarc così grandi 
poter s!·ìdare con su'--ccsso il pill potente del 

mondo, vi sia chi in Jtal ia si rnllegri deg-t'insucccs.5i 
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e delle s...:ontì ttc russe ! Ogni diminuzione della R u,:c;ia. 
ha per conseguenza immediata una m a!Zgiorc ~1uto 
r ità, una maggiore inAuenza e u n :i. maggio r fo rza 
dell':-\ustr ia nella Pc ,1i sola fL1kani..:n . naturalmen te. 
esercitaw a danno no:-; tro . ìVb come se ciò non 
bastasse. s'agg-iungc il fatto. che con b nu~.'-i a 
scemata di forze. è di mollo diminui ta la nostra irn 
poruinza nella T ripli ~·c. DJto il ,:a.:;o di un conAitto, 
i l nos t ro contingente era necessario per co:1trobil~111-
ciare le fo rze de\L:t Dup ljce. O ra che la Hus::; ia no n 
ha quasi p iù m~irina - e ci vorraniio in ogni modo 
degli an ni prima possa rifarsene una ~ e co n \"c,e rcito 
:1ffievolito, la forza com plcs:-iYa della D uplice, non è 
più q uella di prima e !"aiuto la cooperazione nostra, 
non è più necessnria . P er lo meno ba un valore 
assai minore, 

Pi ù che mai in ci rcost :rnze tan to d iftìc ili e compl i 
cate ed anche così de\ic.nte, dati i vin co li dai q uali 
siamo sempre legat i .n lle Potenze Central i, sarebbe ne
cessario che, prima di rutto , vi fosse ne\!a nost ra polit ica 
estera quella continuità d'indirizzo che finora è 
sempre mancata, e che coloro i quc1li diuturnamente 
debbono dare !e istruzioni , e collegare I' élz ione dei 
nostr i rappresentanti nelle varie capita li, fossero al -
1' altezza della loro m issiune. 

Invece, trn nnc qu an do vi fLt alla Consul ta il Vi
sconti-Venosta , dal quale in rnol tc cose si poteva dis
senti re. ma d i cui ness uno mette in dubb io l'esperienza 
ed il tatto, da parecchi anni , la nostra politica e,;;te rd. 
è sempre s tata affidata a mani ine.'-perte, e condot ta , 
giorno per giorno, da burocratici invecchiati, i qua li , 
se anche poterono avere in alt ri temp i qualche Ya 

lo re, çome esecuto ri di o rd ini - ora non comprcn -
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dono più i nuovi tempi, e, abituati alle vecchi e con
cezioni d i 50 anni fo, .-;i piegano mal volontieri a 

tutto ciò che ha carattere e fo rme di modernità, takhè 
sarebbero col\abo rntori pericolosi. anche con Ministri 
ottimi. 

La nostra Con~ul ta , come i Ministri degl i Esteri 
che vi si s uccedono •·- chi non lo sa? - sono og
_i2;etto di risa in tutte.le c::incelkric 1 nè può quindi 
recar meraYig lia se nei consigl i d' Europ::i, ha relativa
mente minor voce l' ftalia diventata Grande Pote nza 
che non ne avesse un tempo il piccolo Piemonte. L1 
Camera che col s uo contegno avrebbe potuto met
tere un rreno nlle strane scelte alle q uali abbiamo 
assbtito in q uest i ultimi anni , si di..;;interessa quas i 
sempre delle questioni di politica estera: considera 
la d isc ussione de l bilancio, come un'accadem ia alla 
q uale s i sa, qua li sono i poc hi oratori che vi pren
don parte, ed applaude indistintamente, tutti i Mini
:--t ri deg li Esteri quando in ri spos ta a codest i orator i, 
sv iluppano il loro programma e fanno le solite di 
..::hiarazioni ! Per quanto s ia poco grn dito, ed anzi 
penoso se mpre, il d iscute re sulle persone, credo sia 
o rmai necessario il farlo, mettendo da parte ogni 

riguardo. 
Nella politica interna un passo fal::-:o , an ... ·hc quando 

ha prodotto gravi consegue nze, si può correggere, e 
spesso r im ediare: ma in fritto di politica este ra, g li 
errori sono quas i sempre irrimediabili, e il terreno 
perduto non s i riacquista più. 

I n certi casi i ri g-lw rd i sono quindi quasi delit
tuo.si . Per q wmto nel 190·_~ dovesse ro natur~dmcnte 
ispir,.1rc un sentimen to di profonda pietù le condizion i 
d i sa lute ckll'on. Prinetti, ru cosa dcplorcvolis.sima , 
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-:he a questo sentimento. più che agli interessi del 
Paese. si sia ispirato il Pres i~icnte del Coo.-.;ii!l io del 
tempo, la::;..-:iJndo per pare..:,.:hì mes i la Consul;a senza 
titolare, prop rio nel momento in ..:ui la rivolta diva m
pa\"a io t ut ta la i\facedoni,1. e 110 11 pareva pos-':> ibile si 
riusi..:isse an..:ora ad evi tt, re complicazioni. 

T anto più necessario sembra i l discutere ~rnche 
delle persone che. dal ban,.:o dei i\rlinistr i mmc 
uomi ni polirki, o dal loro u flì..: io come fllnzionar i, 
danno Pind irizzo alla nostra politicn, inquanto..:hè 
sono, per l' appunto, alla incap8.citù e al 18. dcfo.::e nza 
loro 1 in gran parte dovuti , i nostri ri petut i insuc.:ess i. 
Anche i repubblicani , i socialisti. e in genere i par
titi avanza ti . nelle .:ui m:rni hr111no abd icato il con
trol!o della co.-sa pubblica i partiti co<;ti tuzi ona li e 
conservator i - non :'ii spic_\p1 per q ua le ragione -
non se ne occupano. es' arrestano quan .. io si t ratta di 
toccare il ~vl inistero degli Ester i. Ci è volu to una 
cifra g rossa . come quella relativa alle indennit~'i. 
Cinesi , liquidate al no . ..,tro anti..:o .?viinistro a Pechino, 
percht uno di lo ro pn::n dcsse la pctrola, e soUcvnssc 
un incidente. J\fa dopo tu tto. i l \ 1firabello è stJto 
\asc iato solo, o qrn1s i1 e nc:-;suno ha creduto mettesse 
il conto di insi-; tervi seriamente . 

Eppure. "C \"Ì è Ministero, nel q ua le si fa allegra
mente sprc -:o de i fondi - e non parlo qu i dei taels 
..:in e.; i, ma d i denaro dell'era rio - è propr io quello 
J cgli E:-;teri. I giornali avanzati che, a vo lte, empio no 
lunghe colonne e sollevano le pi li \'Ìvaci polem iche, 
per una piccola gra tifi cazione di due o trecento lire 
co ncessa aJ un funzionar io , ignorano, o paio no igno
rare , t utti g-l i atti di favo r iti~mo, tunc le ingiustizie 

compiute nell'Amministrazione deg li Ester i1 dove i! 
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favore, per esempio, fotto ad un conso le o ad un 
diplomatico col mandarlo in una res idenza de:;idcrata, 
a parte il danno recato a tanti altri per gli sposta• 
menti resi necessari, costa spesso parecchie e parec
chie migliaia di lire. Qnanto alla scelta del nuovo 
Ministro, nei m utamenti di Gabinetto, possono tutt'al 
più mostrarsi un pò irritati, se essa cade su un uomo 
politico, il quale in altri temp i, ha mil itato nel campo 
con servatore, ma non passa loro nemmeno pel capo 
di discuterne la Glpacità. JC: inteso che, in Italia, non 
ci vogliono speciali attitudini , per diventare Ministro 
degli Esteri e che chiunque può asplrnrvi, anche se 
gl i mancano tutte le qualità necessarie. 

Un be~ giorno si improvvisa Ministro degli E steri 
il du...:a Caetani, unicamente perchè è un principe 
romano, perchè sa rkevere con grandiosa signorilità 
nel suo palazzo avito, e perchè ha vaste relazioni 
nella alta !:iOCiet.:i. di tutti i paesi: tutte cose che 
contribuis...:ono a rendere più ,1pprezzato e s impa
tico l'illustre patrizio, il quale è inoltre una per
sona assa i colta, ma che, chiamato di punto in bianco 
a quel posto, s'è trovato spost;.ito ! Ha dovuto an 
darsene dopo pochi mesi; e dopo aver compromesso, 
con un'im prudenza, le nostre relazioni con l' Ingh il
terra, in un momento, nel quale era più che mai ne-• 
ccs.-:iario di mantenere le più cordiali relazioni con 
questa Potenz.i . Un a ltra volta, viene chiamato alla Con
sulta l'on . Cancvaro, il · quale ha sentito il bil:iogno di 
far canzonare questo povero Paese anche nell'Estremo 
Oriente, con un tentiltivo di occupazione, fatto senz:a 
alcuna preparazione, e quindi destinato a un clamo
roso insuccesso. Poi , quando si scieglie un uomo p::tr
bmcntan:\ si va a pre11dcn.: l' on . Prinetti il quale 



non aveva al tro prc.:e<lente all'infuori <l i un di scorso 
violento com ro la Tripl ice AlleJnza - per l'::ippu nto 
L}UJndo il \rlin iste ro è cbiarn ato a rinnovarne i patti. 
Da questi s i pas.sa ad un .:1\tro ::!m mirn g li o, il ìvior in, 
il quale, cand idame nte. dichiara la t~oli tì ca es tera non 
essere affar suo, e i l cui nome r imane ormai legato 
al ricordo della mancata visi ta de llo Czar, per :Jrr i
Yare tìnalmcnte ad un prefetto in1prov\·i sato 1\-T inìstro, 
non si sa nè ...:o me, nè perchè. 

Anche nei paesi re tt i a forma rcpubbli.:ana. in 
Frnncia, per esemp io. sebbene per b. cosr itulìonc, la 
s.:clta e la nomina dei Mini~tri, no n spetti ~tl C1po 
dello St.'.lto, questi aper tamente influis...:c e manìfcsta 
il pen.sier suo per la designazio ne di q ue llo d(:'g] i 
Esteri. Ya .:er.:-ata certamente in que-;t'alt<1 influen za. 
L-le siderosa lii mantenere una .:-ontinu ità di i 11 Llirizzo , 
.c:pecialmente dopo Llileanza condusa con la H.uss ia, 
la causa di una specie d i inamovìbilità del titola re 
del qua i J "Orsay·, da \'MÌ atrnì a questa p~1rte. ìvla le 
...:ose van no di\Trsarn cnte in Ita lia, quantunque lo 
Statuto confcr i.-,;ca ch iaramente al Re, il di ri tto di 
scit:glierc i suoi J',,il i nistr i. Da no i, una volta dato l'in
carico all'uomo politico che - almeno t eor iL·amente 
- è designato al potere dalla !vbggior.rnz,i, la Co
ro na si mant iene estranea a tu tto il lavoro per la 
composizion e del Gabìnetto e a:,:etta quasi sempre 
(ci vogliono ragioni stro.ordinaric e spec irdi o::s ime, 

perchè si opponga a quo.khe nome) la lista tal 
Liua[e Le \·ien presen tata . I .a Corona , per con s uctu• 
dine ormai antica. crede d i interpretare così lo Sta 
tu to, seguendo un -::o n cetto più largo e p iù liberale. 
f: evidentemente per que::,to scrupo lo cos tit uz ionale) 
che Essa ha cor1st:ntito le p iù strane nom ine d ì Min i

stri degli Esteri. 
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Partendo da questo concetto, la Corona, non solo 
non considera affatto la pol itica e.stcra come un campo 
::lll Essa riservato o quasi, come per comodo di po le
mica nlcun i rnostnrno di i.:rederc, ma evita di inge
ri rsene e di ìnAu irc , an...:hc quando pe r molte ragioni 
sembrerebbe ovvio e naturale interven isse. A questo 
proposi to, ricordo una nota comparsa nella Tribuna, 
quando era a Roma in qualità di Ambrisciatore di 
S. A. R. il Prin cipe Nicola presso il Pontefice per 
l' affare di San Gerolamo, il conte Voinovich, insieme 
a Mon.':iignor Millinovi...:-h. li giornale romano era 
and1c allora, carne oggi, l'interprete pi ù autorevole 
del pensiero del Gabinetto e del Jvli nistro degli Ester i; 
epperò .si comprende come specie nel Corpo Di plo
matico , debba a ver destato ;i\loLl un grande senso 
di sorpresa la nota ..: ui ac...:enno . coinparsa nel nu mero 
del 13 novcnibe 1901 e cotiÌ con(epita : 

« ln cronaca c.:l occupiamo dei due invi ali 1nontencgrini1 

che sono venuti a chiedere al Pupa la modificazione della 
/.folla Slm.1vr11m gwtcm nel senso so.-;tenuto dal g;ovcrno 
111ontenegrin o. 

-= ln veriti'I, non si t:omprcnd c lo s co po pratico di que 
SLa 111issione, dal Tl\omento che il G overno Jtali ano n on 
riconosce la Vlllidità di que lla Bolhi, e l'l s tillito di S. Gi
rola111u è ri t o rnato so llo il prisco 1·egil\le, e su lle even
tu ali questi oni relat ive sono c.:hia 111 ati a deciJe ,-e tribrnnali 
italiani. 

<< A ell e giova, a11ora1 iiwot:are 1n 11 t ;:111H.: nti ad una Bolla 
ineflìcacc e corn i.:": non esistente'? Questo è lec ito chie

dere a citi lta mmulalo i due IJ/cssi. » 

Naturalmente nella forma con cui la nota fu redatta 
si riconosce subito il rnrattere poco garbato del Mi
nistro de l tempo, ma resulta .:ìltrcsì evidente fìno a 
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che punto arrivi la libertà lasciata dalla Corona al 
11Iinistro degli Esteri, dal momento che questi può 
anche permettersi di essere .. . cer tamente non cortese, 
con Chi è legato da strettissimi vincoli · di farniç)ia 
ai nostri Sonani. ,_ 

Quanto agli uomini politici chia mat i dalla fiduc ia 
del Sovrano a fo rmare i Ministeri, essi danno abi
tualmente una ben scarsa importanza alla scelta del 
titolare per gli Esteri. 

È celebre a questo proposito l'esclamazione con 
cui l'on. Zanardelli rispose a parecchi amici suoi che, 
alla Consulta, il giorno ne l quale fu annunziato la 
for mnione del suo Ministero, non dissimulavano la 
loro mera viglia per la nomina del Prinetti e gliene 
muovevano aspro rimprovero. 

- Ma, infine, che cosa gli ho dato? - esclamò 
l'on . ZanardeUi, protendendo le lunghe braccia e con 
un accento irritato, ma nel quale era evidente l'in
tenzione di scusarsi o almeno di avere le attenuanti 
- Inlinc, non gli bo dato che il Ministero degli 
Esteri , e a nessun moderato, ho affìduto un portafog-lio 
politico ! .... 

L'esclamazione è troppo cara tteristica perchè si 
possa pensare a sciuparla con dei commenti. 

Dato il prevalere di tali concetti, si spiega come 
le questioni estere non siano mai discusse nei cons i• 
gli di Minis tri e come, tranne in casi eccezionali, 
non vi si discuta nemmeno la scel ta degli Ambascia
tori. È inteso che nessuno deve fa re· osserva1.ion i 
sulle proposte relative alle grandi cariche diploma
tiche presentate dal Ministro degli Esteri, allo stesso 
modo corr cu•i nessuno fa osservaz.ioni a quello de]Je 
Poste e Telegrafi 1 se vuol nominare o mandare a 
casa un Direttore Generale del suo dicastero. I Mini-
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str i inclinano a considerare le r ispettive amm inistra
zioni come cosa loro, e non si permettono osserva
zioni sui Ministeri dei colleghi, per evitare il pericolo 
che, a loro volta, i colleghi vogliano in gerirsi ne l 
loro. Con l' on. Gioli tti poi, il quale, anche come 
Presidente del Consiglio, non ha saputo spogliarsi 
da un certo spirito burocratico, al qua le si vedono 
chiaramente ispirati molti suoi atti, ogn i Ministero 
pare faccia assolutamente da sè. Il sistema è stato 
spinto così in là che, per citare un esempio, !'on . Giolitti 
finisce ora per trovarsi sulle spalle il Benadir, men 
tre è notorio che egli è sempre stato contrario alla 
amministrnzione diretta per parte dello Stato. Ma la 
Consulta è un dipartimento nel quale egli non ha 
che vedere, e, a sua insaputa, si è preparato tutto il 
pasticcio, per mettere a posto una quantità dì gente 
che vuol collocare l'Ufficio Coloniale, o della quale 
il Martini non sa più che farsene nell'Eritrea . 

Alla Camera - fatta eccezione, per quei pochi de
putati che veramente studiano le questioni, e possono 
parlare con autorità - la poli tica estera è trattata 
da dilettanti, o dai soliti ex addetti dì legazione aspi
ran ti a quel misero Sottosegretariato di Stato alla 
Consulta: cioè ad una posizione, ormai così poco de
corosa, che ci vuole l'animo mite del buon Fusinato 
per sopportarla, o la disinvoltura - chiamiamola 
così - del piccolo Baccelli che, messo a posto dal 
Ministro, e poi anche dal Malvano 1 trovava a tutto 
questo compenso nelle quotidiane auto -reclame man 
date a i giornali o, forse anco, nel far fare u na pro
lungata anticamera a qualche nostro vecch io Amba
sciatore .... 

I Sottosegretari di Stato alla Consulta ! General
mente fanno il paio col loro Ministro 1 e quanto ai 



criteri seg ui ti per la loro nomim1, a YOltc, so no i più 
ameni e pi ù ridicoli di questo mondo. L'on. Alfredo 
Baccelli - il Baccellino o il piccolo Alfredo come 
lo des ignano abitualmente nel mondo parlamentare 
per distinguerlo dal padre - è stato uno dei prototipi 
del genere. Figlio a pa pà in tutto e per t utto, ha sa
}1uto fo rsi largo con una ben organ izzata redarne su 
akune poesie da nessuno lette, ma però assa i lodate 
da un certo numero di professori di belle lettere .. .. 
quando il padre era ?vl inistro della Pubblica Istru• 
zione. A proposito di rcclarne io lo ricorJo quando, 
venuto a Parigi per tenere una confere nza , tal qw1lc 
l'ornc i tenori o le ballerine, per due o tre giorn i 
girò le redazioni dei principali giornal i onde fare an
num~iare la sua confe renz::i, e per preg arli di pub
blicare anche il fervorino con le relative auto-rccla
mes da lui stesso preparntc e naturalmente, con una 
i.::crta varietù di dizione, per ogni singolo giornale. 
Il leit•rnotif però - e ne ho ayuto fra le mani pa
rcù.::hie, che con una grande disivoltura. conoscendomi 
appena, mi portò egli stesso, p regandomi di di:;tri 
buirle - era sempre lo stesso. Parlando di sè stesso 
accennava in tutte qu~nt~, al geniale poeta , al figlio 
dc\l' illustre scienziato e uomo politico, al giovine 
letterato il quale anche alla Camera ha saputo farsi 
una posizione di primo ordine, ccc., ecc. 

Girava tutto il giorno con un grande pnlamidon e 
e un nastro azzurro, largo un pnio d i centimetri, al
l'occhidlo, che avrebbe dovuto far sapere, secondo lui, 
ai buoni pari gin i, la sua qualitù d i cava liere dell'Or
dine di S.S. J'vlaurizio e Lazzaro, 111a che invece lo 
faceva prendere, per uno di quei commessi del louvre 
o del Bon J.viarché che, dopo 25 ann i di banco, sono 
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riusciti :id ottenere il r11ban ,{Ojjicier d' c/lcadémie. 
Ma in so1rnn;1, grazie alla cortesia di parecch i :rn1ìci, 
qualche soffietto di quù e di L.ì, ri usci a farlo pc1ssarc. 

Ciò cbc non era poss ibile ottenere, malgrado tutta 
la buona volontà degli rimici, era di avere un pub
blico e che delle persone francesi di qualche noto
r ìctù , sacrificassero la loro serata per :-,nda re a sentire, 
al di lù della Senna, 11011. Baccelli discorrere ... della 
Poesia dei Cicli. E la co nferenz:J, dl assai mediocre 
in te resse, fu letta in famiglia, d inanzi a un certo nu
mero di persone della Colonia Italiana, a capo della 
quale v'era il Conte Tornielli con tutto il personale 
dell 'Am basciata, intervern1to. si capisce, per dovere 
di cortesia. Ma vi fosse poca o molta gente cosa im
portaya? C iò che premeva era di poter mandare in 
ftalia a un certo numero di g iorn ali am ici, un bel 
telegramma, constatando .. il grande successo avuto 
dall'illustre letterato. Il lavoro veramente serio per 
il conferenziere, cominciò a conferenza finita, con 
la redazione di tutti ciuesti telegrammi, nei quali 
ebbe sopra tu tto cu ra di far risa ltare che aveva par
lato alla Sorbona, come se questo fosse un altissimo 
onore, concesso soltanto alle persone veramente i 11 ustri. 

Ora, chiunque abbia un professore il quale, moral
mente, g·a ranti sca che i I confere nziere non d irà pro
pr io delle sciocchezze troppo grosse, e purchè paghi 
un piccolo diritto per l'illumina;,;ione e per il servizio 
del bidello, può leggere una conferenza in qualche 
aula della Sorbona. Ma non tutti lo sanno in Italia. 
E un bel telegramma col resoconto della conferenza 
tenuta alla Sorbona1 ta sempre il suo effetto sugl i 
ingenui .. .. . 

Tuttociò, a pri mo aspetto, pot rà sembrare del pet-
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tegolcz;,o e nient'altro. E veramente non metterebbe 
11emmanco il conto di fcr mai.:isi, se 11011 vi fosse 
gen te la quale prende miche questo sul serio e se 
non fossero poi cose seria mente invocate come titoli 
a coprire le più alte ca riche dello Stato. Q_uella con
ferenza alla Sorbona, ha giovato anch" es.sa a man
dare l'on. Baccell i al Sotto Segretariato de ll 'A g rico l
tura: e quando si trattò di farlo passare agli Esteri , 
uno degli argomen ti posti innanzi dai sostenitori 
della sua cand i<la tuni , è stato questo [(rande successo 
di Parigi e la buona impressione che avrebbe fatto 
il suo nome - così noto in Francia 111 

Con tale reclmne abilmente organizzata - secondo 
la buona scuola del padre -- egl i aveva finito per 
au tosuggestio narsi per credere di avere delle qua
lità diplomatiche e di essere assolutamente necessario 
- come diceva - onde controbi lan ciare il tempera
mento delfon. Prinetti ... Difatti si presentò alla Con
~-ulta con una gra nde dis involtura : come un uomo 
sicuro del fatto suo . distribuendo strette di mano e 
sorrisi di protezione. Nel fare il soli to giro per g li 
uffici trovò in una stanza un g rande mappamondo, 
che si fece subito po rtare nella sua. Come messa in 
scena, gli sembrò dovesse star bene, e fore una certa 
irn pr essione, il vedei e che il g-iovane Sotto Segretario 
aveva allato alla ~ua scr ivania, in modo da poterlo 
far g irare con la mano, questo enorme mappamondo, 
e di aver quasi l'ari a di regolare t utta !a politica in• 
ternazionalc dal suo gabinetto ... 

Inutile dire che il piccolo inciJente tenne di buon 
umore per due o tre gi orni tutti gl' impieg ati della 
Consulta, e che le risate si sono r innovate. tutte le 
volte - e non furon poche - nelle quali parlando 
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o, pegg io ancora , scrivendo, ha poi mostrato d i non 
conoscere nernrneno le nozioni rudimentali di quella 
scienza geografi ca simboleggiata dal famoso mappa• 
mondo. Ha fatto il giro-tanto per citare un esempio 
- d i tutti gl i uftìci della Consulta, pr ima ancora di 
essere spedita , la copia di una sua lettera mandata 
alla Legazione di Belgrado, la quale aveva accennato 
alla opportunità di ri st abilire il vice consolato d i Nisch, 
ci ttà nella quale allora i sovrani Ser bi risiedevano 
una gran parte dell'anno, e dove sono ra ppresentnte 
l'Austr i:1 e la Russia . L 'on. Baccelli,con una grande 
sicu mera r ispose personalmente, non reputare oppor• 
tuno la creazione di tale Consolatò (( giacchè si sareb be 
potuto facilmente estendere fino a questa ci tt à la 
giurisdizione del Consolato di Monastir D. L'on. Bac
celli , a parte il fatto che da Monastir a Nisch vì sono 
circa 48 ore di viaggio e che qu indi ci si va mol to 
più presto dall'Italia, non sapeva - e forse non sa 
nemmeno ora - che Monastir è in Turchié.1 1 rnentre 
Nisch è in Serbia 1 

Del resto, a proposito di geografia, i ministeri s i 
assomigl inno ... e paiono farsi una concorrenza spie• 
tata per ìl record dell'ignoranza. Mentre era Ministro 
all'Ag ricoltura l'on. Baccelli padre, sono partite da l 
palazzo della St8mperia delle lettere con questo indi• 
rizzo: alla Camera di Comme,·cio di Tunisi ( Algeria \ 
Un vecchio e valoroso pubblicista, il quale ha vissuto 
a lungo nell' Africa Mediterranea, e che pe r conse~ 
gue nza è ìn cond iz;ioni d i potersi render conto me• 
glia di chiunque altro della penosa impressione pro• 
dotta nella nostra Coloni a da s im il i cose, è andato 
personalmente al Ministro per raccom and are ... un po' 
più di attenzione. La palma però fin ora spetta sem-
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pre al Ministro degli Es;tcri, il qua le, anni sono, in 
u na relazione stampata fra i docun1.ent i parlam cnt:1rì, 
parlava di Buenos Ayres e di Montevideo, chiam an 
dole: queste due cittù della Repubblica Are,;en-
tina I! 

Per descrivere il modo con cui fu condotta la no
stra poli t ica estera in questi ultimi anni, e volendo 
ac..::ennare alle cause dei nostr i insuccessi non si può 
a meno d i insistere su ll'a mbiente della Con sulta du
rante il ìvfinis tero Zanardclli, quando erano al Governo 
l'on . Pri netti e l'on. Baccelli. Fu un pe ri odo nel quale 
i nostri R appre~entanti all'es tero non ab ituati a certi 
sis temi poco garbati, alle istruzioni contradditorie, 
a volte stra ne e inattuabili, mandate loro da Roma, 
non sa peva no più come contenersi. Quanto poi ai 
diplomatici a..:c reditati presso la nos tra Corte, ve ne 
fu uno fra g li al tri , il quale, apertamente, si lagnò 
con Sua Maestà d i certe forme poco corrette cdle quali 
non era avvezzo, e che non credeva di poter to llerare. 
Malgrado le sue velleità aristocratiche, anche dal 
punto di vista della forma, l'on. Prin etti non era al 
suo posto. Per quanto legato, com'eglì è, da vincoli 
d i parentela al pat ri;-;iato mila nese, e malgrado il 
con tinuo contatto con l'alta società italiana e stran iera 
non ha mai avuto nè modi nè g usti d i una grande 
si gnorilità , quale è bene a bbia, chi occupa la carica di 
Ministro deg li Esteri, anche senza esser nato conte 
o marchese. Credo sia una storiella inventata da 
qualche suo avversario, qu ella rela ti va alla meraviglia 
destata a Berlino , facend os i vedere a ma ngiare tran
quillamente il pesce col coltello ad un ri ranzo u ffi
ciale: ma che, fra le altre abitudini , avesse quella di 
frug ars i nelle orecchie col dito mign olo con una in-



La lezitme al!' Imperatore :n 

s istenza degna di miglior c.1 usa o parlando con chi
chessia1 è cosa da tutti conosciuta , Dato quest, .. com
plcsso di circostanze e l'impetuos ità e 1·irrnenza del 
suo carattere riesce facile il formarsi un.idea, di che 
cosa fosse d iventato in quel periodo, l'ambiente per 
solito così calmo e compassato, della Consulta . [n 

meno di due anni, caso assolutamente sein;<.1 prece
denti, il Ministro si trovò con due questioni personali 
s ulle spalle, una col Franchetti, e l'al tra col colon
nello di Bellegardc, il quale, offeso dal modo con cui 
senza ragione era stato trattato gli mandò i padrini . 
Fu per l'appunto nel giorno in cui sorse quel\' i n
cidente, che l'Ambasciatore d'una Grande Potenza si 
recò alln Consulta per conferire con Sua Eccellenz::i . 
Ma l'eco delle invettive e delle grida con le quali 
Sua Eccellenza si sfogava parlando coi funzionnri 
det sµo Gabinetto giungeva fino in anticamera, per cu i 
l'Ambasciatore reputò prudente di ri n unziare per quel 
giorno a vedere il Min istro. E, andandosene 1 pregò 
l'usciere di non far ne:nmeno sapere che era venuto. 
Un giornalista ex-deputato1 ha raccontato su un 
g-iornale di Firenze, se non erro, le furie dell 'on. Pri
nctti, pcrc hè dopo il viag gio a Berlino, nel quale 
aveva ac~·ompagnato Sua Maestà il Re, ricevette da l
!' Im peratore un o rdine cavalleresco d' importanza 
secondaria. Fu allora organizzata quella che nel gergo 
dell'entourage del Ministro si ch iarnò: la lezione al
i' Imperatore. Siccome quest i aveva dato allo Zanar
dell i Presidente del Consi~lio, l'Ordine Su premo 
dell'Aquila Nera, ed a lui, Ministro degli Esteri, non 
aveva dato nemmeno l' Ordine che per importanza 
verrebbe immediatamente dopo questo, bisog na va 
ottenere che il Presidente della Repubblica France!:e 1 
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desse la ~tes"'-a dewrazionc ,hi entrambi. Grazie all:1 
corte.~-h e a!Pabilitù del Barrèrc, il quale naturalmente 
dal suo pu nto di vista. non dom::rnd .:1 di rnei,tlio che 
contribuire a gettare de l freddo fra la Germania e 
noi : e che era intimo di casa Pri netti, il suo desi
derio fu esaudito. Cosa che può fare i! paio con la 
lettera scritta dal Baccelli al Ministro d'ftalia, nella 
ca~1 itale di una Potenza Balcanica per chiedere una 
decorazione per sè, dimostrando prob.:1bilmente come 
questa decorazione al Sotto Segretario di Stato poteva 
avere un'impor tanza per la soluzione della questione 
d'Oriente 1 fl qua l Mi n istro, per disgra;,;ia sua, si 
g uar dò bene dal rnàntenere il segreto. Si è invece 
divert ito a raccontarlo a tutti .. 

Del resto , appunto per l' on . Baccelli, non era già 
stata chiesta ufficialmente una placca di Grande Uffi
ciale al Negus? 

Anche nei giorni nei quali arrivarono quelle fa
mose decorazioni etiopiche, le scene avvenute alla Con
sulta furono graziosissime. A gridare come ossessi non 
era più solo il Prinetd. Eran o in dLte. I! Prinetti avc\'a 
capito benissimo come bisognasse annunziare con 
qualche cautela all'on. Zanardellii che ve n'era una 
anche per lui, poichè fin da quando ne aveva sentito 
parlare vag-amen te , era andato su tutte le furie. La cassa 
che le conteneva era arrivata da parecchi giorni, e 
l'on . Prinetti aspettava sem pre di trovare il momento 
opportu no per portare di lù al venera to suo capo -
come soleva chiamarlo - il famoso Gran Cordone, 
quando, una bella mattina, !'on. Zanardelli seppe la 
cosa da un articoletto del Popolo Romano. f1 Presidente 
del Consiglio g ridando come u n ossesso, senza nem
men finire di vestirsi - - in maniche di Camicia -
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andò a protestnre dal suo colleg·a degli Esteri, facendo 
restare di stucco gl'impiegùti e gl i uscieri, i quali, a 
tutta prima, immaginarono fosse accaduto qualche 
cosa di una enorme gravitù, 

L'on. Za nardclli temevci il ridicolo per quella de
corazione abissina, e non ne voleva sapere. 

Naturalmente dovette acconciarvisi anche lui e far 
portare ne!la sua stanza i[ famoso Gran Cordone. 
Ma nei giorni nei quali durarono le polemi che e le 
congratulazì0ni ironiche dei giornali, anche il Pre
sidente dd Consiglio contribuì a rendere, più che mai 
chiassoso l'ambiente della Cons ulta, con grande scan
dalo dei vecchi funzionari del Ministero ai q uali , in 

tant'anni, non era mai capitato di assistere a simil i 
scenate. 

Jn quanto all'on. Princtti, forse un'altra circostanza 
aveva contribuito a fargli prendere l'abitudine di 
gridare - anche q uando non ve n'ern proprio alcun 
bisogno. 

Mentre più di chiunque altro, egli avrebbe avuto 
bisogno dì avere come Capo di Gabinetto 1 o come 
Segretario particolare, qualche Jbìle diplomatico, 
prese invece con sè un impiegato dei LL. PP. il quale 
non sapeva nulla di null.i, e che si trovò assoluta
mente spostato in questo ambiente - e un suo cu
gino, bravissimo figliuolo, il quale non brilla certo 
per una grande intelligenza .... nè per un udito molto 
fino. Questo in conveniente, più d'una volta , ha dato 
luogo a curiosi incidenti. Un gi orno, a Salsomag-• 
giare, il Ministro, dettando una nota o un tele
gramma che fosse, fu costretto ad alza re la \'OCC in 
modo tale che si sent iva ogn i cosa nelle stanze vi 
cine. Un noto pubblki sta che allogg-iava per l'ap-
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pun to in una di queste cc~rncrc sentì il dovere di 
avvenire Sua Ecccllen;,;a che la tentazione pe r g li 
indiscreti poteva essere forte .... Orn. tutti .sanno come 
an..:he il ìvlalvano non sia neppur lui d'orecchio molto 
acuto. Decisamente per ciò che rigt1arda il tono della 
voce1 \'on . Prinetti aveva diritto a qualche atte
nuante. 

Tut ti ricordano alla Consulta l'esclam.izione, fofse 
u n po 1 im prudente, ch e il .scn.:1tore Bodio, l'ex Com
mi ssario Generale dell'Emigrnzione,si lasc iò sfug g ire 
nell' anticamera del Nlin istro, sen za badare alla pre
senza di quulchc imriegato e degli uscieri del Gabi
netto. \"ella mattinata, aveya av LJt0 una conferenza 
col Malvano, poi era and~lto su dal Segretario del 
:'vlinistro per dirgli qualche cosa da rifer ire a Sua 
Eccellenza. Pare che nè dal!' uno nè dall'altro fosse 
riuscito a farsi capir bene, tantochè finì per farsi 
annunziare dal Ministro, e ritornò in una delle antÌ· 
sale aspettando di essere ricevuto. Uscendo dal l'U ffi 
cio del Segretario, seccato di dover perdere inu til 
rncnte tutta la m<1ttinata, non riuscì a frenare un 
movimento di dispetto, e gettando prima di sedere 
un g ran fas..:ìo d i carte che aveva sotto il brnccio sul 

sofà: 
- Acci denti ai sordi 1 - disse - Non e' è mezzo 

di farsi capire! 
Sarebbe forse ardito il supporre sia stata questa 

esclamazione - del resto parecchio gi ustificata dalle 
circostanze - la determinante di tutta qucl!a situa
zione per la quale egl i fi nì per rassegnare le dimis
sioni dal\' alta carica. Ma certamente non ~ li ha 
giovato. 

L'on . Rodio avrà i suoi difetti, perchè tutti ne 
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hanno a questo mondo, ed è di cara ttere un po ' vivace. 
Ma nessuno può neg·a r gli nè l' ing-egno nè la vasta 
cultura per la quale anche fuori d' luilia è considerato 
come uno degli uomini i..:he più onorano il nostro 
Paese. Naturalmente, più di unn volta) i::';li capitò d~ 
dire senza troppi preamboli la propria opinione, di 
mostrando come non fosse possibile esegu ire un ordine 
o una di sposizio ne data dal Ministero. Per gucsto 
ebbe sempre contro di sè, t~1n to il Ministro , come i 
gros bonnets del Ministl'ro, i quali non arnmcttono 
- e per dì pill nell'ultimo arrivnto, come essi dico no, 
di ch i non ha fotto la carriera là de 11tro, - delle 
vclleirù di in,li pendenzc1 . Se il P i-i nett i fosse rimasto 
aveva g ià bello e .stabilito di co.~tring·ere il senatore 
l3odio ad andarsene. L'on. Ttttoni, incorng;g·iato dngli 
nlti funzionari di cui sopr,1. ha pensato lni a condurre 
a compimento il lavoro iniziato dal s uo predecessore. 
E adesso si è alla ri cerca di qu.:ilchc fun z ionnrio re
m issivo, i! quale non dia ombra ..i quelli del Mini
stero - e che, sopratutto, non si oppong ,1, quando 
ri al Ministero si doman da .:11 Co mmissar iato di affi
da re del le missioni, o u n incar ico be n retribuito, a 
qualche protetto .... 

Nell'ambiente dcì Ministero, l' on . Princ tt i aveva, 
come si è detto, qualche attenuante. Ma g:li è che 
la voce gro.ssa non ln faceva soltanto ll dent ro , ed 
io ricordo i l giorno nel quale, co n una elcµ;an ,,a di 
locuzione molto dubbic1 , ;1 Montecitorio, dal b~rn co dei 
rvlinistr ì, Ji sse che de lla questione di San Gerolamo 

sulla quale quakuno lo ìnterrog-ava o allJ quale s i fa 
ceva ..illu:::;ionc 1, ne aveva piene le tasche.,, E nella 

Carnera nessuno lìa tò e trovò a che r idire s ulla 
forma ..... m olto disinvolta con cui il Ministro .-. i 
contc.:neva dinanz i all a l<.nppresentanz.a della Ni1 zione. 



Un'intonazione d i questo genere , come ho già 
avvertito, ha i suoi gravi inconvenienti e nuoce mol
tissimo nelle relazioni interna;,ìonali. Tutti sanno 
ora, come l'incidente con la Svizzera di tre anni fa 
sia stato quasi esclusivamente provocato dalla man
canza di torma, e dal cara ttere, non precisamente gen• 
tile, delle person e che v'ebbero parte . A Berna, ave
vamo come Ministro il Silvcstrelli , ed il iVlinistro 
Svizzero a Roma, ~~;odeYa egli p ure fama di uomo 
poco conciliante. Entratoci di mezzo il Prinetti , con 
un paio di telegrammi scritti ab-irato, si capis.:e be
nissimo come le cose non potessero che tìnir male. 
Alla Consulta, gl'impiegati, avevano in quei g iorn i 
assai bene sintetizzato con una frase la situazione 
dicendo, che l'incidente italo-svizzero, era l'incidente ... 
dei Tre Cf(usteghi. 

Dopo il periodo Prinetti, e con la pessima prova 
fatta anche dal Morin in un periodo di transizione, 
r areva doYessero essere compresi da tutti, gl'incon
venienti a cui si va incontro Lol sistema d'improv
visare dall'oggi al domani i :tvlinistri degli Esteri, 
quando invece, in mezzo alla generale sorpresa , du
rante la formazione del Ministero Giolitti, venne 
fuori il nome de-1 Tittoni, al quale, malgrado l'ila 
rità destata, fu aftidato il portafoglio degli Esteri . 
La sorpresa fu tanto più grande inqualltochè, volere 
o no, la cri.:.i era stata provocat<1 da un questione di 
politica estera - il mancato viaggio dello Czar - e 
da tutt i si converriva come, nella formazione del 
nuovo Gabinetto, il punto più difticilc fosse la sceltf!. 
di un buon Ministro degli Esteri. Che dovesse saltar 
fuor i in una simile situazion e ... il prefetto di Napoli, 
proprio nessuno se lo aspettava! 
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E nemm eno lui I 
Anzi a ques to proposito, non mancata la nota 

comica, almeno secondo quanto raccontarono in quei 
giorn i, in tutti i caffè di Roma, gli amici dell'ex 
Presidente del Con siglio. L'on . Zanardelli aveva g ià 
stabil ito di richiamare il Tittoni dalla Prefettura d i 
Napoli, dove si trovava a disagio, fino d~tll'epoca 
dell'inchiesta Saredo. A forza di volere essere mnico 
di tutti, aveva fin ito per disgustare tutti. Aveva com
messo, come è del resto nel suo carattere, parecchie 
leggerezze, e non aveva piti alcuna autorità. Che a 
Roma non fossero contenti di lui, lo aveva subodo
rato da parecchio, per cui, quando ricevette il tele• 
gra mrna, col quale lo si chiamava alla Capitale, si 
iramaginò subito fosse per cominciare dal farg;li -:api re 
che Napoli non era più aria confacente per lui. Ar
rivò da Giolitti tutto preoccupato, dimesso .. ... e si 
sentì invece offrire il portafoglio deg-li Esteri. 

Naturalmente non ebbe la menoma esitazione e la 
sua nomi na fu stabilita. Cosicchè mentre per gli altr i 
pe>rtafogli vi fu , durante la crisi, la solita ridda di 
nomi, per qllello degli Esteri appena annu1F:iato 
l'arrivo dcll'on . Tittoni a Roma, non ne furono più 
fatti altri. Il che fece subito nascere la leggenda se
condo la quale tale nomina sarebbe stata imposta da 
Sua Maestà. 

Non so se abbia tìnito per crederlo anche l'on. Tìt
toni, ma certamente ne sono profondamente convinti 
gli amici suoi e coloro che gli stanno d'intorno i 
qua li vanno spesso ripetendo che il Tittoni non è un 
Ministro come gli a ltri perchè fu scelto personalmente 
Jal Re il quale desiderava di avere un uomo J-ìdato. 

Non vi è nulta di peggio che gli amici .. .. o i su-
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b~rdinati troppo zelanti . Non sono essi arrivati a 
tirare in ballo persino l'automobilismo al quale il Mi• 
nistro si è dato con. grande passione come se questa 
passione potesse avere una certa influenza. sulla 
tìJucia delb Corona! ? 

Ogni qualvolta parlano del loro Ministro, i.:on le 
abili reticenze e con una certa aria di mistero, mi
rano a fa r credere che 1·011 . T ittoni può fare quello 
che vuole ... perchè è d'accordo col Re. 

Per quanto vi sieno cinquanta deputati i quali 
ass i..::urano nel modo il più formale di aver sen 
tito dire dalla bocca stessa dell'on . Giolitti , ..::he 
questa scelta glì è stata imposta 1 non mi pare 
metrn it conto di spendere molte parole onde dimo 
strare la poca verosimig·lianza della leggenda. Si è 
g·ià veduto sino a qual punto Sua Maestù il Re spi nga 
i suo i scrupoli i.:o .•;tituzionali . Ora bisognerebbe non 
conos..::ere l'alto senno, i l tatto e la delicatezza di Sua 
.\laestà per poter suppor re che da questo riserbo egli 
sia uscito non g ià per suggeri re un nome illustre e 
di riconosciuta autorità , ma bensì una person a com
ple tamente nuova 1 - e che mentre mostra sem pre 
di voler lascinrc nì suoi Min istri e al loro capo tutta 
la responsabilità seco ndo la lettera dello St<.1tuto, Egli 
si sia assunta quella gravissima di voler aftidnce a 
mani inesperte le soni della nostra politica estera. 

La leggenda della no mi na imposta, certamente non 
ha ombra di fondamento . Si (apisce però i.::omc possa 
essere stata posta in cir ..::o lazione e creduta come 
Vangelo dal momento che nessuno è riusci to a sµ ie
g-a rsi altrirnenri una scelta che fu per tutti una sor
presa. !via la politi..::a ha an..::h' essa i suoi mistl'ri ... 

L'on . Tittoni appartiene a quel gruppo della bor-
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~hc.-;ia rornan.1 del!a qu:dc fonno parte uùmìni come 
il vecchio Tittoni che hanno al loro attivo belle pa
gine di patriottismo, e che non lrnnno ::1s pettato il 
21 settembre per manifestare i loro sentimenti italiani. 
Il senatore Vincenzo Tittoni, pur troppo infermo da 
parecchi anni, è stato per molto tempo una delle 
figure piu spiccate del mondo romano, specialmente 
dopo il 1870, anche come uno dei capi più autorevoli 
del partito moderato. 

Il figlio seguendo l'esempio suo entrò assai presto 
nella politica , e ragg iunta l'età, entrò alla Camera 
che lasciò però dopo due o tre legislature per a11darc 
prefetto a Perugia. Si era più specialmente occupato 
di studi econom ici e di agricoltura, per cui quando 
si fece il suo nome come quello di un possibile Mi
nistro, tutti pensarono dovesse andare al palazzo di 
via della Stamperia dove già una volta era stato can
didato per la carica di Sotto Segretario. Fu chiamato 
invece a coprire per l'appunto quel Ministero deg li 
Esteri del quale non sì era mai occupato e nel quale 
è impossibile faccia buona prova chi vi giunge di 
sorpresa senza una conveniente preparazione, senza 
conoscere cioè tutte le grandi questioni di politica 
este ra che possono interessare il nostro Paese, e sulle 
quali, il giorno stesso nel quale un nuovo Min istro 
s'insedia alla Consulta, può essere chiamato a pren
dere una risoluzione importante. 

La politica, e la politica estera specialmente, non è 
uno sport e non può essere considerata come una di 
strazione di questo genere, alla quale si possa dedicare 
soltanto qualche ora del g iorno. Sopratutto quando 
fa difetto la prepara,r,ione a cu i ho accennato, e oc
correrebbe in vece che il nuovo Ministro ded ica~se 
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ogni g iorno de lle ore - e parecchie -- allo studi0, 
onde metters i al corrente di tutto ciò che g li è asso
lutamente necessar io e indispensabile di s.ipere. 

No. Non si può dirigere la politka estera di un 
paese fra u na part ita d i caccia ed un'al tra, fra un 
viaggio in automobile ed una caccia alla \'O lpe. A 
q uesto modo un ìvlinistro non ha più nemmeno il 
tempo materiale per leggere le relazioni che gli per
vengono dall'estern ed è costretto a lasciar fare ogni 
cosa ed a fìd,.use ne ciecamente, da i suoi di pendenti. 
Andando alla Consu lta qualche ora al g- iorno e ma
gari costringendo Ministri e Consoli Generali a ri ma
nere a Roma delle settima ne intere prima di poter 
dar loro diec i minuti di udien za, il Mi nistro r.on ha 
poi nemmeno l'opportunità di conoscere il person ale 
dei nostri R app resentanti all 'estero dei q ual i egl i deve 
dirigere. sorvegl iare e coordinare l'azione. Non solo 
è quindi mancato e manca con l'on. Tit toni co
desto affiatamento, ma è anz i naturale che t utti 
coloro i quali appa rtengono alla carriera diplomatica 
debbano essersi .::t nche sentiti offesi nel loro amor 
proprio - molto più che no n nell' interesse materiale 
- nel vedere come egli non si sia fat to alcun scru
polo di nom inare di punto in bianco a posti cospìcu i 
persone estranee, e ben inteso senza che meri ti spe
ciali ve li desig na ssero. 

Che un Ministro possa scegliere qualche segretario 
particola re fra le persone raccom andategli dagli am ici 
del Club delle Caccie non è un gra n male. Ma via ... 
Che queste amicizie e il desiderio di fare cosa gra
dita in qualche circolo aristocratico possano essere 
le ragioni dete rmin anti anche per la scelta dei 
nostri Ministri all'estero, mi pare un po' troppo ! 
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Tu tti i predecessori dc \l' on . 'fi ttoni da sc i o sette 
anni a questa parte avevano resistito alle insistenze 
e alle pressioni fatte anche da dame della società 
romana pe rchè fosse data una lcg-azionc al Conte 
Bonin : quella legazione che l' on . Ru dinì avrebbe vo 
luto far trova re nella corbeil!e de m m·iaf{e al suo ex 
Sotto Segretario di stato quando si sposò con una 
gentile signorina del patriziato romano. H anno resi 
stito pcrchè non vi era propr io ragione di far ri en
trare nella carriera diplomatica - - e passando avanti a 
tutti coloro che erano prima di lui - l'on. Bonin il 
quale come addetto o come segretar io 8C ne era andato 
scnz<1 da re davvero grandi prove d i capacitù. 

Ma da una parte il Llesiderio di far cosa gradita 
al R udin ì a l q uale il Titto ai deve mo lto perchè tu 
il Rudinì a nominarlo prefetto quando, per perdite 
subite in speculazioni andate a male, non si t rovò più 
in co ndizio n i Aor ide come prima, e da l! ' a ltra il de
siderio di fa re cosa gradita in alcuni circoli aristo
cratic i di Roma, lo banno deciso a passar sopra a 
t utte le diffico ltù. 

Nè diversa è la genesi di un'altra nom ina; quella 
de l Guicciol i a Belgrado, al q uale, come al 13oni n , e 
sopratutto trnttandosi d i un senatore, si è fatta anche 
intravvedere in un avvenire non lontano la nomina 
nd un'Arnbnsciata ..... A nche i l Guiccioli che da un 
pezzo s i trovava a disagio come prefetto a T orino, 
e cbc vo leva andarsene, è stato nominato per fare 
cosa gradita in u n' altra ambien te e ad alcuni deputat i 
di destra anticbì s uoi colleghi che presso il Tittoni 
ne hanno perorato la caL1sa con gra nde calore ... 

Quanto a l Si lvestrcll i1 mandato Ambasciatore a 
Madrid , ci voleva il T ittoni per osare u na pro · 
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mozione di questo genere. Ri ~og n:i. proprio dire 
che il Sìlvestrelli ha u n santo dalla sua. Per l'ap• 
punto nel momento in cui ne avcYa fatto un'a ltra 
delle sue ad Atene, e pareva naturale che almeno 
per un po' di tempo lo si lasciasse tranquillamente 
a casa, per vedere se si sarebbe deciso a mutar 
conteg no e ad avere un po' più di prudenza quando 
parla e quando scrive, ecco diventare Ministro un 
suo cugino. 

In u n volume pubblicato due anni fo, ho narrato 
come per la condotta da lui ten uta a Sòfìa le rela
zioni fra l'Italia e ìi Princi pato fossero virtualm ente 
rotte quando egli era il nostro Agente Di plomatico 
in Bulgaria ( , ). Il Corpo Diplomatico - e l'ho sentito 
di re io con le m ie orecchie a Sòfia, da l Ministro 
di una Gr 2. nde Potenza , a un pranzo a l quale pren 
devano parte molti di plo matici, che assentirono tutti 
quanti - la sua parten za, fu considernta come una 
liberazione. Di lì passò et Berna, dove fece nascere il 
noto inc idente e quindi ad Atene dove ne provocò 
s ubito un altro. Ma per il Silvestrelli sono sta ti al
tretta nti titoli per la promozione! ... Aspettiamo ora 
di vedere che diami ne farà nascere con la Spagna 1 

Ma oltre le nomine per far piaceré agli amici o 
per far cosa gradita a qualcuno, in pochi mes i, sono 
stati fatti altresì parecchi mutament i di residenza 
senza che alcu na altra ragione li giustificasse. Jl 
Berti, per esempio, da Consigliere di Legazione era 
stato nominato Mi n istro a Stocolma. Ma siccome alla 
g entile s ignora del nostro dip lomatico, pare non con
fa cesse troppo il clima della Capitale Svedese, dopo 

(1) Macrdonia , F.lli Treves , 1903 . 
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due o tre mesi, ottenne di mutare destinazione, e fu 
mandato a Monaco. Tale trasloco ha reso necessario 
parecchi altri mutamenti. Ora, lo non so, ma è molto 
probabile1 che avendo desiderato di cambiare, appena 
nominato a Stocolma, il Berti non abbia chiesto, anzi 
abbia rinunciato, alla indennità di primo stabilimento. 
Ma quelli che sono stati mutati dal loro posto per 
causa sua non avevano la stessa ragione per rinun
~iarc a proventi cui hanno diritto. In certi casi que
sta spesa può arrivare, complessivamente, a parec
chie e parecchie decine di migliaia di lire. E' certa
mente una bella cosa che il Ministro sia gentile coi 
diplomatici e con le lorv famiglie, rna 1 a parte il fatto 
che la gentilezza con un0 può voler dire il danno 
dì altri, è giusto si spendano per questo somme non 
lievi del denaro dello Stato? Ed è serio siano que
sti od altri consimili, come si è visto, i criteri coi 
quali vengono scelti o tro. slocati talvolta Ministri e 
Ambasciatori? 

Ho citato nomine, scelte e mutamenti tra i più 
s.trani e i meno giustificati avvenute in quest'anno, 
dacchè è Ministro l'on. Tittoni. Ma che dire della 
mania durata fino a poco tempo fa di m<1ndare 
carne Ambasciatori dei generali ? Notando bene che, 
dal generale Balegno, mandato molti anni fa a 
Pietroburgo sopratutto perchè era un bell'uomo, 
f-ìno al Morra di La vriano, che ne è stato uno dei 
successori a molti anni di d istanza, tranne qualche 
rarissima ecce1,ìonc, non hanno mai fatto buona prova. 

Quale e quanta parte di rcsponsabi !itù nella m:m
c.,ta visita del lo Czar spetti al !!Cnerale Morra no n 
(; st..1 t o s tabilito. Alla Camer;_1, la discussio ne cbc for~c 
avrebbe potuto fan:clo sapere, è .';ìtat a evitata. Ma che 



l'opera sua in questo sp iacevole episodio, non s i sia 
espli cata come sarebbe stato desidera bile, non è cosa 
da potersi mette re in dubbio . 

Il ge nerale i\forra fu destinato a Pietroburgo verso 
la fi ne de l 1897. La notizia del la sua nomina sor• 
prese, e da p iù partì fu es~,resso il dubbio egli 
potesse essere la per,;ona adatta }'er una tale mis
sione, in un momento nel quale la situazione in
ternazionale in genere, era delle più complicnte e -

giova ricordarlo - non facili nemmeno le relazioni 
fra i due paesi ... In Italia non era ancora spenta 
l'eco delle acclamazioni con le quali , a Mosca come 
a Pi etroburgo, erano state accolte, una dopo l'alt ra , 
al rindoman i di Adua , d ue r.'Ii~sioni ab issi ne.. E in 
Russia non ci si perdona\·a d ì ,were per tanti anni, 
d'accordo con l'Austria (e con qual costrutto si vede 
ora! ) osteggiata con accan ini~n to la sua politica nella 
Penisola Balcanica . 

i\fa oggi, con1e allora, senza veni r meno a quella 
defe renza per uom ini che come il Morra sono arri- · 
Yati ai più alti g radi nell'esercito e han no re,-,o 
q ui ndi, in un altro cam po, emi nenti servigi al paese, 
si può o.-;servarc che nessun precedente lo indicasse 
a quell'alta cnrica diplomatica, e come fosse troppo 
poca cosa, per poter essere considerata com e talc1 

il fatto di avere oppartenuto per molti ,mni alla 
Casa i\-'iil itare d i Su,1 Maestà. 

Nel 1897 il generale Morra ern alla vigilia di dove r 
lasc iare il servizio a ttivo rn::: l\'ese rc ito, gi acchè qualche 
mese dopo m g-giungeva il limite d i età . F a se nza 
dubbio un certo effet to, e f-: Ì presta a faci li epi 
~ ra m mi , i! fatto ch e possa ec:scre nominato ad un 'nlta 
-:ari..:a, per ser vire lo Stato, ch i no n si ritì<:nc in 
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grado - sia pure per una legge inesorabile - di 
continuare a servirlo nella carriera nella quale ha 
percorsi tutti i gradi hno al più elevato. Ma nel 
ruolo del perso nale , come veniva pubblicato fino a 
po..:o tempo fa dal Ministro degli Esteri, il contrasto era 
ancora più stridente. La colonna nella quale è indicato 
per ciascuno l'anno di nascita, è vicina a quella nella 
quale è indicato l'anno d i entrata in carriera. Ora, il 
Morra, il quale per età era il decano degli ambasc iatori 
figurava come entrato in carriera nel 1900, cioè a set• 
tant'anni I Ma, ripeto, tutto questo non conterebbe 
gran che, se, pur entra ndo nella carriera diplomat ica 
a una età nella quale, dal più al meno, gli altri ne 
escono, fosse stato indicato alla .5celta , o dalle sue 
attitudini, o da studi fatti, o per aver dimostrato, 
insomma, una competenza non comune nelle que
stio11 i di politica estern . Tnvece - e credo l'illustre 
generale ne convenga pel pri mo - non se ne oc
cupò mai. Tanto vero che al Senato, dove facen 
done parte da molti anni, avrebbe potuto esporre le 
sue idee se di tali qucsioni si fosse interessato, non 
prese mai la parola in un a discussione dì politica 
estera .... 

In queste condizioni, e per quanto uno possa avere 
ingegno pronto, e una grande faco ltà di assi milazione, 
si trova sempre in una certa condiz ione di inferiorità 
di fronte ai Rappresentanti delle altre Potenze, i quali 
generalmente, per arrivare a quel grado, hanno per
corso passo a passo una lunga carriera, soggior
nando in quasi tutte le grandi capitali, e che quindi 
sono al corrente di una in finità di cose e conoscono 
- p.issatcrni la frasi; - tutte le furberie del mest iere. 
I n un a111b icntc po i ..:ome quello di Pietroburgo, 



aYcndo a che fare con le stranc:.-:ze, coi mutamenti 
repentini, coi colpi di te:>ta del la politica russa dai 
quali SJno spesso disorientate le Cancellerie, più che 
mai si richiedono d iplomatici provett i, e non che ci 
vad:rno a fare le loro prime armi. 

Che una volta s i potessero scegliere l\'linistri o 
Ambasciatori nelle Case Civili e !Vfi litnri del Sovrano, 
ed anzi si sceglies:,ero quasi .esclusivamente in quel
l'ambiente, si capi~ce e si spiega per fettamente, Nei 
Governi assoluti, la politica estera era fatta dal 
Sovrano, quindi la Corte era una buona scuola e 
un· ottima preparn;,;ione alla carr ie ra diplomatica. 
D'altra parte, anche più tardi non esistevano, o non 
avevano raggiunto l'attuale sYiluppo, le comunicazioni 
ferroYiarie, il telegrafo e la s t <1rn;:ia; le questioni non 
erano cosi complica te, nè gli interessi cos i molteplici 
e svariati. Di un colon nello o di un generale aiu
tante d i campo, era r elatÌYamcnte facile improvvisare 
un buon \1inistro all'Estero p urchè avesse del tatto, 
una certa coltura, de' bei modi, una certa prese11za, 

e sa pesse quind i riuscire s im patìco alla Corte presso 
la quale veniva accreditato. 

Ma pian piano le cose sono andate mutando. 
In Ita lia poi, abbiamo avuto, a questo proposito. un 

periodo d i transizione ne l quale, per quanto si fosse 
passato dall'as .-;olut ìsmo alla fornu co;;titm,ion,1le, la 
politìca era però sempre fatta in grnn parte dal So
vrano, e, quasi sernpre1 direttamente con lui corri
spondevano, nei moment i im portanti, i suoi Ministri 
all'Estero. Nessuno pen.sò mai a conte;;tare questa 
prerogativa al Gran Re che ::i vcva con dotto l'Italia 
da Nova ra a Roma, e tutti sanno come molti nostri 
Mi 11ist ri : .. tlP~s tero - l' Italia no n inn<iizò al rango 
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di Ambasciata le sue Legazioni presso le G randi Po
ten ze, se no n nel 1874 - furono des igna ti da lu i, e 
fra essi parecchi ge neral i. Ma giova però notare come 
si t rattasse quas i sempre di uom ini i qua li avevano avuto 
u n.? parte, grande o piccola, negl i avvenimenti dell'e 
poca, che erano stati a Corte nei momenti nei quali, a 
Corte, si faceYa una pol it ica c.stera quanto ma i att iva, 
pe r cui, anche pr ima, erano g ià stati scelt i dal Re per 
incarid1i e mission i delicate. Quando il Re .sce::glieva 
in tal modo un Rap prese ntante dd Paese nll'Estero, 
sa peva di non im provvi sare del tu tto un diplomatico. 
Generalmente, aveva già avuto occasione d i misurarne 
la capacità. Fra i mil itari diventati uomini politici o 
diplomatici in quel tempo, e che com inLiarono la loro 
scuola a que l modo, s i affacciano subito alla mente 
i nomi de l Lamarmora, del Cadorna, del Robilant, 
de l Menabrea, per non citarne che alc uni, e quello 
del Tbaon di Revel, attualmente l'u nico superstite 
dei generali d i quella scu ola e di quell'eporn d i tran
s izione, che sapevano essere, a tcrnpo e luog o, P re 
fe tti , Commissar ì straordinari, Ministri e Diplomatici 
senza m ai sembrare s postat i. Tantochè non solo s i 
nom inavano a quei posti, ma si affìdaYano ed essi le 
più a lte e delicate missioni diplomatiche. Al R evel, 
pe r esempio - giacchè ne ho citato il nome -
quando era ancora maggior generale, dopo che ebbe 
condotto a termine la sua mi ss ione per la consegna 
de l Veneto a noi, do~o la guerra, fu data quella di 
condurre le trattati ve per il matr imon io de l Principe 
E reditario con l'arciduchessa Stefa nia. 

Og·g:ì, non .solo sono mu ta te com pletamente le 
l'.ircost;inze, ma sono ~dtrc.sì d ivcnt.itc così complesse 
!e attribu;,;ioni dei Ministri acacditat i all'Este ro, per 
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cui non è più possibile improvvisare da un g-iorno 
all 'altro degli Ambasciatori : nè l'ambiente di Corte 
si presta pi ù come una volta al reclutamènto dei 
diplomatici. L'essere stato a Corte, co111e suol dirsi , 
se certamente p1.1ò essere una buona cosa e giovnrc 
a un di plomatico, non è di per sè solo un titolo 
s ufficiente per des ignare a tale carica, sebbene, anche 
in casi non lo ntani, esso sia stato l'unico criterio 
per q uakhe scelta. Come del resto, non credo che 
ormai, tranne in circostanze speciali, e solo nel caso 
di competenze r ico nosciute, i generali sieno i pill 
indica ti per coprire le alte cariche diplomatiche. E 
nel caso di ragioni speciali che posson o determinare 
tal i scel te - come ve ne furono per esemp io quando 
il generale Ferrere fu inviato a Londra - forse sa
rebbe opportuno che la loro missior:.e cessa:-se subi to, 
ap pena esaurito il compito pel quc.1\e furono mandati. 
Col rimanere dopo, e per qualche anno a Lon d ra, il 
ferrero non ha certamente menomato la sua fama 
d i illustre sde1uiato, per la quale era sta to accolto 
così simpati came nte ne i circoli inglesi. ma sarebbe 
molto ardito l'afferma re ab bia consolidato quella del 
Giplomatico. 

No n vi furono invece rag-ioni speciali per l' invio 
de l Lanza a Berli no, all' infuori , secondo quanto s i 
disse allo ra, de l desiderio manifestato dall' frn pcratore 
d ì a ve re . un genernlc come rappresentcinte dell 'Ita lia 
pre3so di sè. E' naturalmente assai diftìc)le i l sapere 
che cosa vi possa esser stato d i vero in quella voce 
e, se mai , fino a q ua! punto è giun ta l'insistem;a 
dell' Impera tore. In og-ni modo, no n si può a meno 
di no tare che. mentre l' I talia con una costituzione 
li bèrale e .:on gove rni parlamentari, continua 
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a mandare come Ambasciatori dei g enerali, e so lo per 
questa loro qualità , neg li Stati assolut i, o retti con 
forme d i go verno molto meno larghe, il sistema d i 
scegliere, come u na voltri, i Ministri e g li Amba
sciatori nel rno11do mi\i!arc è stato completamente 
abbandonato. Nè si può dire noi li accreditiamo 
solam ente pre sso gl i Stat i milita ri e gl' Imperator i, 
pe rchè l'Italia è stata rap presentata presso la Repub
blica francese prima da l Cialdini (ahimè, all'epoca di 
Tuni si) e poi da l Menabrea. Vi fu un momento, qual
che anno fa, nel quale , quasi contemporaneamente, tre 
Ambasciate su se i che ne avevamo presso le Grandi 
Potenze (la .s..:: io da parte la Turchia), erano coperte 
da general i: il Fcrrero a Londra, il Lanza a Berlino 
e il Morra a Pietroburgo. Ora, dn venti o ve nti
cinque ann i a questa parte, per non andar più in 
là, nessuna delle Gra nd i Potenze ha mai accreditato 
presso la nostra Corte dei generali, e) come ho già 
avvertito, la Rw:si ,1, la Germania e l'Austria, e ancor 
più l' Inghilterra e la Francia, hanno da un pe,.-,zo ri-
11U1nìato, tran ne in casi spcci,i! issirni, ai diplomatici 
militari. 

Gli è che ~i ssa i proba bilmente g li uomini di go
verno di questi paesi hanno compreso, prim a che da 
noi_ come a n che nc\ln diplo m<1zi.1 sia m·venuta e con
t inui una certa evoluzione, e come, data l'importanza 
gra ndi ss ima as'3 unta dalle questioni econom iche, s ia 
necessario che i rappresentanti all'estero , n on solo 
nelle questi on i politiche , ma altresì in qu elle econo 
miche, abbiano un .i ce rta cornpcte11za e una q ualche 
cultura modcrn:l o nd e non co rrere il ri schio di ve
de rli sopralfatti . Tln !~CI H.: ra!c , nw lgrndn t u tta b :-- u~, 

b uona volo nt ù, :s i occ upc rù sem pre con s..::a r.so cntu-
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s iasmo di cose commerciali. Quando uno è stato abi 
tuato per tanti anni al corna ndo, e sopratutto a una 
certa età, anche il carattere si piega difficilmente, 
ed è qur.si irn po.'-s ibile s i avveai ad attr ibuire una 
grande importanta a cose che per tanti anni ha 
sdegnato o poco meno. Vi è altresì, per chi è giu nto 
a un elevatissi mo grado militare, e specialmente 
quando si trova in paesi o in amb ienti dove i mi
litari fanno un po' una casta a sè, una certa diffì 
coltà - mi s i perdoni la parola - ad essere facilmente 
ahordabile. Ora , io non dico che un Ambasciatore, 
generale o no, debba, proprio dalla mattina alla :,ern, 
essere a disposizione del piccolo fa bbricante o del 
com mc~so -viagg iatore il quale desidera essere diret
tamente informato da lui sulla poss ibilità di smaltire 
la propria merce (perchè, per dir la verità, v i so no 
anche di quelli ch e hanno di tali pretese ·. P er 
questi vi sono apposta nelle Ambasciate i segretari , 
gl i addett i, gli impiegati. .. Però, un Ambasciatore 
non può più, come u na volta. starse ne isolato e 
aYere con tatti soltanto col mondo ufficiale e l'alta so
cietà del paese presso il quale è accreditato. 

È bensì vero che per i trattati d ì commercio i 
Go\·ern i sogliono delegare speciali ne~oziato ri , ma 
il còmpito di preparar loro il lavoro, di racco?:lierc 
tutte le info rm :.i zion i necessarie pcr...:hè al momento 
opportuno il Governo abbia in mano g li elementi 
necessari1 spetta alle nostre Mi ssioni all'Estero. 

Non bisogna dim e nticare che se tutti i Consolati deb
bono per loro conto procedere a tale lavoro nella ri
.... pctt i va circ()scrizione. tocca poi nll'Ambasciatore o 
~il Ministro di coordinare tutte le in formn ioni e di 
vbitarc i gran di ce ntri industriali del P,H.:!-ic 11 rcsso 
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il qua le è accreditato e i nostri Consolati per potersi 
rendere conto personalmente di ogn i cosa. Tutto ciò 
- perchè non dirlo? - non è mai stato fatto dai 
nostri Ambasciatori militari. E per essere giusti, bi• 
sogna riconoscere come, anche se volessero farlo, 
per il loro alto g rado e per l'ambien te nel quale s i 
muovono, non lo potrebbero nel modo con cui sa• 
rebbe rich iesto dalle circosta nze. 

Ma, anche lasciando da parte la questione dei ge
nera li, è strano di dover constatare che, mentre 
tutti s i democratizza, di quando in quando, alla Cot1 • 
suita si procede ancora con criteri antiquati, tan to 
che l'appa rtenere a una nobile e antica famiglia, è 
l 'u nico tito lo per cui qualcuno è stato chiamato 
ad un'a lta ca rica. Intendiamoci bene. Non intendo 
con ciò di negare cbe spesso possa essere utile 
e opportuno il mandare all'Estero persone apparte• 
nen ti a vecchie e cospicue famiglie. Sono anzi convinto 
che, quando si può, non è certo male che il nostro 
paese sia rappresentato all'Estero da chi porta un 
bel nome. Ma ognuno comprende come non sieno 
più tempi nei quali questo possa essere l'unico cri• 
terio, come evidentemente lo è stato per la scelta, 
per esempio, del conte di Collobia.no, il quale , per 
molti anni, ha avuto l'onore di rappresentare l'Italia 
in varie capita li - e fra le altre, a Costantinopoli, 
dove t utte le altre Na·;,ioni mandano invece i loro 
migli ori diplomatici . Il conte di Collobiano è una 
ottima, una degnissima persona . Aggiungerò anche 
che per la sua bontà e la sua ge ntilezza ha lascia to 
ovunque ottimo ricordo di sè. Ma via 1 ••• Tutto ciò 
non basta per farne un Ambasciatore, e nessu no 
ig nora come all'alta car ica non sarebbe mai giunto, se, 
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per le :-:; ue relazioni, come: aVi1;.1rtencnte a una de lle 
Yecdi ie famiglie piernon.tes:i: no n fos,-.;e stato spinto, 
aiutato, da alte protezio ni , sempre in moto tutte le 
volte che si e trattato di toglie rlo dall'Ambasciata. 

Che un qualche r iguardo, compatibilme nte con le 
esigenze del sen·izio, e senza danno <legli altri, i 
qua li possono avere maggior i meriti . si sia potu to 
usare a lla società piemontese nei primi 8nni della 
costituzione del Regno, fino ad un certo punto, si 
spiega. Ma ora. dopo tan ti anni, non v'è più alcuna 
ragione che g iustifichi la assoluta e cont inua pre
ponderanza piemontese nel Min istero, come nella 
nostra Rapprese ntanza ,dl' E.-:tero, preponderanza alla 
quale corrisponde una quasi siste mati ca - esclusione 
di tutti gli clementi merid ionali. Lo studio degli 
an nuari del Ministe ro deg li E steri è a questo propo
sito assai suggesti vo. 

L 1on. T ittoni costretto a un certo movimento per 
il ri tiro del Nigra, e per mettere a posto il cugino 
e qualche ami co - cd unicamente con questo crìte• 
rio - ha un po' rot to la compagi ne piemon tese, 
ma l'elem ento piem onte.i:;e è però sempre in g rande 
preponderanza. 

Fino a un anno fa, guardando i nomi degli Am 
basciatori e de i Minis tri all'Estero, il nostro Corpo 
Di plomatico non pareva quello dcll1Ital ia ma nncora 
quello di Sua Maestà Sarda . L'anno scorso avevamo 
come Ambascia tori di Sua ìvfo està: 

il cav. Nigra a Vienna, 
il conte Tornielli a Parigi , 
il conte Lanza a Berlino, 
il conte Morra a P ie troburgo. 
il conte Collobiano a Madri d, 
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il e.iv. Pa11sa a Londra, 
il marchese Malaspin,1 a Costantin opoli , 
il cav. Mayor a Ncv,, York, 

cioè su otto ambasciatori sette piemontesi e uno, il 
Mayor, che non si è mai saputo bene di che paese 
si a ( 1). E tutti sanno benissimo come fra questi alti 
diplomatici due soltanto o tre al più - sieno all'al
tezza della loro posizione. 

Quanto alle lcgazion i vi era presso a poco la stessa 
proporzione. Non è un po' troppo ? 

Mag;ari il Piemonte fosse fertile, come lo fa credere 
l'annuario, di grand i diplomatic i! 

Ma co.-; ì, e visto l' infelice prova fa tta da molti, 
nulla giustifica l' eccessiva preponderanza, e meno 
ancora la quasi s isternatiù1 esclusione alla quale ho 
accen nato poco fa, e che, in certi casi, può assumere 
un carattere pericoloso. Dio mi guardi dal fare de l 
regionalis mo. Ma, francamente, mi pare sia proprio 
un volerlo far nascere, o ri svegliarlo, quando per 
il trattato di commer-:io con l'Austria - ci to un 
esempio recente - ne l qunle s i sapeva poteva110 es
sere compromessi seriamente interess i non lievi del 
Me7.zog iorno, il Ministero nomina una comm issione 
di de legati, sen za metterci nemmeno un meridionale I 
Solo all ' ultimo momento, e non s i sa bene se per 
ri mediare a questa anomalia, o per riguardi personal i, 
ed a .comm issione già costituita, hanno pensato bene 
di aggiungervi l'on. Pantano. 

Così dicas i per i nos tri rappresentanti al Tribu
nale . internazionale dell'Aia, nel quale, uno solo dei 

(!) L'Amrnario uffi cial e de l Ministero dice che I! oriundo svinero l' 

aa\o a Liuuc . 
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delcg-:1ti ìt~llian i è mcrid ion iilC , e vi rappresenta ,: ioè 
quelle provincie le quali han dato se mpre co~ì larg-o 
contributo agli studi g iuridic i. 

Vigile custode di queste tradiz ion i1 è sempre stato 
l'alto funzionario che, in certo modo, impersona da 
un pezzo il i'vli nistcro degli Esteri e pel quale è ~tata 
creata u na carica speciale : quella di Seg reta r io Gene
ra le che non esiste in nessun altro dic<tstero. Parlo, 
ognuno lo comprende del co mm. Malv;,no, che, quan
tunque come senatore sia uomo politico, no n ha 
convinzioni pol itiche, e serve ind ifferenteme nte qua 
lunque Ministro. E' lì, sahro una breve interr uzione 
durante i \1 inisterì Crispì. da circa ven t'anni. In fo ndo 
è lui il vero Ministro, e come ta le è considerato 
nelle Cancelle r ie 

Les 111inistres passent, mais 1.V"J . J.\ifalva no reste: è 
l'avverti mento dato da tutte le Cancellerie ad ogni 
nu,Jvo Ambasciatore o Ministro accreditato presso la 
nostra Corte. 

Questo alto funzionario, ora molto invecchia to, a suo 
tempo è stato un \·alore non com une come esec utore, 
come un archivio ambulante, come il custode delle 
tradiz ioni del Ministero e per styler una nota quando 
g liene viene fi ssata la traccia. In fondo, specialmente 
trattandosi di un'epoca nella quale era più giova ne, 
il Crispi commise un errore mandandolo altrove poi
chè, tenuto a suo posto, avrebbe potuto rendere utili 
servigi, e si sarebbe pieg ato benissimo col Crispi come 
si è pieg ato con tutti g li altr i. A tutta prima1 pare 
strano, come egl i abbia p6tuto reggers i per tanti ann i, 
con Ministri di umore e di opinion i così dive rse. 
Eppure per chi ha avuto occasione di freq uentare un po' 
la Consulta, ed ha conosciuto i nost r i uomi ni poli tici 
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div1;: ntati Min istri - e il temperamento del ivlalva no -
s i spiega perfettamente. Egli ha in g rado elevato i 
difett i e le qualità •- di pende da l punto di vista -
della raz;,a cui appartiene. Quando il Ministro gr ida, 
rimprovera, e mostra di non sapere che farsene d i lui , 
egl i sa fa rs i piccino piccino, e, sc1na scornpor.<• i, 
aspetta il momento opportuno per tornare alla carica 

fn ta nti anni, egli ha organizzato e coorJinato tutto 
un lungo e <=lSsi duo lavoro, mi rando sempre allo 
scopo di essere asso!uta mentè in dispensabile . [ntanto, 
con !a sua carica d i Seg;retario Generale, ha pian 
pia no dispos to le cose in modo, che tutto debba far 
capo a lui . Alla (·onsulta non vi è nell'orga nico il 
Capo di Gabinetto del Ministro. Un Capo di Gabinetto 
ha fra le sue mansioni pr ìncip.:i\i quella d i distribuire 
la corri spo ndenza a tutti g li uftì ci, ed è precisamen te 
ciò che il Malvano no n ha mai vo luto. La corri
spondenza del Mini stero deve andare na tu ralmente a 
lui, come Segretario Generaie, e a nessun altro : e da 
lui soltanto debbo no part ire g li ordini in nome del 
Ministro. Q uan to ai telegrammi, egli si è assicura to 
nulla possa s fu ggirg li 1 con un altro mezzo. Come Se
g retario Generale ha nelle sue staiue l 'Ufficio della 
Cifra, ed essendogli riuscito di dimostra re, no n ri
cordo più con quale Ministro - che qualunque te
legramma, anche il più innocente, m andato dai nostri 
Rappresentanti all'Estero, dev1esscre trasmesso in cifra, 
ha la materiale certezza di vedere ogni cosa . 

I soli dispacci che non passano dal suo uffi cio sa
rebbero quell i con l' indicazione : personale, o riser
vati al Minist ro. Ma assai raramente i nostri rappre
sen ta nti dànno questo carattere ai loro teleRn1111 mi . 
Ess i sanno meglio d'ogni altro ... " che i ministri pas-
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:,;_1 110 e l'u11. 1\.Li lvano rim <.rn tl Scttrn o ,:ome può di 
pendere da una parola Llcttn a tcrnpo ,\:.1 questo fun 
zionario, rnag,u ì il loro traslo,:o e b loro promozione, 
e hanno t ut to l" interesse a tc.'nerselo buono e a mo
strargli la pi ù grande defe renza. Anzi. ben iu ngi dai 
dir ig:ersi per:,onalmente a l '.\I lni ::, tro ... . fanno t utto 
l'oppos to , anche p<1rt:c..:hi Arnl~a.s ...:iato ri. tv'!andano la 
no ta o il telegramma uf1ì.:ialc al 11lin istro e contem . 
poraneamentc scrivono la lettera o il teleg ramma pri 
vato al J\falvano. Ogni se rn prima d i ritirars i, il 
ÌVfalvano va alla Consulta a vedt:re i di s pacci. L uno 
zelo lodevolissimo per un funzionario. M.:1 , sopratutto . 
ha il vantag g- io di fargli sapere m olte cose, do
dic i ore prima del ?v!i nistro , d,11 quale e:;li sì presenta 
così l'indo mani, ave ndo giù pensato e preparato la 
risposta , o avendo studiato come bisog na fare per 
evita re una risoluzion e o u n ordine ch e, a lu i non 
sembra opportuno. 

Uno de i g r.:llldi mezzi per render:;;i indispensabile 
è quello di non mettere al tri mai ol corrente degli 
affari, e sopratutto di pag-are sempre d i presenza . 
Alla Consulta , in fatti, le cose sono org anizzate in modo 
che quan do egli non c'è 1 nessuno è in grado di ~o
stitu irlo . T utti gli altri funzionari del Mini .stero 
contano assolutamen te nulla . Sono trasmet ti tori di 
carte e nient'altro. Quanto a l pagare di person a, 
eg li r inunzia pers ino alle vacanze cui avrebbe diritto 
e non lascia Roma nemmeno nei grandi calori del
l'estate! Che se si decide ad andare a passare, o a 
Torino, o in campagna, una ven ti na di g iorni, col 
pretesto che si tratta di documenti g elosi r inchiude 
e si porta via la chiave dì una parte dell'arch ivio ... 
Si è dato il caso che il Mi nistro gli ha dovuto tdcgra-
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i"an.; per ra rl o ri.:onrnrc a 1-'loma onde consultare un 
dowmento I 

Quando un Ministro nuovo ~aie le scale Jclla Con
sulta - e qu alche volta ve ne so no c.'.lp itati anche 
di quell i che parevano prevenuti contro di lui ~ 
gl'impieg<1ti scom mettono fra loro, in torno al tempo 
necessario, secondo l'umore e il temper.1mento della 
nuova Ecccllc nz,1, perchè il Malvano riprenda il suo 
sopravvento ... . 

In queste cir..:ostanze eg li è di un 'abilità meravi
~!iosa. Si tira in disparte, come ut10 che non conta 
nulla . E aspetta. Egli sa benissimo che, alla prima 
diftìco ltà, appena il Ministro avrà bisogno di um1. 
informazione, appena g li o-.:...:orrerù di conoscerè i 
precedenti di una questione, fi 11.irù per c..1pitolare .... 
Quanto accadde col Princtti è un esem pio tip ico. 
Questi più per snobismo che altro, immaginandosi, 
fo rse, di discendere dalle Crociate, e per imitme il 
Jaubom·g, mette una certa ostentazione nel fare dd· 
l'antisemitismo Una sera, non so bene dove, egli si 
era fatto sentire a parl.'.lre con g-rnnde vi,·acità contro 
gl'isr::ieliti dal Malvano, il qu ,dc ha .:1vuto tutte le ra
gioni di credere il Prinetti , gridasse apposta per es
sere sentito da lui ... Il Princtti andò al \linistero 
ass,1i prevenuto contro il Malvano, e dicendo chiaro 
di essere deciso a disfarsene alla prima occasione. 
Il che parve veramente possibile e probabiki quando 
si vide l'on . De-Ivfortino, Sotto Segretario di Stato, e 
persona lmente suo amicissimo, ten ere un contegno 
col quale mostrò subito di non essere punto disposto 
a fare la figura di altri suoi predecessori ... e succes 
sori . Ma il Dc-Martin o, pure essi::ndo persona non priva 
d'ingegno, come lo ha provato anch e con qualche 
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llisl·or_.,:;0 (d la Camer.1 na ,._-gli J'llfC uu uomo nu ovo 
e,\ inc:-;pcrto .-\n...:hc il Pri 11ctti quan--io do\·ctte redi
gere al..:une note rifercndo.-:i a precedenti , fi nì per es 
sere costretto di r ivo l,_:-c rsi al ?-.fo!v:1110. O h Dio ! Non 
.-:i vuo le una sc ienza ~trascendenta le pe r red igere una 
nota li iplo rnat ic ,1. (.: un <1 ...:o:-;a che s"impara come 
ta nte altre . Ne co twengo. ìvb si lwrnc non è. nè a l 
caffè Ara g no. nè alla Prefettura d i Napolii che un 
u om o po!i t icu f 'UÒ coln1are questa lacuna nc:lla sua 
istruzione. si ca11i scc , m mc diventato jlv!inist ro , debba 
ri volgersi , a coloro che possono in segnare. CLi evitur 
loro di fare delle tlgure. In.;ornm i.L dopo pochi m e:-, ], 
dovendo sceg liere fra De-I'>fa rtino e i'vfa\Yano, mal g rado 
Linti.:a am icizia l' on De-ivlartino fu sa.: rifii.:ato e 
se ne dovette andare. 

Percbè il Malvano. il quale r er te mpera mento, è 
un. uomo senza rancori, .::he -va d ·accordo, co me s i è 
visto an.ch e con chi è stato m aga ri bruta le contro 
d i lu i, ha un'odìo solo. costante. irnpL1cc1bilc .. e im
penonale: il Sotto Segreta rio d i Sta to_ Chiunque oc
cupi que.'ita carica, egli lo considera com e un u .--; u r
patore, e q u indi de1·e -- o andarsene, co me ha fatto 
il De-Martino o rasseg nars i ad essere una mac
chi na da firma re .. le cose di poca im portanza . 

Quanto al JVfini s tro , ho già detto, con che arte me
ravi gl iosa fini sce per costringerlo a ricorrere a lui. 
:-,Td! 'impadronirsene poi , a poco a poco, ha una ab i
lità veramente d iplomutica, dinanzi alla q ua le è ben 
diftìcile non capitolare . Pe r un po' di tempo eg li lo 
osserva ... Ha come l'aria d i studiare il s uo so,.'.getto; 
nn poi pian piano, finisce per trovare il modo con cu i 
deve ag ire, e allo ra ~ s icuro del fatto suo. Intan to q ua 
lunque corbelleria il Min istr0 dica o dia ordine di fa re 
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egli non dice mai di no . Il no, è un monosillabo 

assolutamente cancel\.ito dal s uo diz ic-na rio Anzi il 
SllO primo movimento, è sempre quello di approvare. 
Poi, pian piano, fa qu:1lche timida osservazione, ac
cenna alle difri.coltì ch e pot rebbero sorgere, con l'aria 
rl i avvertire il Ministro ..:orne è suo dovere, e finisce 

spesso col persuaderlo a fare tutto l'opposto, avendo 
cura ben inteso d i di.ssimularc la propria inizia tiva 
così bene, che, spes.c:.o, il Mi nistro) in perfetta buona 
fed e, finisce con l'c.,:; se rc convinto di averne tutto il 
merito .... 

F igu rars i quando gli capita fra le mani un Mini 
stro come il ~f' ittoni completame nte ig·naro di tutto, 
i! quale ha bisogno g-l"indichino, a chi deve IJ sci are 
delle cnrte di visita, a chi deve rendtre la visita, e 

che casca dalle nuvole, qua ndo, dopo uscito dalla sua 
.c:. tanza u n Ambasciatore, se1~ te che bisogna ,·erbaliz

znre il colloquio e mettere la piccola nota in archivio .. 
Per questi uomini di Stc1to - il Bonghi con una 

frase felice li chiamò una volta i ragnzzi di Stato - ' 
il Malv<.1110 è addirittura la provvidenz:1. Egli è se mpre 
lì pronto, col tclcg-ra mma da mandare, con la nota 

g·ià in pc1rte preparJta - e magari, col brindisi che 
Sua Ecc('.llcnza deve fare al pranzo per l'anno nuoY0 1 

per i! genetliaco di Sua Maestù, o per qual.:he altra 

ricorrenza. A Ti ttoni capitò per l'n ppunto uno d i 

ques ti pranzi, quas i subito, ap pena nomin,1to. Il fa re 
un brindisi non è ..-:osa molto ditlìcilc, pe r chi ha 

appena un po' l' abituditie di parlare, ma in un 

ambi ente come ci.ucHo dei Cn p i Mi ssione non s i 

tr:1 tta g iù 1!i l"nrc l'oratore. Vi è una spc.: ic d i formula
rio sta bilito dal qu,1\c 11 011 s i pur\ dipartirsi. Ed cc,:o 

il 1\IL\ vano il q u ,1\c vedendo il Mi1fr.;tro l)Clls iero .... o, 



intui sce d i cosa può aver biso_c;- 110 , e gli dù da leg
gere un certo nume ro di b rindis i pronunziati in oc
casioni consi mili e dai quali la nuova Eccel le nza 
capisce l'inton nionc e b fo rma da dare al suo. 

Poi v'è un a circ.)la re da mandare, Il Minist ro teme 
di non t roYar-c ID nota gius~a .. Ed ecco ancora il 
Mah·a no a prese ntargliene .su1,,,i to una l·ella e prepa
ra ta , e per la qua le. egli non deve fa r e altra faticn 
che m ettervi la tìrrna. Q_u nlche Yo lta il ì'v[inist ro è 
u n po' imbarazzato per..:hè si deve ri spondere suh ito 
ad u na nota. o perc hè l'Italia essendo stata invit;:i ta 
ad associarsi ad un qualche p<:1sso o 8d una qualunque 
azion e collettiva delle Poten ze , bisog na ri spondere 
subito 

.\"e\ pr imo caso si sa q ual' è il con siglio de l ìvfal
vano. la cui teor ic1, è che le rn"e sì agg-iustano da ,c.; è. 
e no n mette 1rn1 i i l c01Ho di preoccupar ~en e troppo. 
- fntanto. c_~ li dice, com in ciamo da llo scrivere qual 
che cosa che non ci per pren der tempo. 

Nel secondo caso si esse re certi che prese n-
t erà s ubito a S. E .. qucl l.:i famo sa nota. oram ai co
nosci uta , e de lla quale s i ride in tutte le Cancellerie 
europee, abituate a ved erla arrivare dall" ltJlia sempre 
n egl i stcs:-i te r m ini , ma lgrado le di ver:;itù de lta fìrma 
per d ire ... (( che se tutte le Potl:111,e ~ono d'a co.::ordo , 
anche il G overno di Su a \1aestù i l ne d'ftal1 a s mù 

lieto. ecc .. ecc. ,: 
Ma per il Min istro, da poco no mina to, è cosa nuova, 

e al Se;rcta rio Generale ch e lo togl ie d'impaccio, 
manifec;ta tutta la sua r iconoscenza. 

T utti quest i sc f-:emi , il Malva no. li ti ene c;c rn prc 
pr ,mti in un forno s r.J cassetto. Cìl'i mpic_~a ti de ll a 
C o n'i u lta, lo chiam::ino, r idc:: ndo. il i:a:-; .sctto de i li bri di 

testo per gl i ,, all iev i Ministr i. ... >, 
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Quest'ultimi cambiano ogni uno o due anni, a 
vo lte a nche più spesso, ma l'intonazione della nostra 
Diplomazic1, e l'ambiente della Consulta, da l più al 
meno, è sempre lo stesso. (hi comanda veramente 
è sempre la stessa pcr.'iQna . La quale ba naturalmente 
il buon sen.so di non opporsi mai quando il Ministro, 
in fatto di personale, vuol fare qualche piacere a uno 
dei suoi favoriti e nom inme c1d un'alta carica un 
parente o un amico. Magari anzi ve lo incoraggia ... Ma 
si riserba di fare ciò che vuole per g li altri. Jn 
realtél, a parte le altissime cariche, tutto il perso
nale è in mano stw. T anto, cbe, a ne.ssuno, viene 
nemmeno in mente, d'andare da altri per far traslo
care un Console o un diplomatico des ideroso di una 
mig liore posizione o che aspira a qualche cosa. La 
cosa è talmente ammessa che, in un.:1 lettera de l-
1·011. Colajanni, pubblicata tempo fa, per deplorare 
la condotta di un Console in Egitto egli terminava 
mernvig lian dosi che \'on. Matvano lo lasciasse n quel 
posto. Non gli è nemmeno passato pel capo, di ri
volgersi al Ministro o al Sotto Segretario di Stnto! 

Di.sgraziato quel pove,o funzionario il quale non è 
ben visto dal Segretario Generale I H a tutta la proba
bilitù di vedere compromessa tutta la sua carriera 

Mi .preme, J questo proposito, stabi li re cbe, fortuna 
tamente, eg li non è aAatto una cattiva persona. Ma 
tutti a questo mondo soffrono di anti pat ie e dì sim
patie, e, mettiamo pure, ,-;em,a accorgersene. Quando 
poi s i è inn anzi con gli anni, anche volendo fare 
uno sforzo, divcnt::.1 diffìdlc super:irsi. Alla Consulta, 
a ragione o a torto, lo si rimprovera d'essers i troppo 
lasciato g uidare nei suoi atti, nelle sue proposte o 
nei con sig li dati ai Ministri , da codesti suoi senti
menti personali, non sempre giustificati. 
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E ' per esempio noto, e non può essere mese-o in 
dubbio, come egli abbia sempre fatto tutto il 
bile per favorire i suoi correligionari, Ora. p uò 
essere .-;pregiudicati fin che si vuole. ma tutti sanno 
come in molte Capit:,l i a,c:solutamente non sono ac
cettati, i diplomatici israeliti. In generale, anche dove 
non s·oppongono fo rm nlrnente al loro invio, li accol
gono ugualmente con una certa diffidenza. Sarù in
g iusta, sarà una cosa non conrormc ai nuo\'Ì t empi 
e alla ·ciYilt,l moderna, ma il fatto è ques to , e non 
si può non tenerne conto nello sciegl ierc il personale, 
per le nostre Missioni all 'Estero. 

Noi. si pot ranno a\·ere le idee larghe e pili 
liberali del mondo. ma non può pretendere 
d'imporle nltrui, ed è sempre un errore il tcntnrlo 
perchè può mettere le nostre Legazioni in u na posi
zione diffi cile . Bisogna pur riconoscere, parafrasando 
una celebre frase del Gambetta. che il fi\o.c;cmiti s rno 
non può essere u na merce di esportazione. Si tratt,1 
di una questione molto delica ta . Lo so. !\fa non 
vedo per quale raglone non vi si dovrebbe accennare 
dal momento che è stata, ed è sempre sol le\'atJ . Eb
bene, io mi domando. se mentre tu tta la Frnncìa crei 

sossopra, ed erano così violenti le polemiche su l
l'affare Dreyfu s, tanto che anche nella vit a mondana 
la societù di Parig-i cm nettamente d ivisa in due 
campi , era proprio il momento per mand8re tre 
israeliti all'ambasciata di ? Vi era già da tempo 
il Polacco come Consig liere Ambasciata, un v2lore 
di primo ordine per r ingegno versat ile, per il tatto 
squisito, e che 1,'era fotto amare da tutti. tanto che 
per d i \'Cro, anche a l'ar ig i, e in quel mondo ostile 
al! 'clem cnto isra el ita, nessuno si occ upava Llclla sua 
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orìgine. Ern proprio necessario mandarne altri due? 
P.-on è possibile che un Ministro, accorgendosene, 
abbia commesso un simile errore. Ma si capisce 
benissimo come la cosa possa esse re accaduta. Se i! 
Mab:o.no, ponendogli sott'occhio il ruolo del perso· 
na!e, ho. donrnndnto al Ministro se aveva difficoltà 
d i mandare a Parig i il marchese di Torre Alfina 
o il marchese di Montagliari, è chiaro, ch e, non co
noscendoli personalmente, non ha avuto la più lontana 
idea che con quei nomi e quelle corone marchiònali 
il primo fosse un Chaen \_i' An l'er s e un Mayer il 
secondo, entrambi d'orig ine israe\ itn. 

Questa resistenza insormon tab ile che g li israeliti 
trovano quando vogliono percorrere l,i cn.rricra diplo
matica, sara anche un' ing iustiz i.i. Ma perchè insi
stere nel volerli im porre, per poi vederseli ritornare 
a Roma come persone poco gradite dove erano state 
mandnte? E' un 'errore, così come sono pure un'errore 
quelle scel te di Consoli onorari all'Estero, delle quali 
i Ministri non s'occupano, e quindi doveL1tate un as
soluto monopolio del .ì\-Li lvano, nelle persone di cor
religionari, anche in paes i, come a B ruxelles, per 
esempio, dove , assolutamente, non sono ricevuti nelb 
società. Fino a che ne suggerisce i nomi pei Con solati 
onorari degli alti paesi in Italia , dove non abbiamo 
di questi pregiudizi, passì .. .. Tanto non fa male a 
nessuno. e fa tanto piacere a loro. Ma che gusto 
c'è a rare in modo che. s ia pure a torto, chi rap
presenta i l nost ro Paese in molte città, si trovi in 
una posizione diver.;a e inferiore ai collegh i ? 

Ho accennato cosi di volo ,id una questione ck li cata 
re\Mìv:i ai Con sol:1ti o nor:1rii questione as1-rni pili im 
portante di quello che si ae<la. Ma quan te cose 



vi sare:ibero da dire. se L1rgomcnto non esorbit:lSSC 
da li m iti che mi sono imposti sui Co nso lati di car
riera . sul come è organizzato il nostro Corpo Conso
la re, senza ak Lin criterio moderno, manteneodo uoica
mente per b trad izione e nient'altro Con solati g·enerali 
inutili dove Corse basterebbe un modesto vi..:c-co n
sole, mentre il P ac:::e no.stra non è nemmeno rap
presentato in centr i che hanno assunto un grande 
sYiluppo o che. per la loro situazion e pòliticn, hanno 
ormai grandissima importanza . Q_uante cose vi sa• 
rcbbero d a ciire sull'abbandono i n cu i sono bs.:iat i, 
sulla manca nza di cri ter i ..-::oi quali vengono stabiliti 
i nuovi c1s_;;egni o man tenu ti gli antichi, senza tener 
conto delle mutate condizioni, del le economie di 
poche lire fatte dal ministero, mentre ne gitta per 
capricci _personali a migliaia e che im pone ai Consoli 
anche quando es.:;;e v<mno a danno del decoro e de lla 
dignità de\l ' ufrìcio e del nome italiano! 

A questo proposito mi sia co nsentita una parola di 
vivace protesta con t ro gli aspri attacchi ai q Lwli è fatto 
segno il nostro Corpo Consolare ogni qua lvolta i l 
Parlamento o la Stampa discutono su qualche incidente 
avvenuto nelle Colonie Italiane alt' Estero. Il nostro 
Corpo Con .-.,olare non al disotto ma, in complc~so 
m igliore di quello di parecch i a ltre gra ndi NDzi oni 
eur opee è ingiustamente calunniato. Certo, come in 
tutte le cDrricrc, anche in quella dei Consoli YC ne 
hanno che non so no all'altezza della loro po '.:ì izione, 
che male adempiono il loro u ffic io e che invece d i 
spendere l'assegno da to loro perchè tengano con de
com il loro rango, vivono con una eccess iva. e non 
sempre digni toS8 parsimonia, un icamente pensa ndo a 
mettere da parte . Ma sono eccezioni /OrtunJ tamcnte 
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non molto numerose. In ognì modo, nnche in que 
~to, la responsabilità è tutta quanta del Ministero, 
dove di tali cose nessuno si occu pa, e d a dove, mal
grado la rc..:ente creazione di Ispettori e di Ispettorati 
Generali nessuno si manda mai a renders i conto delle 
cose sul posto, e, soprat L1t to, perch è non se ne tiene 
alcun conto nelle promozioni o ne! fissare le resi 
<lenze al personale. Chè anzi , talvolta 1 sono favoriti 
precisamente, i meno rn,,eritcvoli. 

Si tratta, come ho detto, di e.:-cezioni, perchè , in 
complesso, il n::> strn Corpo C onsola re è buono, e se i 
nostri Consoli sono in generale seni jire timorosi nel 
prendere ini ziative, .se csitdno, spesso, él nche qu~rndo 
da p;1rte loro, sarebbe necessaria un'azione pronta cd 
energica, la co lpa non è loro, ma del sis1cma e della 
sol.1 istruzione che viene loro data costantemente: 
quella cioè di esSere sem pre più che concilianti, r .::
missivi ; ~ii evitare quindi, a qualunque costo, e noie ed 
incidenti -- e della disinvoltura con la quale ven
gono sacrifì,:ati) e m::i gar i sconfessati, se non seguono 
tale linea di condotta . 

Non vi è Console - e ne ho conosc iLLto tantl I -
il quale non entri in carriera pieno d' cntusia
srno e che, appena manciata a reg;;ere un conso
lato, no n ademp ia con. zelo i tioYer i della sua car ica 
e non metta una certa pnss\onc ncll' ademp imento 
ciel suo Ltftìcio un po' diver,m da q uello di un nitro 
impiegato qualunque. Ma, pian piano , s'accor~e come 
invc,:c ciò che .si vuole da lui, è pre,: isamente facc ia 
il travet e nient'altro. Se manda qualche re\a1,ionc 
un po' vi va, nelb quale , come è s uo dove re, dice 
!"r:rncarnentc e ili che s i· dontbbe fare 11cr meglio tu 
tel~,rc i propri conna1.ion..i\ i , per :1iut.1rc od in co-



raggiare qualche commercio od industria italiana, 
o non g li si ris po nde nemmeno, o, se la risposta 
viene, è certo una nota, de.stinata a fa r l'uffìcìo di 
una doc:ia fredda e nella qu::ìle, con bel g;arbo g li 
si fa capire cro.:cuparsi d' altro e d i non dar se..-: -::a
ture. P er un po', il giovane Console seg·u.ita ad andue 
innanzi per la sua s trada, persuaso di fare il proprio 
doYere e sperando finiscano per a.srnltarlo. Ma intanto 
gli anni passano. All a Consulta le cos-:! vanno sempre 
allo stes::-o modo , mentre qualche cappello bianco 
comincia ad avvertire il Console, che la giovinezza è 
passat<1. Sovente si è ammogliato ed ha una fa miglici. 
Bisogna cominci a pensare seri amente ai for ti suoi . 
Nel corso della sua carriera s'è accorto. co me a vole r 
fare veramente il proprio dovere, ben poco gl i ha 
giovato , chè anzi . più di un a volta, gli ha nociuto. 
H a veduto pas~are innanzi a sè, e avere le migliori 
residenze. e fo rs'an..:o i maggi o ri onori deg li altri, 
quelli che han preso al!a lettera le istruzioni di 
Roma, e che per non dare noie al Ministero si sono 
sempre assai poco occupat i del lo ro ufficio . E finisce 
per con\'Ìncersi di aver sbagliato strada , e come, nel· 
l'i nte resse suo e della sua famigli a, non metta conto 
di fa re diversamente. 

Molti i q uali sarebbero stati ot timi Consol i, che lo 
,-;arcbbcro ancora adesso. se si scn t i-:.s ero ;:i iutati e 
in.:oraggiati : sono arri\'ati a questo punto passando 
att raverso a simili disillusioni. 

Il nost ro Corpo Co nso lare è demoralizzato. Ì-: 
questa la ragione per cui non funziona <'Ome 1.io• 
vrebbe. J ,a carriern che, come s i e veduto. non dù 
in se ne rc g randi soddi s f;11.io 11 i, non è di per sè ra• 
pida . \kn tre nel Personale Di plo mati L"o, fr.:i quelli cn-



tr~,ti (arriera nd 18 ;8, vi ::; ono gi~1 degli Arnba 
s.:iatori, nel Personale Consol~ll-e, (Juell i entrnti nello 
stesso anno, tranne uno o due, sono :incera Consoli 
di se ..::unda c\as;e. Per di più . l.'.1. carriera è ostruita 
perchè si mantcng-ono in servizio Consoli Genera li a 
una età inveros imile. Le os~ervm:ioni fatte a c1uesto 
proposito da tutti i /Vlini stri - ed è impossibile non 
le abbiano fatte - si sono sempre infra 1Hc di1unzi 
alla volontù del Malvano. 

Ho accennato poco fa al generale Morra, en tra to 
in c:uriera a 70 anni . Nel Personale Consolare figura 
il comm. Pi nta nom in:.i.to console generale a 7(1 aimi 
e mandato ali Amburgo, dove è da circa 10 ann i. 
Credo sia un caso unico in tutto i! mondo, quello di 
quc,c;to Console in scrYizio, a 86 anni, e in una città 
importante e che ha preso in fJUCsti ultirni tempi un 
così cnorrn e sv iluppo I 

Fra le cau .:;e di demoralizzazione va a!tresì annove 
rat,J il modo co:1 cui, in questi Lllti mi tempi , sono 
state dest inate le residenze. Siccome per ogni tra
sloco i Consoli hanno diritto a una indennità di 
primo stabilimento tì ssata sempre in parec-:hie mi
g liaia di lire; e siccome il Ministero è spesso a corto 
di quattrini, più volte è concessa ad un Co nsole la 
res idenza ambita , purchè ri nu nzi a codesta inden
nità . Ne viene d i conseguenza che i ricchi si trovano 
in condizioni privileg ia te, di fronte a quelli che non 
sono in condizioni di fortuna da poter rinunziare ai 
loro leggittimi provent i. E' qualche cosa di ingiusto, 
di im morale, e di poco dignitoso da parte del Governo. 
La cosa a.o:;sume poi anche un certo sapore d i ri
catto, o poco meno, quando ~ e il caso si è dato -
si dice a un diplomatico che lo si prornuovcrebbc, e 
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lo si 111a n1lerebbe :,ubito Ì'l'\inistro nel tal ~)osto1 se non 
ci fosse <li mezzo la questione dcll'indennitù alla quale 
non c'è modo di provvedere date le condizioni del 
bilancio .. 

A che servirebbero tutte le riforme relative al per
so nale del Ì\linistero deg li Es teri . ~dia cJrric ra, al 
Reg olamento Consolare, delle quali si parla da tanto 
tempo anche si faces;:; ero realmente se questi sono 
i criteri da cui si lasci~rno guidare coloro che diri
gono e se tutto:iò sembra loro naturali s::, imo? 

Io mi sono sempre domanliato come mai tutte 
queste cose. certamente ig norate in pnrte, ma delle 
quali però uria parte si sa da rum, e basta a dare 
un'idea del disordine, e, diciamo pure della in (.'.os..:enza 
che regna alla Consulta , sfugga alla critica della 
Stampa e del Parlamento. Anche i deputat i dei par
tit i avanzati, come ho già avvertito, mentre sono Gl

paci di presentare dieci interpellanze sul trasloco d i 
un vi..:e-stgretario di terza, g ridando per un non
nulla al favoritismo , la.:;..:ia :10 passare , senza nemmeno 
rilevarli, tutti gli atti di favoriti smo. tutte le ing iustizie 
compiute da l Ministero degli Esteri 1 il quale è riuscito 
a sfugg ire quasi completamente al contro llo parla
mentare, tanto per ciò che rig uarda la ::- ua azione 
politica come amministrativamente. · 

Il nostro è il solo paese Costituziona le, nel quale 
non si pubbl ichino mai document i diplomatici . .. se 
non quando il Ministero vi è obbligato da con side
razioni di politica interna o di tc1ttica parlamentare. 
C'è voluto la insulsa polemica, sollevata a proposito 
della schiavitù , perchè dopo tanti anni, il Governo si 
decidesse a pubblicar e.: fina lmente un libro verde sul 
Benadi r e frir conoscere, almeno in parte ~ g iacchè 
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la vcr itù .si è dovuta tìnire per saperla da ~,ltrc fonti, 
ciò che accade in quel la Colonia. 

Quanto nlla questione bakanic<1, malgrndo tu tti 
g li avvenimenti svoltisi in questi Liuc o tre anni nulla 
è stnto pubblicato. T nnto che per sapere, magari, 
quale è stato il ..:ontegno dcli' Italia in questa o 
quella fase, bi.sogna an<.brc a consultare i libri pub
blicati dalle altre nazioni . In ftalia , sebbene sia uno 
Stato retto costituzioualm<.:nte, lo svolg:imcnto de:la 
politica Estera è un mi stero impenetrabile ai profani 
- più ancora che in H.ussi a: poichè là nlmeno vi 
sono giornal i ufri ciali nei quali, di quando in quando, 
il do..:umento diplomatico importante è portato a 
conoscenza del pubblico. 

Dal punto di vista amministrativo, la Camera si 
acwntenta di discutere il bilancio, presentato in modo 
da rendere impossibile qualunque controllo veramente 
efficace, e ~tal quale nessuno pL1Ò farsi un 'idea del 
modo col quale molte somme sono state spese e de
stinate a scopi complttarnen!e divers i da quello pc\ 
quale erano state votate. I denari pci favoritismi ai 
quali ho già accennato, per mandare il diplomatico 
amico, o protetto dag li amici, alla re :;idenza ambita 
bisogna ben trovarli da qualche parte. Bisogna 
pure trovare anche il denaro per la stampa , giac 
chè per queste, come per <\Itri servizi, non può 
certo bastme la cifra stam;iata, specialm ente se al 
Ministro non basta di provvedere - è una dura ne
cessità- a quel certo numero di giornali ester i. ma è 
avido di redame nazionale e internazion ale, e vuole 
anche colonne di elogi per sè, pei suoi ricevimenti, 
pei suoi pranzi, e magari per le toi lettes delh1 Mini
stressa.. Allora il grande espediente, !'unico, è sern-



pre ,1uello d i las..:iare Ya.:anti, per mesi . e mes i Le
g,nioni e Consoh1ti e servirsi licgli a~segni a questo 
modo e.:onom izzat i. 

Così avviene sempre - pare un destinai - che 
la rapp resentanza dell' Tralia sia sempre assente o 
aftìda ta a qualche funzionario in sottordine la dove 
s i svolgono avvenimenti important i e dove abbia no 
grand i interessi morali o materiali da tutelare. 
Quattro o cinque anni fa,quando in China, maturavano 
già gravi avvenimenti che provocarono lc1 guerra de ll'E
stremo Oriente, la nostra legazione di Pe..:hino è stata 
scoperta per ci r..:a un anno e mezzo; l 'anno scorso, 
quando l"rn_;h ilterra era impegnata col Mad Mullah 
nella Soma lia ed era già difticile la nostra situazione 
nel Benadir pèr l 'aiuto da noi dat0 agli inglesi , e ad 
Aden era un continuo viavai di navi inglesi ed ita• 
liane, che agivano di conservc:1, il nostro Consolato 
in quella città era pure vacante ~ e lo è ancora 
oggi da quasi due anni . A Sòfia ugualmente, la Lega
zione è rimasta senza titolare per circa un anno, - per 
l'appunto nel periodo più acuto della in surrezione 
e della questione Macedone, e quando pareva da un 
momento all"altro dovesse scoppiare la guerra fra la 
Bulgaria e la Tur.:hia. Cito soltanto gli esempi re
centi : i primi che vengono alla me moria . 

f n questo moJo il Ministero degl i Esteri trad isce !a 
Camera e il Paese. Nè l'espress ione po rmi esagerata 
dal momento che gitta e sciupa, per altri s...:opi - e non 
seri - i fondi a ffidatigli perch! l' Italia abbia all ' e
stero una Rappresentanza accorta, vig ile, sempre 
pronta a tutelarne gl' in tere . .;s i, e perchè le s ia serbato 
il rango che occupa fra le P otenze, e ne possa essere 
ascoltata la voce. 
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E poichè al Min istero si fa tanto lusso di pubbli
cazioni inutili, il Parlamento dovrebbe esigere, come 
sì fa in altri paesi, che ogni mese fosse pubblicata, e 
ad esso comunicata, la s ituazione del nostro Corpo 
Diplomatico e Consola re, in modo si possa vedere, a 
colpo d'occhio, dove c'è una vacanza e se è oppur no 
giustificata. Il Parlamento ha ben diritto di control
lurc ser iamente come è speso il denaro dello Stato, 
e cli conoscere se sCr\'c veramente allo scopo cui è 
destinato. Sarebbe il wlo mezzo d'impedire tanti 
abus i i quali hanno ora la certezza della impunità 
anche perchè nessuno, o ben pochi, li conoscono. 

Q _ _uesta assenza della nostra rappresentanza all'e
stero nei momenti più importanti, g li strani criter i 
cui qLtali vengono spesso conferite le più alte cari
che diplomatiche, la disorganizzazione e la demora liua
zione del Corpo Consolare, abbandonato a sè stesso 
e mai incoraggiato, l'inettitudine di Ministri che si 
succedono, costretti a lascia rsi gu idare, come scola
retti, da funzionari senza alcuna gen ialità, con con
cetti gretti ed antiquati, so no, per riassumermi, ie cause 
principali per le quali, relativame nte, è ora assai 
meno ascoltata la voce dell'Italia, assunta al rango 
di Grande Potenza, che non una volta, quella del 
pkcolo Piemonte. 

Così volesse il Parlamento mettersi su un, altra 
via ed esercitare il suo effìG1ce e assiduo controllo 
anche sulle cose della Consulta, invece di occupar
sene soltanto una volta aU'anno, in occasione de l bi
lancio, in una discussione nccadern ica, destinata sem 
pre a lasciare il tempo che trova I 





TERRITORIO DI OCCC PA ZIONI<:. 

Bosnia ~ Erzegovina. 

Le id ~e di" " uffic iale ilU SLr ia~o - Da Broda Seraj cvo - I tnrd1i e le 

- Lec ur.sea 
Sul ca n1po 

Uua ,in t ica super-
stiz ione La Faro:11'a onò ,talc - l' r c parali~·i militari - I frat i 

minori iu disgraz ia - !Vlostar - Uu harem iu ferrovia . 

L'anno scorso recandomi da Nisch a Salonicco, mi 
sono trovato a vinggic1 re nello stesso scompartimento 
con u n sig-nore austriarn, certamente molto prat ico 
di quelle regioni , e la cui coriversaz ione, interessan
tissima, mi ha fatto sembrare un po' meno lunga e 
noiosa, specialmente l'ultima parte del viaggio, 
q uando, i n una oscuritù quas i perfetta ~ non si 
a rriva mai a Salonìcco prima delle I t di sera - il 
treno percorre, seg uendo sempre il corso del fiu me 
tutta la va llata del Vardar, tin o al!' Egeo. D,1pprin
cipio1 come suole accadere, ci eravamo squadrati con 
una certa d.iftidcnza, ma poi 1 una volta rot to il 



ghiacdo 1 la conversazione diventò animata, e, dopo 
aver toccato un'infì.nitù di argomenti, nbbiamo finito 
per discorrere di politica . Anzi non s'è più parlato 
d'altro 1 malgrndo la situalione un po' irnbarau;ante 
:1ella quale ci si trovava. dovendo entrambi accen
nare per forza alle aspirazioni dei nostri due Paesi 
nella Penisola Balcanica. 

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

- L' inorientamento dell'Austria - mi diceva -
diventò una necessitù , dal giorno nel quale essa ha 
dovuto abbandonare le sue provi ncie in ftcdia. E 
~1uasi quasi, pur senza sottolinear~ l'aggettivo posses 
s ivo, aveva l'aria di dire che noi ìtaiiwnì abbiamo 
torto mar,.::io a lagnarci <lel\8 sua politica troppo attiva 
in Oriente, dal momento che siamo stati noi a 
spingerla da queila parte ..... pon~ndole via la Lom
bardia e il Veneto. Il pr imo passo - continuò - è stato 
fatto con l'occupazione della Bosnia e dell'E r;:,::egovina 
e col diritto consentitoci dì tenere guarnigioni nostre 
nel Sangiacato di Novibazar, .ippunto per tene rci aperta 
la via di Salonicco: il resto verrù poi. La Bosnia e 
l' ErzegO\' ina, sono ormé!Ì la base dì operazio ne per 
ques ta marcia dell' Irnpero verso Oriente, e se, come 
mi avere detto, contate di fare un breve giro in quei 
paesi , vedrete, come, nel corso di pochi anni , siamo 
riusciti a trasforrnorli completamente, e a farne dei 
paesi .:i vili, ciuant unque ad og ni piè sospinto i nu
merosi m inare ti, il costume dcg-li nbita nti e una 
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infinitù di cose, sic no lù ad :1ttc.stare che la domina
zione turca solo da poco è cessata. 

Una volta messo sull'argomento ha continuato 
così per un pezzo, a dare libero sfogo a l suo entu
siasmo, per l'opera compiuta, in quest i paesi. sotto la 
ispirazione del Ka\lai, il quale, come Ministro comune 

Le corse a Seraje\·o - Il cavallo vincitore . 

delle finanze dell' Tmpcro, l i amministrò - è la for. 
mola consacrata dal trattato di Berlino - per , 8 
ann i consecutivi: fino cioè alla sua morte, avvenuta 
lo scorso annc. 

- Figuratevi che a Sernjcvo - in quell ' a ntica 
Bosnia-Scrai dove, prima del r8i8, tal quale come 
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accack ora, in questi tcmri d'in.::; u rrcz ione ad U~kub 
o a 0.fonast ir, g-l i europei non potevano allontanarsi 
nemmeno di pochi passi dalla città. se nza essere pro 
tetti da una scorta - adcs.i:;o vi sono persino le 
corse di cavalli con un gr~111 premio di ventimila 
corone ! 

Q_uando poco tempo dopo, in u n viag gio su ccessivo , 
recandomi per l' .i ppunto a Serajevoi sono salito a 
Brod su l treno della Ferrovia di Sta to , che attraversa 
tutta la Bosnia e rErzegovina dalla Sava all'Adriatico, 
mi sono tornate in mente le parole e gli entusia
smi, de l mii) compagno d i viaggio d i poch i me,c;i 
prima. Ancora qualche deci rrn d'anni fa, nel 18-4 0, 
non solo v'era in q uesti paesi, uno stato di cose si
mile a quel lo d'ora in Macedonia, ma spesso 1 i turchi 
traversavano la Sava, e andavano a fore razzie in 
Croazia e in SlaYonin . Rariss imi i viaggiJtor i che 
osavano avventurarsi in queste regioni nelle quali, 
a parte la questione della s icurezza 1 ci volevano pa
recchie g iornate d i carrozza per andare da un punto 
all'altro : quattro o cinque per esempio, da Brod a 
Serajevo. Adesso con la ferrovia che da Brod, sulla 
Sava1 alla distanza di pochi chilometri dal punto 
dove la Bosna - il co rso d'acqua dal quale la vasta 
regione prende il n0me - s i getta nel gran fiume 
iugo slavo, s i va a Sera jcvo in 10 o 12 ore. E dove le 
ferro vie mancano ancora, si può viaggiare ug ual 
mente senza alcun ti more, con le d iligenze, il cui 
servizio è assai bene organizzato, sotto la diretta 
sorveglianza delle autorità. Appena occupate le nuove 
provincie, i l Governo Austro - Ungarico comprese 
çomc, dal punto di vista militare sopratutto, era 
necessario dota r le prontamente di una rete stradale, 
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e di ferrovie per allacciare i grandi centri fra loro 
ed alle fe r rovie della Monarch ia: e si accinse subito 
all'opera. Ma le operazioni militari costrin sero più 
volte a so~penderc i lavori e ne ritardarono il com
pimento. Com'è noto, l' Impero dovette so~tenere una 
lunga campagna contro le popolazioni maomettane. 
Per questa campagna, che costò ~dia Monarchia 
grandi sacrifici di vite e di denaro, furono impie
gat i due corpi d'eserc ito. Uno, quello posto sotto 
il comando de l maresciallo Jovanovich 1 ri sn lcndo il 
Narenta marciò su Mostar , mentre l'altro, agli ordini 
del maresciallo Philippovich, marciò su Serajevo ri
salendo la Bosna : seguendo cioè la stessa strada 
giù percorsa, quasi due secoli prirna, nel 169/, 
dal pri ncipe Eugenio, che, di vittoria in vittoria, 
infliggendo gravi perdite agli eserciti ottomani , ar
rivò fin sotto le mura di questa città e ne incendiò 
i sobborghi. Nel 1882, principalmente a causa 
della leva militare, alla quale il Governo di Vienna 
volle as:,olutamente assoggettare anche queste popo
lazioni , scoppiò una nuova rivolta - e questa volta 
iniziata dai Serbi dell'Erzegovina - 1a quale rese 
necessarie nuove e lunghe operazioni mil itari . 

Eppure, malgrado tante difficoltà, le strade e le 
ferrovie - qucst'u\time esercitate fino a tre o quattro 
anni fa con personale esclusivamente militare - fu . 
rono assai rapidamente costruite. La linea principale 
che congiunge Brod a Sernjevo e Mostar fu aperta 
all'esercizio nel 1884- Cosa tanto più notevole in
quantochè1 scomparse da secoli1 anche le ultime traccie 
delle st rade aperte in queste regio12i, ali' epoca della 
conq uista romana, i t urchi non si sono certo occupati 
ài farne delle altrc 1 per cui mancavano dappertutto. 
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La loro i;,Uprema indi ffe re11z[1 .:s:i estende anche alla 
questione della viabilit:1. 

Alcuni anni sono. viu.gg;iando in Oriente , fui CO· 

stretto a fare una breve sosta in un punto dove nu
merosi operai lavoravan o alla ..:ostruzion e di un pon te 
A l pari di me, avevano dovu to fermarsi far r ipo-
sare i loro cavalli quattro turchi i - - a qu anto 
mi disse il mio vetturi no - per affari , 
il che avre bbe potuto far credere un po' meno 
irnbeYuti dei pregi ud izi mnssu lmrni rnn t roil progresso 
e la civi ltù. E mi se mbrò potesse e~sere realme nte 
così, quando li vidi incamminarsi, co me me, verso il 
ponte, ( 011 l'aria di voler ,;edere più da viciuo i lavori 
e r endersi conto delle difrìcoltèÌ superate. Ma qual e 
n on fu la m ia sorpresa nel sentire - tradotto ben 
inteso dal vetturino che mi faceva da inkrprete -
q ua li erano s tate 1c parole proferite Ja u no d i loro. 
accolte coi seg ni più manifesti di approv~1zione1 

C h2 bisogno v·cra - nveva detto con un' aria di 
rassegnazione e di dolore - di fare tutto ques to 
lavoro, se per secoli era bastato il piccolo ponte d i 
prima? 

In questa esclamazione è si ntetizzato il carattere 
del turco. Ripe nsando a questa esclamazione, n on 
mi sono poi meravi g-liato, qualche tempo dopo, quan do 
in u n di stretto della Tmchia Europea trov::ti la 
popolé!zione quasi insorta contro il Kaimaknn ( r) 
perchè aveva dato g li ordini onde aprire un:.r strada 
destina ta a mettere in comunicazione due p.1es i. 
Contro il Kaim akan, accusato di voler mutare o cor
reggere .. . l'ordi ne d i cose stabilito da Al!ah I 

( 1ì Corri spon d e al nus tro Sottop r efetto. 



La Bosnia e I' Enxgovina sacr'.fì,·ak 8r 

Il che non vuol punto d ire le popolazioni sog·
g·ctte al dominio turco non paghino le tasse e spesso 
assai gravose per la cost ruzione di strade ... che non 
si fonno mai. Nella Bosnia , so tto la domin azione 
ottoma na, av\'eniva, precisarncnte, quanto accade ora 
in Macedonia - e non solo per la questione delle 
s tr,1de ... Anzi le condizi on i di quelle popolnzio11i Cri

s t ian e e ra no forse ,rn cora peggiori, poi chè, a l tre a l dover 
lottare contro la rapacità dei funz ion~ai del la Sublime 
Porta, erano tag lieggiate e spog-l iate ~rnche d,1i loro 
bey e dagl i ng-a; gli antichi nobi!i, i feudatori d' un 
tempo i quali , convertitisi all'is lami smo, a ll 'epoca 
de ll a conquista per conscn'Jre i loro p •· ivilegi 
come sempre accade degl.i apostat i - si sono poi 
mostra ti più fanatici e più crudeli dei musulmani di 
or igin~ turca. Non altrimenti è se\~;uìto in Albania. 

Fu la rivol ta di q ueste popolnz ioni cr ist iane, scop
piata nel 1875, in Er-.cgov ina, cd cstcsasi rap idamente 
in g-ran pnrtc della Penisola Balcanic:;1 1 che finì col 
provocare la g rande guerra R usso-Tur..:a nella quale 
g·l i eserciti vittorio,c;i d ello Czar arriva1'0110 fin sotto 
le mura d i Cos tantinopoli. Ma la Russia , pur impo
nendo alla vinta Tu rchia, le dure condizion i di pace 
del trattato di Santo Stefano, le abbandonò alla loro 
sorte. Con quel trattato, co111 1 è noto, \'eniva staccato 
dall' I111pcro Ottoma no quasi tutta la T urchia d'Europa; 
ma si lasc iava al Sultnno il vi layct di Costantino
poli, Adrianopoli, l'Albania - e la Bosnia con l"Erzcgo
vi 11a, La Hussia preoccupata sopratutto di creare una 
~ ran de Bulgaria , dal Da nubio all' E ~ eo non si 
preoccupò molto dei s~rbi della Bosnia e dell'Erze
govi1rn. Del resto si era mostrata disposta a sa
crirìcarli completamente fino d::il pr in cipio della carn-



pagn a. Le rin~bz io ni fott e parecchi anni dopo dal 
princir,e di Bi srnark. hanno confhm ato re~istcnza di 
un accordo segreto. de! qu ale fino allora s 'era par
la to vag-arncnte. e in base al quJ.lc . la Russi a aveva 
promesso ~il l'Austria la Bosn ia e l' Erzegm·ina come 
compenso per la s ua ncutralitù. fl patto s i tro,·ò na-

Un palazzo della Nuova Sernje\'O sul quai del Mi !i jaca . 

tu ral rncnte annullato per l'intervento delle Potenze, 
ma l'Austri a non disperò di ,·aggiungere per altre 
vie il s uo fine. L 'occupazione delle due provincie-· 
visto che il parla re di ann essione pura e se mplice 
avrebbe p :,tuto destare t roppa suscettibil ità - fu il 
progra mm a col qual e i pknipotcnriar·i Austro-Un 
ga rici si presentarono al Co ngresso di Berlino: un 
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pro!;rarnrna che, del resto, '-]U<:rndo l'Areopago Eurof)CO 
si riunì sulle ri ve della Spre~i, sapevano 11crfcttamcntc 
di pote r sviluppare, g iacchè il Governo di Vienna 
aveva sa11uto assicurnrsi prc ven tivamc•1te l'ades ione 
di tutte le Potenze, e specialmente quella della 
Germania e dcll'Ing·hilterra . QuJnto alla Macedonia, 
le Potenze - e può sembrare curioso ricordarlo ora1 

dopo le rece nti insurrezioni, e mentre stanno affati • 
candosi 11er applicarvi le famose Riforme - non esi• 
tarnno a rimetterla sotto i l g-iogo turco. 

Pe r la questi t.'llC della Bosnia ed Erzegovina si 
trovarono di fronte a difficoltù non l iC\'i . Non v' era 
da pensare a rimetterle sotto l' autoritù del S ul tano. 
Con tale soluzio11c la pace sarebbe certamente stata 
un' a ltra volta turbat:1 - e a brevissima scadenza . 
Dun.rnte la guerra , e ne lla sua prima fase, quando, 
per un momento, la s orte delle armi pareva vo lg esse 
in favore dei Turchi , questi procedettero a rcprcs• 
s ioni cos ì fero ci e cruL:e\i , che, a l solo pens iero di 
r icadere sotto il dominio ottomano, le 1-iopolazioni si 
mostravano pronte a g iornre tutto per tutto; ad in • 
sorgere nuovamente, col solo scopo d i vendere cara 
la vita . Moriremo a lmen o con l'armi alla mano -
dicevano apertam ente - invece di farci sgozzare 
come agnelli . D i questo fermento, foriero di g ravi 
avveniment i, manifes tatosi in quei pc1esi appena si 
videro c1bbandonati pe r effetto del trattato di Santo 
Stefano erano informati tutti i G overni . 

La so luzione più semplice, e nel tem po stesso la più 
naturale, sarebbe stata gue\la di :rn nette rc queste due 
provincie serbe alla Serbia e al Montenegro: le due 
nazioni f'.;crbe della P enisol a Balcanica . Ma, a pa rte la 
dif!ìco ltù che una tnlc decisione avrebbe prescntato 1 
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pcrchè i due pic,:oli Stati. non aYrcbbcro Corse potuto 
riu sc ire facil m ente a dom are l'elemento rn ussu lrn ano, 
d1e. come si è Yis to dopo. insorgendo. ba obblig.1to 
una Grande Potenza a mobili zzare due coqii d' eser
cito per una lotta aspra e lunga, non poteva es:-cre 
g ra dita nè accettata a Vienna . doYe l'annessione de!ln 
Uosnia e del!'Erzcgov i11[1, era orm ai consillera ta come 
il pern o della 11olitica de\L' Impero . 

Sono molte e com tile ssc le rag ioni per le qual i 
l'Aus tria . incoraggiata dalla Germm1ia. ,·o lle a~so
lutarnentc que lla occupazìo11c. Col r is,-cgli arsi del 
sentimen to dclb nazionalitcì nella Pe niso la Balcanica, 
essa Yide il pericolo - e a!lora r affe a 1T1olti non 
solo cosa possibilè, ma probabile - di u na for te Con 
federazione S laYa dei Balca ni. la qual e a,-rebbe a-nito 
contro l'Austri <:1 una splendida base di operaz ione nella 
Bos nia, C n ali:ro pericob consisteva nella possibi !i ti 
si cos tituisse. presto o tardi, una grande Serbia ell e le 
anebbe chiuso la strada Yerso l'Eg·eo. e che anebbc 
esercitato cer tamen te una g;r::indc forza d' attra7i onc 
sulla Croazia , paese sl avo e serbo an ch'e~so di razza 
e di ling ua , se non di relig ione. Con siderazion i di -
nastiche e d i politica interna la spingeva no del pari. 
L ' Im pero aveva dovuto abbandonare pochi anni prima 
la Lombardia e il Veneto. L'acquisto della Bosn ia e de l
l"Erzegovina compensava quella pe rdita, dal più al meno 
anche -in ch ilo metri o leghe quadra te. E per questo gli 
Un gheresi, avversar i costan ti d i tale occupazione, da
vano per l'ap pu nto i! nome d i ({ parti to de lle leghe 
quadrate 1), all·elern ento m ilitare, ch e, inA uen te alla 
Corte di Vienn a, la voleva assolutamente. Inol tre, 

-entrava assai probabilmente n ei calcoli di Vien na, il 
pensiero che, accrescendo an cora l'e lemento s lavo dat 



quale l'Ungheria è circondata, ciò avrebbe potuto 
nell 'avvenire mette re u n frc110 alle prei:csc magiare. 
A Vienna più che accettato, era stato subìto, ali' in
domani di Sadowa, il dualismo, e, naturalmente, doveva 
essere favorita e incoraggiata quella soluzione che 
l1sciava sperare u n contrap peso alle aspirazioni di 
completa indipendenza g iù abbastanza vive a Pest. 
rn Un g heria invece, nel t imore di vedere la loro 
razza soffocata -. come dicevan o - in un mare 
slavo, erano in gcnernle co ntra r i alla occupazione. Per 
le stesse ragioni 1 anch e durante la guerra, avevano 
manifestato la loro sirnpati<l per i t urchi: per i loro 
cug;ìni t urchi - come stampavano allo ra i giornali 
viennesi alludendo alle affinità di razza. 1~ storia di 
ieri , ma ormai da molti d imenticata, e non è forse 
del tutto inopportuna r icordarla ora, per dimostrare , 
come t utto si co!lcg a in codesta questione d'Or iente, 
chiamata allora q uestio ne bu lgara, diventata ogg i 
la questio ne M;)cedone, e che potrebbe beni~simo, 
d a Ll'l momento a ll' a ltro, presentars i sotto nuovi 
aspe tti , e , prendendo un altro nome 1 diventare per 
esempio, la questione albanese. 

Al Cor1g rcsso di Berlino ii P lcnipote 11 zario Austriaco 
posò eg li stes :w la questione della Bosnia-Erzeg ovin a 
facendo la seguente dichiarazione: 

(( L'Austrio. - Ungher ia si crede in dovere di richia
(( m are l' attenzio;ie de l Congresso sui pericoli che 
<< porterebbe in germe qualunque so luzione che non 
(( offrìsse garanzia di durata . Intere.-;sata i11 prima 
te linea, come poten za lim it rofa, l'Aus t:r ia- Ung;h cria ha 
(( l' obbli g;o di dichian1 rc franc amente e a~icrtam rnte, 
cc che i suoi interessi 11 iù vitali, non le permcttcran110 
(( di accettare che una soluzione della questione bo-
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e< sn iaco-c rzegovese. che sia tale, da poter avere per 
(( ri:ml tato, la pacificazione durevole di queste pro,·incie 
<< e imped ire il ripetersi di avvenime nti che hanno 
(< fatw .:orrcre così gravi pericoli alla pace dell'E uropa 
(( e creato all'Austria-Ungheria, - impo ne ndole gravi 
« sacrifici e gravi perdite materiali, - una situazione 
(< intollerab ile che non può consenti re si prolung hi 
cc più oltre. n 

Secondo quanto era scato ccr t.:1m cnte stabilito pr ima, 
appena fi n ita questa di ch iarazione, s'a lzò il Plenipo
tcnzario Inglese dicendo non esservi che una sola via 
d'uscita, nella questione della Bosnia e dell' Erzeg o
Yina : la loro occupazione per rimettervi l'ord in e, da 
parte di una Potenza in g rado di sopportare le spese 
e i sacrifici necessari, troppo gravi per l'Impero 
turco : l'Austria-Ungheria. 

Tu tti i rappresentanti as:;;cnriron o, o non fe cero 
obbiezioni . Solo quelli dell' Italia affacc iarono t imida
mente qua lche ossetTazione .. . P.'1a , purtroppo, a quel
l'epoca, la situazione poli tica economica e militare 
del nostro Pae~c, non era tale1 per cui potessero avere 
un gran peso le parole de i suoi rappresen tanti. 

Stabilito e ac..::e(:tato il principio, si trattava di tro • 
va re la for mola per no 1.1 ur tare troppe suscettibilità 
e mantene,·~, almeno nominalmente la Sovranitù del 
Sulì:a 110. E ne venne fuori q uel celebre articolo 29 
col quale vien e dato il mandato all'Austria d i occu
pare ed amministrare \e due prov incie, senza spc..::i 
fìcare, nè il tem po pel qua le dovrà durare l'occupa
zione, nè come, o q ua ndo, dovranno essere rest ituite 
al Sultano . L'indecisione, la di citu ra vaga dcll' arti..::olo, 
fu ad ar te voluta, onde mas...:hcrarc l' anness ion e. 
Nel modo col quale l'articolo è reda tto sì vede ch iaro 
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come l' occupazione1 non è che un pr imo passo 
verso un 'altra meta, da l momento vi si accenna alle 
strade militari e commerciali, che l1Impero intende 
aprirsi verso l'Egeo .... Difottì , quando pochi anni dopo, 
l'Austria vi introdusse la coscrizione, come in qua
lunque altra provincia dell'Impero, le Potenze firma• 
tarie de l Trattato di Berlino non sollevarono la me
noma obbiezione. 

Alla annessione all'Impero avevano finito per ade
rire anco gli Ung·heresi, accogliendo i consigli da ti 
loro dal Kallai, in un celebre discorso pronu nciato 
nel 1878 alla Camera a Pt!st . 

(1 - L'occupazione della Bosnia e dell Erzegovi11a, 
(( disse in quel discorso, si impone com e una neces
<c sità g;eografica1 e anche dal punto di vista un g he• 
(( rese, poichè separa come 1111 cuneo il Jvfontenegro 
« dalla Serbia - tanto più con la facol tù concessa al • 
e< l'Impero di tener guarn ig ione nel San!::;·iacato di 
(( Novibazar - rende,ido così impossibile la forma
(( zionc di un grande Stato Jugo•Slavo .. .. >J 

Sarebbe stato difficile parlare piu chiaro! 
La politica quindi seguita da l Kallaì è sempre stata 

quella di ostacolare, in tutti i modi1 le relazioni fra i 
Serbi del territorio di occupazione - è l'espressione 
a suo tempo escogitata dalla burocrazia austro-un ga
rica per dare un nome alle due provincie cbe, uffi 
cialme11te1 non fanno ancora parte integ;rante ddl' Im
pero - e quello dei due Stati vic ini: di impedire o 
frenare tutte le man ifestazioni naz ionali de i Serbi . 
Uno dei suui primi atti, fu quello di proibire con un 
decreto, un a stor ia della Serbia ... della quale eg li stesso 
è l'autore, scritta negli a1rni da lui passati a Belgrado 
e che ancora og;g;i, dai Serbi stessi, e considcr:1ta 
come una delle migliori! 
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H o accenuato più su alle Provinc ie Lombardo.Venete 
alla cni perdi ta l'occupazio ue della Bos11ia•Er1,egovina 
do\·cva servire di compenso. Chi sa che ne lle Provincie 
O..:cupate non .:i.bbiano trovato da e.sercitare il loro mc
stie.re - sebbene ora certamente invecchiati - parecchi 
agent i di polizìa , che, forse, da l 1 806 erano diso,xup,1tì! 
_Di c_o questo per..:hè. parlando ._·oi pa trìotti serbi. e sen 
tendo da loro raccontare tan te cose sulla sorveglia·1za 
5)alla . ... 1u::tle sono dovw1quc circondati, sui per icoli 
..:hc corro1_10. sui ~otterfu ~:;i a ..:u i debbono ricorrere 
pe r·r ic_~Ycrc i g iorn::1\ i nazionali. o per potersi riunire e 
dis..:citere delle cose loro, m i pareva di sentir i nostri 
vcc.;:h i, parlare del l' epoca 11ella q uale la Lombardia 
er-,1 sotto l'Austria! 

Certo. da qualche tem po. il regime è un po' meno 
ferreo di qualche anno fa, e non s i fan no più fun 
zionare, per co::;e da poco , i t rib un a li statarii con re
lat ivi procedimenti sornma r· i. !vla, sebbene lo s~a to 
~'assedio. non sia proclamato. è però sempre il ~cs~:imf 
cii quale il paese è ;-;o tto posto. Non per 1_ll,il~a. t.111_<:,he 
la Posta, è un serv i2io fatto da milit~1ri : ,ed è -_un 
sergente o un capora le in Lrniformc, il funzionario 
che vi dà o riccYc le vostre le ttere. ' 

La sorve½·lia111,a è escr( itata coi metod i, dìr_ò così 
class ici , anche, e specialmente, su chi viene ~i J\1ori; 
~ pulJ esser2 per una rn ; .. ::ione o tie r ralt_i:~ s~sp<:;tto~ 
Tempo fa capitò a Scra jevo un aiutante _d\_ ~J rnRO 
del principe Nicola del Mo11te11cgro. E - pCJ: ço,L!1;
b ina2ìone! - un ispc tro r~ di poliz i,1, ~ire~e ._ subi tq 
alloggio Jllo stesso al bcrgo1 11ella sta11~~- !Yici:ll<), 
mentre, un nitro fu n zion ,uio. era i11 perrn anci_~z-a _a.li~ 
Porta dcll'albci·~u pcf vedere ch i a11dava a t r6 v~~r!_r •1, ~ 
per segui rlo quando usciva . L' urficialc rnontcnegyi,n~ 
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era a Sera je\;O per rag ioni che con la politica non ave
vano nulla a che fare. Ma non si sa maì ! 

Malgrado le precauzioni contro i serbi , e tutti i fa. 
vari di cui il Governo delle Provincie Occupate, è 
largo verso i turchi per cercare di amicarsel i e impedire 
che emigrino, dopo venticinque ann i di occupazione, 
ì primi, non dom i, sperano sempre giorni mig lior i e 
affisa no i loro sguardi verso la Serbia e il MontencgTo: 
e in quanto ai turchi ess i parlano ancora del g iorno 
nel quale , ritornera11110 sotto il Sulta 11 0, e considerano 
la situa,-ione attuale, come provvisoria. .. Secondo il 
trattato e la successiva convenzione tra Austria e 
Turchia , idealmente, le due Provincie sono. an cora 
Paesi Turchi. Ma oramai l'unico segno di questa spe
cie di sovranità idea le rimasta al Su ltano, è la ban
diera verde issata sulla mosch ea imperiale di Serajevo 
dopo la preghiera del mez;zogiorno. F ino a qualche 
anno fa veniva salutata da un colpo di cannone e vi 
r imaneva fino ~li tramonto. Adesso non vi è più il 
colpo di cann one: è issata soltanto in certe circostanze, 
e v'è chi assicura che, pian pia no. se ne sia110 dimi
nuite le dimension i, takhè ora è diven tata una ban
diera piccina piccina, che si vede appena .. . e che forse 
un g iorno non s i vedrà pili. 

Il bello si è che mentre ogni traccia o quasi della 
Sovranità del Sulta no è scomparsa , a Serajcvo ne lla 
capitale delle Provincie Occupate, onde mostrare al-
1'elemento turco, come il governo austriaco ri spetti 
le loro credenze e per comodo dei soldat i maomet
tani del battaglione bosn iaco di g uarnigione a Vienna, 
una moschea è stata costruita i11 quella cittù. Chi 
avrebbe mai potuto immagi nare, che l'occupazione 
di Serajcvo1 della cittù da Eugenio di Savoia di-
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strutta ..:ol fuoco in nome delln Cristianirù, ..:om bat• 
tendo .;antro il Turco, avrebbe avuto per con::;eguenz.a 
indiretta. l'erezione di u11a moschea npcrta al culto 
maomettano nella capitale degli Stati di Su:i 1Vlaestù 
Apostolica ) 1 Che cosa souo mai le contraddizioni 
della politica! A Parig i, malgrado l'ate ismo u ffi ciale 
del Gover•10, esso si è i1wece, urtato sempre a difJì
coltà insormontabili. ogni qual Yolta ha pensato di 
far costruire una moschea per i reparti di truppe 
algerine spesso chiamati a Parigi in occasione di fe
ste, di riviste o altro. 

Ho g iù accennato alla rivolt:i pro vocata dalla ap · 
plicazione della leva specialmente netrelemento mus 
sulmano, nel quale ri pugn8 assolutamente l'idea di ser
vire e combattere per qualunque altra bandiera all'in• 
fuori di quella del Profeta . :\la anche su questo punto 
ha dovuto cedere; cd attualmeo te. il Territo,·io d'Oc• 
cuparione fornisce all' esercito Austro-1Jngarìco pa· 
recchi battaglioni - i cosidett i battaglioni bosn iaci -
la truppa più stra[la che fa ccia parte d'un esercito 
europeo, e ne l quale servono, promiscuamente, mao· 
mettani e cristiani. J1 regolamento è fatto in modo da 
permettere a tutti quanti l'adempimento delle prati
che della loro religione e di rispettarne i precetti . 
Nei battaglioni bosniaci tutti però portano il fez. Ma 
la cosa non urta menomamcntc i soldat i cristiani. 
poichè, anche a casa loro, tutti qua nti, sebbene di 
diverso colore da quello dei mussulmani 1 portano il 
fez o il turba nte. Porta no del resto i[ fez, messo a 
sghembo, anche le bosniache ortodosse, e in qualche 
distretto pure le cattoliche. E non solo per questo 
sembrano a tutta pr ima delle turche, ma altrcsì 
perchè in molti posti , anzichè le gonne. hanno esse 
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pure, quei largh i e ri cchi c..dzo11 i ~trett i <.tl co llo del 
piede, coi quali , tì110 dalla nostrn infa11zia , s iamo st.tti 
abitu ati a vedere raffigurate. nelle illustrn,- ioni e in 
certe oleografie di soggetto orientale, le sultane e le 
mogli dei Pascià. La Bosnia e l' Erzegovina ancora 
og gi, sono, a primo aspetto. paes i i quali hanno un ca
ratte re molto pili spi c(atamente o rientale di quello che 
non lo avessero per esempio la Serbia e la Bulgnria 
avuoti la loro liberazione. perchè ivi i cri stiani hann o 
sempre vestito d iver.-;amcnte, mentre nella Nuova 
Austria - le due Provinci e sono spesso designate 
anche con questo nom e - se non si ha !"occhio 
csrcitato, no11 è punto facile di scernere un cristiano 
da un mu;;sulmano, dnl la lieve differenza di colore 
nel loro copr icapo. E quanto alle donne, al primo 
momento. si bada solo alla fogg ia delle loro ve<;ti, e 
non viene in mente che le muss ulmane non possono 
nndare per le strade se non col viso coperto da un 
velo, pili o me·10 fitto, secondo i paesi. 

I bosniaci maomettani se rvono, e abbastanza di sci
plinati, sotto la bandiera gialla e nera della Monar
chia degli Asburgo, ma tL1ttavia non dissimulano i 
loro sentimenti, appena se ne presenta l'occasione. 
L'anno scorso, per l'appunto, mentre mi trovavo a 
Serajevo, il Governo dovette proclamare la leg ge 
marziale, coi relativ i giudizi sommari, a Trawnik, 
una delle città principali, considerata anzi per u11 
certo periodo come la Capitale, quando vi ri siedeva 
il pascià di Bosnia. Essendo bruciata una gran parte 
della città , e proprio quella abitata da i maomettani, 
questi reclamavano grandi indennini, Non avendo 
le autorità riconosciuto loro alcun diritto, accusa
rono i cristiani di avere appiccato il fuoco e rninac-
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ciarono rappresagl ie. Furon o immcdiatamcnk ni.:m~ 
dat i ~ul posto considerevoli reparti di truppa e in 
qualche settimana la tranquillità fu ristabilita : ma, 
malgrado le smentite ufrìciose non fu cosa di lieve 
importanza . Pare non si tratti nemmeno di un caso 
isolato, poichè fat t i sim ili accadono ancora qm1si 
ogni anno. A Seraj evo un monumento è stato eretto 
alla memoria dei soldat i dell'esercito imperiale ca
duti all 'assalto della città . fl turco passa e guarda 
indifferente .. . tifa non ha diment icato. Con tutto ciò 
però più assai Llel tur--:o è l'elemento serbo. che ispira 
sempre timori e preoccupazio ni alla Potenza Ammi
nistratrice. Gli indirizzi rnan,fo ti dai serbi della Bosnia 
e dell'Erzegovina al nuovo Re a Belgrado, hanno 
impensierito il GoYerno. 

Del resto 1 basta dare un'occhiata ad una carta geo
grafica. per rendersi conto, anche così a colpo d'oc
chio, della importanza di questi due paesi , da l punto 
di vista della politica in terna della Monarchia e del
l'equilibrio delle sue var ie nazion alitèl, pensando che 
sono popolate da serbi, i quali guardano sempre. 
nella speranza di un avveni re migliore, ai loro fratdli 

. di raua del Monten egro e della Serbia coi quali con
finano . 

Ed è alt res ì assai facile rendersi conto delle con
seguenze che necessariamente cotesta occupazione, 
doveva avere per la situazione e l'an'cnire della Pe
nisola Balcanica , e per l'equilibrio dell'Adriatico. Essa 
permise all'Impero Austro·Ungarico di circondare la 
Serbia che1 economicamente prima 1 e poi politicamente 1 

cadde nella sua orbita, consentendogl i in pari tempo 
di affermare la sua influenza nella Penisola Bai~ 
canica 1 contendendovi palmo a palmo il terreno alla 
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Russia. Con questa occupazione fu inoltre iniziato 
l'investimento dell'Albania, che, coordi nato con le 
limitazioni dalle quali le Potenze vollero circondato 
la concessione dei due porti d'Antivari e Dulcigno 
al Montenegro, permise all'Austria di convergere i 
suoi s forzi onde affermare vieppiù la sua egemonìa 
nel bacino meridionale dell'Adriatico. Nel bacino me
dio, r1o i con un vasto retroterra, come quello della 
Bosnia-Erzegovina, era evidente dovessero prendere 
un grande sviluppo i port i Dal mati che ne sono lo 
sbocco naturale. Fino a che la Bosnia e l'Erzegovina 
erano in mano dei T urchi, separate dalla Dalmaz.ia 
dalle Al pi Dinarichc, questi porti, lu ngo una sottile 
striscia di terra, che non aveva dietro sè paesi di 
traffico nè strade per l'interno - a nche a parte la 
questione delle barriere doganali - non potevano 
avere che un movimento assai limitato e ben poca 
speranza di avvenire. Ma si comprese subito quale 
sviluppo era loro serbato, con un retroterra così vasto. 
appena fossero aperte pronte e ra.pide comunicazioni 
col mare. 

Non bisogna dimenticare che la Dalma.zia antica, 
la Dalmazia dell'epoca romana, comprendeva tutta la 
costa dall'Istria al Drin, una parte dell'A\bania, tutto 
i l Montenegro, e per l'appunto l'Erzegovina e quas i 
tutta la Bosnia. Le legioni romane che occuparono 
quella vasta regione s i stabilirono per la maggior 
parte vicino alla costa , lasciando sprovvi sto di pre
sidi l'interno. Alia tine del primo secolo le sgom
brarono definitivamente. 

No ndimeno i buon i semi della s ignoria romana 
non and::irono perduti, I .<1 i.:o,;ticr:1 mi:-?;liorù a grad o 
a grado i suoi rapporti di commen.:io e d' incivili-
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mento con l'Italia, favorita dalle ampie e sicure strade 
tra1.xiate da Roma con l'interno, da una parte co n 
la Sava e il Danubio, dall'altra con la Drina. Da 
Barnu m una strada per Petrovac guadagnava il ba
cino della Sava; da Salona la capitale dell' I!l ir io e 
patria d i Diocleziano s'irrad iava un ventnglio d i ro
tabili una attraYerso le Alpi Dinari..:he per il colle 
di Prolig al Danubio per via dello ~tesso colle a 
Livno e Kupres; una terza fra Delminium e Sera
jevo. Più a mezzo di Narona ( Vid) si dist.iccava la 
g rande s trnda roma na della Narenta e infìnc (nel-
1' .-\lbania attuale) la via Ig at ia da Durazzo e Val
loru a Saloni.:.:o. La rete di codeste comunicazion i 
fa ticosamente aper te attraverso il rilievo dinar ico fu 
il più prezioso e fecondo retag-gio lasciato dalla civiltù 
romana alla Dalmazia ( 1 ) . 

Nei secoli success ivi le invasioni da Oriente, le 
loro \·iccnde politiche , e il differen1,iamcnto etnico 
che ne fu la conseguenza. separarono quasi comple
tamente quella che fu d i poi chiamata la Dalmazia ma
rittima, dalla Dalmazia interna. Poi venne la conquista 
Ottomana e le Alpi Di nariche doventarono un lungo, 
insormontabi le baluardo. Con l'occupazione austriaca 
s i è crento uno ~rato di (ose che può considerarsi 

(!J n::-TU RI O - /'a !'.I/tra fh,,<1 del!'Adrialo"w . Cvt> qilt:Slo t il )lo l 'td i
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come l'avviamento al ristabilirsi di quella unità fra 
la Dalmazia marittima e la Bosnia e l' Erncgovina, 
che ne sono per parecchie centinaia di m iglia l'im
mediato retroterra. Che questa unione possa o no 
diventare una unione politica non conta pcl momento. 
L 'importanza della cosa sta nel fatto che i porti 
dalmati hanno per tal modo r ipreso la loro fu nzione 
naturale, come sbocchi di queste regioni e in un'epoca, 
nella quale non presenta più alcuna d ifficoltà l'aprire 
comunicazioni ferroviarie attraverso le montagne. 

Cosiccl-tè 11011 solo con l'occupazione della Bosnia e 
dell'E rze~·ovina l'Aust1·ia-Ungheria fece i l prirno passo 
decisivo nella sua marcia verso Oriente, ma fece pur<.: 
un passo risoluto per l ' q.!;emou ia dell'Adriatico. La 
questione Balcanica e quella dell'Adriatico - e pur 
troppo molti uom in i politici non se ne sono ancora 
res i conto - si collegano strettamentl' !'una a!Liltra. 

Con l' occupazio11e della Bosnia e il s uo infeuda
men to alla Germania dopo il 1878 l'Austria iniziò -
secondo una frase telicc del Loiseau - la sua Ci.1r
riera orientale, che non può essere seguita se non 
attraverso l'Adrinti..:o e i Bnlc111i. 

Nel 1878 la situazione dell' Italia ern tale che, come 
s'è detto, non potè fa r sent ire la sua voce e dovette, 
isolata come e r·a1 approvare al par de lle altre Potenze 
un~1 soluzione da lla quale erano colpiti i suoi più vitali 
interessi. Un po' per l'i ntuito che si ebbe di '--]neste con
scguenze1 u n po ' ,rnche ~icr una questione di sentimento, 
giacchè un manipolo di volontari ita liani, ern accorso 
in Erzegov in a , a combattere generosamente per quel 
principio di n,1zìonalità cui l'Italia deve il suo ri
sorgimc111"0, l' opinione pubb\ic.1 protestò. Bisogna 
<tnche dire, che, a quc-ll'cporn 1 se nelLtmbientc parla-
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mentare. e anche tra gli uom ini di Governo. non si 
conoscevano molto le questioni di politica estera , v'era 
però ancora- tanto nella diplomilzianostrilcome in 
alcu ni ambienti intellettuali - una quantità di persone 
cui eran o fornig;liari tutte le corn 11lesse questioni che 
s'agitavano intorno a quella di Oriente, e che non 
~ffevano dimenticato, esser stata per l'apr1unto una 
mossa di C.l ,·our nel fare interye11ire il piccolo Pie
mon te nella guerra d'Oriente, il primo ri soluto 
e dcc isiYo Fas.so verso la costituzione de l Reg no. 
Furono, relati,·am ente, numeros i, gli scri tt i, e i d i
scorsi di persone che, con competenza, tnittarono 
tale argomento, rnmrnaricandosi del g rande insuccesso 
a cui andò incontro l'Italia, 1a prima volta che in 
tervenne come Grande Potenza nell 'Areopago Europeo. 
Ma, pian r iano, queste file sono andate dirndandosi e 
per ann i e an ni, nessuno, o pochissimi, mostrarono 
di occupar si di tali quest ion i tantochè, persone, pur 
non sprov\·istc di una ce rta coltura, ani..:o r oggi , sa nno 
solo vagam ente dO\'e t: la Bosn ia e l'Erzegovina, e 
meno che ma i, quali sono s tate le conseg uenze delL.1 
occupazione Austriaca per i nost ri interessi de ll'A
driatico. 

In utile dire poi che si contano sulle dita gli stu
diosi o g 1i uomin i politici i qu ,ili h,rnno vi .sit<t to i du e 
paesi malgrado il non presenti ormai la 
m enoma diftìcoità, e possa fa re sen za ri nun zime 
alle proprie comodi tù. 

Eppure - anche a parte l'in teresse per noi - la 
Bosnia e l'Erzegovin a, e la prima specia lmente, sono 
pa::s i da molti punt i di vista interessanti, e assai 
pittoresc hi. Metterebbe il conto <li ,,isita rl i so!o per 
!',rnorn1 <:1 lità de ll a lo ro s ituazione politica, per vedere 



e studiare il modo 1.".ol quale un governo l.".ivilc ha 
potuto prendervi piede, mantenendo un certo rispetto 
per g-\i usi, le tradi 1>ioni e le crcdcnLe mus.su lm,me, 
e riuscendo 1 almeno in una certa misura, a ottenere 
la p,Kifì cazionc dcg·li anim i tra maomettani e cristiani . 
Ora k. maggiori ire sono dei cristiani fra loro : tra 
serbi e croati . 

Nella Bosnia e ncll' Erzegovina L:1 popolazione è 

rntta quanta d'origine serba, com1)re.-;i ben inteso i 
tur..:hi .... che non san no una parola di turw. Essi 
costituiscono quasi la rnetù della popobzione : pi li 
dei quattro decimi. Sono in numero r1res!I0 a poco 
L\\.!,"ll<lle i serbi ortodos.si 1 e il rimanente è r:ipprescn 
tato dall'elemento croato, cioè da serbi cattoli ci, e 
forse non arrivano nemmeno a t ::1 nto. Ma L.t politica 
,1ustriac,1 ha scrn}ire avuto in teresse ~ almeno fin o 
ad ora - nd csagc1·,.tre il numero e l'importanza di 
questo clernento, come a favorire quanto più può i 
mussulm ani, onde amicarseli e servirsene contro i 
serbi ortodossi. Il Go\'erno di Vienna, e per esso 
l'Arnrninistra7ione Auton o rn,,, non si è quindi limitata 
all'erez ione delle piccole m oschee di Vienna o di 
Pest, ma ha restaurato nelle v:.1r ie citt.:ì. quelle di 
qualche importanza rni11acci;1nti rovin a, h,1 nrnntenuto 
fìn dove ha potuto - dando argomento a critiche 
molto vivaci - gli antichi privilegi ai beg, cioè ai grandi 
proprietari rnussulrna11i; ha lw:; ing,ito L 11nor proprio 
dell 'elemento turco, asseg;n~indogli una parte pre
ponderante nelle ,1rn111inist razioni comunali, e sussi 
dia ndo largamente le loro is1"i tuzioni r cl i~ iose e ~pe
cialmcntc il C hcriat di Ser;1jnu 

Il Cberi at è L.1 ~c uoia dall:1 LJU:i!c csw1io i cadi, 
cioè i giud ici ~1i LJLia l i i 111uss ul111ani sottVJ '011 go110 
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loro contese. 111 un g ran lib ro d'onore pre sentato anche 
a me. com e a tutti i Yisitato r i, da uno de i profcssOri 
perch è yj a r ronessi la t-ìrma, ho notato qucll.1 di p<.1rccchi 
Arciduchi e di m oltissimi alti µc r so1rnggi. Il Cheriat, 
carne il 11,:1L.1ao del Comunr, era una delle cose che S.E. 
K,1\bi si compiaceva di mos trnre ai fo restieri di qualche 

Lin a 1·ia di Scr;oj t vo - l i pa la zzo dt:l "Che r iatn . 

importa nza . l·:rn una r1ro va,secondo lui, del rispetto che 
la Potenza Amministratr ice ha per le credenze d i 
tutt i. ~e l tem po stesso conta\'a sull'impressione che 
deve fare su chi con osce e s,1. che cos:1 sia il s udi
ciume tu r,:oJ il \·edere qucst,1 specie di conve11to turco 
ne l quale, invece, tutto è lindo e 11uli to, lhl l!e celle 
ne lle qual i ogni stude nte pas.:,a Li mag;:J;io r par te del 
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giorno assorto nello studio e nella meditazione del 
Cornno, fino alle cucine dalle cui pareti pendono i 
mmi, lucidi come specchi. Gli studenti si riuniscono 
soltanto a certe ore del giorno, e per i pasti che 
prendono in comune, in un grande refettorio, dove il 
professore, par debba continuare la sua lezione, da l 
momeuto che ha L.t sua tavola, da solo, collocata in 
modo d,1 dominare tutta la sala . La tavola, o per 
meglio dire, le due tavole deg li studenti, sono appa 
recchiatc molto semplicemente-. V'è però la tovaglia. 
Al posto di ciascuno, un piatto con un grosso pane 
e in mezzo una c1101 me bottigl ia d'acqua con tanti 
bicchieri intorno. NMuralmcnte il vino è proscritto. 
Dimentica\·o le posate, che, tratt,rndos i di un refet
torio m ussulma no, attirarono subito la mia attenzione 
come una cosa stran:1. Ma i maligni dicono che anche 
le posate sono messe lì per i fo restieri ... . 

Gli avversari del Kallni lo hanno più volte accusato 
a '-Juesto proposito, di imitare un po' il celebre mi
nist1_·0 di Caterina II, il quale foceva sorp;erc ville e 
città .sulla strada per la qu ~1 \e dovcn1 p<-1ssnrc la sua 
Sovrana. Vi può anche essere .__1uakhe fondamento 
in tale accusa, poichè real mente egli ha badato t<.11-
volta assai pi ù ::tll'apparenz,l che alla sosta nw delle 
cose, e perchè, mentre ha proceduto con soverchia 
libenditù. e con troppo lusso in .:licu nc, nitre impor
tantissime, ha trascur<.1to com pletam ente o quasi. Ma 
11011 si può non riconoscere, com(! ho g iù avvertito, 
che in pochi anni egli - ed è proprio opera sua -
ha complctnmcnte trasfornrnto il p<.1cse . Quando s i 
pensa cbc Scrajcvo. ;1ncor<-1 trent'anni ra, er<.l llll<-l l\ellc 
~olitc cittù tur..:hc, scnz:1 sclci:ito, sudicia, ben inteso 
non iUurninat<t nella notte; 11uando si peu/:ia d1c 11011 
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si poteva uscire dalle porte della cittù senza essere 
accompagnati ~la una scorta - e si p<1ragona questo 
stato di i..:ose , a tla sicurezza <1sso\uta di ogi.!;i per chi 
\·iaggia isobto, ,rnche lontano dai centri abiwti,· a!la 
Sera jevo d'ora con le sue strade spaziose, i suoi ric
chi ed eleg a 11ti edifiz i, che le da•mo il carattere di 
una bella città moderna, non si può a meno di r i
ma nere meravigl iati . Si comprende il leg- ittimo or
goglio col quale, ch i a quest'opera aveva ded icato 
tutta la sua ;Ht iYità, tenc\·a :1d affermare in tut ti i 
modi il suc..:esso. Qu anto ,11 sogno di pote re u,1 g·i orno 
p resentare ali' Europa de i turch i civilizzati - credo 
abbi a avuto nrnlte d is illusioni . e che ;.1 \t re gliene 
erano cert,1mente serbate se avesse vissuto. A parte 
il Cheriat, dove solo l' in_serenza diretta e quotidian a 
didlo Stato, è riuscita ad otte11ere qualche scarso ri
su ltato, i mussul mani anche sotto un gover J10 e1.:i 
un 1 am m inistrazione civile, sono rim asti tali e quali 
di prima. A Sernjevo, Lome del resto anche nel le 
altre città, le nuove cost ruz ion i hanno caccia to a poco 
a poco i mussulman i, ritira.tisi in un q uartiere speciale, 
dove possono vi vere a lo ro guisa, senten dosi un po1 

meno a contatto .:on la civiltà , e dove, è loro con
sen tita la grande libertà di essere sud ici . ~~ curios is 
simo come qucst<t g ente la quJk secondo le prescri7ioni 
del Corano, c\cye Javar-,i ad ogni momento, sia sem
pre s udic ia. Ma L.t var.-;i è un modo di dire . Tutto 
q1.1 e l che fa n no, è lii bBgnars i le dit a. e la pu nta del 
naso alla fontana dinnanzi al!B Mosche<.t .... .. E con 
questo s'intendono pur ificat i ! .. 

Da un certo punto 1.:l i vistai q uesto ddla Bosnia e 
dcll ' E rzego vin a è stato un YCro ec;)1cr imcnto, orma i 
.:ompiutoi e co11 un ris ultato asso lutame nte nega ti vo. 
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l turchi civili zza ti I Ahim è 1 Gli unic i c1 mpioni ne 
so no q uei g io \'aniJ non molti a d ir vero, i qua li 
essen dosi completamente emancipati dalle loro cre
denze reli,Q; iose, frequen tano tutte le case di cattiya 
fama, e fin iscono og;ni notte a f.c1rsi arresta1·e in istato 
dì ubbriacbczza per le vie dcll.J. cittù I 

Dccis,u11entc, nè la civ iltù, nè le istituzioni libera li 
s ono fatte pci mussulmani . A Se ra jcvo per esempio 
vi è un Mun ici pio il qua le ha la sua sede in un !:~;rande 
pa lazzo, Chiamato un po' pomposamen te H òtei dc 
Ville, cost rnito n el ce ntro d ella cittù con grande lusso, 
in stile m oresco, e che, anche all'interno, meri ta as
solutamente di essere visitato. E ' cosci di qualche 
preg io da1 punto di vis ta a rti stico, poichè l\1rchitetto 
h;J s~1puto con m olto garbo man tenervi il can:ltterc 
orientale, anch e nelb distribuz ione degli ambi enti, 
come nei!' orn amentazion e, neg;li .iddobbi , nel la 
deco razione dei lornli, sc11za ci ò nuoccia all 'uso 
cui deve servire, perchè n aturalmente vi sono inse
diati tutti ~li u ffici. Veram ente indovinata nella s ua 
semplicitù è Ll sala delle r iunio1i i, ove discutono e 
del iberano i ven tisette consig lier i comunal i - chù1-
miamoli così tanto per intenderci - eletti dalla po
polazione, e, separatamente, dagli elettori mussul
mani, serbi e cattolici, in una proporzione stabilita. 
Ma anche le elezioni sono fatte così , pro forma -
almeno per ciò che riguarda i mussulmani, poichè 
l'elettornto, è cosa assolutamente a ll' in fuori delle loro 
idee. Quanto poi alle discussioni, sono fatte evidente
mente per dare un po' di polvere neg li occhi e nien
t' altro. Nessu no pens.i a ribellars i , e tutti votano 
come un sol uomo ciò che des idera il Commisst1rio 
de l Governo, e quindi dell'Imperatore, il cui ritratto 
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collocato c1\ posto d'onor..:, sulb parete alh1 qu:de 
sono appoggiate le poltrone dei pre~idcnti 1 ... in nu
mero dì tre. Uno per rclig:ione. Veramente il Sin 
daco o R:,rgomastro vero, è uno solo ed è sempre 
un mussulmano. Gli altr i due, il serbo e il croato -
quest'ultimo ag~iunto da poco - sono soltanto dei 
Vice Bor~·omastri. Ma siccome sono eletti per religione, 
e in certo modo la rappresentano nel Consiglio, onde 
non urtare suscettib ilità, sono messi tu tt i e tre sul 
medesimo nrngo. 

Paese curioso questo dove, in complesso, malg;rado 
il su.:, svi luppo e il suo progresso incontestabile, nes
suno è co • tento. I serbi guarda no con speranza al 
di là del confine, dove i loro fratelli di razza nel 
Monteneg ro e nella Serbia sono liberi sotto Dinastie 
nazionali: i T urchi dal canto loro, malgrado tutti i 
ri _g-uard i ai quali son fattì seg no, attendono e sperano 
sempre possa sorgere il giorno nel quale ritorner.'.lnno 
sudditi del Sultano! Fino a qualche anno fa, g-l i unici 
Yeramente contenti, erano gli impiegati 1 i funzionari 
civili mi litari perchè godevano lauti soprassoldi, e 
l'aver passato qualche tempo nel Territorio di Occupa
zione, giovava loro nella carriera . Ma il momento del
l'economia arriva sempre I Da qualche anno, tutti o 
quasi i vantaggi di questo genere sono stati soppressi, 
per cui non ci van no e non ci rimangono più volen~ 
ti er i. 

Ora la vita a Serajevo non è più così brillante 
come una volta. Se ne lamentano un po' tutti. Ma 
ciò nonpertanto la città è in continuo progresso e 
quello che ha perduto dal pu nto di vista della vita 
elega nte , sta g- uadagnandolo per ciò che riguarda il suo 
sviluppo industriale, g iacché, come in tutta la Bos nia, 
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vi son o state ;_qicr te recentemen te p.'.lrecchie l~1bbriche 
cd opifici. Il G:)\'crno, da principio, ha dovuto aiutare 
molto, e, in varie aziende, è stato anzi il principale 
capitalista. Alcune spccul:.izioni sono andate rn ;:lie ; 
ma alt re corni ociano a dare q ualch e risultato. 

Per combinazione, nella pri mavera scorsa sono 

Il barbiae al campo de ll e corse. 

arr ivato a Serajevo, in una g iornata J i corse. F orse, 
se non avessi avu to quel la conversazione in ferrovia col 
presun to u ffici ale austriaco, piuttosto stanco com e ero 
dal viaggio , non m i sarei nemmeno sog nato d i rnet
tcnn i subito in giro per trovare una carrozza che, 
dopo colazione, m i conducesse a Il id,Q;c, discutendone 
prudentemente il prezzo con parecchi fiaccherni. 



Non ci avrei pcns:.ito anche pcrchè , capitando per 
la pr ima volta a Sera jevo, non mi sarei accorto 
del !' insolito movimento nelle due o tre strade prin
cipali della cim,ì, nè avrei fotto alcun caso degl i strìl
loni che vende\"~no il program ma delle corse. Ed 
avrei perduto un o spettacolo veramente orig inale, 
caratteristico. 

Il compianto ministro Kalla i teneva molt issimo a 
queste corse. Non 111 ceduto ed ha voluto a.s;so luta
men te fossero mantenute, malgrado le violente cri
tiche dei gior nali i quali lo accusavano di sperperare 
il denaro pubblico in questo genere di spese. me ntre 
- dicevano - avrebbe potuto assai più utilmente 
adoperarlo a migliorare le sorti, in veritù tristiss ime, 
dei contad ini Losniaci . Ci teneva molti ss imo perchè 
rispondevano stupenda mente a tutto quel progra mma 
pcl quale la Bosnia fu ironicamente chiamata dai 
suoi avversarì : il P.iese della Réclame. E siccome non 
rispondeva dell'opera sua che ali' Im peratore diretta
mente, del quale godeva la più ampia fiducia, non 
si preoccupò ma i di quelle critiche. 

Il campo del~e cor.5e è a pochi chilometri da Se
rajevo, a llidge - u111altra creazione del Kallai, il 
quale pareva volesse fare di que5to posto di bagni 
un piccolo Montecarlo balcanico l A Ilidge vi sono 
parecchie sorgenti di acque solforose. 'futt'intorno 
allo stabilimento, in brevissimo tempo, sono sorti 
vari alberghi muniti di tutto il comfort moderno, e 
alcuni restaurants di lusso nei quali, durante la sta
gione estiva, suol riu nirsi la società elegante dì Se
ra jevo e passarvi la sera, ascoltando un po' di mu
sica dalle orchestrine di zingari, o applaudendo qua l
che canzonettista francese od ungherese, che inizia di 



le ao;I1<' d' .Tiidge 105 

li, la sua tournèe in Oriente . Quando non sono al 
campo per le manovre, vi è se m pre una larga ra p
presentan z;a degl i ufficia li dell a g unrnigione, E ci 
vanno anche i tur..: hi , i t urch i r icchi . Be n inteso 
che se, per passa r vi qualche ora rilla sera, anche q ue
:;ti ul timi 11011 hanno difficoltà a prender posto in 
qua lu nque caffè, i nsieme a tutti gli a ltri , vanno però 
sempre ad .:1 lloggiare in u n a lberg o a loro speci.:il· 
mente Jes tinato , se debbono t rattener visi q ua lche 
g-iorno per la cu ra . 

Le ::,.eque d' llidgc, manco a dirloi sono d i una 
grande efficac ia e g u::iriscono tutte le malattie rite
nute incurabili - almeno così racconta no le mono
grafie dist r ibu ite a profus ione, e che illustr,rno con 
g ra n 1L1sso di fo togra fìc , g li a lberghi, il caffè ed il 
pittor esco paese di Il idge col suo magnitico parco. 
Nè m anca nemmeno per q ueste acque la sol ita la
pide e il mosaico antico, t rovati facen do degli scavi , 
che dimostrano come, fìn dall'epoca romc111a , quelle 
acque fossero conosciute cd apprezzate per le loro 
virt ll salL1tar i .... 

Le carrozze del piccolo tramway che da Scrajcvo 
:Jrr iva fi n quas i a l campo delle corse, e i cu i t reni 
in qneste circost anze straordinari e , si susseguono og ni 
quarto d'ora, e, tal volta, a intervalli di tempo :rncora 
pi li brevi, co m incia no ad essere presi d'assa lto verso 
la una, quantunque le corse non incomin..:ino che 
alle due e mezzo. 

Ma u na gran quan ti tù d i gente va ad Ilidge in 
ca rroz;za, o s u g randi carr i nei quc1 li si pig iano tal
volta dieci o dod ici persone, t ira_ti magar i da uno di 
que i piccol i cavalli bosniaci, così fort i e r esistenti 
alle fatiche -- o anche a pied i ... La strada da Scrajcvo 
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ad llidg e, in una giornata di corse, è di per sè uno 
spettacolo interessante e caratteristico. L'occupazione 
austriaca, e la civiltà portata in Bosnia dai reggi
menti e dal Governo di Sua Maestà Imperiale, for
tunatamente - alm eno dal punto di vista artistico 
~ non è rinsc it:1 a far scomparire il costume al 
quale i bosniaci, tranne qualche r icco parvenu, sono 
rimast i fedeli . I com messi viaggiatori dei grandi 
magazzini di Vienna e di Pest, i quali, ogni anno, in
nondano la Bosn ia, offrendo per poche corone degli 
abiti completi, non credo abbiano fatto finora 
g randi affnri . 1l contadino, per esempio, di Serajevo 
e dt> i dintorni è rimasto fedele alla sua lunga ca 
micia di tela bianca con grandi ricami a colori vi
vaci, che porta sotto il pancio tto, così come le belle 
bosniache - e p<1rlo naturalmente delle crist i3.ne, 
t anto ortodosse che cattoliche perchè quanto alle 
mussulmane, anche lì 1 come in Oriente, non vanno 
i n giro che rav volte in ampie vesti e col volto co
perto - non si sentono di abbandonare l'attavas, la 
stoffa tessuta di seta ed oro, della quale si fanno 
talvolta una spc.::ie di giustacuore, o di cui ornano 
le maniche e il co llo dei loro abiti. Naturalmente, 
ment re prima era Venezia che aveva la specialitù di 
fabbricare questa sto ffa e i ga lloni d'oro che, appunto 
per mettere sulle vesti, lo sposo doveva regalare alla 
sposa, adesso la produzione veneta è stata completa
mente sostitllita dall'articolo dì Vienna. Il Sultano, 
preoccupandosi de llo sviluppo demografico de ll a 
Bosnia, con vari fì rmani proibì l' uso di questi gal
loni d'oro. Siccome .avevano, sopratutto in tempi an
dati, un prezzo assai elevato, pare che la difficoltù 
per parte dello spo3o di fare questo regalo reputato 
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indispensabile, impedisse m olt i ma trimoni . Ma 1a va
nità fem minile ha trionfato anche dei firmani del 
Sultano, il quale, visto che ciò non metteva in per i
colo, nè la fede mussulmana, nè la sicu rezza dello 
Stato, ha pensato bene d i ch iudere un occhio e di 
lasciar fare. 

l fabbricmti di cappe11i . ess i pure, non debbono 
far in Bosnia affari molto brillanti, dal momento che 
tanto i cristian i come i credenti nel Profeta, sebbene 
di diverso colore, portano tutti qtrnnti il fez o i! tur
bante. Anche que::;ta è una delle tante anomal ie di 
q uesto paese, e che da principio scop.ce r ta un po' 
chi vi cùpita la prima volta, ab ituati come siamo a 
con siderare queste due foggie di copricapo come i l 
distintivo caratter istico de i turchi . 

Difatti quando sono arr ivato a Ilidge, ho potuto 
facilrne1 1te constatare come sul prnto delle corse, dove 
l'ingresso , salvo errore, non costa che mezza corona, 
i cnppel! i all'europea, quasi qu,tsi, si contavano sulle 
dit,1 . Mentre invece vi era soltanto qu:1\che fez e qual
che turbante nel recinto del pesage, dove son giunto 
all'ora esatta stabilita dal prog ramma con una pu11-
tualità da provinci:1le. Dico così perchè tutto il mondo 
ele_!.(<rnte di SerajC\'O è coinp<trso soltanto dopo la 
i1rim<1 corsa, e molti anche do110 Li seconda, ,1p1iena in 
tempo cioè per assistere :1 quella nella qua le si dispu
t,wa il maggior premio della g iorn ,1ta. Un a YOlta però 
- no n pili tardi del!' ,111110 scorw - non era così. 
Pcrchè in ve(e tutta l' higlt !ife e i I moncb uniciak, 
cl cominciare dal ·Co111,1nd,t11te delle tnqipe. cr,1110 ,1\ 
!oro posto quak·hc 1ni 1rnto prim a dcl i' or,1 stabil it,t 
dal pro_!!_T,m1111 ;1 , per ricevere ai 11iedi (kl.l.i tribuna 
d'on ore - quclh del Jockcy dLtb - la Contessa 
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I-:: a ll ai, con sidcr,lta u n po' come una Vice-Re.'~;in è! 
Si asiiett<lY<I ,1117.i il suo arriYO per d ;:1 1·..: i l segnale 

llclLi rr im,1 co n; ,1 , 
Come h o già detto. l' auto ritù dd J-:: a \l ni erc1 ,ts so-

1 ut,1, epiic rò non dc \·0 110 rcca r-
st,c -::i:1l _i ssimi a i qu,li i cr.1 Cii i 

stro soleYano di re , 
n q ucs tv proposico, 
che l'Austria - U n 
g heria er..1 u n l m• 

t r i unit,ni o 
in tre: St ,lti 

ben distinti . erett i 
ciascuno 11(':r co11to 
propr io : Li Ci~k i
tan i,1, la Trnn.---ki
tan ia e h K,: ll,1i
t ,m i;1 . 

Nc\Ll :,.tiOnl c\t<l 

di c,::irsc a!b ,1u,:lc 
110 a:;;:::istito. le ,: u
torit~ì tiill clc \·;ttc, 
erano i d ue ho rgo · 
mas,r i di Scr:1j t vo 
- clc\·,itc ,:11~· hc 
ne l senso nwtc

Uflì..:!a li :rnstr ìac i e Quel lo di d es t ra <; l i n o 

dei vi ucitor i del con co r ~o ippico int~rn a- riale, j1 (:.Tchè <lSSi 

zi ou:1 ]e di T uriuo. r, tono allo s 1,c tta -

I. a tr· ibu na dei Borgom:'-H ri. 

colo, su dì un a t rihu n:1, nclb quale v'è posto sol ~ 
tanto per du e o t re persone, molto rill :1 lta d i tut te 
k ,:! t re: tan to cht:: l' :1rmatu r ,1 in lcg·110 d i una 
pi(cola tor re. Il horgv mustro, na t ur,d 1rn: ntc 
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mussulmano, h.i \'ari:i di soncgli arc d:ill' alto i suoi 
arnmin i.':itr,lti e spcci.i\rn(;ntc i suoi comp.1~-ni di fede. 
i quali, ~tve:1do tutti grande pas- io ne pci cavall i, 
se~uono ,:on ansia le viccodc delle corse e rnprn
tutto di quelle per le qunli t-i co1Hcndono il premio 
..::1\'<.t!li del p:1esc, rnunL.tti da giovanetti mussulmani. 
,1 ,-oltc, 11 roi1rio 

S' intcrcss;i no 1ne110 alla corsa de~·li uffìci<.ili 
d1c fa sem pre parte del pro:c4Tarnma, e per L.1 CJLW!e 
l' fmper·;_lto r·c desti1rn un premio. o in denaro, o in un 
oggetto di va lore: corsa le cui tasi sono in vece 
seguìte con una cert c1 ansia d,11 pubblico delle tribune 
clcg,111ti. Quando 110n vi è nel progr,1mm,1 un ,1 ccirsa 
...:on premio !"mte, que\Ll dc;2;li ufficiali. è in certo 
modo il clou della -~iorn,1ta. E ' dopo qucst ,1 c.Jrs,1, 
che le si~,;nore scendono dalle tribune, e \'i è u11,1 
mczz' ora di intcrv~dlo, dclb qna\e si aHirof-ìtt,t per 
1,ci;;sc,,e·1arc un po' , per and,uc a vèderc i ..:.1v,1lli che 

corso o che devono . correre, e pc r r1:,ssarc 
qualche 111i11uto al buffet dove ti stura u n Ci.':rto 

nume ro dì bouiglic di champagne ... . mentre molti 
si ace:011tcnt..ino modcstr,rnentc di un bicchiere di 
hìrr,1 . A questo proposito, un..1 perso1rn molto rira
cic,1 de ll' ambiente, ihdicandorni per l' ,1p~1unto un 
g-ioYanc clcg·;mtc che in un angolo, quasi dì 11c1sco
:-to, soucg-g·i:wa un bicchiere di birra, mi diceva 
csseL-i constat~1to che il consumo dclb birra :tl! e 
corse cres ce - e dimi'luisce per conseguenza quello 
dello champagne - quando le corse han luogo alla 
fìn c del mese. Oh D io l Si spieg·,t anche qucsi-,1 stati
itirn. Un g-rcu1 contingente alla cosid etta high !ife 
di Serajcvo è dato dai funzion,trì, dagli impiegati , e 
cfogli ufl-ì(i;.ili , tutt.l g-(; 11tc che, tr ,inne q ualche c...:cc
zionc, è ~cmprc u11 po' a corto in quelle epod1e .... 



Chi poi cù pit,1. come mc. dall'occidente , può pa:;sare 
anche 1..1u,dchc in inuto .id os:-ervare - disposti su di 
un banco pe r LI Yèthiit,1, sotto ;il[a tril1 un,1 del .Jockcf 
club - g li oggetti di r:11ne e d'.1rg-ento d,1masc.1t;, 
che sono u1i' in~tnstria spcci,1lc di Scr,1jcYo, celebre 
.. 111.:hc per i coltelli cd i pugn..1 ll che Yi si t:1bbricano : 
dei pug-11 .. 1\i con la impug;naturn ricca di ceselbture, 
spe.;so con pietre prczio:c:e inc,1stratc, e le cui lame 
di ottima qualit::ì 1 <.l\'CY<:lnO fatto dare a Sernjcvo il 
nom e di DJ111asco dei R:1lcani. Dico si i·~lbbricav,rno. 

Al P•'·'"!,'C - Cn' industria di s~rn je,·o . 

perchè ora tale industria Ya scomparendo r.:1 piLia• 
mente. Come tLl!ti i mussulmani, anche i bosniaci 
a,·e,·,1no la pa:;s ionc cii portar sempre alla cintola un 
mezzo ar,:;enale cii rivoltelle, pugnali e coltelbcci di 
tutte le specie. Ma rnalg-rado tut,e le de fere nze u•ate 
dal Go\·crno Austriaco vcr~o l'elemento mussulmano, 
non ha potuto fare a meno di viet[lre, a tutti indis tin 
tamente, il porto delle armi, così Lhc, ora, le belle lame 
arabesLate sono soc;tituitc .... dalla pipa, dalla borsa 
del tabacco. e da tutti g li arnes i pe r pulire e r<.1schiarc 
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la medesima, reputati necessari dnl perfetto mL1ssul
mano, il qu.:tlc finisce a dedicare una parte della 
sua gi ornata ~dia manutenzione delle ~ue pipe. I 
1·icchi hanno spesso un servo esclusivamente destinato 
<1 questo L.wvro. 

In fondo però, nello spazio riserv,1to alle tribune 
e nel recinto del pesage, se si fa astrazione da pa
recchie cose, che vi ricordano di essere in un paese 
orient<l ie, e vi mettete ,1 chiacchierare in un gruppo 
di signore, voltando le sp~1lle al campo delle corse, 
:-.i potrebbe benissimo credere di trovarsi in un paese 
q ualunque d' Europ,1. Ma che differen1/.a con lo spet
t aco lo offerto dai nostri ippodromi, se ci si guard~, 
tutt'intorno1 osservando tuttct quella folL.1 variopinta, e 

se., bsciando il vostro posto, andate ,-1 fare un giro 
sul rrato e nei dintorni del rnmro "delle corse mi
schiandovi a quella folla. Tl popolo -- tanto il cristiano 
come il maomettano - che passa ad fli dge l'intera 
giornata, vi si reca alla mattin<.l abbastanza presto, 
anche per disporre le cose in modo da poter pranznrc 
sul posto. Capisco che dal momento che i contadini 
Bosnia, non fanno ancora un grande uso nè delln 
forchettct, n è della tovaglia, nè di tante altre cose possa 
sembrare non troppo necessaria questa preparazione. 
Vi s ono però delle complicazioni, Secondo l' an
tico uso serbo, l' ag·nello che, in queste circostanze, 
rnppresenta u n cibo di lusso, deve essere fatto èlrro 
stirc allo spiedo, m<.1 tutto intero, e ci vuole il suo 
tempo per improvvisare all' arì:1 aperta b cucina che 
permette di preparnrc questo ... piatto - come si 
deve dire? - nazionale . E poi chi arriva prima può 
assicurarsi i migliori posti, in modo da poter seguire 
anche ]e vicende delle corse ... senza smettere di 

mang iare. 
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11 campo dcl!c corse ba Los ì l'aspetto di un im
menso bivacco. Vicino ad una comitiva di persone 
che giuocano allegramente ~1lle carte, un barbiere ha 
improv\·isato la sua bottega e sotto il rasoio d i que
sto figaro in fez o in turb:rnte, sfìlano l'un dopo 
l'altro cristiani e maomettani . A rochi passi. un vec
chio turco da lla bm·ba bianca, e che pare rimnn ere 
completamente estraneo a tutt~1 questa gente che si 

L ' a,;qu~iolo. 

muove e si agita intorno a lui. se ne sta tranq uil
lamente seduto sul prato, con le gambe incrociate. 
tutto occupato a far passare da una mano ali' a ltra , 
con un movimento quasi automatico , le palline, 
d' nrnbra della sua corona. E fo rse da anni ed anni 
ha se m pre dedicato parecchie ore della sua giornata 
a ques to lavoro ... . 

In mezzo alla folla g irano continuamente i ven
ditori di aranci, di caramelle e gl i acquaioli ambu
lanti che por tano sulle spalle un complicato arsena le. 
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con u n certo numero di piccole bottiglie di si roppo 
di vario colore, pc'" poter offrire ai loro clienti delle 
acque do,ci un po' secondo tutti i ' gusti. Siamo in 
Oriente dove il Corano vieta di bere vino, per cui 
l'a cq uaiolo sia egli ambulante, od organizzi alla me
glio il suo spaccio di acque zuccherate s ul prato, è 
l' oste d i quei paesi., . Poichè anche i Serbi ortodossi 
e cattolici, in generale, bevono vino assai raramente , 
e finora hanno resisti to abb8stanza anche alla tenta
zione della birra, malgrado che il birraio, questa spe
cie di avan g uardia del pangernrnnisrno, abbia invaso 
tutto il paese aprendo ovunque delle birrerie nella 
speranza di educare al culto di Gambrino le popo• 
!azioni bosniache, come giù ha fatto in Serbia. 

Forse, ,._1 uesta astensione quasi completa delle 
beva nde alcooliche, è essa pure unn delle ragioni per 
..::ui tutta quella folla che si diverte, che si agita se
guendo col più vivo interesse le frisi delle corse è 
relativamente t ranquilla Non si sente quel vociare 
confuso, nè le grida e le ri sate clamorose a cui siamo 
~1bituati nei nost ri paesi, ovunque sia riunita molta 
ge nte, pe r assistere o prender parte ad uno sµctta 
colo. Ma, in gran parte, quella tranquill ità, è dovuta 
al carattere degli ab itanti, i quali sogliono esprimere 
con un certo riserbo i loro sentimenti e le loro im
pressioni . Anche intorno all'.1\bero della cu ccagna, 
dove gli sforzi non coronati dal successo, di tutti 
coloro che tentano la prova, destano naturalmente 
una g rnnde ilaritù, non v' è nemmeno lontanamente 
l'idea de l chiasso che f; i fa da noi, per esempio, 
in circostanze simili. Olt re all'al bero de lla cuccagna, 
diverte ed inte ressa vivamente il popolo di Ros11ia 
un' altro esercizio, che pare present i delle grandi 
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dil"ti..:olt.'i, e che ..:onsis tc, mi pare. nello stare ben ritli 
e nell' ancbrc da un punto ,1ll' altro, camminando 
sull,1 pelle di un animc1le !;·onfì.'.l.ta a mo' di vesc ica , 
Anche a ques to spettacolo ho visto la folla assistere 
qua5i con serietù. 

Il rumore) i! ..:hias.so ca rattcristi..:o dì tutte le nostre 
riunioni popo!nrì è ivi una cosa affatto sconosciuta . 
rn certi momenti si fa addirittura silenzio, e in mezzo 
a quel silenzio, si sente solamente il canto delle 
fonciu!!e serbe che danzano il kolo, la loro danza 
nazionale lent.:1, gLn·e. piena di armo nia e di g razia. 
Qnc~ta danza ha una grande impor tanza nella vita 
dei ~erbi . .È con essa che si festeggiano le grand i 
solennità, che si rende omag5 io alle persone rivestite 
di autoritù, ed in Bosn ia, è durante il kolo che si com
binano e si annum:i<1no i matrimoni. Ma in un modo 
ben diverso da quello che si può supporre a tutta prima, 
poichè i giovani non danzano insieme alle ragazze, le 
qua li - in questo pacsc,dove tanti anni di dominazione 
turca: hanno esercita to la loro inAucnza anche sugl i usi 
e sui costumi dei cristiani - possono parlare agli 
uomini soltanto nella ricorrenza delle tre o quattro 
g randì feste dell'anno , fl giorno di Pa.::qua, le ragazze 
bosnic1che, vestite dei loro abiti più bell i, s i riuniscono 
sulla piazza davanti all2. chiesa, formano un circolo 
e dandosi la m ano incominciano la danza del ko!o. 
I giovanotti stanno loro intorno, e mentre dura la 
danza, fanno la loro scelta, che: naturalmente, assai 
spesso è stabilita da t empo - ma non possono ri 
\'Olger loro la pnrola . Durante il riposo, il giovane 
s1 avYicina alla fanciulla, la t rae in disparte, e così 
si scambiano la promessa. 

L'occupazione europea ha però esercitato anche in 
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questo la /:i Ua inAucnza. La tradizione è ri :-; pettata, e 
il co,tumc non è mutato, ma, ora, le fanciulle bos nia
che, non si lim ita no più a parlare rigli nomi ni tre o 
quattro volte ali' anno soltanto, così come i giova 
nott i non aspettano pili , come un tempo, il giorno 
di Pa squa per fare la loro dichiar~1zione <l'amore. 
Alle feste sacre si sono ora aggiunte le profane, ed 
ho un vago sospetto anche le corse di c;.1va! !i, scrv,1 110 
benissimo agli innamo rati per scaml, iar ~i dichia rnzioni 
e promesse. Da qwn,to ho veduto :1 fli dgc, non mi 
pare i g iovani abbiano più alcun scrupolo a r i
volg;cre la p<tro!a alle frrnci ull c serbe, mentre dan 
z,rno il ko/o , n0 queste a ri spo ndere. Tanto cbe 
mentre io st::iva !ì a.i assistere a que,ta scena Girat 
teri5tica cd :1bb.:ist,111;,;a orig· inak, mi pareva quasi 
clic quelb danza anzichè un ba! lo n<1zion::ile fosse 
b tig-ura d i un..i qu;.1clrigl ié1, e che i giovrmi stessero 
lì ad ,1~pe t tare il momento per prendere fra le brac
cia k giov,rni se rbe pc::r fare un giro di vnlt,er. 
E chi sa qua nte volte qualche cosa di s imile è già 
ac-:::1duto ! 

Strano co ntra sto con que l g ruppo di donne turche. 
col viso tut to coperto da un titto ve lo , le qu ali assi• 
ste\·ano esse r~u rc a\!e corse, ma, lont.mo dalla foll;1, 
in uno spazio a loro esclusivamente destinato, in 
modo da non potere aver contatto con alrnno. 

Tutto muta anch e in q uesti paesi, ma per quanto 
e turchi e serbi vcst:1110 lo stesso costume, parlino 
la stesrn lingua, cd ~1hbi.1no !a stessa ori :4ine 1 sono 
oramai due razze di verse, una delle qu,lii progredi 
sce sulla via della civiltù 1 ment re l'altra rilll a nc im
mobile e r efrattar ia ,t qualunque progresso. 

I 111usesu l111:111i f>Ì trovano n d i:-.ng: io quando sono 
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n contatto con la civiltù. Ditfotti, m:1lgrado tutte le 
focilitazionì cd i privilegi che \'Austria ha loro con

_c::errn.to nelle Provin..:ie Occupate, molti le han lnsciate 
s ubito dopo il trattato di B::!rlino. c. :rn-.:ora adesso, 
sono in buon numero quelli d1c ogni anno abk,n
donano la Bosn ia. e l' Erzcgovin:1. 1)er an1fare a vi\"crc. 
completamente a modo loro. negli stati del 1'\.1di
sciù. E non so no soltanto i pover i ad nndar.-:cnc. Dì 
quan,io in quando lasciano il paese Jnche dei mus 

Dopo !a cor;;a dti cantlli bosn iaci. 

sulmani l"acoltos i, ,1ppena posso no re:iliuarc la loro 
fortuna. Yendendo le proprìetù e i loro di ri tti , su 
quegl' immensi bosch i. la princi ~1alc ricchezza della 
Bos nia, che forniscono tanto lcgm1me anche n noi, 
e lavoro a un discreto numero di cont;1dini e di 
operai italiani. Non sanno n è: vogliono picgar ..... i ad 
adottare i nuovi sistemi nello sfru ttam ento dei bosch i. 
come del resto in tutto ciò che ri g uarda l'agricolturn, 
e non potendo disconoscere la loro infcrioritù, prefe
ri scono abban donare il campo. 
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Così, anche questi nostri modesti con tndini, bo
sc<1iuoli e carbonai, contr ibuiscono indirettamente ad 
un'opera di civiltù: aiutano essi pure a ricacciare 
pin n piano i mussulmani ver.;o le regioni di dove 
sono vt;>nuti, lavora ndo per la maggior parte so tto 
gli ordini dcll'ammin istra,, \on c forcst<.lle governativ.i, 
che ne apprezza grandemente le ott ime qualitù e li 
prefer isce ad altri elementi . 

Passeggia ndo su e giù per il campo delle corse ne 
ho incontrati parecchi, che, naturalme nte, ho subito 
avvertiti sente ndo parla re veneto, g iacchè vengono 
quasi tutti dal Friuli, e mi sono poi fermato a di : 
scorrere Lon un g rup po d i operai anch'ess i quasi tutti 
Yeneti e in generale muratori, che hanno lavo rato a. 
t utte !e grand i costruzioni d-.illc qua li Serajevo è st.:\ t.t 
trasformata in q uest i ultimi anni e clic ora lavor~1110 un 
pò quù e lù in tutta la Bosnia. H o saputo, per esempio, 
discorrendo con questi ultimi, come in alcuni paesi 
si a ancora viva e rispett::ita una curiosiss ima s uper
stiz ione. U na volta, guando s i costruiva una rnsa 1 era 
~1 ssolutarnentc indispensabile, onde propiziarsi gli 
spiriti malig·ni ed cvit::ire il loro influsso, d i offrir 
loro qualche cos:1, e s i sacri!lcav<.t un agnello su l 
posto d0vc la casa doveva sor;cre. Secondo qualche 
leggenda par ~ anzi , in cert i cas i, s i ricorresse addirit
tura a :;;acrifizi umani , murando la vittima prcsceltn 
prima che la costruzione arrivasse at tetto . Se un tal 
uso abbia vc1·,11ncnte esi stito, sia pure in lontanis
simi tempi, adesso è un pò dirlìcile controllare: per ò 
è curio:--o il constatare come, in ogn i modo, la su
pers tizione è rimasta 1rntural111ente sotto una forma 
1110\to miti gat:1. Adc:.so g li spiriti s i plac:1110 ancora 
murando .. .. l'o mbra dì un uomo. Guai a chi si trova 



I 1R !I - Tl,: l~ l>.l"! (IIS,1(1 l•l n c L'Ll'. \/l (J;-,; 1 

.i p.issare Fer caso dinanzi ad una c.isa in cos tru
zione, ed al1'epoca sta bil ita pe r l'incruento sc.h: r ifì.60, 
in modo che la sua ombra sia proiettata sul muro I 
Appena l'ombra si è interamente disegnJta sul1a fac
cia ta, il capo -1T1astro, o il muratore che ne ha avuto 
l'in carico, getta con Yiolenza una pietra contro 
l'o mbra, che rinrnnc co::-ì murata ... E l'uomo è sicuro 
di morire entro l'anno. 

Il magg-ior contingente dei nostri operai è però dato 
da q uelli addetti ai la\·orì della Ferrovia Orientale. E ' 
questo il nom e col quale, a Seraj evo, si designa la 
ferro via ch e deve un ire la capita le della Bosnia a 
ìvfi trovitza .. e di là a Saloni..:co ! li nom e, come si 
Yede, ha un significato molto chiaro. La paga g ior
naliera sarebbe discreta; rna, disgraziatamente, per 
un sistema sb<tgl ìato di monopo lizzazione de i Yiveri, 
g li operai tìni s cono per pagare ogni cosa a prezzi 
alt issim i. per cui. è quasi irn tiossib ile f10:;;sarto fare 
risparmi. E, cosa ancora più grave, in caso di in
fortun io, non hanno d iritto ad indennitù: lacuna 
e ingiustizia a cui non si è ancora proncduto m.i-1 -
g rado tutte le nostre proteste. 

Forse il Governo A u~triaco, il q ua le desìderc 
rebbe più di o_;ni altro dì provvedere conforme a 
giustizia , ha incontrato ed incontra non l ie vi diftì.
col tà per ddìn i re la quest ione. 1 nost ri opera i 
fanno, senza volerlo, una grande concorrenza ag;!! 
ope rai crot1ti, che a centinaia. a migl i~ii a, dpitano 
ogni anno in Bosni~1, in cerca di lavoro. 1 croati o 
g-l i ita li ani delle class i povere sono laggiù dei ne
mici inconciliabili ... come lo erano m olt i Jnn i fa in 
Italia, pe r L.i pp unto in qu elle provincie del Lorn bardo 
Vc neto, alle quali apparten g ono quas i esclus ivamente 
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i nostri operai in Bosnia. Certamente1 anche1 il ri 
cordo di quei tempi, lontani , ma ancor viv i nella 
memoria, tanto dall'una che dall'altra parte, deve 
aver contribuito a inacerbire gli an imi. Vi furono 
periodi, qualche anno fa, nei quali la situazione era 
diventata assai diftìcile, anche per l'accanim ento 
con cui i poliziotti, in grnn parte croati, prendevano 
le parti dei loro compatriotti in caso di conAitto. I 
nostri poveri operai> tìg!i di quelle generazioni le 
quali han conosciuto gl i ant ichi sistemi di polizia nelle 
provincie, che, per tanti anni 1 han fatto parte dell' Im 
pero degli Ab::,burgo, avevano ritrovato laggiù, in 
quelle lontane regioni, il po liziotto croato! 

Eppure, malgrndo tutto questo , malgrado le grandi 
rniserie delle masse, tanto in Croazia che in Dal
mazia, e quindi il desiderio naturale che vi sarebbe di 
favor ire i sudditi austriaci di fronte ai forestieri, an
cora qualche mese fa) il Governo Austriaco dichia
rava apertamente, che per ultimare bene, nel termine 
stabil ito la li nea Orientale costruita direttamente 
dallo Stato, avrebbe avuto bisogno di un migliaio 
almeno di altri operai italiani , special111entc minatori ; 
muratori e scalpellini. 

Con questa dichiarazione, è stata ricono::;...:iuta la su 
periorità dei nostri operai . Gli è quindi a lavorutori 
italiani che, non solo i privati, ma anche lo Stato 
deve rivolgersi per dare sviluppo a quel vasto pro· 
gramma per l'in oricntarne nto dell' impero, alla cui 
attuazione la politica austriaca sembra far convergere 
i suoi sforzi dal TraW1to di Berlino in poi! Sono 
operai venet i e lombardi quelli che, in una certa mi• 
sura, contribuiscono a sv iluppare le.:: ri sorse di que i 
paesi, i qua li, seco ndo quan to diceva il mio compagno 
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di viaggio, nel treno che mi conduceva a Salonicco 
qualche mese prirna, son destinati a compensare la 
Monarchia dalla perdita del Lcimbardo-Veneto ... 

Dopo la conversazione avuta .:on quei nostri con
naz ionali , ho lasciato il ca m po de lle corse sotto una 
impressione dive rsa da quella che avevo provato da 
principio. Non badai pi ù al lo spetta,.;olo, pur così in
teressante da l punto di vista arti s tico di tutta que lln 
folla variopinta, che "sì ri ve rsava s ulla stra da che con 
Juce a Sera jevo, a piedi . in caroz;za , o sopra una 
quant ità di veicoli sconq Lrnssat i e dalle forme più 
strane cd nntiquate; ma rifiettc\·o invece a tutto 
ciò, che quei bravi opera i mi a\'ev,rno detto , pensavo 
alla nostra sit uazione, e alla politica sc.:nza obbiet t ivi 
che fa..:c iamo i11 Ori en te, al modo co n cui, scnzri 
preoccuparcene, abbi a mo !asc iato che pian piano nl tri 
soppia ntasse la nostra inAucn1.a anche in regioni 
dove una volta essa era predom inante. Qualche g iorno 
do po, m i so no re.::-ato a visitare i lavori di quella 
Ferrovia Oriental e, destinata, non soltanto a mettere 
in co m u n icazione d iretta Vien na con Sa lo ni ..:co, ma che 
correndo lungo gl'incerti co:1 fini de ll 'AlbaniJ, per
metterà a ll'I mpero Aus tro-Ung arico d i esercitare una 
in Aucnza sempre magg iore e di fr1rc u na propag and :.t 
<.rn corn più attiva in quella regione. Ed incontrando. 
lung o la linea, i nostri brav i operai, non ho po
tuto so tt rnrmi a un senso d i profonda tristezza , pen
sa ndo a quc::;ti italiani , i_ quali certamente non amano 
la patria loro meno degli altri, ma che, incons cia
mente, e per guadag narsi la vita, lavorano ad affret
tare il compimen to d i un'opera, della quale è tutto 
altro ~he li c.: ve il danno che può -venirne ali' Italia, 

·"e non s i pcn c, :.1 lìn d:1 ora a controbilanciarne in 
q_ualche modo g li effetti. 
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Pian piano il vicino Tm pero va preparando 
fcrroviariamente l'investimento dei paesi nei quali 
crede e spera di .essere chiamato dagli avvenimenti 
- o <l ai pretesti - quando r iterrà giunto il momento 
opportuno, ad esercitare un giorno o l'altro un'azione 
vigorosa. Con questa linea da Serajevo al cantine del 
Sang-iacato orm ai quasi finita, e coi pochi chilometri 
che verra nno subito costruit i, onJe prolu nga rla fi no 
a J\litrovitza, da Vienna ~i andn.ì. direttamente a Sa
loni cco, attraversando la Bosnia e la Vecchia Serbia . 
Potrù cos ì ammassare, rapidamente e fac il mente, le sue 
truppe alla frontiera occiden tale de ll'Albani a, mentre 
con altre ferrovie recentemente costru ite, si trova gi;\ 
in grado di portarne prontamente ai confini del Mon
tenegro paraliu;ando le fon~c del Prin cipato. 

Del resto quello della Bosn ia e de!l' Erzc~ovina è 
sempre una occupazione militare, conside rata come 
la base di operazione nel caso di avven imenti ai quali 
l' fmpero sta preparandosi da un pezzo. A Serajevo la 
vita s i svolge .. ... sotto il tiro de i cannoni puntati 
contro la città. 

Oggi ancora, malgrado ~a tranqudlitù del paese, 
nella Bosn ia e nell'Erzegovina vi sono sempre circa 
2+000 uomi ni, più 2400 uom ini della gendarmeria che 
costituiscono il 14° corpo d'armata, il q uale però, n1)n 
è, come comunemente si crede, quello desti.1cl to alla 
marcia in avanti, qualora l'Austria dovesse ag ire 
m ili tarmente nella Vecchia Serbia o in Albania ... Più 
che mai, in caso di com plicazioni, avrebbe bisogno 
di essere sicura della tranquillità di queste provincie, 
e non le converrebbe mutar~~ lc truppe, che, disse
rnincltc nei paesi. o di presidio nei forti la garant iscono 
abitualmente. Il Corpo d'Esercito destinato in ca:.:o di 
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intervento mili tnrc a m:m.:i,ll"c attr~l\'Cr:-:o il Sangia
ca to d i Noviba ·~ar è il 1 '.-:,0 d1 stacFa a Zag-abri,t. In 
L1ucl corp o Ll' e~cr..::ito, del qu8le , non a caso, fanno 
par te molt i uftì..:i a li e sott' uftìc ial i i qu ali conoscono 
perfettamente tu tte le ling ue parl.:ite al d i lù della 
frontiera .. ,.. e la t opogralia del pncsc. Tu tto (: 
pronto, e 110 11 da oggi, rna da an ni, per una ra pida 
mobilita-~io ne e pe r Ull<.1 rnar.:ia i li ava nt i da\1' ogg;i 
al domani . Della Ll Lrnle, ment re ero a Scra jevo, come 
del resto in tutto il mondo militare austro-ungarico. 
si parla come di una im pre~cindi b ile 1H.~.:es.-: itJ, come 
di una cosa che, presto o tardi, deve ,wvenirc, pc rc hè 
è destin o l'Impero debba apri rsi la s trada fi no a 
Salonicco ; a Salonicco. che g;i à 1 5 anni fri, n el P:nb
rnento U ngherese, qualcuno vatici na v,1 come il più 
g-ra n porto della ÌVlo n arc hi a Aust ro-1-~ngarica . 

Dopo qua lche g icm10 passato a Seraj evo, da dove 
i dipendenti del Kallai prima, come orn quelli del 
suo successo re amministrano le due provincie svol
gen do, d'accordo con l'[ rnperatorc i! programma del
l'Austria nella Pen isola Balcanica, si vedono e si spie

gano molte cose . 
Ci si spiega, vedendo da vic ino i mez,;;i posti in 

opern , e l'organiz;rn1, ione di ce rti, servizi delicati 1 come 
q uel progra mma possa essere sviluppato, e come, 
mirando sempre ag li stessi obbiet t ivi, P in fl ueina 
austriaca acqu isti terreno . Il Kallai, qual Ministro 
delle Finanze ha dire tto questa politica per 18 an n i. 
E a nessu no, meg lio che a lu i, avrebbe potuto essere 
affidato il di fficile .compito, s ia pe r le s ue q ual itù 
come amministratore"'- malgrado gli errori che gi u 
stamente gli furono rim proverati - sia per la pro
fonda conoscenza d i tu tte le questioni bab rnichc 
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Fra l'J.ltre cose, ..:: 011osceva ~1 edettamcntc !e cinque o 
se i lingue rarlatc nella P enisola. Era una specie d i 
Vicc rè per la BosL1Ìa e l'Erzegov ina, e, forte dell'ap
poggio del Sovrano, pili di un :.1 volta fece prevalere 
la sua vol on td , anche contro quell a del Golu chowsck i .. , 
Né le cose so no ora muta te dopo la sua morte. 

Per SLlcccderg-li, l' fmperatore ha scelto personal
mente, un fu nzionari o dì sua lìducia. se1na curarsi se 
il SJ.l to che faceva fare al Minist ro d 'A ustri c1 ad A[cne, 
nomin andolo dì un tr atto Ministro delle F in :rnze, 
avrebbe destato l:t generale so rpresa. N ulla muterà 
so lto l'am minist razione di S. E. B urian. e sud cer 
tamen te ancora da lu i che con ti nueran no a dipen 
de re i Con soli Au stria(i de lla Pe11i sol n Bokanica, e 
forse ancbc i lVlinist ri Plcnip otc:1ziari, i quali , all'epoca 
del Kallni, t rnsme ttevano n q uest'ultimo i r àp porti più 
delicat i pr im a di mandarli .:11 i\tli n is te ro degli Esteri! 
[l bilancio della Bosn ia e dcll'Er1,eg ovi na . se1na co n
trollo o quasi, permette poi di prelevarvi so m me in
gen t i per la propag ai1Lia in Albania, per il serviz io 
di informa ~ione - ch iamia molo così, - e per tmlte 
altre cose dello stesso genere. 

Il potere legislativo ta11to a Vienna che ,1 Pcst non 
ha nu lla a che vedere in tutto que llo che si ìa col 
bilancio de lla Bosnia e de ll'Erzegovina. O;.';n ì anno, 
quando alle Camere viene presentato un bilancio 
somma rio, e a Pest speciJlm cnte , due o tre de putati 
rann o un po ' Ji ch iasso, e ripe tono le medesime 
protes te ... Ma nessuno se ne occupa, e g li ammini
stratori delle P rovin-:ic Occupate ti rano avanti per la 
loro strada ... e continuano ad eserc itare quell a specie 
di potere di ttatoriale , del q uale sono i1westiti dall' fm 
pcratorc, mentre i capi del le t re reli g ioni, dimostrano 
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ai crede nti d i ciascuna d i e:-.se - al111cno quando 
parlano in forma uftì..-:ialc -.che il regime al quale 
sono sottopost i è un regime p,tterno ideale, del quale 
nessuno può lagnarsi. Ben inteso che questi tre capi. 
i due ar..::iYcs..:ovi di Sera je\·o, r ortodosso e il catto
lico . come l' imman, sono creature del Governo e 
ad esso ciernmente dc\'ote. [l clero cattolico è an zi 
uno dei gran di strum en ti di propag-anda austriaca . 
Prima del 1878 nella Bosnin, come in ~-rnn parte 
della Dalmazia. la religione cattolica c1·a quasi esclu
sivamente rappresenta ta dai Tvlinori Osservanti ai 
quali \faometto If, co11 un rirmano cons iderato quasi 
come u na Yera in\·es titurn , aveYa concesso speciali 
privileg-i, e ch e dipendc,·ano drd vescoYo di Serajevo e 
Vicario Apostol ico. :\fa appena insediata l'amm ini stra-
1.ione AuStro-l1ngarica, questa s'intese col Vat icano 
p~r dare un orga1 1iz·,:a1.ione e un asse t to diverso alla 
Ch iesa Cattolica nella Bo•-nia, ed i frati dell'Ordine 
di San Francesco furono mess i in disparte, onde far 
posto ad elementi più maneggevol i e più diretta
mente sottopost i ::1llo Stato. In pochi anni, la Bosnia 
e l'En:egovina furono invase da preti croil ti, da suore 
tedesche e croate, dipendenti direttamente dal!' a rci 
vescovo di Serajevo e adoperati, non solo per la pro
paganda reli .\.!.·iosa ma altresì per que lla politica. Li 
incontreremo di nuovo, su l nostro cammi 110 quando 
discorreremo dell 'Albania. 

I poveri Fnmcescani che pure, più degli altri , 
avendo tenuta alta la bandiera della sede in codeste 
reg ioni per secoli e in tempi nei quali la propaganda, 
o anche semplicemente la tutela della fede, li espo
neva a continui pericoli, han finito per ritirarsi pian 
piano nei loro conventi, tanto più che l'Austria - e 



non si può immaginare nulla di più strano se non 
interven isse la politica a spiegare la st ridente con
tr.'.lddizione - non ha loro riconosciuto parecchi de i 
privilegi che, da secoli, godevano sotto i Turchi , cd 
ha loro ridotti e soppressi _i;- li assegni che prima 
del 1878 erano mandati da Vienna. ( 1) Fino a que
st'epoca, per .intica tradizione, il Vicario Apostol ico, 
era scelto per t urno fra i superiori dei tre conventi 
francescani di P hoini tza, Kretschevo e Sutica. Poco 
dopo l'occupazione, il Vicario Apostolico e vescovo di 
Serajevo, vedendo come l'ordine al quale apparteneva 
non era gradito al Governo, e avendo capito benis
s imo volevano disfa r.,;;i di lui, s i ritirò spontan enmente 
e ritornò .il suo convento. Al suo posto venne im
mediatamente nominato un sacerdote di origine sla
vone e di sentim enti croati, person a di lìducia del 
Governo e ciel Vaticano. La diocesi di Serajevo fu 
allora inmilza ta al grado di arc idiocesi. 

Per qualche tempo rimase ancora ai Minori Os
servanti il ves-::ovato di Mostn r. Ma Jnche lì devono 
essere accaduti rnuta~11cnti cotisirnili. Non ho potuto 
.saperlo con precis ione nel mio breviss imo s::>ggiorn o 
a Mostar. 

La 'CJpitale dell' Erzcg·ovina ha oggi perduto della 
sua importarnrn - - almeno come centro pol itico. Le 
d ue provincie sono consi.derate come terre di con
quista, quindi l'ammin istrazione è più che ma i ac
centrat rice. Scrajevo, è qui ndi la cittù cbc continua a 
.svi lu ppars i rapidamente, mentre nell e altre questo 

(e) P t: r c tfdtu dei 1r11lt!lli di 1,uce fra la T11 n:h ia ,. l'Au ,,t ri 11, rli d ,1 ., 

s-=e<oli fa , :, <[llt'Sl' 11 llimrt fu ri cu11<o",l· i11 to, e pu i µii , , u lte ""u(ernrn lu, il 

,liri llo Jj protezione d ei ca l tol1ci d, Ila Bos 11 ia -1':rzc;; uviua. 
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svi luppo è nssai len to, ove ad accel er::ir lo n on con
corrnno cir...:ostanzc speciali. :Mostar ha avuto i suoi 
bei tempi - dal punto di vista economico - nei 
primi anni del la Occupazione, quan do vi era una 
g u arnigione molto forte, e parecchi uffic iali dello Stctto. 
Ma ora, al\1Hdtel Narenta, --· un albergo abbastanza 
buo no, costruito per conto dello Stato, e dato da eser-

citare a u n privato - uedo non vi sia m ai pericolo di 
no n trovar po.c;to, anche pcrchl: - a torto ~ i pochi 
forest ieri che vi sitano quelle regioni, raramente si 
fermc1no più di poche ore. Generalmente i touristcs 
vi ::irrivano vcr.o:.o mezzogiorno, col treno cbc dc1 
Gra vo;;;J prosegue per Scrajcvo. e rip:1rtono da 
Mosta r alle quattro, con \':i.ltro treno qu otidiano che 
percorre la ste;;sa linea, Ed hanno torto, poiché se 
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Mosta r non può offr ire ora u n interesse speciale pei 
suoi ricordi stor ici, e ta nto meno artistici, può però 
essere centro di esc ursion i interessanti, in un paese 
che differisce completamente, tanto pel cl ima come 
per l'aspetto, dalla natura della Bosni a con la quale 
ha avuto in questi ultimi tempi comune la sorte. 
Geologicamente, l' Erzegovina ha la stessa struttura 
de l Montenegro; montagne rocciose ove spesso manca 
l'acqua e nelle cui depressioni si estendono le terre 
coltivate. Il clima è su per giù quello de ll a Dalmazia, 
ed il paese che appartiene di g·ià al bacino del Me 
diter raneo, è sotto l' influenza de:!o scirocco e delle 
grandi siccità nell' e5tate . La vite dù buoni r isultati, 
ed è celebre in tutto rOriente il tabacco crzegovese. 

Mostar conta ora circa ventimila abitanti . S i pre
~enta assai bene, posta com'è sul Narenta , tutta in
torno a quel ponte che dù il nome alla cittù -
Mostar pare vogli a dire, vecchio ponte - e su l qu ale, 
senza ven ire ad una soluzione, han disputato g li an
cheologi. Dei grand i lavor i compiuti dall e legion i 
romane, le quali avevano messo questa regione in 
i.:omunicà,-ìone col litorale adriatico, e qu indi co n 
Roma, ben pochi sono r imasti, oltre qualche iscrizione 
trovata qua e lù all'epoca tu rca e che, per caso, ha 
potuto arriva re fino ad un museo. Non credo siav i 
a ltro, o!tre le rov ine de i b<1gn i a Bm1jaluca, quelle 
di b<1gni e di un tempio vicini a Noviba1,ar, e questo 
pon t,;: d i Mostar dagl i un i attribuiti a T raiano 1 e da 
altr i a u n'epoca dive rsa dell' lmpero, mentre v'è stato 
anche chi ne ha add ir ittura contestato l'orig;ine romana. 
I turch i lo attribuiscono poi al g rande Soli mano, e i 
serbi pretendono si a .-;tato costruito da loro al l'epoca 
del gn.in de Impero Serbo. Si tratta di un ponte 
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certamente dell'epoca romana, al quale le riparazioni 
fatte in diverse epoche non han tolto che in parte i t 
suo carattere. 

Anche a Mostar, come a Serajcvo, ci sono tre bor
gomastri : tre autorità religiose tutte quante devote 
ali' autorità politica. Ma la sorveglianza sui serbi 
è ancora più rigorosa, L'Erzegovina è un po' la 
terra classica della Serbia : anche per la lingua essa 
è considerata come da noi la Tos..:ana, e poi, per 
quanto le autorità cerchino di ostacolarli in tutti i 
modi, sono frequenti i contatri coi serbi sudditi del 
Principe Nicola ... E' lì , dall'ErzegoYina, che p·artì la 
prima scintilla della insurre;,ione diretta contro il 
tu r..:o , scoppiata in nome del principio della na
zionalità e della indipendenza del popolo. L'crzego
vese e più vivo, più impetuoso del bosniaco. 

Da lla parte del i\fontenegro le truppe imperiali 
sono disloca te in modo, che le si possono considerare 
come un pic..:olo e permanente campo d'osservazione. 

Nell'Erzegovina sono ardenti dì p1triottismo i Serbi , 
e pare sieno anche pili faoati(i i m ussul mani, t anto 
nelle loro crcJenze ..:ome ne!!a osservanza degli usi 
e delle abitudini che l'rslam impone. Per ciò che 
riguarda, per esempio, il riserbo imposto alle donne 
mussulmane, vi è anzi in queste regioni, non più 
sotto la dipe nden za del Sultano, un rigore ancor 
maggiore. A Costantinopo li e a Salonicco . s' incon 
trano so,·ente delle turche il cui viso è coperto, 
per modo di dire. Il velo è così poco fitto che per
mette beni ssi mo agli sguardi un po' indiscreti, di 
rendersi con to perfetta mente.. di ciò che dovrebbe 
nascondere. Ma ti Sern jevo, e sopratatto nell 'Erzego• 
\'i n :1 e ~1 :\lo::;t.i r, le m ussu lma ne. oltre al velo fittissimo 



spesso ìn nero, il che dà loro un'aria lugubre, por
tano altresì una specie di cappuccio ugualmente nero 1 

della foggia di quello delle nostre monache, che ne 
nasconde completamente il capo. 

Partendo da Mostar onde 
recarm i a Metkovich, mi è 
accaduto di viaggiare in uno 
scompartimento nel qua le, ad 
una stazione o due dopo Mo
star, aveva preso posto un 
turco con la sua famiglia: 
due donne col capo coperto 
a quel modo, che avrebbero 
potuto essere le sue due mo• 
gli, e un bambino che una 
di esse teneva fra le brnn::i.i. 
Appena salito su l trt.:no, il 
turco, certamente un peuo 
grosso, a giud icnre dagli os 
segu i delle persone venute ad 
accompagnarlo, non credendo 
bastas:-;e nemmeno il modo 
con cui erano coperte, ad oc
cultarle allo sguardo dei pro· 
foni. fece tirare la tenda con 

~lussnlnrnna di Most;ir. b quale ~i divide in due lo 

s-::ornpartimento quando i viaggiatori VO?; liono dor
mire, organiuando così una specie di harem anche 
nel ri stretto spa;,;io di u110 scom partim ento ferro
viario. Ho saputo poco dopo come qu el mio corn-
1ia~;no di riag-gio fosse un alto dignitario del culto 
mussulmano, e co me. in questa sua qualitù. si senta 
in dovere di dare l'esempio di osserv.ire più rig ida-
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mente deg-li altri. la legge e le tnidizioni mussul
mane. 

E. naturnlmente, m algrado tutta la curio~ìtù che 
avrei avuto di spingere lo sguardo att raverso le due 
tende e di vedere che cosa facevano, durante il Yiag
gio: quelle due disgraz iate per le qnal i, il marito. 
pensò essere pru dente di abbassare rmche le tendine 
dei tìnestrini, m i sono gLJ ardato bene da l fr1rlo. Avrei 
corso rischio d i avere delle noie, e da parte del ma
rito offeso. e da pJ rte delle Autorità di Sua Maesti.l 
Apostolica. sempre severissime contro coloro che mo
strano di non avere il più grande rispetto per le 
Cfedenze e gl i us i della religione maomcttnna ! 



Ili. 

DAL NARENTA AL LE BOCCHE DI CATTARO. 

D opo la 1>rocl a.mazioue di Re Pietro. 

1! /1·,·uino da Cabc la a !lletkovicl, - !ll e tkuvid , - lfo o:;te p ugliese e 

la t:!~11:;o la dell'antico lrn tlato - Le febbri uarr.n taue - La ca ualiz 
zai ioue <.le \ liu n1e - L 'Age nte Cunso lare - ,:, oo ba:;l imeuli ital iau i -
\/id e I' a1tt:co Naroua - [ uareutani - li pa e~c dell e mi• 

ruat u, - l<a~mrn - La 
b\k a - L, d~c,id~ n ta di 
tri<il ti sn10 dei buccl, r. ~i -

Ragusca - La fine de ll a 

- L~ Bocch e di Ca tt a ru -· 
- C on\ro i l Montenegro - F ra 

Re Pi etro e il P ri ucipe Nicola - La pruc·lama zioue del R e di 5trbia 
a Cctt ii:-ne - I prioni mc~i di l(e i;no - li progra 11 1ma de! Re - Le 

conse g ue ,11e rii llll Imito d i pen na - L., le ste de l!'in coronazioue -
L e a cc lamuion i al l{c dd Serb i . .. - ! Serbi di Mace<loo i«. 

Da Mosrnr a Metkovich il treno illlpieg-a poco rneno 
di due ore. fn un'ora e m ezza clri.::a si arri va a Ga
bela, paese di cantine tra l'Erz.egovin a e la Dalm azia 
e di lì, in ro minuti ..:irca, si giunge a Metkovich, 
Gabela, come pare indicarlo il s uo nome, malgrado 
tale etimologia sia stata contes tata, era posto di con
fine anche pci Veneziani, i quali vi avevano costruito 
una fortezz~1, dalle cui rovi ne si può formarsi un 'idea 
dcll::i s ua g;rnndezza e qu ln <li della import~mza che la 
~ercni .-;.-; inn d~1vc1 ,d i.1os13 csso d i questo punto stra

teg:ico da ! quale si dorn i11,1 Lt g ra nde valbta del Na-
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r enta, e la strada dell'Erzegovina. Ogg i Gabela è un 
piccolo villaggio composto di poche case il cui nome 
è abbas tanza conosciuto, solamente perchè è il punto 
nel gunlc si biforcn la fe rrovi a. Un tronco b revissimo, 
di quattro chi lometri circa, come ho detto , con duce 
a lvletk0Yicl1, l' altro vn verso Cattaro con due altre 
Ji ramazioni . 

Si arriva a Gabela col treno del matt ino, verso le 
otto , cì si fe r ma quakhe m in uto anche per cambiar 
treno e si passa d,1 i comod i vagoni della l inea Seraj evo
Gravo~a a quelli minusrnli de l cosidetto trenino di 
Mctckovich, co m posto in tutto e pe r tutto di un va
goncino d i terza cl asse - o di q uc1rta che si a - e 
di un a ltro, d iviso in due scompartimen ti, per i 
g iatori di pri ma e .-seconda classe. Ma il viaggio 
trmi110 non dura ch e 10 minuti, uttrave rso una pia
nura pal udosa e q uasi semp re in vista de l gra n ponte 
a tre g ra nd i a rcate , che segna il l imite o ltre il quale 
il Narenta non è più n aviga bile. I l trenino passa assai 
Yicino nl ponte, ma non lo at t raversa pe rc hè Ja linea a. 
un certo pnnto, corre 
dalla ri va destra del 
riva s inistra. 

Alla stazi one. due facchi ni, uno dei quali dice q ualche 
parola d 1italìa no, si disp utano l'onore di prendere le 
mie ,·.:d igie e d i condurmi a\l'H6te!. Veramente, non 
sono facchin i ma porti eri di al be rgo, g iacc hè s ul 
berretto di uno de i due k ggo (( H l.ile i d'Aust,·ia n. Mi 
ìspira più iìducia dell 'a lt ro , cd a lui co nsegno le mie 
val igie. Più che mai mi co n vi nco d'aver scelto hene 
quando, dopci aver utt rave rs;.i to il po nte, vc:rgo la 
scr itta (( J-16tel Austria ,1 su una bella c.:isa a due 11i.1 ni , 
m entre l'é! ltro albc.:rgo , ~1 ucll o d ' f,:urop a, è assai piC.1 



.llcth011ich 

pi(co)o e di meschina ~, pp<.irenz :1 , Ma una volta di 
più ho dovuto persuadcrrn i come si i.:orra sempre qual 
che pericolo a fidarsi troppo delle apparenze . .. - Mc 
ne s0 110 subito scappato al\'H Utel d'E11rop a dopo ave r 
veduto la sudicia sta nza che volevano assegnar mi 
nell'altro .. .. 

'.\letkovich. 

Il piccolo paese di Metkovich assurto , credo <la poco, 
all' importam:a di cittù, e co n circa un migliaio e 
mezzo di abitanti (400 0 in tu tto il di stretto ) s i pre
senta assa i bene, addossato ad una collina sulla riva 
sinistra del fi ume. Parecchi vapo ri sono ormeggiati 
alla riva dest ra: dalla parte ciot'! della stszione ierro
via ri a, davanti a num erose cataste di quel legnarne 
che è la pr in cipale ricchezza della .Bosnia, l' uni w 
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pac.-:;c nel llltale, tino a po..:hi :11111i s01 1O, v'erano an • 
cora forcst? inesplorate. nelle quali bi-.:o,~na,·a aprirsi il 
varco ..:on ! ·ascia come in quc\!c del Brasile. Oltre i 
vapori, vedo molti ,•cl ieri . alcuni dei quali con ba ndie ra 
italiana. Provengono . in ge nerale, da lle provincie meri• 
dionali, dalle Puglie, datla Si..:ilia e anche da Napoli . 
Ii t ricolore sventola pure lì \·i..:ino s ulla porta d i una 
osteria, ritrovo dei nostri marinai . e degli operai che 
lavorano per rnnto d i di tte italiane al carico dei ba 
st imenti . 11 padrone sa che i giorni della s ua osteria 
sono ormai co ntat i. Se la cava dis..:retamente mescendo 
ai suoi a,·ventori vino delle Pug !ie . importato so tto i l 
regime della famosa clausola dell'nntico t rattato, ma, 
sapendo benissimo che non potrù esse re mantenuta 
nel nuovo, è giù rassegnato a ..:hiudere botteg a. 

Il Marcotti 1 che sulle nuove provincie occupate dal
l' Impero. e su questa parte della Dalmazia ad es~a 
così strettamente collegata, scrisse anni sono col ti 
tolo la 1V uova Austr ia un libro assai prege\·ole, ora 
u n po' invecchiato, non ricon os..:erebbc più que l Met
kovich dove , appena arrivato, non ebbe altro pensiero 
che quello di fugg irne al pili presto, ricordando la 
fra se di una canzone popolare Serba (( O I"foren ta 
esecrato da Dio~ e avvilito d 'aver dovuto pas.,:;are la 
notte in mezzo al sudiciume di un sedicente albergo. 
La febbre che allora in J-icriva tutt' intorno a Metkovich, 
e conosciuta per l'appunto. fino da tempi antichi, col 
nome di febbre narentana, è completamente scompan:;a 
dopo i grandi lavori per la canalizzazio ne del fiume. 
Lo stagno, che proprio dinnanzi ali' ab itato , esa lava 
miasmi pestilenziali - giacchè: spesso coteste febbr i 
avevano un carattere acuto , per icolosissimo, di pern i
ciose - è stato convertito in un prato, dove ora 
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p,1scolano i piccoli cavalli crzcgovesì e bosniaci de 
stinati all1 csporta1.ionc, in attesa d'essere imbarcati . 
Ora, fra il prato ed il tìurne, vi è invece, sia pure 
in embrione, la passeggiata pubblic<1, alla quale non 
manca oramai nemmeno più il suo monumento: un 
busto a Sua Maestà l' Imperatore Francesco Giuseppe 
vi è stato collocato anni sono in occasione del giu 
bileo imperiale. 

11 Narenta è ora navigabile, per circa 20 miglia, 
tìno id mare. Fu una de lle prime opere alle quali il 
Governo pose mano dopo l'occupa;.,;ione, destinandovi 
circa sette od otto 1T1i lioni. Adesso, dal momento che 
si è speso tanto, e vedendo come si è prontamente 
svi lu ppato il traffico, si osserva che, forse, con poco 
pi ù, od anche con la stessa somma, si sarebbero 
potu ti ottenere m<1ggiori ri sul ta t i. Il fiume è reso 
navigabi le soltanto per i bast imenti che non pescano 
più d i tre metri e quindi di un tonnellaggio relati 
vamente limitato. Per i ve lieri , poi, le diflicoltà non 
so no lievi, anche per altre ragioni, specialmente 
perchè non è stato orgflnizzato un servizio per il ri 
marchio. Debbono aspettare alla foce del tìume che 
un vapore li trascini in su. Quanto al ritorno al mare 
~i abba ndonano alla corrente1 lasciando trascinare 
un'ùacora onde fre nare la velocitù, sistema che pre
senta pnrecchi inconvenienti. Vi è un progetto onde 
rendere il tìume navigabile anche a bastimenti dì 
maggiore portata, ma esso importerebbe una spesa 
cnorrnc1 ed è poco probabi le possa essere flpprovato, 
sopratutto perchè stanno ora svi luppa ndo i loro 
traffici altr i porti dalmati. 

Scn;,;a l'occupazione delle due provincie, Metkovich 
avrebbe continuato a vegeta re, e i suoi abitanti a 
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morire di kl~bri. Il sno rapido svilup}' O. come quello 
di quakhe altro porto (falmata, è la prova ~1iù evidente 
della im 11ortan1,a che· quella occupazione ha avuto 
dal 1~unto di YÌS t<l dell'Adriatico. ll moYimento marit 
t imo di i\ktko vich è assai cons iderevole, e l'ftal ia vi 
ligura per circa 200 bas ti men ti , dei quali 30 vapori. 
È, come si Yede, u na cifra molto ri spettabile, e vera
mente , non si capisce come sia stato solamente nel 
gennaìo scorso, e dopo le continue sollecitazion i dei 
nostri consolati di Zara e di che il .Mini:c;tero 
degl i Es teri si è· fin almente a nominarvi un 
Agente Consolare, tt • zicbè un Console o vice console 
di ca rriera, poichè. al la Consulta , è sembrato che per 
un p<1ese dove approc!nno 200 bast imenti ita liani, sia 
pure d i m odesto tonnellaggio, non mettesse il conto 
fare d i più. Po\"Cro Agente! Non è prccisarne nte 
una vita al legra e piacevole quelb che può fare a 
Metkovich. Il Go verno vi ha nominato un'ottima i:;er
so na, venuta da 1/.ara per assume recotesto uftìcio. 
visto che non fu possibile trovare una persona adatta 
s ul posto. Egli mette nel disimpegno Jelle s ue man
sioni tutto lo zelo possibile, e si è ,rnzi comportato 
assai bene, tempo fa, in occasione di un conAitto, tra 
marin ai ita liani e croati. Ma che cosa si può pret endere 
da u n funzionario il quale non ba stipendio, e che dalla 
carica - e non può fare altro a Met kovich - può 
cavare si e no 200 franchi al mese di diritti consolari? 
Chè poi) dopo averlo nominato, lo hanno lasciato là 
per un pezzo senza più occu parse ne - sen;.a nemmeno 
rispondere alle sue lettere. Non gli banno nemmeno 
mandato i l timbro indispensabi le per fare le spedi
zion i I Scrisse più vol te, firegando di mandargli i l mo
dello preciso per farlo fa re a sue s pese. Ma nemmeno 
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a questa domanda risposerò. E così fecero anche per 
lo stemma e la bandiera. QLianto al ritratto del So
vrano gli ri sposero non essere nelle consuetudini di 
mandarlo alle Ag enzie Consolari. E sarà benissimo. 
Non lo contesto. Ma dal momento che il Ministero 
ha stabilito, in un posto dove vi sono 200 approdi, 

L e c.ataste di legno pronte per il carico dei bastimenti a Melkov ich. 

un'Agenzia che nulla gli costa, perchè almeno non 
essere gentili e fare magari un'eccezione! 

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

Il maggiore esportatore italiano è il Feltrinelli, un 
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industriale ricco a milioni, le cui l:ìt:gherie sono fra 
le principali della Bosnia e che ha case suci.::ur:,ali 
con immensi magazzini di legname in mo.lte città 
d'Italia. 

A proposito di questo industriale il quale era stato 
a Metkovich, come suol fare due o tre volte all'anno. 
qualche giorno prima del mio arrivo, mi fece una 
certa impressione il sentire che il vapore dì sua pro 
prietù, sul quate fa questi via.g-gi da Venezia oppure 
da Trieste in Dalmazia, batte bandiera austriaca, it 
che, secondo la legge, to obbliga ad avere per co
mandante un suddito di Sua Maestà Imperiale. Pro
babilmente - la cosa non è spiegabile altrimenti -
v'è di mezzo una questione di tasse e quindi di tor
naconto. In commercio, il tornaconto è la considùa
zione prevalente su tutte le altrt . Ma l'impressione 
non è per questo meno dolorosa. Ed è specialmente 
penosa per tutti coloro che, in Dalmazia, hanno pro
fonde sim patie per il nostro paese, e vivo il senti
mento dell'italian ità. 

Da Metkovich una escursione assai interessante è 
quella di Vido, un villaggio a pochi chilometri di 
distanza, sorto, dove, all'epoca romana, vi era l'an
tica città di Narona, uno dei g randi empori della 
Dalmazia, e della quale si vedono ancora moltissimi 
avanzi . Nelf ultima metà del secolo scorso parecchi 
archeologi, e specialmente -il Momsen che illustrò 
varie iscrizioni ivi trovate, cominciarono ad occuparsi 
degli avanzi e degli scavi di Narona ... . Ma prima 1 e 
per secoli, cotesti avanzi servirono come materiale da 
costruzione. Con le lapidi, le statue infrante o con i 
pezzi di capitelli e di colonne si decoravano le case 
mettendole sulla facciata, così, alla rinfusa. V'è una 
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casa, fra le altre, quella cost ruita e adornata così da 
un pi.lrroco, certo don Battista, morto verso il 1850, 
ma del quale è ancora vivente il ricordo per le sue 
strane bizzarrie. Le mura di questa casa sono intera
mente ricoperte di antichità trovate nei di ntorni e spe
cialmente di lapidi con iscr izioni greche o latìne. Pa
recchie di queste lapidi sono collocate alla rovescia I 

ViJo, posto su di un pendio in modo da domina re 
una parte della pianura sottosta nte , è stato per tanti 
ann i un posto fortificato , un g rande baluardo della Cri
stianità contro i turchi che si spingevano verso il 
nrnre. Ed è abbastanza strnno, come, per l'appunto, 
lì, a pochi paRsi, ed in mezzo ad una regione cristiana, 
come la Dalmazia, si sia conservato quasi cornpleta
mente turco, un piccolo paese, Liubuski , dalle cui 
case si vedono, anche a distanza,sopravanzare g li svelti 
minareti delle sue numerose moschee, e dove più di 
metà della popolazione veste naturalmente alla tu rca 
e le donne vanno intorno. ve late e coi calzon i rigonfi . 

Ma l'antica Narona e le sue rovine, pri ma ancora 
di diventare un baluardo della Cristianità, furono per 
molt i anni il covo di quei narentani audacissimi pi~ 
rati , che lottando contro Venezia, erano riusciti ad 
impadron irsi dì parecchie fra le principali isole del
l'Adriatico, arrivando a tale grado di potenza da 
veder ri cercata la loro alleanza d.ill' Imperatore di 
German ia e Re d' Italia Ottone I, per combattere i 
Saraceni che essi discacciarono dal monte Gargano 
ove si era no annidat i. Fu questo l'apogeo della loro 
potenza g iacchè il doge di Venezia Pietro Orseolo 
poco prima del Mille, riuscì ad impadron irsi di quas i 
tutte le loro navi che dal Narenta uscivano per infestare 
l'Adriatico, e a domarne la potenza. Per questo, a lui 
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ed a suoi successori, fu conferito quel t itolo di duca 
di Dalmazia che doveva finire per essere dato ad. uno 
dei marescialli di Napoleone. 

In questa piccola zona della Dalmazia, nel medioevo 
designata spesso col nome di Pagania, per la- te• 
nacia con cui le popolazioni sì conservarono pagane, 
non convertendosi che molto più tardi delle altre al 
cristianesimo, i confini fra Venezia e l'Impero Otto• 
mano mutarono spesso. Ma, come si vede, anche da 
questa parte, i turchi, erano arrivati e vi rimasero fino 
al , 878, a pochi chilometri dal mare. 

Siccome, sia pure nominalmente, le Provincie Occu
pate sono ancora parte dell'Impero Ottomano, dopo 
pranw, fumando uno sigaro e facendo una breve pas
seggiata si può andare .. . in Turchia. Dalla parte di 
mezzogiorno il confine con l'Erzegovina è a un chi 
lometro e mezzo circa da Metkovich . Ben inteso che, 
tranne il casotto giallo e nero dell'ufficio del dazio, 
nulla avverte che si passa - o che si dovrebbe pas
sare - in un altro Stato. Non si vedono uniform i 
diverse. Anzi di uniformi non se ne vedono addirit
tura. A 1vletkovich non pare quasi di essere in Austria, 
poichè non si incontrano soldati. L 'epoca nella quale 
essa invece formicolava di armi e d'armati, quando 
fu la base di operazione del corpo d'esercito che marciò 
su Mostar nel 18j8, non è più che un ricordo. 

Dopo aver passato qualche giorno a Metkovich sono 
partito con un piccolo vapore dell'Ungaro-Croata per 
Gravosa e Ragusa. Ho scelto la via di mare per avere 
l'occasione di discendere per il Narenta nell'Adria
tico e rendermi conto dei lavori fatti per la navi
gabi li tà del fiume. Appena salpato si percorre1 pel 
tratto dì circa un paio di chilometri, un canale che 
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nel punto detto (( la Torre di Norina 1) sbocca nel
Pantico letto de l fiume, il cui corso è stato in vari 
punti corretto ed arginato. La torre è tutto ciò che 

La Torre di Norino. 

rimane di una antica fortezza veneziana. La Repub
blica, memore delle gesta dei pirati 11arentani 1 si era 
premunita, ad ogni buon J-ìne, con va ri posti fortilì
cati lungo il fiume. Diffatti più gìtl, a un altro chi
lometro di Q.i stanza - ve né sono circa 20 da Metko
vich al mare - si arriva al piccolo paese di Fort 
Opus, nome il quale indica chiaramente come, in 
altr i tempi, ivi pure sorgesse una fortezza, sebbene 
non ne sia rimasto traccia alcuna. Fort Opus, una 
volta era però celebre in tutta la regione anche con 
un altro nome. Si chiamava il paese delle 111;gnatte1 
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perchè pare ve ne fossero in tnle abbondanza da 
alimentare un discreto commercio d'esportazione. Ve
nivano pescate, in un modo semplice e primitivo ... a 
prezzo del proprio sangue. I pescatori si mettevano 
a gambe nude nello stagno, aspettando che un certo 
numero di questi poco simpatici animali si fosse 
attaccato ai loro polpacci per uscirne e raccoglierli . 
Sembra che per poterne fare una pesca abbondante aYes
sero addestrati a far lo stesso anche dei cavalli e dei 
cani. Però, questi ultimi specialmente, facevano na
sce,e grossi gu3i, perchè sLappavano e and<1vano a 
seminare di qua e di I.i le mignatte... La medic ina 
nuova , proscrivendo insieme al salasso anche questo 
me;:zo di cavnr sangue al prossimo, ha colpito a morte, 
questo commercio abbastanza st rano. 

Fo rt Opus, dove il fiume fa un gomito molto 
st retto, è il punto più diflicile da superarc 1 specie per 
i ,·elieri che si lasciano andare rilla corrente. 

La navigazione del Narcnta non è nè molto inte
ressante, nè divertente. Il fiume scorre attraverso una 
regione monotona che non ha nulla di pittoresco, e ch'è 
poverissima: la più povera forse di tutta la Dalmazia. 
Da una parte e dall'altra del, fiume, a parte Fort Opus 
paese d i una certa im portanza, i pochi gruppi di case 
che s'incontrano, hanno da poco preso l'aspetto di 
abitazioni europee, grazie a quel po' di guadagno 
fatto dalle popolnzioni durante i lavori per la canal iz
zazione. Prima vivcrnno in capanne le quali ram
mentano assolutamente quelle di alcuni paesi africani. 
Se ne vedono ancora parecchie abbandonate. Ma 
quel!' epoca di relativa prospcritù è oramai lontana I 
I la vori terminarono nel 1886. Le case sono rimaste, 
ma g li abitant i sono ripiombati quasi subito nella 
più squallida miseria. 
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Ne è probabile, come ho g ià avvertito, che ad altri 
lavori si voglia metter mano per rendere navigabile 
anche a navi di grande portata il fiume, poichè 
altri porti fanno g iù una g rand~ concorrenza a Met
kovich , come sbocchi delle Provincie Occupate. Sono 
tutti d'accordo nel riconoscere come, dal punto di 
vista tecnico, i lavori avrebbero potuto esser fatti 
assai meglio, che è assai considcrevok la spesa di 
manutenzione per le dighe e speeialrne11te per le 
foc i dove sovente il fiume s i interra, ma nessuno 
vuole più spendere altri milioni per il Narenta. 

Tanto più, r ipeto, che altri por ti dalmat i attirano 
ora la sollecitudine del Governo : come quell i di 
Gravosa e di Zelenika , quest'ultimo da poco aperto 
a l movimento, ed al q.uale possono approdare basti
menti di qualunque ton nellaggio. Secondo quanto 
mi hanno assicurato, qualche mese fa, vi avrebbe 
caricato del legname pel Transvaa l un vapore di quat
tromila tonnellate. 

Un sintomo delle intenzioni dello Stato di tras
curare un po ' d' ora innanzi Metkovich, onde favorire 
questi porti, si ha nel fatto, che pel trasporto dei 
legnami da Serajevo e dalle stazioni bosniache si 
pag,:1 la stessa tariffa tanto per Metkovìch, come per. 
questi due porti , malgrado la strada sia più lunga 
di So e 100 chi lometri circa. 

Gravosa , che per terra ne d ista tre chilometri circa, 
è il gran porto e nel tempo stesso la sta;,ionc ferro
via r ia di Ragusa. Per andarci per mare da Metkovich 
ci vogliono parecchie orc 1 e le comunicazioni sono 
rare e molto saltuarie. Tutti preferi scono, natural • 
mente, la via di terra , poichè, in ferrovia, s' im pie
gano ci rca tre ore e si può pmtire più volte al giorno. 
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Nè il viaggio in mare da Metkovich a Gravosa, 
nè Gravosa per se stessa, offrono g ran de in te resse. 
Mentre ne ha uno grand issimo dal punto di vista 
artist ico, politico e stor ico, Ragusa, l' antica città, 
slava per or igin e e italiana per coltura, che, in al
cuni periodi della sua esistenza , osò lottare con Ve
nezia , e la cui Repubblica sopravvisse di qualche anno 
alla caduta di quella di Sa n Marco. Il suo antico e 
piccolo porto, nel quale ci si fe rma arrivando per mare, 
non è pi ù ahbastanza vas to per il movimento delle 
navi moderne, ma ha però grandi ed antiche tradizioni 
Esso ricorda il tempo nel quale la piccola Repubblica 
R agusea, aveva in mare più di 300 navi ed era uno 
dei paesi più ricchi del mond o! 

Singolare fu la sorte di questa città fondata da i 
cittadi ni dell'anti ca E pidamia, i qual i fuggendo spa
ventati all'avanzarsi delle orde degli Avari, trovarono 
sicuro rifugio a poca distanza dalle loro case ab b.1n 
donate, fra le roccie scoscese dove costruirono l'antica 
città I Leggendo gli annali di Ragusa, osserva giu
stamente il Marmier, si direbbe che i poveri di• 
sgraziat i che la costr uirono abbiano mescolato, al 
cemento delle sue m ura le lacrime del loro do lore e 
alimentato n ell' an imo de i suoi figli un sent imento 
inest inguibile d i simpatia per tutte le sventure. Nel 
settimo secolo la città fon data da lla colonia di E pi
damia, cresce d'un tratto per la immigraz ione di un 
forte numero di cittadini di Salona, i quali vengono 
a cercarvi rifug io dopo la distmzione della cap itale 
del! ' antica Dalmazia, e a consolidare vieppiù la lat i• 
nità di Ragus.1 . E gi ù giù, da Radostan re di Serbia 
spodestato da un parente, a Riccardo Cuor di Leone 
che al ritorno dalla crociata, vi domanda asilo e vi 



L'ospitalità Ragusea 145 

costruisce una chiesa 1 fino a Sigismondo Re d' Un-
• gheria il quale vi ripara dopo la distruzione di quel 

suo esercito che pareva destinato ad annientare 
la potenza ottomana, è infinito il numero di coloro 
che trovarcino conforto e protezione fra le mura 
dell'ospita le Repubblica. E spesso questo sentimento 

Ragusa. 

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

Per molti anni fu nominalmente tributaria dcl-
1' Tmpero Ottomano, ma in realtà conservò quasi sem
pre la sua indipendenza, per merito non solo del 
valore de' suoi figli, ma anche della sua abi lità di
plomatica. Nelle sue buone relazioni con la Turchia 
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trovò una salvaguardia contro le ambizioni di Ve
nezia; e, nel temt,o .<s tesso, potè pian piano sviluppare 
nelle provincie mussulmane vicine - e in certi pe 
riodi , quasi esclusivamente - quei com merci che 
turono la pri ma t principale base della sua grande 
ricche·~za. In complesso, tranne in qualche momento 
nel quale si sentì anch'essa minacciata, quando la 
potenza ottomana parve dover estendersi c111che all'Eu
ropa occidentale, e le annate turche arrivarono vit
toriose fino alle m ura di Vienna, questa buona in tesa 
con Costantinopoli fu la caratteristica della sua po
litica. L' .:ipparente protettorato della Turcbia col 
relativo tributo che la Repubblica si era obbligata a 
pagare, in maggiore o minor misura, fo mantenuto 
anche _ dopo la pace di Carlovit·r, (1699). Anzi, in 
questa occasione, la diplomazia Ragusea con l' nppog
gio del la Spagna, allora rnppresentata nel concerto 
europeo, e dell' J mpcro, ebbe un grandiss imo successo 
ott~nendo che il territorio della Repubbl ica fosse 
isolato dai dominii territoriali della Repubblica Veneta 
in Dalmazia. La Repubblica di Ragusa, cedette alla 
Turchia e questa accettò, incorporandole al pascia
lica to di Bosni a, o per meglio dire all'Erzegovi na, 
due striscie di terra, l'una a qualche chilometro a 
sud delle foci del Narenta, composta del distretto di 
Klek col piccolo porto di Neum , ancora oggi toccato 
qualche volta dai vapori del Loyd, e l'altra formata 
dalla Sutorina, a s ud di Ragusa, distretto che sbocca 
nel primo bacino delle Bocche di Ca ttaro. La Repub
blica Ragusea si ern così liberata da un vicino inca~ 
modo e per icoloso! Ricordo questo partiwlare, non 
solo perchè ha la sua im !='ortam:a storicn , ma altrcsì 
per constatare come con queste strisce di terra, la 
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Bosnia -E r z ego vin a s i affacc ia nel bacino meri dionale 
dell'Adriatico molto pi ù a nord dell'Albania, cosa 
in generale poco nota, anche perchè, nella mnggior 
parte delle nost re carte, specie di quelle che van no 
per le scuole, le due enclaves non sono nemmen o 
seg11nte. 

:E: noto come, nel 1808, finì la piccola e gloriosa 
Repubblica, con le dichiarazion i che il maresciallo 
Marmont, nominato poi da Napoleone duca di Ra
gu sa in ricompensa di quella violenza, fece pcrsonal• 
meme al Senato Raguseo, riunito per l'ultima volta 
intorno al Rettore, dicendo che il Governo Rng useo 
era colpevo le di poca lenltù verso la Francia per cu i 
!a Hcpubbl i..::a « doveva cessare di esistere d'ora in 
avanti e il suo Se nato e il suo Governo dovevano ri
tenersi soppressi )) . 

Dopo nver appartenuto per p.i.recchi nnni .i.Ila Fran
cia, in seguito al!e decision i del congresso di Vienna, 
passò ul l'Aust ria, e dal 181-t la dotta Ragus.i., la cittù 
cbe a ragione fu chiamata l'Atene dcll ' Adriatico, 
non è più che il modesto capoluogo d'un distretto 
della Dalmazia 1 E ra g ià molto decaduta nella pr ima 
metà del secolo scorso, ma pur tuttavia, prima della 
occupazione della Bosnia , essa era rimasta ancora il 
principa le scalo dell'Adriatico per il commercio con 
la Turch ia, fonte della sua r iccbezza. Politicamente 
aveva in certo modo continuato son 1-0/e diplomatico 
come posto d'osservazione per la Bosnia, il Monten e
gro e l' Alban ia. Morta politicamente, aveva conser
vato certe par venze di vit.i.. Vi ri~iedeva un piccolo 
Corpo Di plom atico Co11so!a re, composto, oltrechè d::i i 
Consoli esteri, cl.ii l<.appresentanti delle Potenze presso 
la Corte del Monteneg ro. Con la occupazione de l 



1878, Ragusa ricevette il colpo di grazìa. Si arrestò 
d'un tratto il commercìo di tran sito con la Turchia, 
e l'Ungheria si affrettò con la costruzione dì varie 
linee ferroviarie e con le faci li tazioni di tariffe a far 
convergere tutto il traffico a Fiume. Le Potenze vi abo
lirono i consolati, e siccome) contemporaneamente, 
per effetto dello stesso trattato di Berlino, il Monte-

Palazzo d el Rettore a R3gusa. 

negro in grandito veniva proclamato indipendente, esse 
crearono invece delle legazioni con residenza a Cet
tignc. Tutto parve cospirare n fo r decadere l'antica 
città, la quale, solo ora, dopo 25 ann i, e appunto 
per lo sviluppo del porto di Gravosa 1 accenna ad 
un lento risveglio. 

Però anche nell'avversa fortuna 1 Rag-usa ha con
servato il suo spiccato carattere aristocratico, ed è 
sempre un soggiorno graditissimo anche per la cor-
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tese ospitalità dei ragusei. Nè mi stupisce il vedere 
come essa vada pian piano diventando una stazione 
invernale, alla quale affluiscono nbbastanza nume
rosi i forestieri, attratti dal mite clim a e dall' inte
resse che desta lo studio dc' suoi mo numenti e 
della sua storia singolarissima. La bella st rada lun go 
il mare che conduce a Gravosa, ricorda alcuni dei 
punti più incantevoli della nostra Riviera. Vi è, come 
dicevo, da qualche anno, innegabilmente, un certo 
risveglio a Ragusa. Grandissimo dal punto di vista 
politico. Scomparso come pae3e indipendente, essa 
ha acquistato una grande importanza politica es
sendo diventata uno dei centri più attivi di quel 
movimento serbo, contemporaneo della occupazione, 
e che, aperta mentc1 vagheggia l'unione di tutti i 
popoli serbi. Forte del suo passato letterario, delle 
sue tradizioni di coltura, il nome di Ragusa eser
cita un grande fascino in tutto il mondo serbo, e 
ne è diventato, con Belgrado, il principale centro 
intellettuale. 

Proseguendo da Ragusa, sempre per mare, verso le 
Bocche, si lascia a sinistra Lacroma, la vaga isoletta 
della quale l'infelice Arciduca Massimiliano, innamo
rato delle rive dalmate, aveva fatto una splendida vil
leggiatura, col desiderio, rimasto insoddisfatto, di 
passarvi nella tranquillità e nella quiete una parte 
dell'anno; e dopo un paio d'ore di navigazione, supe
rata la punta di Ostro, terribile in certi mesi dell'anno 
per coloro che soffrono il mare, si entra, passando 
sotto il tiro delle batterie con le quali l'Impero Austro
Ungarico ne sorveglia l'ing resso, nelle famose Bocche 
di Cattaro, che per la loro bellezza hanno meritato il 
nome di (! Bosforo dell'Adriatico )) . Le Bocche sono 
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for111::1te da tre grandi seni di rnare. Si entra nell'ul
timo at traversando lo Stretto delle Ca tene , così çhìa
rnato perchè i Veneziani , dalle torri di guard ia l."".hc 
s'innalzavano sulle opposte rive. onde impedire ;il\e 
flotte nemiche d'oltrepassarlo, lo sbarravano con delle 
catene. Proprio di fronte allo stre tto sorge Perasto, 
la cittù delle Bocch e che serbò fedeltà e riconoscenza 
a Venezia anche dopo Ca mpoformio, allorchè il ves
sillo di San Marco çcssò di sventolare sulle torri della 
città. Quando le truppe austriache si presentarono a 
prenderne possesso, con una solenne cerimonia fu 
nebre, come se si trattasse di assiste re ai funernli di 
un padre, fu seppellito sorto l'altare di San t\kotò, 
quel gonfalone che, quasi quattro secoli prima, la Re
pubblica aveva affidato ai Perastini come premi o per 
i loro fedeli servigi. 

Due grandi seni, a destra cd a s inistra di Perasto. 
sono come i gra ndi porti naturali delle due città più 
importanti delle Bocche: Risano, l'antica Ri1iniwn 
e Cattaro l'antica Ascririum, notissima fin dal tempo 
delle guerre degli imperatori bizantini. Navigando 
verso questa città, che è aH'estremi!à dell'ultimo ba 
cino, si vedono i mont i aspri, cinerei , di un colore 
così cupo, che; secondo alcuni: sono quelli che han 
fatto dare a quella regione il nome di Montenegro. 
Questi monti agglomerati, appoggiati irregol armente 
l' uno all'altro, con grandi macchie oscure che indicano 
tanti burroni e precipizi, sono dominati da un'alta 
massa rocciosa, la quale s i erge grandiosa, e s igno
reggia tutt'intorno questa strana Svizzera slava. E' il 
monte L ovcen, il monte sacro del Montenegro, in 
cima al quale ha voluto essere seppell ito il grande 
W lad ika Pietro, il cantore della redenzione ser ba 
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quasi per vegliare, e proteggere di lassù tutta la pa
tria dei 8erbi, i quali si recano ogni anno in mesto e 
patriottico pellegrinaggio alla piccola chiesetta le cui 
bianche m ura spiccano sulla cupa tinta del monte. 

I bocchesi slavi, anch'essi della grande famiglia 
serba, si, sentono attratti verso quelle montagne. A 
Cattaro, città fondata da Douchan il Grande, sono 
vive nella maggior parte della popolazione le tradi
zioni del reg no serbo, e nei dintorni, non v' ha con
tadino il quale ignori chi fossero Urosch, il gra nde 
Stefano Ne mania, e non canti fra un colpo di vanga 
e l'altro, l'epopea delle guerre contro i turchi. I boc
chesì vagheggiano ancora il giorno in cui l1Impero 
serbo poss_a essere ricostituito, e le onde del canale 
di Cattaro, divenuta il gran porto della (( Nazione» , 
possa essere solcato ,fa navi sulle quali sventoli l'a
q uila dei Nemania !. ... 

I serbi sudditi della Monarchia, come quelli indi
pendenti , non dissimulano le loro aspìrazion i1 e l'Au
stria si è premunita e continua a premunirsi in tutti 
i modi. In questa lotta continuata contro l'elemento 
serbo sono perfettamente d'accordo, sebbene partendo 
da u n concetto e da un punto di vista diverso, au
striaci ed ungheresi. 

Percorrendo la strada che da Cattaro conduce <11 
Montenegro, attraverso i dirupi della Katunscia, tutti 
quei forti che dal territorio austriaco la domi nano, 
quei cannoni portati a prezzo di chi sa quali fatiche, 
su alture che paiono inaccessibi li , e le cui bocche 
sono rivolte contro il Principato, lasciano vedere chia• 
ramcnte come la poli t ica austriaca veda se mpre un 
pericolo da quella parte - e come non abbia dirnen · 
t icati gli aiu ti e g li incoraggiamenti che dal Montenc-
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gro vennero dati agli erzegovesi nella grande ri 
volta del 1892, domata a prezzo di grandi sacrifici, e 
soltanto dopo aver mobili;:zato parecchie divisioni. 

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

E 1 a Cattaro che nello scorso apri le avvenne il 
grave incidente a bordo del Molfetta, del qua le si 
occuparono per parecchio tempo tutti i giornali, e che 
accadde, vedi ironia del caso, proprio il giorno stesso 
del con vegno di Abbazia, quando il nostro Ministro 
degli Esteri era in colloquio col conte Goluchoschy ! 

Dopo aver toccato Ancona, Spalato e Gravosa, 
giungeva nel porto di Cattaro e sì ormeggiava alla 
banchina dove vi è il pubblico passeggio lungo la 
nI!'Hina, il vapore A1o!fetta della società Puglia, coman
dato dal capitano Domenico Milella. Il capitano del 
porto invitò il Milella a permettere ai gendarmi 
austriaci di visitare il piroscafo. Il Milella, attenen
dosi alle istruzioni del console _di Zara, ris pose di 
permettere la visita ai gendarmi, purchè disarmati, 
essendo la nave suolo italiano. Il capitano della gen
darmer ia ordinò di non far scendere i passeggieri e 
fece poi piantonare il piroscafo. Il capitano del porto 
ritornava poco dopo fra i gendarmi ai-mati. Il capi
tano Milella chiese allora una dilazio_ne per telegra
fare alle autorità italiane, ma_ gli fu negata. 

Il capitano del porto, .senza più parole, dicendo 
sol o di volere il passo libero, fece spianare i fucili 
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sul capitano e sul personale di bordo. Il comandante 
Milclla, vedendo d'esse r costretto a cedere alla forza, 
ordinò di stendere su l ponte la bandiera na z; iona!e ; 
e il primo macchinista Pallavicino, il primo u rtìciale 
Simeone e il Marinaio Traversa, stesero infatt i, lungo 
il ponte, la bandiera . I gendarmi, con i fucili a 
crociat-et, in ferociti, minacciarono di far fuoco . Nello 
stesso tem po, dalla vicina caserma a..::co rreva mùiltro 
picchetto di ge ndarmi. Il pubblico, che assistevn al i.a 
scena, fuggi te rrorizzato, L'equipaggio non voleva 
cedere; ma i! comandante, per ev itare spmgirn ento 
di sangue, diè ordine di togliere la bandiera a patto 
che i primi a sa lire a bordo fossero l'agente della 
Società Puglia e il capitano de l porto. E così fi nì 
pel momento l'incidente. 

Anche chi è stato poche ore a Cattaro, non ig nora 
come nel! ' ambiente ammini strativo e milita re di 
quella città, non vi sia ce rto s im pati a per tu tto ciò 
che sa d'i taliano ... [ funzionari, che ha nn o si m patie 
per noi1 non vengono certo mandati nei paesi dove 
queste simpatie potrebbero manifestars i. Ed è anche 
questa una delle g randi abilità del\' organizzazione 
am ministrativa dcll' Austr ia. 

Ricordo a questo proposìto ciò che mi accadde 
qualche anno fa essendo di passaggio a Ca ttaro. 

Insieme ad alc uni amici coi qua li viaggiavo, mi 
ero fermato al caffè della Marina. Seduto ad un 
tavoli no vicino al nostro, v'era un soldato di fanteria, 
jl qu .:1 le , avendoci sentito pa rlare italiano, finì ~o l ri
volgerci la parola, prendendo occasione da lle inform a
zioni su Ca ttaro che uno di noi aveva chi esto al cr11ne
riere - e ben inteso parlan do italicmo. Era un istriano 
così felice, commosso di poter parlare liberamente 
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dell'Italia con italiani, che quando ci alzammo, certi 
di fargli cosa gradita, e per stare un po' più assieme, 
lo invitammo a desinare con noi . 

Povero gim•a ne I Non dimenticherò mai l' espres
sione di mestizia, il suo accento commosso - e le 
parole con le quali declinò l'invito. 

- Non so ancora adesso, ci disse, in che modo, 
pur conoscendo i miei sentimenti, mi abbiano messo 
in un battaglione quì a Cattélro. Se quest'oggi ve
nissi a pranzo con loro, si saprebbe subito; me ne 
farebbero unél colpa e, molto probabilmente, da un 
giorno all'altro, ìnYece di lasciarmi qui, dove sto 
bene, e relativamente vicino a casa mìa, mi man
derebbero in qualche reggimento lontano, e chi sa 
dove .. 

Dato un tale sistema applicato a' gendarmi, ai do
ganieri, e nell'amministrazione in genere, si spiega 
facilmente questo incidente di Cattaro, certamente più 
gra ve di tanti altri - ma che non è s tato il primo. 

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

E poi, in un certo ambiente, irrita più che mai il 
vedere gl' italiani accolti con simpatia dai bocchesi, .. 
i quali sperano possa sorgere il giorno in cui le 
Bocche di Cattaro faranno parte della gran patria 
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Serba e g uardano con fiducia al di là del Lovcen, 
ai suddi ti del Principe Nicola, 

Gl' italiani vi sono accolti come fra tell i. Tutte 
le persone un po' colte non solo parlano beniss im o 
la nostra lingua , ma ne conoscono perfettamente la 
letteratura. La cameriera dcli' albergo vi risponde in 
venezi ,.111 0 ... . come una del le fam ose camer iere di 
Goldoni. E anche i racchin i de l porto che, quando 
t,;bar~·ate, vi vengono incontro per prendervi le valigie, 
vi gr idano : paron, paron, la J! ol andar all'albergo? 

Nel 1859 solo per l'a tt iva vigilanza delle auto
rità aust riache fu im pedito a un certo numero di Boc
chesi e di ìvlontcnegrini di venire a combt1ttcre al 
fiat1co dei not,;tri soldat i, suggcllnndo Ano da allora 
sui campi di battag lia lombardi, quell'amicizia che 
tanti anni dopo doveva affermars i coll'unione dell e 
due Dinast ie. 

Fino n che codcst.:i amicizin rimaneva per così dire 
platonica, le autorità austriache non se ne occupavano. 
Già non ne avevano nemmeno !' occasione, perchè 
ben raramente un bast imento nostro entrava nelle 
Bocche, ed erano rari ssimi gl' italiani che tentavan0 
di .smerciarvi i nostri prodotti. Jvia adesso, daccbè si 
è nrnnifostnto un certo movi mento, dov uto in. gran 
parte all'iniziativa privatn, si cer;a in tutti i modi 
di impedi re, di ostacolare ogni cosa. Tanto più che 
questo r isveglio dell' attiv ità nostra sulla costa orien
tale dell'Adriatico ebbe la sua spinta, per l'appunto, 
dalle nostre relazioni col Montenegro, e che parec
chie in iziative sono state prese d'accordo col Go
verno del Prin cipato. 

Uno zela nte funzionari o austriaco diceva un g iorn o 
a ques to proposito, con unn fra se che può spiegare 



1)6 llf - l.l \ T. N" ·\ RF:\"TA .-\ C.-\TT AlW 
-------

molte cose, cbe a Cattaro (( si sono dati la mano i 
due irredentismi>). 

La politica aust rìaca si rassegna mal volentier i a 
questo principio d'atti\'itù da parte nostra e si com
rrende hu.: ilmente come lo zelo delle autorità, le qtwli 
vivono ncll' ambiente di Cattaro, abbia sovente ma
nifestazioni assai poco gentili all'indirizzo e del 
Montenegro e dcl l' Italia - tanto più che, appunto 
per quanto riguarda la nostra Socie tà di navig.:1z ione 
la Puglia , l'intesa fra i due paesi, è più che mani 
fes ta nel fatto cbe chi la rappresenta J.igg;iù , è il 
signor Rarr.adanovich Agente di S. A. R. il Principe 
Kico la. 

Le nngherie contro i nostri vapori, i nostri con
nazionali ... e le nostre merci, assumono le forme 
pi ù diverse. Per ciò che rigua rda, per esempio, le 
mercanzie italiane dirette al i\fontenegro, ne sanno 
qualche cosa i negoziant i che si recano abittwlmente 
in quella piazza. E' acca duto - e non parlo a caso -
che con la scusa di procedere ,1d una lunga serie di 
formaliti burocratiche, certe casse si sorio potute svin 
colare solo due o tre mesi dopo il loro urrivo I ... 
Natura lmente tutte le volte che il disgraziato pro
prietario si recava nei vari uffici per protestare o 
sollecitare il ciisbrigo delle interminabi li pratiche, 
g li dimostra,·ano che a veva tutt i i torti di lag n,usi. 
E' un modo come un altro di stancare la pnienza 
affìnchè ai nostri negozianti passi la voglia di cercare 
affa ri da quel le par ti .... 

La città di Cattaro è realmente considerata e di chia
rata piazza m ili tare e quindi con una speciale giu
ri sdiz ione. Le Potenze, per esempio, non possono 
teneu·i dei Consoli, e l'Agente di S. A. H. il Prin-
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ci pe de l Montenegro, consìdcrato come un Agente 
personale de l Principe, ha con le autoritù .soltanto 
relaz.ioni ufticiose, e non gli si è mai permesso di 
mettere lo ste mma sulla sede dell'Agenzia. 

La ferrovia che da Hurn va a Trebinje, al confìnc 
del Montenegro, staccandosi dalla linea Mostar-Ga
bela-Castelnuovo, ba uno scopo esclusiYamente mili
tare. QL1ei diciassette chilometri di binario furono 
collocati unicamente per poter portare prontamente, 
ove occorra, delle t ruppe al confine del Principato. 

11 partito serbo per bocca dell'avv. Baljak dichi,:1rò 
apertamente alla Dieta Dalmata che non avrebbe mai 
dato il suo vo to favorevole per una simile ferrovia senza 
il menomo interesse commerciale, ma voluta dal partito 
mi li ta re come una minaccia contro un paese serbo. 
Il Baljak, ne!la sua qualità di deputato potè pronun • 
ziarc tali coraggiose parole coperto dalla immunità 
parlamentare. Ma non sempre è permesso manifestare . 
così apertamente le proprie opinioni. Anche la libertà 
di stampa, che, in complesso, è abbastanza larga a 
Vienna pu rchè sia rispettata la persona del Sovrano, 
soffre molte rcstrìzioni in questa parte della Dalma;,; ia 
meridionale. - E a Cattaro poi, col pretesto che è 
piazza militare, non è solamente la libertà della stampa 
ad esser menomata. Non è ancora spen ta l'eco del fa
moso processo per alto tradimento fatto al Dubrovnik 
(Ragusa) per una canwne scritta da un g iovane stu· 
dente di medicina, il Projanovicb, morto dopo due mesi 
di carcere. Eppure in quella poesia non vi era altro 
che qualche allusione « al sole che spunta dietro le 
vette del Lovcen rJ . Ma fu considerata come un ap
pello al popolo per l'annessione al Monteneg ro .... 

La sorveglianza e il rigore sono raddoppiat i dopo 
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l' nssunzione al trono del Karageorgevich il quale 
ha subito innalzata la bandiera del Serbisrno, provo
cando numerose manifestazioni di simpatia da parte 
dei serbi dell'fmpero, e specialm ente dalla Bosnia e 
dalPErzegovina, dove l'attuale Re, sotto altro nome, 
ha valorosamente combattuto all'epoca della grande 
in su rrezione. ( , ) Il telegramma entusiastico del Prin

, cipe Nicola del Montenegro ha certamente con
tribuito ad accrescere i timori e a dare maggior im.
portanza alle manifestazioni. 

L'accordo t ra i fratelli di ra zza è sem pre stato 
l'ideò.le accarezzato dal Principe Nicola. Anche tutta 
la sua opera letteraria è li a farne fe de. Ha fatto 
sempre. t utto quanto era in 'poter suo mirando a 
questo scopo. Quando ha creduto o sperato possibi le 
dissipare i malintesi fra Belg rado e Cett igne, non 
ha esitato ad andar pcl primo - Egli che per età 
poteva essere suo nonno - a far visita a Re Ales
sandro. 

Ed è stato tutto un inno a questo grande ìdcale il 
discorso che, secondo le tradizioni serbe, il Principe, 
il Gospodar: ha fatto ai suoi suddi ti per dar loro no
tizia dell'elezione al trono di Serbia del marito di una 
Sua fi g liuola. 

In occasione di avvenimenti riguardanti lo Stato 
o la Sua famiglia, il Prin cipe suole parlarne familiar
mente ai suoi sudditi, nè si sente menornamente of-

(r) Nel 1870 appemt dichinrnta la gu err.1, i! Re che av eni. fatto dnc 
an ui alla scuola di Saiut Cyr e due anni alla sc uola di S tato 1-hggiore, 
s i arruolò come sott'ufficialc nella Legione strnnicra. f'" fatto prigiG,iiero 
rlue volte , e due volte rius,;i a fuggire: una volta passando n nuoto, a 
rischio di a rwegarc, la Loira , a OrlraM , li r e fu d c,;orato a Vill ersC){el 
per " action d'eclat n e la crot: e d ella Legion d 'Onore (: la dec orazione 
che ha sempre portato di preferen1.a, cou giusto e legi tt imo orgog·lio. 
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feso nella sua auto rit à se , dopo che Egli ha parlato, 
quakuno g 1i fa un'osse rvazione e manì festa il pensier 
suo. Parc..:chi anni (1, mi .sono trovato presente ad 
uno di questi col\oquì così cara tteristici fra i! Sovrano 
cd i suo i :::udd it i. AYCYO antto l'onore di accompa!;nare 
S. M. il Re d'Italia, al lora Princi pe Ereditar io, e S. A. R. 
il Prin..:ì pc Nicola in una g ita a Spuch, un'altura mi
litarmente assai importJnte verso il confine turco, e 
da lla qllale s i go~ie la vista di uno stupendo panorama. 
Las SLÌ, uppen a giun to. il Principe fu ci rcondato da tutti 
g-li dbitanti dei paesi vicin i; ed Egli, bonariam ente, 
raccontò loro come R e Umberto gli ayesse fatto 
l'onore di ch iedergl i per suo fi g li o la mano della 
P ri nc ipcs<:;a E!c na , che era stato ben lieto di accor
dare . Grandi urrah ed e \·v!\·a al Princit""'e Vittorio 
che essi avrebbero rnluto porta re in trionfo, accol 
sero quell'annunzio. Dopo, il Principe cominciò a 
discorre re con parecchi, e vi fu un vecchio e va lo
roso montenegr ino il quale, dopo essers i ralleg rato 
col suo Sovrano, credette opportuno d i dargli anche 
qualche consiglio sul modo col q L1a le avrebbe dovuto 
maritare le altre sue fìgl ie per il bene e l'avvenire 
de i se rbi .. 

La Voce del j\1011 tc11 egro ha pubblicato solo un 
brcYissi rno sunto - poche righe anzi - del discorso 
con cui il Principe Kico la an nunciò al popolo l'ele
zione del genero . Pri ma del discorso però trattandosi 
di un avveni mento che interessa la (( Nazione )) Egli 
fece la proclamazione del nuovo Re. 

L' inno serbo suonato da una fanfara richiamò in 
un batter d'occhio, appena pervenne la notizia, una 
g rnn quantitù di gente dinanzi al pala1,zo del Prin
cipe. Gen te di og ni condi?:ione, dagli alti funzionari 



La candidatura Mirko 161 

ai contadini più umili , e, ben inteso, anche quasi 
tutti i membri de l Corpo Diplomatico I poichè a 

Cettigne sono rappresentate tutte le gra nd i Potenze ... . 
tranne la Germania. Fedele al suo programma di 
stretta am icizia con Costant inopoli, essa trO\'a inu tile 
d i tenere un ministro al Montenegro. Per ciò che 
può essere necessario, è incaricat0 i l minist ro d'Austria. 
E' una specie d i constatazione ufticiale che l'Austria 
lavora ... . pour le Roi de Prusse. 

Il Principe Nicola sulla porta del palazzo, dopo 
averne annunziata l'elezione e proclamato Pietro I Ka 
rageorgevich Re d i Serbia, ricordò le benemerenze 
di K arageorgevich per la causa nazionale; il valore di
mostrato da Re Pietro combattendo in Francia e poi 
in Erzegovina , al momento della insurrc✓.; io ne. Per le 
sue qualit.'1, per il suo in gegno e la sua perspicacia, 
aggi unse, eg li è l' uomo che saprà condurre la Serbia 
ad un g rande avvenire. Deplorò vivamente la inumana 
fine di Re Alessandro; e a questo proposito, accen
nando alla sua visita d i poco tempo pr ima a Bel
grado, disse di no n aver mai av uto p reconcett i di 
sor ta contro gli Obre novich. 

- Il mio dovere di serbo - aggiunse - doveva 
essere quello di fare tutto il possibi le per addivenire 
ad un accordo. Se questo non vi fu se m pre, come 
lo avrei des iderato , Dio mi è test imon e che non fu per 
colpa mia. L'accordo completo in tutte le question i, 
fra i due rami liber i ed indipendenti della razza serba, 
è sempre sta to il perno di tutta la mia politll.'.a . 

Quindi toccò pure di un arg omento molto delicato: 
quello de lla candidatura Mirko. « So - d isse -
essersi insinuato che io volevo preparare una can
didatura Mirko al trono di Serbia. Non solo non ci 
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ho mai pensato, ma respingo ussolutamentc l' ins i
nuazione, pcrchè mai e poi mai, mentre io mi sfor
zavo e facevo tutto il possibile per dissipa re i ma
lintesi. potevo pensare a una cosa che, naturalmente, 
avrebbe ostacolato g li accordi ... i, 

A proposito di q~esta candidatura la verità è che, 
vivo Re Alessandro, e pre,·edendosi non avrebbe più 
av uto prole, essa era stata posta inn anz i da qualcuno, 
vag heggiando così l'unione dei d ue paesi nell ' avve
nire. J\fa la cosa fu ingrandita dai timori del la Re-

Draga, e forse anche dal m inistro serbo a Cer-
a lei devotissimo, i l quale pareva avere un 

pro_;rnmma perfettamente opposto a quello del Prin
..:ipe: faceva cioè tutto il possibile per metter male e 
suscitare diffidenze. A Belgrado si era fatto credere 
..:he la palazzina dove abitava aliora il Principe Mirko 
- e che1 tra parentes i, è una casa di Re Pietro, che 
l'abitò fino alla morte della moglie - fosse addirit
tura il cei1tro di una cospirazione. 

:'folla di vero in tutto questo . Alla candidatura Mirko 
:1 ve 1:ano pensato pochi ideal isti a Belgrado, con lo 
stesso concetto pcl quale, molti anni sono 1 quando 
fo u..::..::iso il Principe Michele, e prima fosse proclamato 
principe Milano Obrenovicb, si par lò per un momento 
anche della candidatura dell'attua le Principe del Mon
tenegro. 

Ora, come si può facilmente ìmmaginare1 l'accordo 
fra le due Corti è per fetto, e come si è potuto argo
mentare anche dal recente s..::ambio di vis ite fra il 
Principe Ferdinando e il Re di Serbia, si sono cer
tamente stabil ite delle relazi on i cordiali, avv iam ento 
forse ad una unione più intima, anche fra la Serbia 
e la Bulga ri a. Ho ragione d i credere assolutamente 
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dovuta a Re Pietro l'in izintiY::i per questa intesa, nlla 
quale avevano finora cercato indarno d'arrivare pa
recchi fra i miglior i uomini del due paesi . ( 1) Con 
Pintervento della Serbia nell a questione Macedone, 
che, a torto, era stata considerata quasi come unn 
questione esclusivamente bulgara , essa può mutare 
di cnrattere specialmente dalla parte della Yecchia 
Serhia i ai confìni dell'Alba nia. 

Verso la fi ne di settembre, nel 1903, ritornai a 
Belgrado per poter rendermi conto della situuzione 
sul posto . Vi ero stato quattro o cinque mes i prim a, 
quando la situazione era giù tale per cui tutt i parlava no 
d i un attentato co:nc di cosa che fatalmente doveva 
accadere. Naturalmente nessu no pe nsava o poteva 
prevedere la fosc,1 tragedi a bizantina , che insanguinò 
l'antico Konak, che Re Pietro fece molto bene a fa r 
demolire completamente. Ma la co nv inzione che da 
un momento all'altro qualche cosn di grave dovesse 
accadere, era generale. E vi sono ritorn ato in un mo
mento quanto mai opportuno: per la convocaz;ione de lla 
nuova Scupcioa. Arrivai am:i a Belgrado propr io alla 
vigilia della convocazione de l Parlamen to, e ne i giorni 

diuua po ·euza 

cosa nel lapo
Di q uesta v<:r il it 

s i fa da una p>1r\e e d,dl'altra uno sfot"Zo serio, voluto, per 
care tdte J,,c,rnsc d e i uostri dissensi, peruou pe ns;i re, cl1e a ciù che ci 

deve e ci può unire. 
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in cui era stata pro11unziata la sentenza contro gl i 
ufficiali di Nisch, e quando - a leggere i giornali 
nostri, come quelli delle grandi capitali europee -
pareva che una nuova rivo luzione dovesse scoppiare 
da un momento all' altro . Ora, dopo passate poche 
ore a Belgrado, era facile convincersi che la situa
zione era assai meno grave di quanto si credeva 
generalmente al di qua del Danubio. Le cose viste 
da vicino hanno tutto un' al tro c1spctto, e vi sono 
invece tutte le ragioni per ritenere che una nuova 
èra per la Serbia sia veramente incominciata. 

- Q __ ucllo che è stato è stato, ed è inutile tor na rci 
su -- mi diceva un eminente uomo pol itico, il quale non 
fu mai un avversario degli Obrcnovich - Oramai, 
non è più tempo di pensare al p.:issato: bisogna guar
dare all'avven ire . Per le sue lotte interne, per le 
sue lotte dinastiche, la Serbia ha perduto quella 
posizione predominante che le spettava di diritto 
fra le nazioni ba lcanìche. Ora, bisogna metters i 
tutti d'accorLlo per riconquistare il terreno perduto 
e per far dimenticare all'Europa le tristissime pagine 
dcl!a nostra storia recente. Tutti, a qualunque par
tito si apparteng.:i, qualunq ue sier10 i nostri prece
denti , dobb ia mo appog;giare la Dinastia e il Governo 
se si prefiggono sopra ogni cosa tale programma . 

H.ealmentc è questo il sentimen to dal quale mi 
sono sembrati ani mati i rappresentanti de l paese; ed è 
stato pure il concetto al qunlc fu rono informate le 
pocbe parole lette ::ill'Assemblea dc1\ presidente provvi
sorio nella prima seduta della Scupcina. Già fìn da 
quel giorno, era generale la convinzione che i due 
rami del partito radica le considera ti come irreconci
liabili, avrebbero fi nito con l'intendersi facendo.':i i reci-
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proche concessioni. fn og ni modo, era giù in massi
ma sta bilito che·. [lnche nel caso in cui non fossero 
r iuscit i n mettersi d' accordo per la formazione di un 
Gabinetto 1 per un nnno, vi sarebbe stata una tregua, 
appunto on de perm ettere al nuovo reg im e di consoli
darsi. 

Ho ass istito :1 q uella pr inrn seduta dalla tribuna 
del Corpo Dip lomatico, affollata di uomini politici 
ser bi battuti nelle e\e;,ioni ~ parecchi dei quali noti 
pe r i ! loro attacc,1111cnto ag li Obrenovich - e, mal
grado il loro riserbo, mi è sembrato anch'essi non 
vedessero ormai al tra via d' uscita. f lavori parJa
ment,1ri .s ono stc1ti naturalmente inaugurati prlma 
.:on una fon zionc rel ig iosa nella chiesa vicina, poi 
co11 un officio celebrato nell'emiciclo della piccola 
aula da t re pa pi , offic io al quale i deputati hanno 
a~sisti to in piedi , rispondendo in coro alle preghiere. 
F ini ta la ce r imonia , i tre popi si sono tolti lì, alla 
pre:,em:a di t utti, i paramenti sncr i, ed essendo ess i 

pu re deputati, sono andati a sedere ai loro posti . 
Anche dinanzi a ques to così nuovo e cu-

rioso in un Parlnmento, cap isce come non si possa 
sempre g iudicare coi nostri crì tcrii e dal punto di 
Yi .sta occidentale, del le cose di un paese ancora così 
diverso dai nost ri .... 

Molte cose viste da vicino, hanno tutt'altro aspetto. 
La cons iura di Ni sch: per esempio, che a Belgrndo 
hanno chiamato la cospirnione ddl ' onore ... in ritardo, 
non fu nrni molto sul serio. Vi era la convin-
zione che cospirazione non potesse esser stata 
spontanea, dal mom ento che i cong iurati hanno aspet
tato tre mesi ad accorgersi che L'onore era macchiato. 
ìvlentre, senza diftì.coltù avevano tutti quanti prestato 
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giuramento al nuovo Rei e mentre, fra i ventotto 
compromessi, qualcuno aveva persino chiesto di es
sere nomi nato aiutante di campo.,. 

In og ni modo, a<l:1che a proposito di questa cospi
razione pi ù o meno spontanea, è notevole il fa tto 
che null a essi volevano tentare contro Re Pietro .. 

Nessuno in Serbia ha mai creduto, che il Re possa 
avere una parte qualsias i di responsabilità ne i truci 
avvenimenti che hanno funesta to l'antica Reggia di 
Belgrado, e non è affatto vero ciò che fu stampato 
più volte, specialmer1te a Vienna ed a Pest, per nuo 
cere al nuovo Re, che cioè il Maschin sia in pos
sesso di document i compromettenti per il Sovrano. 
Tanto vero che da qualcO.e atto e dalla condotta 
del Re dopo cinque o sei mesi di regno, cominciò 
ad a ppar ir chiaro il suo piano di sbarazzarsi a poco 
a poco, - in ogni modo di non aver più in to rno a 
sè - gli elementi compromessi. Re P ietro, che è sem 
pre stato e continua ad essere un grande lettore di 
g iornal i, non può non aver compreso, g iacchè il 
no me di Maschio m' è venuto sotto la penna, tutta 
l' od iosit.'1 che v'è in questo nome e il da nno che 
gli ha fatto nell' opinione pubblica il tenerlo nel 
Governo e nella sua Casa militare. Anche personal
mente non può essergli simpatico, poichè, come an
tico a mico di Re Milan, i l J\faschin è sempre stato 
uomo ligio alla poli tica austriaca, tanto che ha do
vuto lasciare, e in modo non lusinghiero, il posto 
d i ministro serbo al Montenegro, giacchè a Cettig nc 
assolutamente non vollero più saperne d i lui. Ma si 
era imposto un programma: quello <l i non prendere 
alcuna risoluziorie, di nu lla fare sino a che, in seguito 
alle riuove elezioni , s i fosse cos titu ito un Governo re-
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sponsabile, il quale prendesse il posto di quello sorto 
dalla rivoluzione•. Certo, poi chè egl i si era imposto 
questo assoluto riserbo, a maggior ragione doveva 
esigerlo ed imporlo al Ministero, evita ndo proce
desse ad atti, a nomine, e a qualunque misura nel
l'ordinamento dell'amministrazione, che potesse pre
giudicare l'avvenire. Ma, nelle prime settimane, il 
Ministero no n aveva libertà dì az ion e, Doveva obbe
dire ai congiurati del !' 1 r giugno e al Maschìn che 
li rappresentava nel Gabinetto. 

Il pri mo atto di <1utorità verso il Gabinetto sorto 
dalla rivo lu;,,ione, il Re lo fece esigendo che - per 
la prima Yolta in Serbia - il Ministero non s' in
ge risse nelle elezioni. Molt i hanno qualificato l'atto 
comi:.: una pro,,a dì grande ingenuitù. Rimane a ve
de rsi se, in qLtesto caso, questo grande rispetto a lla 
libertà del voto sia statct ingenuità o abilità. 

Re Pietro affrettò allora le elezioni, perchè eYÌ
dentemente la costituzione di un Ministero respon
sabile con una Camera regohirmcnte eletta era per 
lu i la li berazione. Malgrado il riserbo (:be il Re sì 
era impmto, coloro che lo avvicinarono in quell ' e
poca, ebbero codesta impressione. 

E forse in un paese essenzialmente democratico, 
dove c't ancorn, ahimè ! una gnrn fe de nelle istitu
zioni parlamentari, un Re scrupoìoso nel rispettare 
la cost ituz ione, che parla soYentc della libera Svizzera 
è que l che ci vuole . Re P ietro 1 che forse è davvero 
un po' dottrinario, e al quale non dispiace dì poter 
collocare di quando in quando una bella frase , va 
acqu istando realmente de lle simpatie. Solamente, il 
dottrinarismo e la pratica del Governo, sono cose le 
quali non vanno sempre troppo d'accordo. Un giorno 
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quando egl i doveva ratificare con la sua firma, o con 
la sua approvazione, uno stanz iamento di circa 200 

mila franchi per sussidii alla stampt\ estera, cancellò 
la cifra con un tratto di penna, dicendo che con quella 
somma si potevano fare m0lte cose per i poveri. La 
frase piacque; ma quella soppressione, non è stata 
senza conseguem:e, e sono venute fuori, proprio su
bito dopo quel tratto di penna, tutte le nofr~ie, se
condo le quali egli avrebbe fatto mettere delle porte 
di ferro al SL10 appartamento, preparata la scala di 
corda alla finestra per poter fugg ire all'occorrenza e 
così via ... Tutte cose in cui non v'è ombra di vero. 
Chiunque capiti a Belgrado, è certo di vedere, quasi 
ogni giorno, come è accaduto a me, il Re passare per 
le vie della città in carrozza, senza scorta alcuna, e 
accompagnato soltanto da un aiutante di campo. 

Tnvece, anche se deve andare a pochi passi da l 
palazzo reale, è sempre accompagnata da una scorta 
composta di un ufficiate e di tre ussari della guardia, 
la carrozza del Principe Ereditario. Si direbbe che il Re 
Pietro voglia affermare, in tal g uisa, come egli pensi 
alla Din astis, ma non a sè personalmente. E nem• 
meno ciò dispiace ai serbi. T quali sono poi molto 
contenti che il Re sia uomo d'età ... e che non abbia 
moglie. Re Pietro insomma va guadagna ndo pian 
piano delle simpatie. Ma il curioso si è che, mentre 
la sua posizione, certamente, tende a consolidarsi 
si è fatta più aspra la campagna contro di lui e 
sopratutto contro il ~L•O paese. Ho accennato a pro
posito delle belle frasi e del dottrinarismo del Re, 
ad una delle cause di questa campagna: ma ve ne 
sono .1 ltre ben più g ravi e di un ordine più elevato. 

Re- Piet ro, fi n dal primo momento, ha preso una 
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posi zio ne di lotta , di fronte alla politica :rnstriaca, 
non diss imulando la sua devozione alla Ruisia. Jvlentre 
l'Austria lasciava veder chiaro la sua ostilità al nuovo 
reg ime, da Pietroburgo si dava ordine al rappresen
tante dello Czar di riconoscere subito il nuovo So
vrano. Egli dissimulò così poco cotesti suoi senti
menti che, due o tre mesi dopo la sua proclama-;,;iònc, 
ad un pranzo di uflìciali, pronunziò un discorso nel 
qua le fece apertament i:". allusione alle influenze e 
alle mene straniere che cercano di seminare la di
scordia nell'esercito ... e nel popolo Serbo. E l'allusione 
fLt sottolineata da acclamazioni di non dubbio signi
J-i cato. 

Le recenti feste per l'incoronaziÒne, riuscite assai 
bene, e delle quali hanno avuto la migliore impres
sione tutti coloro che vi hanno preso parte} hanno 
a1·uto precisamente il significato che se ne ripromet
teva i l patriottismo Serbo. Fu per questa ragione, 
credo, che il Re ha insistito, e non certo per una 
va na soddisfaz ione pcrsonalc 1 pcrchè la solenne ce
rinionia si facesse assolutamente. 

Dal punto di vista puramente diplomatico le feste 
han no r isentito un po' gl i effetti della diffidenza delle 
Corti europee verso il regime sorto dal regicidio. 
Però l'Imperatore di Russ ia fece rimettere al Re, col 
tram ite del suo Ministro a Belgrado, una lettera af
fr:ttuosissima, e mentre da una parte si affermò per 
la prim a volta in modo palese l'intesa fra la Serbia, 
1n Bulgaria e il 1'-fontenegro, con l'invio da parte del 
Pr ìncipe Ferd inando di una Jv1i ssio nc specinle, e l'in
te rvento del Principe Da nilo, dall'altra il nuovo Re 
deve aver provato un'intima e grande soddisfazione 
nel constatare che più di 15 mila Serbi, non dal 
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1-le§?;!lO, ma dalla Ungheria , dalla Dalmnia, dalla 
Bosnia, dalla Erzegovina, dalla vecchia Serbia e dalla 
Macedonia, si recarono a Belgrado per acclamare il 
Re dei Serbi - malgrado le vessazioni della polizia 
austr iaca la quale fece tutto il pos:,ibile per os tacolare la 
manifestazione . Alla stazione di Semlino, dichiarando 
irregolare il passaporto che le autorità austriache 
esigono per lasciar passare in ferrovia dall'altra parte 
del fiume, non si lasciò passare una quantità di per
sone, mentre un battaglione di truppa, inviato apposi
tamente con numerosi agenti di polizia, sorvegliava le 
sponde della Sava, onde impedire potessero recarsi 
a Belgrado, attraversando il fiume . r capi del movi
mento nazionale Serbo nella Bosnia-Erzegovina fu
rono anch'essi ricevuti dal Re. 

Pochi giorni dopo le feste della incoronazione, in
vitati dal Re, si recarono a Belgrado tutti i suoì 
compagni di promozione della scuola di Saint Cyr 
(1862-64) : una cinquantina circa, dei quali una parte 
ancora in servizio, e pare,.:chi col grado di g enernlc. 
Le feste organiuate a Belgrado, essendo essi ospiti 
di Kara - come il Re disse loro ricordando il 
nome col quale era designato aUa scuola - ebbero 
un carattere assolutamente intimo e famigliare. Ma la 
popolazione di Belgrado, salutando entusiasti rnmente 
gli uftìciali francesi al loro arrivo in Serbia, volle 
associarsi a queste feste, e colse più volte l'occasione, 
durante il loro soggiorno, per fare nuovamente, en
tusiastiche manifestazioni di affetto e di devozione 
al Re, e ai suoi compagni d'armi dell'esercito francese. 

Per ciò che riguarda la sua situazione nella Peni
sola, la Serbia, sotto il nuovo regime, l'ha prontamente 
migliorata. Prima ancora di quello dell'incorona-
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:donc, la Serbi ~1 avev.1 nn1to un grande successo co n 
l'iradi: col qua le il Sultano, nel settembre scorso, ha 
riconosciu to uffic ialmente la nazionalità serba nel
l'f mpcro Otto mano. E, certamente, il successo è stato 
in parte dovuto all'appoggio de lla Russia. Il ricono
scimento della nazionalità serba in Turchia: per quanto 
a tutta prima possa sembrare soltanto una questio ne 
di fo rma, ha un' importanza grandissima . Finora ne l
l'impero ottomano i cristiani erano tu tti o rum-mi/eta 
(g reci ) o bulgar-milda (bulgari). Nei 11ejus (reg istri 
della popohzione) vi erano solamente queste due 
di visioni. Da un an no in qua ve n'è una terza: quella 
dei serbisch -mileta: ì serbi. Vi sono cioè, ufficialmente 
anche i serbi, i quali pr ima non esistevano, e che quindi 
hanno ora il dir itto di aprire scuole e di istituire co
munità, ecc. In altri termini con questo iradè, è stato 
posto un'argine alla propaganda bulgara ìn Mace
don ia, dall a qua le erano asso rbiti , per mezzo dell'esar
cato bulgaro: anche molti elementi serbi, che non vo• 
gliono naturalmente stare sotto i preti greci, amicon i 
dei turchi. Ad acaescere importanza, a integrare, se 
così si può dire, l'iradè e il successo della Serbia, è 
venuta, poco dopo 1 la nota della Russia, nella quale 
parlan do Jei comitati macedon i1 diceva di essi cbe, 
avendo innalzato il vessillo della difesa delle popola
zioni crist iane, han però per iscopo d i agire a bene
ficìo della Bulgaria in Macedonia , con danno dei le
ga li interessi e delle giustificate aspirar ioni delle altre 
popolazioni correligionarie della R uss ia, i cui inte 
ress i so no per essa alt,·ettanto cari e preziosi. In 
questa nota, apparve im plicito il riconoscimento dei 
diritti e delle aspi razioni serbe. 

Fino ad ora si è ancora potuto evitare lo scoppio 
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del confl itto in Oriente ; ma l'iradè e la nota russa 
alla quale ho accennato, g li accordi fra i tre stati bal
can ici che ebbero una manifestazione vi sibile nella 
visita del Principe Ferdinando prima , e poi nel modo 
col quale la Bulgaria e il Montenegro vollero essere 
rappresen tate alle feste di Belgrado, lascia no capire chia
ramente come nella questione macedone - e ognuno 
sa come a questa s ia strettamente collegata la que
st ione albanese - la Serbia sia ora un elemento im
porta ntissimo che pr ima non esisteva) e come da Bel
g rado, preparandosi agli avvenimenti) si continuerà a 
fare una politica molto attiva in questo senso. Questi 
successi de l patriottismo serbo han naturalmente 
contribuito a rendere la situazione in terna assai m i
gliore e tale da far concepire liete speranze per 
l1avvenire del giovane Regno. T utt i coloro che hanno 
avuto occasione di passare qua lche tempo a Belgrado 
ne hanno riportato la stessa impressione. 

Comprendo perfettam ente che scrivendo così potrò 
sembrare, in Italia specialmente 1 troppo ottimista per
chè le m ie parole sono naturalmente in contrasto 
cén le notizie pubblicate giornalmente da molti pe
riodic i, datate da Belgrado - ma che tutti sanno be• 
niss imo come siano invece redatte a Vien na o a Pest , 
e che spesso, sono troppo ingenuamente riprodotte 
anche dai nostri g iornali . 

Ness uno pensa a scusare, e nem meno a conceder 
le attenuanti ag li autori di un eccidio che ha fat to 
fremere d1orrore tutto il mondo civi le. Ma se, dopo 
quei tr istiss imi avven imenti, e sotto un reg ime di 
libertà, il paese, r itrova la s ua via; se un complesso 
di circostanze fa sperare possa presto rialzarsi, dob
biamo proprio noi -- che .ibbiamo tutto l' intc • 
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r esse a che le nazional ità balcaniche ,-:i co nsolidino e 
facc iano argine a\l'e-:pandcrsi d i potenze i cui inte
ressi sono in ape rto conAitto coi nostr i -- co nte
nerci in guisa da os tncoh1re un ta le sviluppo, dando 
ìmportnn:rn a tutte le notizie , a tutte le voci che, ad 
arte - e non sempre di:-; inte ressatamcnte -- sono 
messe in giro per nuocere a lla Serbia? 



IL MONTENEGRO AL MARE 

Un colpo di 1nano ferrovia1·io. 

Antivari e \' art. 29 del Trattato di Berl ino - Pristan - le tcrri !llar
co• i - L' i11augurazio11c delta Stazio • e radiotel egrafica - !I Afor

call!OHiu Cofumm non può e ntra re - li Ministero non ci aveva pen
s,ito ! - Le rovine d ' Antivar i - Marco Petrovich - Un cugino d e ll a 
Regina Elena iu Ma u1· inria - Un arcivescovo coi baffi - La posta 

italiau'1. - Da Antivari a Vir · Bazar - Su ! la i;:o d i Scutari - Il 
Da111'/:Ja - Plavuit ia - Da S , A . R. il Principe Nicol a - \'.a marcia 

i n avanti - Prooto a tutto - Le fest e di Spizza - Il colpo d i m,ino 

ferrov ia r io - Come fo evitato. 

S..:opo di questo mio ulti mo viaggio essendo stato 
quello di stud iare specialmente la costa Adr iatica della 
Pen isola Balcanica dal punto di vista degli in te ressi 
italiani·, invece di prendere !a strada abituale dì 
Cattaro per andare a Cettigne, ho vol uto SJl irv i 
sbarcando ad Antivari e attraversando il lago di 
Scutari: seguendo cioè quella strada che dovrebbe 
essere una dette fu ture vie di r ene traz ione dell'Italia 
ne i Balcani. 

Vi giunsi 2i primi di giugno col Mo(fetta. 
Malgrad o il suo nom e itali ano e la breve distanza 

che la separa da lla n?stra costa ad r ia tica, la piccola 
città di An tivari, fìno a poco tempo fa, era assai poco 



conosciuta e ancora meno visitata da noi. Per una 
gran quc1ntìtà di persone: essa sarebbe ancora oggidì 
completamente ignorata se, su di essa non fosse 
stc1ta richiamata l'attenzione del pubblico pcl fatto 
d'esser stata scelta come il punto miglio re per 
l'impianto della stnzione radiotelegrafica inaug-urata 
qualche mese dopo, e che, mediante l'altra stazione 
stabilita a Bari, ha messo il .Monteneg ro in diretta 
comunicazione con l'Ita lia. t assai facile il rendersi 
conto dell' importan1,a di tale avYcnimento, quando 
si pensa che, prima, tutte le comunicazioni telegra
fiche del Principato doYe vano passare per Cattaro, ed 
erano guindi soggette, più o meno apertamente, al 
controllo dell'Impero Austro-Ungarico, cioè della 
Potenza la quale ha sempre cercato d' impedire in 
tutti i modi lo sviluppo di questo piccolo paese serbo 
da essa considerato come uno dei principali ostacoli 
alla sua politica d'espansione nella Penisola Balca
nica. D'altra parte, certamente non a caso, un piccolo 
promontorio del porto d'Anti vari fu scelto per l' im
pianto della stazione. Esso era il punto naturalmente 
indicato, poichè fino dall'epoca del Congresso d i Ber
lino, quando l'indipendenza del Principato fu solen
nemente riconosciutc1 1 e ne fu ingrandito il territorio 
con l'annessione del distretto di Antivari, gli uomìni 
politici del Montenegro pensarono che solo grazie a 
que llo sbocco sul mare, col tempo 1 il loro paese avrebbe 
potuto raggiungere ol tre che l'indipendenza politica, 
anche quella economica . L' [mpero Austro-Ungarico 
però volle premunìrsì anche da quella parte, e non 
avendo potuto impedire la cessione di Antivari al 
Montenegro, volle ed ottenne che la concessione av 
venisse in tali condizioni da menomarne hmportanza. 
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Rileggendo ora quell'articolo 29 del Trattato rela
tivo ad Antivari e al suo porto, pare im possibile che 
i rappresentanti delle Grandi Potenze abbiano potuto 
apporvi la loro firma e sancire condizioni così dure. 
Ma nel Congresso, il Montenegro fu considerato 
come il fidato amico della Russia, e nessuno sorse a 
difenderlo, nè a proposito della questione di Antivari, 
nè quando si ridussero i confini che gli erano stati 
assegnati dal trattato dì Santo Stefano, e in base ai 
quali, l'aumento del territorio del Principato sarebbe 
stato assai più considerevole. L'unica Naz;ione che non 
essendo statJ. chiamata alla divisione delle spoglie, 
e non essendo quindi vincolata , avrebbe potuto solle
vare qualche obiezione, sopratutto pcrchè il prolun
gamento del territorio dell'Impero Austro-Ungarico 
sull'altra sponda dell'Adriatico la colpiva ne' suoi 
interessi, era l'Italia. Ma tutt i sanno le ragioni per 
le quali, a quel Congresso1 l'Italia non ebbe voce in 
capitolo. 

Ecco quali sono le disposizioni principali contenute 
in questo articolo: 

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

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

,:, li Montenegro non potrà avere nè bastimenti , nè 
bandiera da guerra. I l porlo di Anlivari e tutte le acque 
del Montenegro restano chiuse ai ba;j/ÌJne11ti da g11en-a 
di tutte te nazioni. 

« Le fortifi cazioni esistenti su territorio 111 ontenegrino 
fra il lago e la costa dqvranno venir demol ite ed entro 
questa zona non ne potnrnno essere erette delle nuove. 

,,; La polizia marittima e sani taria tanto in Antivari 



che lungo la costa del ìl'Iontenegro sarà ese rcita ta dal
l'Austria-Ungheria med iante legge ri b:=tstirnenti guarda
coste. 

« 11 l\fontenegro adott erà la legislazione marittima 
vigente in Dalmazia. D'altro lato l' Austria-Ung:heria si 
obbliga d i accordare la sua protezione consolare alla 
bandiera mercantile del Montenegro. 

« Il i\fon tenegro dotmì intendersi coll'Austria-Ungheria 
sul diri tto di cos truire e di man tenere attraverso il nuovo 
territorio montenegrino una strada ed una fe rrnvia >•• 

Un' occhiat.i dJta al la rn rt fl. fa Ye<lere molto chin
ramente che significa to abbia pe r !' Austria l' incor
porazione alla D<ilmazia del Comune di Spizza 1 dove 
da una piccola altura i cannon i imperiali possono 
tirare sul porto di Antivari. E come per converso 
abbia una grande importanza tutto ciò che può con
tribuire a dare svi luppo a questo sbocco del Prin ci
pa to d i fronte alla nostra Bari, dalla quale pare anzi 
abbia preso il nome. In molte carte antiche Antivari è 
segn ata col nome di Anti -Bari. ah imè, quando l'Ad ria 
tico, era un mare italiano e si può dire non lo solcas
sero altre navi all'infuori di quelle della Serenissima. 

Una cannoniera austriaca, tanto per non lasciar ca
dere in prescriz ione i diri tti ri conosciuti al vicino 
fmpero da l Trattato di Berlino, va ogni trenta o qua• 
ranta g iorni a dar fondo a poche centinaia di metri 
dalla riva . Il comandante scende a terrn, va a far 
visi ta al Console Austro-Ungar ico - l' unico Conso
lato esistente su questa riva , il quale inalbera per la 
circostanza una gra nde band iera g iallo e nera alla 
finestra della sua ab itazione - e se ne ritorn a a bordo, 
genera lmente per pDr tire quasi subito. Ma pili ancora 
che dalla cannoniera - la quale fa cod esta sua visita 
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ad intervalli più o meno lunghi, .secondo che le 
relazioni fra il piccolo Pr.incipato e il potente Impero 
sono più o meno cordiali - la strana situazione 
di Antivari s' appaksa per l'appunto dalla presenza 
di questo Console Austro-Ungarico, in una residenza 
che non deve certamente essergli irwidiata da' suoi 
colleghi della carriera consolare. Tanto più se si 
pensa che, malgrado sia console ad Antivari, egli è 
obbligato ad abitare in riva al mare, a Pr istan, un 
paese in embrione , che sorge in fondo alla rada, a 
una certa distanza da Antivari, 

Pristan - che in slavo vuol dire per l'appunto 
rada - è il gruppo di case, o paese che dir si voglia, 
dove si sbarca, e dove, oltre al console, hanno sede 
quc' pochi uffici che concernono il commercio e la 
navigazione, cioè gli agenti del Llo)'"d, della Puglia, 
della società di navigazione Ungaro -Croata, e da 
qualche tempo, la direzione per il distretto d'Antivari, 
del Monopol io del tabacco, assunto da una società 
d i capitalisti veneti e oramai in esercizio da più di 
un anno. 

La vera Antivari, l'antica città della quale ora 
rimangono soltanto le rovine e vicino alla quale, 
dopo la guerra del r 876, è sorta la nuova, è a cinque 
chi lom et;i circa dal mare e da Pristan. È in quello 
spazio fra la .-;piag~ia e le colline di Antiv.iri, che 
potrebbe sorgere veramente una g-rande città, ove 
maturassero i progetti cari ai popoli slavi e specìal
mente serbi dei balcanì! 

Degna di nota è la sorte toccata <td Antivari an
che in un'epoca assai lontana. f Re Serbi della dinastia 
dei Nemania, µcr la posizione eccezionale che questa 
cittù aveva, vicino al mare 1 le concessero t ali privilegi 



per ..:ui potè costituire una stiecie di Hepubblica che 
batte\·a moneta propria , pnr foccndo parte del dominio 
del Re. Uno di questi Re pare ariz i vi abbia tenuto 
per un certo tempo la ~ua residenza. Antivari fo 
allora il porto de lla Grande Serbia 1 

Scenden do a terr:i, per noi italiaoi sorrntutto, la 

Pristau. 

prim a im pressione un'impressione di sorpresa. 
Mrn trc i costumi, per quanto modesti e scoloriti <lei 
poveri contadini ed opera i di Prìstan: e l'uniforme 
di qualche uftìciale o funzionario montenegrino, vi 
avvertono che siete in un p.1ese assai diverso daì nostri, 
mentre e' è quakbc ca.sa che vi dice subito che, per 
qunnto in mezzo a cristiani, sie te già ìn Oriente, la 
fr1ci lit:ì con cui t utti comprendono e parlnno la nostra 
lingua - ben inteso con spiccato accento veneto -



vi d,.ì_ l'illusione d i essere .in.::ora in Itaìi8 . Orn 1 poi , 
più che mai, perchè, come imp iegati del Mo nopolio, 
sono st8 b iliti a Pristan parecchi italinni . Le auto r it,ì. 
loca li e g li impiegati del Monopolto vivono nella più 
?erfetta cordiali tà, e t utti indistintamente fanno a gara 
nell'offrin'i la più cortese e genti le ospital ità. Ahimè, 
l'albergo - è la nota dolorosn - lascia pa recchio 
a desiderare ... No n Cl si rassegna volentieri a dor 
mire con degli sconosciuti , non sempre troppo puliti , 
in letti meno puliti di loro e in tre o quattro nella 
stessa stanzuccia .. , 1vfa se nello stesso g iorno non ci 
sono molli arri11i - come si d ice in gergo di alber
gatori - v'è la speranza di potersi accomodare assai 
bene, o in casa del Capitano del porto, simpaticissima 
e cara persona sempre pronta a offrire una bellissima 
camera e un ottimo pranzo inaftìato da vin i squisiti, 
o alt' albe,·go 'Raldacci. 

Orn ma i è battezzata cos ì la casa dd signor Ballfacci, 
direttore dell' u fficio del Monopolio ad Antivari, nel In 
quale la camera dei forestiefl è quas i costa ntemente 
occupata da qualcuno - che natural men te , con gentil 
premura del padrone e della padrona dì casa, è ri
tenuto a pranzo e a colazione. Un po' per la cor
tesb e la franca cordial ità con cui cotesta ospita
lità vi è offerta, e un po' anche percbè non si vede 
dove si potrebbe andare diversamente, si finisce 
quasì per persuadersi che a Pristan questo vìYere a 
scrocco, sia la cosa più naturale del mondo ! ... 

Ed io, sia pllre per non rimanerv i che Yentiquattro 
ore, ci son o capitato d ue Yolte nel corso d i un mese l 

Il iVIolfetta quantunque sia uno dei buoni vapori della 
Puglia 110n fil a con la velocità dei g rondi transa
tlant ici, per CLli ci vog liono pnrecchie ore da Cattaro 
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ad AntiYarì. Partito nella mattinata vi wno arrivato 
ve rso le quattro. La baia o r,ida di Antivari è ora 
segnalata dalle due to rri - non so per(:hè si chia• 
mino così, visto che hanno invece la forma di pi• 
ramidi - della stszione Marconi, le quali sorgono sul 
promontorio a destra di chi entra nella rada , sulle 
rovine di una ve~chia forte zza veneziana. Per l' ap • 
punto il giorno nel quale arrivai, si aspettava da 
Bari, con un altro vapore, il marchese Solari incari
ca to come rappresentante della compagnia Marconi, 
di da re le dispos izioni onde poter inaug·urare il ser
vizio ai primi di luglio .... 

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

Era allora stabi li to che alla cerimonia per l' inau
gurazione del servizio, dovesse assistere il Principe 
Ereditario, il qua le suol passare una gran parte del-
1' anno nella sua villa di Topoliza (villa dei Pioppi) 
costrui ta alcuni anni fa al mare, nella rada, a poche 



Li stazione radiotelegrafica 183 

centinaia di metri dal cot1tìnc aut;triaco. Ma la 
morte del granduca di Meklemburgo Strelìtz, lo ca• 

Stazione radiotelegrafica di Aut ivarL 

strinse a recarsi in Germania e a rimanervi parec· 
chio tempo. 
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D'altra p~ute prc,·:.tl eva allora \' idea di far le cose 
senza troppo rumore. H risveg lio dell'opinione pub
blica italiana per le ques tioni relative all'Adriatico, 
ha susci tato sospett i e gelosie che è sempre meglio 
cercare di non acuire .... f.fa, per il carattere solenne 
dato da noi all'inaugurazione della stazione di Bari 
e con l' invio del Co lonna in quelle acque si obbligò 
in certo modo anche il !vtonteneg;ro a fare altret• 
ta nto, e alla inaug untz ione interven11e S. A. R. il 
Princi pe Regnnnte in forma ufficiale. 

Così si fosse seguita la pf inrn idea. Ci s i sarebbe 
rispa rrniata un' umiliazione che siamo andati a cer
care proprio noi stessi! 

Secondo il trattato di Berlino era evidente che il 
lvlarcantonio Colonna non poteva entrare nella rada 
di Antivari nè ancorarsi in acque montenegrine. Se 
la memoria non mi tradisce, qualche anno fa, una 
nave, non da g uerra nel vero senso della pa rola, ma 
che a\·eva a bordo dei cannoni, potè dar fondo nella 
ba ia cL,\ntÌ\'ari. Si trattava di un Yacht Reale, e le 
nutorità austriache nelle trattative ufficiose che vi 
furono. e nel desiderio - data la specialissima circo
stanza - di fore un atto genti le, si accontentarono ... 
che i cannon i fossero coperti. Ma per ciò che riguarda 
il Ma,·ca.ntonio Colonna, anche se lo si fosse voluto, 
non era assolutamente possibile dissimulare la sua 
qua litù di nave da g uerra. Quindi non si può nem
meno considerare come una mancanza di r iguardo, 
da parte dell' fmpero alleato, se ha voluto non si 
facessero strappi al Trattato di Berlino. 

Ma no n sarebbe sta to megl io evitare il piccolo inci
dente ricordan dosi a tempo degli articoli del Trattato .. 
prima che alt ri cc li ricordasse ? Non sarebbe stato 
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meglio mettere, o far mettere a disposizione del Mar
coni, un vapore mercantile an7,ichè una nave da guerra? 
Tanto più che non volendo, o non potendo più mutare, 
all'ultimo momento, le disposi:tioni da te, il Colonna 
è sta to costretto ad ancor~rsi a Spizza, dove finora 

Rovine dcll'~n tjca Curlez:ca \'C Ut,Zim:a a l'ristau 

dove surgo:Jo le Torri Marcuui. 

ncssi..lna nave da guerra straniera aveva mai gettato 
l'ancora, I 

Era proprio necessario di dare alla gente radunata 
a Pristan per la inaugurazione, lo spettacolo di questa 
nave italiana che vi recò l'eroe della festa, costretta 
a starsene, a distanza, fuori della rada, mentre a 
pochi metri dalla punta ove sorgono le torri, vi era 
la cannoniera austriaca col gran pavese? Gl i ufficiali 
del Colonna, per assistere un po' da vicino alla ceri-
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monia han dovuto accetrare l' ìnvito - che parve 
quasi u • a canzonatura - dei loro colleghi della ma
rina Austro-Ungarica e andare a bordo della canno
niera!... (1) 

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

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

(1) Il ,lforcanlo11 io Colonna la sera dell'arri'"o di Marconi, s i ancorò a 
Stante la bor a impetuosa d,e rendeva impossibile lo sbarco, il 
uella mattina succe ssiva all'arr ivo, tra e ndo seco le due imbar-

per il Marconi, salpò da $pizza, 
entrò rn acque un posto da dove le bar che potevano 
~vvic iuarsi a terra, e il Marconi co11 <./.Uakhe al tra persoua. 
L'escu rsione nelle acque mon tenegrine del Cvlo ,ma - fatta perché 
nou v'era modo di sbarcare diversamente - fu s ubito ootata dal 
Vice Console d 'Austria-L'ngheri a, il quale ne avv isò immediatamente la 
s ua Lei:-azione a ptr una eventuale protesta. 

Non sembra che a sia sceso alcuno da lla nostra nave. Non si 
capisce con q uale scopo - e !a cosa è stata molto commentata - con
t emporaneamente all'arrivo d ella nostra nave, gi Lrnse a $pizza una com-
pagnia <li truppa in a ssetto di guerra e tntta la gendarmeria di-
sponibile. La truppa al confine monte • egriuo. 

Il ì\Jarconi sbarcò su una barca montenegrina ch e però • o• aveva 
band iera 

Gli ufficiali del Co!oui,a scesero a terra una sola volta alla punta Vo• 
li ui za (dove vi sono le torr! pil i telegrafo) con una imbarcazione privata 
di Pristan. Iu quei due o tre ~iorui le laDcie del Colonna non furono 
mai adoperate . 



Marco Petroviclt 

Petrovich, fratello di Bozo Petrovich, zio dell'Augusta 
nostra Regina. 

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

La mia prima visita fu per Marco Petrovich go
vernatore di questa provincia del Montenegro. La 
sua casa, come quella di tutti ì montenegrini, an
che di alto lignaggio, è assai modesta e messa con 
grande semplicità - non priva però di un certo buon 
gusto. Quantunqt?,e sia stretto parente del Sovrano e 
ne goda tutta la fiducia, egli va assai raramente a 
Cettigne. Predilige la sua Antivari e la vista del 
mare. Ebbi da lui, che gentilmente mi comunicò i 
telegrammi del Correspondance Bureau , la notizia 
delle prime gravi sconfitte delle armi russe ncll' EStre
mo Orìentc, e, naturalmente, la conversazione finì per 
aggirarsi quasi esclusivamente su tale argomento. 
Le notizie dei disastri russi producono al Montenegro 
la più penosa impressione. Nessuno dissi mula, anche 
nelle alte sfere, le proprie apprensioni. La Russia di
minuita, vuol dire maggior libertà d'azione nella 
Penisola Balcanica per l'Impero Austro-Ungarico. E 
sotto questo aspetto mì paiono ben sconsigliati co
loro che in Italia sembrano quasi rallegrarsi delle 
sconfitte russe! 
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Il Montenegro avrebbe desiderato di mandare qual
che battaglione a combattere al fianco dei loro fra
te lli russi. Ma per qunnto l'offerta sia stata fatta col 
più grande e sincero cntusiflsmo, a Pietroburgo, per 
alte ragioni - fra le altre cose, per qua nto piccola, 
sarebbe sempre stata una Potenza che avrebbe rotto la 
neutra lità - han creduto di doverla declinare. Non si 
è creduto però di poter impedire che qualcuno, isolata
mente, andasse ad arruolarsi nell'eserci to dello Cz.ir. E 
il Governatore ave\'a r iccmto, proprio il giorno prima, 
una lettera nella quale lo si informava che suo ni
pote, un figlio del valoroso Bow, e quindi cugino 
di S M, la Reg ina Elena, aveva assolutamente vo
luto partire per la Manciuria, arruolandosi come sem
plice soldato. 

Dopo la visita all'autmità ciYile, sono stato a fare 
quella all'autorità ecclesiastica. Ma qui l'accordo fra 
le due auto ri tà è perfetto, e la prima cosa che vi 
colpisce, e t1trando nella casa dell' Arci vescovo di Anti• 
vsri, è un grande ritratto del Prin cipe Regnante con 
una ded ica oltremodo affet tuosa e lusinghiera. Ben 
inteso che, a chi lo vede per la prima_ volt:i, e non 
sa che qui , come del re.sto in gran parte della Dal
mazia1 i preti cattolici portano i baffi, i suoi baffi 
bianchi fanno una certa impressione. E ancora fin 
che si tratta di arcivescovi e di baffi bianchi, pa
zienza I Ma l'impressione è veramente curiosa, quando 
si tratta di giovani preti o frati, i quali hanno 
de i baffetti bruni o biondi naturalmente arricciati 
- come un frate che il buon Arcivescovo predi
lige, e che abbiamo incontrato, quando dopo aver 
passato una buona ora a chiacchierare in casa sua, 
egli volle gentilmente accompagnarmi fino al punta 
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dove comi,1cia la strada carrozzabile per Pristan . È 
veramente un bel giovane, e con quei baffetti mi 
ricordava parecchio i tenori della Forra del Destino 
- e rrii pareva che da un momento a ll'altro dovessi 
sentir cantare da qualche parte : una suora mi la
sciasti .... con quel che segue. 

Mons. Millinovich mi avvertì che a Cett igne, dove 
contavo recarmi, non avre i trovato nessuno o quas i 
del mondo u fficiale, poichè tutti, a com inciare ,dal 
Principe Nicola, erano andati in pio pellegrinaggio 
al convento di Ostrog. 

Ho poi saputo dopo come a tale pellegri naggio, 
che suol farsi tutti g li anni, si fosse voluto dare , 
questa volta, maggi ore solennità de l sol ito, quasi 
per r isponJere alle feste con le quali il mondo uffi
ciale a ustr iaco aveva solennizzato il 25.0 anniversario 
dell'annessione di Spizza alla Dalmazia poche setti
mane prima. 

Il convento di Ostrog, dedicato ad un santo mira
coloso, ha una grande celebrità in t utto il mondo 
serbo, ao(he al di là dei confini de l Montenegro. E 
come risposta alle feste di Spizza, i serbi hanno 
preso parte al pellegrinaggio più numerosi del sol ito, 
venendo da lontano, e specialmente dalle provincie 
del vic ino Impero ... 

Naturalmente quello di Ostrog è un convento or
todosso e ciò spiega come, malgrado il suo vivo 
pat riottismo, l'Arcivescovo cattolico non abbia potuto 
prendervi parte, e se ne sia ri masto tranquillamente 
in quelia modesta sua casa di Antivari : una casa sto
rica, poichè per parecchi mesi, durante l'ultima 
g uerra, il principe Nicola vi aveva stabilito il suo 
quartier generale. 
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L'arcivescovo Millinovich è veramente un sant'uomo 
e come tale amato e venerato da tutti - non so
lamente dai cattolici . Potrebbe coprire, ed è noto che 

MollsignorMilliuovich. 

non gli sono mancate le 
lus inghe e le offertc,qualche 
ricca diocesi, come ve ne so• 
no in Austria 1 che fruttano 
decine e dec ine di migliaia 
di tìorini, ed invece se ne 
~ta lì, felice e contento 1 e 
non se ne andrebbe, come 
mi diceva egli stesso, per 
tutto l'o ro del mondo. Pre
ferisce la sua povera ca
sa di Antivari ai sontuosi 
palazzi. L' unico ~uo gran
de desiderio è quello di 
fin ire presto la chiesa che 
sì sta ora riedifì:nindo, a 
poch i passi dalla sua abi 
tazione. 

IVl i condusse a vederla e 
mi raccontò egli stesso la 
storia della chiesa e quel
la dei cristiani di Antivarì 
sotto la dominazione turca. 

- A quell'epoca, - mi diceva - i c:istiani erano 
ferocemente perseguitati. Non poteYano nemmeno 
entrare nella città che sorgeva là) ove vedete ora 
tutte quelle rcwine, non solo, ma erano costretti a star
sene quasi sempre nascosti per non essere percossi, 
e per non esporre le loro donne e i loro figliuoli ad 
essere oltraggiati od uccisi. Preti non ve n1erano. Quei 



Le catacombe di Antivari r 9 I 

pochi i quali avevano tentato di stabilirsi qui, avevano 
fatto tutti quanti una triste fine. Uno solo - un 
missionario austriaco - era riuscito a sfuggire al 
fanatismo mussulmano. Ma era costretto a vivere 
nascosto in una specie di spelonca. Anche qualche 
famiglia cattolica, che aveva più delle altre ragione di 
temere la crudeltà turca , viveva a quel modo, in vere 
catacombe come i primi cristiani. Dopo la guerra di 
Crimea, andando a caccia, capitò qui per caso l' Arci
duca Massimil iano. Seppe del povero missionario, e 
promise di interessarsi alla triste sorte dei cristiani 
di Antivari. La Chiesa fu allora costruita. Ma poco 
dopo i turchi la distrussero e ricominciarono le loro 
persecuzioni . Ed è precisamente l'antica chiesa che 
stiamo ora riedificando ... . 

Accompagnandomi fino alla strada che conduce a 
Pr istan, Monsignore mi indicò quindi i luoghi dove 
più volte fu tentato l'assalto contro la città assediata, 
e dove fu pi ù micidiale il combattimento. Antivari 
era già stata1 del resto, teatro di altre lotte anche 
prima de ll'ultima guerra, perchè fu più volte dispu
tata fra turchi e venezian i. Un piccolo leone di San 
Marco posto su una porta e che egli mi indica con 
compiacenza - poichè come Dalmata, Monsignore 
si accende dì entusiasmo quando parla della Repub• 
blica di Venezia della quale furono fedel i sudditi 
i suoi padri - e le rovine della fortezza, dove 
sorgono le torri Marco ni, sono ancor lì a testimo
niare, come vi fu un tempo, nel quale anche queste 
terre fecero parte del dominio della Serenissima. 

Adesso non approdano o riparano più come una 
volta nel golfo e nella rada di Anti vari, le galere 
vittoriose col glorioso vessi llo di San Marco. Più 
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modestamente, per quanto si tratti di navi più grandi 
di quelle del ~1Iedio Evo, vi approdano ora i vapori 
della Pug!lcl, i quali non sbarcano sulla spiaggia dì 
Pristan nè armi nè ar mati, ma assai più prosaica
mente delle merci .... e i sacchi della posta, La quale 
ultima cosa del usto ha una ben grande importanza 
nella vita moderna , e nel caso speciale più che mai. 
date le anormali cond izioni politkhe del Montenegro. 
Poichè fino a che non vi era una società di naviga
zione it::d iana che toccasse questo porto, anche per 
ciò che riguarda la corrispondenza postale, il Prin
cipato dipendeva completamente dal vicino Impero. 
La maggior parte delle lette re passava dagli u ffici 
austriaci di Cat taro. Se qualche sacco sbarcava ad 
Antivari, era però sempre per mezzo di uffici austrinci e 
s u vapor i austria_ci. Adesso , da qualun,1ue parte del
l'E uropa, una lettera può invece giungere al ìvfon
tenegro nei sacchi della Posta Italiana, portata da 
Bari ad _A,ntivari sui nostri vapori , purchè dalla 
Fran cia , dall'Inghilterra o da qualunque altro paese 
si abb ia l'avvertenza di scrivere sull a bus ta : v;a Bar;
Antivari. 

Da qualche tempo non solo passa da Antivari una 
gran parte della posta pel Montenegro, ma seguono 
questa via anche le corrispondenze per l'Ufficio Po
st::.ilc Ita liano di Scutar i, istit u ito da un paio d'anni 
grazie alla iniziativa, al tatto -- e all'energ ia - del 
nostro Console Generale a Scutari. Al principio però il 
ser vizio per Scutar i era stato iniz iato in altro modo. 
A San Giovanni di Medua, vicino alle foci del fiume 
13oiana 1 la posta veniva traspor tata a bordo di un 
piccolo va pori no - prima il Poerio e poi la Jolanda -
che risaliva il fiume fino ad Oboti; fino cioè dove il 
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fiume è navigabile, e poi di là, a cavallo, con la scorta 
dei cavas del Consolato, continuava fino a Scutari. Ma 
quella via presentava molti inconvenienti. Prima -di 
tutto quello di esSere in territorio turco, e quindi di 
una sicurezza relativa, e in secondo luogo di non 
essere sempre possibile, poichè vi sono epoche nelle 
quali la Boiana non è navigabile nemmeno fino ad 
Oboti; ed allora era necessario fare tutta la strada 
a cavallo. Ora, invece, è sbarcata a Pristan-Antivari 
anche la nostra posta per Scutari, portata poi fino 
a Vir-Bazar dalla posta montenegrina, la quale parte 
un'ora dopo l'arrivo dei vapori, e che in sei o sette 
ore, facendo un servizio abbastanza buono anche per 
i passeggeri, è a Vir. Nnturalrnente è un servizio di 
Stato fatto regolarmente, ma non deve recar mera
viglia se nei mesi del caldo, dovendo fare parecchie 
ore sotto un sole cocente, il cocchiere, in via ecce
zionale) abbandona talvolta la tradizionale callotta 
montenegrina per un moderno cappello di paglia. I 
viaggiatori poi in mezzo a quei sacchi di lettere, e 
a tutti quei pacchi postali che a volte contengono le 
materie più strane - magari del gorgonzola I - e ..:on 
forme tutt'altro che comode, non devono trovarsi in 
un letto di rose. Ma ci si abitua anche a questi in
convenienti .... Certo se si riesce a poter avere una 
carrozza ed a viaggiare per conto proprio, e non a quel 
modo è molto meglio. In tal caso è consigliabile di 
partire, come ho fatto io, di mattino e rnolto presto 
per potere arrivare in tem po a prendere il battello che 
parte da Vir per Plavnitza e che attraversa il pittoresco 
lago del quale un po' più di un terzo circa appartiene al 
:Montenegro e il rimanente, con la città che le dà il 
nome, alla Turchia. Si giunge a Vir-Bazar dopo parec-
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chie ore dì carrozza. La strada sale fino in cima al 
monte Solothurn per ridiscendere poi fino a Vir-Bazar. 
un piccolo paese che va prendendo un certo sdluppo e 
la cui importanza - relativa ben inteso - andrà 
crescendo, ora che la strada è stata da poco prolungata 
fino a Rieb, per cui è diventata la via più breve 
da Antivari a Cettigne. Fino a qualche tempo fa bi-

Le carrolze della Posta al i\lootencgro. 

sognava assolu tamente attraversare il lago e da Plav
nitza passare per Podgoritza e Rieka, facendo la 
bellezza di otto o dieci ore di carrozza, punto diver
tenti in certe stagioni de ll'anno, quando piove o fa 
freddo, o quando - anche in g iugno - il caldo si 
fa già sentire, sotto un sole infuocato. Valicato il So
lothurn la strada scende dall'altra parte fino al lago, 
le cui rive però nel suo bacino medio sono paludose1 

per cui anche il piccolo vaporino che con bandiera 
anglo-montenegrina lo percorre quasi ogni giorno 
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in tutti i sensi, deve fe r marsi a parecchie centinaia 
di metri dì distanza. Si va a bordo con delle barche 
molto primi tive, chiamate lontre, nelle quali non ci 
sono banchi, e si può chiamarsi for tun at i se la mer
canzia che cari cano insieme ai passeggieri è di tale 
natura da permettere a questi di sedervicisi sopra . 
La mia lontra era carica di sacchi di fa rina, per cui 
ci si potè sedere abbastanza comodamente, senza altro 
inconveniente che quello di im biancarci un po' . Qual
che volta però non solo non si può sedere, ma bisogna 
addirittura fare della ginnastica, scaval,,;ando casse e 
legnami onde trovare un posto possibile dove non 
ci sia il ri schio d'essere schiaccìato. Non è un viag
gio lungo; ma ci vuol quasi sempre una buona 
mezz'ora per arrivare a bordo del Danitia, sul quale il 
suo proprietario, un maltese che parla un ital iano tutto 
suo speciale, inframmezzato con delle parole inglesi, 
è sempre alle prese con qualcuno. Jl pad rone della 
compagnia di navigazione anglo-montenegrina del 
lago di Scutari - la qu <ile con quel suo nome ha 
una strana analogia con l'eserci to del Principe di 
Monaco, visto che la sua flotta si compone di questo 
unico vaporetto - è una macchietta conosciut issima 
oramai da tutti quell i che hanno occasione di viag
g iare per affari od altro sul lago turco-montenegrino. 
Intanto non si sa perchè g ira sempre con dei grandi 
stivaloni, che pare r itenga indispensabili per la sua 
tenuta di bordo. Credo abbia fin ito per fa rsi una 
discreta fortuna con questo Danitra che ha compe
rato già vecchio, e dopo molti anni di onorato ser
vizio fatti: non ricordo più bene dove. Ma ciò non 
toglie che si la menti se mpre e costantemente degli 
affari che vanno male, c .... del danaro che si rimette. 
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Adesso poi è molto impensierito perchè il Governo 
Monteneg ri no ha comperato per conto suo un al tro 
vapor ino destinato a fare esso pu re un certo nu
mero di viaggi alla settimana; e dice a tutti di 
voler vendere il Danitza ed abbandonare per sempre il 
Monte negro. Sbaglierò, ma credo invece che, ancora 
per molti anni , ch i andrà su l lago di Scutari troverà 
sempre il vecchio vaporetto anglo- montenegrino! Il 
quale , per dir vero, lascia parecchio a desiderare dal 
punto di vista del con~fort e della velocità. Ma 
ora mai tutti vi si sono abi t uati, per quanto non sia molto 
piacevole i I trovarcis i su qu ando il lago, g·eneral
mentc tranqui llo, è in vece agitato, e le onde come 
accade tah·olta, sono così alte ed impetuose, da far 
credere di essere in alto mare 

Fra i viaggiatori del Danitra c'è un po' d'i tutto; 
ufficial i e soldati montenegrini che vanno da una 
guarnigiont all· a! tra, turchi che vanno e vengono da 
Scutari, ma che naturalmente , anche a bordo, se ne 
stanno in dispar te e fra loro 1 g reci, _che lì, come dap
pertutto, girano a vendere le mercanzie le più dispa
rate ... o a prestar denaro ad usura, ed albanesi mussul
mani, catto lici ed ortodossi nei loro lussureggianti 
costumi . fn mezzo a tutta questa gente non manca 
mai qualche touriste tedesco o inglese che osserva, 
guarda la riva del lago col cannocl.:h iale, prende delle 
note .. ... e fotografa il prossimo. Naturalm ente aveva 
io pure una macchina, ma son.o sceso da l 'Danitra 
col rammarico di non aver potuto prendere coll'ob 
biett ivo l' immagine di una sposa albanese-cattolica 
in un costume ricchissimo e dai vivaci colori, coi 
larghissi mi calzoni di seta stretti al collo del pi·ede, 
con una quantità di monete d'argento alla cintura, 
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al collo, nella acconciatura del capo, calzata con 
delle scarpe di pelle rossa, dalla punta strettissima 
rivolta all'insù, che se ne stava a poppa in un 
angolo, circondata da altre ragazze vestite, sebbene 
con un po' meno di sfarzo, allo stesso modo e che 
parevano voler proteggere la loro am ica dallo sguardo 
dei profani. 

Siamo arrivati a P lavnitza dopo un paio d'ore di 

Pla\'uitza. 

navigazione. Li, daccapo, ci vuole un'altra mezz'oretta 
punto piacevole, in lontra, per arrivare a terra att ra
verso quelle acque paludose, èhe, in certi mesi del
l'anno sono la causa delle febbri che infieriscono in 
varie zone del lago. Plavnitza, è il por to di Podgo
ritza. Non è un paese ; ma soltanto un g ruppo di 
tre case inabita te, la più g rande delle quali è destinata 
alla doga1_1a. Una carrozza gentilmente mandatami dal 
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Direttore Generale del Monopolio del tabacco, e sulla 
quale salgo subite - perchè a Plavnitza non v'è proprio 
nulla da vedere, e mi par guadagnato tutto il tempo 
che ci si sta di meno - mi conduce a Podgoritza, per
corren do rapidamente i 18 chilometri di strada quasi 
in linea retta, cbe la separano dal lago. Incontro 
molta gente di ritorno dalla fiera di Ostrog, a ca
vallo, a piedi o in comitive su qualche vecchio carro 
mezzo sfasciato. 

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

Avevo lasciato la piccola capitale del Montenegro, 
nel settembre del 1903 1 quando pareva dovesse scop
piare da un momento all'altro la guerra fra la Tur
chia e la Bulgaria. 

- lo faccio il morto - mi aveva detto allora S. 
A. R. ii principe Nicola , sembrando voler riassumere 
con quelia frase il suo programma politico, e accom
pagnando le parole con un gesto espressivo che ne 
era il commento e che significava essere egl i convinto 
non esservi altro da fare. Ma, aggiunse, noi siamo 
qu i, sempre pronti agli avvenimenti ... E li aspettiamo. 

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

- Sono passate parecchie decine d'anni - mi di
ceva - dal giorno che, io una situazione terribile, 
vedendo oppressi i nostri fra telli, ruppi ogni indugio 
e dichiarai la guerra alla Turchia. Allora ho giuocato 
tutto per tutto. Poich è non bisogna farsi delle il
lusioni. I turchi sono sempre dei grandi soldati; e 
una lotta con loro, sopratutto se li muove il fana
tismo, è una lotta tcrribile 1 una lotta ad oltranza ... 
Io che mi ci sono trovato tante volte, ne so qualche 
cosa! 

A Cettigne si era allora convinti che il conflitto 
sarebbe stato evitato, ma si credeva del pari 1 come 
oggi ancora che, inevitabilmente, e a non lunga sca
denza grandi avvenimenti ai quali, naturalmente, il 
Montenegro 11011 può rimanere estraneo, si vanno 
preparando 

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

Sono ormai lontani i tempi nei quali, con l'appro
vazione dello Czar, il Principe Nicola del Montenegro 
poteva parlare pubblicamente dei fratelli irredenti, 
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alludendo ai serbi del vicino Im pero; nè più si legge 
come una volta, su pei giornali 1 che lo Czar ha rega
lato al suo (( migliore amico )) una batteria di can
noni o alcune migliaia di fucili; notizie che prima 
venivan fuori di quando in quando, in momenti nei 
quali cotesti bellici doni potevano avere il carattere 
di un ammonimento. Con l'accordo del 1897, il Monte
negro _è stato sacrificato dalla politica russa ..... Almeno 
per ora. 

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

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

altri moment i di grande sconforto e di grande tri
stezza vedendo allon tanarsi continuamente la realiz
zazione dei suoi grandi ideal i, riassume forse questi 
sentimenti e queste speranze quand o, forte della sua 
fede e del sentimento religioso, suol dire, come ripe
teYa a me nel colloquio a cui bo accennato, che prima, 
di morire deve ancora vedere molte cose .. .. 

Queste parole mi sono venute in mente allorchè, 
ritornato a Certigne, parecchi mesi dopo, vi seppi 
i par ticolari di tutto ciò che avvenne -nel P rincipa to, 
nei giorni in cui - nel febbraio e nel marzo 1904 
- vi fu un momento nel quale la marcia in 
avanti delle truppe Austro-Ungariche attraverso il 
Sangiacato di Navi Bazar, st:mbrò cosa assoluta
mente decisa ed imminente. 

Una quantità di particolari sulle disposizioni date 
a questo scopo a parecchi comandi militari , non par-
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vero lasciare più alcun dubbio, e - se, all'u ltimo 
momento tutto fu sospeso - ciò non è stato dovuto 
alla diplomazia, nè all'intervento delle Grandi Potenze, 
ma forse unicamente alla condotta energica di un 
piccolo paese, ed alla certezza che gravissime com
plicazioni sarebbero sorte da lla resisten za che avreb
bero opposto i due popoli serbi indipenden ti1 decisi 
a gi uocare tutto per tutto , 

Per alcuni giorni il mondo diplo matico de lla pic
cola capitale montenegrina fu in g rande apprensione. 
L'intesa più completa e la perfetta identità di vedute 
fra L due sovrani serbi parve in oltre rendere più grave 
il pericolo. Questa intesa si era man ifestata in modo pa 
lese colla presenza a Cettigne di un colonnello serbo 
mandato da Re Pietro, onde partecipare ufficialmente 
allo Suocero la sua assunzione al trono. 

Certo la fantasia - e in un piccolo paese come 
Cett igne più che altrove - corre facilmente quando 
vi è di mezza il senti mento patriottico: ma nessu no 
si poteva inganna re sul significato delle cortesie pro
digate, specialmente dal mondo militare, all'i nviato 
di Re Pietro. 

La fantasia corre, e fra le cose, accettate in quei 
giorni come Vangelo, s i narra di un discorso che il 
Ministro Russo a Cettigne avrebbe avuto con qualche 
alto perso na ggio e col Principe stesso per tastare, 
come suol dirsi, il terreno, e sapere come sì sarebbe 
contenuto il Montenegro, qualora le truppe austriache 
si fossero spinte un po' più innanzi, dato il pericolo 
dell'insurrezione in Macedo nia, soltanto - egli diceva 
- per misura precauzionale .. 

E dopo aver fatto parlare il rappresentante dello 
Cza'ì-, v1è s tato anche chi ha creduto di conoscere la 
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risposta testuale data dal Principe, che, esatta o no, 
fu, naturalmente, ripetuta di bocca in bocca : 

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

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

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

Negli stessi g iorni furono poi radunati a Cettigne 
tutti i capitani distrettuali del Montenegro e furono 
tenute varie conferenze da l Ministro della guerra . Il 
Principe vi intervenne e arringò più volte i suoi 
uffiz iali . 

La diplomazia arrivò dopo, quando il pericolo era 
passato. Allora soltanto cominciò un attivo scambio 
di dispacci. Se ne occupò, a quanto pare, anche 
l'Imperatore Guglielmo, fra una visita e l'altra alle 
nostre città - e si ritornò subito alla politica dello 
statu quo che - naturalmente - nessuno ha mai 
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pensato di violare 1 visto che a tale condotta tutte le 
Potenze hanno lealmente aderito, ecc., ecc ... 

Però, malgrado tutte le dich iarazioni , cd an zi , im 
mediatamente dopo di esse, la politica Austro-Unga
r ica nei Balcani e ncll' Adriatico, ha raddoppiato di 
attività, e ha mostrato palesemente di mirare a scopi 
ben determinati 1 tanto per il Montenegro, come per 
l'Albania, giacchè le due questioni sono più collegate 
di quello che a tutta prima può sembrare. Il piccolo 
Montenegro e la resistenza della ra zza serba, sono il 
grande ostacolo alla politica di espansione iniziata 
dall'Austria dopo il Congresso di Berlino. Epperò si 
comprende facilmente, come la polit ica di Vienna miri 
ad impedire ogni movimento al piccolo Principato, 
ad ostacolare in ogni modo la sua indipendenza eco
nomica, e a dominarlo mili tarrnen te1 con le fortezze 
e le ferrovie. 

Ho accennato poco fa, a proposito della inaugura-
1,ione della stazione radiotelegrafica di Antivari, al
l'errore commesso dal Governo nel fare ancorare a 
Spizza il 1.\llarcantonio Colonna. La cosa deve essere 
r iuscita tanto più penosa al patriottismo serbo in
quantochè in quei giorni era diventata di nuovo ar
dente la questione di Spizza, per la commemorazione 
del venticinquesimo an niversario della sua annes
sione alla Dalmazia, e per le aspre polemiche solle
vate da tali festeggiamenti . 

I montenegrini, come è noto, ne lla guerra del 1877, 
avevan o conquistato a prezzo di mol to sangue quel 
piccolo territorio, e però, ta li feste e il linguaggio 
di a lcuni g iorna li di Pcst e di Vienna avevano viva
mente irrita to anche il piccolo mondo u ffic iale di 
Cettignc, da dove il Governo sentì il bisogno di dire 
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una paro la di protesta .... abbastanza viva . Come altre 
vo lte in cas i s imili, è stato i l Glas Tcern(lgo,·a , il 
g iornale ufficiale del Go\'erno che è inte rvenuto . e 
parlando assai ch ic1ro . Per chi sa come, specia lmente 
in cose tanto del icate, n ulla si pubblich i in q uel gior
nale senza l' assentimento del P rincipe, e per chi co
nosce le att itudin i giornal istiche di S. A. R., il q ua le 
è un abile e forte polemista, non vi può essere dubbio 
sulla paternità, o almeno sulla isp irazione di retta 
dell'articolo comparso ne l G/a s Tcernegora. Per l'ap
pun to com ç; s uol fars i spesso nelle polem iche giornali
sti che, e posto eh~ i l fa re un a r t icolo senza di r cose assai 
vive era diftìc ile , Egl i ha raggiu nto lo scopo ... ri pub 
blicc1ndo l'art icolo scri t to dallo stesso g iornale 25 ann i 
fo . Non .si poteva far nulla di più innocuo ... 

ìv[a la cosa non e stata per q uesto meno signi 
fican te. 

<< In questi g io r ni - · diceva il C/as l ccnwgora dell'B 
maggio 1904 - nella piccola città m o11temg rina di Spizza 
« si fest eggiò i l ventic in ques imo anniversa rio del g io rn o 
,< in cui q uest a città, per de li berazi one del Congresso di 
« Berlino, fu staccata dal Montenegro .. . Non vogliamo 
« trattenerci a lung9 intorno a questi festeggiam enti . 
« Crediamo però non inopportuno si sappia ciò che 
« 25 anni fa si pensava da noi s u quel fatto : come il 
« Montenegro si sia comportato correttamente in quella 
,, circostanza, e con quanto sangue freddo e tI' anquillità 
<( d'a ni mo abbia sopporta to il gran colpo». 

Rip roduceva quind i l' articolo nel qua le vi son o 
periodi come questo : 

<( Noi speriamo che riconoscendo le nostre buone in
<' tenzioni verso l' Aus tria, i suoi governanti rispetteranno 
« gli inieressi del nostro paese }}. 
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E quest'altro che in certo modo era la conclusione 
dell'articolo .... di 25 anni fa : 

« Noi ci rallegriamo di avere per vicina e ai nostri 
« confini l'Austria. e non ci importa che l'Austria-Ungheria 
« al-larghi le sue mani intorno a noi. Essa non pensa 
« certo a soffocarci: ma quand'anche lo p~nsasse, ciò le 
< riuscirebbe abbastanza difficile"· 

E dopo l'articolo del giornale ufficiale, il Monte · 
negro ha risposto, e ancora più vivamente, in un 
altro modo, contrapponendo alle feste di S piu.a, le 
feste di Ostrog, alle quali ho g ià accennato e d.:.ndn 
ad esse una solennità assai maggiore del solito. 

Ma, appena evitato un pericolo, quello de lla marcia 
in avanti che parve nell'aprile e nel mag-gio imminente, 
ecco sorgerne un altro di diversa natura, grave pel 
Montenegro, ma di una straordinaria gravità anche per 
noi, poichè ove non fosse stato fortunatamente evi
tato - almeno per ora - avrem mo dovuto comple
tamente abbandonare ogni speranza di affermare la 
nostra influenza al di là dcli' Adriatico e sulle coste 
albanesi 

Proprio nei giorni , nei quali il Principe Regnante 
era ad Ostrog, il ministro austriaco a Cettigne barone 
Kuhn de Kuhnenfeld presentò al Governo montene~ 
grìno, non g ià una semplice domanda di concessione, 
ma la proposta formale di costruire a spese dell'Im
pero una ferrovia da Spizza a Vir Bazar, attraver~ 
sando con una grande galleria il Solothurn allo scopo, 
diceva, di mettere in comunicazione pi ù diretta il 
Montenegro col mare. Siccome il Governo Montene
g rin o osservò subito che con quella linea tutto il 
van taggio sarebbe stato per Spizza, mentre il porto di 
Pristan Antivari sarebbe stato tagliato fuori, egli si offrì 
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di fare anche l'alla.-:ciamento ferroviario fra Spizza 
e Pristan. 

Il Governo Montenegrino malgrado tale corre
zione non accettò questa proposta ed allora il Mini
stro austriaco la sostituì con un'altra. Propose cioè al 
Principato di fare subito un'al tra linea ferroviaria che 
da Antivarì, passando per Pristan Antivari, mrrebbe 
dovuto proseguire per Dulcig no, offrendo nel tempo 
stesso di costruire - sempre a spese del Governo Impe
riale - un gran porto ad Antivari . Ed evidentemente 
con l'intenzione di fare poi per proprio conto e con 
l'autorizzazione dei Sultano la linea Dulc ig no-Scutari. 

Ciò che produsse una gra nde impressione - e mi 
p,ue avrebbe dovuto farne una grandis ,im a pure in 
Italia - fu il modo con cui la proposta (o le propo
ste, perchè ne furono presentate anche delle altre, 
come si dice, in via sub.:>rdinata) venne fatta aperta
mente e ufticialmente dal Governo Austro-Ungarico 
per mezzo del suo Rappresentante. Finora in simili 
casi i Governi avevano sempre cercato di dissim u lare 
la loro iniziativa mandando avanti una Banca, una 
Società o qualche speculatore privato. Questa volta il 
Governo di Vienna non si curò nemmeno di sal
vare le apparenze ..... 

Un semplice sguardo dato alla carta fa vedere come 
con questa ferrovia, Spizza-Antivarì-Dulc igno, la quale 
con un altro t ratto da Spizza a Castelnuovo verrebbe 
collegata alle ferrovie strategiche costruite di recente 
nella Dalmazia meridionale e con l'altra linea, che 
sarà fra breve ultimata, da Serajevo a Salonicco per 
Uvaz, Mitrovitza e Uskub, l'Albania sarebbe investita 
da due parti, stretta da due ferrovie Austro•Unga• 
riche, entrambe in diretta comunicazione ~on le lin ee 
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dell'Im pero, e per conseguenza sotto l'aspetto eco
nomico e politico completamente alle sue dipendenze: 
quasi una provincia austriaca. 

La nostra posi zione nella Penisola Balcanica sa
rebbe stata completamente perduta, e svanita an che 
la possibilità di quella linea slavo-latina dall'Adriatico 
al Dan ubio. solo mezzo col quale si può forse ancora 
fa re argine all'ava nzarsi del pangermanis mo in quell~ 
regioni 

L'emozione è stata grande. Anche questa volta il 
Montenegro ha sacrificato i suoi in teressi mater iali 
al patriottismo - e le proposte sono state rifiutate. 
Ma sarebbe. per icoloso l'illudersi che il pericolo evi
tato oggi non possa ripresentarsi doman i, o sotto 
questa, opsotto altre form e. Le cond izioni economiche 
del Montenegro sono pi uttosto tristi, e l'emigrazione 
aumentata sensibi lmente in questi ultim i anni 1 im
pensierisce ser iamente. Gl' intercssi materiali passati 
in seconda linea in questa occasione potrebbero col 
tempo premere e spingere il GoVerno anche a deter
minazioni, dalle quali fin ora ha ri fuggito . 

Per quanto sia vivo il patriottismo di questo po
polo di va lorosi, i tempi mutano dappertu tto. Vi è 
anche al Montenegro una corrente nell'opinione pub
blica la quale in un giorno, sia pur lontano, potreb
be prevalere. Vi è chi comin cia già a lasciar capire 
come, piuttosto che nulla, bisognerà finire ad accettare 
le fe rrovie anche dall'Austria onde non condannare il 
Paese al più completo isolamento. Sono pochi, po
chissimi a pensarla così. Ma è già sintom atico che 
tale pensiero, impossibile una volta, sia manifestato .... 

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

Data la straordinaria attività spiegata dal vicino 
Impero, la carica del Ministro italiano al Montene
gro non è davvero una sinecura, c1 francamente, c'è 
da rallegrarsi che finalmente abbiano pensato a ma·n
dare un diplomatico giovane, considerato fra i mi
gliori l'! che - cosa che non guasta in un diploma
tico, ed a Cettignc è forse più necessaria che al
trove - sa rappresentare assai bene il proprio paese 
anche dal lato, dirò così, della mondanità. Non era 
possibile, era anzi indecoroso che per l'appunto nella 
patria della nostra Regina, la Legazione d'Italia fosse 
sotto tutti gli aspetti, non dirò la meno ricca o la 
meno elegante, ma addirittura la più meschina. Di
sgraziatamente, malgrado tutta !a sua buona volontà, 
nemmeno il marchese Cusani-Confalonieri ha mutato 
nè può mutare le cose da un momento all'altro. Della 
assoluta necessità di provvedere alla costruzione di 
una residenza per la Legazione - specialmente 
dopo che sono sorti i palazzi delle Legazioni d' Au• 
stria e di Russia - se ne è finalmente accorto anche 
il nostro Governo, il quale) fino da due anni fa , ha 
presentato il progetto di legge per i fondi necessari. 
Ma per due anni è stato nostro Ministro a Cettigne 
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il BolLtti, scapolo, che non faceva mistero con al
cuno di avere aci.:ettato a malincuore tale residenza : 
e che quindi, non si è mai occupato con grande 
interesse della cosa. Per cui , dopo due anni.... le 
cose sono ancora come prima. E siccome a Cet
tigne non vi è davvero l'imbarazzo della scelta, 
anche il marchese Cusani ha dovuto adattarsi per ora 
ad allogg iare con la famiglia nella modestissima 
casetta dove è stato il suo predecessore. Casetta la 
quale, bisogna essere giusti, r appresenta già un pro
gresso sullo stato di cose che esisteva quando la 
Legazione di Sua Maestà il Re d'Italia , anche dopo 
il matrimonio di una figlia del- Principe Regnante 
col Pri ncipe Ereditario d'Italia, era insediata in una 
stanza dell' uni..:o albergo di Cettigne, il quale, è 
bene notarlo, sarebbe un alber?;o di terzo ordine in 
una delle nostre città. 

E in quella unica stanza vi erano: l'abitazione del 
11Iinistro, gli uftìci e la Cancelleria della Legazione J 
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Il Monopolio del Tabacco. 

Podgorilza - Fra MoDte• egrini e Albanesi - Aspirazioui moriteuegriue 
- Due esecuzioni capitali - li riucaro delle pigioni - La società 
d el Monopolio - Le difficoltà superate - Gli incetlatori e i conta
dini - Le fest.. abusive - I leccesi al !lfoateoegro - I campi 
sperimentali - N ella casa di uu colooo - Uu prat1zo a Po<lgoritza 
- Il Kofo alle bottiglie - li S iodacato vcoeziaLJo - Pe r i l porto 
di Autivari - Una ferrovia slavo - latina - Da!! ' Adriatico al 
Danubio. 

Dopo qualche giorno passato a Ccttigne, secondo 
il programma che mi ero imposto, ritornai a Pod
goritza, desiderando salutare alcuni amici e vedere 
un po' da vicino l'organizzazione data al Monopolio 
del tabacco, assunto, di re.:ente, da una società ita
liana, la quale ha scelto Podgoritza come sua sede 
principale nel Montenegro, e dove si stava allora co
struendo u na grandiosa fabbrica, da poco terminata. 
Si comprende che abbia scelto Podgorìtza, prima di 
tutto perchè dal punto di vista cornmerciale per il suo 
mercato settimanale, al quale accorre gente da tutte 
le parti del Pr incipato e dai vicini distretti albanesi, 
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essa è la città più importante del Montenegro, poi 
perchè è in una posizione abbastanza centrale senza 
essere troppo lontana dal mare, e quindi dalle co
municazioni con il resto d'Europa, e infine, perchè 
si trovano, nel distretto di Podgoritza, o a non grande 
distanza, parecchie altre ?:one adatte alla coltivazione 
del tabacco, oltre quelle che da tempo erano sfruttate 
dalla gente del paese. Podgoritza ha inoltre una 
speciale importanza politica per la sua vicinanza ai 
confin i dell'Albania, alla quale fu tolta per essere an 
nessa al Principato dal Trattato d i Berlino. Il che ha 
certamente contribuito a rendere più vivo, se possi
bile, l 'animosità che ha sempre esistito fra montene
gr ini e albanesi e che, ancora oggi, provoca qualche 
volta, specialmente sul confine, sanguinosi confl itti . 
Raramente però accadono sul territorio del Princi
pato. Il Principe Nicola ha dovuto spiegare una 
grande energia per mantenere l'ordine nel distretto 
di Podgoritza, specialmente nei pr imi anni, quando 
la città aveva un carattere assolutamente turco che 
è andato pian piano perdendo, e quando, ad ogni 
momento, gli albanesi diventati suoi sudd iti e inco
raggiati dai loro connazionali di oltre confine, mi
nacciavano rivolte ed insurrezioni. Col tempo, e 
sopratutto vedendo che la loro proprietà era sempre 
rispettata e che se il Principe puniva severamente, 
sapeva però anche render loro giustizia e farne rispet
ta re i diritti, si acconciarono al nuovo ordine di cose. 
Ci trovarono anche il loro tornaconto mater iale poi
chè, essendo nelle loro mani quasi tutto il commercio, 
la loro condizione diventò certo migl iore d i quando 
erario suddi ti del Sultano. Però non hanno dimenti
cato. E basta un piccolo incidente per metterli dì 
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nuovo sossopra, cosicchè, per quanto sia meno appa• 
rente di u11a volta, il Governo Montenegrino è tuttavia 
costretto ad una att iva sorveglianza, e di quando in 
quando si trova nella necess ità di ordinare, come ac
cadde qualche mese fa, degli speciali servigi di sicu
rezza al confine con numerose pattuglie incaricate 
di vigi lare g iorno e notte. Da qualche tempo anzi, e 
dopo parecchi anni di quiete, il loro risentimento si 
è fa tto più vivo. Col r ides ta rs i della quest ione d' O
riente, anche fra gli albanesi sudditi di Sua Altezza, 
s i sono ris\'egliate le speranze di LILl Albania libera 
ed indipendente. E le aspi raz ioni attribuite al Mon
tenegro dalla parte di Scutari e del lago, ora solo in 
parte suo, non sono precisamente ciò che ci sarebbe 
voluto per dissipare i malintesi e il risentimento. Real
mente qualche uomo politico montenegrino ha ma
nifestato l'idea che una possi bi le annessione di altre 
terre albanes i debba essere oramai il programma del 
suo paese ria l momento che, dopo l'accordo austro
russo, sarebbe vano a parer suo lo sperare ancora 
un avvenire dalla parte dell'Erzegovina.. E fra gli 
Albanesi si è saputo. Recentemente a codesto ina
sprimento delle relazioni fra albanesi e montenegrini 
hanno contribuito le sentenz;e di morte contro due 
albanesi eseguite a Podgoritza e in giorno di mer
cato onde servissero maggiormente di esempio. Non 
furono condannati per delitto politico. Uno di essi 
aveva commesso molti fu rti a mano armata ed era 
colpevole di parecchi feri menti ed assassini : ma 
l' altro fu condannato per omicid io compiuto per ven• 
detta di s<mgue; ve ndetta che fra gli alba nesi, ben 
lungi dall'essere co nsiderata come un delitto, è ri
tenuta invece un dovere. Jl g overno Montenegrino 



è riuscito a far cessare a5solutarnente l'uso della ven• 
detta di s.:1ng-ue nei distretti alba nesi a lui soggetti, 
m,1 cod esto risulta to non :-;arebbc stato raggiunto se 
non si fosse mostr~1to inflessibile. Quindi non ha 
creduto di dover derogare dalla sua severitù nem• 

P odgoritrn 

meno in quest'ultimo caso, e la grazia da alcuni 
sperata non ven ne. Da parecchi anni non v'erano 
più state esecuzion i, per cui lasciarono un'impressione 
profonda, anche pel modo coraggioso, per la fred• 
dezza e l' impass ibil ità con la quale uno dei condan
nati - e precisamente quello il cui delitto era una ven
detta - stette dinanzi ai fucili spianati contro d i lui, 
preoccupandosi aU' ultimo minut0 di farsi alzare il 
bavero del cappotto ... perchè gli dava fastidio qualche 
goccia di pioggia che gli cadeva nel collo I 
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Ero stato l'ultima volta a Podgoritza nell'agosto 
del 1 896 accompagnando, in una gita fatta in quella 
città, S. A. R. il Principe Nicola e Sua Maestà il Re 
d' Ita lia, allora Principe Ereditario, che si era recato 
al Montenegro per chiedere u ffi cialmente la mano 
di S. A. R. la Principessa Elena. Come ho già detto, 
Podgoritza è andato man mano perdendo parecchio 
del suo carattere di città turca. È diminui to il nu• 
mero dei minareti, e molti albanesi hanno finito per 
smettere la fustanella bianca e si vestono mezzo al~ 
l'europea come tutti gli altr i. 

Podgoritza va ogni giorno più europeizzandosi, 
specialmente dopo l' istituzione del Monopolio del 
Tabacco, per gl' impiegati e gli operai italiani addetti 
alla fabbrica e alla confe;,:ione dei tabacchi e delle 
sigarette, de.i quali è adesso popolata, e che ne stanno 
provocando anche un certo sviluppo edi lizio. Intanto 
sono state subi to europeizzate .... le pigiòni. Mentre 
una volta l'alloggio costava poco o nulla, adesso un 
appartamentino di due o tre camere appena appena 
decente, costa da cinque a seicento corone, il che è 
come dire il prezzo di qualunque g rande città -
quantunque dal punt_o di vista della comodità, e 
talvolta anche da quello della pulizia 1 lascino parec 
chio a desiderare. 

Adesso capita frequentemente di non trovare allog
g io all' albergo d'Europa, il solo albergo della ci ttà, il 
cui caffè è naturalmente il luogo di r itrovo dei fun
zionar i itali arli - e del mondo elegante di Podgo
rìtza. Oh Dio! La parola albergo è un poco pomposa, 
applicata ad una modesta casa nella quale sono otto 
o dodici al più le stanze disponibili . Ma a questo 
mondo tutto è relat ivo, ed è già qualche cosa il tra c 
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vare da dormire discretamente e, bene o male, da 
mangiare. D'estate i tavolini del caffè sono collocati, 
in strada, di fronte all'albergo, e siccome questa strada 
è come chi dicesse il Corso di Podgoritza, stando lì 
seduti a sorseggiare un bicchiere di birra, a cer:te 
ore del g iorno, si è s ic uri di veder passare tutti quanti, 
comprese le signore. A Podgoritza vi è una piccola 
società in for mazione. Finora è un po' slegata, perchè 
non ha ancora avuto il tempo, nè le occasioni di af
fiatarsi; ma non mi stupirebbe affatto di sentir dire 
quest'inverno che vi si sono date delle feste da 
ba llo riuscite animate e brillanti. Intanto, credo abbia 
com in ciato a ricevere !a moglie del Console turco 
- moglie unica ben inteso, perchè il mar ito deve 
essere d'or ig ine greca e armena. - Ed è speraLile 
che il Corpo Consolare, ora unicamente rappresen
tato da lui, possa anch'esso aumentare - se il nostro 
Governo si deciderà a istitui rv i un Vice Consolato 
o almeno un'Agenzia Consolare. Oramai vi è un certo 
movime nto com merciale, e un discreto numero d' im
piegati , d'operai e di agr icoltori, per cui è assolu 
tam ente necessar ia, non potendosi pretendere che 
tutta questa gente vada a Cettig ne ogn i qualvolta 
ba bisogno di rivolgersi alle autorità naziona li, trat
tandosi di un viaggio lungo e abbastanza costoso 
per gente cbe non ha grandi mezzi - oltre la perdi ta 
di almeno due giorna te di lavoro. T empo fa due 
leccesi cbe si sono uniti in matrimonio, hanno dovuto 
accontentarsi di rimanere legati per un certo tempo 
dal solo vincolo religioso, rimandando a chi sa 
quando quello civile, perchè non vi è a Podgoritza 
un' aut0 rità autorizzata a funzionare da ufficiale di 
Stato civile. 
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Ho trovato a Podgoritza l'on. Paganini, presidente, 
e il comm. Volpi Consigliere Delegato e Direttore 
Generale della Società del Monopolio. È a quest'ul
timo specialmente dovuta l'idea di un'impresa, che 
oltre all'essere un ottimo affare per coloro che vi 
hanno messo i loro capitali - e del!'esito non v'è 
ormai più dubbio dopo i risultati già ottenuti - ha 
un carattere, o per lo meno una grande importanza 
politica . Essa può essere come il punto di partenza 
d'una ripresa della nostra influenza in queste regioni, 
ed è naturale che tale iniziativa sia partita da Ve
nezia, dalla città, cioè, dove si comprende meglio 
l'im portanza del problema Adriatico. Potrà sembrare 
esagerato il parlare nientemeno che dcli' equilibrio 
dell'Adriatico, a proposito di una Società per il Mo
nopolio del tabacco nel piccolo Principato; eppùre, a 
mio avviso, è precisamente sotto tale aspetto che la 
cosa ha una grande importanza: la si può cioè con
siderare come un primo passo per riprendere, almeno 
in parte, quella posizione che l'influenza e i commerci 
nostri aveva no una volta da quella parte dell'Adriatico, 
da dove siamo stat i scacciati , che noi stessi abbiamo 
abbandonato, presi da uno scoraggiamento inespli
cabile, e dove le industrie e il commercio austro • 
tedesco mirano a monopolizzare ogni cosa. Il Volpi, 
malgrado quel comm. che precede il suo nome e che 
a tutta prima potrebbe far credere s ia un vecchio 
banchiere, è un giovane. Anno più, anno meno, 
credo abbia da poco rnggiunto quello dell 1 eleggibi• 
li tù, ma per fortuna sua, e dei molti interessi che 
g li sono affidati, non pensa - alme no per ora -
a fare il deputato. Del resto ha reso con questa 
sua iniziat iva un servizio al paese molto maggiore 

'5 
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di quelli che potrebbe rendere aiutando i gruppi e i 
gruppetti della nostra Assemblea Elettiva a butta r 
giù o a fabbricare dei Minis tri. Dotato di un inge
gno pronto, vivace, parlando, fra le altre lingue, 

Il conte Revedin e i ! comm . Volpi. 

anche il serbo, e ca
pace di una attività 
mera v i gl io s a si è 
messo, si p uò dire da 
ragazzo, negli affari, 
e ne ha concreta t i 
parecchi assai impor
tanti, tanto per il lo
ro carattere come per 
l'entità de i cap;tali, 
ad una età nella quale 
molti fin anzieri saliti 
in gran fama, erano 
ancora ai loro primi 
passi. Cosa che - è 
bene notarlo subito 
- non g li ha mai 
fatto perdere n(.la 
serenità nè il buon 

umore, e non gl i ha nemmeno fatto venire 1a voglia 
di posare, come forse tan ti alt ri avrebbe ro fatto al 
suo posto - e per molto meno. 

Egli si era g ià occupato di altri a ffa ri in Oriente, 
quando sul principio del 1903 si recò al Monteneg ro 
col conte Revedin - e credo entrambi per la prima 
volta - dove il princi pe Danilo, che avevano avu to 
l'onore di conoscere a Venezia, fu loro largo di cor
tesie. Fu in quella occasione che venne loro l'idea 
di fa re qualche cosa per Ja coltivazione e il mono
pol io del tabacco. 
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L'im portanza politica di una simile operazione non 
poteva sfuggire al Min istro delle Finanze dell'fmpero 
Austro-Ung..irico, al Kalla i, del quale ho già avuto 
occasione di discorrere, e che come Governatore della 
Bosnia e dell'Erzegovina, ave\'a in mano la direzione 
della politica balcanica. Da parecchio tempo egli aveva 
fatto parlare a Cettigne dal Ministro Austr iaco 1 per 
vedere come vi sarebbe stata accolta una sua proposta 
per il monopolio del tabacco, dalla quale, come diceva, 
avrebbero potuto avere un utile assai considerevole 
le finanze montenegrine. Ma oltre a questa del Kallai, 
che chiamerò politica, altre proposte nelle quali la 
politic:1 non aveva assolutamente nulla a che vedere, 
erano già state presentate da un sindacato belga e 
da un si ndacato olandese. Immediatamente, il Volpi 
concepì l'affare, e ritornato in Italia, concretò un 
progetto, studiato per la pa rte tecnica dal cav. Fani. 
ispettore governativo, che conosceva g ià il paese per 
avervi fatto poco tempo prima delle semi nagioni e 
degli assaggi per conto del Governo ital iano, formò 
la Società e dopo poche settimane la convenzione fra 
la Società e il Governo di S. A. R. era firmata. Con 
un po' di buona volontà da una parte e dall'altra le 
diftìcoltà - e non sono state poche - furono facil
mente e prontamente eliminate. In brevissimo tempo 
si mise mano ai lavori e ai primi esperimenti per la 
coltivazione del tabacco, fatti con personale italiano 
guidato da tecnici del Ministero de lle Finanze, dalla 
direzione delle Privative messi genti lm ente a dispo
sizione della Società. E, per una volta, non lasciamoci 
sfuggire l'occasione di dir bene d'un' Amministra
zione dello Stato, la quale, intuendo l'importanza 
dcll' impresa, sebbene non vi avesse alcun interesse 
diretto , ha cercato di agevolare in tutti i modi. 
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Le difficoltà - come ho de tto - non sono man
cate. E YC ne sono ancor ~1 . La maggiore di tutte fu 
la ostilità, sia pure sorda e passiva, ma che s i è ma
ni festata in modo evidente in una infinità di circo
stanze, con cui l'idea del monopol io è stata ac..::o lta 
da una g ra n parte della popolazione, e la di ffi denza 
dei coltinltor i verso i nostr i tecnici per t utto quello 
che facevano o consig liavano loro dì fare. Il tabacco è 

sempre stato una delle risorse del Montenegro. Ma 
era colt iva to alla meglio , sen za a lcur1 crite r io, per 
.:ui non dava i risultrtti che si possono ottenere in 
terreni assolutamente simil i pe r la loro struttura 
a quelli dell'Erzegovina, da dove la Turchia pr ima , 
cd ora l'Austria, han sempre tratto alcune delle loro 
qualità di tabacco fra le più fine. Siccome poi, gene 
ralmen te, i contadini non avevano mai il den aro ne
l'.essario per arrivare ali"epoca del raccolto, erano co
stretti a pre11dc:-ne a prest ito ad un tasso elevato -
il r 5 o il 20 per cento e onche più - Jngli incettatori . 
..\ raccol to ti nito questo tabacco partiva g;enera lm entc 
in con trabbando e scg L1i va tutte le alee del commercio 
d i contrabbando .... se così s i può chiamare, compreso 
il ri sch io d'esse re seques trato e d i far perdere ogni 
cosa e al contad i no e agli incettatori. E ben inteso 
doveva no rimettersi completa mente al capriccio d i 
questi ult imi, st rettamen te collegati fra di loro, in 
quanto a l prezzo. Ora t utto è mutato, e con van taggio 
specia lmente del contadino e del coltivatore. Quan to 
al prezzo, esso non può subire che lievissime oscilla
zioni, e non solo sono sempre sicuri d'essere paga ti, 
ma qunndo han no bisogno di denaro pri ma del rac
colto, la Società fa ai coltivatori de ll e amicipazioni in 
una misura abbastanza larga e sen;,a percepire interesse. 
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l)er quello che riguarda il consumatore, esso pure 
trova certamente un vantag-Q;io, poicbè, per effetto della 
convenzione col Governo, la Società, ne! Montenegro, 
è obbligata :..i vendere le s i~arctte a un prezr,o mi
tissimo. Vi sono dei pacchi di 25 grammi di buo n 
tabacco per quattro hel/er, cioè 25 sigarette per circa 
quattro centesimi. E sono di ottima qua li tà , a quanto 
a.c:;sicurano tutti , e a quanto è semb rato anche a mc, 
giudicandone dall'odore. Di co dall'odore perché dopo 
essere stato per tanti ann i, e fino alla fine del secolo 
scorso un fumatore, impenitente, col principio del 
secolo ventesimo ho smesso assolutamente di fumare. 
resistendo sempre a tutte le tentaz ioni che non sono 
manca te, anche lì in mcz20 al tabacco Montenegrino, 
e fra i profumi delle qualità pi ù squisite. 

Naturalmente ci sono striti degli interessi spostati. 
Gli incettatori e tutti quelli che vivevano intorno ad 
essi hanno perduto il mestiere. Con molto tatto ed 
opportunitù, la Società ha cercato di collocarne molti 
nelle rivendite aperte in ogni più piccolo paese. Ma 
per pochissimi danncg-giati, molti che prima non fa 
cevano nulla) han trovato lavoro; e continueranno ad 
averne con lo svil uppo che l' azie nda andrà man mano 
prendendo. La Societù d'accordo col Governo di S. A. R. 
cerca di favor ire quanto più può quelli del paese, e 
nella cost ruzione della g ran de fabbrica di Podgoritza 
una buona parte deg;li operai sono stati reclutat i sul 
posto, malgrndo che come operaio - li no ad ora 
almeno - il mo11tencgrino !asci un po' a deside
ra_re Nato per fare il soldato, e non a,,endo mai 
fatto altro, prova una certa diftìco ltù. a prestarsi alle 
esigenze della vitn moderna, e a ri11unzia re a lla s ua 
libertù. Già anche quello del mutare vest i è per lui 
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un grande, un immenso sacrificio. Gl i par quasi di 
avvilirsi a lasciare il suo costume, il costume de l 
soldato col suo revvlver alla cin tola, per Yes tire una 
blouse turchina o il camiciotto bianco del muratore ... . 
Nè la cosa deve stupire pensando alle tradizioni di 
questa razza, alla mentalità dei montenegrini rimasti 
sempre separati da tutto il resto del mondo, convinti 
di non avere altra miss ione sulla terra nll'in fuori di 
quella di combattere in nome della fede . 

Poi v'è la questione delle feste . [I calendario mon
tenegrino ne sc.;na il doppio, o il triplo delle nost re. 
Dando prova di u:10 spirito largo e aperto alle idee 
moderne, pur essendo ri spettosissimi de lla religione, 
S. A. R. e il Merropolita sono inter venut i per sta bi 
lire ben chiaro che non s.i fa peccato lavorando in 
tant i giorni diventati, per uso e per tradizione in 
un paese do ve nessuno lavorava, delle feste abusive, 
purchè si rispetti no e si adempiano i doveri religiosi 
in qu elle vere e stabilite tassativamente dalla Chi esa. 

Ma non si può mutare tutto d'u n tratto lo spir ito 
di una popo\a,:ione, e quindi per una parte, special
mente per i lavori un po' più fi n ì, si è dovuto ricor
rere alla mano d'opera itnliana. Dapprincipio pareva 
quasi che questi operai togliessero a quelli de l paese .. . 
il lavoro che questi non sanno o non vogl iono fare. 
Un pochino di malcontento c'è stato. Ma, bisog na 
dire il vero, è dura~o assai poco. ed ora regnn il mi
g liore e più perfetto accordo fra la gente del paese e i 
nostri con nazional i, tanto più che questi finiscono pu re 
per borbottare bene o male qualche parola di serbo, 
mentre i montenegrini di Podgoritza imparano con 
molta faci lità l' ita liano. Del resto, è sempre stata la 
lingua d'occ idente più co nosciuta nel Monten egro tìno 
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dai tempi an tich i e che anche oggi, a comi11ciare 
da S. A. R. che la parla perfetta mente, poco o 
mol to è da tutti conosciuta. Solamen te, mentre una 
volta, e negli alti paesi del Princ ipato, essa è parlata 
con uno spiccato accento veneto, qui, P accento, e 
spesso anche la ::,arole, sono meridionali . Il maggior 

Dopo 1111 111:itrimonio. 

co ntingente degl i operai, sopratutto dei coltivatori 
i qua li debbono insegnare a quell i del paes_e il modo 
di ottenere i migliori ri sultati ne i campi sperimen
tali , è dato dalla provin cia di Lecce. I leccesi sono 
sembrati i più adatt i ad iniziare codes ti esperiment i 
di coltivazione perchè nella loro provincia vengono 
coltivati alcuni tipi di tabacco orieqtale. 

Non solo vi è il rni g liore accordo, ma in molte ci r
costa nze fraternizzan o comp letamente. I nostri operai 
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prendono parte :i.l\e fe.c;tc e atle commemorazion i pa
triottiche 111ontenegri11e, come questi ultimi festeg
giano insieme ai nostri il 20 settembre o l'anniver
sario deHa nascita del Re, facendo sventolare un ite le 
bandiere dei due paesi . Il matrimonio di una delle 
guardie ha dato luogo tempo fa a una simpatica 
fosta alla quale, uniti come in una sola famiglia, han 
preso parte montenegrini e italiani . 

Proviene pure da Lecce, ove aveva la direzione di 
que!la zona per le privative, il dott, Buccolini, che 
ha organizzato, ed ora dir ige e sorveglia i campi 
sperimentali stabiliti un po' in tutti i punti del Mon
tenegro, dove è possibile la coltivazione del tabacco 
Sono, per ora 18, ma assi.Ii probabilmente il loro nu
mero sarà aumentato. 

I campi sperimentali sono la base di tutta l'orga
ni;:zazione. Primo, perchè con questi campi la Società 
si è assicurata, e più se ne assicurerà per l'avveni re , 
una quantitù di tabacco di produzione diretta e del 
quale regola e sorveglia attentamente la coltivazione : in 
sec:ondo luogo, perchè sono come una specie di scuola 
pratica per i coltivatori del paese. I quali, manco a 
dirlo - tal quale come succede da noi quando si 
ì'UOI fare qualche innovazione agricola - dapprin 
cipio han guardato con diffidcnra, magari anche con 
una certa aria di compatimento, il modo di coltivare 
dei nostri contadini. Dopo però, avendo constatato 
coi propri occhi i buoni risulta ti, han fìnito per 
persuadersi, ed ora cominciano ad imitarli Quella 
di quest'anno è la terza campagna - secondo la 
parola consacrata nel linguaggio tecn ico dei lavora
tori di tabacco - e il miglioramento del prodotto, 
dovuto alla magg-ior cura con cui è stato coltivato, 
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è sensibil issimo e tale da fare sperare u n progresso 
assai rapido ne12;l i anni venturi e per la qua li tù e 
per la quan titù. Su ognu no di quest i rn m pì speri
mentali vivono una o due famiglie. Sono come i 
coloni della Società ai quali questa ha fatto patti che 
paiono buoni, da l momento che tu tt i quell i con cui 
ho parlato, a Podgori tza e al trove , si sono mostrnti 

Ndla casa d i nn cu lono. 

ass:1i contenti e lieti d i trovar!:i Ì al Montenegro, a 
poca distanza dal paese loro, dal qua le ban no fre 
quent i not izie, anzìchè dì essere andati, come tanti 
compaesani loro, in chi sa quale parte della lontana 
America. La Società ha costruito loro la casa colo• 
11ica1 tranne in uno o d ue post i dove le è ri uscito di 
adattare delle vecchie case, trnsfor111andole però co m
pletarnente. Ne ho visitato quali.:una e vi ass icuro 
che ~ una ben g rata sorpresa il constatare come que
sti no.-;tr i contadini tengan o co ri. pulizia la loro abita
zione, a rredata ge nern lmentc con molta sernplicìt;;i 1 



226 V - l '-/!71 ATTYE IT ,\Ll.-'1."\/ E AL i\10:-.ITENF.C R(l 

ma in modo che null,1 manchi, In mezzo a que.sto 
comfort , de l quale forse non sospettavano nemmeno 
l'esistenza nei tuguri del leccese nei quali vìvevBno 
prima, han preso sub ito delle abitudini di vita civile. 
Non solo pranzano quasi sem pre a tavol a, spesso 
con una bella tovaglia colorata, ma hanno imparato 
- quello che i turchi banno insegnato a tutti i 
popoli d'Oriente, sieno o no mussulman i - ad offrire 
cioè al Yisitatorc un'ottirrni tazza di caflè. come ha 
fatto con noi la mogli e del contadino di uno dei 
campi sper imentali di PodgoritJ:a, qtrnndo _ in pa
recchie persone siamo mHhti a visitare la sua casa 
assieme al dott. Buccolini. 

In qucst2. visita ci ha pu re accompagnato l' inge• 
gnere Paganini , alla cui cortesia debbo parecchie 
del!c fotogra fi e di questo capitolo, e che ha passato 
q uasi un pa io d'arn1i al .:\fontenegro, incaricato spe
cialmente delle cos tnEioni: sopratutto di quella di 
Podgori tza . ì•: un grandloso corpo di fabbrica (6000 me
tr i quadrati di arca coperta) nel quale è stato ora colloca to 
tu tto il macchinario per la hwora7,\one de l tabacco, con 
un impianto che è certamente il più moderno e il più 
completo del g-enere esistente og:;i in Europa . Avendo 
dovuto fare tu t to nuovo di s:::tna pianta, ogni cosa è 
stata curata anche nei più piccoli particolari, e fu 
tenuto conto dcli'esp~r ie nza fatta dagli altri per 
la disposizione dei locali, per ciò che riguarda l'igiene, 
tanto più che una gran parte della lavorazione è 
affidata a donne. Nello stesso fabbricato vi sono tutti 
gl i u ffici , e i vasti magazzini, tenuti .in u n modo 
speciale e pe r la tempera tu ra e per la ae reazione, cose 
che per la manutenzione del tabacco hanno una 
così grande importanza. Il fratello è !'on . Paganini, 
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deputato per Rc llur10 ( r) e presidente de lla Società : 
uno di quegli uomini che hanno speso tutta la loro 
vita n el lavoro e che, malgrado gli agi e le ricchez·;,e 
di cui potrebbero godere tranquillamente, non sanno 
rassegnarsi a rimanere inoperosi, Sebbene non sia più 
g iovane, su un telegramma che può fargli ritenere 
utile o necessaria b. sua presenza, lascia il suo bel 

villino a Roma, fuor i Porta 
Pia, prende il treno e 
se ne va a Podgoritzn, n 
Cettigne, o nell'alto Mon
tenegro, facendo con tutta 
disinvoltura delle g iorn ate 
intere di carrozza, o a ca
vallo, e magari dormendo 
in qualche stamberga,senza 
preoccuparsene nè lamen 
tarsene. t una fibra di la• 
voratore eccezionale. Ha 
fatto lavori nelle cinque 

l'.'0 11 , Paganini. pa r ti del mondo, ed ha pas-

sato pare-:chi anni nelle fndie [ng!es i. È di poche 
parole - e modestissimo. Ce ne vuole sopratutto 
~1er farlo parlare di sè, dei suoi viaggi, delle sue pc 
ri pezie e della sua vita avventurosa . Ma se si ha la 
fortuna di riuscirvi , si può essere certi di sentirgli 
rnccontare, e bene, delle cosci interessantissime e anche 
di imparare qualche cosa, poichè, con quelle appa
renze semplici e bonarie che potrebbero far credere 

(1) Nelle recenti elezioni, forse appunto perdi<! <! uua brava persona 
la cui attività, anche all'infuori della politica, si esplica in iniziative che 
possono giovare al suo paese, gli eldtori han pensato bene di noa rieleg
gerlo pili. 
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non debba occuparsi d 'altro che di cost ruzion i o di 
lavori fe rroviari , egli è Ìn\'Cce persona dota U1 di una 
coltu ra non comune, capace. dopo di aver parhto in due 
o tre lingue, di discutere d i cose che mos trn no come in 
mez ·,:o alle sue \'icende, non abbia trascurato nem 
meno gli studi classi ci . E, naturalmente, co me ha 
lasciato ottim i ri cordi dappertu tto dove è stato , si fa 

Opernie dd /lfonopolio. 

voler bene nn chc da tutti gl' impiegati e i funzionari 
ddl'azienda d~l Monopolio. _Giù, tanto il Presiden te 
che i l Di ret tore Generale h ::tn no sa puto dare, nelle loro 
re lazi oni col personale, una intonnzionc cordiale, pe r 
cui 11nre focciano parte tu tti qua nti di una gT<lndc 
fomiglia. Q_u;mdo si discorre di affar i, naturalmen te 
ogn uno sta al s uo posto. Ì\fo, fuori s ervizi o, sono 
tu tt i amic i. Sotto questo aspe tto Podgoritz8 m1 fa 



un po' l'effetto dei paes ì lontan i dai grandi cen tri, e 
dove v'è un uffi cio di zona quando si sta costruendo 
una nuova linea ferroviaria. Viceversa allo r..::hè si t ro 
vano tutti riuniti a pranzo, al l'albergo d'Europa , la 
tavola ha proprio l'aria di una men sa di reggimento 
durante un periodo di g randi manovre. Mi ci sono 
trovato io pure, il giorno stesso del mio arr ivo, gen
tilmtnte invi tato e seduto vicino al Pres idente, che, 
n aturalmente, appena accennato a questo paragone 
fu creato colonnello. Il comm. Volpi, il quale sedeva a 

, capo tavola, di fron te al Presiden te , fu e.re ato ca• 
pitano aiutante m aggiore. Non si poteva fare di 
più per la s ua giovane età 1 Ma s i r inunziò a destinare 
altri gradi, co n ferendo soltanto quello di m::iggi ore 
relatore al comm. Scotti, vice console del Montenegro 
anche lui , in viaggio di di j:>orto e che trovandosi a 
Podgoritza, era invitato alla mensa . Il g rado d i mag 
giore relatore - carica sedentaria - gli è stato 
conferito per il vago sOspetto la s ua età sia un 
po' maggiore di quella che egli vuol far credere .... 
Del resto, per ciò che rig uarda l'appetito, la maggior 
parte dei commensali, una venti1w circa e tutti impie
gati del Monopolio tranne noi due, erano dei sotto
tenenti appena promossi ... 

Abbiamo pranzato all'aperto , nella corte del! 1 al
bergo, servit i nlla meg lio da un paio di camerieri 
in digen i, che vi portavano del sale quando chie
devate del panc 1 o viceve rsa. La carne era un po' co
riacea, e s iccome con tut ta la buona volont.ì ... ii questo 
mondo, a Podgor itza no n si trova gran d1e , il pranzo 
non è certo stato luculliano. Ma il più cordiale e 
schietto buon umore ci ha fa tto se mbrare buono og ni 
cosa, malg rado che il piatto d"i resistenza <1bbia lìn ito 



per essere una certa insalata con le ova sode della quale 
prima nessuno voleva sc1pernc e che poi ci siamo 
disputati foglia per foglia. 1nsalata sperimentale, si 
è detto scherzando .... 

La cnrne ..,,,,deva roco, come ho dctto1 ma se non 
altro, è stata inaffiata da un buon vino venuto fresco 
fresco dall'Italia, e diretto all' on. Pa ganini come 
provvis ta per quando capita a Podgoritza. Qualcuno ar 
rivato alla mattina da Antivari, aveva avuto comp<1gne 
nel viaggio le casse delle bottiglie e ne parlò a ta
vola. L' on. Paganini si affrettò a mandarle a pren 
dere , e, generosamente, ne mise un bel numero a 
disposiz ione dei commensal i. Si può immag inare 
la festa fatta da que i giovanotti a un po' di buon vino 
dopo un bel pezzo eh' erano condannati al regime di 
chi sa quale bevanda, chc!"di vino ha soltanto il nome ... 
Vedo ancora tutte quelle bottiglie andare dall'uno al
l'altro e ballare come fu detto - posto che eravamo 
in terra serba - il Kolo delle bottiglie .... 

Gl' impiegati del Monopol io dipendono natural
mente dalla Società, m a sono anche impiegati dello 
Stato Montenegr ino, poicbè base della convenzione 
è la temporaneità dell 'esercizio per p,1rte della Societù, 
la quale deve durare, se non erro, 1 5 anni. Dopo questo 
te rmine, tutta l'azienda, compresi gli stabili, diven
terù proprietà dello Stato. Ma anche in questi 15 
anni il monopolio è sempre esercitato in nome dello 
Stato. Con tale sistema è stato tolto abilmente il ca
rattere poco simpatico che di fronte alla popolazione 
avrebbero potuto avere i funzionari per la maggior 
parte italiani. Hanno tutti un'uniforme, molto sem
plice del resto, e sul loro berretto, t al quale come 
su quello de i funzionari montenegrini v'è la sigla N. I. 
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(Nicola I). Nell'esercizio delle loro funzioni han no gradi 
eq uiparat i a quell i dei fu nzionari civili e mil itari 
dello Stato. 

Siamo, come <lil'cvo alla terza campagna, e i ri sul
tati non avrebbero potuto essere più soddisfacenti . 
Molt i de i terreni coltivati e ne i qua li la Società va ma n 
mano estendo l'azione sua, si prestano mirabilmente 
alla produzione di qua lità finissime: con le quali è 
assai probabile finisca per far concorrenza ai migliori 
tab:tcchi macedoni, che l' Egi tto cerca d'accaparrare 
quanto più può, per farne quelle sigarette profumate 
oramai conosciute in tutta E uropa. Assa i probabil
mente, coi tipi che la direzione del Monopolio và 
st udiando e perfezionando, le si:sarette montcneg-rine 
farnnno la loro prima comparsa ufficiale e entreranno 
in latra per conquistare il mercato special mente nei 
paesi di vendita libera, a \l.1 esposizione di Liegi del
l'anno venturo. 

Auguro ag!i amici della società veneta, n<?n solo 
che tale esposizione sia un successo per la gen iale · 
impresa da essi inizia ta, ma che ugualmente liete 
possano essere le sorti di altri progetti e di altre 
iniziative a loro dovute, e che mirnno ugCia lmente ad 
aprire nuove vie al commercio, all'industria, e quindi · 
all'influenza italiana nel vicin o Oriente. 

Jntendo parlare del sindarnto sorto a Venezia per 
il porto di Antivar i e pe r la costru,: ione di una fer
rovia da Antivari a Podg-oritza e a Nikisic costeg
giando il lago di Scutari, per la quale, come del 
resto per qualunque altra ferroyia del .Montenegro, 
il trattato di Berlino stabilisce all' articolo 29 che il 
Principato dovrà intendersi con l'Austria per poterla 
wstru ire . Presidente del sindacato è un bri llante e 
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colto ex-uftì cia\e di marina che porta un nome illu 
stre nella storia dellr, Repubblic.1 Veneto, il conte Fo
scari, il quale da parecchi anni dedica tutto il suo 
ingegno, tutta la sua att ività a questo progra mma 
de lla risurrezione dell'Adriatico cht tanto interessa 
l' Italia e in particolar modo la sua Venezia. Mari
naio, uo:no d'affari, polemisto, conferenziere, egli fa 
convergere la molteplice e varia sua attività a questo 
unico 8copo, pcl q ua le ha fotto in questi ultimi tempi 
frequenti viaggi in Oriente e specialmente ne l Mon 
tenegro. La concessione per la costruzione e per 
l'esercizio del porto di Antivari, come quella per la 
ferrovia An tivari Ni kìsic è nelle mani del si ndacato 
da qualche tempo. 

Sulla importanza del porto di Antivari mi par 
quasi inutile l'insistere. Basta uno sguardo alla carta 
dell'Adriat ico e il ri cordare le malagevoli condizioni 
in cui si trova lH nostra flotta mercantile e militare 
per la configurazione della costa ìt,diana, per dimo
strare quanto grande potrebbe essere, col tempo, il 
suo avvenire, non soltanto come testa di linea del-
1' ampio retroterra retrostante, ma altresì come posto 
di rifugio e di rifornimento. Gli stud i e i progetti 
fatti da persone com petenti hanno provato ali ' evi
denza come sia facile creare nella rada di Aotivari un 
porto molto spazioso, ben riparato, e capace di sod
disfare a tutte le esigenze moderne di un traffico 
inerente alla sua situazione geografica così privile
giata. La possibilità di poter ricavare dalla collina di 
Voloviza, alla quale il porto s i addosserebbe, tutta la 
pietra calcare necessaria, nonchè la natura favorevo
lissim a de l fondo marino e la fertile pianura circo
stante, permettono realmente con una spesa mini-

,, 
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miss ima di ridurre !a parte dell:1 rada di Antivari 
megli o situata in lln porto moderno, suffic iente a 
tutti i bi,c:ogni preYedibili, lasciando anche ca mpo 
aperto a qualunque svi luppo avvenire con la sola 
continuazione dei pr imi lavori che rimarrebbero inal
terati . 

Quanro alla ferrovia, tutti coloro che si occupano 
delle questioni balcanicbe, san no come q uesti paesi 
difficilmente potranno svilupparsi senza ave re un' u
scita sicura e indipendente verso l'AJ ria t ico. D'altra 
parte per i paesi occid entali d' E mopa 1 e specialme nte 
per l'Italia, il mezzo più faci le e ora . poss ibi le di 
penetrazione, non può che incominciare da Antirnri. 
e di là, costeggiando il lago di Scutari, andare per 
Podgoritza, Derane e Mitrovitza a Nisch in Serbia 
cbe è il centro delle ferrovie oriental i. Questa linea 
avrebbe meno di 400 chilometri d i percorso mentre 
quel!a che va da Nisch a Salonicco ne ha .:irca 500 

senza contare il lungo e faticoso giro della cos ta 
Macedone e dell'arcipelago g reco per giungere nel
l'Adriatico. Ma vi è inoltre da aggiu ngere che da 
~i sch a Ka bianitza .c: ul Da nubio non "i sono che r 12 

chilometri di d istanza, di cui quasi la metà è g ià 
percorsa da una ferrov ia e il resto è di pross ima 
esecuzione, donde risulta che Antivar i sarebbe soltanto 
a 500 chilometri dal Danubio, e ne sarebbe quind i 
il porto più prossimo. 

Anche perciò, la g rande importanza d i questa linea 
è manifesta , se si pensa ai lunghi period i d i ge!o di 
quella ar te ri a acquea, durante i quali ogni traffico 
deve sospendersi , mentre sarebbe facile trasportare 
tutto l' srnn o le merci per la via prog.cttata d.:il 
Bacino del Danubio c1d Antivar i. 



Linee ili' pe11elraziow 

L' frnlìa avrebbt: cosi a breve distanza dalle sue 
..:oste il modo di riaJ7,are le sorti dei ~uoi grand i 
porti Adriatici e, attraver.so Venezia, il grande emporio 
industriale Lombardo troverebbe un importante e 
molto prossimo mercato di consumo, in cond izioni 
da poter lottare col commercio austro-tedesco che 
ora innonda quei mercat i con le linee da Vienna a 
lklg-rado e Nisch, e che vieppiù asservirà quelle regioni, 
con la linea Sen1jcvo-Mitrovitza-Uskub, se nessuno 
sorgerù a contendergli il campo. 

Senza dubbio, questa linea di penetrazione sola 
11011 basta a raggiungere completamente lo scopo, 
poichè, come vedremo in se.~uito, sarebbe assoluta
mente necessaria un'altra linea che, prendendo le 
mosse da un porto della bassa Albania, a Vallona, 
o a Durazzo, andasse ad allacciarsi , attraverso quella 
parte della Macedonia alla linea longitudinale, a 
Monastir. Ma sarebbe il primo passo in ques ta via, 
per lo svil uppo di quel programma al quale il paese 
nostro deve assol utamente informare il suo avvenire. 
11 colpo di mano ferroviario tentato dall' hnpero Au
stro Ungarico il quale assai probabilmente alla costru
zione della ferrovia e de l porto d i Antivari avrebbe 
desti nato parte dei 390 milioni fatti recentemente 
votare per i nuovi armamenti .. . . e per la difesa del· 
l' fm pero, mi pare mostri più di qua lunque altra 
argomentazion e quale sia l' importanLa di cotesta 
linea come del porto di Antivr.ri. Ed è ben strano 
che anche dopo che il nostro Governo, con le offerte 
fatte dall'Austr ia a Cettigne, ha avuto in mano la 
prova provata non solo della im portanza di coteste 
inizìative, ma altresì dei per icoli che da que lla parte 
ne minacciano, non si sia mosso, non abbia trovato 



La [Jroge ttata linea slave-latina dall'Aclri a tico al Danubio, 
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modo di aiuta re, d'incoraggiare imprese le quali negl i 
a lt ri s tati non sono dovute a lla iniziativa di pr ivati, 
ma a que lla diretta dal Governo. Comprendo perfet ta
men te c)me, data la ~Ostra org<mizza7,ion e, non sia 
(acile t rovare nel bi lancio dei milioni dei qu ,1li si 
dovrebbe in certo rnoJo di ss imulare l'uso nella com 
pil azione dei nostri bib nci. Ma, a pa rte il fatto , che, 
quando lo ha voluto - \'ed i per esempio i 18 0 

milioni del presti to per l'Africa, della qual somma 
non è stato mai dato un rendiconto esatto - il 
Governo ha sempre trovato il modo di spenderli 
:-:enza che ci ò apparisse; vi sono molti rnczzi co i 
quali può intervenire indirettamente e forc .:1 ppog 
g iare moralmente e mater ia lmen te un'im presa desti
n.ita a giovare al paese sotto molteplic i aspetti . La 
questione della ferrovia è certamente complessa e 

ri chiede capitali e concors i che non si im provv isa no 
da un mom ento aH' altro : ma per la qu estione del 
Porto d i Antivari, s i tra tta di una spesa minima, la 
quale potrebbe anche essere r ipartita in va ri anni, 
pe r una somma di quelle -:he i Min istri sog lio no 
di ss imulare nelle pieghe dei loro bi lanci mag ari re r 
atti di favoritismo. Ed è strano, doloroso, è addirittura 
colpevole da parte del Mini stro degli Esteri di n·on avere 
pro vved uto, s ubito, ad eli m inare qualche di fticoltù 
onde almeno con questi lavori , inizi ati senz.a ul te
riore dilazione, l' Ital ia com inciasse ad affermarsi. 

Tantop ' ù colpevole in quanto che , proprio n ello 
stesso turno d i tempo per la manrnn:,,a di ogn i cri 
t erio nella poli tica colonìnle e per la s ua st r:rn.i leg 
gerezza, s i è lascia to t rnscinare a spend ere centina ia 
di mig liaia d i lire per il Benarlir, dO\•e, se nza che il 
Governo ne sapes,;e nulla , sono in..::ominciatc del]ç 
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operazioni militari dì qualche importanza, e si 
trova ora costretto a stanziare una som,na certamente 
non lieve per il ri scatto e l'organizzazione della CO· 

Ionia ... . senza quello che verrI1 
Ora i::i sono tult' altro che un antiafricanista e 

deploro che lagg iù, come in Europa, una rolitica 
inetta ci .ibbia di nuovo esposto a sorpresc,.del resto 
preYedute da tutti, come al solito, tranne che dalla 
Consulta. Ma penso melanconicamente che interessi 
certamente più gravi, più immediati abbiamo pure 
qui in Europa, a poche miglia ·dalla nostra costa, e 
che, in tanto, basterebbe una parte piccolissima delle 
somme che allegramente si spendono in Africa, per 
gli errori commessi, e una pict:olissima economia su 
gli otto milioni stanzi;1tì per l'Eritrea, onde iniziare 
qualche cosa - e per l'a ppunto co! porto di Antivari 
un' azione dcll' Italia in quelle regioni della Penisola 
Balcanica, salvo a trovar modo di concretare dopo 
qualche cosa ani.:he per la ferrovia . 

La sua costruzione non presenta grand i ostacoli 
nè tecnici, nè politici. Per il tratto Montenegrino la 
concessione è già in ffrnnì ita liane, e quanto al tronco 
che si dovrebbe cost ruire nel territorio del Regno dì 
Serbia, non è dubbio che con un 1opportuna concessione 
o costruendolo direttamente, il Governo di Belgrado ti:::I · 

rebbe ben lieto di associarsi ad una imprcs;1 la quale gio• 
ve rebbc ad emancipare la Serbia dalla ser,·itù economica 
verso l'Austria che tanto gli pesa. Tutti gli uomini po
litici di Belgrado coi quali ho parlato,sono d'accordo in 
questo ordine di idee. Nè tal progetto può essere 
osteggiato dalla Turi.:hia pel tratto che fra il confine 
Serbo e Montenegrino dovrebbe percorrere .s u tc:rri • 
torio ancora tur.:o, poichè gioverebbe alla politica 
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del Sultano onde controbilanciare l' influenza austriaca 
in Albariia, la quale si affermerà sempre più appena sarà 
finita la linea Seraje vo-Uskub cbc accerchia questo 
paese dell' Impero dalla parte nord•o rientale. 

Questa ferrovia balcanica sarebbe1 come g ià è stata 
chiamata, una n uova linea latina, anzi una linea 
lati no•slava cbe passerebbe a poca distanza da Mi
trovitza , ta g;lian :..l o in questo punto la linea austro
tedesca da Vienna a Salonicco, e poi a Nisch quella 
verso Co.:,taotìno poli che avrà il suo prolungamento 
nella ferrovia di BagJ ad e che sono le due gran di 
linee di penetrazione del pangermanismo nel mondo 
Orientale, verso l'Egeo e verso il Bosforo, e di là 
nell'Asia minore. 

Ma anche il solo primo tra tto fra Antivari e il 
lago di Scutari ha una gra nde importanza commer
ciale e politica poichè ne sarebbe necessariamente 
tributario tutto il Montenegro emancipandolo dalla 
sola arteria attuale fra Cattaro e Cettignc: e attraverso 
lo splendido lago dì Scutari avrebbe per hinterland 
tutta l'alta e media Albania, mak e saltuariamente 
servita attraverso la Boiana. 

Giova ri peterlo, il giorno in cui Antivari e la 
sua congiunzione ferrov ia ria, sia pu re limitata al 
la g-o di Scutari, cadessero in mani non italiane, sva
nirebbe non solo ogni nost ra speranza di conquistare 
preponderanza commercù1le e politica nel mondo 
Balcanico e specialmente nell'A lbania, ma sarebbe 
completo il blocco anti -i tatiano in questa parte del-
l'Adriatico 1 -





SCU T ARI E Il, SUO LAGO. 

Gli a.lba.ne11i e l e Riforme. 

L'antico Labtalis - Il castello Rosafa. e la sorella murntB. - L 'a SsP<lio 
di Sc utari e il q"adro del Verones<': - Maometto Il e i Veneziani -

li llla/<1ldn - 11 111altcsc e le cora1.zak inglesi - Dal lago alla città 
- Le bastonale pel nostro ar rivo - Le raprc del Governatore -
Soldati con l'omb rello - l turchi accampati in E uropa - Il Console 

Leoni - La stm·ia della p(>Sta ital iana - La commed ia d e lle riforme 
- Il Sullauo e l'ecouo111ia pol itica - 1 a (;endarmeria Europ<::asorve

g li a ta ! - La lega di P riz re nd - L,i o:tziooalit i, al baucse - Ghe~hi e 
T osd, i - La tr ib it ca ttolica dei Mirdi li - Il princip" dti ì\lirditi 
- La venrle t •a del s1wgue - L'Ahate Mitrato dei Mirditi - l i 

regime a,wrchko a Sc ut~ri - l.e catt oliche col vo lto coperto -

U~i rinrniti - Un S:i.ngiacato d i eccci:io11c - Le ri fo r111e, 

Per anda re a Scutari ho r ifatto la stessa strnda 
da Podgoritza a Plavnitza, da dove, su una delle SO· 

lite lontre, e dopo aver girato per tre quarti d'ora 
buoni fra i canneti della palude per arr ivare .il largo, 
abbiamo finalmente trovare il Danit;a nncorato pa
recchio lontano, mentre dava con un fi sch io il segnale 
del!a partenza. Da una parte ho temuto di non arri 
vare a tempo, ma dall'altra mi con~o la va il pen s iero 
che almeno si sarebbe partiti subito. È '.-,tata però 
un'illusio ne. Quel lìschio della partenza, in certo 
modo, era dato i 11 onore no::.t ro - cioè delle cinque 



o sei persone arrivate a bordo con la nostra lontra. 
Credendo 110n vi fossero altri viaggiatori , il coman • 
dante aveva dato l'ordine di partire. Ma qualche mi
nuto dopo, ecco appar ire in disttmza un'altra lontra 
car ica dì passcggier i i.:he vog-a Yerso il Danitza . Il 
comandante vorebbc partire perchè, secondo lui, non 
si può fare il comodo della gen te che arri\'a in ri
tardo : Peggio per loro 1 ì\fa c'è a bordo il proprie
tario del vapore, quell'ineffabile maltese del qua le 
ho giù parlato poco fa . Ed egli dà l'ordine di 
aspettare. Il povcr uomo seguita a raccontare a tutti 
çhe in questa speculazione sul lago turco-monte
negrino ci ha rimesso un pa tri monio, e uon può ri
nunciare - solo pel gusto di essere puntuale nella 
partenza - a un,1 ventina o una trentina di corone 
che forse frutteranno quest i altri passeggieri , e vuole 
si aspettino. Il comandante brontola fra i denti : dice 
che quando c'e un 1 orario bisogna rispettarlo : m a 
naturalmente obbedisce. Il giuoco si ripete un paio 
di volte, cosicchè il fis..:hio della partenza, quello vero, 
è dato una buona mezz'ora dopo il nostro arrivo a 
bordo. Tutto sommato non è un gran male. Nessuno 
mi <1spetta, e, arrivare mezz'ora pr ima o mezz'ora 
dopo, fa proprio lo stesso. Da Plavnitza a Scutari vi 
sono parecchie ore di navigazione. Il lago (I' v.ntico 
Labeatis Je i latin i) ha una larghe-~za massima di circa 
l4 chilometri cJ è lungo 50: Plavnitza è quasi alla fine 
del pittoresco ed interessante lago, mentre la città 
che ora gli dà il nome è all'estremità opposrn . Vi ar
riviamo ver:,o le quattro, e solo all\1\tirno motrn:nto 
poco prirna di approdare, ci si presenta dinanzi l'an
tica città , J-ino allora nascosta dalle piccole alture 
che la ciri.:ondano. Su una di queste alture i:ipicca no 
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le rovine dell'antico castello di Scutari , la cui fonda
zione risale probabilmente all'epoca di Stefano Duchan 
e sul qua le serbi e albanesi racwntnno le più .strane 
leggende. L\m.:hitetto Ro,a, dice uiia di tt1.li leg
gende, non sapeva più che fare rivendo veduto crollare 
a più riprese l'opera incominciata . Corse allora insi
stc11tc !:i voce fossero !e fate a frp· crollare le mura. 

Il castello di Scu tRri. 

l\;r placarle e rendere la rocca incrollabile e incspu
g-nab ilc, era nc..:c:ml rio :sacrifi..:are loro una g iovane 
donna, murandola. L'architetto scelse per tale sacri
ficio s ua sore\ln, che si chiaman1 1~ . 

Di qui il nome di 'R.._osafa dato al cas tello, vera
mente inespugn:ibik, e intorno al quale fu con..:en
trata la difesa della città da parte dei venez iani 
..:ontro le orde mussulmane, in due memorabili as
sedi. r1 primo J'u LJUello del 1474 immortalato dal 
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gran quadro del Veronese che adorna la sala del 
Gran Co_nsiglio a Venezia. Il Romanin nella sua 
Storia di Ven e;ia - e tolgo la citazione dalla mo
nogra fia de l Galanti sull'Albania - r iprodui:-e la dc• 
scrìzione lasciata da un contemporaneo delb eroica 
difesa dei veneziani . 

(( Avevano gli scuta rini, scrive il Romanin se rven 
dosi di codesta descriz ione. ce,·ti co rani di vimini 
impeciati nei quali conservava no il frumento, ed em 
piuti li irrvece di pece, zolfo e stop pa li gittavano 
arden ti s ui turchi. Facevano inoltre rotolare dall'alto 
immens i massi, caricnva no le art iglierie a ciottoli e 
ado peravano diverse specie d i fuochi artific iali; coi 
quali mezz i tan ta s trage fe cero dei nemici che il pascià 
fu costretto nlla fìne a ri tirars i molestato continua
mente da~ lì abitan ti dei luoghi in cu i passava. 

Di ces i sieno peri t i in quell'assedio 7 mila turchi e 
14 m ila sieno rima.sti fe1·iti. 

fn quella occasione combat terono assieme venczi,rn i 
e monte neg ri ni. r primi erano sotto g li ordini di An
tonio Loreda no che per que l fatto s'ebbe la nomina 
di Provvedi tore d'armata; i second i erano condotti 
da fva n Cernoj evi ch. Dmante le fes te di Venezia per 
la g rande vittoria del le armi cristiane sugli infedeli , 
un vess illo cremisi con l'eft-ig c di San ìv1 a rco e collo 
stem ma di Srnta r i fu deposto a perpetuo ricordo 
dell eroica difesa ne lln grande b.i.s ilica venezi ana. 

Ma erano pa .:;sati soltanto qua ttro anni, quando nel 
del 1478. gl i Ot tomani ritornarono ad assediare la 
eroica città e questa volta Maomet to lf, in persona, 
prese il comando dell'eserci to numerosiss im o - di 
r ) O mila uom ini secondo alcuni storici - che stabilì 
i suoi accampamenti tutt ' intorno alla città assediata 
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fino a una ventina di miglia di dist,rn ,rn. Quantunque 
solta 11to poche centinaia di venez iani la di rendessero . 
essi seppero r innovare le gesta di pochi an ni prima, 
e Maometto secondo, malgrado i ripetut i assalt i, non 
riuscendo ad esp ug nare la città, abbandonò la partita 
l<Jsciando un luogotenente con 40 mila uomini , per
suaso che la città avreb be dovllto p ur fin ire, in un tempo 
più o meno lungo, acnpitola reper fame. La guarnigione 
avrebbe potuto resistere a I ung o nella lotta ineguale. Ma 
l'esito finale non pareva dubbio. D'al tra pa rte Ve
nezia era stanca di combattere, sempre da sola, !a
sciata senza aiuto da principi crisLiani che con essa 
avrebbero dovu to combattere i nemici della fede e 
chiese la pace, che fo presto conclusa fra Mao
met to e la Serenissima, risolvendo in pari tempo 
molte ques tion i, cause continue di dissi(,io tra i 
due Stati. f Veneziani cede ttero alla Turchia Scu
tari. Il Sultano però concesse alta guarnigione di 
abbandonare la piazza con l'onore del!e armi. Il 
Provveditore Veneto ne uscì con 4Jo uomini e 150 
donne recànti oltre le arm i gli averi, i sacri arredi 
dell e chiese e le reliquie che vi si conservavano senza 
essere molestati' dai turchi . La caduta di Scutari 
segnò il declinare de lla potenza della Sereniss ima 
sulle coste albanes i. Pochi anni dopo la mezzaluna 
sventolava anche sulle mura di Durazzo. 

A Scutari , di quei memorabili assedi, e dell'occu
pazio ne vcneziana 1 non rimane più ora altra tracc ia 
all'infuori del leone di S. Marco, all'ingresso del Ca
stello che i turchi hanno rispetta to . 

Quando arrivai a s~utari sul Danitza, fui gradevol
mente sorpreso nel vedere ormeggiato alla riva un 
piccolo vapore con ba ndiera italiana. Era il Mafalda: 
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il vaµor in o desti nato al serv izio de lla nostra posta 
sul !Jg;o . Altrn so rpresa gTadevok, cbe fa r1e ns;Jre a 
tante co.~e, è i! sen tire g li uffìciali turchi e i doga 
nieri parlare tutti quanri in ital iano, e il consta tare 
che sono abbastanza gentili. Con me almeno non in
s istono per aprire le va lig ie, nè badano a due li bri 
che ho in mano. Naturn lmentc hanno voluto vedere 
il m io passaporto, dornmcnw che bisogna esser ras 
segnato in quest i paraggi a far ,,edere ad ogn i ri
chiesta. Anzi nell'in terno, appena vi allonta na te dalle 
cittù pr incipal i, nemmeno i l pac;saporto basta più. C i 
vu0le un permesso .spec iale ri lasci ato dalle autoritù 
tu r-:he: il famoso tekschen!. Stavo per recarmi in citt.ì, 
lieto di vedere che tu tto era trndato bene e senz;a 
inco nveriien t i, ta nto per me co me per gli a ltri viag
g iator i sces i da l Danitra , quando, t utto a un t ratto, 
da lle gr ida che sento, capisco dev 'essere sorto qualche 
lit igio. Ritorno qualche passo ind ie t ro e m'accorgo 
che c:,i è alle prese coi dogan ieri , è il padrone del 
Danilia , il quale no n ba pensa to a portare con sè, o 
ha dimenticato altroYe, il suo passapor to , e strepita 
come un ossesso, dicendo es.sere la cosa più stuµ ida 
dl questo mon do, il pretende re da lu i che va e viene 
quasi og nigiorno,i[ pass<1po rto, come se not1 sapessero 
chi egli è, Ben inteso grida e beste m mia in itali<1no 
come pure parlan do it<1liano, ccrrnno d ì pe rsuaderlo 
del s uo torto g li u ffic iali turchi incarirnti del 
se rvizio di polizia. Il tono della dis p uta si fa sem pre 
pi ù acre , perchè questi ul tim i insistono nel no n vo
lerlo lascia r passare, e l' a ltro deve anda re assoluta 
mente in città per i suoi affa ri. A un certo punto il 
maltese grida : 

- To passo lo stesso, e ~e credete di prendere da 
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me hl più pic.:ola piastra di bacscisli, vi sbagliate. lo 
pa<.;so lo stesso, e 1:,c mi toccate un capel lo ricordatevi 
che so no inglese e che il m io Governo saprcl vend i
carmi e mandare a Costantinopoli delle buone co
razzate! 

E se ne va via dritto, passando sotto il naso flg-li 
uffìciali, con un pa1;so trag icomico, che ci fa sorri
dere tutti quanti. 

Costantinopoli ... corazzate ... Quelle due parole hanno 
avuto un effetto mag ico sull\inimo di quei poveri uf
fi ciali, i quali sa nno come realmente tm reclamo 
fotto a Costantinopoli - a parte le corazzate -- può 
ave r per risultato la loro destituzione o peggio. 

Quanto al proprietario de l Danitra, il qua le, carne 
ho detto, è un maltese, naturalm ente, è andato un po' 
troppo in là . Però fa sempre una grande impressione 
il vedere la sicurezza, la convin zione assoluta , che il 
suddito ing-lese, i11 qualunque parte del mondo si 
trovi , ha sempre <li essere protet to dalle au tor ità dei 
suo paese. 

Scutari, la vera cit tà, è a due o tre ch ilometri dallo 
scalo. Bisogna quindi prendere una carrozza e t~1rcisi 
condurre. Ma appen a oltrepassat a la casa della dogana 
e usciti su lla piana, dove tranquillamente pascolavano 
alcuni animali , non vediamo che due sole carrozze 
sgangherat e con cavalli che non si sa come stieno 
in piedi tan to sono magri. Scelgo quella cbe mi pare 
la meno peggio, e ci si incammina, fra le g rida del 
cocchiere il qu ale spera di pe rsuadere a quel modo 
i cavalli ad andare un po' più presto, e il vocia re di 
una dec ina di pezzenti i quali circond ano la ca rrozza 
ch iedendo l' elemosina. Fatti pochi passi si rom pe la 
tire lla d i uno de i cava lli. fo m ' imraziento e faccio 



248 VI - SCCL\ Rl E tL St:O L AGO 

l'atto di scendere, trovando preferibile d i andare a 
piedi; ma mi sento disarmato dinanzi al sorriso di 

una specie di interprete, che ho .preso sul bnttello. 
i l quale mi consiglia di non meraviglia rmi perchè si 
tratta di cose che càpi tan o immancabilmente og ni 
giorno. - E non si può fore diversamente- · poichè 
quelle sono le u niche carrozze destinate al servizio fra lo 
scalo e la città. Pazienza l Ci ri mettiamo in cam
mino percorrendo una strada - se pur s i può darle 
questo nome - nella quale, un po' a causa dei 
grossi sassi abbandonati nel bel mezzo di es.':irt , un 
po' per le enormi buche che vi s' incontrano, e che cer
tamente nessuno per ora penserà mai a colmare, ogni 
mome nto si minaccia di ribaltare. Come Dio vuole 
si arriva dopo una mezz'ora o più - chi s i occupa 
di guardare l'orologio in una simile situazione? -
nel centro della città, in unn -strada un po' più ta rga 
delle altre , sulla quale prospetta no alcune case di 
discreta apparenza , e ci si ferma alla porta dell' al
bergo d'Europa. L, frq. uenza di un tal nome deg·li 
alberghi in Turchia si spiega molto facilmente. 
Gli albergatori speran o co n questo nom e d'ispirare 
maggiore fid ucia al cl iente europeo ... 

Mentre scendo di carrozza insieme all'interprete e 
aU'é1mico Scotti, vice console del Montenegro a Roma, 
che ho avuto compagno in questa gita, ci vien e in
contro un povero diavolo, emettendo dei suoni inar
ticolati e gesticolando vivacemente. Non abbiamo 
nemmeno ii tempo di capire se si tratta di un sem
plice mendicante o di un pazzo, che il povero d iavolo 
è raggiunto da due gendarmi i quali lo bastonano 
di santa ragione, e lo conducono via senza badare 
alle sue proteste, e senza che n.essn no dei presenti 



Gli ordi11i del Cover11atore 249 

- e v'è pure parecchia gente - dica una parola. 
Se avessi potuto fa rmi capire da quei gendarmi , ve
nuti da chi sa qual paese, avrei cercato di chie• 
dere grazia per quell' in fel ice. Mi doleva di poter 
essere, sia pure indi rettamente, la causa di quei mali 
trattamenti ... 

Entrato nell'albcrg-o ho avuto la spiegazione de l 
piccolo incidente. Quel disgrazìato è un povero scemo. 
Non fa male a nessuno e tutti lo conoscono. Ma il 
Governatore ha dato ordini tassativi per evitare pos
sa no essere molestati i forestier i : specialmente i fore
st ieri di distinzione. E lo scendere all'albergo d'Europa 
vuol dire avere questa qualità. Non si deve assolu
tamente offrire ai forestier i lo spettncolo di gente che 
chiede l'elemosina .. .. Invece si offre loro quello di 
bastonare un disgraziato impotente a difendersi .... 

Gli ordini devono essere eseguiti .... E la casa del 
Governatore è propr io dirimpetto all'albergo 1 

Fatta un po' d i toilette, molto sommaria de l resto, 
sono subito uscito per fare un giro per la città; il giro 
di ricognizione. Le città turche, dal più al meno, si 
assomigliano tu tte . Tranne le cittù come Salonicco, 
Smirne o Costanti nopoli, in continuo contatto con 
l'Europa, e nelle quali, non fosse altro a causa dei nume
rosi emopei cbe vi abitano, Pedi! i,,ia è un po' più svilup
pata, esse offrono senipre lo stesso spettacolo. Scutari 
non è quindi che una ci ttà turca un po' pi ù grande e 
popola ta delle altre , poichè conta circa quanmto.
rnila abitanti. Ì<: pe rò molto pittoresca per la sua 110-

sizione vicina al lag·o, per l'altura con le rovine 
Jet castello che le sovrasta, e per i due fiumi, il Drin 
e la Boiana, che le passano Yicino. Il ponte sulla 
Boiana è uno dei meg lio costruiti della Turchia . 

,, 
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In Albania la popolazione è per un po' meno dei due 
terzi (circa il 70 per cento) mussulmana - ben inteso 
non di origine , ma convertitasi ali' epoca della con
quista : ~ il 21 per cento è di religione ortodossa e il 
resto cattolica. I cattolici sono quindi in minoranza 
nell'elemento cristiano. Appartengono per la maggior 
parte al vilayet di Scutari e sono largamente rappre
sentati anche nella città, dove hanno una bellissima 
cattedrale: certo una fra le più grandiose costruite in 
terra mussulmana. Scutari è la sede arcivescovile 
dalla quale dipendono direttamente gl i Ordin i Reli
giosi, che tanto nell'Alta come nella Bassa Albania 
hanno parecchie case. Le moschee sono assai nu
merose. Alcune molto ricche e grandiose, come fra 
le altre, quella a sei cupole chiamata la Moschea del 
Piombo, e che non sono riuscito a capir bene p·erchè 
viene a questo modo designata. Due o tre strade 
della città sono abbastanza larghe e un po' meno 
sudicie del solito. Scutari è sede di un comando di 
divisione, e ha quindi una guarnigione di parec
chi reggimenti. L'autorità militare interviene spesso 
dove non arr iva l'autorità civile - almeno nei din~ 
torni delle caserme. Forse è questa la ragione per 
cui qualche strada è tenuta un po' meglio. Anzi, 
cosa che forse stupirà i[ lettore1 a Scutari, sia pure 
in embrione, vi è persino un gi"a rdino pubblico. Du
bito però molto esso possa, anche col tempo, assumere 
l'aspetto che hanno in Europa questi luoghi di pas
seggio pel pubblico, poichè nessuno se ne cura. _ 
Nemmeno l'autorità militare. Anzi I Il giorno dopo 
del mio arrivo, uscendo alla mattina per tempo, ho 
veduto un soldato il quale vi faceva pascolar!.! due o tre 
capre ... Ed erano nientemeno che le t.:apre del Go-
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Yernatore!. .. Il quale non crede di venir meno alla 
sua dignità se si trova magari a sorvegliare r"'er
sonalmente il pascolo de lle sue caprette, ment re 
passa un battaglione con la fonfara in testa che, na
turalmente, gli rende gli onori militari. 

Del resto chi potrebbe immaginare, pe· esempio, 
che quel militare il quale attr21'ersa la strada col
l 'ombrello ,1perto per riparare dalia pioggia quei po
chi abiti sdrusciti che gli rimangono è un uriicialc 
superiore? O che ha il grado di capitano quell 'altro 
militare, con un abito ancora più lacero 1 la cui sciabola 
è attacca ta al cinturino1 non più da un pendaglio di 
pelle, ma da un pezzo di corda sfìlacciata, e che porta 
a casa in una sporta, dalla quale esce un pezzo di 
carne sanguinolen ta, la spesa fatta c1l mercatoì Nem
meno quando sono di fronte cdLt trnppa, la quale 
malgrado g l' insegnamenti tedeschi manovra ancora 
adesso senza ordine e senza uniror mit.'.t , essi non hanno 
un' oria molto marziale. i\fa fate che il Sultano li 
chirimì a combattere in nome dell'Islam contro gli 
in fedeli, e masse che ora paiono disordinate 
e senza diventeranno di nuovo quelle truppe 
al cui valore ha sempre reso omaggio anche il ne
mico, e che, ancora poche decine d'anni fa, hanno 
scritto nella storia dell'eroismo ottomano le pagine 
di P lcwna e di Schipka. Il turco non combatte per la 
patria giaccbè ques ta parola non esiste nemmeno nella 
sua lingun, ma per la religione: per quella religione 
che gli promette dopo morto un paradiso pieno di 
piaceri e di delizie .... (< La carità del natio loco 1) è 
cosa sconosciuta al mussulmano, il quale portato dalle 
vicende sue a viverne lontano, non ha mai per esso 
nè un ricordo, nè un rimpianto. 
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Si discorreva pe1· l'appunto di ciò la sera stessa del 
miu arrivo col nostro Console, al quale andai a L1r 
visita dopo fatto il mio g iro in città. Egli mi raccontò 
un caso curioso de l quale è swto testi mon e e che prova 
non solo cotesta indifferenza, ma altrcsì come, in 
fondo, i turchi si sentano ancora adesso quasi ac-

In nna strada a Scutari 
Il Console Leoni cou uno dei cavas del Cousolato. 

campati nelle terre dove li ha condotti la conquista. 
l n una citt.1 della Turchia Europea dove egli era, 
n on so bene se Co11sole o Vice Conso!e1 parecch i anni 
ra, s i trovava in ottime rdazioni col Governatore : 
un uomo relativam ente meno fanatico di tanti a ltri, 
e che non era u 11 nemico inconciliabile della no
stra civiltà. Una mattina, qua ndo meno se lo aspet
tava, ricevette un telegramma da Costantinopoli col 
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quale g li veniva notiticata la su :1 no 111i1rn a Gover
natore di una circoscriz ione lontan;.1 nell'A.'-ia Minore, 
con l'ord ine tassativo di par ti re i rnmediatamcnte per 
la sua nuova rec;idcnz:i . Il Console, avendo saputo d i 
questo tclegr,1mma, poco dopo il mezzogiorno, nndò 
a trovarlo , onde esprimergli i l suo ram m arico e per 
sa1icrc quando contav,1 di partire. E rimase non poco 
meravi gl iato nel sentir.<:; Ì dire çhe sarebbe par tito la 
sera stess.:1 .... e che tutti i suoi effett i erano g ià bell'e 
pronti ~u due o t re carri alla porta d i casa . Tra nne un 
po'di lu sso nei t,ippeti, spesso anche i pasciù più r icch i. 
:1 meno. non abbim10 un grande harem, possono far 
stare in due o tre cnrr i tutti i mobili e le suppel
lettili della loro casa . Ebbene - mi diceva il Con
sole -quel pascià il quale aveva passato pnre..:ch i ann i 
in que l paese, che in complesso si era anche fatto 
Yoler be ne, se ne andò tranquillame nte , scllza l'om
bra del ram m arico, pu r sapendo che la sua nuova 
residenza era un posto inospitale; e si può essere 
be n sicuri che non ha mai più pensato al paese dove è 
stato a lungo, che non ba mai scri t to un r ig o a nes
s uno, come se t utto quel periodo fosse com pleta
mente cancellato dalla suJ memoria I 

Il Comm. Leoni , da otto o dieci anni Console Ge
nerale a Scutari , ha fatto tutta la sua carriera nei 
paesi dell' Is lam . C redo abbia trent' anni d'Oriente, e 
però parla veramente con una straordinaria compe
tenza di tutte le questioni orientali in ge nere, e di 
quelle ;-elative all'Albania in parti co la r modo. CacciJ 
tore appassionato, ha percorso in lungo ed in largo 
tutto il vilayct nel quale si es tende la sua g iurisd i
zion e. Poche person e certamente conoscono il paese 
al pari di lu i. E conoscendo assai bene l'ambiente, 
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sa come si deve fare quando v'è uno scopo da rag
g iungere. Intanto, cosa che non guasta, ha scelto una 
delle più belle case di Scutari, e non è davvero colpa 
sua se non ha spesso occasione di esercitare i doveri 
dell'ospitalità la più larga e genti le verso i suoì con
nazional i, come ha fatto con noi. Egli non doman
derebbe di meglio. Ma sono così r.ui gli italia ni che 
cùpitano da quelle parti I 

Con le autorità turche ha sempre saputo mante
nersi nei miglior i rapporti. Per questo, qualche volta 
lo hanno anzi accusato di essere troppo turcofilo. 
L'accusa non ha senso comune perchè più di una 
volta, egli ha invece mostrato come la cortesia della 
forma e i buoni rapporti personali, non esclu
dano affatto Penergia e la fermezza - se ve n'è bi
sogno. A lui, per esempio - e proprio ad una sua 
iniziativa, e al tatto e all'abilità con cui condusse le 
cose - si deve l'isti tuzione del nostro ufficio postale 
a Scutari. Veramente in questo caso si è dovuto lot
tare assai più con un'altra Potenza che con la Turchia; 
ma non sono state nè poche, nè lievi le difficoltà da 
el iminare o da vi.ncere anche con quest'ultima. Fino 
a tre anni fa, la posta andava a Scutari da S . Gio 
vanni di Medua. Il Consolato mandava un cavas ad 
impostare il pacco delle lettere all'ufficio tu rco, e 
dall'ufficio turco di S. Giovanni di Medua le pren
deva per portarle a Scutari. S'intende le lettere del 
Consolato e di quelli, che non avendo una gran fi
ducia nell'ufficio turco a Scutari, si rivolgevano alla 
nostra autorità consolare. Un bel giorno egli è avvertito 
che se vuole la sua posta, deve mandarla a ritirare 
al Consolato d'Austria ... Oh, questo poi no 1 - esclama 
il nostro Console. E al successivo arriv0 del cor-



256 VI - ~CU T ,\R l E JL SUO T. ACO 

ricre all'ulficio di S. Giovann i di Mcdua, lo manda 
a ritirare e, fa distribuire le lettere dai cavas. In tanto . 
al Consolato Austro-Ungarico aYe\'ano ad ibito prima 
una, poi due stanze a questo serviz io, organizzando, 
in sostan za, un vero e propr io ufficio postn le. Invece 
di protestare, di lamentarsene, o di ostacolare la cosa 
presso le autorità, il nostro Console mostrò di non 
occuparsene affatto: di trovare anzi la cosa naturalis 
sima. In tanto si stava a vedere ... O la T urchia prote
stava e si opponeva, e non v'era ragione di urtarsi 
anche noi - inutilmente - cercando di fare subito al
trettanto; o la Turchia lasc iaYa fare - ed allo ra sarebbe 
rimasto stabilito un precedente., .. che av remmo po
tuto invocare. Così avvenne. Fortunatamente, al no
stro Ministero delle Poste capirono l'ut ilità e il van
taggio di istituire l' ut ficio . E fu creato assai rapi
damente. La Turchia non poteva negare a noi ciò 
che aveva permesso a un'altra Potenza. Sopratutto 
se si pensa come, malgrado si sia tanto par lato di 
decreti o firm::uii del Sultano per permettere l' aper
tura di tali uffici , essi esistono, non già in virtù di 
un atto qualunque che li riconosca. ufficialmente, ma 
solo perchè è stato tacitamente convenuto che la 
Turchia finga di ignorarne l'esistenza I. .. 

Basta questo incidente a spiegare - e ce n'è 
d'avanzo - come di quando in quando, la stampa 
di Vienna e di Pest si scagli contro l'attività del 
Console ftaliano di Scutari, e come il suo collega 
Austro-Ungarico cerchi sempre, quando può, di con
trastargli il terreno. L'Austr ia-Ungheria, al pari di 
noi, ha a Scutari un Console Generale, mentre la 
Russia è rappresentata soltanto da un Vice Console. Vi 
sono inoltre altri due Consoli: quello di Grecia e quello 



Discorrendo delle .Rifrmnl' 257 

del Montenegro. Pel ìvfontenegTo è il Consolato più 
importante e non è davvero una sinecura per chi ne 
è il titolare. In questa qualità ho trovato a Scutari 
un antico e caro amico, il comm. Ramadanovich Che 
fu per molti anni Segretario particolare di S. A. R. 
il Principe del Montenegro, disimpegnando nel tempo 
stesso le funzioni di Segretario Generale nl Ministero 
<legli Esteri col Vucovich. 

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

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

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

l'odiato giaurro, abbia diritti pari ai suoi. Glielo im
pedisce la sua religione, lo stesso Corano che è lél 
legge della sua vita e che in parecchi punti comanda 
al vero credente di combattere e di csterminare i cri
stiani ovnnque li trovi. Accade quindi che, malgrado 
tutte le rifor me, e anche quando, apparentemente, 
esse hanno un principio di esecuzione, la sostanza 
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delle cose non m uta. Quando l'anno scorso, I-Elmi 
pascià, rfspettore Ge ner;.1le delle Riforme, mi diceva 
come a prova delle sue buone intenzioni 1 che giù 
funzionavano fino da allora i Tribu nali misti, com
posti cioè di mussulmani e di cr istiani , diceva una 
cosa ,;era nello stretto senso della parola. Solamente 
le cose continuano ad andare come prima, perchè il 
giudice cr ist ia no, il quale sa d'essere bastonato se non 
obbedisce ciecamente a quelli mussulnrnnii è precisa
mente come se non ci fosse . Il Tribunale misto fun 
ziona veramen te .... ma nè più, nè meno come se 
fosse un T ri bunale esclusivamente turco. 

Da una parte q uindi c'è il mussulmano che come 
tale non yuole e non può riconoscere come suo ug;ua le 
il cristiano; dall'altra vi sono i funz io nari tu rchi i 
qual i, sopr,1ttutto non essendo quasi mai pagati da l
l'erario, non possono rinunziare al diritto di taglieg
g iare tutti quanti , ma più specialmente i cristiani . 
Diri tto che è loro dato, in sieme all'esempio, da l Sul
t ano stesso: il quale, avendo ufficialmente una lista 
civile di 25 mil ioni , ne spende almeno 1 50 sol
tanto per i palazzi imperial i e pe r il mantenimento 
delle qu<1ttro o cinque mila persone che vivono in
torno a Yld iz Kiosk. L a prima r iforma, senza della 
quale non è possi bile pensare alle altre, sarebbe que lla 
dell'amministrazione. \1a a questa sono dec isamente 
nYversi t utti: e pr ima e più degli altri, il Padiscià . 

D ue anni fa Abd-ul-Hamid fece a ndorc a Costanti 
nopoli, per dargli l'incarico di st udiare un progetto 
per l'istituzione d'una Università Ottom ana, il pro
fessor Varnbery; un orient al ista dell'U nivcrsitù di Bu 
dapes t. L'illustre sc ienziato ha raccontato egl i stesso i l 
modo con cui il Sultano s i è opposto energicamente 
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nlla creazione di un a cattedra di economia politica. 
Dopo aver passato circa tre ore col Sultano per per• 
suadcrlo de lla necessità assoluta dell' insegnamento di 
tale scienzc1, ha dovuto desistere , visto che tutti i 
suoi ragionamenti sarebbero stat i inutili d i fronte c1 l 
suo assoluto rifiuto. 

- Ma come - finì per esclamare Abd•ul-Hamid 
- volete che uno dei miei sudd it i possa domani 
ven irmi a dire: il vostro s istema fin,rnzia rio è ca t
tivo! Non è secondo la teoria ! E cr~dcte che potrei 
tollerare una cosa s imile ? 

Il suo si stema fi nanziario in fondo, non ha bisogno 
di teorie -....,. ed è mol to semplice . Egli prende dove 
g li pare e piace ciò che gl i pare e piace. Solo a 
questo modo ha potuto finora sopperire a lle spese 
cui ho accennato, e diventare padrone di mezza Tur• 
ch ia, arrotondando i suoi possedimenti privati col 
confiscare con qualche pretesto le proprietù di tanta 
gente. Non per nulla un proverbio turco dice: me
g lio avere per vicino il fuoco che il Sultano. 

Si racconta che in Russia, durante la guer ra di 
Crimea, epoca nella quale le malversazion i nei ser
vizi delle In tendenze avevano raggiunto il massimo 
g rado, e dopo un'inchiesta som maria dalla quale ri• 
sultò stabi li ta la responsabilità di una quantità di 
funzionari di tutti i gradi, l 'Imperatore Nicolò rivol
g endosi al g·randuca eredi tar io, esclamasse : 

- Ci sono in Russia due sole persone le qu:lli 11011 

rubano allo Stato : tu ed io. 
Il Sultano non potrebbe ripetere I.i frase dell'Im

peratore Nicolò con alcuno. 
Nell'Alta Albania specialmente, dove qualunque 

cambiamento avrebbe per ri sultato immediato di to• 



260 Yl - SCUT1\RT E IL St:0 1.v:n 

g liere a quelle popolazio11i b scont-ì.n:1ta libertà di cui 
godono e di assoggettare ad una legge ge nte che non 
ne ha mai riconosciuta .:ilcunn , si seguono col 1iiù 
vivo interesse tutti i passi che la Porta fo .... per 
ostacolare l'applicazione delle Ri forme. 

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

E da q ucsto punto di vista sono ben contenti che 
i d ue Commissari Ci vili e il Generale De Giorgis incon
tr ino ogn i giorno nuo,'e diffico ltà sul loro cammino. 

Tn Turchia si cercherebbero indarno quei famosi 
circoli politici che fonno ta nto comodo ai nostri cor 
rispondenti dalla Capitale per accreditare una notizia; 
non ,·i sono giornal i per informare il pub blico nem
meno nel modo più vago, e in quanto a quelli 
esteri, l'introduzione ne è vieteta con tanta severità, 
che ve li tolgono di tasca alla dogana, se non ave te 
con voi un cavas o un rappresen tante del vostro Con -
so lato pronto a difendervi . Ma ne i piccoli gruppi, cbc 
in ogn i paese, si occupano di polit ica, le notizie, 
sebbene in ritardo, si sanno lo stesso. Ndl' Alta 
Albania, prima e meglio che altrove, poichè molti 
dei principali capi, veri feudata ri i quc1\i 11011 rico
noscono nel Sultano nitro che un diritto di alta 
sovranità, ma che si reputano indipendenti, si man
tengono in corrispondenza segreta col Palazzo .... Pa 
rola questa che si pronunzia sempre in Turchia con 
una certa intona?;\one di mistero, e con la quale s i 
suole significare il potere centrale, composto del Sul
tano e di tutti coloro i qual i, godendo della sua 
fiducia e coprendo alte cariche intorno a lui, pos
sono esercitare inAuenza. 
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Le peripezie della Gendarmeria Europea sono se
guite, si può dire, giorno per giorno. Ci sono vo
luti cinque o sei mesi per costituirne i quadri e 
per stabil ire se gli ufficiali, dovevano o no portare 
il fez. Ma quelle erano cose da nulla di fronte alle 
d ifficoltà che si incontrano ora per passare a quella 
azione pratica dalla quale le popolazion i cristiane 
attendono la loro salvezza e un po' di pace. Prima 
che la Gendarmeria possa funzionare davvero, se 
è destino che a ciò debba riuscire, ci vorrà ancora 
chi sa quanto tempo! 

Intanto il Sultano o altri per lui, mentre i Cornmis
sari Civili e il Generale Italiano studiavano regola
menti su regolamenti e organizzavano la Gendarmeria 
Europea, hanno o,g-anizzato essi pure, senza che la si 
veda ufficialmente .... una specie di controgendarmc
ria, sotto l'alta direzione di quelle stesse persone le 
quali avrebbero dovuto essere i collaboratori più ef
ficaci dei funzion ari europei. I delatori - per adope
rare la parola del conte Goluchmvski - dai qua li è 
circondato il Sultano a Costantin opoli, circondano 
ormai anche i due Commissari Civili, i quali non 
possono fare u n passo senza che le autorità tur..:hc 
!o sappiano, e, in tempo per disporre e preparare 
ogni cosa. Se si muovono per fare un'ispezione in 
qualche paese, assai prima d i loro arr iYH no sul posto 
le autorità turche, le quali un po' con le buone, u n 
po' con le cattive, riescono spesso a far sì che quando 
giungono i rappresentant i dell'Europa, tutto sia ca l
mo e tranquillo. Finora le popolazion i cristiane non 
sono ancora rassicurate. Non hanno la certezza che 
questo intervento europeo sia permanente, e temono 
rappresaglie appena commissari ed ufficiali si sono 
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allontanati. Tanto più che, finora almeno, tranne nei 
grandi centri, di dove per necessità di cose non 
hanno ancora potuto muoversì 1 questi ufficiali non 
sono quasi st ati veduti dalle popolazioni . Un ufficiale 
non può na t uralmente accompagnare o comandare 
una pa ttuglia di pochi nom ini che si r eca in qurdchc 
punto lontano ed isolato, cosicchè per molta gente, 
le cose non appaiono punto mutate. Che se poi l'uf~ 
ficiale europeo si muove, ben inteso è anche esso 
ci r condato e preceduto come i Commissarì Civili. 
Quando arriva sul posto nulla vede. Se non vi fosse 
di mezzo l'avvenire, la vita di popola7ioni !e quali 
soffro110 da secoli sotto l'oppressione mussulmana, 
verrebbe quasi vogl ia di scher/.are sulla amenit,\ di 
un t<tle stato di cose, poichè questa poliz ia, che a 
sua Yolta sorveg lia la gendarmeria europea, finisce 
per rammentare le sitLwzioni comiche di akune ce
lebr i operette .... 

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

una certa solennità per la prima volta al Congresso 
di Parigi . Ma allora le Potenze si accontentarono di 
vaghe promesse da parte della T urchia. Da que ll'epoca 
in poi fu risolleva ta molte volte e le Potenze arrivarono 
in parecchie circostanze, a n1i11acciarc d'imporle con 
la forza . Ma tuttociò non ha impeLlito nè le Jtrocità 
bulgare che provocarono la guerra russo turca del r 877, 

,1 nè le strngi armene del 1897, nè l'oppressione delle 
popolazioni macedon i, alla quale sono dovute le in
surrezioni di questi ultimi an n i. La di plomazia turca 
è maestra ncll' arte di tirar le cose per le lunghe, 
promettendo sempre <li fare tuttociò che le si chiede, 
per~hè questo è sempre il miglior modo onde gua-
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dagnar tempo. Intanto sa che le Potenze non sono 
mai veramente d'accordo fra loro, per cui il prender 
tempo significa la probabilità di vedere paralizzata da 
un momento all'altro la loro azione .. E poi v'è sem
pre l'imprevisto I Nel r Sjo, per esempio, quando pareva 
le Potenze · fossero decise a fare sul serio, e tutto era 
predisposto per un' azione energica contro la Porta. 
ecco scoppiare la guerra tra la Francia e la Germa
nia, che, destando in Europa ben al tre preocc upazioni , 
fece com pletamente di'stogliere l'attenzione dalla Tur
chia. Nessuno pensò più per un peuo alla sorte dei 
crist ian i di Turchia. 

Questa vo lta mentre l'accordo A ustro-Husso mo
strava di voler agire energicamente, ecco da una 
parte scoppiare la guerra russo-giapponese a paral iz
zare, almeno in una certa misura, l'azione d'una 
delle due Potenze, mentre dall'altra le rivolte degli 
skipetari (r) hanno obbligato la Porta a mobilizzare 
molt i battaglioni per domare questi suoi sudditi ri
belli specialmente nella Vecchia Serbia, Ta!i rivolte si 
sono seguite a intervalli di qualche rnese l'una dal• 
l'altra. Ed è. ormai ·generale la convinzion e che nella 
resistern:a da loro opposta l'anno scorso, appena nomi
nato Hilmi pascià, possa esserci entrato per qualche cos.i 
il consig lio e l' incorag ghme nto del Sultano. O quanto 
meno, di tutti quegli albanesi dai quali il Padiscià, 
è circondato, d°' i quali dipendono le truppe più fidate 
e scelte: des ti nate alla guardia della sua persona 1 e 

(t) In !i11gt1a al ba11 t~e l ' •. \ lba11 ia s i d1 ia111a Skipl111 ir,, e q ttindi ~ono 
detti .~d11"pd ,,,-i gli a !lm ,1esi. I var i uomi coi (]Uali vengono ch ia mal i gl i 
alba nesi in alcu ae li ng-u., , qua lch e volta possono inge nera ,-c cooflls i011c . 
G li arnr,u!i, per esempio, dei q uali p,1,rlano sovente i telegrammi da Co
~taotiu opol i, ~uno ancora 1,li al ba nes i. E q uesto i l nome dato loro da i turcl,i. 
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che escr..::itano a Yldiz Kiosk una grandissima e tal 
volta decisiva inAuenza. Nè basta per far scartare 
tale ipo tesi il fatto che le truppe ottomane hanno 
at taccato più volte con vigore questi albanesi, i quali 
sono sempre stati un po ' i suddi ti prediletti de l Sul
tano. Non sarebbe la pr ima volta che da Yldiz Kiosk 
sì g-iuoca così a doppio gi uoco I Potrebbe anch e darsi 
benissi mo che i fatti abbiano olt repassato le inten
zioni, e che per conseguenza, mentre da Costa ntino
poli si è incoraggiato da prin.cipio un movim ento 
destina to a ritardare e ad inceppare l'azione deUe 
Potenze per quel programma delle Riforme accettato 
così a malincuore, dopo, si s ieno convinti della ne
cessi tà di dare ordini severissimi per la repressione 
--iel movimen to, nel timore che potesse essere il pretesto 
- carne parve per un momen to sopratt utto dopo le mi-
naccie del Goluchosky - a un nuovo passo dccìsiYo 
del!' Austria sulla via di Salonicco. Venticinque anni 
fa per la cessione di Dulcig no al Montenegro, le 
migliaia di albanesi che si ribellarono e misero più 
volte in pericolo la pace dell'Europa, cos tringendola 
a intervenire con la famosa dirnostra,done navale, 
non erano forse state spinte ed incoraggiate dal Sul
tano, malgrado questi avesse accettato le deliberazioni 
del Congresso, e il Trattato di Berlino sotto al quale 
fig ura, assieme alle altre, anche la firma del suo rap
presentante ? La Lega Albanese, della quale parecchi 
dei suoi capi più inAuent i vivevano a Costantinopoli, 
al fianco del Sultano, aveva come uno scopo immediato1 

quello di opporsi al la cessione di distretti albanesi al 
Montenegro. Senonchè dopo averne incoraggia to in 
tutti i 1~1odi l'azi one, con denaro, con le prome.sse e con 
g li onori tr ibL1tati ai capi del movimento, un bel giorno, 

,, 
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e per l'appunto mentre pareva imminente da pnrtc 
della flotta internazionale. o almeno delle nav i di 
alcune fra le Potenze. un' a1.ione militare -- il Sultano 
d iede l'ordine di consegnare Dulcigno e di far cessare 
la resistenza degli albanesi e della Leg c1. Riza-p8sci~. 
il comand an te delle truppe ottomane in Albania, il 
quale fino allora aveva assistito inerte alla sollevazione 
- e non dissimulando le sue simpatie per gli insorti -
fu sostituito da Dervìsch-?ascià: nn generale noto 
per la sua energia, e al quale furono date istruzioni 
formali d i rimettere l'ordine a qualunque costo. Vi 
è una certa analogia con quanto è accaduto l' anno 
scorso, con l'invio di Chemsi-pasciù, noto egli pure 
per la sua encrg- ia, e s0pratutto per aver già domato, 
parecchi mmi fa, un'altra insurrezione albanese. 

La Leg a d i Pritzrend è stuta il pr imo passo verso 
il risveglio del la NaLionalità Albanese, che ha poi 
preso, a po.:o a poco, una certa coscie nza di sè. De
gli albanesi com'ert iti all' Islam ali' epoca della con
quista, e che quindi non sono di razza tLirca , 11011 si 
può dire ciò che abbiamo scr itto più sopra intorno 
all' indiffe renza del muss ulmano per la terra che lo 
vide nascere. L'albanese mussulm ano è fanat ico quanto 
tutt i g-li altri suoi correl igionari e forse pi ù, ma 
lascia mal volentieri il proprio pc1cse, e, lontano, non 
solo non lo dimentica, ma si mant iene sempre in 
relazione coi suoi conterranei e coi capi della sua 
tribù se a qualcunc1 di esse <1ppartienc. La Lega finì 
quindi per avere un carattere spiccata mente nazionale, 
e per manifesta re apertamente le sue aspirazioni al
l'indipendenza del Paese. La Sublime Porta, in un 
momento di grave diffìcoltU, e nella spera nza potesse 
aiutarla a resistere ai voleri dell' Europa e ad im-



pcd irc I' csc.:uzione del Trattato di Berlino, lu riiutò 
e la incor:-ig;giò. Ma dopo, essa non poteva certo 
essere molto gradi ta a Costantinopoli. li Governo 
Ottomano cercò quindi con tutti i modi di rom
perne le fila, sia innalzando ai più a lti onori alcuni 
dei suoi capi e facendone dei fuL1zion:1ri devot i alla 
Sublime Porta, sia mandandone altri in non dissi 
mulato esilio nelle lontane reg ioni dell'Asia Mi110re, 
o, con un sistema ancor più ~brigatìvo, sopprimendoli 
~1ddirittura ( 1 ) . 

li programma della Lega d i Prit,,;rcnd, così chia
mata dal nome del pae:,e nel quale si riuni rono per 
la prima volta i delegati di tutta l'AlDani::1, com
presi ben inteso quelli della T os.:heria, i quali avevano 
per loro capo Abdul Bey Trashe" ri, è compendiato 
nel celebre 111cnwrami111n indirizzato al Congresso 
di Berlino . 

L a Lega è da un pezzo disciolta; ma la sua costi
tuzione, e il 111emorand11m del 1878 alle Potenze, 
sono il punto di partenza, il primo passo verso quel 
ri sveglio del sentimento della nazionalità, che ispira 
ora un cosi grande timore alla Sublime Porta , 
tanto da spingerla a vietare a queste popolazioni per
sino lo studio della loro lingua. Mi par prezzo del-

F.cco i tre artkoli dei qual i si componeva lo Statuto d ella Lega: 

AKr. 1. - La Leg-a Albanese~ costituitAper la difcs., e riv{;ndica 
ziuuc dcl territorio uazionale. 

AnT. 2. - Ogni al banese pd, far part" ddla Lega giurando , nel 1no• 
mento dell"ammissiouc, di prnpug,u,re <'UII fui/i i >J<e/J~i In "'""Pl~/<11111 /o-

110111ia d~/{11 patria. 

ART. 3. - Qualunque me1Hbro della Lega clic, mancando ai propri 
do,•eri, si sarà reso r eo di tradimento ver~o la Nazione, s arit inesornbil• 

mente ucciso. 
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l'opera far wnoscerc a\incno i punti principali del
l' importante doc u mento nl quale si riferiscono spesso 
gli albanesi parla ndo delle loro a,.;;p irazioni. 

Il memora11d11m, datato da Srntari ove i capi della 
Lcg;.1 erano riuniti, fu indirizzato a lord Beaconsfield 
come Rappresen tante d i Sua Maestù la Regina d' In
ghilte r ra 81 Cone;re:;so di Berlino. Fu diretto alla 
Gran B re tagna, p;rchè - come è detto in un certo 
punto del documento stesso. - si ritenne fo:>se la 
na%ione la quale av.:-va meno interessi diretti ne ll a 
Peni soLt Bakanica, mentre pareva dovesse averne un o 
grnndissimo nell'oppors i, col r iconoscimento della 
nazione albanese, all'invaden te innondazione sln\·a : 
cioè alla Ru5sia cd ai popoli alla Rus,;i a devoti. 

"ìvlentre i rappresenlanti delle Grandi Potenze - sc ri 
\"e\·ano a lord Beaconsfield - sono riuni t i al Congresso 
per dare una sol uzione nizionale e legitti1na ;1lle di\'erse 
q11estioni che formano la questione d'Oriente, non sarà 
certo estranea la voce degli Albanesi fra le tante che 
reclamano giustizia. 

« J-: tanto più è da sperare che la qnestione albanese 
sa rà posta sul tappeto inquantochè, 111entre tutte le al
tre nazionalità soggette all'Impero Olto11_1ano hanno un 
governo ed una diplornazia che ne interpreta le asp ira
zioni , la sola Albania manca cl' ogni rnppresentanza. Non 
avendo governo proprio essa non può essere rappresen~ 
tata da sè1 e non lo può dall'Impero Ollom;i.no perché, 
propria 1nente parlando, 11011 11e dipe11dr. 

" L 'Europa conosce la nostra storia . Vinti, i nos tr i 
padri, ma non domi dalle armi turche, conservarono la 
propria indipe ndenza, il carattere nazionale, le tradizio ni, 
la lingua, malgrado la diversità di religione . L 'albanese, 
o cattolicoi o ortodosso, o islamita, abborre tan to la turca 
quanto ogni altra straniera dominazione :.> . 
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Il memorandum accenna quindi alt ' unitù de l ti po 
e de lla razza albanese, conservato se mpre tanto di 
fron te ai g reci che agli slavi, e al carattere nazio
nale albanese. 

" Questo caraltere nLlzionale ha resisti to vigoros~111 1ente 
pe1· quattro secoli e più a ll'oppressione <lell'tlernenlo turco, 
che non è riuscito mai a po te rlo a::;s imilare. La S ublim e 
Porta ha saputo rendere anarchica l'Albania, privarla di 
un governo proprio se nza però avervi po t 11 lo fondare il 
suo: ed è r iusc ita sol tanto ad eserc i tarvi la sua influenza, 
pe r alt ro debole ed inceda, privandola de l fiore de ll a sua 
p opo lazione che ha i111piegato in tutte le guerre co1nbal
tute in Oriente. 

u L'Albania perciò ha tanti gover ni q11a11le so no le 
sue t r ibù, ed è per questo che soltanto l'iniz iativa dei 
singol i cittadini, può fars i strada fino al Congre.'òso », 

DÒpo aver protestato con tro il trattalo di S Stefo no, 
la Lega ricorda che la Rus!)Ìa col pretesto della re
lig ion e cristian a, di cui si YJnta pro tet trice, non mira 
ad altro che a ingrandire i confin i delle razze slave 
a lei devote, a dan no delle altre naziona! id., tanto 
che la bandie ra montenegrina sventola giù su for 
tezze albanesi. E aggiun g-e: 

" Co me non s iamo e non vogl i: . .uno es::;ere Lu rcbi , cosi 
ci op poffemo c.:on tulle le nostre forze c.:onlro chiunque 
volesse farci o slavi, o aus triaci , o grec i. 

11 Noi n on vogliamo essere che a lbanes i, 

11 ~-u ques to senL irnenlo, f11 il ti more cl i perdere lana
zionalità propria, che ci ha fatto assistere ine rti , ma non 
in differenti, allo srace lo dell' Impero deg li Os rnani, che 
altr imenti avrcrr11110 affre ttato unendo le nu.-,trc ~mni 
a quelle d eg li allri J1 opo li insorti. 
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E facendo di nuovo intravedere alle Pot~nze il pe
ricolo della Russ ia che mira ad affacciarsi anche nel
l'Adriatico, il 11l!!11wrand11m le invitava a considerare 
che l'Al ban ia sol ta nto è dest inata ad essere l'ante
murale opposto dalla na tura all ' inva~ione slava 1 come 
lo fu cont ro t· o rrorn ano. 

Il docum ento co ndude 1 in vocando dal Cong resso 
ch e s tabilis.:a l'au to nomia ,1\banese con queste pnrok: 

"L'Alban ia , sopra ima popolazio ne di un mi lio ne e 
111czzo, può levare 111!' esercito, non ig noto nei fa s ti mi
litari d ' Eu rn pa, di .10000 comhaltenti, perché qL1 i ~i«mo 
L1 1Lti solda ti av ,·eni ai peric ,J li e ind ur iti a tutte le l'-i ti

che de ll a gun rn. 
" ! .c1. dipl o mazi a q uind i, se nza nul la ca111l 1i.i rc ne lb 

.-;o,,, tan za, no n d ovce bbe che con fe r niarc e r iconoscere lo 
::; /a /11 q uo, limi l<111Clns i a muta re la fo rma de ll 'org,1 ni s 1110 
po lilico c J ni111ni ni s t ra livo, co nce ntrando ci oè in una sola 
ma no il po te re supre1 no d 1e o ra è ese rc ilato dai capi 
delle tribù indipe ndent i. 

·' Quindi, o,·e pu r ,,;i ,· ,,lesse ri '.3pettare i11 rc lazi11nc 
,111 ',\ lba nia il pr incip io d ell a in tcgr iUt d el l' Jmpern Otto-
1na nn, q t1 es to p rin cipi •J non sarebbe \·iol:-t tu t·o l pr inc ip io 
d cll'autnnomia al ban e:-;e ,,. 

Qunndo il Sultano, dopo la dimo.strn1.ionc navale 
dì Duki g; n-o, ordinò la cessio ne dti di stre tti al ba nesi 
al ìv!on tencgro secondo le ,lclibcrazioni de l Con .s;resso 
d i 13crlin o e le decisi o ni prC);C ulla Conferenza di 
Costantinopoli, nelln nota indirizza ta da i capi della 
Lega di Du[cigno fii Con soli europei di Scutari è 
ancora fo stesso concetto, sono an cora g !ì stessi senti 
menti che pre valgono. 

'' Siamo in fo rma li che il Go\'erno del vilayct dt Scutari 
a n e!Jbc deciso d i .-tdoperare la fo rza per fare la cess ione 
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del nostrn ter ritorio al Montenegro e che a questo scopo 
.sono già stati mandati parecchi battaglioni . Noi abitanti 
cli questa città abbiamo tutti deciso senz a disti11zio11e di 
1·eligionc, ove ciò accadesse, cli resistere e di opporci, le 
armi alla mano, alla occupazione del nostro terr itorio 
contro qualunque forza mussulmana o no, e fa cciamo ri 
cadere la responsabilità degli avveni men ti funesti che 
potrebbero accadere sul Governo del vi layet di Scutar i w 

fndipendentcmen te dalla questione speciale di Dul
dgno, alla qua le la nota si riferisce, anche in questo 
documento, s' insiste n uova mente nello stabilire che 
la diversitù di religione, non è u n ostacolo alla unione 
deg li Albanes i. Mussulman i · e cristiani furono al!ora 
d'accordo nel non vole r cedere di fronte a lle delibe
razioni delle Potenze, còme, in co mplesso, lo sono oggi 
an cora in mol ti paes i dell 'Albania, nel non voler as
solutamente sentir parlare delle Riforme. Soprat tutto 
nel vi la jet d i Scuta r i: nella Ghegheria. 

li fiume Sburnb i, che sbocca a sud di Durazzo, divide 
l'Albania in d ue parti, l'Alta e la 11:issa Alban ia, abi
tate d,1 popolazioni a lba nes i nelle quali vi è una certa 
dìtlàc nza di dialetto, se non pro prio della lingua, di 
co:-;tumi, di tradizioni, e persino dì caratteri !lntropo
logici, .c-;e nza che per questo cessi no di far pa rte dello 
stesso ceppo, e quantunque, in a ltri tem pi, sieno state 
fra loro vivissime cd as pre le contese. H pr imo g ru ppo 
di queste popolazioni s i ch iamano {{heglie, e tnsche 
.son det te q uelle che apparte ngono al se..:ondo gruppo, 
da dove ì nomi d i G heghe ria e Toscheria dati all'Alta 
e alla Ratisa Albania . Le popolazioni più fiere, più 
battag liere e più ribelli ad ogni idea di ordine civile, 
sono q uelle della Ghegheria, e specia lmente quelle 
de lle t ri bù rnalisore, o tribù montanare, d,11la parola 
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mali, che in lingua albanese significa per l'appunto 
montagna. È fra queste popolazioni - sie no esse or
ganiz7,ate in vere e proprie tribù, con i loro capi1 

dei quali eseguiscono ciecamente gli ordini, o riunite 
nei paesi o villaggi, non avendo allora che una or
ganizza;,;ione locale (sono chiamate in tai caso le tribù 
del pia no; - che la Sublime Porta non è mai riuscita 
a far rispettare completamente la sua autorità. Nei 
villaggi di alcune montagne oggi ancora cotesta auto
rità è puramente nominale. 

Le tribù cattoliche sono gelose di tale loro indi
pendenza, quan to le tribù mussulmane. Fra le prime, 
la più importante per num ero d'armati e per la in
Ruenza esercitata in varie circos tanze nella questione 
albanese .. è la celebre tribù dei Mirditi, valorosissimi 
soldati i quali, sebbene cristiani, combatterono al fianco 
deg li Ottomani e sotto la bandiera della mezzaluna, 
anche nella guerra del 1 8:77 contro la Russia. Sono 
sudditi fedeli del Sultano - ben inteso a patto che 
li lasci vivere a loro gu isa. Tal quale come i mus
sulmani essi comprendono benissimo che, una volta 
menomata la forza della Turchia, e peggio se l'Albania 
cadesse in mano di una Potenza civile, cotesta liber tà 
non sarebbe loro più consentita. Grande entusiasmo 
non ne possono certo avere per Costantinop0li, poichè 
- sia pure a modo loro - sono cattolici fcrvcnti 1 

e anche perchè quello stesso Dcrvisch-pascià a cui 
ho accennato testè, tolse loro nel momento delle 
repressioni il giovane Prenk-Bib-Doda, nel quale essi 
affisavano gli sguardi 1 come all'eroe che avrebbe po
tuto un giorno rendere ancora più libera la loro 
tribù. La famiglia dei Bib •DodH, la più cospicua 
della tribù, ha sempre dato ombra alla sospettosa 
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pol izia di Costantinopoli , e malgrado le sollecitazioni, 
il Sultano non ha mai accondisceso a ridare la libertà 
al giovane Principe - han finito per dargli questo 
titolo corrompendo il nome di Prenk, che vuol dire 
Primo - che da tanti anni vive relegato a Catamuni 
nell'Asia minore ( r ). Tuttav ia è sempre preferibile esser 

Prenk-Bib-Doda 

sud diti del Sulta
no. Fin che r iman
gono con la Tur
chia, essi possono 
andare in gi ro ar
mati, non pagano 
tasse, che in una 
misura lievissinrn, 
e sanno che tanto 
il Sultano, e quin
di le autorità otto
mane, rispetteran
no sempre scru
polosamente i loro 
usi, i loro costumi, 
le loro tradizioni 
e la gi ustizia che 
s i rendono fra !oro, 

senza bisogno di incomodare i magistrat i. 
T anto in questa, come nelle altre tribù cattoliche, 

è ancora in uso la vendetta del sangue, cnusa 
di tante stragi in Albania, e che del resto pare 
fosse ancora in uso - e in epoca pu nto remota 

(1) Le uoti~ie pubblicate o.la alc11ni ;;iorn.ili negli ulti,ui me,; i de l 19<1.1 
farebb e ro creùere c he, do po tanlÌ anni, egli ,; ia riusc ito a fuggire. La 
uoti:i:ia di questa fu.;a p er ò uou è ,; ta ta uucora courc~mata. 
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- presso altre popolnioni cristiane della costa 
Adriatica, e non albanesi, ma slave. Il giuramento del 
sangue, kar-va taj.1TO, era la vendetta di un villag;gio 
contro un altro villagg·io1 ma permessa, lcg-ali21,ata; 
l1uasi santificata dalla devozione I Un funzionario del 
Governo Austriaco, il signor Lago, il quale dopo aver 
passato molti anni in Dalmazia pubblìcò nella seconda 
metà del secolo scorso un'opera voluminosa sulla 
Dalmazia, rac..:o:1ta parecch ie cli queste ve nde tte, delle 
ci_ualì, quando l'autoritù ha dovuto intervenire, egli 
ha potuto conoscere tutti i particolari seguendo 
l'istruzione dei processi. 11 Dumont, nel suo libro 
Les Ba!kans e les slaves, riassume le vicende di una 
di queste vendette. Nel 18-+8, a Cattaro, un a foncinlla 
era stata uccisa da un abitante di un villaggio vi cino. 
l ~, arenti della vittima, venuta la notte, si ri u nirono 
nella chie.".J. Il prete disse La messa, ed all.J Co nrn 
nionc, pronu nciò il giuramento, che tntti i pre.sen ti 
dovettero r ipetere: (( Per questo pane benedetto che 
1 rnrpresenta il C orpo di Nostro Signore per questo 
tr vin o che rappresenta il suo Sangue, per il 
,< che abbiamo versato nelle no c;trc vene e che 
(( aggiuo.gcrsi a quello della nostra fanciulla barba
'( ramcnte assassinati!, ed ora elevata martire al C ielo 
r( e che ci prega di essere i suoi vendicatori; noi 
i< iiadre, rratelli, cugini de lla vittima, e noi tutti abi
« tanti del villaggio, faccìamo il giuramento pili so
(( tenne e irrevocabile di non dare pili pace alla nostra 
(< anima, alcun r iposo al nostro corpo, fino a che il 
(( voto della vit ti ma innocente sia esaurlìto, e di 11011 

(( _fermarci fino a ch e non avremo avuto una soddi
" sfozìone cornpkta, abbac;tanza crudele, Glpace di 
,, compensare il delilto che i nos tr i nemici ha rn10 
(( commesso )). 
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fncominciava no allora i ratti, g li incendi e gli 
assassi nii . E la guerra non poteva finire che con la 
paci.ficarione del sa,igue. L'oggressore doveva rico
noscere il suo delitto, dichiararsene pen tito e fare 
l'elogio della vittima. Allora si faceva la contabilitù 
degli assctssinii e si trattavano i compensi dovuti . 
Un capo, un prete, un padre di famiglia, contava 
per due. Ogni vita umana era valutata a duecento 
pecore: una ferita grave a cento soltanto. Una vol ta 
r egolati i compensi e pagato il dovuto, le due parti 
nemiche si g iuravano amicizia, per San Giovcrnni se 
erano latini, e per Sant' Elia se ortodossi. 

Negli archivi di Venezia si trovano i processi ver
bali di un gran numero di coteste pacificazioni. 
Per u na di tali kan1arine nel di stretto delle Bocche, 
il magistrato contò tredic i omicidii, dicinssette ferite 
gravi, due incendii e diciassette devastnzioni di case. 
Le vittime ebbero due mila e ventì zecchini di 
..::ompcn so. 

Ma se nel mondo .slavo le vendette di sangue e il 
curn1)onimc:nto delle vertenze a q uesto modo non 
sono più cbc un ricordo lontano, per gli albanesi 
1' u.so ne è ancora in vigore. 

Il Princ ipe del Montenegro, punendo inesora bi l
mente di morte i colpevoli, r iuscì ad est irpan; la 
tri s te usanza nei distretti albanesi a lui sottopost i -
ma, come s'è veduto, non completamente, perchè 
sebbene di rado, delitti di questo genere accadono 
ancora. Un qualche progrcs:,o v'è nelle tribù cat
toliche. Ma non ..::osì grande come si potrebbe credere, 
poichè, anche nella maggior r'arte dei loro pret i, è 
innato il .sentimento della vendetta, per cui esso non è 
condannato dal pulpito con .suf!)cicnte vip;ore e con-
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vinzione. Non si può però dir così del buon Pastore 
Mirdita, che ho veduto di passaggio nella sua modesta 
ma ben messa palazzina di Scutari, dove suole abi
tare due o tre mesi dell'anno: i soli che egli passa 
lontano dai m1Jnti nativi della sua Mirdizia . Don Primo 
Dochi, Abate Mitrato dei ?vlirditi, ha fatto i suoi studi 
a Roma, e dopo, per un certo tempo ha viaggiato 
in Europa ed in America. Da pareccbi anni egli 
spiega gran parte della sua attività, appunto per 
persuadere gl i albanesi cattolici, e specialmente i suoi 
Mirditi , ad abbandonare il tri ste pregiudizio del san
gue. Più volte ha ottenuto che al letto di morte, dopo 
la confessione, persone le quali erano, come si dice, 
in sangue con altri, si decidessero a chiamare in
torno a sè i parenti e gli amici, per dichiarare so
lennemente di pcrdon:::.re e farsi promettere di rìmet
tcre il debito di sangue .... 

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

È un uso troppo radicato nella popolazione alba
nese perchè si possa sperare di vederlo cessare, se 
non interviene l'autoritù con punizioni esemplari e 
inesorabili. Ed il Governo Ottomano invece non se ne 
immischia, come se la cosa non lo riguardasse : nem 
meno quando, come accade talvolta, ne s0110 vittima i 
soldati. Pcrchè si può essere in sangue anche coi 
soldati I In ta l caso il battag lione, è considerato come 
un villaggio o come una tribù: e un povero disgra
ziato di soldato che non ha nè colpa nè peccato, 
un be! giorno è arnmnzzato all 'angolo de lla strada ... . 
pcrchè un delitto è stato commesso da un soldato 
del suo battaglione I 
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A proposi to di q uesto feroce costume, il Console 
Leoni mi ha narrato uno st raniss im o caso e la r i
sposta ancora più strana datagli da un albanese che 
era i11 sangue, e che, vo!o nta rìamentc, si era messo 
in t ale situazione. Si t ratta va di un padre il quale 
aveva prornesso fino dalla culla una sua fig liuola , 
al f·ig;lio di un s uo amico. Vis to che la fanciu lh1, 
diventando grande e bclln, poteva as?irnre a un mi
glior pa rtito, nll' u ltimo momento, venend o meno 
al!a promessa data t anti anni prima, e dippoi con
fer mata più volte:, g;l iela rihu tò. 

- Sicchè, gli disse ii Console, avrete un sa11gue, 
poichè si tratta di offesa considerata come morta le. 

- Siamo padre e madre e sci !ìgli maschi - g li 
r ispose l'a lbanese . Ne prenderanno uno 1 Ne riman
gono sempre abbastan 7,a per lavorare i campi. 

Nella contabilità del san gue le donne non contano, 
in questo senso, che l'éil ba nese stima b. più grande 
delle vil tà l'uccide re un essere debole come la donna. 
La donn a è sacra, e può percorrere in lungo ed in 
largo tutta l'Albania , se nza per icolo d' essere mole
stata , e meno che m ai da quelli coi quali il marito 
o il fratello hanno un debito di sang ue. 

Cotesto barbaro uso non è il solo che, specialm ente 
nel!a Ghegheria, e a Scutari, segunno g li albanesi, a 
qu alun que relig ione appartengan o. Non solo, da l pill 
al meno, e con ben poche differenze , vestono tu t ti 
ug ualmente con il loro arsenale d'armi alla cintura 
e ìl fuc ile in ispalla, che non abbandonano mai, e 
lasc iano soltanto quan do entrano in città, ma anche 
le don ne cattoliche escono sem pre col volto coperto, 
ta l quale come le turche. Anzi a Scutari, e in parecchi 
altri paes i, le rag,nze cattol iche non escono più di 
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c.:i.s a dopo i 12 ~rnn i , mentre le mussulmane ,·:inno 
spesso a passeggio o a far vis ita alle loro a.miche. 
Ed alle nostre scuole 1 per quanto il Console abbia 
Lc1tto, on de persuadere le rispettive fami g lie a man-

Cattolica a passeggjo_ 

darvi le lor.o figliuole, non 
è riuscito ad ottenere che 
ve le lasciassero rincora do-
po questa età. La ragione 
di questa maggiore rigi · 
dezza nel t enere celate in 
casa le ragazze crist iane, va 
forse cercata nel pericolo, 
cbe una volta correnrno, 
di essere rapi te. Allorn la 
clausura era così strettn, 
che nelle case, le ra g.:i zze 
non si facevano vedere nem 
meno alle donne, poichè, 
sovente, i pascià nrn ndava
no per appunto delle donne 
nelle case cristiane, onde 
vedere se vi erano fa nciul le 
belle e giovani da rapire 
per i loro harem . Adesso, 
se qualcbe cosa di sim ile 
p uò accadere ancora nei 
paesi dell' interno, è ben 
difficile e· raro accada nelle 

principali città. Ed è quasi impossibile a Scutari, 
dove vi so no Consoli euro pei . Ma le abitudini dì vita 
no n sono mutate. Anche le famiglie, e ve n1è qual• 
cuna, le quali, per aver vissuto a!Pestero qualche 
tempo, vorreb bero reagire e rompere con tali an tiche 
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usanze, 11011 ne hanno il e finisco no per fare 
come le altre, mandando le ragazze alla mc.c;sa 
alle tre di notte, al buio , e col v1)\to coperto, on de 
nessuno possa vederle. Come può un padre di fami glia 
reagire, mandare le sue ragazze a t1<1sseggio, quando 
sa che le considererebbero addirittura come donne di 
mal affare e quindi sarebbe assolutamente impos
sibile di marita rle? 

Nella Tri ii l1 d ei Mirditi. 

Scutari e i suoi dintorn i, cioè il Sangiaca to di Srn
tari, è mutesnà, il cbe vuol dire esente: è un Sangia
cato di eccezione e privilegiato. Non paga imposte e 
la popolazione non è soggetta alla leva. Malgrado la 
presenza di un Governatore e di una quantità rile
vante di truppa, con relativo ge nera le ed uffiziali 
superiori, è un paese dove ognuno fa quello che 
vuole e nel quale, si può dire, non esiste la legge. È 
un angolo d' Europa, forse il solo, nel quale è più 



:280 VI - SCUTA RI E IL SUO LAGO 

che tollerato, addirittura riconosciuto , il diritto di 
amrnazz:1re. Qualche g;iorno prima del mio arrivo, 
sul!a strnda di Oboti, lungo il cor.50 della Boiana, 
un albanese mussulmano, entrato nella casa di sua 
sorella ad un 'ora inconsueta , la trovò in compagnia 
di un uomo che aveva già \'eduto ro111.are intorno 
alta _cnsa, e sul quale aveva de i sospetti. Non poteva. 
essere che un amante, ed egli no n esitò ad _ucciderlo 
in sieme alla sorell<1. Q_uando il marito ritornò a casa, 
gli ra ccontò ciò che era accGduto, come la cnsa più 
naturale di questo mondo; ed il marito trovò diffatti 
che ave\·a fatto benissimo. Non rimaneva nitro che 
deci dere come e quando si dovevano trasportare i ca
daYerì, e fu stabi lito di andare a sepp::llirli di notte in 
po:he persone, l'uccisore, i l mar ito e un al tro fratello, 
non g ià, come pot rebbe sembrare a tu tta pr ima, 
per occultare il fotto al!e autorità, ma unicamente 
per..:hè, essendo una cosa inaudita che la donna mus• 
sulmana possa tradire, dello scandalo avrebbero 
potu to trar profìtto i nem ici dell'Islam, cd era quindi 
p rudente che di quei due morti si parlasse il meno 
possibile. Quanto allo stato civile, nessuno pensa alla 
notificazione delle nascite e delle morti . Un vero e 
proprio ufricìo di ·stato civile 11011" vi è, e rautoritù 
ha l'ordine di lasciar fa re è di non occuparsi di cose 
che non la riguardano. Che se per caso un Gover• 
n atore o Un funzionario, dimenticandosi che Scutari 
ha s·cmpre goduto dì tali privilegi, vuol stringere, 
come suol d irsi, i freni, e accenna solame nte a fare 
quàlche atto di a utorità, può essere ben sicuro di 
venir subito richiamato e di cadere in disgrazia. Gli 
albanes i, e specialm ente g li Scutarini, sono potc t"lti a 
Costantinopoli . Per cui quelli del Sangiaca to, anche 
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nella questione delle Riforme fanno causa a parte. 
Non si sono nemmeno associati al movimento contro 
di esse. consideran dole come una cosa· che non li 
può toccare in alcun modo, Quando i delegati di un 
Comitato formato a Mitrovitza, si recJrono da loro 
per invitarli ad ader ire e a partecipare al movimento, 
non vollero dare nè un uomo, nè un soldo : nem
meno la più piccola promessa di aiuto. Si limitarono 
a rispondere che sarebbero anch'essi insorti quando il 
pericolo lo avessero avuto alle porte .. ... del Sangia
cato. Quanto a lla loro opin ione sulle Riforme, l'hanno 
manifestata coi fatti quando la Porta ha volulo fare 
un timido tentativo anche a Scutari. mandandov i 
due gìudici per istituire un tribu1rnle speciale. Furono 
ammazzati subi to, il giorno dopo il loro arrivo. Nes
suno se ne occupò. E dopo quel saluto, nessuno 
ha più pensato a 1nandarne degli altri .. .. 

Cer to è che se nel Sangiacato di Scutnri non re
putano nemmeno possibile si possa pensare ad ap
plica.re n loro le riforme, in tutta l'Albanin, e spe
cialmente nella Ghcg-hcria, sono disposti a opporsi 
di nuovo con la fo rza a qualunque tentativo in questo 
senso. Di fa tti fino dapprincipio rimase stnbilito che 
le Riforme sarebbero state applicnte solamente nei 
vilayet macedoni: it1 quelli di Snlonicco, dì Kossovo 
e di Monnstir. Senonchè, ove rigidamente si fosse 
voluto considerare Macedonia tutto qnanto il territorio 
di tal i vilayet, come i due fmperi che -S i sono as
sunto dall'Europa il mandato di rimettere l'ordine, 
pnrvero credere possibile nelle loro prime note e nel 
programma f0rt:?ulatc ali' indonrnni dd convegno di 
Murtzeg, si sarebbe andato incontro a gravi incon
venienti. fntanto, mantenendo quella circoscrizione, 

,, 
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mentre da una parte si proclamava a Vienna di 
volere assolutamente mantenere lo statu quo..... si 
cominciava dallo smembrare l'Alba nia. In Turchia 
le circoscrizioni sono stabilite, più che altro, con 
criterii p::llitici, senza tenere m1 gran conto delle 
condizioni geografiche, etniche od altro. Così avviene 
che il vi layet di Monastir arriva da lla parte del mare 
e a poca distanza dalla costa, sino ad Elbassan, 
includendo paesi assolutamente albanesi, mentre il 
vi layet di Kossovo si spinge in terra albanese dalla 
parte di Durazzo, con una punta addirittura a pochi 
chilometri dal mare. L 'Italia, che in tutte le trattative 

·preceden ti al convegno di Murtzeg fu lasciata in 
disparte, seppe solo a fatto com pi uto ........... come il 
Ministro Morin dovette pure ammetterlo alla Camera 
durante la discussione del bilancio degli Esteri -
quali erano i paesi dell'Impero Turco nel quale dove
vano essere applicate le Riforme. Ed il Governo italiano 
non immaginò nemmeno, con la sua ingenuità abi 
tuale, quale i nsidia potesse nascondere l'idea che 
pareva a tutta prima cos ì semplice di applicare, 
come si diceva, le Riforme nei vilayet della Mace
donia, Non capì affatto che, seguendo quella circo
scrizione, l' Austria la quale considera g ià come zona 
di attinenza sua il vilayet di Kossovo, dove è g ià 
in mano di austro-tedeschi la ferrov ia, presto o tardi 
avrebbe esteso ed assicurato più che mai la sua in• 
fluenza fino a pochi chilometri dal mare. Che alla 
Turchia convenga di separare, anche amministra
tivamente, popolazion i dello stesso ceppo, sem pre 
preoccupata dall'idea che possa for:;i strada e diven
tare in esse più vivo e più gagliardo il concetto 
della nazionalità, è, dal suo punto di vista, perfet-
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tamente logico. Ma non è altrettanto logico che 
quelle separazioni debbano essere accettate a occhi 
chiusi dalle Potenze - a meno non abbiano esse 
pure qualche dissimulato interesse nel seguirle. Fi
nalmente anche il nostro Go\'erno cominciò ad nprirc 
gli occhi. ivia se all'ultim o momento fu stabilito che 
a pa recchi distretti albanesi non sarebbern sh1te appli 
cate le Riforme qua ntun que facciano pil r te del vilayet 
di K.ossovo o di quello di Monastir, ciò pur troppo 
non è stato dovuto ad un\1;r.ione qualsiasi esercitata 
dall'ftalia, che, vedendo lo statu quo dell'Albania a 
quel modo turbato ed a suo danno, avrebbe avuto 
tutte le ragioni di dolersi, ma alle proteste degl i 
albanesi le qualì 11011 lascia rono du bbio sullo scoppio 
di una g enern lc insurrezione, col pericolo quind i di 
gravissime com plicnzioni., ove l'Europa e le Potenze 
mandata rie avessero insistito nei loro propositi. 
Nemmeno nello stabilire poscia le circoscrizioni nelle 
qua li la. ge ndarmeria europea dovrù eserciture la sua 
azionE' , vi furono sempre criterii esatti ed equi .. 

In ogni modo nella ripartizione delle :wne nl\e 
varie gendarmerie internazionali, l'Austria volle per 
sè la zona di Kossovo, e siccome era naturalmente 
d'accordo con la Russia e con la Germani~,, no n puc 
sia stata nemmeno tentata la più lieve opposizione. 
pur essendo chiara la ragione per cui quella zona 
contigua alle ancorn ottomane, ma 11eHe 
qunli essa ha di tenere guarnigione, ba vo luto 
assolutamente a sè riscrba ta 1 e non certo per esercitarvi 
un'azione umanitaria e d isintercssatn. Così è t;ta ta 
prolungata ancora b sua influenza militare sulla di
rettiva Vien na-Salonicco. Fi no a l confine del SangiaM 
cato di Novi Ba~ar, sebbene nominalmente ancora 
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ottomano, oramai si può considerare terra dcll' Im
pero; nel Sangiacato che pure è ancora parte irite
grale della Turchia, vi sono giù truppe austriache: e 
Jl di là del Sangiacato, intanto 1 comincia a prender 
posiz ione la Gendarmeria di S. M. Apostolica,. 

Come si vede, da parte del vicino Impero vi è 
sempre la stessa tenacia nell'informare ogni atto, 
ogni passo a un programma ben ch ìa ro e ben sta
bi lito, una conti nuità d'indirizzo che non subisce nè 
scosse, nè alternzioni col mutare dell e persone alle 
quali la cosa pubblica è affidata. Pur troppo, accade, 
tutto l'oppo5to in Ital ia, per cui , pare destino si debba 
sempre ag ire con legg erezza e trovarci quindi quasi 
semp re sorpresi dagli avvenimenti. 

Il richiamo del culonn ello Si gnori le al quale era stato 
affidato il comando della zona di flfon astir assegnata 
<ìll 'Italia è stata una di queste leggerezze. Io non so 
se oltre al poco buon accordo che vi era fra il colon
nello e l'Am bnscia ta di Cost:1ntinopoli - e ne yedremo 
in segui to le rag ioni, -- in codesto richiamo possa es
serci entrata una dì quelle riYaìit:l fra arma ed arma. 
comune del resto a tutti g l i eserc iti del mondo, e per 
1a quale l'arma dei Rea li Carabinier i ha reclam ato per 
sè il posto di co m1.111dantc del la Gend armeria ita li ,1n cc . 
ìvln, a parte le rag ìoni le quali possono averlo de te rmi
nato non si capisce come il Governo, tanto al Mini
stero deg li Esteri come, se mai, a quello della Guerra, 
e all'Ambasciata di Costan t inopoli, non ci abbian o 
pensato prima, e non si sieno resi conto della strana 
impressione che do Yeva necessariamente produrre il 
mutamento del cornand::111tc de lla zo11a di Monu séir, 

dieci giorni do po che vi era stato insed iato il nostro 
cx addetto militare a Costantinopoli. fn Italia come 
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al sol ito ncs.,mno ha d.'.lto importanza alla cosa, e 
alla Camern mm vi è sta to un deputato il quale abbia 
creduto mettesse il conto di rn.uovcrc una interrog a
zione ... sia pure al Sotto Segretario di Sta to . Tutta 
la sta mpa autorevole d'Europa ha però rilevato la 
cosa deplorandola vivamente, anche per l'im pressione 
che doveva necessariamente produrre sulle popolazioni 
già cos ì incline a credere effimero l'accordo delle 
Poten ze anche nella q uestion e della gendarmeria. 

E, gi ustamen te,- i comme nti per la condotta dell' f
tnlìa non furono benevoli. 
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1m maestro - Città italiane date ad a lb anesi - I.e v icende di Du
rano - li cl ero e la prnpagnuda austriaca. 

Il Drin è il più gran fiume dell'Albania, formato 
dal!a unione d i due fi umi , il Drin Bianco e il Drin 
Nero1 le cui acque si confondono in un solo corso 
a parecchie decine di chilometri dalla pianura di 
Scutari, scorrendo in una valle angusta e profon da 
fra montagne che si ergono a picco fino all'altezza 
di 1000 metri, e che va allargandosi man mano si 
avvicina al!a vasta pianura che circonda il lago. Il 
Drin manda p8rte delle sue acque verso Scutari per 
un alveo, la Drinazza, che si è aperto da sè verso la 
metà del secolo scorso, le dighe mal costruite non 
essendo state sufficient i per contenerlo. Le acque della 
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Drin azza si gettano nella Boia na , il fiume con sid c
rnto come l'emissnrio del lago, mentre il corso 
principale del Drin proseg ue dirigendos i al Sud per 
U1Ù1ltra quarantina di ch ilometri circD, e va :.1 getté1rsi 
in mare attraverso terreni paludosi , dc' qual i è for
mata in gra n parte la costa albirnese hno a Vallona, 
nelle vicinanze d'Alei::sio. Scutari so rge dunq ue rra 
le acque del Ligo e quelle d i ,·,:ni fiumi e torrenti, e 
per quanto paese tu rco, ba dovuto penrn re a costru ire 
parecchi ponti. nlcun i de i qtwli hanno un aspetto 
grandioso come quello sulla Boian.:i, e altri più mo
desti per q ua nto pittoreschi come quello su l Viri: il 
torrente che nascendo nelle montagne a Nord della 
cittù va poi a gettars i ne lla Drin.iu:1. Ma nessuno 
di questi fi umi è naYigabilc, trnnne 13 Boinna, nella 
quale i ba ttelli che no n pescano molto, possono ri
salire il riu rne tì no al villagg1o di Oboti ad nli.:unì 
chilometri da Scutari. 

Scutar i, considerata sempre nnche da i turchi come 
la cittù pili importante dell' Alb;rn ia , non ha che 
comunicazioni rare e diffì cili col resto dcll' Im
pero . Il suo sbocco naturale sul mare sn rebbe San 
Giovnn ni di Medun . Ma per unìre i due paesi vi è 
solamente una strnda mulattiera . Non si può per
correrla che a cavcd lo, impi ega ndo circa dicci ore, e 
in alcun e st,1gioni cie ll' ,111110, siccome nessuno pe nsa 
certo a ripa rarla, dopo l'epoca delle forti pioggie, di 
venta assol u ta men te im praticabile. !via il problema 
de ll e comunicazioni rapide fra un paese e l' altro 
non preoccu pa molto il mondo mussulmano. La po
sta - pa r lo ben ioteso della posta ottomana - pa rte 
da Scutari in due o tre divcr~5e direz ion i, una volta 
alla setti mana I Per le cose urgenti che possono inte-
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ressare il Governo, la sirnrez;,:a pubb!i rn, la politica, 
vi è il te legrafo. Ed è g ià fin troppo I Nessuno ha 
inai pensa to che la navigabilità della Boiana, sia 
pure per navi dì non grande portata, potrebbe essere 
la fortuna di tutta la reg ione, se si facesse -- e im
porterebbe minor spesa - qualche cosa di s imile a 
ciò che l'Austria ha saputo fore per il corso del Na
ren ta, e che, certamente, sco mparireb bero come là , 
le febb ri terribili, r ibelli a qualunque curn, e consi 
derate fra le più peri colose delle coste Adriatiche. 

Per recarmi a Durazzo, lasciando Scutari, ho scel to 
questa via della Boiana, sapendo di poter poi sali re 
a Medua su uno dei nostri vapori della Pu[?lir.t per 
proseguire. E1. la via fino a tempo fa seguita dalla 
posta ita\i nnn, ed ora abbandonata per quella di 
Antivnri•Vir•Scutari . Il sc rvìzio della Boi~ina, appena 
isti tu ito i l nostro ufficio postale a S..:utnri, fu fatto 
dal Poerio: un vaporino messo a disposizione dalla 
H.. Marina. Più tardi fu costruito appositamente un 
altro piccolo vaporino a fondo pi<1tto al quale fu 
dato il nome di Jo/anda, e che ora fa il servizio delle 
merci e dei passeggeri . Ma essendosi verificato qualche 
difetto nella sua costruzione, si dovette introdurvi 
delle m odificazioni per cui è stato necessario riman
darla ancora un altro paio di volte in cant iere. Non 
era in Albania durante il mio !'ioggiori10 a Scutari , 
per cui , dopo le due o tre ore di caval!o necessarie 
per arrivare ad Obot i, bisognava salire sul vaporino 
della Ragusea o su qualche pic ('Q lo battello privato. 

Sciegliendo questa via per an da re al mare, ho do
vuto ri nunziare a Dulcigno, dove mi sarei certa
mente fermato qualche ora se fos si invece partito 
pei porti albanesi da Antivari . Ma a Dulcigno celebre 
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soprattutto per la dimostrazione navale fotta nelle 
sue acque dalle qrandi Potenze, quando il Sultano 
mé1lgrado le deliberazioni della Conferenza di Co
stan tinopoliì non voleva assoluta..1n cnte cederla al 

_J Montenegro ero stato 
roco tempo prima. D'al
tra parte la piccola città 
per la quale nel 1879 
poco mancò si riaprisse 
la questione d'Oriente, 
facendo nascere le più 
gravi complicazioni, 
non ba p reso quello svi 
luppo che s i sperava. 
Questo . .:::.econdo rorto 
del Montenegro non ha 
che un'importanza mol
to limitata. Sono orama i 
rare anche quelle barche 
di forma s1-i ec iale, le fa
mose dulcignotte, che 
una volta solcaYano in 
g ran numero il bacino 
meridionale dell'Adria
tico spi ngendosi spesso 
assa i più lontano , fìn 

Mussulmana di Dnlcigno . 

verso la Siria o sulla costa afric,rna. La mancanza 
di comunicazioni con l'interno ha ostacolato ogni 
in iziat iva e la sua trasformazione in una vera città 
europea . Ancora oggi, in parecchi pun ti, Dulcig-no 
ha conservato il suo carattere turco. Ed è del resto 
in gran parte mussulmana, di origine albanese, la 

sua popolazione . 
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Dal villaggio di S. Giorgio fino al mare, la Bo
iana è il confine fra il Montenegro e la Turchia. Il 
paesaggio dopo Oboti non è punto interessante. 
È anzi monotono e t riste, e tale diventa sempre più 
man mano ci si avv icina al mare, e non s'incontra 
più che qualche raro e meschino villaggio. Per rroi 
è gradi ta sorpresa il consta tare come anche sulle rive 
della Boiana. fra quella povera gen te, molti capiscano 
abbasumza bene la nostra lingua e ne sappiano tutti 
qualche parola. 

Dopo poche ore di navigazione s i giunge al mare, 
e oltrepassata una piccola punta, - la punta di Me
dua - si arriva al paese omonime\ nascosto dietro 
questa punt8, a cinque o sei miglia dalla foce della 
Boiana. Veramente il paese, nlmeno per noi cristiani, 
si chiama S. Giovanni di Medua, da u na piccola 
chiesetta dirocca ta sulla riva del mare anticamente 
dedicata a questo santo. A S. Gi ovanni di Lvledua, 
salgo a bordo d-e l 'Barion della Puglia insieme al 
ca11as del Consolato Austriaco, il qua le va a prend ere 
la post; portata dal vapore italiano. La posta austr iaca 
segue ancora la strada antica. Il cavas va a cavallo, e 
ben inteso con una scorta, da Med ua a Scutari . Par• 
tendo al mattino conta di arrivare prima di sera . Il 
plico per i porti della Dalmazia è dal la posta austriaca 
affida to indi ffere ntemente, secondo il battello che 
passa, alle nostre nav i o a quelle austr iache. 

A San Giovanni di Medua, che ha una certa im• 
portanza stra tegirn, ci dovrebbero essere dei cannoni 
per difendere il piccolo porto. Ma nessuno sa dove 
sieno andat i a finire. La città, se così si può ch ia• 
ma re, consiste in tutto e per tutto di una grande 
caserma, della casa della dogana sulla riva del mare, 
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di una piccoL1 casetta nnova per le autor id, e di un 
grup110 di cinque o sei case per la popolaz ione. Vi è 
una gunrnigione di j O soldati con due o tre ufticiali. 
Non mi so com e facc iano a passare i l loro 
tempo, sono indifferenti anche all'arrivo e 
alla partenza dei Ya pori, ciò che nei piccoli paesi Ji 
mari? è dappertutto altrove una gran de di strazion e per 

S. Giovauai di Me dua . 

g li abitanti. Il piccolo porto di Med un ... non si vede. 
Esso è fo rmato in g ran parte da unn secca qué1si a 
fior d ' acqun . Fra questa e la terni, in nlcurii mes i 
del! ' anno sono lascia ti in disarmo fi no a 15 velieri. 
A bordo del Barion s' imbarca no con noi una diecina 
di passeggeri per Durazzo e Vallona, pagando poche 
piastre : certo non più d i un paio di lire. Sono, è 
vero, passeggeri di terza classe, ma ìl buon mer~ 
cato non potrebbe andare pi ù in là , e i comandanti 



Tre italiani ricattati 

dicono, ridendo, di essere persuasi che finiranno non 
.solo per trasportare gratis i viaggiatori, ma anche 
per dar loro qualche cosa! La concorrenza del Lloyd 
che pur di sottrarre alla (Puglia passeggeri e merci 
non bada a fare qualunque ribasso, costringe la 
Compagnia Italiana a fare altrettanto. Insieme agli 
altri - ma in prima classe - sale a bordo anche, il 
capitano di porto di Medua. Per gli uftìciali dei no.stri 
vapori è una vecchia conoscenza giacchè, og·ni due 
o tre mesi, e talvolta anche più sovente, fa il viaggio 
da Medua a Durazzo, per vedere se ivi, all'ufficio da 
cui dipende, si decidono a pagargli almeno qualche 
mese di stipendio, dei molti arretrati dovutigli dal 
Governo. Ma quasi sempre se ne ritorna sconfortato 
senza aver nulla ottenuto .. .. 

Non dive rsa dev'e::;sere la sor te di quell'Ahmed bey 
governatore di Alessio che ai prim i di settembre di 
quest'anno (190-J. ) ha ricattato tre italiani i quali per 
conto di una delle nostre società ferroviarie si erano 
recati in Albania onde farvi acquisto di legnami. L'a
disse di questi nostri connazionali, i quali da Durazzo 
si erano recatì per terra ad Alessio, è stata narrata da 
tutti i giornali . Il Govenrntore li fece chiamare nel 
suo ufficio e dopo lun ghe conversazioni finì per fo.r 
loro capi re, parlando ben ch imo, ciò che voleva per 
lascia rl i andare pei fatti loro: cioè una certa somma 
in contanti, e l'impegno di mandargli altro denaro 
da ll' Ital ia appena vi fossero ritornati . Senza di che 
- si capisce - avrebbe fatto in modo da im pedire 
la partenza de l legname acquistato. Non pagato dal 
suo Governo chissà da quanto tempo, ha forse pen 
sato che quei tre italiani gl i erano numdati da Allah 
e che sarebbe stata una grande ::;ciocchezza il non 
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approfittare Ji così bella occasione. Ad Alessio non 
ne debbono capitare troppo di frequente ..... Chi vo
lete si arrischi a cercare di impiantarvi qualche in
dustr ia relativa al legname o a farne l'esport.izione 
su una certa scala, quando si può andare in cont ro a 
scherzi di questo genere? Il Sangiacato di Durazzo 
da cui Aless io dipende è ricco d i foreste. Esse 
occupano un t erritorio di circa 5000 ettari , secondo 
una pregevole monografia del Sangiacato pubblicata 
nel Bollettino degli Affari Esteri dall'avv. Marchioro 
che fu il primo tito la re del nostro Con solato a Du
razw. T ali foreste - e ve ne sono molte in altri 
Sangiacati dell'Albania - pot rebbero costi tu ire una 
sorgente d i r icchezza non indifferente . r-.fa lo svil uppo 
dell'industria fo resta le, per ora, non è possibi le. Essa 
è in tutti i modi ostacolata dal Governo Ottomano 
per i diritti fisca li troppo g ravi e dalla assolurn man • 
canza d i strade, per cui il leg name è g ravato di 
troppe spese prim a di arrivare al punto di imbarco. 
Senza contare po i che, concedendo il permesso per 
il ta½'lio di alber i, l 'auto rità ottomana mette per con
dizione assoluta , tanto ai sudditi otton1a ni come agl i 
stranieri 1 d i servirsi unicamente di operai de l paese ... 
i q ua\i non sanno e non hanno voglia di lavornre. 
Una società tedesca era ri uscita a orga nizzarsi mal
grado tali vessazioni e a fare anche una piccola fe r 
rov ia pel trasporto del legname. Ci vo llero pri ma d i 
tutto due anni per ottenere il permesso deJrescrcizio, 
ma, anche dopo, le angherie furono tante che finì per 
sospendere ogni cosa, pensa ndo essere miglio r con 
siglio il lasciare invecchiare de\11altro le foreste eri • 
mandarne il taglio, a un 'epoca indetern1 inata .... 

Alessio che g iace in fondo al seno del mare chia-



Alessio 

mato Golfo del Drin, e che ebbe la sua epoca di splen
dore, ora è ben poca cosa, quantunque abbia conser
vato il nome di città. Nota per l'antico convento di 
S. Francesco1 fondato1 secondo quanto assi..:ura la tra-

Cost umi Glu,ghi. 

dizione, dal santo 
di Assisi in per. 
sorra, quantunque 
nessuna prova e
sista a conferma 
di tale tradizione, 
è sopratutto cele 
bre nei fasti alba 
nesi perc hè nelle 
sua mura fu sep
pellito Scanderbeg 
l'ero~ della razza 
albanese; il gran
de guerriero le cui 
gesta meraviglia
rono l'Europa, 
quando sostenne, 
per tanti anni, la 
titanica lotta con
tro gli eserciti ot
tonrnni e che seb-

bene non abbia cinto la corona, è ugualmente con
s iderato nella tradizione, nella storia e nei canti del 
popolo, come il sovrano dell'Albania che fei.::e r i
fu lgere la sua gloria sul popolo skipeturo. Più nulla 
rimane di quella tomba dove fu composto il corpo 
dell'eroe con solenni onoranze alle quali, in persona 
o rappresentati, presero parte tutti i principi d'Europa, 
che quella morte considerarono un grande lutto per 
la cristianità. 
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Soldato di Gesù Cristo, Princi pe Albanese deg li Epi
roti , si firmò egli stesso nella fiera lettera con la 
quale rispose al Sultano lvlurad Il quando questi gli 
mandò proposte di pace e di perdono. E quel tìtolo 
niuno realmente lo meritò meglio di lui 1 che per 
trent'anni combattè in nornc della fede e ri uscì a 
sbaragliare più volte i formidabili eserciti ottomani 
mandati contro di lui e soye nte condotti dal Sultano 
in persona . E celebre nel popolo albanese Alessio non 
è soltanto perchè ivi ebbero sepoltura ì resti mor
tali di Scanderbeg 1 ma altresì perchè fu in quella 
città, nl!ora in mano di Venezia, che per la prima 
volta partì il grido dell'indi pen denza albanese. Co,wo
cati ad Alessio da Scanderbeg tutti i capi dell' Al
bania, e i provveditori veneziani di parecchie città 
della costa, fu ivi cost ituito nel '4-t4 la Lega contro 
i Turchi 1 mentre tfornd II si disponeva a mandare 
un potente eserc ito per domare gl i albanes i ribellat i ... 
L'eroe era allora da poco ritornato in Albania, riab
bracciando la fede de' suoi padri e g iurando di con
sacrare la sua vita e iJ suo valore alla difesa della 
religione. 

Il capo della fami glia dei Castriota secondo 
alcuni era signore Ji Croi<1. Sconfitto dai turchi 
do po una lotta durata parecchi anni fu costretto a dare 
come ostaggio quc1 t tro suoi fi gliuoli , fra i qual i Giorgio, 
allora un fanciullo di sette od otto anni che con
dotto a CostantinopJli fu convertito immeJiatamcntc 
alla fede maomettana. Nulla pi ù si seppe degli altri 
fratelli che pare sieno stati uccisi. :t\fondato più tardi 
nella lontana Asia a combattere, il giovane Castriota 
dà subito prova di grande valore, per cui il Sultano 
Murad rr - quello stesso cont ro il quale doveva 
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combattere più tardi tante e così sang uinose battaglìe 
- lo chiamò presso di sè, lo colmò di onori e g li affidò 
il comando delle sue truppe nelle imprese più arri
schiate.... Per l'ammirazione che il Cast riota seppe 
destare fra i soldati questi lo chiamarono Alessandro 
bey, il Signore Alessandro, che in bocca degli alba
nesi diventò Scandcrbeg, nome col quale doveva pas
sare alla storia. 

Fino che si trattò di combattere i nem ici del Sul
tano nella lontana Asia, il Castriota si era lasciato 
trascinare dai sentimenti di devozione per chi era 
diventato il suo benefattore e dal suo valore di sol
dato: ma quando Nlurad II volle sfruttare il suo 
coraggio e i suoi tale nti militari contro i cristiani 
cominciarono le esitazioni. Non è assodato se abbia 
preso parte principale nella guerra contro i Serbi 
condotti dal loro Re nel 1439, circostanza da qualche 
stor ico ammessa e da altri negata. Certo è invece 
che si trovò nelle file dell"esercito ottomano quando, 
due o tre anni dopo, questo fu scontitto dall'Hunjadi. 
Ma prese però così poca parte all'a;1,ione da far ere• 
dere si fosse g ià segretamente messo d'accordo col 
valoroso ungherese, del quale poscia doveva emulare 
le gesta. Dopo 1a disfatta raccolse intorno a sè tre
cento albanesi fra i suoi più fidi, si presentò <11 gran 
Vizir mentre ques ti pareva cercare uno scampo nella 
fuga, e lo costrinse a scrivere a nome del Sultano una 
lettera nella quale lo nominava Governatore di Croia. 
Con questa lettera partì insieme ai suoi trecento per 
l'Albania : si presentò a Croia e potè farsi con
segnare la città. Nella notte tutta la guarnig ione 
turca col suo comandante fu passata a fil di spada. 
L' indoman i al sorgere del sole Scanderbeg- fece pub-
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blicare un ba ndo promettendo avrebbero avuto salva 
la vita tutti quei mussulmani che avessero c1bbrac
ciata la relig ione cristiana e si sarebbero a lui pre-

- sentati sen;,;'armi, mentre dichiarava di voler usare 
di tutti i diritti de!la vittoria contro quelli che avreb
bero resist ito. Pocbi turchi a Croia accettarono di 
passare al cristianesimo. r più cercarono d i sal vc1rsi 
fugg;endo: ma Scanderbeg- co n i suoi li raggiunse 
e ne fece strage, Lo stesso fu fatto nelle altre città, 
cosicchè in brevissimo tempo non vi furono più mus
sulman i in Alba nia. E cominciò allora quella lotta 
epica fra gli albanesi e la Turchia, che doveva durare 
23 anni, e nella quale in tante battaglie Scanderbeg 
con i suoi, fece prodigi di valore. La sua fama fu 
così g rande in Europa, che Impera tori e Re facevano 
a gara nel tributargli onori e nel riccrcnrne l'amicizia. 
Lo Scanderbcg venne anche in l talia coi suoi .soldati 
- profittando di un momen to di calma dopo conclusa 
da lui un a pace col Sultano - a difendere e ad 
aiutare un sovrano italiano: Ferdinando di Napoli 
figlio di Al fonso V d'Aragona 1 al quale contestava i 
diritti al trono Carlo d'Angiò. 

Sbarcò nelle Puglie con circa cinquemila uomini 
scel t i fra i suoi migliori, insieme all' Arcivescovo di 
Durazzo, il quale dopo averlo di nuovo iniziato alle 
pratiche della religione fu finchè visse il suo più grande 
amico, e che a nome del Papa lo aYeva consiglinto 
ad accorrere in aiuto di Re Ferdinando. Arrivò difatt i 
in tempo per liberarlo, a Bari, dove il Re era assed iato 
dal duca d'Angiò e dal celebre condottiero Giacomo 
Picinino, e di vittoria in vittoria accompagnò Ferdi
nando fino a Napoli. Quando, dopo un anno di 
soggiorno in Italia , Scanderbeg temendo per la sua 
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Albania, si preparava al ritorno in pat ria, furono 
fatte a Napoli grand i feste, e in tutte le chiese si 
celebrarono solenni funzioni . Vi fmono giostre e 

tornei: e prirna che lasciasse Napoli, il Re gli con
cesse in proprietà le tre città della Puglia: Trani 
Monte Gargano e San Giovanni in Rotondo. 

La pace coi turchi non poteva du ra re a lungo. Il 
sultano Mahmud in persona aUa testa di un form i-

dabile ese rcito era ritornato 
in Albania e poco tempo 
dopo l'arrivo di Scander
beg aveva stretto ct·a ssedio 
Croia, la città natale del 
Capo degli albanesi e con
siderata come la sua capi
tale. La forza del numero 
e l'inganno ebbero ra gione 
del valore dt: i d ifensori, e 

Scanderbcg dovè prendere 
la montagna non avendo 
forze sufficienti per com-

Scaoderbeg battere in campo aperto. 
Quando il paese fu in gran parte occupato dai turchi 
pensò di ritornare in Ita lia a chiedere aiuto al Pon• 
tefice. Davanti al Concistoro egli dimostrò come fosse 
dovere dei Cristiani tutti d i aìutar!o. perchè solo gli 
Albanesi potevano fare argine alla mezzaluna, la 
quale m irava già all'Italia: parlò dei gravi pericoli 
che minacciavano la cristian ità, e forse la stessa 
Roma .. . Ma nulla ottenne ali' in fuori di un cappello 
e di una spada benedetta di cui il Pontefice gl i 
fece dono ... Qllanto diverso da l primo questo s uo 
secondo viaggio in Italia! 
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i\-!urì nel gennaio Jd 1467, a sessantatrl! :.mni. 
mentre intorno a lui continuava la lotta a condizioni 
inegual i, racconrnndando dal lt:tto di morte il fi!;lio 
g iova.ne tto alla protezione di Vcnezie1, e consigli,m
dolo ad andare in ftalia nei possess i conccssigl i dal Re 
Ferdinando od a Napoli. L 'Albania non sopravvisse 
alla memmia <lei s uo Eroe. Pochi anni dopo si avve
rarono in parte i timori che Scandcrbeg aveva ma
nifestati nel Concistoro invocando l'ai uto del Pontefice. 
Le incursioni dei tur<.."hi erano arrivate nel settentrione 
dell'fta li a fino alle di Udine, e attraverso l'A-
driritico Ahmcd era riuscito ad impadronirsi 
di Otranto dopo 17 giorn i di assedio e fece un orrendo 
massacro della popolazione! .. . 

Se Croia ru la n".ra capitale dell 'A lbania µer tutto 
il periodo d i Scandccbcrg, Ducw~w ne è stata però 
sempre la città più importante, sia per numero di 
abitanti, sia perchè era da gucsta cittù che essa 
a veva i maggiori contatti con i potentati d i Europa, 
o direttamente, o per mez:w dell'Arcivescovo di quella 
Dioces i. E cotesta im portanl-a, che es~a ebbe fino dal 
l'epoca romana , come i l migliore punto d'approdo 
per l'Albania 1 la conservò durante tutto il medio 
evo, fi no a l ter remoto dd r 27.+ dal qunle fu quasi 
completamente distrutt a . 

Sono arrivato a Durazzo nella matti~rnta, il giorno 
dello Statuto. Il '13a rion era tutto imbandierato; ciò 
che suscitò s ubito grandi commenti nella popolazione. 
e pare anche una certa cmol-ione nella sospettosa e 
ingenua polizia turca. La quale poi quando mi vide 
- unico passeggiero, com e del resto accade sovente -
scendere a t erra insieme ;,il nost ro Console, gentil• 
mente \'Cnuto a prendermi a bordo nella lanc ia de l 



L' arri110 di un alto persomr.ggio 30 1 

Consolato, con la bandiera, ebbe la convi nzione più 
assoluta che t utto quello sfoggio di bandiere fosse 
fatto in m io onore, e fu tutta in moto per sapere 
ch i era e che cosa veniva a fare a Durazzo un così 
alto personaggio. 

L 'equivoco fu presto chiarito quando il dragomanno 
del Consolato dicendo chi ero, consegnò a lla polizia 
il mio passaporto, che non avevo presentato sLar
can<lo, gir1cchè per un riguardo, non è mai chiesto al 
forestie re q uando sce nde a,.::cornpagnato dal propr io 
Console. Ma p::r quakhe ora ho conti ,rnnto ad C'-sere 
un oggetto di curiositù per la popolazione d i Du
razzo .. 

In ogni modo però, an che dopo e~sersi convinta 
no n tratt.1rsi affatto di un alto personaggio, la polizia 
s i è fatta un dovere dì segnala re il mio arrivo n 
Costantinopoli . Specialmente da un paio d'anni n questa 
parre, le autoritù hanno l"ordine di sorveg-liare scru
polo:,amente chi viene in T urchia, per studiare o per 
seri vere. Ed io non ho nessuna rng ione di nascon 
dere che tale è lo scopo unico delle mie frequenti 
escursioni nella Penisola Balcanica : nè del resto, 
anche volendolo, potrei ormai dissimularlo. 

Durazzo, per chi vi giu nge dal mare - ed è l'unico 
modo di Jndarci, poiché non solo non ba comunica
zioni regolari con l' interno, ma non vi sono st rade 
nel ve,ro e proprio senso della pa rola - si presenta 
assai bene. Fiho ad u na certa distanza anzi si può 
avere addirittura l'illusione di avvici1rnrsi ad una delle 
più ridenti cittadine della nostra riviera ligure, all a 
quale le mura dell'antico castello venezia no che da 
u na parte spicca no s ulla cima del colle alle CLIÌ , foldc 
la città è costruita e dall'altra si spingono fino a l 
niare, danno un carattere quanto mai pittoresco, 
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Ma vi accorgete subito di essere in Oriente ap
pena sbarcate, e vi trovate, come al solito, circondati 
da una folla d i ce nciosi che cercano di strapparvi di 
mano la valigia, che vi tendono la ni.mo chiedendo 
qualche parà e mormorando Dio sa che cosa, - forse 
anche qu.:1lche im precazione contro i crist iani - con 
quella loro voce monotona e gutturale così carJtte
ristic.:i. Ci se ne accorge anche quando si h8, come 
è accaduto a me, l:J. fortuna di essere preso per un 
alto personaggio, e la vostra lancia, anzichè allo 
sbarcatoio destinato ni poYcri mortali, .:ipproda alla 
gettata r iservata ai Consoli e alle auto ritù. Il tmco 
ha fotto qne! che doveva p;r rispettare le dista1ne e 

le barriere sociali, ma non si occupa d'altro: per cui 
quella piccola get tata riservata è lasciata in uno stato 
tale, che se non si fa uno grande attenzione si corre 
il rischio di rompersi il collo dicci volte nel breve 
spa~io di dieci metri o poco più . 

Durazzo, l'antica Dy-rrhachiw1 , che fu soggiorno 
gradito a Cicerone e che doveva essere nllora una ci ttà 
con una popvlazione relativamente as.~ai num erosa e 
nella qunle non mancavano i divertimenti, dal mo
mento che il grande ora to re scriveva d i lì che se ne 
s.ircbbe andato altrove ove lo strepito lo ,:1vesse stan
cato, non ha certamente più l'i mportanza di una volta, 
e sono ora assai tranquille le:: acl1uc del suo porto, 
che videro adunate, ed ivi a ripJro, tutte le navi della 
Aotrn di Pompeo nei tempi in cui sui campi di bat
tag lia, a poca distanza dalla pic..:ola città c1 lbanese1 si 
decidevano le so rti del mondo. 

Qu.:ilche tron..:o di colonna quasi completamente 
sepolto fra le macer ie, qualche rnpitello infranto ado
perato ta lvolta come un sasso qualunque per costruire 
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le mura di una casa, sono ora tutto ciò che rimane 
a ricordo di quell'epoca gloriosa. Dell'epoca in cui, 
sebbene non vi fossero nè ferrovie, nè telegrafi , nè 
pìroscafi, questa costa e i p~esi di tutta la Penisola 
Balcanica erano ai romani assai più famigliari d i 

Uua porta di Dur;,uo 

quello che non lo sicno agli italiani di oggig iorno, 
i quali paiono ignorare o aver completamente dimen
ticato che per due volte nel corso de i secoli, prima 
con Rom a1 e poi con Venezia, l'italian ità si è affer
mata così forteme nte in questa parte del!' Adr iatico. 

Tanto che ancora og gi, sebbene per tanti anni 
non ci s i sia più occupati dì questi paesi, come se 
nemmeno esi stessero, è sempre la nostra la lingua 
europea più diffusa e più compresa. Anzi la sola che 
si parla e si comprende, e che è adoperata abituai-
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mente anche dalle autorità austrìache, dai consoli, 
dai sacerdoti e dai rappresen tanti delle società di na
vigazione di qualunqL1e paese. È fatta in italiano 
anche la propaganda contro l'Italia .... , poi chè tanto 
nel le chiese come nelle scuole austriache, pret i e 
maestr i sono cost re tti a servirs i dell'italiano per fars i 
capire. Non possono certo pensare a pregare o ad 
insegnare ~ in tedesco I 

Eppure solo da tre anni abbiamo finalmente cre
duto di dover stabilire a Durazzo Ltn Vice .Co nsolato, 
mentre da molto tempo vi è rnppresentato da un Con
sole di carriera il vicino Impero. Vi ho trovato insediato 
da pochi giorni il cav. Gazzurclli, il quale ha sosti 
tuito il Marchioro, un g iovane colto e studioso che ne 
fu il pri mo titola re, ma che dopo un paio d'a nni pare ne 
abbia avuto abbastanza. Si è a poche mig lia da paesi 
civil i, eppure sotto un certo aspetto per tutto ciò 
che riguarda la vita materiale e l'a mbiente, è t al 
quale come se si fosse in qualche punto del lo ntano 
Oriente o nei paesi meno conosciut i della Turchia 
Asiatica. Unica differenza è il frequen te appr.odo dei 
vapori italiani della Puglia e di quelli austr iaci del 
Lloy.i e dell' UnJaro Croata che vi portano le let tere e 
le not izie del mondo coi giornali. Ma anche a Durazzo, 
come nelle città della Macedonia o al di là del Bo
sforo, e malgrado i maggiori contatti che ha con 
l'Europa come porto di mare, i Consoli Europei por
tano il berretto militare come distintÌYO della loro 
carica ed escono sempre preceduti dal cavai·: cosa che 
a lungo andare diventa un'oppressione. La popola
zione mussulm ana di Durazzo non è così fanatica 
come q uella di Scuta ri. Il mare, e quindi il maggior 
contatto coi forestieri, banno esercitato una certa in~ 
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fluenza. Però siamo sempre nel vilayet di Scntari. 
Non v'è alcun pericolo, ma è sempre una buona 
precauzione .... E poi se accadesse qualche cosa ad 
un Console vestito come un semplice mortale, cioè 
senza il berretto, e non preceduto dal cavas con tutti 
i suo i pistoloni, l'autorità turca cercherebbe subito di 
declinare ogni responsabilità, dicendo che non l'hanno 
riconosciuto e che nessuno poteva immagin are fosse 
un Console. 

La sede del nostro Consolato, è posta in una pa
lazzina abbastanza elegante, e addobbata con un certo 
gusto, scelta dal primo titola re e nella quale ha sede 
anche il nos tro uftì.cio postale : quell'ufticio che, va a 
sapere in base a quale regolamento, aveva rifiutato 
proprio in quei giorni ad un inglese della moneta 
italiana, in pagamento di francobolli italiani, con su 
l'effigie di S. M. il Re d' Italia . Quell'inglese non 
sa pendo d~irsi ra~òone di una tale stranezza, protestò 
vivamente contro il nostro uf:ìcio, dicendo a quei 
poveri impiegati che quel loro r ifi uto era assoluta
mente un'offesa al senso comune. Indispettito si recò 
all'ufficio postale austriaco, e con sua grande sor
presa constatò che ivi accettavano senza alcuna diffi
coltà la moneta italiana rifiutata dal nostro, per 
comperare dei francobolli con l'effigie di Sua Maestà 
l' Imperatore France.sco Giuseppe! Povero ConsJlel 
Quando gli riferirono· la cosa andò su tutte le fur ie , 
scrisse a Roma perchè provvedessero subito onde 
evitare il ripetersi di questi incidenti. Ma intanto, 
siccome è assai probabile che per avere una ri sposta, 
e per modificare nientemeno cbc un regolamento, 
ci s ia voluto chi sa quanto tempo, il Console ha 
dovuto finire per prendere su d i sè qualunque re 
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sponsabi\ità dando l'ordine d i accettare senz'altro il 
denaro italiano. Non paiono cose inverosimili? 

Oltre al nostro vi sono ora a Durazzo al tr i tre 
Vice-Consola ti : quello d'Austria, q uello di Russia e 
quello di Grecia. I ri spett ivi titola ri vanno abbastanza 
d'accordo, e so5liono r iun irsi a pranzo una vol ta alla 
settimana, a turno, ora da ll'uno, ora dall'altro. Credo 
si limi ti assolutamen te a quest i pranzi, la vita mon
dana di D urazzo. In questi paesi i l num ero dei pia
noforti , è co nsiderato l' i11dice - cvme d icono gli 
economist i - della m ondanità, o, per dir meg-l io, 
della vit.:1 civile. Ca11 isrn che ciò possa far sorr idere, 
ma è un fatto che chi è costretto per esempio a v i
vere a Vallona, s ia o no appassionato della musica, 
par la co n una certa aria di soddisfazione deg li otto 
pianoforti di Valbna. e compiange que i di Durazzo, 
dove •1e ne son o tre soltanto. E an cora due di q uesti 
tre pia noforti sono delle scuole ital iana cd austriaca, 
per cui non dovrebbero contarsi .... No, con quel solo 
pianoforte - prendiamo anche no i il pian oforte come 
un ità di misura della civil tà - la vita a Durazzo non 
deve ess.:::re mo! to p iacevole, rim anendovi un po' a 
lungo. E nell .1 stagione estiva meno che mai, poichè 
se ne vanno tutti qu ell i che posson o appen a appena ... 
e cessano an che quei pra nzi consolar i1 ne i quali, visto 
che tutt i quanti rapp resentano deg li interess i in con 
flitto, non ci può natura l mente essere una g rnn de 
intimità, ma che dànno modo di passare qualche ora 
un po' meno male. Cessano per la semplice rag ione 
che qLialcuno se ne Ya , e che il Console d'Austria 
trasporta le sue tt:ndc a Tirana, a qualche ora ne l
l'interno, su un 'altura dove nei mesi del caldo r isie
dono, a com inciare dal Mutessarif, tutte le autori tù 
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del Sangiacato A Durn,:zo non rimane che il Con sole 
d' Ita lia, il quale, quindi, non ha pi ù alcun contatto 
con le au torità ... . 

Il predecessore de l cav. Gazzurelli ha tempestato per 
dLie an ni il 1·1inistero, di mostran do la necessità asso
luta, anche pel decoro e per il prest igio dell'ltalia, 
che i l nostro Console , come quello d'Austria , vada 
per tre o quattro mesi a T irana . Tra le altre cose, 
siccome oltre le autorità stanno, e quasi sempre, a 
Tirana i principali capi albancsì di questa zona, 
sarebbe questo i l solo mezzo per mettersi un po' a 
conta tto con loro ed acquistare un a qu al..:bc in 
flL1en'l.a. T e nendo sempre in questa specie di infe
r iorità, i nos tri consoltlti in Albania, è quasi come se 
no n vi fosse ro ... . E sapete che cosa costerebbe l'avere 
per quattro o cinqu e mesi dell'anno, come fa l'Au
st ria , una sed e del nostro Consolato a Tirana? D ue 
o tremi la lire al più. Tale è In som ma da l Marchiare 
carne da l suo successore chiesta alla Consulta per 
tale scopo, be :1 inte')o senza nulla otten ere, g ia cchè al 
Ministero dichiarano cosrnnteme ntc di non a vere 
fond i I 

La piccola città albanese tutta circondata da m ura 
e s ulla qualé torreggiano le rovine dcll' antìco ca
stello veneziano, conscn,a ancora il carattere di una 
città fortifìcat;:i. Vi si ent ra da lla parte d i mare, da 
una porta antica, ma ora ricoperta da costruzion i 
moderne, e se ne esce per andare nell 'interno del 
paese da un' altra porta che dà su u:i piazzale nel 
quale, a sinis tra d i chi esce dalla città, sorge la pa
lauiuJ delle nost re scuole. 

Duraz·r.o offre un sin g;o larc contrasto fra i soliti 
tug;uri ove vive la parte più misera della popolazione 
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e un certo numero di case abitate da mussulmani o 
da cristiani, !e quali hanno una certa apparenza di 
modernità e paiono abbastanza ben costruite. Non 
sono riuscito a spiega rmi nè a sapere il perch è di 
questo progresso edilizio che fa di Durnzzo, almeno 
in apparenza, una città assai più moderna e più 
bella, per esempio, di V;:1\lona, sotto tanti altri .:1spettì 
assai più importante. 

Ben inteso che si tratta di pura apparen,.a 1 perchè 
malgrado un certo numero di cattolic i, e le parecc hie 
centinaia di ortodossi che vi formano come una co 
nrnnitù a parte, appena lasc iate quelle due o tre 
piazze che han potuto illudervi per un momento e vi 
internate nelle strette ed intricate vit1zze della città, 
vi sentite anzi in un ambiente più che mai mussul
mano. Vi si para subito innanzì il solito spettacolo 
di sudiciume, sentite subito i poco piacevoli profumi 
a cu i bisogna pur troppo abituare l'olfatto in Oriente, 
ritrovctte immediatamente quel solito ambiente nel 
quale , malgrado il pittoresco che ci seduce, si muo• 
vono, e vivono nel sudiciume come nel loro elemento 
anche i mussulmani più facoltosi. Bisogna proprio 
dire che il mussulmano non senta lo schifo. Su di 
lui , a qual unque classe sociale a ppartenga 1 non fon 
la menoma impressione g li spetu1coli per noi più 
ripugnanti .. . per cscm pio le piaghe aperte e purolenti 
che i poveri vi metton o quasi sotto il naso chie
dendovi l'elemosina . Deve essere proprio una que· 
stione di tem peramento, più ancor che di cducazione1 

poichè anche adesso non è infrequente il caso di 
vedere un mussulmano ricco, vestito elegantemente, 
e che magari ha vissuto anche qualche anno all'estero, 
lietiss imo di poter soffiarsi il naso con le dita, senza 
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che i vicini o gli am id con cui d iscorre trov ino la 
cosa meno che corretta. Del resto è capitato a me, 
proprio sul 'Bariun di vedere quel tale capitano del 
porto di Medua che si recava a Durazzo a cerca re lo 

Il caououc d~l!a fortezza! 

stipendio, fare altrettanto. Meno male che trovandos i 
fra europei ha avuto almeno il riguardo di fare qual
che passo in là, e d i voltarsi dall'altra parte. Ed era 
m1 bel g iovane, un funzionario dello stato, vestito 
con un be\1' abito bianco a foggi a europea abbastanza 
elegan te, e dalla cui tasca all'altezza de l petto spun
tava ~ amara irri sione! - u n bel fr1zzoletti no con 
bordo colora to .. .. 

E sempre da ndo un certo sospiro di soddisfazione 
che si esce da q uelle vi uzze per andare all'aperto: e 
ho lasciato molto volentier i quelle di Durazzo per 
sa lire, ma lgrado il sole cocen te, fi n sulla cima de lla 
for tezza , di dove si gode la vìs ta di uno splendido 
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panorama - e que lla di un piccolo cannoncino posto 
alla meglio anzichè su un affusto, su <l lc une tavole 
sgangherate, e ricoperto da un certo numero di te
gole, perchè non s i guast i. ... Vicino al cannone, 
sull'altura, vi è anche una garetta per la sent inella . 
Nessuno sa bene <l che cosa possa fare la guardia, 
giacchè non vi è proprio nulla da portar via, ma pa re 
vi sia comandata da tempo immemorabile, solo perché, 
serva o nn, una fo rtezza non può stare senza senti
nella . Solamente, col tempo, la garetta dest inata a 
riparare dal sole la fozione si è quasi completamente 
sfasciata , per cui non r ipara p iù affat to nè dal sole 
nè dalla pioggin. Ed allora è rim<1sto stabil ito che la 
sentin ell a si ritira, o se ne ri torna per conto suo al 
quartie re ne lle ore dd gra n caldo .. ., o se piove 
t roppo forte . Ecco pcrchè - mancando poco a mezze
giorno quando sono sa lito lassù - abbiamo trova to 
il cannone coperto dalle tegole e la sconquassata ga
retta completamente abbandona ti. 

La disdpli ,1a lascerà certamente parecchio a deside
rare con questo sistema, ma evidentemente non deve 
essere una cosa molto piacevole lo stare lassù parec
chie ore col caldo che fa in estate verso il mezzo
g iorno, m alg rado la bel lezza del panorama e tutte 
le considerazion i che può suggerire lo spettacolo di 
quelle rovine e di quel mare che una volta era quasi 
esclusivamente solcato dalle navi di Venezia - e sono 
rid isceso quasi su bito in città. Tanto più essendo 
fissa ta per quell'ora la solenne distr ibuzione dei pre
mi agl i alunni delle nostre scuole, ed avendo appun
tamento con g-li ufficiali del '13arion scesi essi pure 
per assiste r vi, insieme al comandante Gambardella, 
il più popolare dei comandanti della Puglia, il quale 
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per la circostanza aveva inaugurata la croce del Medgi 
djé, ricevuta allora allora per un sa lvataggio, su una 
proposta fatta . .. . sette an ni fa . 

Le nos tre scuole sono state isti tuite solamente da un 

il Consol e e g-li ufficiali de! Bariou, 

anno e mezzo. Fa quindi veramente piacere constatare 
i brillantissim i r isu ltati otten uti in così breve spazio 
d i tempo. e mi d uole assai di non ricordare, di avere 
il torto dì non aver preso nota dei nomi del maestro 
e de lle due maestre, alla cui att ivitù, al cui zelo, 
alla cui pazienza, ts li ri sul tatì sono dovu ti. Ness uno 
può imnrnginare <li quale. abnegazione sieno capaci 
q uesti modesti funzionari dello Stato i quali compiono 
l'opera loro animatl da l più puro patriottismo, e verso 
i qua li sarebbe doveroso da parte dello Stato di mo
strarsi meno avaro di incoraggiamenti non solo ma-
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ter iali , ma nn..:hc morali. Sono essi i primi e i prin
cipali artefici della nostra inAuenza, sono essi che 
insegnano ad amare il nome italiano e che manten
gono vive le simpatie verso il nostro Paese. Simpatie 
tradizionali, ma che vi è naturalmente chi ha inte• 
resse a s-::a lzare. 

Una distribuzione d i premi ad alunni di scuole 
elementari non è certamente uno spettacolo che offra 
oramai nè una g ra11de attrattiva nè un grande inte
resse. Eppure, ve lo assicuro, nbbiamo ass istito tutti 
guunti con una certa emozione alla modesta cerimo• 
nia , a Durazzo, nella gran de sala della scuola dove i 
r itratti dei nostri Sovrani appesi alle pareti sembra 
vano n tutta prima in contrnsto con l'alta figura di un 
pope ortodosso il quale era lì a sorvegliare gli alun ni 
e le alunne che pi ù volte, facendo eco al grido de i loro 
insegnanti, hanno acdamato all' ftalia e al suo Re. 
A Durazzo i cattolici sono poco numerosi. Invece 
passano il migliaio gl i ortodossi, per cui ;i ppartengono 
tutti a questa religione gli alunni e le alu nne delle 
nostre 1:,cuole. I\aturalmente i genitori non ve li man
derebbero se non fossero sicuri del rispetto alla loro 
fede. L' ist ruzione rel igiosa viene perciò impa rtita dal 
loro prete e quindi i parenti mandano molto più 
volentier i i loro figliuoli alle scuole nostre anzichè 
alle austriache, dove i preti cro:iti fanno del proseliti
smo. E ciò malgrado la scuola austriaca abbia maggiore 
brghczza di mezzi per cui i maestri e il Console 
possono largheggiare ad ogni occasione nel dare doni 
agli alunn i. Li vestono anzi due volte all'an no. Così 
per la festa del!' fmper atore, il Console ha dato ad ogn i 
scolaro, insieme ad un sacchetto di dolci, un bel mcdgi
djè - moneta d'a rgento dalla forma di uno scudo e del 
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valore di quattro franchi circa - mentre il nostro 
Console, anche perchè alla scuola italiana sono più 
numeros i, ha dovuto limita rs i a mettere nel sacchetto 
nna moneta assai pit1 modesta da 60 centesim i. Ma 
mentre i! GoYerno Austriaco esige assolutamente tali 
spese sieno fatte , e a conto suo, il nostro Console 
deye fa rle di tasca propria. V'è co me si vede, una 
qualche di fferenza .... 

La cerimonia alla quale il Console volle gentil
mente farmi ass istere, seduto alla sua destra, al posto 
J" onore, ha avuto pr incipi0 come al solito con un 
discorso de l maestro e direttore della scuola. Gene
ralmente è la parte più noiosa . Ebbeti.e, non solo 
quel discorso, in qucll' ambiente così diverso dal 
consueto, mi è sembrato, ed è stato realmente inte
ressantissimo, ma ho dovuto amm ira re l'abilità, il 
tatto, starei per dire il senso diplomatico fin issimo, 
col quale il maestro seppe toccare un argomento 
non facile e un tasto delicatissimo. 

Poichè non bisogna dimenticare che si tratta di fa n 
ciulli suddi ti de l Sulta no, ma che essendo di razza 
albanese, sono anche figli di gente la quale a,-;;p ira alla 
indipenden;-:;a del propr io paese e che infine si inse• 
gna loro ad ama re e ad acclamare il Sovra1.10 d i uno 
Stato che non è i l loro. Ci vuole moltò tatto per 
non urtare gi uste e legittime suscettibilità. E non è 
senza una certa sorpresa che ho constatato come abbia 
saputo r iuscirv i un modesto maestro di scuola, 
mentre la cosa dare bbe forse da pensare anche ad un 
provetto diplomatico. 

Gli austriaci, i quali non hanno di questi ri~trnrd ì 
e an che nelle scuole non diss imulano le loro mi re, per
dono anzichè guadagnare terreno dal punto di vista 



delle simpatie. E più ne perderebbero se si sapesse 
meglio approfittare de i loro errori. Nelle loro scuole 
e ben inteso in italiano, facevano cantare dag li alunni 
fi no a poco tempo fa : 

« Viva il nostro Imperatore ». 

Anche da parte de l Governo Ottomano pare vi sieno 

La palazzina delle scuole italiane. Dopo ]a premiazione. 

state de lle rimostranze e che il Governo dì Vienna 
non potendo disconoscere di essere da lla parte del 
torto, abbia finito per dare ordine di cambia re la poesia 
e di sos tituire la parola 'Proteltore alla parola Im
peratore. Gli alunni cantano ora: Viva il nostro Pro~ 
tettare. JV!a quell 'aggettivo possessivo rimasto, non è 
in generale molto gradito alle orecchie albanesi.. .. 

Gli alunni e le alun ne m igl iori hanno recitato 
poesie offrendo de i fior i al rappresentante di S. M. il 
Re d'Italia, poscia han no intonato un coro andando 
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assai bene assieme malgrado ve ne fossero parecchi 
proprio piccini. Tutti quanti parlano abitualm ente 
italiano fra loro. Alcuni lo hanno imparato benissimo 
in pochi mes i, e, senza saperlo, fanno già essi pure 
una propagan da efficace per la nostra lingua, poichè 
anche i geni tori finiscono per impararla dai figli 
e per servirsene all'occasione . 

Un soffio di latinità ritorna a farsi sentire su 
questa costa e in CJ.uesta città che ne fu il principale 
scalo per i romani. Da Durazzo, quasi continuazione 
della via Appia che metteva capo a Brind is i, si di 
staccava la famosa via Egnatia cl1e attraverso l' Al
bania e la Macedonia arrivava a T essalonica (la Salo
nicco at tuale) ed a Bisanzio. Era la strada essenzial
mente militare, per la quale le legioni romane pote
vano recarsi rapidamente in Oriente. Allora Durazzo, 
malgrado il riparo naturale che offre la baia di Val
lona, aveva di questa ultima città assai mnggiore 
importanza. Tuttavia anche a Vallona aveva pr incipio 
un'altra strada che può considerarsi come un altro brac
cio della via Eg natia, perchè a questa si congiungeva a 
poca distanza dall'attuale Elbassan. Di quando in quando 
si trovano anche adesso le traccie dell'a nti ca strada 
romana abbandonata da secoli, ma che oggi ancora 
è il tracciato migliore per le comunicazioni della costa 
con l1interno. Relativ.1mente alla importanza di Du
razzo negli ultimi ann i della Repubblica e sotto gl'im
pcratori Romani, avrebbero dovuto essere molti gli 
avanzi dei monumenti di quell' epoca: nrn , a parte il 
terremoto terribile del 1274 che distrusse addirit
tura dai!e fondamenta la cittù, i numerosi assedii, i 
saccheggi che dovette subire, passando continuamente 
da una dominaz.ione all'altra, avevano certamente 
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tu tto demolito pr ima ancora di quell'epoca. Nei 
primi secoli dell'èra cri stiana e dopo la divisione del 
p Tmpero, passata sotto il dominio bizantino, Durazzo 
faceva p,:trtc delta Prefettura dell' Illirio Orientale. Ma 
poi, fu successivamente occupata dai Vi.sigoti, dagli 
Ostrogoti, poi di nuovo dai Bitantini, due volte dai Re 
serbi , dai Bulgc1ri alPepoca de lla loro grandezza con 
lo Czar Samuele che vi entrò egli pure dopo un 
lungo assedio, e via via, dai Normanni di Roberto il 
Gu iscardo il quale riuscì a ridurre, sia pure in un 
regno effi.mero, sotto la sua dominazione le due rive 
dell'Adriatico, passò in mano ancora dei serbi fino 
a che, dopo la quarta crociata, nella spartizione 
delle terre dell'Impero Bizantino, Duraao fu ass<:::gna ta 
a Venezia che la eresse a ducato 1 insieme a molte 
altre terre della costa e all'isola di Corfù . Ma il do
minio de i Veneziani non potè allora consolidarsi, chè 
prima i Bulgari e poi i Serbi del gra nde Duchan si 
impadronirono nuovamente di Duraao e del l'Albania 
fino a che cadde nelle mani degli Ang ioin i e poi de i 
principi di Taranto e di Acaia, i quali presero il titolo 
di duchi di Durazzo e lo trasmisero ai discendenti, fon 
dando il ramo durazzesc degli Angioini che regnarono 
a Na poli. Vi fu poscia un periodo nel quale una parte 
dell'Albania, e anche Durazzo, fu retta da principi 
albanesi . Ma all'avvicina rsi dei Turchi essi non si sen
tirono in grado di poter opporre valida difesa e quasi 
tutti, nella seconda metà del secolo decimoquarto, invo
carono la protezione di Venezia la quale prontamente 
vi affermò la sua signoria. Dopo l'epopea di Scanderbeg 
la costa Jlbancse continuamente disputatale dai Turchi , 
rimase ancora a Venezia. Ma non molto tempo dopo 
cominciò a perdere Scutari e quindi Durazzo che 
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cadde sotto il dominio ottomano nel 1501. Da quel 
l'epoca l'Albania scttentrionule - a parte un tenta
t ivo non riuscito della Serenissi ma per riprendere i 
suoi antichi possessi - non ha più storia. Gli amici e 
colleg hi di Scanderbeg si sba ndarono, e in quel 
paese che era stato uno dei più g randi baluardi della 
cr istianità, i due terzi della popolazione si co nver t i
rono all'Islam I 

Durazzo alla fine del secolo diciottesimo, a quanto 
ne ha lasciato scritto qualche viaggiatore che vi fu 
a quell'epoca, era ridotta a poche case con un mi
gliaio di abitanti o poco più l :t-.folti Alba nesi da DLJ
razzo specialmente, appunto per i maggiori contatti 
che questa città ebbe sempre con gli italiani della 
riva opposta, dopo la morte dello Scan de rbeg, pre
feriro no abbandonare il paese loro piuttosto che 
abiurare la fede cristiana. Ed ebbero origine da quel
l'esodo dall'Albania le numerose colonie albanesi 
tuttora esistenti nelle nostre provincie meridionali, 
quantunque i primi nuclei di queste popolazioni si 
fossero giù formnti parecchi anni prima con gli 
albanesi venuti a militare sotto Alfonso I e di cui 
questi si servì per domare le Cc1labrie ribellatesi alla 
signoria de ll 'Aragonese. Il loro capitano fu nominato 
Governatore della Calabria In ferio re e alle sue truppe 
il Re fece concessioni di terre in Sicilia e nella prov in
cia di Catanzaro. Un'altra immigrazione era pure già 
avvenuta quando Scanderbeg venne in Ita lia chiamn
tovi da Ferdimrndo I per aiu tarlo contro l'Angiò. 
Un certo numero d i albanesi, che egli aveva condotti 
con sè, più non riattraversa rono l'Adriatico. Sono 
una settantina, con una popolazione di circa settan
tamila anime, i paesi d'Italia abitati da popolazioni 
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d'origine albanese, disseminati p.trte in .tlcune pro
vincie del le P L1gl ie, parte nelle provincie Calabresi e 

parte anche in Sicilia (1 ). 
Connesso alle immig-razioni degli albanesi in Italia 

dopo la morte di Sca ndcrbeg è il trnsporto dcli' im 
magine di un a madon na detta de l Buon C,msig!io da 
Scutari a Genazzano nel Lazio. Cotesta Madon11a, 
repu tata miracolosa e oggetto d i c,1lto secolare, è 
mè ta di devoti pelleg rinagg i per le popolazioni rurali 
del L 1zio e degl i Abbruzzi. La leggenda racconta 
che il 2J apr ile q 6; , poco do po la morte del Ca
striota, mentre i turch i conquistavano l'Albania e i cr i
stiani l'abbandonavano, q uella immagin e per non 
essere profanata dagl i in fe del i si dis taccò dalla parete, 
e t raspo rtata dagli angeli attraversò l'Adria tico e 
l'Appen nino, e venne a posa rs i vic ino a Roma, a 
Genazzano sul Lazio , feudo dei Colonna, e patr ia 

A usdmo Lorecchio in una n cente pubbli caz ione int ito lata Il pe" · 
pulilico a /lnm ese i11 rapf,orlo (lg/i inlerusi ilalim1i, pubblic azione 

assa i int e res3a nt e p er la qu aut ità dl doc um enti re lati vi alla q,1 estio1Je 
alba nese , che uou e ra no mai sta ti prima d'ora r iun iti, e alcu ni dei q uali 
nemmerio mai p ubbli ca ti, stabilisce cou esattena le d a te delle varie 
t rasmig razioni dalle qua li ebbero origine le a\lua li colonie o comuni a lba
n esi in It a lia. La prima è q uella <le! qr6 q uando, com e si è ac cennato, 
venne ro p er a iu tare Alfonso I; la ·s eco • d!l. avvenn e ne l r46~ q uando Lltl 

nipote di Scac,d e rbeg fu ch iamalo in Italia da Ferdina ndo d 'A ragona; 
la terza, ch e fu la più n ume r c.sa e )a più importa nte <li tutte, (11 quella 
che ebbe pr indpio nel , ,168 la mor t e di Scan dc r beg. Altre di mi -
nore importanza ~eg ,ii rono 1534, nel 16n e nel 17+1· 

La provir1cia uel!a q ua le è maggiore il u ume ro di q u est e colon ie di • 
ventate oggi de i com u ui o de lle frazioai di com une, è quella di Cosenza , 
d ov e s ono pil , di una t rcnti oa : veugon o io segu ito le p r ov iucie di Lecce, 
d i Pote nz" , di Campohas,o, di Catanz,1ro, di Foggia e di T eramo. Al
cuni .:omuni albauesi vi sono altre~i in Sici lia , come quell i dj Palazzo 
Adriano e d i Pi ana dei Greci nel la pro vincia di Pa krmo, e q11 alcl1e a l
tro n ell e provincie di Cata1Jia e di Girgenti. 
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del P ontefice Martino V (Oddone Colonna) e di quel 
Marcantonio Colonna che fu fra i vinc itori di Le
panto. A Scutari si mostra ancora nella parete di 
una chiesa diroccata presso la città, il posto dove 
l'i mmagine s i trovava, e quel posto è anche là visi 
tato da i cattolici albanesi con grande devozione ( 1 ) . 

Scutari è ancora adesso posta sotto la protezione 
della Madonna, e una canzone popolare fra i cattolici 
scutarini invoca il ritorno della miracolosa immagine. 
A Genazzano poi vivono ancorn varie famiglie le quali 
si vantano di discendere dai pellegrini di Scutari: 
quegli stess i che forse trasportarono la Madonna 
miracolosa. 

Come si è già detto, fra i cristiani, l'elemento cat
tolico prevale nell'alta Albania e specialmente nelle 
montagne; nella Toscherìa i1wcce sono in grande 
maggioranza gli ortodossi. A Durnzzo i cattolici non 
arrivano a 200 mentre sono più di duemila gli orto
dossi fra albanes i e valacchi. Ma ciò non impedisce 
che in omaggio alle antiche tradizioni, Du razzo sia però 
sede di un Arcivescovado cattolico dal qua le dipen
dono nientemeno che 78 parrocch ie. Nell'Alban_ia 
sono due le diocesi arc ivescovili : Scutari e Durazzo, 
e tre le vescovil i cioè Zadri ma , Alessio, Poftali, più 
l'abazia di Orosch dove ha la sua sede l'Abate 
Mitrato dei Mirditi. In tutto circa 160 parrocchie, 
comprendendo quelle che dipendono dall'altro Arci 
vescovado di Uskub e destinate esse pure agli alba
nesii uni ci elementi cattolici nel vilayct che da 
questa città o da Kossovo prende il nome. A Du
razzo vi è pure un Vescovo ortodosso, ma gli altri 
suoi colleg hi, sette salvo errore, hanno tutti le loro 

(1) Ga\auti - L'Albania. 
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sedi nella Bassa Albania. Fu nel nono secolo che 
per lo scisma d'Oriente si ma nifestò la prima grande 
scissura t ra gli albanesi: le tribù ghcghe rimasero 
cattoliche o latine, e diventarono ortodosse o bizan 
tine le tosche. La scissurn fu così profonda che ancora 
adesso i cattolici albanesi hanno minor repugnanza 
per i maomettani che per gli ortodossi. Nelle tribù 
montanare del vilayet di Scutari, per esempio, non solo 
fra maomettani e cattolici non v'è repugnanza alcuna, 
ma vivono assolutamente di pieno accordo, talvolta 
persino nella stessa casa. Cosa che sarebbe assoluta
mente impossibile fra cattolici e ortodossi. 

Il clero cattolico è completamente alla dipendenza 
dell'Austria, la q uale passa a tutti i parroci, a chi 
più a chi meno, uno stipendio, ed all'occorrenza mette 
anche a loro dbposizione del denaro per costruire 
chiese ove è necessario, tanto che, come ad Uskub, (1) 
in molti altri paesi, chiesa ca ttoli ca è sinonimo di 
chiesa austr iaca, e qL1esta seco nda denominazione è la 
più adope.rata nell'uso comune. Per cui ques ti 160 

parroci: tranne poche eccezioni, si possono asso lu
tamente considerare come altrettanti agenti consolari 
che l'Austria-Ungheria ha in tal modo anche nei paesi 
più lontani e meno nccessibili e che sono il più nt
tivo e il più efficace strumento della sua propaganda 
e della sua politica. Per la maggior parte sono preti 
uscit i da i seminari croati; cosi come vengono da 
Zagabria le monache dell'ospedale austriaco J. Scu
tari . Molti poi sono croati di Dal mazia, lieti d i conti
nuare in Albania la stessa lotta contro g l'italiani che 
combattono in casa loro ... 

(1) Vico :\[autegaua - AJ,,cedouia - F ratel li Trcvcs. 
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VALLONA E IL SUO GOLFO. 

Politica. e Religione, 

L'i sola di Sasseuò - A du e ore dall' Italia - Un m•vi.so contrabban
diere - L'antica Apollouia - Allo Scalo - Dallo scalo alla l"ittà 

- Il nos t ro Con solato - La cittì, Bianca - /talieni all'assedio di 
Berat - L' affare di Pritz rend - Un arcivescovo cacciato -
Cattolici che giurano di 11011 metter pi it p iede in Chies"- - L'atti vità 
di un Cons ole a11striaco - Le nost r e scuole - Non è merce di espor
tazion e - I l nostro Console io Chiesa - Pro Rcgc e r,,,pcralor Hoslro 
- La nostra squadra a Vallona - Uu incidente m:1 sicale - Gli 
uffici posta.li -- La storia del nostro Consolato - Come a Massaua: 
- Uua stagione bal neare - Un s,mguc per 1111 ca ne - Gli ulivi -
Le mini ere di Selenitza - La via degli italiani - Tentativi di cn
loui:zzuione - L e cicogne . .. e i CC"is tiani - La linea }1on;,stir•Val 
lona - La spar tizione ferroviaria della Turchia - A la<lro Ca st r iot.1 
- Uno strano appaltatore della iliL1mina zio11e - f Vlora - Ojemil b, y . 

Da Durazzo a Vallona coi vapori della Puglia ci s i 
mettono circa 8 ore. Siccome nessuno si cura della 
manute112ione de l porto di Durazzo e dei laYori che 
sarebbero necessar i, esso è andato man rnauo inter
randos i. I vapori di una certa portata , onde evitare 
il pericolo deì bassi fond i1 preferiscono qui_ndi anca• 
rare ad una certa distanza da terra: q ualche volta a 
I 500 o 2000 metri. Per cui tiC il mare è appena un 
po' agitato ci vuole i l suo tempo per andare a bordo 
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e siccome in tal caso sarebbe pericoloso il servirsi di 
una delle solite lancie, bisogna andare con una barca 
più grande, a vela, mettendoci un'ora buona e qualche 
volta pi ù, E generalmente si arriva bagnati frad ici. 
Mi è capitato questo bel divertimento qualche setti
mana dopo, ritornandovi dopo una gita fatta a Corfù . 
Siccome il vapore col quale ritornavo in Dalmazia si 
fermò qualche ora a Durazzo, volli scendere per an
dare a stringere la mano al nostro Console. Fui co
stretto a ritornare a bordo di sera: e vi assicuro che 
con quelle barche mal connesse, anche avendo una 
certa abitudine del mare, in certi casi si deve trarre 
un g ran respi ro quando, finalmente, si vede la scal a 
di bordo. 

Lasciata la baia di Durazzo e navigando sempre 
in Yista della costa albanese, il piroscafo passa, dopo 
qualche ora, dinanzi alla foce dello Schumbi, il fiume 
che, sorgendo a un centinaio di chilometri circa sulle 
montagne di Okri da, e dopo aver costeggiato la riva 
occidentale del lago1 segna col suo corso la grande cii
visionedell'Albania. Al di qua dello Si.::humbi comincia 
la Toscheria. Proseguendo si passa innanzi alle la
gune colle quali term ina la vas ta pianura della Mu
sakia e da questo punto, g irando un po' più al largo, 
si scorge fìnalmente Pisola di Sassenò all 'entrata della 
vasta baia di Vallona, e i monti del capo Linguetta 
dove, a picco sul mare, ha fine l'aspra catena dei monti 
Acroceraunì. 

Anche senza essere competente nella scienza nau
tica e nelle cose di marina, quando il piroscafo, oltre
passando a sud l'isola di Sassenò, entra nella baia di 
Vallona, si comprende subi to l'importanza, che da l 
punto di vista naut ico e militare, deve avere codes ta 
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vasta insenatura. Le altme dell'isola di Sassenò sulla 
quale la Turchia lascia, da ch i sa quanto tempo, 
qualche cannone inservibile, l'altezza dei monti Acro
ceraun i - gl' infami scogli della poesia cla ssica - che su 
quella stri scia di terra a gu isa di un imme nso molo si 
stendono fino al capo Lin g uetta fanno subito compren
dere anche ai profani come costruendovi fortificazioni 
moderne, il golfo o rada o baia - tanto sulle carte 
che nel ling uaggio abituale è indicata indifferente
mente con questi tre nomi - di Vallona possa di
ventare una formidabile difesa in mano di una po
tem::a europea, e come una flotta con questa base di 
operazione ne l canale di Otranto all'entrata cioè dell'A
driatico, possa facilmente assicurarsi il domi nio di 
questo mare. 

Due anni fa quando, fin almente, ci si decise a far 
vedere di nuovo le nostre navi nel!' Adriatico dove 
non comparivano più da anni, e la squadra rimase 
ancorata per qualche tempo a Vallona, una torpedi 
niera andava ogni giorno a ritirare la posta a Brin
disi, impi egando qualche cosa meno di cinque ore 
tra andata e ri torno. Evidentemente si recava a Bri n
disi, perchè essendo questa città sul percorso di treni 
di retti , si poteva avere più presto la corr ispondenza : 
ma Brindisi non è il punto deÙa costa più vicino. 
Otran to non è che a quaranta miglia e vi si può 
andare in uno spazio di tempo ancora più breve. Basta 
accennare a tale cirwstanza e dare un'occhiata alla 
carta, da ll a quale s i vede subito come per l'appu nto 
dal breve tratto di mare che separa queste due cittù, 
s i entr i nell'Adriatico, per comprendere l'importanza 
di Vallon11 . Vallona è assolutamente la ch iave del
l'Adriatico ; ed è veramente doloroso che solo da 





l veneziani a Vallona 325 

poco tempo si sia cominciato a pensare ai pericoli 
che ne minacciano da quella parte, a comprendere 
come quel punto i1.1 mano di un' altr,1 Potenza che 
non sia la Turchia sarebbe una perenne minaccia per 
noi, e vorrebbe dire, a più o meno lunga scadenza, 
la nostra completa esclusione dall'Adriatico. Da quel 
mare, cioè, che nelle carte di qu:.>.lche secolo fa si chia
mava il Golfo di Venezia! 

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

Tuttavia rimangono ancora in piedi, e rclativa
~nente assai bene conservate, le rnura dell'antico ca
stello, ;.1 poca distanza dalla città attuale; la facciata 
di un antico palazzo veneziano, in una delle vie meno 
frequentate e nel quale vi sono ora delle luride bot
teghe, e qualche altro avarrzo. 

Ma più ancora che in queste rovine, il ricordo del
l'epoca g·loriosa della Repubblica è vivo nei nomi 
delle città e dei paesi, e nella lingua nostrn, tu ttora 
la più diffusa, che è sempre la lingua del comrnercio 
deHa quale fan no uso gli albanesi della costa, a qua
lu nque religione appartengano. La carta dello St,1to 
Maggiore austriaco --- l'unica che esista dell'Albania 
su grande scala - a pr imo aspetto, sembra la carta 
di una regione italiana, poichè, tranne qualche nome 
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tmco, relativamente assai recente, e quelli dei corsi 
d'acqua che in generale hanno origine slava, la mag
gior parte dei nomi - e tutti senza eccezione quelli 
della costa - sono italiani. Alcuni sono addirittura 
nomi di paesi o città nostre. A sud di Vallona, poco 
prima di arrivare a Santiquaranta, per esern pio, vi è 
Porto Palermo il cui nome deriva certamente dall'e
poca normanna o dagli Angioini, e un monte Ravenna 
sorge dove comincia la larg a striscìa di terra che va 
fino al capo Linguetta e che determina la formazione 
della baia, 

Anche oggi come all'epoca dell e crociate, cercano 
rifugio nella B<lia di Vallona le navi, quando soffia 
impetuoso il maestrnk, e vanno ad ancorare laggiù, 
in fondo alla baia, di fronte a Passaliman o Pacha
liman - chiamato ti.nche Porto Reale e in altri tempi 
Porto Raguseo - dove l'acqua è profonda e dove sono 
assai bene al riparo. Vi ho veduto dar fondo l'arciduca 
Salvatore, uno studioso dì storia e della scienza nau
tica, il quale fa frequenti apparizioni su quelle coste. 
È là che si ancorava una volta - quando esisteva -
la flotta turca: cd il nome della località rìcorda 1 salvo 
errore, per r appunto un pascià che riportò una vit
toria contro le navi della Repubblica. Adesso le acque 
della baia vedono una volta all'anno le corazzate ita
liane ed austriache, ma non vedono più da un pezzo 
navi da g L1erra sulle quali sventoli la Mezzaluna .... 
Veramente sbaglio. Qualche volta vi appare, e vi passa 
qualche giorno un piccolo av JJ iso, i cui rnnnoni 
- due in tutto - sono da anni inservibili, ma che 
non ha missioni gL1erresche nè tanto meno la pre
tesa di controbilanciare, diremo così, l'effetto morale 
prodotto dalle squadre europee... Il piccolo av1Jisu 
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turco ha un itinerario fisso e un compito assai più 
modesco. Esso naviga tranquillamente - la sua ve
locità massima è di 4 nodi all'ora, e il comandante 
ben raramente crede necessario di raggiungerla -
da Durazzo a Prevcsa per impedire o reprimere il 

r.a baia di Va llona. 

contrabbando ! E pare gli u fficiali mettano realmente 
un certo zelo nell'adempiere la loro miss ione ..... so
prattutto perchè il contrabbando lo fanno essi per 
conto proprio. Sarà molto dubbio il vantnggio per 
l'erario; m a non e' è che dire, a questo modo -
creando la concorrenza - per lo meno è certamente 
impedito il contrabba ndo ai semplici mortali .. 
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Laggiù nelle acque di Pach aliman, ove Vallona 
cadesse nelle mani di una potenza europea, sorge• 
rebbe certamente il porto militare, mentre il porto 
mercan tile verrebbe costruito dov'è l'attua le scalo, e 
dove, fin o a qualche .anno- fa, non vi era ne mmeno 
la piccola a cui approdano ora le lancie 
q ua ndo si Essa fu costrui ta recentemente da lla 
società franco. inglese propr ietaria delle miniere di 
bitume a Sclcni"-a, a po..:a dista n·,;a da Vallona-per 
poter caricare con minore spesa i suoi prodotti sui 
bas timenti. 

Venendo dal mare, Vallona, l'antica Apollonia dei 
Romani, i quali cwcvano essi pure intuito l'i mpor
ta11za mil itare e commerciale di questa posizione, non 
si vede. Essa sorge a quattro o cinque ch ilo met ri 
dalla ri va , nascosta fra colli ricopert i di una ricchis• 
si ma vcgc tazi,Jne di olivi. Di olivi veneziani 1 poichè 
la Repubbl ica non si occupava solamente del com
mercio, ma promoveYa e incoraggiava altre.sì l' agri
coltura, e per molti anni diede un colonnato dì pre- 
mìo per ogni olivo piantato di nuovo quando rng
g iunge\·a una certa altezza. 

Si resta un po' male appena sbarcati, poichè si 
crede che Vallona, la città della quale tanto si parla, 
sia costi tuita da quel gruppo di tre o q uattro case 
che sorgono "intorno al grande caseggiato nel quale 
hanno sede gli u ftici de lla dogana - si chiama anzi 
la casa della dvgana - quello del Lloyd, e credo 
anche quell i delle autorità portuali e della gen dar
meria. La qua le ha poi un uffic io speciale con corpo 
di guardia, tutto qua nto in un piccolo casotto di 4 
met ri in q uadro , al principi o della gettata. Un casotto 
nel quale, malgrado i profumi poco piacevoli che ne 
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emanano, bisog;na entrare e rimanere qualche minuto 
per le solite formal ità, quando non. si ha la fortuna 
di avere a Vallona un Console come l'ottimo signor 
Anca.rana - un ami.::o della pr ima g·iovinezza, che ho 
trovato li dopo venùrnni che non ci si era pi ù incon
trati - il quale vi viene incontro e vi sequestra gen 
tilmente per condurvi alla palaizina del Consolato, 
ed iv: i offrirvi la più affettuosa e cordiale ospitalità . 
T anto più gradi ta inquantochè ho veduto in che 
razza d i lurido posto avrei dovu to passare qualche 
giorno della mia vita - in una locanda che per 
ironia si chiama Loca11da de l Paradiso - ove fossi 
stato abbandona to al mio destino 1 

Nel fare quei qua ttro o cinque chi lometri, la nostra 
carrozza pareva dovesse sfasciarsi ad ogni momento, 
e, dico la ver ità, ho tratto un respiro, quan do siam o 
g iunti al Consclato. Poi, come al solito, si fin isce per 
ab ituarsi anche a questi veicoli - e all'odore nausea
bondo che emana dalle sudice vestì dell' autome
donte .... Non è però sempre facile l' abituarsi ad una 
strada come questa che va dallo scalo a Vallona, 
poichè non solo essa è pessima, con fo sse profonde 
mezzo met ro, ma è tutta seminata di grandi blocchi 
di pietra, alcuni di proporzioni enormi ed abban
donati nel bel mezzo della strada. F iguratevi gli 
sbahi di quelle povere carrozze sconquassate che la 
percorrono abitualmente! Ho poi avuta la spicgaz;ione 
relati va anche a questi blocchi che da anni ostrui
scono in ta l modo la strada . 

Un giorno - parecchi anni fa - in seguito proba
bi lmente ai reclam i di qualche Consolato, venne 
l'ordine da Costantinopoli di procedere immediata~ 
mente ai lavori per rendere la strada più praticabile: 
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e poco tempo dopo un Pascià Yenne a vedere a 
che punto erano i lavor i. Appena si seppe di questa 
visita, le autorità di Vallona per far vedere al P ascià 
la loro attivìt.à, fecero trasportare lungo la strada 
tutti quei bloc..:hi coi quali si sarebbe dovuto fare il 
brecciato. Il Pascià venne, si congratulò con gli in
gegneri e con le autorità .. tvia all'indomani appena 
partito il Pascià, i lavori furono sosr1esi - e i bloc
chi di pietra sono rimasti lì .... L'effetto era stato 
raggiunto. 

Anche dal punto di vista della illumina7.ione, in
vece di progredire, si sta peggio di pr ima, poichè 
mentre, fìno a qualche mese fa, almeno nelle vici
nanze dello scalo, dove la strada è più pericolosa, vi 
erano due piccoli fon ali rossi, adesso sono stati sop
pressi anchE' quelli , cd è nel!a più perfetta oscurità 
che si è costretti a percorrerla quando si deve an
dare allo scalo di sera. 

11 Vice-Console d' Italia è stato fortunato nell'ave r 
pot uto mettere la mano su una delle poche case ab• 
bastanza ben costruttc, non addossata come d'abitudine 
alle solite casupole e posta a poche decine di metri 
dalle pr ime case della città, in fine di quella strada 
dal mare che ho cercato di descrivere. Il Vice-Console 
Ancarano ha saputo met terla con un certo gusto, e, 
finora, il Consolato d· Italia era quello cbe aveva la 
migliore res idenza . Ma non sarà più così fra poco, 
poichè, proprio dirimpetto alla sede del nostro Con
solato. sta sorgendo una bella palazzina, che sarà 
ultimata fra qualche mese, destinata ad essere la 
nuova sede del Consolato Austro-Ungar ico, e dinanzi 
alla quale quella del Consolato d1Italia non sembrerà 
più che una casupola. 



Il Vice Consolalo rl' Italia 3 3 1 

- Ma - si osserverù subito - vuol dire che 
l'Austria vuole e può spendere molto di più, mentre 
il nostro bilancio non ci pennette tal i lussi .... 

Prima di tutto vi sarebbe da rispondere che an
che nel nostro bi lanc io degli Esteri così com'è, vi 
sono i fondi per ma nteqere con un po' più di 
prestigio le nostre rappresentanze in questo vicino 
Oriente, dove l' Italia ha così vitali interessi, e poi che 
sarebbe faci liss imo trovarv i anche quelle poche decine 
di migliaia di lire sufficienti per affermarvi un po' 
più la nostra influenza, se si avesse il coraggio di 
sopprimere due o tre Consolati Generali assoluta
mente inutili, e non si facessero ad ogni momento 
movimenti nel Corpo Diplomatico determinat i da tut
t'altre ragioni che l'interesse pubblico. [n secondo 
luogo si può rispondere che in fotto di politica estera, 
quando ci si prefigge uno scopo, un obbiett ivo qual
siasi, non si può arrestarsi a metà, poichè allora tanto 
va le non cominciare nemmeno - e r isparmiare 
anche il poco. 

Ma nel caso speciale non si trattava nemmeno di 
spendere. Si trattava soltanto di spender bene come 
fa l'Austria, poichè non bisogna credere che il vicino 
Impero sciupi allegramente il suo danaro in Albania 
senza sapere ciò che fa. La casa è costruita da un 
ricco albanese, e il Governo Austriaco si è im pegnato 
soltanto a prenderla in affi tto per un certo numero 
d'ann i. In sostanza spende una piccola cosa di pi ù 
per avere una magnifica residenza . E siccome pochi 
sanno di questo contratto, tutti credono naturalmente 
sia il Governo che se la costruisce, per cui, anche politi 
camente, la cosa fi nisce per avere il carattere di una 
affe rmazione. C hi costruisce o fa costruire, manifesta 
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in modo evidente l'intenzione di rimanere. Ebbene, 
noi avremmo · potuto fare altrettanto. Anzi, se non 
sono stato male informato, e per l'appunto da per
sone in relazione col Consolato Austriaco, il proprie
tario albanese, il quale ha per tal modo utilizzato il 
suo terreno che fino allora nu lla gli aveva reso, 
prima che ad altri, aveva fatto a noi l'offerta di que l 
contratto. r,.,[a sì! Andate tl pensare con la nost ra 
burocrazia di fare qualche cosa che esca da l solito 
tran tran ! 

E poi siamo sempre alle solite. Per capire l' im
portanza di certe cose1 per rendersi conto di ciò che 
occorre fare quando si tratta di un posto importante 
e punto faci le come Va llona, sarebbe necessario qual
cuno andasse a vedere sul posto. Sono ventiquJttro 
ore di viaggio I Ma evidentemente, alla Consulta, 
l'Al bania è ancora considerata sotto certi aspett i 
come un paese della lontana Americn , quantunque 
un funzionario mandato a Vallona per definire qual
che cosa .. .. costerebbe certo meno di ciò che si spende 
nei te legrammi scam biati fra il Governo e il Con 
solato\ 

Basta, per esempio, stare mezza giornata sol tanto 
a Vallona per capire come il nostro Vice-Consolato 
manchi al suo scopo se non si provvede a fare 
in modo che almeno per cinque o sei mesi dell'anno, 
nella s tagione calda, il suo titolare, come fa l' Austria, 
se ne vada a Berat che è il capoluogo del Sangia
cato del quale Vallona è lo sbocco sul mare. A Berat 
risiedono il Mutessar if, tutte le altre autorità, 
ed i capi de lle grnndi fami g lie albanesi, a comin
ciare da quella dei Vrioni, la più importan te, forse, 
con quella dei Vlora, delle famiglie della Bassa Al-
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bania, e il cui nome, al pari di questo, ricorre spesso 
nella stor ia albanese. Omer Vrioni, uno degli avi 
del capo attuale della farniglia, si rese illust re com• 
battendo da valoroso anche su altri campi, e special 
mente in Egitto, al fìanco di Napoleone, come ge
nerale di cavalleria. 

Bernt, corruzione della parola Belgrado - la cittù 
bi anca - ha circa 20 mila abitanti: il che basta per 
farne rilevare l'importanza. P,ue sia stata fondata d a 
T eodosio il giovane, che le dieàe il nome di Pukhe
ropolis in• onore d i sua sorella Pukher ia. I bulgari 
la chiamarono Belgrado; i turchi Bclgrado-Arnuati, 
per distinguerla dalla città omonima sulla ri va del!a 
Sava e del Danubio, e finalmente Bera t in epoca più 
ucente. Po.::hc città hanno un aspetto così pittoresco 
come Bera t, le cui case comincianò al piano, e vanno 
su su fino alla cima di una collina assai elevata, gi
rando per la valle nella qua le scorre l'Apsus . . La cittù 
è divisa nettamente in se i qu;irtieri: due al piano, e 
gli altri in collina. 1l quartie re cri stiano è in cim;1 
dove si vedono ancora le rovine del l'ant ica Acropoli 
tra sform ata da lbrni m Pascià in una forrezzt1 . Berat 
ebbe sempre una grande im porta nza come punto 
s trategico poichè essa domina la vasta pianura dalle 
colli ne d i Malacastra al mare. 

Sotto quelle mura qualche secolo fo, nel 1455, al 
l' epoca di Scanderbeg, combattè e mori una coorte di 
italiani. Alfonso V di Aragona li aveva n)a.ndati, m èt

tendoli sotto al comando di Raimondo di Orsatta, 
in aiuto all'eroe albanese. Si trovarono all'assedio di 
Be_rat dove, al soprag giung ere di un esercito di rin
forzo di 40 mila uom ini inviat i da Maometto II 
per liberare la cittù, il Castriota dovette abbandonare 
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la part ita prefiggendosi come unìco scopo di far pa
gare ben cara la vi ttoria. Nel terrib ile com batti me nto 
cbe ebbe luogo pr ima della ritirata quasi tutti gli 
italian i perirono. 

Rimanendo a Vallona i! nostro rappresentante si 
trova isolato , e non ha modo di esercitare azione al
cu na. Non vede e non può parlare con gli albanesi 
in fluenti, i qua li , 1nalgrado le loro vive sim patie per 
noi, finiranno per credere che ci disinte ressiam o di 
loro e del loro avveni re. Non si spiegano come mai 
dopo aver accennato ad un risveg lio della nostra at
t ività, e alla in tenz ione di contrastare un po' il ter
reno all 'A ustria, ora s i abbia quasi l'aria di lasciarle 
assolutam ente campo libero. 

E ciò mentre l'azione dell 'Austria-Ungher ia è ord i
nata in modo che tutto converge allo stesso scopo. 
La propaga nda del clero, il modo con cui è impartito 
l'insegnamen to nelle sue scuole, l'o rga nizzazione e il 
regolamento degli ufrici postali, i serviz i di naviga
zione, tutto sì svolge sotto la direzione e la sorve
glianza più ass idua del Governo centrale. e per esso 
dei suoi Rappresentanti Diploma tic i e Consolari, i quali, 
generalmente, provvist i di mezzi. con una certa la r
g hezza1 spiegano una grande attiv ità, percorrono in 
lu ngo ed in largo il paese, e nulla las-: iano dì in ten
tato onde guadagnare aderenze e simpatie allo Stato 
cbe rapprese ntano. Naturalm ente avYiene che talvolta 
questa eccessiva e costante attiv ità raggiunga l'e f
fe tto opposto o crei addirit tu ra g ravi diffico ltà, come 
accadde per la grossa questione dei cattolici di Pr itz
rrnd; ma, in tal caso, sanno anche ab il mente ripie
garc1 e rimandare il raggiung imento dello scopo 
pre fisso a momento più opportuno. A propo:sito di 
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questa questio ne di Pritzrend, durata parecchi mesi, e 
per la quale i cattolici di quel paese minacciarono 
quasi di passare alla fede maomettana, la politica au
striaca aveva proprio passato il segno. Dovette cedere 
anche perchè il Vat icano, il quale dapprincipio aveva 
confortato del suo appoggio il Governo, si accorse dei 
gravi pericoli a cui andava incontro insistendo nel 
!' errore e volendo legalizzare ciò che era stata as
solutamente una grande prepotenza. Pritzrend, nel
l'Albania settentrionale, è la sede dell'arcidiocesi che 
da Skopia - secondo i turchi, Uskub - prende il 
nome. Da molti anni era arcivescovo della dioces i e 
viveva nella casa arcivescovile annessa a lla chiesa, 
!v[ons. P,isq uale Troksi, albanese di nascita, un eccle
siastico circondato da lla stima e dall'affetto di tutti . 
Quando un bel giorno quattro suore di Zaga bria, 
fatte venire dal Console d 'Austria d'accordo col suo 
Governo, occuparono una parte della casa dichiara ndo 
di voler aprirvi nuove scuole. Il Console di fronte 
alle proteste dell'Arcivescovo e del clero promise a 
nome del suo Governo che avrebbero subito fatto 
costru ire un'altra casa . Ma gli albanesi di Pritzrend 
non si calmarono affatto dina nzi a ta le promessa. 
Essi volevano assolutamente fosse lasciata ali' Ar
civescovo dì Pritzrend la vecchia casa dove ha sem 
pre abitato, che da più di roo anni è fede dell'Arci 
vescovado e che è di proprietà degl i albanesi cattolici 
e niente affatto del Governo Austriaco. Naturalmente 
il Governo di Vienna si era messo d'accordo col Va
ticano, il quale aveva acconsentito a questa illegale 
presa di possesso . Ciò nonostante, gli albanesi catto
lici di Pritzrend non si mostrarono punto dispost i a 
tollerare ciò che ess i chiamava no una spogliazione. 
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Mons. Troksi , amareggiato, lasciò Pritzrend e si ritirò 
in un convento a Scutari. L'indignazione dei cattolici 
si manifestò allora in modo molto chic1ro e molto 
vivo. Per la festa dell'Imperatore d'Austria, il 18 di 
agosto, essi fecero sapere al Console che nessuno 
avrebbe posto i piedi nella chiesa ove si suol cele
brare in quel giorno una solenne funzione, e meno 
che mai ì loro capi si sarebbero recati a fare la con 
sueta visita al Console. Il signor Rappaport per evitare 
lo scandalo di avere quel giorno la chiesa YUota, do
vette racimolare cdla meglio un certo numero di cat
tolici d'altri paesi, inYitandonc i capi a cena. Questo 
incidente e l'agitazione che ne seguì, finirono per 
impensierire seriamente il Vaticano, il quale si decise 
poi a intervenire direttamente. I cattolici mandarono 
a Sua Santità una petizione coperta di tremila firme. 
E' un documento del quale ben poco si è. parlato in 
Italia ·e che meriterebbe di essere più conosciuto, 
perchè mette chiaramente in evidenza in qual modo 
sia fatto la propaganda au striaca in Albania; e con
corre esso pure a dimostrare come non abbiano senso 
certe assicurazioni sul mantenimento dello statu-quo 
al quale vi è chi ancora crede - o mostra di cre
dere - con tanta ingenuità . In quella petizione i cat
tolici albanesi - e non si può dire davvero fossero 
sobillati da alcuno, perchè a Pritzrend non abbiamo 
rappresentanza consolare e · non vi è nemmeno un 
italiano - denunziavano al Pontefice la propaganda 
a ustriaca fatta ne lla Chiesa _ e dal pulpito, non per 
gli interessi della relig ione, ma apertamente per uno 
scopo politico : la preparazione alla conquista del 
paese loro, appena si presenteranno nella politica 
europea circostanze favorevoli: 
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"Vostra Santità, dice q uel documento, pensa che noi 
cattolici albanesi abbiamo una va lida protezione nella 
Potenza A11striaca, Ma niente di tutto questo . Tutta 
la sua protezione consiste ne l man tenere alcuni chie
ri ci e nel sussidia re pret i i q uali poi ci sono di da nno, 
perchè attendono p iù alla po li ti ca che al bene delle 
anime." 

Dopo avere accennato alla guerra che vien mossa 
ai sacerdoti albanes i che veramente s i o ccupano dell a 
r eligione e non della politic.1, fino al p u nto di denun
ziarli alle a u tor ità turche come colpevoli di intrighi 
i nventati, continua; 

" Quindi veniamo tutti prostesi al suolo davanti a 
Vostra Santitb, a domandare questa grnzia che per no i 
sarà la più grande, cioè che le suore sgombrino la casa 
arcivescovile e la lascino libera al nostro amato Pa
store. 

i. E' giusta cosa 1 Santit8 1 che un'Arcivescovo tanto ne
cessario in questa Arcidiocesi resti esiliato per non 
aver casà e tetto, e quattro snore di Zagabria godrino 
del palazzo e di tutti i beni arci \'esrnvili 1 senz'altro 
titolo che quello di avere la fortuna di essere nate 
a ustr iacb e ? 

" Deh, Sanlilà1 abbiate compassione di un disgraziato 
popolo, che avendo sparso il sangne in tempi calamitosi 
per custodi re il sacro dcposilo dell a fede 1 ora 1 per nna 
ques tion e relativamente non grande, è in procinto di 
perderla . Ben conosce Vos tra Santità che noi sic1 mo cir
conda ti da T urchi e da scismat ici, e qua nto strazio sen
tiamo nel cuore quando ci si dice e ripete: Ecco il vostrn 
Papa come vi !raffa. li Papa impoverito vwde i beni della 
Cltiesa alt'Austria! Tntte favole, ma essi da ciò prendono 
argomento a denigrare la nost ra Santa R eligi one e la 
San ta Sede Apostolica . " 
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Non avendo ricevuto ri sposta nè a questa petizione 
nè ad altre, ì cattolici tennero nei giorni festivi - e 
senza entrare in chiesa - varie adunanze. Il Console 
Austriaco irritato, protestò presso il Valì per tali 
adunanze, quasi avessero un carattere poco meno che 
sovversivo. Il Va lì mandò a chiamare i capi; ma questi 
gli domandarono se poteva loro permettere d i tenere 
le loro riunioni davanti ,dia moschea, per fargli ben 
comprendere come in tali adunanze n ulla si diceva 
contro l'a uto rità. Il Valì sorrise e non diè alla cosa 
altro seg uito. ìv[a i cattolici di chiarnrono allora che 
non solo non sarebbero più entra ti in Chiesa fino 
a che non fosse ritornato il loro Pastore - ma, 
aggiunsero anche, fino a che rimarrà qui il si g nor 
Rappaport. Da li.orna si mandò alloq. persona con 
l' incarico di vedere come stavano veramente le cose. 
Ma ques to in viato , s..-:clto d'accordo col Govern o 
Austro-Ungarico nella persona di un frate croato, era 
la meno adatta a l diftì.i..:ile incar ico e le cose peggio
rarono ... .. 

Se non venite in Chiesa - disse una vol ta - ho 
dal P apa l'autorità <lì lanciare la scomunica contro 
di voi. 

- Faci..:i vedere la lettera - g li risposero subito 
- con la quale il Papa ti dù il diritto di maledire 
de i b uoni cattolici i quali alt ro non chiedono se non 
il ritorno del loro Pastore. 

La situazion e d iventò più g;ravc che mai. Non solo 
non avevano voluto andare in Chiesa nemmeno pel 
giorno di Pasqua, e vi erano bambini nati in quei 
pochi mesi i quali non erano :;tari battezzati, ma il 
movim e nto di protesta con t ali manife.s tazioni an tire
ligiose si era propagato in altri paesi minacciando di 
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diventare un movimento nazionale. Il Vaticano rimandò 
allora Mon s. Troksi a Pritzrend, dove fu accolto ed in
sediato in mezzo all 'entusiasmo nell'antica sede ar
civescovile, e persuase nel tempo stesso il Governo 

·di Vienna a dare un'altra destinazione al Rappaport. 
Questo Console, quantunque neli'affare di Pritzrend 

abbia forse mancato di tatto e di prudenza, è un'abile 
funzion ,uio. Dal più al meno sono tutti così. H anno 
lo stesso carattere di combattività e spiegano la ste.-;sa 
attività, a ciò incoragg iati dal loro Governo, tutti i Con
soli Amtro-Ungarici in Albania. Fino a poco tem po 
fa era fra i più in traprendenti anche quello di Val
lona, il sign or Pe trovich, la cu i famiglia è di origine 
albanese, e che di questa sua qualità si era valso per 
fare un gran .colpo. A Po ftali era nata una grossa 
questione fra gli abitanti ortodossi e il loro vescovo. 
Il s ignor Petrovich si recò più volte su! posto. Ma 
in vece di adoperarsi per comporre il dissidio1 fece tutto 
il possibi le per .'.'lcuirlo, prendendo naturalmente le 
parti degli abitanti e so.:;tene ndo le loro pretese. Assai 
probabilmente è corao anche del danaro. Certamente 
fo da lui suggeri ta la minaccia fatta al Vescovo di 
passare tutti quant i al cattolicismo, minaccia che 
per un momento sembrò volessero mandare ad ef
fetto . O almeno lo credette assolutamente il Console, 
il quale invitò l 'Arcivescovo di Durazzo - da cui ec
clesiasticamente Vallona dipende ~ a venire a ricevere 
l'abiura degli ortodossi di Poftali e telegrafò nel 
tempo stesso a Roma perchè mandassero un prete 
albanese ad assistere alla solenne cerimonia. Ma l'ar
ei vescovo di Durazzo,· e il prete mandato da Roma, 
do po aver passato qualche giorno a Vallona ad aspet
tare fosse fissato il giorno del.la cerimonia, dovettero 
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riprendere la via del ritorno senza essere usciti dalla 
città. Appena sbarcati, fu loro sign ificato dall'autorità 
ottomana il divieto di recarsi a Poftali . Quanto 
agli ortodossi di questo paese, appena seppero del
l'arrivo dell'arcivescovo di Durazzo chiamato in tuLta 
fretta dal Console d'Austr ia, si ri co~ciliarono col 
loro vescovo. Il colpo era mancato. Ma ove fosse riu -

Una casa di albanesi urtodussi. 

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

O ve gli riuscisse di convertire al cattol icisrno gli 
ortodossi di quei paesi , la conseguenza immediata 
sarebbe quella di este ndere il suo prcitettorato reli 
gioso - e im plicitamente anche quello politico -
anche nella Bassa Albania. Sulle orme del suo pre
decessore, per quanto senza il menomo resultato, 
qualche cosa, nello stesso ordine di idee, ha cercato 
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di forc anche il suo successore, il sign or Ranzi , cbc 
ho avuto il piacere di conoscere nel mio breve sog
g iorno a Vallona. f1 Console Ranzi mette certamente 
un po, più di prudenza nella forma : ma che le istruzioni 
dategli dal suo Governo s iano le stesse, e sempre lo 
stesso il programma al cui svolgimento deve consa
crare la sua attività , non v'è dubbio. Si vede anche 
dalle più piccole cose. Da tempo immemorabile e per 
costante tra dizione, gli atti diplomatic i e consolari con 
le auto ri tà austriache in Alba nia e in altre parti del 
l,fmpero Ottomano, era no sempre stat i reda tti in lin
gua ita liana .Il Ranzi, il quale ben in t eso parla e scrive 
benissim o la no,;tra lingua, ha tenuto a rompere questa 
tradizione. . e scrive in fran cese anche al nostro 
Console I 

Nella quest ione del clero, e quindi an che un po' 
per le scuole, causa il nostro dissidio fra lo Stato e 
la Chiesa siamo pur troppo in una condizione d' in
feriorità. fn paesi nei qua li è vivo in tutti, a qua
lunque fede appartengano, il sentimento relig ioso, 
è evidente che la scuola laica - d ipinta na tural
mente come addirittura anticattolica da i cattolici 
austriaò - debba incontrare de ll e difficoltà. Si po
trebbe rimedia re in gran par te a questo in conVeniente 
sussidiando anche noi - e basterebbe in modesti ss im a 
misura - il clero albanese, o qualche prete italiano. 
Disgraziatamente malgrado i vivi sentimenti d'italia• 
nità d i qualche sacerdote, nulla abbiamo mai saputo 
fare in questo sel.Ìso, soprattutto per quello spirito 
g iacobino al quale, dal più al meno, non sanno ancora 
sottrarsi i nostri uomini di Governo, i quali non sì 
rendono conto come molte cose abbian fatto il loro 
tempo, e non si voglion persuadere che rantiderica-
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lìsmo non è una merce d i esportazione. La Francia 
repubblicana ed atea è là a darcene u n esempio. Da 
J ules Favre - per non risalire più in là della Terza 
Repubbl ica - tino a Combes, tutti i ministri francesi, 
compresi g li anticlericali più spi nti, hanno mostrato . 
di sapere qua le valore abbia al di là dei confini l'ac
cordo, la wllaborazionc, l'aiu to deile loro Missioni 
Religiose, che perciò han no sempre protetto e sostenuto, 
ed alle quali le Autorità Di plomatiche consolari hanno 
sempre avuto ordine d i usare t utte le possi bili defe
renze. Che se il nome del Combes può far sorridere 
pronunziato a questo proposito mentre è diventato 
così aspro il dissidio fra il governo della Repubblica 
e la Santa SeJe, posso aggiungere che, nem meno ora, 
le autorità all'estero si sono sottratte a questa regola 
costante che è nelle tradiz ioni del governo Francese, 
perchè mentre in Franc ia vengono tolti dalle aule 
della giustizia i Crocillssi, i Consol i della Repubblica 1 

come ho veduto io stesso, assistono ancora in grande 
uniforme alle solenni cerimon ie religiose celeb rate 
nelle Chiese o nei conventi dei loro connazionali. 

Bisognerebbe subito aµprof-ìttare delle circostanze 
che paiono oggi alquanto mutate per avere il clero 
meno ostile, soccorrendo ed aiutando que i sacerdoti 
che, malgrado le lusinghe, guardano sempre con un 
sentimento di speranza al di là del mare. E non ci 
vuole per tutto questo, nè per quei bravi sacerdoti 
che domandano non per sè, ma per le loro chiese, 
per i loro poveri, delle somme enormi. Bastano som me 
lievissime, per un bilancio come !l nost ro, e che ne l 
bilancio non si vedrebbero nemmeno. 

Fortunati quei missionari i quali in China, dove finora 
non abbiamo grandi interess i, si videro liquidare una 



344 Vll[ - VALLONA E IL SUO GOLFO 

cospicua indennità di parecchi e parecchi milioni! 11 
Nessuno dubita che di quel denaro, in quelle lon
tane regioni, essi sapranno foie il mi gl ior uso per la 
propaganda della fede, pensando un pò anche a qllesta 
Italia pel cui tramite sono s tati così largamente fa
voriti. Ma, di fronte a quelle cifre quasi fantastiche, 
non si può a meno di pensare melanconicamente 
che la centesima parte di quella somma sarebbe forse 
sufficiente per mutare sensibilmente la situazione 
nostra su quelle terre baciate dallo stesso mare che 
!ambe la nostra costa e a così breve distanza .... 

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

Non solo. Ma fino a poco tempo fa il povero 
prete, sebbene suddito italiano 1 era obbligato a dire: 
pregate pro Rege e lmperator nostro l come si diceva 
poco tempo fa nelle scuole. Notate che i fedeli non 
sono certo sudditi dell'Imperatore, poichè la colonia 
aus triaca si compone in tutto e per tutto di tre per
sone, sono quindi o albanesi cattolici, e in tal caso 
sudditi del Sultano, o italiani. Meno male, che adesso, 
in seguito, pare, a rimostranze da Costantinopoli, hanno 
sostituito la parola protettore. E siccome la Chiesa è 
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proprietà loro ed alla costruzione vi ha contribuito 
l'obolo de ll'Imperatore, non c' è nulla a che dire .. ... 

Che le mag giori simpat ie, specie su queste coste 
della Bassa Albania, siano per noi, oon vi è dubbio . 
Basterebbe a provarlo l'accoglienza veramente cor
diale e festosa che si ebbero l'anno scorso gli uffic iali 
e i mar inai della nostra .-:;quadra. Le autorità t urche, 
sospettose sempre, se ne erano vivamente im pensie
rite. Erano arrivate fino al punto di vietare alla 
popolazione di recarsi a bordo a visitare le nostre navi. .. 
E furono nota ti dalla polizi a quelli che vi si recarono 
malgrado il divieto. Vi fu cinzi in quella occasione 
un incidente, diremo cos ì, musirn le. Un g iorno la 
musica di una nave - mi pare qu el la del Dandolo -
che era scesa a terra, quando si avviò per ri tornare a 
bordo, fu accompagnata con grandi evviva all'Ttalia 
e al Re da parte della Colonia fino al punto di im
barco. Insieme agl i italiani, vi erano naturalmente 
anche parecchi albanesi ... Il Kaimakan - cioè il rap
presentante dell'autorità pol itica a Vallona - protes tò_ 
perchè la musica era scesa a terra .. Il nostro Con
sole gli rispose con molto spirito che si meravig liava 
molto di quelle sue lagnanze, mentre avrebbe dovuto 
ringraziarlo pe r aver procurato un così bel diverti
mento alla popolazione. E la cosa fìnì li. Ma intanto 
la manifestazione di simpatia vi fu, calda e spontanea. 
Mentre verso l'A ustria - ma lgrado tutto il denaro 
profuso dai suoi rappresentan ti - v'è sempre lJna 

grande diffidenza. 
Se le circosta nze fos sero tali da obbligarli a sce

g liere fra noi e l'Austria, non esiterebbero un solo 
mom ento. Nell 'Austria gli albanesi, tanto maomettani 
che crìstiani , in fondo, sentono la conquista . H anno 

,, 
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del resto , l'esempio della Bosnia e sanno perfetta
mente ciò che vi è accaduto. Nell'Italia e negli 
italiani invece, sentono come degli amici, i quali, in 
nessuna circostanza, attenterebbero ai loro diritti e che, 
qualunque cosa po.tesse accadere, non li opprimereb
bero e rispetterebbero sempre i loro sentimenti. 

Data tale condizione cli cose, il successo che vi 
hanno le nostre scuole, la conoscenza assai diffusa 
della nostra lingua e la facil ità con cui la imparano, 
noi possiamo ottenere, con mezzi molto più modesti, 
risultati assai maggiori che non possa ottenere l'Austria. 
Ma a patto che q uakhe cosa sì faccia e che codesta 
azione nostra, nella quale la questione della pene
trazione commerciale deve prender posto in prima 
linea, sia incoraggiata, diretta e soprattutto coordi
nata dal Ministero degli Esteri, il quale dovrebbe 
occuparsene seriame11te, non come si è fatto finora, 
a sbalzi , poichè ques to è il sistema che nuoce di più, 

A Vallona, per esempio, nel posto cioè dove è più 
n ecessario, e più desiderato dalla popolazione, non v'è 
ancora un ufficio postale italiano. Un funzionario 
delle Poste e Telegrafi è stato a Vallona due o tre anni 
fa. Pareva allora che tu tto fosse pronto per aprirlo da 
un momento all'altro. Ma poi non se ne seppe altro 
e non se ne parlò nemmeno più. Perché? Non è 
nemmeno una questione di spesa - poichè dal più al 
meno codesti uffici fi niscono per rendere ~ ma solo per 
negligenza, per quella apatia che regna sovrana alla 
Consulta, dove forse la pratica per l'ufficio di Val
lona dorme da anni su quakhe tavolo I Certamente 
non vi si è capi ta l'importanza di tali uffici, i quali, 
in Oriente, sono uno dei mezzi più efficaci per acqui
stare influenza, per cattivarsi s impatie. In Albania 
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poi tale importanza è enorme. Gli albanesi sanno 
benissimo che per loro 1 specialmente se hanno aspi
raziorie a un migliore ordine di cose, gli uffici po
stali Turchi od Austro-Ungarici , sono altrettanti ufrìci 
di polizia, nei quali sono spiate le loro relazioni , 
mentre nei nostri codesta sorveglia11;rn poliziesca non 
è affatto esercitata. L'uffic io austriaco senza tanti 
complimenti rim anda all'ufficio mittente i giornn li 
e le pubblicazioni non gradite alla politica austriaca 
o che fanno voti per l'indipendenza albanese con su 
un bollo nel quale è scritto: Vietalo negli 1. R. Stati 
Austriaci!!! Per mezzo dei nostri uffìci, invece, rice
vono giornali dall'estero, sanno ciò che accade nel 
mondo e possono corrispondere con chi loro pare e 
piace con tutta sicurezza. Insomma, l'uftìcio postale it~
liano rappresenta per essi un principio di libertà, di vita 
civile .... Non è evidente, pensando a questa loro fon
zionc1 la necessità di provYcdcrc a istituirli dove an
cora ma nc.'.lno .) E a questo proposito rni si,1 consen
tita un'osservazione anche per quelli che già esistono . 
Che l'ufficio sia presso la sede del Consolato o in un 
posto centrale, sta bene. Ma perchè gli albanesi pos
sano meglio serYirsene, almeno per l'impostazione, 
forse non sarebbe male qualche casetta in altro posto. 
Non bisogna dimenticare che chi va a mettere le 
lettere alla posta it<1liana, e càpita quindi spesso dalle 
parti del nostro Consolato, è talvolta so'rveg liato ... e 
da due parti. 

Questa specie di su periorità de lle autoritù come 
degli uffici aus tr iaci si afferma dupper tutto: nelle 
cose come nelle persone. Anche nel modo col 
quale g li uffici sono costituiti . Come pratiche d' uf
ficio puro e _sempl ice, è evidente che il Consolato 
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Austro-Ungarico non può avere un gran lavoro. Cer
t<lmente meno di quello italiano, poicbè mentre vi è 
a Vallona una piccola Colonia Italiana, i sudditi 
Austro-Ungarici si .contnno sulle dita . Ma volendo 
viaggiare nell'interno, creare relazioni con quelli del 
paese e studiarlo dal punto di vista commerci ale ..... e 
militare, del la voro ce n'è. Quindi oltre al dragomanno, 
il Vice Consolato ha due altri impiegati. Ha poi due 
cai,as in vece dì quell'unico e solo del nostro Vice-Con 
sola to, al qLiale il Ministero passa uno stipendio irri
sorio, non spendendo nem meno le poche lire necessar ie 
per fargli un costume, cosicchè sembra uno straccione 
vicino ai cal'as degli altri Consolati. r cavas del Conso
la to d'Austria poi, oltre all'essere sempre vestiti ·con 
ricchi costum i, paiono scelti anche col criterio che deb
bano già avere personalmente un certo prestigio. Il 
pr imo ca1,as austri aco è un agà (capo) il quale non · s i 
degna di fare certi servizi e nemmeno di portare un pacco 
un po' pesante. Se g li elo danno, chi.ima con un 
gesto magn iloquente un lcama/o e glielo conscgn.i . 
Q uando e ra rrncorn g iovinetto una sua sorella fu ggì 
di casa con un amc1nte. Appen a gl i riuscì di sapere dove 
si era rifug iata, di notte sa lì sulla casa dove era na
scosta col suo rapitore , e, scoperchic1to il tetto, con la sua 
fedele LVfartina (i l fucile Martini ) li uccise entrambi . 
Per questo fatto , e forse per <iltre gesta compiute 
di ppoi, è un uomo r ispettato - e tem uto. Non 
voglio dire con ciò che i nostri Consoli in Albanìa 
debbano andare a cercare propri o la ge nte che 
ha sulla cosciem:a uno o più omicidi per farne dei 
cavas. Ma 11011 è certo male s ic no scelte persone rort i, 
di bella presenza e soprattutto ben vestite. 

Il Vice Consolnto dì V,t!lona fu istituito nel 1865 
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e nel breve tempo che lo resse un Vice Console <li 
carriera, il Brunengbi, questi era riuscito a mettersi in 
contatto coi capi albanes i. Allora l'Austria di ben altro 
preoccupata non dava una gra nde importanza alla 
sua rappresentanza in Albania. Tutte le relazioni . 
anche per questioni dì danaro, passavano attraverso 

La casa della Dog;1na allo Scalo. 

il nostro Vice Console, il quale godeva di una gran de 
autorità. Ma il Consolato fu abolito nel 1867. Fra la da ta 
della sua prima creazione e quella della sua abolizione 
ve n'è un'altra: quella del 1866! Dopo Lissa tutto 
fu da noi abbandonato sull'altra riva dell'Adriatico! 

Eppure anche il Regno di Napoli prima del 1860 
sì era persuaso d i non poter trascurare gl i interessi 
italiani sulla costa alb,rnesel Nel 1857 il Vacca, capi
tano di vascello della Marina Napoletana, che poi 
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giunse nella M,1rina Italiana al grado di Vice Am
m iragl io e fu anche Min istro, andò a Vallona per SOr• 

vegliare il collocamen to del cavo Vallona-Otranto (1). 

(r) A Vallona, dove ehl,i occasiooe di parlare co• parecchie persone 
rel.:ttivamente a questo cavo , s i sono semp,e meravigliati che, essendo 
statn pre:,a in Italia, uieutemeuo che circa 50 aoui fa, l'iniziativa per 
quest:, comunicaT.ion e teltgrafica, il Governo Itali;ino nou se ne sia poi 
piit cu rato, no:1 auoettendovi uoa i;-rande importanza, e lasciando che 
le comunicaiion i prendessero altra via . Av endo saputo io Albaoìa che 
la ditta Pirelli <.li Mi lauo ue ha io a p palto la manutcuziooe, appena ri• 
tornato iri Italia scrissi al Co mm. Pirelli p er .ivere precise informazioni 
sulla stori;i e sul le co11dizioui di quel cavo , Co:1 cor tese premura l'egregio 
in dustriale mi ri s pose con b lettera seguente· 

Egregio s,:e:,wre ed nmù·o, 
19 0 1/obre 190-1. 

"Con piacere sodd is(o H desiderio che mi esprime circa i l cavo 
" O t raoto-Vallona. 

"li Governo Borbonico aveva infatti fatto posare ltrl cavo fra Otranto 
"e Vallona verso il 1859. Era un cavo molto leggero che fo01:ionò bene 
~ per cin.:a un anno: ma le li • ee turche IJoo essendo ancora state co
" struitc, esso servì solo ad es perimento e a comunicaziooi d'uffic io. Nel 
"dicembre 1860 sì ruppe . G!i avven imenti politici di quel t empo non 
, lasciarononeanchepen sareateotaruclariparazione(chedel r estosa

rehb,: stata molto difficile) ed il cavo verme abbludonato, 
"Nel 1263 il Governo Italiano ordinò alla casa inglese Henlcy uu 

"n uovo cavo d, e fo posato nel 186.1, dcsti,rnto a lla corrispondenza di • 
"retta tra l' l.talia e C'lstanti oopoli; passava perciò su d i esso un gran 
" dissi mo tr;iftico e il redd ito che dava era molto ri levante . Disgraziata
" mente, p~r causa di vari incidenti succe ssi dur:1n te la pos~ , questo cavo 
., era molto soggetto a guastars i. 

~ Fu spesse volte ve ntilata l'id ea di m"'tteroe uu'al tro che avrebbe 
~ !orgamcute compensalo la spesa ; ma uou se ue fece uulla , e così le 
u lunghe in tc rru do • i, dnraote i period i dei guasti, foce ro a poco a poco 
u sv iare molte, traffico a beoelicio di linee concorr en ti, 

• Da l 1887 la mauutetiz ioue di qncsto cavo veuoe arrid11ta alla ditta 
"Pire lli, che ne fece varie duran te la q Lule cumbiò sp esso 
"grnn<li ILiugh~zze di cavo, anche tipi io gk si del!'ori gi nale. 
" Tu ttavia una buona lunghe1.<.a del c::ivo prim itivo che data, come si 
"disse, <l:d 1&:i,1, rimane t uttora in qul!sta li ne a . Non si hanno molti 
•esempi uel mondo di cavi cosi vecchi tuttora iu fuoziooe 

,11 Coi saluti pili cordiali . 
~ G. Pul.ELU. • 
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Per molti ann i, in qualità di Agente Consolare del 
Re di Napoli , vi risiedette il signor Rumbold, il quale 
era nel tempo stesso Agente Consolare d'Austria . 
Ma non si sa nemmeno bene la storia di questa 
Agenzia prima del 1860, perchè nell'archivio che dopo 
quell'epoca fu con segnato all'Agenzia Consolare ita
liana, istituita alla Costituzione del Regno, e affidata 
al nostro ufficia le telegrafico, manca la corrispon
denza di due o tre anni. Dopo più di 30 anni, nel 
1900, il Vice Consolato fu istituito per la seconda 
volta e ne fu nominato titola re il signor Ancarano. 

Ma se il Console non è autorizzato - in ling ua 
povera, se non gli danno i mezzi - per passare al
cuni mesi d'estate a Berat, e per andarvi di quando 
in quando nel resto dell'anno, l'azione sua non può 
avere una grande ef6cacia. 

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

Questa _vita tutt'altro che piacevole di Vallona nei 
mesi del grande estate, quando si aspetta con ausia 
l'approdo del va pore della Pug•tia nella speranza di 
poter avere un po' di ghiaccio, e nei qua li si g ira 
sempre con la provvista di chinino in tasca, e vestiti 
tutti quanti, dalla mattina alla sera, del solito costume 
di tela bianca, mi ha fatto rammentare pi ù volte i 
primi tempi della nostra occupazione a Massaua .... 
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Quanto a comfort e a co moJitù, non v'è u na g rande 
differenza! Anzi, per certi aspetti, è assai peggio. 
Pensate, per esempio, che non v'è un medico. Am 
menò non si voglia davvero considerare come ta le 
un medico mussulmano, il quale l'anno scorso per poco 
non mandò all'altro mondo un nostro funzionario, fa
cendogli una piccola operazione con un coltello da cu
cina - o qualche cosa di sim ile - in fetto . E quanto 
alla farmacia, io non so davvero chi si possa fidare 
a mandar giù medici ne che sono lì, chisscì da quanti 
ann i, o che, su ordinazione, il farmacista vi confe
ziona, lì per lì, senza nemmeno pensare a lavare i 
recipienti , nè le proprie man i considerandole precau
zioni assolutamente superflue . Queste de_l medico e 
della farmacia sono veramente due grandi preoccu
pazioni, quando si è ammalati, e - come è capi tato 
al nostro Console nei giorni in cui ero a Vallona 
- si arriva con la febbre vicino ai quaranta e non 
si può a11darsene subito. Il che è sempre il migliore 
e il più efficace dei r imed i .... 

fn altre mani e con. lavori di una spesa relati va
mente assa i lieve, le febbri scomparirebbero presto 
da Vallona. Ma le amm inistraz ioni turche, per si
stema, non si occu pano di igiene, e trovano perfet
tamente regolare che , per ese mpio, quando omore 
un cavallo, il suo proprietario, onde ri sparmiarsi la 
fatica di andarlo a seppellire lontano, ne abbandoni 
il ca'.:lavcre sulla pubblica via, dove gli fa comodo -
come mi è accaduto di vedere sulla strada da Vallona 
allo Scalo - senza nemmeno preoccupa rsi se, come 
nel caso cui accenno, è vicino alla tomba di un illu
st re Pascià, del quale io non ricordo il nome, ma la 
cui memoria è grandemente onorata da i Vallonesi . 
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Quella tomba, è uno dei grandi monumenti del 
paese. L'ingegno dello scultore e del l'architetto si è 
sbizzarrito a collocare un fez di marmo su una delle 
solite la pidi funerarie, nella quale sono incisi àlcuni 
versetti del Corano. 

Ma il grande monumento di Vallona - :,inche 
monumento di cattivo gusto - è il sepolcreto che 

La tomba di un pascià , 

Ferid pascià, l'attuale Gran Vizìr, ha fatto costruire in 
onore di un suo ni pote. Ferid pascià è ora il capo 
di quella famiglia dei Vlora (in lingua <1lbanese vuo1 
dire per l'appunto Vallona) che si può con siderare 
come quella dei grandi feudatari di Vallona. Per varie 
ragioni , di questa famiglia ora non v'è più nessuno 
che risieda in questa città alla quale prima centri-
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buivano a dare un certo movimento ..... Nei g iorni che 
vi ho passato io, delle sette od otto signore che di 
inverno si riuniscono e costituiscono la società di 
Vallona, non ve n'era più nemmeno una. Se ne 
erano andate tutte quante, coi primi caldi. E il caldo 
su quelle coste anticipa di parecchie settimane. In 
fine di maggio si era già in piena estate e col 
sole cocente come da noi, nell'Alta ftalia, in pieno 
luglio. Pur troppo, la parte maschile che rimane, 
con tanto mare dinanzi , non ha nemmeno la como
dità di fare il bagno. Quando si devono fare sotto 
quel sole, nelle carrozze che ho già descritte, cinque 
chilometri per andare e cinque per tornare, il bagno 
diventa una fatica irnprqba, e non è più un refriger io. 
Qualcuno, e fra gli altri il Console Austriaco, ha pen
sato di andarlo a fare a Krionieri, a poca di
stanza da Kanina - la città che come Va llona fu 
più volte espugnata dai Veneziani - rimanendovi 
una parte della giornata. Ma, cosa che pare impos
sibile, non si è riusciti ad organizzare un piccolo 
servizio di barche, in modo da potere essere si
curi di averle a disposizione ad una data ora. Fi
nora quella che scherzosamente e pomposamente 
il signor Ranzi chiama la stazione balneare delta 
Bassa Albania 1 non accenna davvero a prendere un 
grande sviluppo .... 

A Vallona non v1è però quélla sospettosa diffidenza 
verso l'europeo, della quale ci si accorge subito di 
essere oggetto in molti paesi del vilayet di Scutari. 
Gli albanesi del vilayet di Jannina, del quale Vallona fa 
parte1 sono anche di carattere assai più mite ...... Ma 
quanto all'indolenza - non e' è che dire - s iamo 
sempre in paese mussulmano 1 V'è una quan-
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tità di gente che o;r,ia dalla mattina alla sera .... Com
presi ben inteso gli ufficiali della guarnigione, i 
quali passano la loro giornata al caffè; e1 quello che 
è più caratteri stico, senza nemmeno discorrere fra 
loro. O almeno parlando pochissirho È anche questa 
una fatica che è meglio evi t are! Pare poi che i nu• 
rnerosi caffè presi dagli ufficiali sieno come una specie 
di tassa indiretta per il povero esercente, giacchè as
sai raramente li pagano. S i assicura anzi ciò non 
accada assol utamente mai. Capisco che un caffè co
sta pochi parà, circa 5 centesimi : ma in fine dì una 
g iornata credo anche sieno assai numerosi i caffè of
ferti a questo modo dal povero caffettiere come 
omaggio di rispettosa devozio ne agli ufficiali di S. M. 
il Sultano ... . 

Non vi è per parte dei mussulmani ostilità verso 
gl' infedeli, e anche la vendetta del sangm'1 nella 
Toschcrìa, è meno frequente, meno feroce che non in 
Ghegheria . La legge non è cosi assoluta, e si riesce 
spesso a comporre amichevolmente il dissidio appena 
sorto. 

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

Durante la presenza della nostra squadra parecchi 
ufficiali, insieme al dragomanno e accompagnati da 
un sergente dei gendarmi, erano andati a caccia nei 
dintorni di Vallona. A un certo punto sbuca un grosso 
cane e si avventa contro uno degli ufficiali. Forse 
non avrebbe fatto nulla limitandosi a ringhiare e a 
minacciare; ma l'ufficiale non era obbligato a saperlo 
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e g li tirò una fucilata. Il padrone del cane accorse 
subito col suo bravo fucile deciso a vendicare il suo 
cane. Ma avendo saputo che il colpevole era un uftì 
ciale si rivolse al sergente dei gendarmi . 

- Quello è un forestiero , disse, e non conosce gli 
usi del paese, ma tu s i, ed io me la prendo con te ... 

rt tono .solenne e minaccio.,;;o col quale tali pa
role furono prot·erite, per ch i conosc~ bene il paese 
come il nostro interprete, non potevano lasciare i l 
menomo dubbio sul loro significato. Era w1 sangue. 
Fu allora che l'i nterprete s'interpose, spie~ando al 
montanaro come il gendarme non ne avesse proprio 
colpa. E tanto fece e tanto disse, che,, col concorso del
l'ufficiale, il quale esprimendosi a gesti manifestava 
il suo dispiacere, ottenne di farli riçon ciliare. Altri
menti, poteva essere anche il punto di partenza di 
chi sa qual i lotte I A rendere meno diftìcìle la conci
liazione ha certamente contribuito 1a nazionalità del
l'ufficiale. 1 nostri connazional i, a Vallona in num ero 
dì un centinaio circa, sono bene accolti e ben trattati. 
Provengono quasi tu t ti dalle Puglie. Lecce cd Otranto 
sono i circondari più largame.nte rappresentati . Vi 
fu un tem;Jo nel quale il numero degli ital ian i nel 
Sangiacato di Berat, arrivava a 600, quando cioè le 
miniere di bitume di Selcnitza, a poca distanza da Val~ 
lona sulla Voyussa e proprietà di un greco, ernno date 
in affitto per l'eserci;.;io ad una società ita liana. Ma gli 
affari andarono male e la miniera passò prima nelle 
man i di una società inglese e poi in quelle di una società 
anglo .francese con sede a Parigi. Come al solito noi 
ci siamo lasciati sfuggire di mano l'affare che di per 
sè era buono, ma che per poter dare dei resultati 
avrebbe dovuto essere iniziato con mezzi sufficienti. 
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Vallona, come ho già accennato, deve a questa So
cietà anglo-francese la piccola gettata allo scalo 
costruita per l'imbarco dei suoi prodotti, ma che ora, 
mediante il pagamento di un piccolo diritto, serve 
per tutti. 

fn un'altra epoca si era stabilito a Vallona un 
piccolo nucleo d i contadini nostri per le coltivazioni . 

li c asotto d dl a Dogana sul la ge ttat a . 

Nella Bassa Albania vi sono molte zone di terre ricche 
e fertili ssime. Ma un po 1 per i l clima, che nella grande 
estate e specialmente vicino al mare dà le febbri, e 
molto più per le difficoltà opposte dall'.1utoritù, la 
quale vedeva d i mal oci:hio l'immig razion e nostra, fini
rono per ritornare in ftalia. Il tentativo no,i è riuscito 
quella volta : ma potrebbe darsi attecchi sse se ripreso. 
Forse la Porta non lo ostacolerebbe più così vivamente 
come a llora, essendo alquanto mutate le nostre reci
proche relazion i, e forse anche perchè adesso vi è 
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qualche capo albanese che comincia a vagheggiare 
l'idea di servirsi di coloni italiani. Ho sentito parlare 
di queste intenzion i di alcun i capi albanesi, a Vallona . 
Ma a Durazzo me ne aveva già tenuto parola un vecchio 
piemontese, un antico fattore del conte Maffei recatosi 
in Albania appunto per trattare con alcun i signori 
albanes i, e vedere se era possibile concludere qualche 
cosa in questo senso. 

Gli ita liani di Vallona esercitano quasi tutti piccol i 
mestier i e vivono generalmente rìuniti nello stesso 
quartìere. 

t veramente doloroso che paesi a così breve 
distanza dalle nostre coste, sieno così poco conosciuti 
da noi . Ci vanno pochiss imo ancbe i cacciatori ita
liani, mentre sono relativamente abbastanza nume
rosi glì inglesi, i tedeschi ed anche i francesi, i quali 
sanno come l'Albania, sotto Paspetto cinegeti co, sia 
un vero Eldorado. La selvaggina, vi è abbondantis
sima, e per chi è abituato nella civile Europa a fare 
g iornate in tere di cammino per portare a casa talvolta 
glialche magro passerotto, le cifre che rappresentano 
ciò che si può prendere laggiù in poche ore ha nno 
qualche cosa di favoloso. A parte una brig ata di 
cacciatori leccesi la quale suol recarvisi ogni anno, 
si contano sulle dita gli italiani che vi càpitano 
per la caccia. Fra quei pochi noto il marchese Carrega 
da Firenze, il conte Malacari e il conte Masetti da 
Ancona , il Casali s figlio dell'antico prefetto di T orino, 
e veramente non si capisce come essi non sieno riusciti 
ad invogl iare altri, che in Alban ia troverebbero ottime 
accoglienze e - pur di avere qualche prec.iuzione 
e di seguire i consig li dei nostri Consoli - potrebbero 
perrnrrerla in hmgo ed in largo senza alcun pericolo 
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di incontrare quei famosi briganti dei quali non 
v'è libro sull'Albania nel quale non siano narrate 
le gesta - vere od inventate. Basta , ripeto non com
mettere imprudenze e rispettare gli usi del paese; 
non toccare i cani che vi abbaiano appresso, ma che 
generalmente non fanno nulla se non li molestate, e 
non dar 11oia alle cicogne: a questi animali considerati 
dai mussulmani come sacri . 

Per dir la verità, siccome per parecchie notti -- a 
Vallona ve ne sono a migliaia - non mi han la
sciato dormire con quel loro gridare in modo da 
farvi credere che qualcuno picchi alla finestra a ra
pidi tocchi co n un pezzo di legno, o che vi sia nella 
vost ra camera un sorcio che tranquillamente rosica l'ar
madio - era venuta anche a me la vo12:lia di dar loro 
la caccia e di ucciderne qualcuna .... Ma sarebbe stato 
messo a soqquadro t utto il paese I Sono bestie sacre 
perchè vengono dalla Mecca; anzi, dalla tomba del 
Profeta! E guai a chi le tocca I Giungono a Vallona 
dal 16 al ,8 di marzo e se ne vanno al 18 di agosto . 
.B; un mistero come facciano ad avere il calendario 
in testa e a non sbagliare mai nemmeno di un giorno. 
Caratteristico quanto mai, e parrebbe inverosimile se 
non fosse cosa conosciuta, lo spettacolo delle loro 
evoluzioni qualche giorno prima dl quello fissato per 
la partenza. In alto si riuni scono tutti i piccoli con 
due o tre delle g randi le qua li sembrano guidarli e 
insegnar loro il volo. Una bella mattina, generalmente 
il 18 di agosto, e dopo questi esercizi che potrebbero 
chiamarsi le loro grandi manovre, se ne vanno, e 
non ne rimane nemmeno una . 

F.: stata notata una cosa molto strana. Non vanno 
mai a fare il nido sulle case dei cristiani: ma sempre 
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e solamente su quelle dei mussulmani. Tale pre
dilezione rappresenta per questi ultimi una spesa non 
lieve per le ripnrazìoni del tetto, rese necessarie quasi 
ogni anno, per evitare piova loro in casa. È chiaro 
che, dapprincipio, questa scelta deve essere stata de
terminata dal fatto che mentre n~lle case dei mussul
mani nessuno le molestava, correvano non pochi 
r ischi su quelle dei cristiani. Si direbbe quasi che di 
genernzione in generazione si- sieno indica te i posti 
dove possono vivere tranquillamente, 

Così, da tempo immemorabile, ogni anno fanno un 
nido sulla cima di una colon na vicina a un deposito 
militare all'ingresso di Vallona: una colonna che deve 
essere di orig ine bizantina e sulla quale hanno dispu
tato i dott i1 ma che in ogni modo non ha nulla di 
mussulmano. Ma lassù, a quell'altezza e completamente 
isolate, le cicog ne sono al sicuro carne sulla casa di 
un mussulmano. La colonna ha orig ine infedele ma 
invece di sgomentarle pare le attiri .. .. 

Il y a toujo11rs des accomodements, con quel che 
segue, anche per gli animali sacri che veng-ooo dalla 
tomba del Profeta ... 

L'opportunismo non è un po' la gran regola della 
vita per tutti? 

In politica poi non ne parliamo. Anche la religione, 
- anzi le religioni - so no messe a contributo per 
rag giungere un determinato scopo. 

Così, mentre abbiamo veduto le autorità austriache 
cercare di basa rsi sui cattolici per la loro propaganda 
nell'Alta Albania, a Vallona, e in generale in tutta 
la Bassa Albania, non essendovi qua~i altri cattolici 
all'infuori di tre o qua ttrocento italianì , è invece 
sui mussulmani e sugli ortodossi, che cercano di ap-
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poggiarsi, per ostacolare in ogni modo l'influenza 
nostra. Nell'Alta Albania combattono le nostre scuole, 
ins inuando ai cattol ici che facciamo della propaganda 
contro il Papa e contro la Chiesa cattolica: nel vilayet 
d'Jannina dove tale accusa non fa rebbe alcun effetto 
presso gli ortodossi , rni naturalmente assai poco im
porta del Papa e di Roma, vanno dicendo che nelle 
nostre scuole si fa apertamente propaganda d'ateismo 
ed altre cose simili. Tanto han fatto, tanto banno in
trigato, che v'è stato un momento nel quale t! • a 
parte de l dero ortodosso s'è schierata contro le nostre 
scuole vietando alle famiglie di mandarvi i loro fi g li. 
Mentre scrivo, questo movimento che si era accentuato 
pare tenda a cessare. Ma, ben inteso, unicamente 
perchè gl'ortodossi s i vanno persuadendo della stol
tezza di tali accuse e del ri spetto che i nost ri inse
gnanti hanno per la loro fede, non certo perchè il 
nostro Governo abbia mosso un dito , nè speso un 
centesimo, nè data a\!e nostre autorità consolari la 
menoma istruzione .. Eppure gli avvertimenti non sono 
mancati I Ed anche alla Camera, qualche deputato ha 
ricordato al Governo il dovere ch 'esso ha non solo 
di vigilare perchè la nostra influenza in quelle regioni 
s i afferm i sempre più, ma altresì di aiuta re e di inco
raggiare, fin dove può, tutte quelle private iniziative, 
le quali possono sceg liere la Penisola Balcanica come 
campo della loro azione. Ho g ià accennato a quelle 
che sono andate svi luppandosi al Montenegro, ed alla 
nota ferrovia Slavo-latina, a quella linea cioè alla quale 
dovremmo far convergere tutti i nostri sforzi , giacchè 
è solo con questa ferrovi a che se non si potrà sottrarre 
completamente la Penisola Balcanica alla influenza 
austro-tedesca, sarà però dato almeno di disputarle 
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con successo il terreno. ìvfa vi è nell'Albania Meri
dionale, o per meglio dire al confìne delle due Albanie, 
- giacchè dovrebbe correre in gran parte nella vallata 
dello Schumbi e sulle tracce della via Egnatia - un 'altra 
ferrovia di penetrazione nella Penisola Balcanica di 
un supremo interesse per noi. Quella cioè che da 
Vallona e da Durazzo, o pa r tendo tan to dall'una e dal 
l'altra città, precisamente come l'antica via Egnatia, 
dovrebbe congiungersi in un punto per andare poi ad 
allacciarsi a Monastir all'attuale linea Salonicco-Mo
nastir. Per questo allacciamento della linea Salo
nicco-Monast ir con un'a ltra ferrovia che venga dalla 
costa, furono studiati vari progetti : uno da Durazzo, 
ed uno da Vallona, ma si parlò anche, sebbene più vaga
mente, di una linea la quale dovrebbe andare invece da 
Monastir a Janoìna e a Prevesa, con una diramazione 
da Jannina a Vallona, e che sarebbe ass:., i più costosa 
delle altre. 

I progetti furono studiati pr ima <la ingegneri te
deschi per conto della De11tsch Bank, e poi per cura 
di un Sindacato italiano, composto dalla Sodetà Ge
nerale di Credito Mobiliare Italiano, dai fratell i Alla
tini ricchissimi industriali· e commercianti italiani di 
Salonicco, ai quali as~ai probabi lmente se ne deve l'ini
ziativa, e dal signor Almagià. Ma finora grandi diffi
coltà si sono opposte all'attuazione di t ali progett i. 
Parlo ben inteso dell'allacciamento di Vallona o Du
razzo con Monastir senza entrare nei particolari 
da l punto di vista del tracciato, il quale non è per
fettamente uguale nei vari progett i. Non si tratta 
di difficoltà tecniche, ma di difficoltà finanziarie e poli
tiche. La garanzia chilomctrica1 necessaria secondo 
il progetto della ~Deutsch 73ank come secondo il 
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progetto italiano, è di circa 29 mila lire: quasi il 
doppio cioè di quella pagata dal Governo Ottomano 
per la Salonicco-Monastir e la Salonìcco -Dedeagatd1. 
Un altro inciampo grave sta nella ostilità che l'idea 
di questa ferrovia incontra a Salonicco il cui movimento 
commerciale certamente scemerebbe, e molto, con 

Alla foutaua. 

l\1 per tura di questo tronco. A questo proposito si 
assicma anzi non siano mancati da parte dei r icchi 
commercianti di Salonicco - e di ricchi ve ne sono 
molti - - argomenti - molto persuasivi - fatt i perve
nire ai più alti funzionari dell'Impero, per deciderli 
ad ostacolarne in tutti i modi la concessione .... E ciò 
malg rado che l'i niziativa: in fondo 1 sia partita da Co
stantinopol i1 quando 1 dopo la guerra del 1897 , il Su l-
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tano stesso rkonobbe assolutamente necessario di 
costruirla, mostrando di comprendere l'importanza 
commerciale e politica, ma soprattutto strategirn di 
una linea da ìvfonasti r alla costa Albcmese. No11 fece 
che riprendere del resto un'antica idea già mani
fes tat a fìno dal 1890, quando, degli studi ai quali s'è 
accennato, il Governo Ottomano incaricò la Dei1-tsch 
Bm1k nell'atto in cui a codesto Istituto veniva data 
la concessione per la costruzione e l'esercizio della 
Salonicco-Monnstir. Il gTande interesse strategico della 
Turchia tale comunicazione è evide nte quando 
si pensa l'Albania, e soprattutto la bassa Albania 1 

è ferroviari amente isolata nell'1rnpero. Le sue rela
zioni con Costantinopoli si svolgono sul mare ed è 
dal mare che bisogna mandarvi anche i soldati quando 
occorre. 

L'ostilità della finanza e del commercio di Salonicco, 
sono la prova più chiara deHa importa nza e dell'av
venire serbato a questa ferrovia. La maggior parte 
del commercio albanese contro ogni ragione geogra
fica: come osserva giusta mente il Marchioro nella sua 
monografia su Durazzo, si svolge all'infuori del
l'Adriatico. r porti Albanesi riceveranno certamente 
ancora ua nuovo colpo da lla Sernjcvo-Mitrc,vitza1 

l\1l tra linea verso Snlonicco che deve essere presto 
ultimata. Non solo è tagliato fuori con questa ferrovia 
da e per Salonicco tutto l'interno dell'Albania, ma 
finiscono per far parte della sua zona d'efficenza 
anche regioni non lontane dal mare, quando v'è la 
convcniem:a a tras portare la merce a un punto della 
ferrovia anzichè alla costa. 

Del resto se il Governo di Costantinopoli ha dato alla 
Deutsch nank l'i ncarico di fare gli studi per questa 
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linea, della quale essa si è di nuovo occupata in 
quest'ultimi tempi, è facile congetturare come l'inca
rico non solo sia stato g radito, ma assai probabil
mente cercato e provocato. Si tratta d i un Istituto il 
quale agisce sempre completamente d'accordo, e 
spesso sotto l'ispirazione del Governo di Berlino, anzi 
dell'Imperatore in persona, quando si tratta di cose 
che riguardano gl'interessi tec',eschi ne lla T urchia 
Europea e nell'Asia Minore. 

Il rappresentante della 7Jwtsch ~na nk è oramai 
uno dei grandi poteri costituiti e riconosciuti a 
Costantinopoli: ed è certamente Ìll base al programma 
al quale sono coordinate tutte le iniziati ve tedesche 
in Oriente che questa Banca si è occupata .:inni sono, 
come in epoca più vicina, delle lince di comunicazione 
tra la costa e Monastir. La Germania è la fedele, la 
immutabile amica della Turchia, come Gugl ielmo JI 
proclamò nel famoso brindisi di Costantinopoli. Ma 
codesta sua amicizia e la protezione da essa accordata 
all'Impero Turco, mentre da una parte le assicura 
tanti vantaggi commercial i e le permette di trovare 
ogni g iorno nuovi sboc..:hi alla esuberante produ
zione della industri a tedesca, dall'a ltra non le im
pedisce di pensare al g iorno, prossimo o lontano, nel 
quale l'Impero Ottomano si sfascerà e quindi di pre• 
munirsi onde avere allora la sua parte delle spoglie. 
Con le ferrovie si prende posizione e si stabiliscono, 
fino da ora, le zone nelle quali, date certe eventualitù, 
col pretesto di difendere gl' interess i propri, si pos• 
sono anche mandare de i soldati . I11 gran parte CO· 

desta spartiz;ionc ferroviaria della Turchia - aspet
t ando quell'altra ~ è g·ià un fatto compiuto. Solo 
l'Italia non vi ha preso alcuna parte finora 1 
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Così ci si persuadesse che i sacrifici per aiuta re ed 
incoraggiare certe iniziative, se proprìo si vogliono 
assolutamente considerare come sacri 6zi , sono desti 
nati a ri sparmiarci in un avvenire, che potrebbe 
anche non essere molto lontano, disillusioni amare e 
tristissime. Se non avremo in teress i da difendere o 
da tu telare, ci mancherù il ti tolo, la rag ione per in
te rven ire al momento opportuno e per fa r sentire 
la nostra voce. A ben poco va rrnnno le simpatie che 
il nome nostro dest a in Albania, se, come al solito. 
gli avvenimenti ci sorprenderanno completamente 
impreparati. 

Adesso, m<.1\grado che d i nuoYo il Kaim akan di 
Vallona abbia agito in modo scorretto - tanto da 
essere richiama.to all'ordi ne dal suo Governo - nella 
recente visi ta fatrn dalla nostra squadra ai comando 
dell 'ammiragl io Bettolo ( 1 ) , in gener;:r\e l\izionc nostra è 
assai meno o_~tacolara. Il KuirnakJ n di Vallona, il 
qu:.ilc certamente h ,1 dato soverchia i mportanza agli in
cidenti di d ue o tre anni fa avvenuti t ra la famiglia 
\flora e altre famiglie del Sangiaca to1 quando l'csa
gernzione, specie nella stampa europea, era arrivata fino 
a fa r credere alla possibilità di un movimento alba
nese nazionale per la prodanrnzione di A ladro Ca -

(1) Il Kaim:ik an di Vallona che, secondo le rnusududi,1i, csseudo iufc 

rio r e in g rado all'aui. m iraglio Bdto!o, avreb be dovuto re carsi a bordo a 

fa r ili vi~ it11 , !Ila malgra do l'an·ertim.-uto del noMro V ice-Cousule egli 

aveva fiuto di uou accor;rcr'>i dcl!a preseoza ddla squadra. La MJUad ra 

lasci ò Va llona e si r ecò a Dnruao dopo aver ben iu teso, avvertito il DO • 

stro Gove ruu. V i fo un attivu searnbio di dispacc i fra Roma e Costauti

nopoli, da dove i! Ka imaka n rkcvttte llll r improv ~r o e l'ord iue tassa

t ivo di r eca n; i a bordo ad ossec1,1iare l'amn , :rai:-lio Bcltolu cl,e aveva 

a irna volta rke ,· ,1tu l 'ordill e da Roma d i ritornare a Va llona cou la squadra. 

Due gior oi dopo la era a Valloua, e cou la visita che i l Ka i-

mak a n si affrdtù a Rl ,u;:;tro ammir,.glio l'iucidcn te fu ch iuso. 
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striota a Principe o Re di Albania, continua ad agire 
sotto l'impressione e il ricordo di quegl'inc identi. 
Siccome a quell'epoca la polizia venne a sapere 
che alcuni ulbanesi di Vallona, dei quali erano note 
le buone relazioni con gl' ita\iani , avevano avuto delle 
conferenze con l'Aladro Castriota, il Kaimakan vede 
in tutt i g l'italiani altrettanti congiurati dec isi a strnp
pare l'Albania alt' Impero Turco, per farne cingere la 
corona al diplomatico spagnolo che c!a qualche anno 
ha posto la sua candidatura al trono albanese, indi
rizzando, a q uello che dovrebbe essere il suo futuro 
popolo, un proclama come pretendente. 

In realtà nulla vi fu di grave in quegli inciden ti 
e non fu affatto giustificata l'emozione delle alte 
sfere di Costantinopoli per le notizie assai esagerate 
ri cevute da Vallona e comparse in parecchi gio rnali di 
Europav Che la famiglia dei Ca~triota, il g iorno in cui 
l'Albania fosse eretta a Princ ipato o diventasse un 
Regno - quantunque Regno non sia stata mai, e le pa
role reale antenato nel proclama del diplomatico 
spagnolo sieno un . errore storico - sia quella che 
abbia il maggior titolo per aspirare al trono non vi 
è dubbio, e nessuno può contestarlo. Ciò che si con
testa è che l'Aladro Castriota, il quale in ogni modo 
e nella migliore delle ipotesi - dallo Scanderbeg di• 
scenderebbe per parte di donne - il che in Turchia 
specialmente non ha importanza - sia la persona 
che ha ora il diritto d i proclamarsi l'erede politico di 
Scanderbeg. Se mai, si osserva - e riferi sco ciò che 
si ass icu ra da molti tanto in Albania che in Italia -
l'unico il quale avrebbe questo diritto sarebbe il mar
chese Auletta di Napoli. Il quale non ci pensa nem 
meno. 
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Del resto, il nome dell 'Aladro Castriota, il quale 
prima faceva il diplomatico spagnolo, e che solo da 
tre o quattro anni ha cominciato ad occuparsi del
l'Albania, .illa quale prirn.a non .nveva mai pensato, ed 
a fare atti e dichiarazioni da pretendente, non ha il 
menomo seguito in Albania. Egli vi è completa
mente sconosciuto e il rnovi rnento che si impernia sul 
suo nome non è una cosa seri a. 

Ci si spicg-c1 fiuo a un certo punto come, aspirando 
alla autonomia, parecchi di coloro che sì occupano 
della questione albanese fuori dell'Impero Ottomano, 
possano aver posto gli occhi su chi porta il nome 
di Castriota, senza preoccuparsi molto di veriAcare 
e controllare l'albero genealogico degli Scanderbeg. 
Ma credo che pel momento - e specialmente da 
parte degli albanesi d 'Italia - nuoccia l'imperniare la 
loro propaganda e la loro azione su di un nome, e possa 
paralizzare qualche volta un po' anche l'azione del
l'Italia, che pure non può che guardare con sì111patia 
tutto ciò che può avviare l'Albania ad un migliore 
destino. Gli albanesi sanno troppo bene quale è il 
pericolo cbe, minacciando loro, m inaccia noi pure 
nell'Adriatico, per poter mettere in dubbio questi 
nostri sentiment i. A torto i nostri uomini di governo 
- e questa colpa la ha un po' anche la stampa -
hanno trascurato di seg uirei! movimento col quale nei 
loro giornali (ve ne sono tre o quattro che si pubbli
cano in varie città d'Italia) e nelle loro a::;sociazioni, 
hanno sempre tenuto vivo il pensiero della nazionalità 
albanese, t cercando naturalmente di destare sempre 
maggior simpatie al di qua del mare per questa Itali a 
deHa quale essi pure sono figli . Ad essi dobbiamo 
essere profondamente riconoscenti e grati . Ma forse 
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l'azione loro, in Italia e laggiù, sarebbe più efficace 
se talvolta non sembrasse troppo ispirata, da qualche 
tempo a questa parte specialmente, alla candidatura 
cui abbiamo alluso. Forse è più che altro una que
stione di nuances. Gli albanesi d'Italia certo non me 
ne vorranno se pei supremi interessi che stanno 
tanto a cuore, a loro come a noi, ho creduto di dover 
toccare anche un argomento così delicato. 

Del quale mi fu parlato - e in questo senso -
in vari paesi dell'Albania cd anche a Vallona dove, 
come ho detto, il Kaimakan vede rosso ogni qualvolta 
sente nominare l'Aladro Castriota e gli italiani , i guaii, 
secondo lui, ne sono i principali sostenitori. Forse se 
pensasse un p;,' meno a queste cose potrebbe occu
parsi un po' di più della città, dove, per quello che 
riguarda la viabilità, la pulizia , la illuminazione, si se
guitano a fare dei passi indietro anzichè migliorare. 
Non so se anche a Vallona la popolazione paghi, 
come a Durazzo, una tassa speciale per la pulizia e 
l'illuminazione. Ma credo di sì. Ed è una bella ironia l 
Malgrado da qualche anno sia grandemente aumen
tato il movimento del porto, che ha ormai undici o 
dodici approdi regolari di vapori per settimana, 
oltre a quelli di un certo numero di Yelieri, siamo 
in pieno regresso. Ho già detto come senz;:i le mi
niere di Selenitza non vi sarebbe nemmeno la get
tata costruita da qualche anno. Agg·iungo ora che 
di sera non vi è nemmeno un fanale nella strada 
che conduce allo scalo, e quando fa buio non è facile 
arrivarci. Una volta, qualche anno fa, ve ne erano due 
o tre se non altro per indicare i punti nei quali si 
sprofonda nella sabbia. Nla, non si sa come, sono 
scompars i. In città poi i fanali sono cinque o sei al 
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pìù, ma siccome l'appal tatore della illuminazione 
pubblica, il quale è anche l'accenditore, sta di casa 
a quale-be chilometro da Vallona, per non aver secca
ture li accende verso le tre o le quattro e poi se ne 
va tranquillamente ai domestici lari . Cosicchè i fanali 
sono accesi, e non ci se ne accorge, quando v' è 
ancora il sole - e sono spenti alla sera quando fa buio. 
Se si deve recarsi da qualcuno, di sera, bisogna an
dare con la lanterna come si usava da noi nel me
dio evo. D 'inverno, quando vi è qualche riunione, 
anche le signore in toilette debbono ra!:seg·narsi ad 
andare in giro a questo modo. Che di carroue 
non è il caso di parlarne. Quando finisce uno di questi 
ricevimenti, nella strada, pare passi una piccola fiac
colata. Disgraziatamente una delle rnsc più ospitali, 
quella dei· Vlora, da un po' di tempo è chiusa. L'ami
cizia per noi manifestata senza reticenze, le cordiali 
relazioni col nostro Consolato, certamente non sono 
state estranee alla persecuzione contro Dj ernil bcy, 
il quc.lc per fortuna è riuscito a sfuggire a tempo 
alla polizia incaricata di arrestarlo. Vive ora rifu. 
giato a Corfù, con poca spcranza 1 mi pare, di poter 
ritornare in patria. Egli appartiene per l'appunto 
a quella famiglia dei Vlora dalla quale esce Ferid suo 
zio, il quale da Vali di Konia, due anni fa, è stato 
nominato Gran Vizi r. Nella famiglia de i Vallona vi 
erano sempre state tradizioni italim1e, e non hanno 
mai temuto di aver contatto con gli europei. Un 
altro Vlora occupa un 'alta carica a Costantìnopoli e 
ha da to due delle sue tig·lie in moglie ad uftìciali 
tedeschi al servizio del Sultano. Un al tro zio di 
Djemil, presidente del Consiglio Sanitario, ha per 
mogl ie una sua nipote e sorella di quest'ult imo1 edu• 
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cata assolutamente all'europea, la quale conosce e 
parla benissimo parecchie lingue e il cui salotlo è 
assai frequen tato dalla Società cosmopolita di Costan
tinopoli. Per il mondo m ussulmano è uno scandslo 
sen:,;a precedenti. .. Ma è un albanese, un Vlo ra. Sl sa 
poi che non s'immischia mai di politica1 e guindi lo 
lasciano fare. 

Ma qminto al povero Djcmìl1 il quale viveva a Val
lona1 era uno scandalo, per i ferventi mussulmani, il 
vedere questo giovane elegante1 ìl quale andav:i a 
pranzo al nostro Consolato in smoking1 che girava per 
Vallona affettando di non portare ma i il fez, e che 
riceveva ad ogni momento dall'Italia e da Par igi dei 
pac..-:hi di libri. .... Ed hanno immaginato1 fosse un 
grande cospiratore o hanno avuto interesse a farlo 
passare per tale. Han veduto Dio sa quali pericoli 
nel fatto che una famiglia così cospicua e padrona 
di circa 46 villaggi nella bassa Albania non dissimu
lasse le sue simpatie per noi. "fanto più dopo che 
aveva finito per rimanerne il solo rappresentante a 
Vallona. Come accade di solito, lo zio Ferid pascià, 
appena nominato Gran Vizir, chiamò a Costantino
poli, dando loro cariche lucrose cd onori, non solo, 
i fratelli, ma tntti i suoi paren.ti. 

Povero Djemill Durante il mio breve soggiorno 
a Corfù, egli volle cortesemente farmi da guida nella 
visita ai monumenti e alle cose più interessanti di 
questa città, che, malgrado le varie sue vicende, ha 
conservato ancora il suo carattere così spiccatamente 
veneziano. 

Siamo stati ass ieme lassù, alPAch iUejon, la splen.
dida villa costruita, profondendovi tesori di denaro, 
se non sempre di buon gusto, unicamente per soddi-
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t.fa rc il capriccio di una Impcratril.'.c. Da una di quelle 
alture, e precìsamentc dove la disgraziata Sovra na so
leva prendere lezion e di greco durante i suoi brevi sog
giorni, g uardavamo assieme la costa albanese che un 
buon tratto di mare separa dall'antica Corcyra 1 e non 
potevamo a meno dì pensare allo splendido avveni re 
che potrebbe sorridere sotto un reg ime diverso all'Al
bania, a questo paese, le cui terre sono di una fertilità ec
cez;ionale e che per la sua posizione geogra fica dovrebbe 
ri tornare ciò che era una volta, la strada più diretta , 
la via di comunicazione tra l'Ita lia e la Penisola Bal 
canica 1 E spin gendo lo sguardo più lontano, verso 
Vallona, io pensavo melanconicamente alla ind ifferenza 
nostra e dei nos tri uomini politici per questioni che 
interessano così da vicino i l nostro PaeSe. Pensavo 
che, mentre per necessità di cose e, fo rzatamen te, la 
questione dell'Albania e quella di Vallona, che in 
certo qual modo la riassume e la sintetizza, sono 
diventate un argomento dì grande attualità, nè gli 
uomini politici nostri - a parte una o due eccezioni 
- nè tanto meno gli uomini di Governo credono 
utile d i andare a vedere di persona come stanno le 
cose. E già, più di una volta , il nome di Vallona è 
stato pronunzia to anche alla Camera come la minaccia 
di una nuova Eizerta .... 
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L' E PIRO. 

Comu1ercio e Navigazione nell'Adriatico 

Il campo di G iulio Cesare - I Garilnldin i nell'Epiro - L'Epiro classico 
e le a spirazio ni e lle niche - Ln decadcn .rn de ll ' E llenismn - I gr,.ci 
e la nazionalità nl banese - I Va lacchi del Pindo - Un console 
boicottato - La costa Epi rota - San\i Quar:tnt/\ - P arga - Sul i 
- La pullta d'Azio - Prevesa - Le s trn<le per Jann ina - Janni 11a 
- Chies e, Moschee e Monas teri - Ali di T eb elen P ascià di Jan-
nina - Gl i armatoli - Il tradime nto e la tesla del P ascià - I! 
Valì italofobo - li Console di S, M, i \ Re ù'[ tal ia - Per una visita 
non res li t t1ita - La posta a Prevesa - L'agruzia commercia le <li 
Jaonioa - l! museo commerciale di Pest - Il com mercio eon la 
Albania - L'o rganizzazio ne t edesca - Uoa mi s sione io Isvizzcra-
1 cappelli dell'E s trema S inistra - La • aviga~ iooe dell'Adriatico -
Gn1vi acc u se alla Naviga::.,Oue Generale - l:'ra il L loyd e la P uglia 
- Dne franc h i per cava llo <la Catl aro a Ra ri! - Le nuove conveo
ziooi marìttim,... 

Per chi voglia continuare a visitare le · città e i 
porti della costa albanese da Vallona fino al golfo di 
Ambracia, l'itinerario ·da seguire è parecch io compli
èato, f battelli de lle varie compagnie non toccano l' uno 
dopo l'altro t utti g li scali ; ma , allontanandosi da lla 
costa per andare a Corfù, generalmente ne toccano 
alcuni all'andata ed altri · nel ritorno, Che se si vuol 
forc una puntd tìno a Jan nina - e ne mette assoluta-
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mente il conto - allora, onde non correre il rischio 
di aspettare magari una settimana il vapore per ii 
ritorno, bisogna fare uno studio profondo sugli orari 
delle tre compagnie che toccano gli scali di questa 
parte della riva orientale dell'Ad riatico. 

Veramente, al di là del capo Linguetta, e quando 
il piroscafo corre lungo la catena dei monti Acroce
rauni non s i naviga più nell'Adriatico, ma, attraverso 
il golfo di Otranto, ci si dirige al mare Ionio. Tut
tavia, tanto geog rafica in ente che politicamente, questa 
parte della costa epirota è considerata come la con
tinuazione della costa Adriatica, cd ivi pure possono 
essere assa i importanti i nostri interessi commerciali, 
come lo furono un tempo per Venezia, e prima an• 
cara per Roma. Quel tratto di costa fu la base di ope
razione dell'esercito di Cesare. Dopo aver percorso 
parecchie decine di migl ia lungo l'erta catena di 
monti, celebre per le sue tempeste, e i cui paraggi 
erano così temuti dagli antichi naviganti, si presenta, 
quasi nascosto fra gli scogl i di una insenatura, un 
piccolo villaggio di poche case, dinanzì al quale,,ora1 

non si fermano più i piros..:afi. Cionullameno esso ha 
una grande importanza storica. È Palassa, l'antica 
Paleste dove Cesare, che stimò pericoloso l'approdare 
neì port i migliori della costa occupati o sorvegliati 
dalle navi di Pompeo, sbarcò i primi 20 mila legio
nari e una parte della sua cavalleria onde muovere 
rapidamente incontro al suo rivale le cui forze erano 
radunate a Durazzo. Appena sbarcato valicò con i 
suoi soldati le montagne e andò a stabili re il suo 
quartiere generale ad Orico. Anche da bordo 
guardando quei dirupi ci si ren de conto delle enormi 
difficoltà che il grande capitano ebbe a superare in 
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quella marcia dopo aver vinto quelle non lievi della 
navigazione per trasportare migliaia e migliaia di 
uomini con le navi di que' tempi. 

Con le nostre navi moderne si possono ora sfidare 
impunemente le tempeste delle rive Epirote. La 
navigazione di tutta la costa , lungo l'Adriatico, il 
canale di Taranto e il mare Ionio, non presenta più 
alcuna difficoltà. Di notte, sebbene si tratti di coste 
turche, la rotta è faci litata da un discreto numero 
di fanal i. Naturalmente sono in mano di una società 
straniera, ed è interesse di tutti che sia così, perchè 
se fos sero affidati alle autorità ottomane il più delle 
volte sarebbero spenti. A quest'ora sarebbero anzi g ià 
stati completamente abbandonati chi sa da quanto 
tempo! 

Ho viaggiato da Vallona a Santi Quaranta con uno 
degli ispettori della società francese des Phares Otto
mans, il quale mi raccontava per l'appunto come 
abbiano dovuto quasi completamente rinunzia re, non 
solo per il servizio notturno ma anche per la loro 
manutenzione, a servirsi di mussulmani, e come in
contrino difficoltà anche a trovare •fra gl i indigeni 
dei crist iani i quali, comprendendo l'importanza del 
servizio, lo facciano coscienziosamente. Da ciò la ne
cessità assoluta di una continua sorvegl ianza per la 
quale vari ispettori sono continuamente in g iro. 

Dopo tre o quattro ore dì navigazione da Vallona, 
il porto Palermo, abbastanza vasto per poter offrire 
un ottirno riparo anche a un discreto numero di 
navi, ma da un pezzo completamente abbandonato, 
ricorda col suo nome l'epoca nella quale g li Angioini 
stabilirono la loro effimera dominazione in Albania. 
Porto P'alermo è quasi al centro di quel tratto di 
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costa che comincia al villaggio d i Paliasso, celebre 
per la industre attività dei suoi abitanti che contrasta 
con le abitudini neghittose d i tutte quelle regioni, e 
al quale vien dato il nome di Cinrnra o Ximara . 

.A poca distanza da Porto Palermo è il punto dove 
nel 18i8 sbarcò, con l'intento di promuovere la so!
levazione degli Epiroti, una piccola spedizione di pa
triotti ellcni, ai quali aveva sorr iso la speranza di 
rinnovare su quella riva l'epopea dei Mille di Gar i
baldi: rendendo inevi tabile l'annessione di quelle 
regioni al Regno di Grecia. Di quella spedizion e che 
ebbe un t riste fine facevano parte due g iovani ital iani, 
il Pennazzi, al qua le fu anzi affidato il comando della 
colonna, e che ne raccontò le vicende in un prege
vole volume, e il conte Conturbia di Milano. La spe
dizione della qua le il pri mo nucleo si fo rm ò ad Eri
kusa, nel piccolo isolotto d istan te poche miglia dalla 
punta settentrionale dell'isola di Corfù, sba rcò d ì notte 
- per evitare la sorveglianza di una corazzata t urca 
che incrociava in q uelle acque - sulla costa Xima
riota. Ma subito, appena sbarcati, cominciarono le di
sillusioni. TI Com itato di Atene e quello di Corfù 
avevano assicurato a quei generosi g iovani che appena 
scesi a terra, avrebbero trovato armi, cavalli per i tra
sporti , I;'. altre sch iere d i insorti. Nulla in vece trova
rono. I conflitti e le rivalità di persone, le lotte inte
stine nei var i comitati avevano reso impossi bile ogni 
preparazione. Su per giù è accaduto allora ciò che 
vent'anni dopo seguì nella guerra de l 1897 con 1a 
Turchia. A leggere ora le pagine del Pennazzi, nelle 
quali ma lgrado un grande entusiasmo per la Grecia 
non può d issim ulare il suo sdegno nel rilevare come, 
nem meno dinanzi a una così nobile causa, i grec i 
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abbiano saputo far tacere i loro risentimenti personali, 
e come abbiano lasciato andare le cose in modo da 
rendere inevitabile con tanto disordine il disastro che 
ne seguì, si è colpiti dal fatto che quas i con le stesse 
parole, e certo con lo stesso sdegno, si esprimevano 
nel . 1897 i volontari italiil ni di ritorno dalla Grecia. 
A tanti anni di distanza gli identi ci casi si sono 
ripetuti. L'esperienza non ha g iovato. 

Cominciata sotto così cattivi auspici era inevitabile 
la spedizione finisse nrnle , malgrado che, avanzando 
verso l'interno, in un brillante combattimento a Ka
ra!ibcy fosse riuscita a sconfiggere i turchi in forze 
parecchie volte superiori, facendo prigioniero Ta
gus-Aga, il capo del paese, e alcune decine di basci
buzuch . Ma pochi g iorni dopo, scemata di numero e 
senza viveri, la colonna al comando del Pennazzi 
doVette abbandonare quella posizione, ed a Licursi fu 
sbaragliata da parecchi bclttaglioni turchi prontamente 
accorsi con dell'artiglieria. Dei 320 uomin i che la 
formavano, solo una quarantin a riuscì a salvarsi , poi• 
chè, anche dopo il disastro, e quando gli sbandati 
cercavano di salvarsi nei boschi, le camicie rosse da 
molti dì essi indossate li segnalavano .ai tiri dei b.iscì
buzuch lanciati su lle loro traccie. Il giovane Conturbia 
fu uno dei primi a cadere. 

L'Epiro classico era sensibilmente più piccolo del 
viL:1yet di Jannina che ora lo comprende. giacchè 
rncntre quest i va parecchio al di là di Vallona, il 
µrirno si fermava al di q uà. Anzi una volta il pascia
licato dell' Epiro, aveva per confin i da una parte 
l'Ionio e dall'altra l'Egeo : attraversa va cioè t utta in
tera la Turchia meridionale e comprendeva pure la 
Tessaglia. La grande catena del Pindo divideva il 
pascialicato in due par ti. 
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La Grecia lrn sempre considerate come provincie 
le quali presto o tardi debbono finire per far pa;tc 
del Regno quelle ~kll'Epiro. I più modernti limitano 
le loro aspirazioni fino ad un<:1 linea che passerebbe 
un po' a sud di Vallona; ma i più ardenti non 
credono la Grecia possa contentarsi di qllesto 
confine che corrisponderebbe presso a poco a quello 
dell'Epiro classico, e spingono le loro aspi razioni 
molto più in là fino a n'.Jrd di Vallona, o addirittura 
fino a Durazzo perchè questa città era compresa nel
l'Epiro Bizantino. 

Sventuratamente per la Grecia e per l'avvenire del 
giovane regno in questi ultimi anni, l'Ellenismo 
anzichè fare dei progressi .. per un complesso di ragioni, 
è in grande decadenza ; e in queste provincie perde 
ogni g iorno terreno nella lotta vivissima con l'ele
mento albanese nel qua le si è risvegliato il senti
mento della nazionalità. 

Per un gran pezzo, e ancora durante la prima metà 
del secolo scorso, la Grecia, il primo poese cristiano 
ribellatosi alla Turchia, era la naturale tutrice di tutti 
i cristiani ortodossi della Penisola Balcanica. Greco 
e ortodosso erano sinonimi, e la H.ussia aiutando e 
sostenendo la Grecia intendeva sostenere ed aiutare 
la ortodossia. A parte i tentativi isolati dì un risveg lio 
della na zionalità serba, circoscritto però ad una piccola 
zona, le altre nazionalità sì può dire non esistessero. 
Pure la Rumenia, in complesso, era sotto l'influe::nza 
greca, giacchè anche religiosamente dipendeva dal 
patri,1rca to ecunemico di Costantinopoli il quale anche 
al di là del Danubio mandava esclusivame::nte preti 
greci . 

Q_uasi tutto l' Epiro, e specialmente i distretti al 
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confìne greco hanno subito l'inHuenza ellenica al punto 
che vi sono popolazioni di razza albanese le quali 
parlano esclusivamente la lingua greca. Altre si pos
sono considerare bilingui perchè adoperano indiffe
rentemente l'una o l'a ltra lingua. In complesso il greco 
è più parlato vicino al confine de l Regno, e meno 
man mano ci se ne allontana. Però non è un criterio 
asso1uto per stabilire il confìne linguistico fra i greco
glotci , g-li nlbano-greco g-lotti egli albano-glotti, perchè 
questo confìne è in alcuni punti assai frastagliato, e 
circostanze speciali hanno contribuito a far sì che in 
alcuni paesi, anche relativamente lontani, la cono
scenza e l' uso della lingua greca sia ancorà oggi 
assa i diffL1s0. In tutta auesta parte dell'Alb:mia i cri
stiani non nvcva no altro rifugio, altro co11forto .che 
nella chiesa or todossa, e quindi ndl'Ellen ismo che in 
essa si identificava. All a poss ibilirà di un ri sveglio 
della nazionalità albanese nessun o pensava allora, 
ond 'è che quando scoppiarono i primi moti rivolu-
1,ionari in Grecia, gli albanesi vi presero p;.irte, e 
sono di puro sangue skipctaro i valorosi eroi della risur
rez ion e ellenica, che gli stor ici e i poeti hanno illu
strato come i non. degeneri nipoti di Leonida e di 
Milziade. L'ammiraglio Miau\is , Marco Botzaris, C1-
nari s e tanti ,1 l tr i nati in Epiro, sono degli albanesi 
ellenizzati, così come era un rumeno o valacco del 
Pindo quel Colletti, uno dei migl iori uomini di Stato 
della G1·ecia moderna, e che, amicissimo di Napo~ 
leone If[, seppe abilmente approfittare più volte d i 
tale ami ci1.ia pe r gìovare agli interessi del suo paese. 

Ma, mentre fino alla metà del secolo scorso pareva 
che s"e un giorno i turclli dovessero essere cacciati 
dall'Europa 1 la maggior parte della Penisola Balcanica 
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avrebbe dovuto cadere nelle mani della Grecia e 
quasi rifarsi un nuovo rmperò Bizantino, le cose mu
tarono completamente dopo le pr ime i11surrezioni 
serbe e quando entrarono in lizza anche i bulgari. 
La Grecia non fu più la sola cliente della RussiJ, 
chè anzi q nesta scese in campo per difendere la na
zionalità slava 1 fino allora sacrit-icata o passata in 
seconda linea di fronte ali 'Ellenismo. L 1E\lenismo fu 
anzi completamente sacrificato dalla Russia, in quella 
occasione, giacchè secondo il trattato dì Santo Stefano, 
alla Grande Bulgaria avrebbero dovuto essere annessi 
anche i distretti macedoni nei quali l'elemento greco 
è in prevalenza. Il Congresso di Berlino modificò, è 
vero, il trattato di Santo Stefano, ma delle aspirazioni 
della Grecia non tenne conto. Da quell'epoca si ac
centuò sempre più la decadenza dell'Ellenismo, la cu i 
propaganda fini per trovare i più gravi ostacoli an
che in quella terra d'Epiro, che alle guerre per l'in
dipendenza Ellenica ha dato tanto genero.so sa ngue. 
La lega di Pritzrend alla quale ho g ià accennato in 
un precedente capitolo, segnò, come ho detto, il primo 
passo nel risveglio della nazionalità albaoese. Ma, 
mentre, per un certo periodo almeno, il Governo Ot
tomano riuscì a romperne le file nell'Alta Albania, 
non è stata mai più dimenticata nelle provincie del
l1Albania meridionale, dove, data la maggiore coltura 
dovuta per l'appunto all'ellenismo, la propaganda 
nazionale trovò un terreno più propizio e più pre
parato. L'esito disastroso della g uerra greco-turca del 
1897 diede l'ultimo colpo all'ellenismo in Albania. 
Molti albanesi ellenizzati e fino allora devoti alla 
causa della Grecia se ne staccarono per proclamarsi 
solo cd unicamente albanesi. 
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Nei sette consolati che il governo di Atene ha sta
bilito nell' Epiro, ed ai quali sono assegnati <rnnual
mente de i fondi in un a misura abbastanza larga per 
aiutare nella loro propaganda i preti ortodossi, onde 
aprire e sussidiare scuo!e, da qualche tempo si ,.:;piega 
una grande attività per ostacolare in _ tutti i modi le 
iniziative albanesi, d'accordo, nella maggior parte dei 
casi, con le autorità ottomane. 

Da qualche an no poi, ì fautori dell'e llenismo sono 
ìn as pra lotta non sole, con gli sk ipeta rì , ma al tresì 
coi valacchi, una volta devotissimi all'ellenismo, ma 
che ora, avendo essi pure coscienza della propria na
zionalità, pur non pensando a rivendicazioni terri
to riali, intendono ch'essa sia rispettata . Anche questi 
valacchi del Pindo in numero di so o 60 mila , secondo 
alcun i, e più, secondo altri, hanno dato per molti an ni 
il loro braccio e le loro r icche%:ze alla causa della 
indipendell za della Grecia . Molti fra i più grandi bene
fattori della Grecia, che hanno eretto chiese, scuole, 
ospedali ad Atene, come i Sina, i Tosizza, gli Averoff 
sono di origine valacca. rn un precedente volume ( 1) 
ho ded icato un capitolo a questi rumeni della Penisola 
Balcanica, narrando il modo con cui Apostolo Marga
riti, un giovane maestro nato in un villaggio del 
Pindo, percorrendo in lungo ed in largo tutto il 
paese, sia riuscito a creare questo movimento. Natu
ra lmente non gli è mancato l'aiuto e l'incoragg:ia
mento da Bucarest. dove non possono c~sere indif
ferent i alla sorte di popolazioni lega te alla Rumen ia 
da vincoli di ra'1,za, e che malgrado la fil trazione di 
moltissime parole di origine diversa, parlano ancora 

(1) Vico Mantcgazrn - ftfocedon i11 - F.lli Treves. 
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oggi una lingua la quale non lascia dubbio sulla loro 
parentela coi rumeni d'oltre Danubio. La lotta si è 
andata facendo sempre più viva in questi ultimi 
tempi, anche perchè, a rnmiglianza di ciò che han 
già fatto i serbi, i bulgari e i n1meni d'oltre Danubio, 
i valacchi della Penisola Balcanica e quelli di Albania, 
banno chiesto di ave re nelle loro chiese preti valacchi 
i quali officino nella loro lingua. La propaganda ellenica 
che comprendeva come da questa concessione sarebbe 
colpita a morte, per mezzo del Sinodo di Costanti
nopoli vi si è sempre opposta , come ha sempre osta
colato, sfruttando la tradiziona le contrarietà del Go
verno di Costantinopoli ad ammettere rappresentanti 
esteri nelle provincie, la ist ituzione di un Consolato 
Rumeno a fannina. J\fa recentemente, la Rumenia ha 
finalmente ottenuto di poter nominare un Console 
in questa città. Ero in Albania quando il nuovo Con
sole dì Rumcnia arrivò a Jannina e fu in certo 
modo boicottato da tutto l'elemento g-rc..-:o, per cui, 
dopo circa r 5 giorni, non era ancora riuscito a trovare 
una casa come sede del Consolato. Inoltre lo avevano 
anche insul tato sulla pubblica via. Ignoro ancora adesso 
come le cose sieno andate a finire, ma rammento però 
di a?er sentito ripetere da parecchie persone come non 
fossero solo i greci ad opporsi alla creazione <lel 
Consolato Rumeno e all'insediamento del suo primo 
titolare. Il Valì li aiutava sottomano perchè già 
per i Governatori turchi, i Consoli, destinati per ra
gione del loro ufficio, a sindacare e controllare l'o
pera loro, son.o a priori dei nemici. Quanto agli al
banesi non hanno mai mostrato di preoccuparsi dei 
valacchi sapendo benissimo di non aver nulla da te
mere dalla Rumenia lontana, 



Italiani e Greci 

In questo momento i greci sono contro tutti - e 
hanno tutti contro d i loro. Sono contro gl i albanesi, 
contro i va lacchi, e anche contro di noi. Si può dire 
non passi giorno senza che su qualche g-iornalc di 
Atene vi sia qmtlche ti rata contro l' Italia e contro gli 
italiani , accusat i di avere mire di conquiste sull'Epiro, 
e quindi di fa re una poli tica tutta contraria alle loro 
aspira:tioni nazionali. L'istituzione del nostro ufficio 
postale di Jannina è stato il punto di parte nza di 
questa ca mpagna di stampa e degl i attacchi, spesso 
diretti anche contro il nostro Console, il comm. Millelire, 
accusato di tramare e congiurrire continu amente contro 
la Grecia. A Corfù, dove, fra una g ira e l' altra su lla 
costa albanese, ho passato qualche tempo, questo 
delle mire ita liane sull'Epi ro era il ritornello obbli 
ga to al quale arrivavano sem pre le persone con le 
qua li ho avuto occasione di par lare di pol itica. Non 
credo di essere ri uscito a persuaderle che i loro at• 
tacchi sono assolutamente ingiustificati, e che non 
può essere certo accusato di fare una politica ostile 
alla Grecia un paese il quale, per la c.rnsa dell' indi• 
pendenza Ellenica, ha sempre avuto le più g ran di 
simpatie - e non a parole soltanto. 

Da Vallona il primo porto ne l quale il piroscafo 
suole fermars i è quello di Santi Quaranta, di dove 
parte una delle poche strade carrozzabili dell'Albani a, 
che, passando per Delvino, va. fino alla capitale del 
vi layet. 

A Santi Quaran ta, a poca distanza una dall'altra 1 

sorgono due città: l'antica e la moderna. Veramente 
dell'antica non vi sono più che le mura. Parecch ie di 
queste mura si r ifer iscono all'ep:JCa romana, mentre 
altre evidentemente hanno appartenuto a edifizi co-
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struiti dopo da i bizantiai, e forse anche all'epoca 
dei normanni. Senza dubbio se si facessero degli 
scavi, gli archeolog;i vi troverebbero materia di studio 
e forse verrebbero in luce avanzi di grande impor
tanza. La città moderna consiste di poche case nelle 
qual i vive una popolazione di qualche centinaia dì abi
tanti. In altri tempi doveva essere abbastanza fiorente . 

.Santi Q uaranta . 

Ad esso ha però ancora una certa importanza pci turch ì, 
perchè è lo sbocco di una parte della Bassa Albania 
le cui comunicazioni sono più facili con Santi Quaranta 
che con Vallona, e per la strada che conduce a Jannina. 

Dopo Santi Qua ra nta si entra nel canale di Corfù 
passando attraverso allo stretto formato dalla punta 
nord orientale dell'isola d i Corfù e da un lembo di 
terra albanese che chiude il lago paludoso di Bitrinto, 
uno stretto nel quale le due rive distano l'una dal-
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l'altra poco più di due chilometr i. Appena uscit i dallo 
stretto, il aome di un piccolo paese di fronte all'isola 
di Paxos, Parga, evoca il ricordo di quei profughi 
che, portando con loro un pugno della mera te rra 
nativa, preferirono abbandonare il loro paese anzicbè 
rimanere dopo che la loro piccola re pubblica aveva 
perduto l'indipendenza . Più in giù, a poche miglia 
dal golfo di Ambracia, le lontane montagne inacce.-;
sibili, attraverso le quali, aprendosi la via fra g li 
abissì, scorre l'Acheronte degl i antichi -il Mauropo
tamo o fiume nero della geografia moderna - ci fa 
pensare ai monti di Su!i e alla dispera ta difesa dei 
sulioti con t ro il terribile Alì pascià di Jannina. Si 
arriva quindi a Prevesa posta sull'ultimo lembo di 
terra turca, che nel mare Ionio chiude a settentrione 
il golfo d'Arta d i fronte a Santa Maura : l'isoletta 
sul cu i forte sventola la bandiera Ellenica . In questo 
golfo assai vasto, ma nel quale possono inoltrarsi 
soltanto navi piccole sta nte la sua poca profondità, 
sorgeva un tempo - e fu la capitale del regno di 
Pirro - la città di Ambracia della quale il golfo 
prendeva allora il nome, nel posto ove è ora Arta . 
Il promontorio di Azio, di fronte a Prevesa, ricorda 
la g-rande battaglia navale nella quale si decisero le 
sorti del mondo allora co nosciuto, assicllnmdo ad 
Augusto Plmpero. Anzichè una città, però, pare vi 
sorgesse allora solamente un tem pio sacro ad Apollo, 
della cui statua furono trovati quà e là dei frammenti , 
il più importante dei qual i è ora al museo del Louvre. 
Antonio, le cui navi erano per la maggior parte rac
colte nel piccolo porto d' Azio e in altre insenature 
della costa d'Acarnani a , aveva stabilito i! suo campo 
vicino al te mpio. Ottavio accampava di fronte nel posto 



ove, dopo la vittoria, ed a perenne ricordo del grande 
avvenimento, fece sorgere la città di Nicopoli, a pochi 
chilometri a nord di Prc·,resa . I due rivali passarono 
così tutto l'estate prlrna di decidersi alla battaglia. 

Di :-J"icopoli rimangono ancora in piedi grandiose 
rovine dalle quali si vede assai bene come fosse 
vasta e ri cca di monumenti, di teatri e di terme la 
cittù sacra alla Yittoria. 

In quella pianura e fra quelle rovine, molti secoli 
dopo, furono sgominate di sorpresa parecchie centi
naia di francesi, e un po ' più in là, a Salaura, nella 
piccola borgata che serve di porto e di scalo ad Arta, 
avvenne uno dei drammi più terribili che registri 
la storia g ià così tragica di quelle contrade. <' Al 
pri ncipiare del 1778, Alì, che ancora adulava i fran
cesi , i qu ali in buona fede lo prendevano per un 
fervido seguace delle nuove idee, pensava invece a 

tradirli onde impadronirsi della città e del Golfo di 
Arta. Senza preavviso, senza intimar.ione di guer ra , 
spedì suo tiglio Muktar alla testa di g mila uomini, 
contro Prevesa difesa da poche centi naia d i fr:rncesi 
che morirono da eroi nella pianura di Nicopoli, 
mentre i più notevoli fra i Prevesani furono p resi e 
condannati ad essere decapitati uno ad uno. [1 feroce 
pascià venne da Jannina appositamente onde 8SSistere 
alla esecuzione dalla g,1lleria esterna del Kb,111 di 
Salaura, e per m egli o godere l'atroce spettacolo non 
permi<;e al boia, affranto dalla fot in1, di in terrompere 
il suo sanguinario lavoro ( r) )). 

I ricordi dell a storia antica e quelli delle insurre
zioni per l'indipendenza Ellenica, s ulla costa Epirota, 

(I) P.,nnaz1.i. La Grecia frlodenw. F.lli Trcves 1818. 
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sono richiamati ad ogni istante alla nostra memoria f dai nomi delle antiche città, dalle rovine che si spec
chiano nel mare, e nel fiero atteggiamento degli abi
tant i fìgl i lontani di una gente prode e valorosa . Per 
quanto questi mie freque nti pereg rinazion•i nella Pe
nisola Balcani ca abbiano per iscopo lo studio di que
stioni che ·nulla hanno a che fare con l 'archeologia, 
pur tu ttavia non è possibile, toccando il suolo dell'E
piro, di sottrarsi alle impressioni vivissime suscitate 
nell'animo nostro, visitando luoghi e rovine di templi 
o di città nel!e quali, prima nel periodo ellen ico e 
poscia all'epoca romana , si svolse tanta parte della 
s roria del mondo. 

Prevesa stessa sorge sulle rovine dell'anti ca J?e
renier, la città fo ndara da Pirro. Posta all'estremità 
della piccola penisola che chi ude a settentrione l'en
trata de l golfo d'Arta, si presenta abbastanza bene, 
costruita ad anfiteatro, fra il verde dei suoi gi<t rdini. 

Un breve tratto di mare separa questa piccola città 
turca di 5 o G mila abitanti dalla opposta punta di 
Azio, e della vicinanza di un paese civile del quale 
ha subìto l'inAuenza, ci se n'accorge subito, perchè 
in alcuni punti alcune case abbastanza ben costruite 
e un po' più di pulizia le danno quasi un carattere 
europeo. 

Prevcsa ha una certa importanza, per(:bè il suo porto 
è lo sbocco pri nc ipale di Jannina e di una gran parte 
del vilayet al quale questa città dà il nome. La strada 
per Jannina è però se mpre una strada turca, nella 
quale a volte, specie nella stagione in vernale, bisogna 
scendere e fare addirittura dei chilometri a piedi. Le 
carrozze che fanno questo servizio, mediante un prezzo 
re lativamente assai elevato, sono le solite carrozze 
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sconquassate di tutto l'Oriente. Ma insomma, buona 
o catt iva, è una strada, e in regioni dove non vì sono 
ferrovie, è già qualch e cosa . 

I touristes che vis itano l'Albania, e ai qu ali non 
interessa g ran che la costa albanese da Santi Qua
ra nta a Prevesa, sbarcano in quest'ultima città e si 
recano a Jannina seguendo questa strada e im pie
gandovi dalle diciotto at!e ve nti ore divise in due 
tappe. Generalmente seguono invece l'altra strada, 
LHl po' più lung a, da Jann ina a Sant i Q uaranta, nel ri
torno al mare. La si percorre ugualmente in due tappe, 
passando la notte e riposando alla meglio in qualche 
modesto casolare, dove però se non si è pensnto a 
premunirs i po rtando qualche cosa, e se 11011 ci si 
sen te di rasseg1rnrsi a ci b·i assolutamente im possibili 
per il nostro palato, v'è tu tto il ri schio di ri manere 
comple tamente a digiuno per 24 ore. Con questo 
itinerar io si passa attraverso a parecchi dei punti più 
pittoresch i della Bassa Albania ed anche fra i più 
interessanti tanto per la storia antica che per la 
letteratura g reca. 

Jannina, la quale deve il suo nome al suo Patrono 
San Giovanni, e della cui fondazione non si è potuto 
sta bil ire con esattezza la data, sorge in un a posizione 
splendida, non solo dal punto di vista pittoresco ma 
anche da quello strategico. Posta nel centro della 
regione 1 essa è da tempo immemorabi le la città prin • 
cipale della Bassa Albania. La sua popolazione è di 
circa 25 mi la ab itanti, de i qual i 1 2 mila ortodossi, 
in gran parte rimast i di sentime nt i ellenici - come lo 
han mostrato ancora rece ntemente nel modo col quale 
hanno accolto il nuovo Console Rumeno - di 7 od 8 
mila mussulman i e di pochi cattolic i. Il rimanente 
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della cifra è completato da 3 o 4 mila ebrei, i quali 
hanno senza dubbio la stessa origine s pagnuola di 
t utti gli ebrei d'Oriente, ma dei quali la maggior 
parte è stata ellenizzata e parla quindi solamente 
greco, mentre a Salonicco, pe,· esempio, malgrado le 
filtrazioni italiane greche e turche, i 70 mila israeliti 
che ne formano la parte principale e più numerosa 
della popolazione, parlano ancora oggi quasi esclu~ 
sivamente lo spagnuolo. Di tu tte le città dell'Albania 
Jannina è quella che ha un po' più di carattere europeo, 
per le sue chiese, le sue caserme, e per un certo 
numero di case private costruite abbastanza bene. 
In fondo, come si è detto, in questa città l'elemento 
mussulmano è in minoranza e ci se n'accorge subito, 
malgraJo le sue diciotto o venti moschee. Del resto 
qualche moschea, e precisamente la più importante, 
quella di Haslan Ag'a, ha un carattere diverso dal 
soli to con quelle sue colonne di marmo cipollino 
tolte da una chiesa cristiana che a sua volta le aveva 
prese fra le rovine dell'antica Nicopoli . Nulla di spe
ciale v'è nelle varie chiese cristiane, di costruzione 
recente, perchè furono tutte quante distrutte quelle 
che esistevano pri:1rn dell'assedio del 1820. Ma è in
vece molto interessa nte una visita .11 mon astero di 
Sotiras, nella vaga isoletta di front.e alla città, nel 
pi ttoresco lago di Jannina. Quel monastero è celebre 
perchè ivi fu sorpreso ed ucciso a tradimento il fa
moso Alì Pascià 1 dopo aver sostenuto, malgrado l'età 
avanzatissima, insieme alla sua piccola scorta, una 
lotta disperata coritro i suoi assalitori, 

Alì di Tebelen, Pascià di Jarrnina, ha avuto una 
così gran parte nella storia dell1Albania 1 alla fine dd 
secolo decimottavo e al principio del secolo scorso, 
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che ancora oggi, visitando l'Epiro, ad ogni momento 
si sente proferire il suo nome, e ad ogni passo s'in
contrano le traccie o i ricordi delle sue gesta e del
l'epoca in cui egli ne fu il vero signore. Nato verso 
il 1747 a T ebelen presso i monti di Klisurn, fu fin 
da bambino eccitato da sua madre alla r ibellione, 
per vendicare il padre che dalle autor ità ottomane 
era stato spogliato da l titolo di Bey di T ebelen ere
ditario nella sua famiglia e delle risorse an nesse a 
ta le grado. A sedici anni quando il padre morì, rac
colta intorno a sè una banda di montanari al par di 
lui arditi e bellicosi , fuggì sulle montagne, vivendo 
della vita dei Klepti. Con questo nome, com'è noto, 
nella Grecia settentrionale e nell1Epiro , vengono de
signati precisamente que:,ti guerrieri della montagna. 
La parola Klepto è sinonimo di armatolo sebbe ne, 
in generale, con quest' u ltimo nome siano sempre 
stati designati quei Klepti coi quali il Governo otto
mano è venuto a patti, concedendo loro d'organiz
zarsi in bande armate. A causa precisamente degli 
armatoli tutta questa regione fu sempre preda del
l'anarchia, specialmente dal diciassettesimo secolo in 
poi 1 tanto che i Pascià furono talvolta obbligati persino 
a pagar loro una specie di tributo, onde evitare le stragi 
che sovente facevano fra le popolazion i del piano. 
Quando l'Hetaria preparò l'insurrezione E llenica si rì
volse per aiuto ai Klepti i quali potevano disporre di 
parecchie miglia ia di armati . Essi hanno avuto una 
gran parte nelle guerre per la indipendenza, e dalle 
loro file sono usciti parecchi degli eroi di que lle 
lotte. 

Anche Alì di T ebelen al quale era riuscito di avere 
sotto ai suoi ordini delle forze considerevoli, offrì a 



Alì di Tebe!m 39, 

un certo momento i suoi servig i alla Porta. Non im
magìnando allora con che terribile nemico avrebbe 
avuto a che fare più tardi, essa non solo accettò, ma 
lo mandò a combattere contro due pascià ribelli : 
quello di Scutari e quello di Del vino. Alì li vinse, li sot
tomise, e, in ricompensa di tali servigi la Porta lo 
rimise in possesso del feudo di Tcbclen. Ma il pic
colo beilicato di Tcbelen non bastava più alla sua 
ambizione. Raccolte nuove bande, che dopo i successi 
di Scutari e di Delvino lo acclamarono a loro capo 
supremo, marciò ver~o Ja nnin:1 e s' impadronì della 
città. La Porta accettò il fatto compiuto e Alì di 
Tebelen diventò Pascià di Jannina. Più tardi con le 
minaccic egli ottenne altresì di essere nominato Go
vernatore della Grecia del Nord , e finì ben presto 
per rendersi quasi completamente indipendente, e per 
esercitare senza controllo il suo dominio su di una 
vasta regione che comprendeva quasi tmta l'Albania, 
una parte della Tessag lia e una parte della regione 
occidentale della Grecia meridionale, tanto che il fi
gliuolo suo aveva il titolo di Pascià della Marea. La 
tribù albanese cristiana dei sulioti però gli resistette. 
Combatterono contro di lui per parecchi anni tino a che, 
vinti ma non domi 1 e sentendo di non potere conti
nuare la lotta, decisero di abba ndonare in massa il 
proprio paese e di rifugiarsi a Corfù. Ma le bande 
di Alì li sopraggiunsero in riva al mare mentre 
stavano per imbarcarsi, e pochi soltanto poterono sal
varsi dal massacro. Però sottomano egli favorì più 
di una volta le mosse degli insorti greci contro la 
Porta, e fu anzi la rivolta sua e dei suoi Klcpti che 
diè la prima spinta all1insurrezione, o che per lo 
meno, ne rese possibi le i primi movimenti. Tanto in 

,, 
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g uerra come nell 'esercizio del suo potere sovrano, 
quest'uomo che aspirò non solo a cos tituire un 
gran regno deli'Epiro, ma che per un momento, 
sognò di poter prendere il posto del Sultano a Co
stantinopoli, fu di una crudeltà feroce. Nè si curava 
d ì dissimulare codesti isti nti sanguinari pei quali , 
pi ù ancora che per le sue imprese, il nome suo è 
rimasto nella storia , poichè egli stesso si faceva 
una gloria di essere, secondo una frase sua, « una 
torcia ardente per bruciare gli uomini n. Innume
revoli sono le teste che egli fece cadere, i massacri 
da lui ordinati, e ai quali pare desiderasse assistere 
se mpre di persona come a spettacolo gradito. Secondo 
qualche tradizione egli avrebbe anche fatt0 uccidere 
la madre e un fratello, onde non aver competitori 
nella rivendicazione del suo piccolo feudo di Tebelen. 
Oggi ancora a poca distanza dal convento dove egli 
fu ucciso, si indica la sua residenza d'estate, a Pe
rania, dove, in una sola notte, avrebbe fatto annegarG 
la bella Eufrosina, moglie di un onesto commer
ciante e madre di tre fig l.i , diventata l'amante di 
Mouktar suo figlio, e con le i altre sedici donne col-. 
pevoli 1 secondo Alì, di aver distratto e indebolito le 
fibre del suo erede I. .. Si tratta probabilmente di una 
leggenda, perchè, secondo altri, Eufrosìna avrebbe 
fin ito in modo assai diverso: ma fa vedere, in ogni 
modo, d i quali delitti sia stato ritenuto capace il ter
ribile Pascià, La Porta non osò per gran tempo ::iren
derlo dì fronte . Ma finalmente, quando Alì, rotto ogni 
freno anche nella forma, non dissimulò il suo d i
spre,~ zo per il Sultano, facendo assassinare uno dei 
suoi ufficiali che era passato al servizio de l Sultano, 
e dicendo aper.tamente di averlo voluto punire per 
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questo, a Costantinopoli si deci sero ad agire contro di 
lui , e parecchi Pascià con ingenti forze ricevettero 
l'ordine di muovere contro il ribelle. Per due a11ni 
egli si difese valorosamente in Janni tw, e forse le 
fop;e ottomane avrebbero dovuto lottare dell'alt ro se 
il loro comandante non avesse ricorso al trnd imento. 
Ktm::hid Pascià lo invitò ad una confere nza . Alì cre
dendo s i trattasse realmente di proposte di pace vi 
andò, occompagnato da un a debole scorta. Ma quando 
fu alla presenza di Kurchid , questi gli most rò l' ordin e 
di ucciderlo ricevuto dal Sultano Mah moud. [rnmr
diatarnente gli urtì ciali del seguito del Pa scià e i sol
dati che a questo scopo erano stati appiattati lì vici no 
si slanciarono su Alì, lo uccisero e ne mandarono 
subito _ln te "'1: a a Costantinopoli. Secondo l'altra 
versione, quella più generalmente accettata in Al ba
nia, Al ì, aderendo all'invito di una delle sue donne 
da lui amata con predilezione, si sarebbe recato per 
vederla nel co1wento di Sot iras dove essa si era 
ri lug iata durante l'assedio. Là .. sarebbe sta to assassi 
nato dagli emissari del Sultano, ai quali questa donna 
lo avrebbe venduto. 

L'at tuale Pascià di Jannina non è sanguinario come 
il suo lontano predecessore, nè pensa certamente a 
ribellarsi alla Por ta. E ' anzi devotissimo al Sultano 
e crede in buona fede di servire gli interess i del 
Padiscià 1 combattendo in tutt i i modi, d' accordo coi 
greci, il risveglio della nazionalità albanese1 e non 
dissimulando la sua poca simpa tia per g l'italiani. E' 
lui l'alto funzionario turco che non avendo visto di 
buon occhio \'i stituLionc de l nostro ufficio postale a 
Jannina , nei primi tempi, aveva disposto un servizio 
di sorveglianza per cui gl i alban~si non osavano ap-



profìtt,lfne ben sapendo che presto o tardi avreb
bero avuto de!le noie colla pol izia se s i fossero fatt i 
vedere a preferire la posta italiana a quella turca. 
Apparentemente egli conserva le migliori relazioni 
col nostro Console, il Comm. Millelire, ma, in realtà, 
credo lo veda proprio come il fumo negli occhi. 

Il comm. MiHelire è da più di 20 anni Console a 
Jannina, - e come suole dirsi - conosce bene i 
suoi polli. Siccome non è uomo da tollerare abusi, e 
lo ha mostrato ìn varie circostanze, v'è cbi lo accusa 
di turcofobia . Credo egli rida di queste accuse, a\Je 
quali da qualche anno si sono aggiunte quelle mossegli 
dai greci. Egli tira dritto per la sua st rada, sapendo bene 
quello che fa. l! Consolato Italiano di formina non è 
davvero una sinecurn, e nell'ufficio che copre da tanto 
tempo, il comm . Mil!elire ha reso importanti e segna
lati servigi. Così fosse sempre assecondrito dal Go
verno, come lo e stato per esempio parecchi anni fa, 
quando un'altra Pascià, il quale non aveva ne ppu re 
lui grandi simpatie per gli italiani, s i permise. . di 
non essere troppo cortese verso di lui . Quando al 
Millelire fu annunziata la prossima venuta di questo 
Pascià, ii quale non solo non aveva simpatie verso 
l'Italia, ma che in un'altra residenza, a proposito di 
un in cidente fra turchi e italiani, aveva pmnunziato 
parole scortesi all'indirizzo de l nostro Paese, il nostro 
Console, il quale secondo l'etichetta doveva andargli a 
far visita appena fosse arrivato, informò di tali prece
denti il Ministero. Il Ministro de l tempo, il Crispi, 
in risposta alle sue in formaz ioni, gli telegrafò di fare 
il suo dovere, come se nulla fosse accaduto - e di 
stare a vedere. Quando il Vali giunse a Jannina, il 
comm. Millelire si recò a fargli la visita d'uso. Il 
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funzionario turco, .sebbene nella forma abbastanza 
corretta, si mostrò molto freddo e sostenuto. Questo 
contegno non deve certo aver fatto perdere l' appetito 
al rappresentante di S. M. il Re d'[talia; ma gli fece 
però nascere il sospetto che il Vali potesse pensare a 
non restituire la visita. o -- cosa che a volte è con-

Il ca po di llna banda d'armatoli coi snoi fidi . 

siderata come un a grande abilità dei funzionari t urchi, 
i qual i annettono una g randissima importanza a 
simili questioni - a farla in un momento nel gua \e 
sapesse di non trovarlo in casa, per evitare d'incon-• 
trarsi con lui . Cosicchè, ritornato a casa. non ne uscì 
più a~ pettando la re.-;tituzione della visita. Dopo quattro 
o cinque giorn.i, noti avendo vedu to il Valì, telegrafò a 
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Roma, e il nostro Ministro degli Esteri intervenne in 
modo così energico che il poco cortese Valì . quan
tunque fosse uno dei favoriti dell'ento11rage del Sultano 
fu mandato immediatamente in un alt ro vilayet - a 
Smirne salvo errore. 

Così, quando qualche anno fa a P revesa la polizia 
entrò nell'uffìcio dell'agente della Pugha, non ricordo 
con quale pretesto, il Console \'alte assolutamente e 
ottenne una riparazione. Ma i Consoli, per quanto 
energici, nulla possono fare se non sono aiutati, incorag
giati dal Governo, o se il Governo, co me è accaduto 
rrecisamente nell'Epiro, mostra di non avere conti
nui tà nella sua condotta, pr ima istituendo, ~~ai abo
lendo sotto il Minbtero .Rudinì le nostre scuole -
per poi ri prist inarle di nuovo. Come ho già avvertito, 
nel vilayet di Jannina la no.st ra situazione e quella 
delle nostre autoritù 1 è resa più difficile da un com 
plesso di cau.se. Assai probabilmente Osman p:.iscià 
non è spinto solamente dagli ortodossi greci - i quali 
sono arrivati persino a far minacciare la scom unica 
dai loro preti agli ortodossi, se mandano i figl i alla 
scuola profess ionale italiana, inizi<1ta modestamente, 
ma della quale sono assai buoni i risultati - a 
combattere la nostra influenza . Sarebbe quindi più che 
mai necessario non solo il tatto e l'energia, da parte 
del Gov~rno nostro, ma altresì che ascoltasse e 
Gcguisse i consigli che di laggiù g li vengono certa
mente o dalle nostre autorità consolari, o da coloro 
chei per ragione dei loro affr,ri o altro, han visitato 
quei paesi. Pcrchè1 per esempio, mentre a Prevesa vi 
è la posta austriaca, non si è ancora pensato t1d apr irvi 
un ufficio postale italit1no? Non ripeterò qui ciò che 
ho g ià detto a proposito di Va11ona. Aggiungerò sol-
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tanto che a Prevcsa fa un curioso effetto il vedere 
gl i ufficiali dei nostri piroscafi andare a prendere o a 
portare il plico delle corrispondenze alla posta austriaca, 
dove vi può anche essere un im piegato non eccessi 
vamente gentile, e così giallo e nero - come dicono 
in Ungheria per indicare gli ultra-austriaci - che 
si diverta .... a farli aspettare più del bisogno per 
procedere alle consuete formalità. In ogni modo Pre
vesa ha ormai assunto una certa irnportan:;;a, per la 
quale sarebbe necessario, se non sì vuol mandare un 
Vice-Console di carriera, vi fosse al meno un Agente 
Consolare capace, e in condizioni da poters i occupare 
con una certa attività delle cose nostre. Nell' Epiro 
deve essere soprattutto intensificc1ta la nostra azione 
commerciale, e il Governo non àeve credere di avere 
esaurito il còrnpito suo coll'avere istituito a Jannina 
una Agenzia Commerciale, alla dipendenza diretta del 
Console. Intanto è da osservare che, mentre in un 
altro posto sarebbe cosa di minore importanza, l'aver 
fatto cadere la scelta del titolare di un'Agenzia su 
di uno straniero, a .Jannina, è certamente un errore 
del quale tutti possono ri levare la portata dopo qL1e\lo 
che ho detto a proposito della guerra fa tta dai greci 
ed agli ellenizzati a tutto ciò che è italiano - l'averla 
aftìdata proprio ad un greco ~ e che fra le altre 
cose credo - (non affermo perchè non ne sono si
curo) - sia stato, in altri tempi, al servizio di un'Ani.
ministrazìone Austr iaca. Non mi occupo nemmeno di 
sapere se faccia bene o male. Ma, francamente, mi 
pare molto strano che per un impiegato al quale 
sono affidate funzioni così delicate ed importan ti nel 
tempo stesso, non si sia pensato a scegliere un ita
liano, pratico non solo dell'Albania, ma anche del-
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l'Italia, della sua produzione industri::ile del suo com
mercio, della importanza delle ditte, ecc .. Inut ile di re 
che u na volta istitu ita cotesta Agenzia - e lascio da 
parte la questione del titolare - nessuno se ne è più 
occupato nè per fornirla dei mezzi necessari onde 
possa eserci ta re la sua azione, nè ricordandone a tempo 
e luogo l'esistenza. La sola idea peregrina venuta 
al ìvlin istero è stata q uella di estenderne la giurisdi• 
zio11e anche nel viiayet di Scutari, non avendo, come 
si vede, nemmeno uri lontano concetto dell'assurdità 
della cosa, giacchè per la mancanza di fe rrovie e di 
comun icazion i, come tempo, Scutari è distal1te tre o 
quattro giorni da Jann ina. 

L 'anno scorso in Macedonia ho potuto rendermi conto, 
avendo avuto occasione d i conoscere in viaggio un 
agente del Museo commerciale di B udapest in una cìttà 
della Pe n isola Balcanica, del funzion amento di q uesta 
istituzione ch e ha g iovato enormemente ,ilio sviluppo 
del commercio un g herese in Orien te - (è del resto 
uno degli scopi principali pel quale fu fondato ) -
e del modo co n cu ì agiscono nelle zone a loro affidate, 
gli agenti commercial i che, nella sola Turch ia Eu
ropea, per esem pio1 sono in numero di sette. 

Non è certamente così di sfuggita che si può de
scrivere ed esaminare codestu organizznzione ormai 
assai vasta e completa e alla q uale ri corrono abitu al 
ment e, no n s0!3 p1:r informazioni , ma per consigli 
e spesso per aiuto morale, tutti indistintamente, i 
commercianti e gli esportator i dell'Ungheria. Ma ciò 
che m i preme di constatare è come l'azione eserci tata 
da ll'uffìcio centrale di Pest, al pari di quella degli addett i 
co mmercia li cd agricoli presso le Ambasciate o L ega
zioni Austro- Ungariche, e dalle Agenzie Commerciali 
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nei paesi d'esportazione, con la diffusione delle no
tizie date da un bollettino redntto con criteri pra
tici e non burocratici, distribuito gratuitamente a pa
recchie migliaia di esemphni, tutto sia strettamente 
collegato e rivolto all'unico scopo di indirizzare e 
sviluppare il commercio d'esportazione. Che cosa 
possono fare le nostre Agenzie - quelle pochissime 
che abbiamo - senza mezzi, con un'azione isolata e 
completamente abbandonate a se stesse? 

Eppure ne lla Penisola Balcanicc1, e specialmente 
nell'Albania così vicina alle nostre coste, vi è nncora 
un vasto campo da sfruttare, e de!lo sviluppo che 
ancora può prendere l'esportazione nostra ne è prova 
il fatto che, malgrado la deficiem:a dell'organizzazione, 
in tre o quattro anni essa è considerevolmente 
aumentata, così, per impuL~o naturnle, appena v' è 
stato un accenno di risveglio da p1.1 rte nostra, e sono 
stnte stabilite nlcune linee di comunicazione un po' 
più dirette fra le coste italiane e quelle albanesi per 
mezzo dei vapori della Puf?lia. Secondo le statistiche 
desunte dai registri delle dogane turche, l'importazione 
in Albania per il 1898 sarebbe stata di 32 milioni 
di franchi: mentre l'esportazione sarebbe rappresen
tata da una somma di r2 milioni circa. Di queste 
cifre complessive desunte da documenti ottomani, 
non è possibile garantirel'esattezza assoluta, Però, per 
concorde opinione delle autorità consolar i de i vari 
paesi rappresen.tati nei due vilayet albanesi, non deve 
essere molto lontana dal vero. Si tratta, come si vede, 
di una cifra di affari rispettabile, e ognuno compren
derà quanto l'Italia debba e possa ancora fare per 
sviluppare i suoi co mmerci in quelle regioni, se sì 
tiene conto che in generale nelle cifre che rapprc-
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sentano il commercio complessivo dell'Albania, l'Italia 
figura s'Oltanto per il 10 per cento circa, mentre 
l'Austria vi figura per il 75 per cento. Il rimanente 
va diviso fra tutte le altre nazioni. Anche queste cifre, 
ben inteso, sono molto approssimati\'e, ma in ogni 
modo mostrano quanto sia gra11de la inferiorità nostra. 
Qualche cosa, ripeto, si è fatto , e s i è ottenuto. Ma 
in una misura molto al disotto di quel che sarebbe 
stato lecito prevedere, appena è stato in iziato questo 
movimento di r ipre;a de i nostri commerci sulla r iva 
orientale dell'Adriatico. E se di questo una parte di 
responsobilità spetta al Governo, sarebbe però ingiusto 
il tacere e non riconoscere che una parte di colpa, e 
non lieve, l'hanno pure i nostri industriali e i nostri 
commercianti, i quali non paiono ancora essersi r eso 
conto, che un paese così vicino a noi e nel qu ale, milione 
più milione meno, il movimento è rappresentato dalle 
cifre alle quali ho accennato, non è un mercato tra• 
scurabile, e che in Albania come in tutto l'Oriente, 
seg-u itano a trafficare alla spicciolata senza u n criterio 
ben sta bili to, e non comprendendo come in quei paesi 
soprat tutto nei quali le spese generali finiscono per 
essere piuttosto ekvate, è necessar io si unisca no per 
poter meglio agire. Gli è soltanto con un 'azione or
ga niz-~ata che si può sperare d'i mporsi su quei mer• 
cati , diminuendo cioè le spese generali in modo da 
poter offrire la merce a condizioni migliori , facendo 
la con correnza anche nei prezzi nella lotta con la 
produzione degli altri paesi, i cui esportatori s i pre
sentano compatti ed ai utan dos i l' un l'altro in tutti i 
modi. Ho citato l'esempio del Muse() comm erciale di 
Pest che è un'organizzazione di Stato. rn Austria 
invece P iniziativa per tale organizzazione del com-
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mcrcio all'estero e specialmente con l'Oriente è in 
mano delle Società di industricili e di commercianti, e 
per l'appunto mentre sto scrivendo g li ultim i capitoli 
di quc:;;to volume, il presidente della pili importante 
e più autorevole di tali società, va compiendo un 
lungo giro in Oriente, ac..:ompagnato da una trentina 
dì soci che rappresentano le varie industrie austriache 
e molte case prodnttrici, onde studiare quei mercati 
sotto tutti i loro aspetti. 

Una gra n parte del successo meraviglioso del com
mercio e dell 'esportazione tedesca in tutto il mondo, 
è certamente dovuta alle potenti organizzazioni fondate 
or sono molti anni, alle loro associazioni commerciali, 
e allo spir ito d i disciplina che in quel paese reg na 
anche nel ceto commerciale e industriale. 

A questo proposito mi sia consentito un ricordo 
personale. Verso la fine del 1892 si sapeva che assai 
probabilmente non sarebbe stato rinnovato il trattato 
Ji commercio fra la Francia e la Sviuera , poichè il 
mondo parlamentare francese vi si era mostrato ostì
lissi mo. Pareva quind i cosa mol to naturale che a 
codesta eventualità dovessero prepararsi i paesi più 
vicini alla Svizzera, per sostituire su questo mercato 
i propri prodotti ai francesi. Fu in quella circostanza 
che il compianto Brìn, allora Ministro degli Esteri, mi 
fece l'onore di darmi l'incarico dì andare in Isviz;
zera, con una missione confidenziale, per vedere se 
e in quanto avremmo potuto sostituire la Francia, 
quali erano le di.sposizioni del mondo politico svit
zero a nostro riguardo, .se cioè credevano che avve
nuta la rottura commerciale con la Francia essa 
avrebbe durato un peao ecc., ecc .. .. In quella occa
sione ebbi agio di com·incermi, come, pur non vo-
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len do dare al loro incoraggiamento un carattere di 
rappresaglia, parecchi uomini politici, e fra gli altri 
il Lachenal allora Ministro degli E~teri che diventò 
dopo Presidente della Confederazione, non doman
davano di meglio. Disgraziatamente, mentre quella 
sarebbe stata una ott ima occasione per fare qunlch c 
cosa, il nostro commercio ed i nostri industri.:1li non 
erano preparati, tanto che mi sembrò ignorassero o 
non avessero creduto mettesse il conto dì por mente 
a ciò che stava per accadere in Isvizzera. L'indL1s tria 
tedesca invece era perfettamente preparata ed aveya 
abi lmente organizzata una vera campagna commer
ciale. !o ho trovato la Svizzera innondata da viag
giato ri tedesch i i quali offr ivano i loro prodotti -
e che sapevano perfettamente dove e come potevano 
offrirli con maggiori probabi lità di esito favorevole ... 
Naturalmente le informazioni necessarie non erano 
state raccolte per conto proprio dalle rìspettive case: 
ma bensì dalla associazione, la qua le, po tendo dis
porre di maggiori mezzi perchè tutti contribuiscono 
ne lle spese, aveva potuto raccoglier le sicure e com-

È insomma l'uffic io, l'iniziativa che spetterebbe 
nostre Camere d i Com.mercio, specie a quelle 

delle grandi ciLtà ind ustriali se, pur troppo, molte 
di esse, occupandos i soverchi ame nte di politica an
zichè cii affari, non avessero finito per mancare 
quasi completamente allo scopo pel quale furono 
istituite - tantochè il movimento commerciale 
si svolge oramai quasi com ple tamente all'infuori di 
esse. Non solo grazie ai lavoro preparato dalle 
loro associazioni, questi viaggiatori trovarono fac i
litato il !oro co mpito: ma avendo esse preveduto 
b obiezione naturnlc che i commercianti avrebbero 
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fatto, che cioè era inutile prendere im pegni con le 
case tedesche, perchè contràriamentc alle previsioni, 
poteva anche darsi che il trattato. con la Francia fosse 
rinnovato, erano stati muniti di un carnet speciale 
per prendere le commissioni, nel quale, su ogni foglio 
era stampata la clausola, secondo la quale, le com -

Ba llo valacco. 

missioni si dovevano intendere nulle, qualora la 
rottura dei rapporti commerciali fra la Svizzera e la 
Francia non fosse avvenuta . Di commercianti italiani 
non ne ho trovato che tre, venuti isolatamente, per 
conto proprio, - e che ciononpertanto fecero tutti e 
tre ottimi a ffari. Uno di essi era il signor Moscioni 
fabbricante di cappelli, diventato due o tre anni dopo 
deputato di Estrema Sinistra, non ricordo bene per 
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quale collegio, e che un giorno fece una larga distri
buzione <lei prodotti della sua industr ia a tutti i col
leghi de lla rvlontagna. Qu el giorno per fare cosa gradita 
al suo compag no di fede politica, anche il povero Im
briani lasciò a casa il suo solito cappello a larghe 
tese per mettersi il cappello f'l'Ioscion i, alla cui industria, 
g-çatuitamente, fecero così per qualche giorno una 
grande réclame tutti i giornali d'Italia . 

Quanto alla mia missione ... Non ne parliamo. Per 
l'appunto mentre ritornavo in Italia, scoppiò il primo 
scandalo bancario con l'arresto de l direttore del banco 
di Napoli, scandalo al quale seguirono subito dopo 
tutti gli altri. Coloro cbc conoscono il nostro am biente 
politico e ricordano che cosa era in quel periodo di 
tempo, cap iranno subito come ne i nostri Ministeri, 
e specìalmente in quello dell'Agricoltura Industr ia e 
Commercio1 in questi scandali più degli altri coinvolto 
per la condotta di parecchi suoi funzionari, avessero 
ben altro da pensare che allo sviluppo della nostra 
esportazione con la Repubblica Elvetica I E nessuno 
se ne occupò più I 

Manca come si vede, da noi, tanto l'organizznzio ne 
nel mondo commerciale come l'aiuto e l'incoraggia
mento da parte del Governo, per cui la nostra produ
zione nell'Adriatico non lotta ad armi uguali e trova 
maggiori ostacol i che quella di altre nazioni ncll·affer
marsi su quei mercati. Intanto se voi domandate a 
cento industriali o commer..::ianti dov'è e che cosa 
sia l'Albania, potete essere ben sicuri che solo una 
piccolissima parte ne ha un conce tto dirò ca.sì approssi
mativo, e sa che ii suo commercio di esportazione e 
d'importazione è rappresentato dalle cifre alle quali 
ho testè accennato. In secondo luogo vi sentirete dire 
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da quasi tutti non essere possibile tentare qualcosa in 
un paese continuamente in rivoluzione od in istato 
di guerra. Leggendo su pei giornal i le notizie delle 
rivolte albanesi, si sono fatti l'idea che tutto il 
paese sia sempre in istato d'insurrezione, ed ignorano 
completamente che i disordini si verificano quasi 
esclusivamente in una sola zona, verso i confini del 
Regno di Serbia e del Sangiacato di Novi Bazar 
nel vi1ayet di Kossovo, mentre la tranquillità, anche 
in questi ultimi tre anni dei due vilayet di Jannina 
e di Scutari non è stata menomamente turbata. Tanto 
è vero che non sono mai state nè incaglia te, nè 
impedite le relazioni commerciali ·importantissime 
che l'Austria ha con questi paesi, e ben lungi dallo 
scemare è anzi considerevolmente aumentata la sua 
esportazione. Ma nessuno s'occupa dì fare conoscere 
questo stato dì cose, e i nostri Bollettini del Mini
stero degli Esteri e del Ministero dell'Agricolturn, 
dove queste notizie potrebbero essere date, sono re
datte con gretto spirito burocratico e non hanno al
cuna diffusione. Quello degli Esteri, per esempio 1 non 
è assolutamente possibile di trovarlo a Milano 1 

Così, Come poco o nulla il Governo si è finora oc
cupato della navigazione nell'Adriatico, e lascia che 
la Navigarione Generale, la quale pure è dallo Stato 
largamente sovvem;ionata, faccia ciò che più le pare 
e piace, mirando unicamente a trarre il maggior 
profitto della situazione privilegiata nella quale l'ha 
posta lo Stato, Io non ho gl i elementi per confer
marlo con prove documentate1 ma da un pezzo 
oramai si va ripetendo da molte parti che non solo 
la Navigarione Generale non si occupa affatto di mi
gliorare i suoi servizi nell'Adriatico, ma che ha addì-
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rittura stipulato accordi col Ltoyd per !asciare campo 
libero alla grande compagnia di :i.avigazione Austriaca, 
Ed io non ripeterei qui la gravissima accusa se si 
trattasse soltanto di voci vaghe . .. . rvL.i l'accusa è stata 
lanciata nel modo il pi ù formale dalla Camera di 
Commercio di Milano in un documento pubbl ico 
approvato in una seduta della Camera stessa. E d'altra 
parte, nel formulare codesta accusa e nel protestare 
presso il Governo, la Camera di Commercio di Milano 
era stata preceduta dalla sua consorella di Venezia. 

Nelta lettera in data 23 marzo 1903, diretta dal 
Presidente della Camera di Commercio dì Milano al 
Ministro delle Poste e Telegrafi codesta accusa è 
chiara cd esplicita. 

" Pur troppo, egli scrive, sembra vero che il Lloyd, il 
quale fino a poco tempo addietro faceva concorrenza a 
noi nell'Adriatico, con profitto per la esportazione italiana, 
abbia mutato sistema in seguilo alle intelligenze con la 
Navigazione ltalirma, e forse anche per influenze austriache 
contro di noi; le quali ultime sarebbero nat urali , comunque 
non gradite . 

11 Vero è che ci mancano documenti autentici compro
vanti l'esistenza dei deplorevoli accordi; ma oltrcchè essi 
trapelano - si può dire - da ogni dettaglio di ::;ervizio, 
è ben degno di rimarco che l'appunto per tali accordi 
fu pi ù volte fatto alla Navigazione e da più parti e da 
ultimo in modcrforniale anche dalla Camera di Commercio 
di Venezia, e ln smentita esplicita solenne non venne 

mai (1) "· 

Di fronte a simi le documento, in un altro paese, 
senza il menomo dubbio, la questione sarebbe stata 
portata alla Camera, e1 volente o nolente, il Governo 

(1) Lettera del presid ente della Camera di Commercio di Milano al 
Ministro delle Poste e T elegrafi. 
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si sarebbe trovato costretto a intervenire e ad ordi
nare u n'inchiesta. Ma da noi nessuno ha creduto 
mettesse il conto di occuparsene - cd han taciuto 
anche all'Estrema Sinistra, su quei banchi cioè dai 
quali, un tempo, auspice il povero Imbriani, si era 
abituati a sentire un grido di protesta quando qualche 
minaccia era da temere per i nostri ideali o per i 
nostri interessi nell'Adriaticol La Navigarione Gene
rale ba certamente saputo accattivarsi delle simpatie 
anche su quei banchi! 

La lettera del Presidente della Camera di Com
mercio di Milano accenna a molti di quei particolar·i 
del servirio, i quali fanno veder chiaro il proposito 
di non far concorrenza al Ltnxd per cui questo può 
liberamente concentrare tutti i suoi sforzi nella lotta 
contro la Puglia: la modesta società che, creata ap
punto per dare sviluppo ai nostri traffici con l'altra 
sponda dell'Adriatico, è così lasciata alle prese con la 
sua potente rivale . Il Governo di Vienna ha sempre 
considerato il Lloyd come un efficacissimo stru
mento non solo commerciale, ma politico, per le sue 
mire sull'Adriatico, e quindi, con le larghe sovvenzioni, 
e con tu tti g li altri mezzi possibili, ne incoraggia e 
ne aiuta lo sviluppo. La lotta è da tutti i punti di 
vista a condizioni impari . Mi sono trovato a Cattaro 
un giorno in cui erano arrivati dal Montenegro 
tre o quattrocento cavalli da imbarcarsi per un porto 
itaÌiano . L'age nte del Llo)"'d era andato incontro sulla 
strada di Cettigne al nego·1.iante che doveva far la 
spedizione di questi cavalli per offrirgli un ribasso 
sulla tariffa abi tuale. Invece di otto lire era pronto a 
trasportarli ad Ancona per sei. L'agente della Puglia 
scese al prezzo di cinque franchi e giù giù 1 la lotta 

,, 
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terminò coll'offerta del Ltoxd di trasporta rli per due 
lire l'uno I L 'ager!te della compagii ia italiana non 
credette d i poter prendere su di sè la responsabilità 
di un ulteriore ribasso, t antopiù essendo convinto 
che i.\ Llo)"d ,wrebbe magari finito per trasportarli 
gratuitamente. Senza mez1,i adeguat i,ad imbarcare 300 
cava lli ci vuole il suo tempo : parecchie ore. I coman
danti del Llox.t, in questi casi 1 so no evidentemente 
autorizzati anche a non tener conto del l'orario , perchè 
il battello, causa questo carico di cavalli , pa rt ì quatt ro 
o cinque ore dopo quella stabilita da ll'orar io. 

La Puglia è una società troppo modesta per poter 
sostenere la lotta in simili condizion i, e da l mo 
mento che alla Navigaiione Generale nulla si osa 
im porre noi abbiamo il torto di 11011 pensare a fare 
qualche cosa per questa unica società in lotta con 
la grande co mpagnia di navigazione aus~riaca, im
perniando in certo qual modo su di essa una gran 
parte della nostra azione nell'Adriatico. Certo, così 
com'è ora, e malgrado tutta la buona volontà dei 
suoi amministratori, la Puglia non può ottenere 
g randi ri sultat i. Bisognerebbe poterla trasformare, 
aumentare la sua flo tta con vapori un po' più mo
derni e adattati anche al trasporto dei passeggeri i 
quali, adesso, non possono approfitta rne, perchè i suoi 
vapori mancano di ogni comfort, e, pur troppo anche 
di pulizia . (1) Bisognerebbe poi combinare meglio gli 

(r) Beu in t eso che il giorno nel quale, apertamente o tadtameute, a 
questa Società d i uavigaziooe fossero iu certo modo a ffidati anche alti 
iuteressimorali,andrcbbcsorvegliata altre si nell a S<'el tadei s uoiageuli. 
Nou dovrebbe r o pH1 'acca1lere certe cose. Per parecch i auui nel mag
gior centro commerciale della Dalmazia l'Agenzia della P11glia è 

stata aC!idata ad noo dei capi dt:l par t ito croato che si rifiutò di esporre 
la haudie ra ahhruuata della Socie tà per !'assassiu iv di Re U111btr lo, e che 
si rifi utò di iutervenire a lla messafuacbre fatta celebrare dagl' Italiani! ! 
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itinerari , e sopratutto facendo coincidere le sue linee 
- come giustamente proponeva fino da due anni fa 
l'onorevole di San Giuliano - a Brindis i e a Cor fù 
con la linea celere della Nd vigarione da Venezia a 
Costantinopoli. Così come sono ora le cose, le relazioni 
fra l'Al bania e CostJntinopoli, che si svolgono quas i 
esclusivamente per mare, sono completamente in mano 
del L!oyd. Con una migliore organizzazione delle 
nostre linee del!' Adriatico, il commercio ita liano in 
q uelle reg ioni riceverebbe subito un grande incre
mento, giacchè in molti posti, indubbinrncnte, 
la preferenza verrebbe data ai vapor i nostri . Non bi~ 
bisogna dimenticare che quantunque i l Lloyd serva 
ad interess i austriac i e ger manici, ha dovuto il suo 
succes:..o , specialmente in princip io, al fatto che 
l'Aust r ia padrona di Vcnczin, si è presentata nel 
l'Adria ti co come la continuatrice delle tradizioni della 
Repubblica Veneta, e che a bordo dei vapor i del 
L!oyd, b lingua usata da i marina i fra loro, come nei 
comandi e nei contatti col pubblico è ancora adesso 
l'italian~1 . 

Tempo fo, discorrendo col conte Foscar i intorno 
alla possibilità di un servizio di navigazione sul lago 
di Scutari, il nostro Console- in quella città, profondo 
conoscitore del paese, gl i diceva: 

- Ricordatevi però di mettere sulla prua il leone 
di San Marco, . ed esso vi acquisterà più s impatia e 
più clientela del vessillo tricolore sventolante su l 
picco, non tan to per il fa.scino che desta ancora quel 
simbolo dopo più di un secolo che è sparito dal 
mondo politico e commerciale, ma perc hè" Venezia 
in queste regioni rappresenta e rappresenterà sempre 
la loro Mecca civile ed econom ica. 
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- Veda dunque - esclamava giustamente il conte 
Foscari, r ipetendo quelle parole in una sua br illante 
conferenza su codeste questioni - qual tesoro l'Italia 
ha lasciuto inopero~o non dotando Venezia di contatti 
regolari e co ntinui con quei paesi , aggiungendovi il 
doppio danno di averlo lasciato sfruttare da chi, senza 
chiedere testamento o procura, si è fatto riconoscere 
come il nostro crede! 

Tra poco il Parlamento sarà -:hiam ato a discutere 
la nuova legge sulle conven ✓,ionl marittime. Dall'es ito 
di quella discussione, dal modo con cui le nuoYc con
venzioni _saranno formulate, può dipendere in grnn 
parte il nostro avvenire commerciale sull'Adriatico, 
e qu indi anche quello politico, chè ormai le due 
cose non vanno mai disgiunte. Guai se con la nuova 
legge il Parh1mento rassodasse il monopolio di una 
sola Societù1 e quin di: come si è visto, la suprcnrnzìa 
incontestata della marina austriaca nell'Adriatico I 
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- Pola. 

Da Corfo, dove ho passa to qua lche g iorno di ri poso 
dopo le mie escursioni nell'Albania Meridiona le, e 
ritoccando alcuni porti albanesi, e poi dì nuovo Antìvari 
e Cattaro, mi sono reca to a Spalato facen do una par te 
del viaggio con uno dei nostri P irosca fi deUa Puglia, 
e una parte con un bat tello dell'Ungaro-C,·oata . In 
generale Yolendo fa re un g iro sulla riva Orientale 
de ll'Adriatico, si suol cominciare da Trieste per poi visi
tare successivamente i porti della Dalmazia settentrio
nale e meridionale qu indi quell i del Montenegro , e in fi ne 
la costa albanese. Ma, dato lo scopo del mio viaggio, 
ho preferito di fare dopo un breve soggiorno nelle 
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pr in cipali cittù della Dalmazia settentrion ale e dell ' I
stri a, e d i i ncominciare itwece da lla Bosnia ed Erze
govina vìsita ndo queste due provincie la cui occupa
zione da par te dcli' Austria Un gheria ha mutate le 
condizioni dell'Adriatico. 

iH interessava prim a di tu tto di rivedere ques ti 
paesi, da i quali si propaga l'az ione austriaca nella 
Peni .~ola Balcanica .sotto le 1iiù diverse forme, e dl 
rendermi conto de i progress i, dello ·svi luppo preso 
da quei porti che ne sono fino ad ora lo sbocco sul 
mare. E dico fino ri.d ora, perchè è evidente che 
presto o tard i Spalato, il centro più popolato e più 
commerciale dell.J Dalmazia, sarà chiamata a mutare 
sensibilmente l'attuale stato d i cose e a diventore u na 
degli sbocch i pri ncipali della Bosnìn. Questa funzione 
le è assegnata dalla sua posizione geografica, e da lla 
maggiore vicinanza al centro del la Bosn ia e alle sue 
regioni più ricche. Oggi non è così ~1erchè l'Ung-hcria 
si è sempre opposta in tutti i modi, alla costruzione 
di una lin ea fer~oviar ia che colleghi Spa lato alla rete 
Bosnia-:a, pel danno che certame111e essa recherù a 
Fiume sulla quale città è o ra diretto gran pa rte del 
traffi co delle Provin cie O ccupate. Dato il du.:1lismo 
sul quale si regge l' impero, e la preponderanza eser
ci tata dall'Ungheria, s i comprende fa ci lmente come 
possono essere completamente sacrifi ca ti tutti gl' inte
ressi di altre reg ioni quando so no i n contrasto con 
quelli dell'Ungher ia, e come in questi Gi.c;i sia ener
gica l'azione spiegata da l Governo di P cst. 

Per la sua posizione g eografica, per l'ampiezza della 
baia dall'altra parte de l monte Marian, pr ima d i 
scegliere definitivamente Pola per farne l'arsenale e 
il principale porto militare dell 'Impero, l'ammiragliato 
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austriaco aveva pensato a Spalato. La preferenza fu 
data a Pola per varie ragioni e specialmente per la 
maggior facilità di col!egarla ferroviariamente alle 
grandi reti dell' Impero. 

Spalato, come è noto, deve la sua fortuna se non 
il suo nome, come affermano molte guide - giacchè 
in quella località esisteva anche prima una frazione 

Le rovioe di Siloua. 

di Salona, col nome di Aspalathos - al palazw co
struitovi dall'imperatore Di ocleziano dopo la sua ab
dicaz;ione. Salona una delle gran,li metropoli dell'im 
pero Romano era la capitale dell'Illiria, la vasta regione 
assoggettata dai roman i negli ultimi anni della Re
pubblica e che ebbe Giulio Cesare per primo procon· 
sole. Diocleziano, figlio di si.:h iavi, era partito semplice 
soldato da i Paesi Illirici - denominazione che allora 
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comprendeva tutta la costa Adriatica fino all'Io11io -
e rapidamente ascese ai supremi onori. Volle però 
finire i suoi giorni in patria e lasciata Nicomedia, la 
città della lontana Bitinia della quale per ragioni 
strategiche aveva fatto la sua capitale, fece ritorno a 
Salona la città che sopratutte prediligeva ed alla 
quale aveva fatto frequenti visite anche nei momenti 
più agitati del suo regno onde sorvegliare personal
mente la costruzione del graade palazzo in riva al 
mare, i cui lavori durarono circa dodici anni. Le 
mura del vastissimo edificio che ancora r imangono 
ìn piedi, e nelle quali ebbe princi !=)io la città di Spa
lato quando all'appressars i dei barbari una gran parte 
della popolazione di Salona vi si rifugiò e vi si difese, 
sono uno dei monumenti più interessanti dell'epoca, 
anche pcrcbè con le terme diocleziane di Roma, rap
presentano l'ult ima grandiosa man ifestazione della 
edil iz ia romana. Su queste rovine studiate da molti 
archeologi vi è tutta una biblioteca, mentre relativa
mente furono assai trascurati dagli studiosi e dal 
Governo austriaco gli avanzi di Salona. Solo verso la 
fine del secolo scorso si cominciò a fa re qualche scavo. 
Ma in generale la direzione di codeste ricerche ar
cheologiche nel suolo dell'antica metropoli dell'Illiria, 
non è mai stata troppo bene affidata. Francamente, 
anche ora, fa una impressione penosa il vedere con 
che poco gusto, con che poco sentimento artistico, e 
con che poco rispetto sono trattate quelle rovine, le 
quali hanno un così enorme interesse non solo per 
l'archeologia romana, ma altresì per l'archeologia cri
stiana. Vicino al11abitazione del direttore degli scavi 
in una casetta che il custode si fa premura di far 
vedere al forestiero, la vite arrampica sulle colonne 
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di qualche ant ico tempio disposte in modo da for
mare un pergolato ... T al quale come se si fosse al
l'epoca - e durò per secoli - Della quale era lecito 
ad ognuno di andare a cercare fra le rov ine di Salona 
il materiale per la costruzione delle case di Trau, 
di Spalato e di altri paesi vici ni l 

La gita a Salona è una delle attrattive dei fore
stieri che cà?itano a Spalato. Ho dato un'occhiata ai 
nomi scritti nel libro posto nella casa del direttore 
degli scavi... che non si fa nno, nel quale i visitatori 
sogliono apporre la loro firma, e ho dovuto consta
tare con rammarico come per mesi e mesi, non vi 
figur i nemmeno un nome italiano, mentre sono nu
merosi quelli di inglesi, di tedeschi e di americani, 
i quali da qualche anno cominciano a visitare la Dal
mazia. Indipendentemente dall'interesse archeologico, 
la gita a Salona è assai interessante anche per la 
strada pittoresca che vi conduce costeggiando la baia 
sempre in vista di Clissa, l'antica fortezza turca sulla 
quale per secoli sventolò minacciosa la mezzaluna. 

Non so perchè il Baedeker, nella sua guida del
l'Austria, dedich i solamente una piccola paginetta a 
Spalato e cinque o sei righe a Salona per ricordare 
che era un 'antica porto mili tare romano da l quale il 
mare si è ritirato e le cui rovine non hanno grandi 
interessi. E non dica altro. Meno male che ora, 
almeno per gl'italìanì , vi è una ottima g uida pubbli
cata a Firenze sotto gli auspici della Dante Alighieri 
del Bemporad e dovuta alla penna dell'avvocato Mar
cotti, l'attuale segret<1 r io generale della Dante. 

Il Marcotti, antico corrispondente del Fanjulla nella 
guerra Russo-Turca del 1875, ha pubblicato vari vo
lumi pregevolissimi anche sulle questioni e sui paesi 
balcanici. 
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Quello sulla Dalmazia di cui parlo, sebbene egli 
lo chiami modestamente una guid a, perchè cont iene 
tutte le informazioni pratiche necessarie al viaggia
tore in Dalmazia, è un lavoro serio, coscienzioso do-

Nel giardino del s opraintcuùci: te agli scavi . 

vuto alle più di ligenti ricerche. Le pag ine dedicate 
ai grandi ricordi stor ici evo~ati da i monu menti e dt! lle 
ruine di queste regioni vi sono abilmente alternate 
con quelle nelle qua li si accen na alle condizioni at
tuali del paese, per cui , oltre all 'essere un'ottima g uida, 
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esso è altrcsì un li bro istruttivo e di lettura piace-
vol issima. 

t tal1to più necessar io di avere fra le mani una 
buona guida inquantochè non è solo il flaedeke r 
a togliere importanza a tu tto ciò che sa d' itali,1110 
o di latino nelle città della Dalmazia. Vi sono guide 
tedesche le quali , mostrando di credere a occhi chiusi 
alle statistiche ufficiali compilate, per quello che ri 
guarda la popolazione, con preconcetti politici, affer
mano - tanto per citare un esempio - che a 
Spalato, città di circa 16 mila abitanti, gl i italiani non 
sono più di 2 milal 

Ora, pur troppo, è certo, che la lingua ital iana a 
Spalalo, è un po' meno parlata di una volta, grazie 
ai mcui adoperati dalla propaganda croata. In una 
osteria dove mi so no fermato salendo sulla cima del 
monte Maricrno per godere della splendida vi~ta della 
città e del m~re che cir..::onda la penisola su cui Spa
lato .sorge, q uando ho chiesto in italiano il conto a 
una ragazza che mi serviva, ho capito beni~simo come 
nel rispondermi con insistenza in croato, essa obbe
diva ad un ordme. Difatti quando finalmente si de
cise a parlare italiano s i guardò intorno come per 
essere ben s icura che non vi cm nessuno per coglierla 
in fallo. Mi ha fatto un certo effetto, ~ sa lvo errore 
non vi era qualche anno fa, l'ultima volta che fui a 
Spalato - una targhetta con su scritto Piana GodA 
sposk,1, la traduzione cioè di Piar1.a dei Signori, deno
minazione che in itoli ano evoca un lungo periodo 
storico. l'attac~amento a Vene,,-; ia e tutte le tradizioni 
insom~ia della città, mentre in crooto vuol proprio 
dire un bel nulla : come del resto non vorrebbe dir 
nulla in qualunque altra lingua, Cosa significherebbe 
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per esempio in francese : piazza des Messieurs: Che 
la propaganda croata abbia fatto dei progTessi non 
si può negare ... Ma via! Il voler far credere che a 
Spalato vi sieno solo 2 mila italiani mentre dal mo
mento che scendete a terra fino a che risalite D bordo, 
in tutta la cìttù, tranne dai funzionari venuti di 
fuori , sentite sempre parlare italiano, mi pare un po' 
troppo I Adesso che, se non altro, le relazioni fr::1 
italiani e croati no • sono più così tese, gioverebbe 
certo a renderle ancora migliori se nelle classi diri
genti si abbandonassero certi sistemi di lotta ... anche 
sulle statistiche ufficiali. 

Naturalmente con le persone che bo avuto occa
sione di conoscere e di rivedere si è parlato molto dei 
tentativi fotti in questi ultimi tempi per un accordo 
al quale si spera di giungere, malgrado di quando 
in quando si r innovino ancora incidenti spiacevoli. 
Pochi giorni prima del mio arrivo ne era accaduto 
uno penosissimo. Senza la menoma rag ione, senza 
alcun pretesto, unicamente per brntale malvag;itù, 
tre o qLtattro mascalzoni croati avevano buttatv in 
mare un povero vecchio italiano. Il capitano distret
tuale appena in formato, agì energicamente, e fece 
arrestare i colpevoli. Ed anche nel partito croato fu 
deplorato l'ignobi!e atto. Una tregua assolutamente c'è. 
Naturalmente dopo una propaganda di tanti anni se 
le classi intelligenti hanno un po' mutato 11 intona
zione, ci vuole il suo tempo prima che del muta
mento si persuadnno le classì inferiori. 

Una delle grosse questioni sulla quale non è an
cora sta to possibile un'intesa a Spalato, ed è anzi la 
più grave, è quella delle scuole. Gli avversari degli 
italiani - cd oltre ai croati vi sono altri elementi 
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sempre pronti a soffi are nel fuoco e a dar corpo alle 
ombre - rimproYe rano al partito autonomo di essere 
un partito irredent ista per cui esso fìnisce ad avere 
contro le autorità , le quali fi ngono di ignorare come 
questa sia sopratutto un'a rma di polemica giacchè 

Palaiio Comurrnle a Spala to n ella pian.a de i S iguori. 

lo scopo, l'obbiettivo che il partito autonomo si pro
pone e al quale fa convergere tutti i suoi sforzi, è 
quello di difendere e di salvare la lingua e la coltura 
italiana da tante parti minacciata. Pri ma le scuole 
v i erano a Spalato come in molt i paesi della Dalmazia, 

poichè, secondo stati stiche un po' più esatte di 
quelle alle qu c1 \i bo accennato poco fa, l'elemento 
italia no vi ha assoluto diritto. Furono da quah;be anno 
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abolite e ne fu lasciata una soltanto a Zara. Non si 
può rag ionevolmente contestare agli italiani di Spa• 
lato il diritto di avere delle scuole, e la bilingui tà 
che essi domandano non può nuocere ad alcuno. 
La cessazione della lotta fr a ital iani e croati sarebbe 
un gran bene anche per l'avveni re della città. Quello 
del teatro è un esempio tipico dei danni provocati 
da codesta lotta , de lla q uale tutti quant i poi finiscono 
per pagare le spese. Anni sono fu distrutto da un 
incendio l'antico teatro it alia no. Il partito croato as
solutamente padron e del Munici pio votò allora una 
spesa di circa un milione e mezzo per la costruzione 
di un grande teatro croato. Finito il teatro, che se
condo alcuni è costato una so mma maggiore di 
quella stabil ita, il Municipio non vol!e mai concederlo 
a compagnie italiane. Ma siccome di compagnie croate 
che possano venire a Spalato e sopportare la grave 
spesa d'esercizio no n ve ne sono, il teatro 11 011 agisce 
mai. Nel bila ncio del comune figura quindi , fra l'in
teresse del denaro speso per la ,costruzione e la 
somma necessaria per la manutenzione, un sacrificio 
annuo gravissimo per una città di 16 mila abi tan ti ... 
per avere il teatro chiuso! 

Spala to è l'unica città in tutta la Dalmazia nella 
quale si festeggia uffi cialmente dal Municipio con 
musica e con grande sfog5io di bandiere, l' an niver
sario dell a battaglia di L issa. Nelle trattative per la pa
cificazione i rappresentanti del partito croato sapendo 
quanto l'osten tazione di solennità data a tale commemo
razione urti la suscettibil ità del part ito italiano, lascia
rono capire che d'ora innanzi non avrebbero più festeg
g iato quel g iorno. Per la conciliazione, q uesto sarebbe 
veramente un pegno di gra nde valore. Se aspirate al 
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Regno triunitario, dicono loro gl'italian i, cosa vi deve 
im porta re di una guerra e di una battaglia nella 
quale il vostro sentimento nar.ionale non ebbe nulla 
·a che vedere, e nella quale avete combattuto quasi 
come soldati di una provincia co nquis tata? Ma tu tto 
il mondo governat ivo, i funz ionari dello Stato che in 
questa condiscendenza ved rebbero una dimi nuzione 
di quel se ntimento di loyally che fu per tanto tempo 
cd è ancora in molti posti !a caratterist ica dell'ele
mento croato, fa ogni sforzo perchè nemmeno su tale 
speciale questione l'intesa sia possibile. 

Sono stato va r ie volte a Spalato in questi ultimi 
anni, e per quanto ne avess i vivo desiderio, ora per 
per una circostanza, ora per un'altra, avevo dovuto 
se mpre rinunzia re a fa re una g ita a quella fatale::: 
i Sola di Lissa, dinanzi alla quale s' infranse la fortuna 
d'I talia, da pochi ann i risorta a dig nità di nazione . 
Le comunicazioni dell'isola con la cos ta non sono nè 
molto facili nè molto frequenti . Solo una volta alla 
settimana gl i itinerar i dei battelli sono combinati in 
modo da rendere possibile questa gita in un paio di 
g iorni ; partendo cioè da Spalato verso le quattro o le 
cinque e ritornan do a Spalato l'indomani verso sera. 
Questa volta dec iso a non lasciare la Dalmazia senza 
esser stato a L issa, ho aspettato a Spa la to il merco
ledì, e alle cinque ero a bordo del .Jason, uno dei 
vapori della compagni a T opich, che lasciando Spalato 
a quell'ora, avrebbe dovuto deporm i a Lissa ve rso le 
nove. Cioè ad .un'ora ancora poss ibile per pranzare 
col dottor Dojmi , che alcune gentil i persone di Spa
la to avevano avuto la cortesia di preven ire del mio 
arrivo con un telegramma. Ma il Jason aveva quel 
g iorno una quantità enorme di casse da caricare, 
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non so bene per quale destinazione, e invece di par
tire alle cinque, ci siamo messi in movimento alle otto 
passate : per cui pranzando a bordo, s iamo giunti a 
Lissa verso la mezzanotte. 

Il dottor Dojmi, il qua le gentilmente mi viene in
contro fino sul Jason mi informa di aver fìsrnto per me 
una stanza all'albergo, proprio a due passi da l posto 
oye si sbarca. 1-.fo, intendiamoci bene : di albergo nel 
vero senso della parola non vi è la menoma traccia. 
Si tratta di una modesta casa nella qua le una brava 
donna tiene due o tre stanze da affittare ai forestieri 
i quali, per dir vero non sono molte numerosi. Nes
suno si incomoda a fare parecch ie ore di viaggio per 
vedere Lissa che, a parte i ricordi delle due battaglie 
combattute nelle sue acque, non offre grande inte
resse pel toiu-iste. Da qualche anno, da che ha acqui
stato una grande notorietà la grotta di Busi, uno 
strano scherzo della natura in tutto som igliante alla 
nostra grotta azzurra di Napo li , Lissa vede qualche 
inglese e qualche tedesco, che però non vi dorme e 
si ferma soltanto due o tre ore : dall'arrivo alla par
tenza del battello. Di italian i poi che vi aggino per 
diporto, passano ann i ed anni senza se ne veda uno. 

11 signor Dojmi col quale:: l'indomani mattina ho 
fatto un lungo giro da una punta all'a lt ra , t utt'intorno 
al gran porto o baia di Lissa, è da molti anni il 
dottore del paese e certamente la persona più cono
sciuta del partito autonomo; il partito italiano. Il 
quale, ahimè! è andato sempre perdendo terreno in 
questi ul timi tempi, tantochè ormai nell'antica Issa 
dei latini, si sente parlare assa i più croato che ita
liano - almeno per la strada. Senza scuole, isolati, e 
senza contatti, non è possibile lottare con efficacia. 
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Il che però non impedisce alt' elemento italiano di 
lotta re ug ualmente e di contendere, come suol dirsi , 
palmo a palmo il terreno. Uno degli ultimi e più 
vivaci incidenti relativo a tale lotta è quello avvenuto 
pochi ann i fa, e del quale è testimon ianza il busto 
di S. M. l'Imperatore Francesco Giusepp~, collocato 
in una piazza della città in occasio ne del cinquante~ 
sìmo anniversario del suo regno. Le discussioni re
lative alla lingua nella quale doveva essere redatta 
l'iscrizione furono così vivaci che l'unica soluzione 
possibile, e che si adottò, fu quella di mettere sotto 
il busto soltanto la data del giubileo. Non si potè 
nemmeno appigliarsi al mezzo termine di porvi k sole 
iniziali del nome dell' fmperatore, perchè anche quelle 
sono diverse nella lingua croata ed italiana. Ma la que
stione risorse per la cerimonia del collocamento della 
prima pietra, a proposito della pergamena. Pareva 
l'accordo 5Ì fosse ottenuto dando al pa rroco l'incarico 
di redigere in latino, ciò che doveva essere scritto sulla 
pergamena, quando all'ultimo momento ì croati 
vollero assolutamente vi fos se lo stesso testo anche 
nella loro lingua. E così fu fatto. Cosicchè accade 
ora che per un monumento senza iscrizione ... ve ne 
sono invece due sotto le fondamenta . 

Le relazioni personali però, almeno fra le persone 
di una certa classe sociale, sono abbastanza cord iali 
ed è it dottor Dojmi, nella cui famiglia la carica di 
podestà è rimasta per cinquant'ann i, che mi conduce 
dal Podestà attuale, il cavalier Topich prop'r'ietario 
della compagnia omonima di naviga,-;ione, e capo del 
partito croato a Lissa. 

Però non mi sembra nemmeno lui molto contento del 
Governo il quale favorisce in tutti i modi il Lloxd e 
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la società Ungaro-croata a danno delle società mi
nori, delle quali pare cerchi di provocare il fallimento 
o l'assorbimento da parte delle due gran-di i;ocictà. 
Così almeno ho sentito dire a Spalato, ed una quan
tità di indizi confermano la supposizione. A proposito 
di questi s uoi lagni sento che il Topich è stato an
che condannato dal Tribunale. Curioso paese l'Austria 
dove non si transige davvero in tutto ciò che con
cerne l'autorità e il suo prestigio I Il signor T opich 
non ha naturalmente, commesso nessun delitto, non 

h a preso parte a nessuna dimostrazione, nè ha pro
ferito il più piccolo grido sovversivo. Ma in un r i
corso alla Luogotenenza si lamentò che questa fa 
ceva (( oggetto di persecuzione >> il comune di Lissa. 
E questa frase è bastata perchè l'autorità giudiziaria 
imbastisse subito un processo finito con la sua 
condanna a un ammenda di 400 corone. E' rimasto 
Podestà.. .. Ma ha dovuto pagare[ Che ri sorsa per l'e
rario se s i potesse applicare anche da noi un simile 
sistema I 

Dal Topich il quale naturalmente parla in ital iano 
come me e voi, bisognava poi andare in tutti i modi 
perchè egli è il depositario della chiave che apre il can
cello del piccolo cimitero dove furono sepolti i caduti 
austriac i di Lissa. Prima però di andare al cimitero 
ci siamo fermati un po' in casa del Topich a vedere 
un certo numero di proiettili raccolti qua e là sui 
monti dopo la battaglia, ed altri pochi avanzi di 
que lla giornata. Di u n grande tavolo di noce del Re 
d' Italia sbattuto sulla riva qualche giorno dopo il 
combattimento, egli si è fatto fare un piccolo tavo
lino che ha collocato nel suo studio. lvi ho pure ve
duto due carte nautiche apparcenenti esse pure al 
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Re d'ftalit1. e trovate dopo akuni g iorni in un tubo 
d i h1tta, galleggiante a poca distanza della spiaggia. 
E' tutto ciò che rimane orn. a Lissa come ricordo del
l'infausta giornata! Pochissime altre cose venute a galla, 
furono mandate al museo di Pola. Nei giorni nei 
qual i ero in Dalmazia si parlava molto di una so
cietà che aveva domandato la concessione di poter 
procedere a!la ricerca del Re d'Italia, onde ripescare 
la nave e tutto ciò che ancora si potesse trovare, tan • 
topiù che pare ormai assodato vi fosse a bordo in 
specie metallica una forte somma : circa due milioni. 
Si sa il punto preciso dove la nave affondò, e in quei 
punto la profondità è di circa 200 metri. [ntanro 
qualche cosa in questo senso è st<1to fatto parecchi 
mesi fa nell'insenatura di Smokova dall'altra parte 
della baia di Lissa dove, nella battaglia del 1811, la 
squadra in glese affondò la fregata francese Favorite. 
Da quella parte la profond ità è assai minore e qualche 
volta, a mare calmo, i pescatori vedono i cannoni da i 
quali sono spesso lacerate le loro reti rendendo così 
dìfticile la pesca in un posto dove il pesce abbonda. 
La fregata affondò a ci rca 100 metri da terra e a 
30 metri di profondità. Tempo fa il Vice Ammiragl io 
Kipper andato a Lissa con la squadra Austro-Ungarica 
dopo quindici ore di lavoro e con il concorso di abilì 
palombari riuscì a estrarre due grossi ·cannoni 
che sulla nave Hasbourg furono trasportat i a Pola 
e collocati nel museo di quella città. La catastrofe 
della Favorite nave ammiraglia francese avvenne il 13 

marzo 181 r. La Favorite sulla quale perì l'ammiraglio 
Dubordieu si trovò a combattere un duello terribile 
con la nave ammiraglia inglese il rsetpou(. Vedendo 
la sua nave in procinto di cadere in mano al neR 
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mico, il comandante diè fuoco alla San ta Rnbara 
per farla saltare in aria facend o rotta verso Smokova . 
La flotta in glese era .i l comando dell'amm iraglio 
Hoste, e porta ancora il suo nome tanto uno dei fort i 
di Lissa come il piccolo isolo tto all'entrata della baia. 

Per recarsi al ci mitero ov'è la tomba dei caduti 

Antiche mura roman e. 

austriaci 1 appena usciti dalla città, a sinistra di chi 
guarda verso l'imbocco della baia, si prende la strada 
che corre parallela alla r iva. Di quando in quando 
s'incontrano resti di vecchie mura romane le quali 
attestano ancora oggi l'im portanza che gl i antichi 
davano a quesCisola - le cui ·fortezze contro il parere 
del Tegetoff sono ora state abbandonate - che fu da 
ta luni chiamata la Malta dell 'Adriatico e che in antico 
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servì di stazione alle fl otte della Repubbl ica e del. 
l'Im pero romano. Nell'antica L issa pare sorgessero al
lora teatri e arene grandiose fra le cui rovine fu trovata 
la colossale sta tua in mar mo dell' Imperatore Vespa
siano, ora nel museo di Corte a Vienna . Senza dubbio 
dal punto di vist a archeologico sarebbe interessan
tissimo fare degli scavi . Ma nessuno se ne occupò. 
E il Governo che lasciò nel più completo abbandono 
g li scavi di Salona, della città cioè che fu la grnnde ca
pita le della Dalmazia, meno che mai crede di dover 
pensare alle antichità di Lissa. Così pochi si sono 
occupat i seriamente de lla Lissa moderna la quale pd 
suo clima privilegiato - i palmizi vi crescono come 
nella nostra riviera - potrebbe diventare un a sta
zione invernale e un ottimo posto di cura. Un pro
getto per un g rande albergo, e per la costruzione di 
u na bella passeggiata e d i un g iardino lungo il mare 
era sta to fa tto qua lche anno fa. Vi fu un momento 
nel quale pareva si fosse riuscito a trovare anche 
il capitale necessario e l'a lberga tore che si sarebbe 
messo nell'i mpresa: ma poi non se ne parlò più. E 
la povera città, la quale, malgrado il suo croa ti zzamen to, 
conserva ancora tutto l'aspetto di una città venezi ana 
con le sue case a tetto piano e i campani li delle sue 
chiese a piramide, è andata sempre più declinando. 

Una chiesetta, anch'essa con il campanile a pira
mide, sorge vicino al cìmitero nella piccola penisola 
che si distacca dalla terra a poche centinaia di metri 
dall'abitato. La chiesa è affidata a tre frati dei 1'Ii• 
nori Conventuali, incaricati altresì della sorveglianza 
del cimitero. Ma, come ho detto, a noi ha dato la 
chiave del cancello H Podestà. E siamo entrati senza 
incontrare alcuno. 
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Il Leone di Lissa, il piccolo mon umento r iprodotto 
su tutte le guide de lla Dalm azia , eretto sulla tomba 
dei caduti , è una povera cos<1. Insieme ai resti degl i 
art iglie ri e dei marin ai austriaci, fu pure seppellita 
una ga mba riconosciuta di nwrinaio italiano dalla 
ca lzatura . E' tutto ciò che di Itc.iliano fu trovato da 
q uesta parte dell'isola. Mi dicono che i pochiss imi 
cadaveri dei nostri, ripescati al di là de i mo nti che 
chiudono questa baia, s iano stati sotterrati a Porto 
Chiave, sulla costa orientale dcll' isola ; dalla parte 
che guarda l' Italia!. .. 

Adesso, anche a Lissa vi è un momento di calma 
nelle lotte fra italian i e croati . Quando essa era in 
vece vivissima, l'an niversario della bqttagl ia era pre
testo a dimostrazioni, a cerimon ie organizzate dai 
croati, unicamente con lo scopo di offendere il sen 
timento italiano. E una lapide sul muro del con
vento, dal la parte del cimitero, ricorda la commemo
razione per il 25.0 anniversario. Il Podestà di Com isa, 
e quello di Lissa, dopo aver organizzato la comme
morazione, vollero anche tramandare ai posteri il 
rie0rdo di codesta loro grande iniziativa, e nella iscri
zione figur ano i loro due nomi come se si fossero il
lustrati con chi sa quali gesta, come se fossero sta ti 
loro dei valorosi combattenti!.. . 

L ì, a poca distanza dal Leone di L is;a, e di un 
altro modesto monumento agli art iglieri, mi ha col
pito su di una lapide il nome d i Nicolò Macchia
velli . Si dice ~ non so con qua le fondamento -
che la famiglia Macchiavelli di Lissa discenda da 
quella dell 'au tore de l Principe. Natura lmente di ta le 
illustre discendenza è più degli altri convinto ;1 capo 
di questa famigl ia a Lissa, al quale, dopo, sono an-
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dato a far visita, nella sua modesta casetta in riva 
a l mare, dall'altra parte della baia ; casetta sulla cui 
porta spicca lo stemma della famiglia da cui uscì il 
grande fiorentino. All'epoca delle lotte vive cui ho 
accennato fra italiani e croati, i primi facevano ap
posta a far firmare sempre da un Nicolò Macchiavelli 
tutti i ricorsi alle autorità. E lo facevano firmare 
scrivendo a caratteri cubitali, sopratutto dopo che si 
erano accorti che quel nome di un grande ita
liano da.va terribilmente sui nervi ai croati. 

Fatta la visita al cimi tero abbiamo ripreso la strada 
che conduce prima al forte Bertiny, costruito dagli 
inglesi nel tempo in cui furono padroni dell\sola 
all'epoca delle guerre napoleoniche, e poi al forte 
Georgcs, esso pure inglese, e che il g iorno prima 
della battaglia, era stato ridotto al siienzio dai can
noni della nostra fìo tta. I due forti, sono ora ab
bandonati. 

Sulla strada che conduce al forte Georges un altro 
ricordo richiama la nostra attenzione. E' un sedile 
sul quale soleva riposarsi, rimanendovi parecchie ore 
a studiare ed a leggere, dopo aver fatto la consueta 
passeggiata, quando era a Lissa con la sua squadra, 
il commodoro Bandiera. Il Dojmi mi dice che i suoi 
vecchi ricordavano benissimo di ave r veduto più volte 
l'ammiragl io seduto su quel sedile - rinnovato anche 
recentemente, secondo il desiderio da lui espresso 
prima di morire - circondato dai suoi due figli 
Attilio ed Emilio, i quali dovevano più tardi fare 
così nobile olocausto della ioro vita all'ideale della 
patria! Ricordavano benissimo quando partirono, le 
prime noti7-ie giunte intorno ai loro propositi, poi 
quella del loro arresto, e l'emozione suscitata in tutta 
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Europa per la loro tragica fine, e per quel grido dì 
Viva l'Italia che proruppe dai loro pet ti anche di 
fronte alla morte ! ... 

Lasciato il forte Gcorgcs siamo ritornati sui nostri 
passi per recarci a vedere i forti dall'altra parte fino 
alla punta opposta dove sorge su un'altura il forte 
\iVellington, e giù, quasi al mare, il piccolo cimitero 
inglese, dove furono seppelliti i morti della battaglia 
del r811 1 e l'anno dopo anche il comandante Ch arles 
Handsorne, morto nel combattimento fra il Virtuos 
e il Rivoli vicino a Venezia. Dopo lo scontro il 
Virtuos appogg·iò a Lissa per dare sepoltura alla 
salma del valoroso marinaio. 

Lì a pochi passi dal ci mitero, sotto il forte ora 
smantellato e anch'esso completamente abbandonato 
come tutti gli altri, sorge in riva al mare, mezzo na
scosta fra gli al ber i, la graziosa villetta del Podestà 
di Lissa: e non è improbabile che presto qualche altra 
Yilla possa sorgere anche più su dove c'è ancora la 
fortezza, e che ancbc il forte venga destinato a qualche 
uso tutùdtro che bellico. A mezza strada fra la città 
e la punta ove sorge il forte \Vellington è stata già 
trasformata in una casa di ricovero la caserma an
nessa una volta al forte della batteria rvladonna, la 
batteria che il giorno prima della battaglia lottò 
contro la Formidabile arr ivata fin quasi in porto, al 
comando del Saint Bon, ma la cui artìglierìa non 
tirava con troppa esattcz7,a per cui il forte non fu 
danneggiato. In generale sono i conYcnti che diven
ta no caserme: gui è accaduto l'opposto. E dove una 
volta era un continuo viavai d'armi e d'armati ora 
le buone suore confortano 1 con la fcde 1 e con le as
sidue cure che solo esse sanno prodigare agli inf'e-
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lici, ai derelitti, ai poveri ammalat i e ai vecch i ivi ri
coverati . Ho voluto sali re a fa re u na vi sita anche a 
questo Pio Isti tuto sul quale però han lasciato an
cora scritto come prima, e naturalmente in italiano 
Batteria Madonna, per cui, fino a quando non vi 
viene incontro qualche monaca, tutto potreste imma
ginare tranne di essere in una casa di ricovero. E 
dop.o avere percorso tutte le sale e i dor mi tori , pas
sando su di una r inghiera che ancora oggi , come 
forse ne l 1866, la riunisce al caseggiato, sono an
dato sulla spianata dove era la batteria; ma qui ora 
dove circa quarant'anni fa luccicavano al sole degli 
strumenti di guerra, vi sono in vece dei fio ri coltivati 
con amorosa cura dai vecchi ricoveratì. Otto piatta
fo rme sulle quali erano collocati i cannon i che si fa
ceva110 g irare per dirigere il fu oco contro le navi 
nemiche, sono state convertite da queste buone suore 
in altrettante aillo le. 

A1l'esten10 però e ad una certa distanza, venendo 
dal mare o uscendo dalla baia , tanto la Casa di Ri
covero come la spianata della batteria, conservano 
ancora tutto il lo ro carattere militare. 

Sullo stesso Jason che mi aveva condotto la sera 
pr ima a Lissa, ne ripartii l'indomani nelle ore del 
pomerigg;io, e mentre il battello sfilava per l'appunto 
a poca distanza dalla Batter ia Madon na, dopo aver 
lasciato dietro sè il cimitero austriaco, e passava 
quindi dinanzi al cimitero ing-lese, io pensavo me
lanconicamente ai nostri morti di Lissa cui furono 
tom ba le fredde profondità del mare I Pensavo che 
mentre il soldato dì te rra, cada sul suolo della patria 
o sul suolo nemico, è sempre certo di avere onorata 
sepoltura, dove i suoi potranno andare a piangere e 



434 X - D;\LMAZIA - !STRI A - TRI.EST 

a pregare, non ha qnasi questo conforto ìl marinaio. 
E mi domandavo come mai non essendo stato pos
sibile di ritrovare le spoglie dei caduti, non si sia 
ancora pensato - o se ne sia abbandonata l'idea 
dopo che qualche proposta era stata ventilata - ad 
erigere un ricordo, s ia pure modesto, alla memoria 
degli italian i cadut i in quella g iornata per l'appunto 
nell'isola di Lissa, dove certamente sarebbe religio
samente costudito dalla cavalleresca pie tà dei nemici 
di un tempo, per quello stesso alto e nobile senti
men to pel quale sui campi di Solferino e di San Mar
t ino l' Ita lia ha dato sepoltura e ha alzato un ricordo 
a t utti i caduti in quelle battag lie. 

Dopo quattro o cinque ore di navigazione eccoci 
di nuovo in vista di Spalato. A due o tre miglin da l 
suo porto passiamo vicino a un g ruppo di barche 
con le caratteristiche vele color caffè e latte e nelle 
quali sono disegnate le immagini piu svariate. Sono 
le barche dei ch ioggiotti che da tempo immemorabile 
vengono a pesca re sulle coste della riva Orientale, e 
ad una certa distanza da terra, perchè secondo il trat
tato di commercio e di navigazione fra i due paesi, 
non possono avvicinarsi o ltre un limite stabi lito. 
Quell i del paese non amano troppo questo genere di 
pesca assai faticosa1 e ne lasciano quasi escl usiva
mente il monopolio ai chìoggiotti. I quali, nei mesi 
più adatti, vengono in discreto numero, divisi in gruppi 
di tre barche ciascuno. Due rimangono sempre in 
alto mare e solo una volta alla settimana vanno a 
terra , men tre l'altra va su e giù a portare ed a ve ndere 
il pesce in città . A Spalato il pesce è g eneralmente ab
bondante e a buon mercato, gra z;ie a questi chiog
g iott i. I croati intransigenti e fa nat ici , un a volta 
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se la prendevano anche con questi bravi marinari 
che non danno noia a nessuno, e li accusavano .... di 
impoverire il loro mare! Parlo naturalmente dei fa
natici chè la gente di buon senso sapendo benissimo 
qual danno ne verrebbe alla loro città, si è sempre 
opposta a qualunque idea di adottare misure spe • 
cìali contro la pesca delle barche chioggiottc nelle 
acque dalmate. 

A Spabto ho dovuto rimanere fino all'indomani 
mattina aspettando il battello dell'Ungaro-croata che 
da Cattaro va a Fiume, non essendovi coincidenze 
per Zara alla sera. Cosa della quale non mi so-no 
lag nato perchè ciò mi ha offerto l'opportunità di pas
sare ancora qualche ora nell'antica città di Diocleziano 1 

di ringraziare le gentili persone che mi avevano rac
comandato alla cortesia del dott. Dojmi, di discorrere 
ancora un po ' di tutte le questioni che appassionano 
i partiti in cui è divisa la città, e di stringere 

, ancora una volta la mano al nostro Vice-Console il 
signor Tri ton j1 che ho conosciuto ragazzo, un giovane 
colto e studioso al quale non può mancare un brillante 
avvenire. L'anno scorso durante l' assenza del Com
mendatore Leoni di Scutari, è stato mandato a reg
gere il Consolato di quella cittù ove rimase un paio 
di mesì. E ne ha naturalmente approfittato per stu
diare un po' il paese e le questioni balcaniche intorno 
alle quali abbiamo chiacchierato a lungo scambian
doci le nostre impressioni. 

L'indomani verso le due il GOdO/fO, il più bello dei 
vapori dell'Ungaro-Croata e adibito al servizio cele
rissimo fra Cattaro e Fiume, destinato a fare con
correnza al servizio celerissimo settimanale fra Cattaro 
e Trieste del. Graf YVurmbrand del Lloyd, si or-
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mcggiava alla riva vecchia di Zara : la città della 
Dalmazia che ha conservato in modo più spiccato il 
suo carattere d'italianità. Nel medio evo Zara era 
una Penisola: ma i veneziani scavando un canale 
attraverso l'istmo che la legava all a terraferma ne 
fecero un'isola posta in comunicazione col continente 
per mezzo di un gran ponte, e la circondarono di 
forti e di bastioni. Zara venne dichiarata città aperta 
:1el i 868. I vecchi cannoni furono allora trasportati nel• 
l'arsenale, mentre le vecchie mura demolite a poco a 
poco, hanno ceduto il posto alla Riva Nuova dalla 
parte orienrnle della città dove è ora una bellissima 
passeggiata. Anche a Zara vi sono avanzi delrepoca 
romana e fra g li altri un'arca romano sormontato 
ora da un cartello barocco veneziano1 con un'iscri• 
zione per ricordare la partecipazione di quattordici ga
lere zaratine alla battaglia di Lepanto. Del resto an
cora oggi sulle porte della città campegg·ia il leone 
di San Marco, e la maggior parte dei suoi edifici 
hanno spiccatissima l'im pronta veneiiana, così come 
g li abitanti hanno conservato l'a ccento e le parole 
tutte del dialetto veneto e financo il modo di ve
st ire deUe donne veneziane. In certi momenti special• 
mente in alcuni punti di Zara s i può quasi avere 
l'illusione d'essere in qualche strada deila città di San 
Marco. Purtroppo Zara non ha potuto ancora veder 
realizzato il sogno di una fe rrovia che mettendola 
in com unicai ione col Danubio, le darebbe certamente 
un grande sviluppo, e non ha quindi che uno scarso 
movimento commerciale. Tuttavia appunto per questo 
suo carattere e per la maggiore omogeneità della 
popolazione, la vita vi (; assai più animata che non 
a Spalato. Mi assicurano che i forestieri che càpitano 
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nei mesi in cui è aperto il teatro, rimangono mera
vigliati, non sembrando loro possibile che in una 
piccola città di 12 mila abitanti il tea tro possa of
frire lo spettacolo di tante signore sfoggiant i ele
ganti toilettes nei loro palchi, e dì un pubblico am
modo così numeroso. Naturalmente vi contr ibuisce la 
presenza di moltissimi funziona ri ed im piegat i perchè 
Zara, come capitale della Dalmazia oltrechè della 
Dieta, è sede di molti uffici. Sono anzi una delle 
grandi ri sorse del piccolo commercio. La città, ha 
preso trn certo sviluppo per l'appunto sulla passeg
g iata che ha preso il posto degli antichi bastioni e 
in questi ultimi ann i sono sort i parecchi grandi fab 
bricat i i quali certo stridono uu po' iu un ambie nte 
ancora così vener,iano, per la lora architettura tutta 
moJerna, ma che natura lmente rappresentano un 
grado molto maggiore di comfort per coloro che 
devono abitarli. 

In uno di questi nuovi fabbricati v1è l'Hotel Bristol 
il più importante della città, aperto, credo, da po
chissimo tempo, poichè non vi era l1ultima volta che 
fui a Spalato e dove ho avu to, appena sceso a Zarn 
e prendendovi alloggio, un' impressione assai penosa : 
fortunatamente svani t a dopo un g iro per la città, e 
dopo essermi convinto che tutti quanti parlano an
cora italiano come una volta. Il nuovo Grand H6tel 
Bristol tenuto da tedeschi, con camerieri e cam eriere 
tedesche fatte ven ire di fuoti, che non san no una parala 
d·i ta liano e pare anzi abbiano ordi ni di non cercar 
nemmeno d i farsi capire in questa li ngua, con la 
nota dei prezzi stampata in tedesco senza la tradu 
zione ital iana, e con una cucina prettamente tedesca, mi 
aveva fatto credere a tutta prima vi potesse essere 
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qualcosa di mutato anche a Zara. Si sarebbe trat
tato se mai di un mutamento del quale, se non hanno 
nulla da rallegrnrsi gl'italiani, non può nemmeno 
fare un grande piacere ai croati! I11 fondo questi ul
tim i hanno cominciato a capire che nella lotta im
placabile da loro mossa finora agl'italiani e all'italiano, 
quelli che finiranno per g uadagnarci di più non sono 

Zara. - Porta di T crraf<::rma. 

tanto loro quanto i tedeschi e il tedesco. E' doloroso 
che, finorn, malgrado !e buone intenzioni inn egabili 
e da una parte e dall'altra, non si sia arrivato ancora 
a qualche cosa di concreto. 

A Zara, città nella quale si pubblicano var i g ior
nali e dove per ragione di professione, per le riu
nioni di partiti, pei tribunali, per tutti gli uffici e 
per le sedute della Dieta, convengono tutte le pet
sone che nelle var ie città della Dalmazia sorre alla 
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testa del movimento politico1 era più facile racco
gliere dati ed informazion i sui tentativi che a un 
certo punto parvero anzi assumere il carattere di vere 
e proprie trattative per un'accordo fra italiani e croati, 
delle quali tanto s'è parlato negli ultim i mes i dello 
scorso anno e che ha dete;minato anche ne lla nostra 
stampa un vivo movimento di si mpatie verso la causa 
croata. Un movimento,.certo non gradito a Vienna 
perchè determinato sopratutto dal desiderio di op
porsi e di resistere aì tentativi di germaniuazione 
da parte del Governo, ebbe principio con un discorso 
audacissimo, pronunziato alta Dieta dall'on. Trumbich 1 

che ebbe un ec0 profonda in tutto l'Impero poichè 
sembrò dover essere il punto di partenza di una si
tuazione nuova. 

« L'in troduzione del tedesco - egli disse - negli 
uffici, non ha qui nessuna ragione di essere. 11 popolo 
unanime vi si oppone. No i abbiamo interesse a por fine 
ai dissensi che invano travagliano e consumano questo 
paese. Pei bisogni della nostra coltura adotteremo in 
avvenire, come abbiamo fatto in passato, la lingua ita
liana, che non ci ha snazionalizzati fi nora e non ci sna
zionalizzerà in avvenire. Io stesso ho formata la mia 
educazione coli' italiano, senza punto cessare d'essere 
slavo. E' un fatto che qui si parla l'italiano. Nè si può 
impedire che chi lo parla des ideri che sia rispettato il 
proprio idi0ma. La lotta fra italiani e croati è lotta 
di confine, non lotta per l'esistenza. Sarebbe deplorevole 
se non avessimo tanta maturità politica da risolvere fra 
noi q uesta questione della lingua. 

« Il mare Adriatico deve affratellare croati e italiani. 
E io spero che la grande nazione italiana vorrà glori• 
ficare ora i croati, come li rnaledi nel '481 figli disgra
ziatissimi, combattenti in Italia a loro danno e a loro 
vergogna (fragorosissimi applausi) ». 
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Ricordando poi i recenti moti di Croazia egli disse 
che i croati non trovarono nè g iustiz ia, nè aiuto da 
nessuna parte: 

« Invece, di tutte più nobile in Europa la nazione ita
liana, con la sua stampa, ebbe la grandezza ed ebbe la 
carità di manifes tare ai croati. la sua simpatia, la sua 
compassione mostrnndosi degna così della libertà con
segui ta. Ed io, con sentimento pro fondo1 s ignifico al 
popolo italiano la nostra ri conoscenza. 

Nè l'onorevole T rumbich fu il solo slavo che parl ò 
in questì termini . L'on . Smodaka disse: 

« I tempi sono mutati. I nos tri vecchi, dopo tante 
lotte, non sanno persuader~i che no i ci si possa unire 
agl' italiani e stringere ad essi la mano, dicendo loro : 
-- Vivete liberi e rispettati su questa terra. - Ma un 
ve ro, un positivo interesse ci conduce a renderli amici 
del nostro popolo. L'italiano ci occorre per ragioni di 
cultura. Dobbiamo quindi influire per fa r prevalere le 
tendenze concil ia trici. Anche quan<lo la Croazia verrà 
costituita, l'i taliano sarà un mezzo potente a farci par• 
tecipare al progresso civile in Euro pa ». 

E' facile imm agin are come sia stata profonda l 'im 
pressione prodotta negPita1iani da quelle parole ac
colte dai più fragorosi applausi di tutti i presenti. 
Dopo quella seduta sem brò a tutt i che l'accordo fra 
il partito autonomo (partito italìano) e il partito 
croato dovesse presto diven ta re un fat to compiuto. 

Sventurata mente un cumulo di circostanze ha im
pedito finora che, come diceva allora il Villari , in un 
articolo pubblicato dal Corriere della Sera , s i pas
sasse da lle parole ai fatti , addivenendo a qualche cosa 
di concreto. 

Come si è visto le prime avances furono fa tte dal 
par tito croato, e le due persone che ne presero l'ini-
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ziativa sono i due deputati de' qual i ho riprodotto le 
parole da essi pronunziate alla Dieta ai prim i di no
ve mbre del 1903 . Essi partirono dal co ncetto che 
per poter sperare nell'avvenire della pa tria loro nelle 
ri surrezion i sia pure lontane della grande Croa·--: ia , 
dovevano cercare sopratutto d i guadag1iare simpatie 
alla causa croata. Dovevano quindi in cominciare dal
l1averc quella dell'Italia e degl'itnli ani, ri cost itui ti in 
nazione in base di quel principio di nazionalità che a 
loro volta oggi invocano essi pure. Si persuasero che, 
in fondo , purchè ri spe ttino la lingua e la civiltà ita 
liana che sono in Dal rnJ;:ia una forza utile e benefica 
a tutti, ed alla stessa civiltà e nazionalità slava, ess i 
nulla hanno a temere dal partito autonomo il 
quale può anzi essere il loro alleato. Solamente dopn 
·_~o an ni di lotta , quando si t rattò di passare ai fatti, 
si trovarono tutti di fronte a difficoltà var ie e com
plesse per poter m utare le cose da un momento al
l'altro. Un grave contrattempo è certJmente stato il 
ri tiro dello Smoda ka il quale diede le dimiss ioni da 
membro della Giunta ritirandosi forma lmente a vita 
privata. E' venuto a mancare a questo movimento 
uno deg-l i ingegn i più fort i sui quali potesse fare 
assegnamento, e che .il momento opportu no, come 
accadde nel novembre 1903 alla Dieta, sapeva por
tare nella discussione la nota alta, elevata, con una 
fo rma viva ed eloq uente. Vi furono poi altre cris i in
terne nel parti to rndirnle croato, cioè a dire nel par
tito dei g iovani, il quale aspira al Regno Triunitario, 
non teme ndo come si è visto d i ribellarsi in nom e 
de l pat riottismo, anche all'autoritù di Vienna : e che 
è sempre sta to in contrnsto col partito vecchio croato 
cui si suol dare spesso il nome di opportunista e che 

,, 
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a malincuore si è lasciato trascinare. fnfinc il Go
verno ha Lontrastato con tutte le forze di cui può 
disporre - e sono molte in Dalmazia come in tutti 
i paesi i quali non hanno di per sè g randi risorse -
tuttociò che direttamente o ìndi rettamente a questo 
movimento avrebbe potuto g iovare. Per cui al primo 
momento di en tus iasmo seguì una grande perples
sità. A farh appos ta è venuta ancbe la guerra nel
l'Estremo Oriente a dividere nuovam ente gli an imi. r 
croati sono naturalmente pei russ i come slavi, mentre 
una gran parte degl'italìani di Dalmazia - come è 
accaduto anche per molti italiani del Regno -
si sono lascia ti trascinare a un esagerato entu
siasmo per il Giappone, senza pensa're che più la 
Russia uscirà indebolita da questa lotta, più sarà grave 
la no~tra posizione nella Penisola Balcanica di fronte 
alle aspirazioni non di ssimulate dall 'Austria per l'Al
ban ia, Vi fu di nuovo, a prpposito delle not izie della 
g uerra e del modo diverso col quale furono com
mentate, qualche scena spiacevole fra italiani e croati. 
Il Dalmata , l'organo riconosciuto del partito auto
nomo, parecchi mesi fa, e appunto dopo una di queste 
scene, pubblicò un articolo molto opportuno nel quale 
diceva che le manifestazioni di simpatia dei nippofili 
non avrebbero mai dovuto eccedere in guisa da fe
rire la suscettibilità di tutto un popolo (( con cui vo
g liamo lealmente intenderci , compenetra ti dal do
lore che deve provare tale popolo in presenza di 
sventure le quali toccano a chi di questo popolo è 
quasi fratello ». 

Altro fatto cbe contribuì moltiss imo a rendere dif
ficili le trattative e la possibilità di concretare qual
che cosa è sta ta l'entrata in scena di Ricciotti Gari-
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baldi, il quale con le sue lettere, i sùoi di scorsi e 
tutta l'azione sua, ha enormemente nociuto alla causa 
e agl i interessi che con le sue mosse ha creduto di 
difendere. Prima di tutto è stato un grosso errore 
quello di voler dare uno spiccato carattere irre
dentista a questo movimento il cu i scopo precipuo 
deve essere la difesa dell'italianità minacciata. Ciò 
ha paralizzato molte energie e ha dato in mano una 
potente arma per combatterlo a quelli dei partito 
vecchio croato, e al Governo che lo considera come 
un movimento politico. In secondo luogo non bisogna 
dimenticare che i creati in genere sono molto reli• 
giosi ~ e nelle masse anche molto ignoranti, come 
lo sono da noi e in tutti i paesi poveri le masse ~ il 
clero esercita su di esse un grandissimo ascendente. 
Esso vedeva già con occhio tu tt'nltro che benevolo 
tutto ciò che sente anche lontanamente d'italiano, 
considerando gli italiani come gli spogliatori del 
Papa . Le prediche che da tanti anni i preti croat i 
usciti dal seminario di Zagabria fanno, tanto in Al
bania come nei piccoli paesi della Dalmazia, sono 
spesso delle variazioni su questo argomento e niente 
altro. Adesso hanno più buon giuoco che mai dicendo 
ai loro fedeli che g·l'italiani di Dalmazia sono gli amici, 
obbediscono anzi agli ordini di Garibaldi fig lio di 
colui che ha sempre combattuto contro la Chiesa 
Cattolica e contro il Papa1 e che è stato uno de i ne
mici più implacabili della religione. In Dalmazia pur 
rnani fescando il più profondo" rispetto per la memo
ria del Duce dei Mille ho sentito molte persone do
lersi di questo intervento del fi g lio punto opportuno 
in un momento tanto delicato, e che non poteva a 
meno di nuocere malg rado tutte le sue buone in
tenzioni. 
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I piroscafi celeri da Zara passando fra le isole 
vanno direttamente a Fiume o a Trieste. Per poter 
visitare la costa croata è necessario prendere uno dei 
piccoli battelli dell' Un~aro-Croata che si fermano 
nnche ne lle varie isole dell'arc ipe la go croato, navi
ga ndo nel lunghissimo cannle della Morlacca, specie 

Il palazzo del Podestà a Capodistria. 

di tiume marittimo che attraverso l'angustissimo 
stretto del Maltempo - e tal nome è giustificato 
perchè vi batte più impetuosa che altrove la bora, il 
vento dcll'Adricttico - sbocca a Nord, a poche miglia 
da Fium e. IL Canale prende il nome di quei morlac
chi che abitano le ragioni montane della Dalmazia 
e della costa croata, e sulle cui orig ini g li etnografi 
non sono ancora riusc iti a mettersi d 'accordo. Si 
tr..itta di una popolazio ne . la più caratteristica del 
popJlo croato nei pae.-;i adriatici, la quale ancora oggi 
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malgrado le comunìcazìonì più faci li tanto con b costa 
che con l' in terno,si di ffe renz;ia completamct1te da tutte 
quelle che la circondano per la rozzezza dei costumi 
ed i brutali ist in ti , per la fac ilità e la frequenza delle 
ri sse che ha n luogo fra di loro, per il vizio dcll'ub
briachezza, e per il modo con cui trattano le loro 
donne considerandole assolutamente come bestie da 
som a. Vestono anche un costume specia le con rozze 
lane scure o scarlatte .'iècondo il distretto cui appa r 
ten gono, con un la rgo cent urone nel quale un a volta 
avevano un mezzo arsenale fr a pugnali e pistole, e 
molti di loro portano invece del berret to una specie 
di tmbante alla turca. Vi vono ancora oggi nella più 
squallida miseria, dati quasi esclusivamente alla pa
stor izia, e per quanto non pi ù nomadi come i loro 
lontani antenati, in certe zone abita no ancora me
schine capanne le quali hanno molti punti di contatto 
con quelle dei popoli senza stabile dimora. In ogni 
modo, anche quelli pervenuti ad una relativa agia
tezza - e non sono davvero 1rnmerosi perchè in 
mezzo a codesta gente ignorante e ancora mezza 
barbara tutto finisce in mano degli usu rai che la 
sfrutta - non è affatto sentito ... . nemmeno il bi~ 
sog no del letto. Gran che se il capo della fam ig lia 
giunto ad una certa età - lo sta1jesina - ha un 
g iaciglio un po' migliore degli altri grazie ad un 
pag·\iericcio sempre però molto primitivo. Ma la 
abitazione è sempre composta in tutto e per tutto di 
un tugurio; qu attro rozze pareti tirate su a lla meglio 
con un tetto coperto di paglia. I\ eran lusso per i facol 
tosi è quello d'avere una capanna in più generalmente 
destinata alla paglia e al fie no e nella quale, in certe cir 
costanze, dormono i maschi. Qualche volta l' unica 
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stanz~1 oc..:upata da tutta la fami g li a - cd è giù un 
indizio di r icchezza - è divìsa in due rarti da uno 
steccato; cd allora da una parte stan no le persone e 
dall'altra gli animali. Ma più spesso vivono promi
scuamente. La pulizia lascia naturalmente molto a 
desiderare. Si lavano e si pettinano .... a intervalli di 
tempo piuttosto lunghi. Il morl acco è fiero del suo 
percin; una specie di codino col quale finisce la sua 
pettinatura, e che la sua donna g li aggiusta con 
amorosa cura una o due volte al mese. spalmando
glielo con burro finissimo e legandogliene l'estremità 
cot1 bei nastrini dai vivaci colori dai quali ta l
volta pende anche un amuleto. Se a qualcuno manca 
il codino vuol dire che ha fatto il soldato .... o che 
è stato in prigione. 

È fra questi morlacchi che Venezia sceglieva la 
maggior parte delle sue milizie schiavone, e siccome 
sono sem pre stati di tempra fortissima e di un co
raggi o a tutta prova, hanno figurato per secoli anche 
fra i migliori soldati dell'esercito di S. M. Apostolica. 
In generale avrebbero ingegno piuttosto pronto e 
svegliato : ma sono abbrutiti dall' ubbriachezu,, ed è 
veramente deplo revole l'abbandono nel quale codeste 
popolazioni sono lasciate dal Governo centrale. 

A metà del gran canale della Morlacca, dopo aver 
filato per parecchie ore lungo le ari de e gigantesche 
montagne del Velebit1 le cui cime raggi ungono qual
ch~ volta l'altezza di 2 mila metri il battello si 
ferma dinanzi a Segna1 i l punto del canale nel quale 
la bora soffia im petuosa come nello stretto del Mal
tempo e che dopo essere stato un feudo dei Frang;i
pane diventò il nido degli Uscocch i, di quei famosi 
pirati che per più di un secolo furono il terrore del-
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l'Adriatico e che Venezia e l' hnpcro riusci ron o nd 
estirpare soltanto dopo vivissime e sanguinose lotte. 

Da poco tempo questo tratto dell'Adriatico, olt re 
che dai vapori dell' Ungaro-croata è solcato da due 
piccoli piroscafi croati, destinati aJarc concorrenza alla 
società Ungaro-croata di nome, ma che di fatto poi è 
solamente ungherese. La eoncorrenza è fatta seria
mente ~ a base di patriottismo. F ino ad alcuni mesi fa 
la flotta della nuova società era costituita in tutto e per 
tutto di un solo piroscafo. Per un guasto il servizio 
fo sospeso per otto giorni. Ebbene, i negozianti croati, 
piuttosto che mandare le loro merci per mezzo del
!' Ungaro•crouta han preferito servirsi di barche come 
si faceva una volta rassegnandosi a spendere di più. 
L' Ungaro-croata decisa a lottare, ha ribassato per quel 
tratto di mare tutte le sue tariffe, non solo per le 
merci, ma anche pei viaggiatori, riducendo addirittura 
alla metà il prezzo dei viaggi. Con tutto ciò, e mal
grado la società croata non l'abbia seguita in que
sta via, non un croato mette piede sui Ya pori della 
Ungaro •croata per questi viaggi . Credo sia un esem
pio assolu tamente unico, perchè ìn generale quando 
v'è di mezzo l'interesse cessa anche il puntiglio. 
Questa società di navigacdonc è un primo passo per 
rendere un po' più indipendenti dagli ungheresi, e 
quindi pei croati è considerato un dovere l'aiutare la 
nuova società, i cui battelli sono spesso pavesati con 
innumerevoli bandiere, e a bordo dei quali, i comandi 
ben inteso, sono dati sempre in croato . Non dispo
nendo ancora di grandi capitali la società cerca na
turalmente di fare tutte le economie poss ibili anche 
sul personale. Mi dicono che conoscendo questo stato 
di cose, molti passeggeri quando vanno a bordo, 
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orgoglio.-;i della loro flotta nascente - come la chia
mano in Croazia - si mettono a pulire g li ottoni .. 

Saranno esagera?.ionì. Non v'è dubbio. Ma checcbè se 
ne dica, dato il movente dal quale sono ispirate non 
sono esagerazioni antipatiche. Del resto s i spiegano 
in quell' ambiente e in quei paesi, pensando come 
tutti gli interessi della Croazia sieno stati sacrificati 
a quelli dell'Ungheria, e come questa abusi in tutt i 

Diotorni dì Tries te - l\'Jira mar. 

i modi della situazione pr ivilegiata creatag li dal re
gime del dua lismo. 

A questo proposito, è strano come nelle masse, e 
fino ad un certo punto anche nelle class i relativa
mente colte, sia diffkile sradicare certe opinioni gene
ralmente ammesse e i gi udizi ar1tiquati, anche quando 
non hanno più ragione d'essere, nè più alcuna base 
nei fa tt i. Senza tema di esagerare, s i può asserìre 
che, tra nne per un nu mero non molto g rande di per-
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sone, l'Ungheria d'og-gi è considerata su per giù 
come lo era nel 1848 e del 1859, cioè una nazione 
giovane che lotta in nome del principio di nazionalità 
e che quindi è aperta a tutti gli entusi8smi, pronta, 
come lo era allora nel dare la mano a noi ital iani, ad 
aiutare anche oggi tutti coloro che lottano in norne 
di quegli stessi principi. Così si seguitano a consi• 
derare i croati come gl i ausiliari del despotismo e 
della tirannia; pensando soltanto a quei soldati che 
l'Austria mandava di guarnigione, nel Lombardo~ 
Veneto, sen7,a nemmeno ricordare, per esempio, che i 
famosi reggimenti con Anari format i sopratutto da 
croati, furono per un lu ngo periodo storico il gran de 
baluardo con t ro le invasioni ottom ane e che in tal 
modo han pur reso un grande servizio alla civiltà. 

In vece ora le parti sono invertite. L'Ungheria d'oggi, 
cioè dopo la proclamazione della sua indipendenza, 
agisce verso le popolazioni non un gheresi dipen
denti dalla Corona di Santo Stefano, con quegli stessi 
sistemi cosi acerbamente rimproverati alP Austria, 
quando era essa che lottava per conquistare la sua 
indipendenza. I croati, come i rume ni di Transilvania, 
oltre al vedere sfruttate tutte le loro ricchezze a be
neficio dell'Ungheria, debbono sostenere una lotta 
quotidiana asprissima per resistere fin dove possono 
alle misure di ogni genere con le quali il Governo 
di Pcst mira a magiarizzare tutto il paese, non arre
standosi di fronte a qualsiasi violenza . 

Ahimè, oggi come oggi, le simpatie nostre checchè 
se ne dica, non possono davvero essere ri volte verso 
gli ungheresi , oppressori di popoli, i quali aspirano 
a veder rispettata, se non altro , la loro nazional ità, 
la loro lingua, le loro tradi7,ioni, sia che apparten-
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g ana alla grande famiglia s tava , come i croati, o che 
si riattacchino, come i rumeni , al ceppo latino. 

[ croati si sentono quin di minacciati ed oppressi, 
in Dalmazia dall'elemento tedesco, e nella Croazia dal 
magiarismo, onde è natura le che ai tentativi fatti per 
addivenire ad un'accordo con g- l'italian i in Dalmazia 
parallelamente o quasi, ne sieno stati fatti altri in 
Croazia per una intesa fra cro<'lti e serbi .... e. per lo 
appunto all'indoman i delle scenate di Zagabria nella 
primavera di due anni fa, quando i serbi furono ag
g red iti per le vie e molte loro case devastate. E' 
evidentemente .illudendo alle trattative di Zagabria 
che nella seduta della Dieta di Zara alla quale ho 
accennato, il deputato Smodaka terminava il suo 
splendido discorso con queste parole : 

« Ed anche nel momento supremo in cui seguisse l'uni
« ficazione dei croato-serb i, daremo all'elemento italiano 
« ampie guarentigie. E' necessario pure un supremo ac
« cardo coi serbi, essendo gl'interessi dei due popoli 
« identici J'J, 

Infatti questo odio fra croati e serbi, è di data re
lat ivamente recente, ed è la politica del Drang nacht-.. 
osten, la politica dell'or ientamento dell'Austria, che 
ha a vuto in teresse, in questi ultimi anni, ad aizzare 
sempre più gli uni contro gli altri, servendosi del 
patriottismo croato per combattere il serbismo, e far 
progredire man mano l'influenza austriaca nella Peni
sola Balcanica. 

Prim a, malgrado la differenza di religione, es
sendo però crist iani tanto gli uni quanto g li altri , 
s i sentivano stretti oltre che dai vinco li di razza, 
anche da lla solidarietà nella lotta contro l'oppressione 
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ottomana, e fino nl 1878 - cioè fìno all'epoca del 
Congresso di Berl ino - anche i croati non di ssimu
lavano la loro simpatia per la Russia, e il loro sla
vofilismo. La notizia della vitto ria di Plewna fu sa
lutata per le vie di Zagabria con le più clamorose 
ed entusiastiche manifestazioni di g ioia, al suono del
l'inno russo. Fino a quel tempo i croati avevano agito 
come se dovessero formare una sola nazione coi serbi 
e con Ja speranza di poter costituire un g iorno un 
grnnde Regno Illirico, che comprendesse tutte o quas i 
le terre abitate dai serbo-croati . E questo concetto 
era tanto slavo e russofìlo, che vi fu un momento in 
cui le parole Illiria o illirico, considerate come evo
catrici dello spettro panslavista, furono addirittura 
proibite dal Governo di Vienna . La differenza di re
ligione non fu mai considerata come un ostacolo, 
tanto che il celebre monsignor Strossmayer - celebre 
non soltanto per essere stato l'apostolo del risveglio 
croato, ma altresì per la sua fiera opposizione al 
dogma dell'infallibilità del Pc1pa - fu per molto 
tempo in trattative col Principe Michele dì Serbia e 
col Principe Nicola del Monteneg ro - - due sovrani 
ortodossi - per una azione comune in quel Senso. 

Ma le cose mutarono completamente dopo il Con
g resso di Berlino, e l'occupazione della Bosnia. L'll
lirisrno, e ciò che con parola più moderna, sebbene si
gnificasse la stessa cosa, si chiamò poi l'Iugo-Slavismo 
predicato dal dotto prelato, cedettero il posto ad un 
altro sentimento più esclusivo, che trovò subito degli 
ardenti tribun i e che in breve volger di tempo con
quistò tutto l'elemento croato. Il nazionalismo spinto 
eJ esagerato degli ungheres i fu l'esempio sul quale 
si modellarono gli apostoli del pancroatismo, i quali 
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no n vollero più sentir parlare del Regno Illirico, o 
Iugo-Slavo, o Balcanico che sia, ma cominciarono a 
vagheggiare la formazio ne di una Grande Croazia 
indipendente, che dovrebbe comprendere tutte o quasi 
le terre abitate dai serbo-croati, ... inclusa vi la Bosnia, 
avendo nella Monarchia una situazione presso a poco 
identica a quella che vi ha orn il Regno d'Ungheria . 
La disfatta della Russia al Congresso di Berlino, e 
la convinzione che essa non poteva più prestare effi 
cacemente il suo .ippoggio all' fugo-Slavismo, facilitò 
il compito a questa nuova corrente d'idee. 

Naturalmente i Serbi i quali nelle decisioni del Con
gresso di Berlino furono i più sacrificati, considera
rono quel mutamento come un tradimento, e nella 
lotta che si fece subito viviss ima, ìl Governo au
striaco, secondo le cirwstanze e l'opportunità, incorag
giò dapprima le rivendicazioni croate. E ciò con un 
doppio scopo. Da una parte mirando a mettere un 
po' di · freno alle continue pretese dello cha11vinisme 
rna~;;iaro; e dall'altra onde combattere pre.:isamcnte 
quell'elemento serbo che delle sue aspirazioni a un 
ben diverso ordine di cose non fa mistero, e che non 
si è mai r,1ssegnato alla occupazione della Bosnìa
Erzegovina. 

Per reazione i serbi della Croazia diventarono g li 
amici dei Magiari, e tanto nelle assemblee ammini
strative come nel Parlamento, a Pest 1 hanno votato 
quasi sempre d'accordo con gli Unghe resi contro i 
Croati. ~ la cosa che più ha esasperato quest i ultimi 
provocando varie volte dimostrazioni e disordini. Mai 
però avevano assunto un carattere così grave come lo 
ebbero quelli di tre anni fa. Sono passato a Zagabria 
un anno dopo e ho potuto constatare come malgrado 
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fosse già trascorso un anno si parlasse ancora con un 
certo terrore di quei tre giorni d'anarchia - furono 
battezzati così - nei quali una folla briaca rimase 
assolutamente padrona della città, tanto che pareva 
da un momento all'altro tutto dovesse andare a fuoco 
e fiamme. Eppure ciò non ha impedito fossero ini
ziate poco dopo quelle trattative, a cui ho poco fa ac
cennato: per una riconciliazione! 

Gli è che le vessazioni ungheresi, le quali hanno 
provocato i moti rivoluzionari dell'aprile 1904 e ii ter
rorismo col quale, secondo gli ordini venuti da Pest, 
i moti furono soffocati nel sangue, hanno profonda
mente scosso i croati. I quali hanno cominciato a 
domandarsi se non sarebbe per essi assai più conve
niente, anzichè combattere i serbi, l'averli alleati 
contro il Magiarismo, che oppri me g li uni e gli altri. 

Uniti con gl i italiani nella Dalmazia, i croati po
trebbero far argine al Germanismo invadente: uniti 
coi serbi nella Croazia potrebbero resistere un po' 
meglio al Magiarismo, dal quale il paese è sfruttato 
anche economicamente. 

La città di Fiume (Rieka in slavo) sulla quale la 
Croazia aveva delle aspira zioni certo più fondate di 
quelle ungheresi, pcrchè è croato il contado che Ja 
circonda, fu incorporata al Regno d' Ungherìa col 
compromesso del r867 1 e malgrado la sua apparente 
autonomia è diventato un porto quasi esclusivamente 
ungherese: anzi il gran porto dell"Ungheria. La città 
che ha mantenuto completamente il suo carattere 
ita liano po ichè la nostra, malgrado i tentativi di croa
tizzamento a cui si è dovuto rinunziare, è la lingua 
parlata da tutti, politicamente dovrebbe essere Un
garo-croata .... Ma lo è come la società di navigazione 
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omonima. In realtà essa è il gran porto de ll 'Ungherìa, 
nel quale a quasi esclusivo beneficio dei magia ri sono 
state spese somme enormi alle quali però ha dovuto 
contribuire anche la Croa 'lÌa. Lo sviluppo preso da 
questa città e dal suo porto in poco più di un ven
tennio - giacchè la grande spinta fu data nel 188'.! 
- è veramente meraviglioso. Essa è diventata anche 
un g rande centro .industriale e dopo la grande fab
brica di torpedini \i\/hitehead per cui Fiume è celebre 
in tutto il mondo, sono sorte molte altre tabbriche 
e stabilimenti di primo ordine. L'Ungher ia è orgo
g liosa di Fiume e del suo porto - del quale anche 
Napoleone I, quando r iordinò le Provincie Illiriche 
intravvide chiaramente l'avvenire - e cerca sempre di 
fa rvi convergere tutto il traffico non solo . ma anche 
i viaggiato ri. Col sistema delle tariffe di wna, quan
tunque i prezzi sieno stati un po' rialzati dall'anno 
scorso, si va in ferrovia da Scmlino, la città di con
fine sulla Sava di fronte a Belgrado, a Fiume, per 
poco più di venti franchi in seconda classe. L'ho 
saputo per caso l'anno scorso a Belgrado, da un 
professore di scuole secondarie che ebbi occasione 
di conoscere in questa ci ttà e che suole andare ogni 
anno a fare i bagni di mare con la famiglia vicino 
a Fiume, nell' Istria od anche a Venezia. Bisogna dire 
che nella espressione della mia fisonomia egli abbia 
letto un po' di meraviglia, perchè certo i nostri profes
sori non possono permettersi ogni anno dei viaggi così 
lunghi con le loro modeste retribuzioni __: poichè egli 
stesso soggiunse subito: per me è il posto più vicino 
e il meno caro per il viag gio, anche se si vuole an
dare pi ù in là verso Tries te o verso Venezia. 

Ci si mettono otto o dieci ore di più che non se-
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g uendo la via abituale e passando quindi anche sul!e 
ferrovie austr iache : ma l'economia è così forte che 
mette il conto di qualche sacrific io. E forse per ve
nire in ftalia come per andare dall' Ita lia a Belgrado 
sarebbe la via preferita da molto maggior numero 
di persone1 se non vi fosse un 1inconveniente; la 
ma ncanza cioè di coincidenze da e per Venezia. 
Mancanza che, ben inteso, è però voluta e premedi
tata. Lo Stato Ungherese fa viaggiare a buon mer
cato : ma il forestiere deve fermarsi a F iume e spen
dervi del denaro .... 

In questi ultimi due o tre ann i però le cifre dalle 
quali è rappresentato il movimento del porto di 
F iume sono rimaste stazionarie. V'è anzi stato una 
lieve diminuizionc. Ciò è dovuto allo sviluppo preso 
dal porto di Gravosa e da qLtcllo di Zelenika nel
J'Adriatico meridionale e, come ho già detto, la dim i
nuir,ione certamente si accentuerà ancora quando si 
tinirù per fare la ferrovia di Spalato. Gli Ungheresi 
però sono g;ià corsi at riparo1 e dei 120 milioni di 
crediti straordinari per la marina, cbiesti nelt'cstate 
scorsa hanno domandato ne sia spesa una parte in 
Ungheria - cioè a F iume. Tem po fa vi furono trat
tat ive per erigervi un grande cantiere per la costru
zione di navi da guerra e di piroscatì. mercantili . 
Per ciò che riguarda la marina mercanti le non vi 
sarebbero difficoltà <li ordiric morale. Ma per il can
tiere che secondo tale progetto dovrebbe essere 
destinato alle navi da guerra, non vi sono certo 
simpatie nell'alto personale della marina Austro
Ungarica . Un cantiere, un arsenale in mano all'Un
gheria si teme possa essere un pr imo passo ad 
accentuare in qualche modo il dualismo anche nella 
armata, e per qua nto inverosimile, si aggiunge che non 



La 1lfari11a Imperiale 457 
- ----

ci sarebbe da stupire se dopo qualche anno il Parla
mento Ungherese doma nd asse d i avere delle navi 
ungheresi sulle quali si parli e s i comand i in lingua 
magiara. Ora la marina del vicino fmpero non è nè 
Austriaca, ne tanto meno Ungherese : è la marina 
Imperiale. Vi si è mantenuta la trad izione dell'epoca 

Pola. - Porta Gemina. 

nella quale un membro della fam igl ia Imperiale, 
l'Arciduca Massimiliano, se ne occupò con amore ed 
alla cui opera as.-.idua la marina Austro-Ung,uic:1 

· deve il suo primo svi luppo. La lin g ua di bordo è 
naturalmente la tedesca, ,.per quanto sulle I. R. Navi 
si senta parlar moltissimo l'italiano da ufficiali e da 
marinai, e nei momenti cri tici si senta molte volte 
gridare molla, agguanta e così via, con tanti altri 
termini del vocabolario marinaresco veneto. Gli uf-

30 
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ficiali in genere hanno tutti imparato queste parole 
e un po' di italiano sta ndo sempre in porti italiani 
e a contatto di gente che parla la nostra lingua. Ma 
gli ufficiali di nazionalità ital iana sono poch iss imi. 
La Marina rmperiale è un corpo chiuso nel quale 
entrano in grande maggioranza g iovani di famigli e 
nobili tedesche, e nel qua le, a parte i boemi rappre
se ntati da un certo contingente, solo poche decine 
di posti rimangono riservati a tutte le altre naziona
lità del!' Im pero. Degli italiani poi pare che nessuno 
debba arrivare agli alti gradi ne i quali la selezione 
destinata a dare ali' armata tale carattere di esclusi
vismo, è ancora più evidente e più rig ida. 

Dato questo stato di cose è troppo evidente che lo 
Stato Maggiore dell'Ar mata più o meno apertamente 
si opporrà sempre a tutto ciò che possa dare anche 
un principio di ingerenza nelle cose della marina 
all'Ungheria. È la sola cosa - sogl iono dire - nella 
quale siamo ri usci ti a salvarci da loro .... . 

Meno che mai acconsentirebbero Yolont icri ad ini · 
ziative le quali potessero in qualche modo, se no n dan
neggiare, anche solo lievemente diminu ire 1' impor
tanza di Pola : la cap itale della Marina Im periale e 
tedesca .. .. malgrado che il vasto anfiteatro costruito 
a pochi passi dalla spiaggia, e che è forse il meglio 
cof}.5ervato di tutti quell i rimasti in piedi ai nostri 
g iorni, sia là ad attestare la g randeaa de l mon do ro
mano, e paia quasi una affermazione in quella pe
nisola istria na che attraverso le varie vicende è 
sempre r imasta italiana di lingua e di sen timenti. 

Sono arrivato a Pola di buon mattino e ho dovuto 
aspettare facesse giorno per scendere da bordo. Si 
capisce subito di essere in una città mi litare da l 
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viavai dì uffìci alì e di soldati di 111arìna. All'albergo 
non si contentano poi, di chiedere nome, cog nome e 
la provenienza del viaggiatore : ma nel modulo stam
pato che vi presentano prima di accompagnarvi nella 
stanza destinata, bisogna riempire parecchie altre co• 
!onne onde far sapere prontamente alla polizia di Pola 
molte altre ·cose. E se vi ri bellate e lasciate quakhe 
colonna in bianco, v'è tutta la probabilità di ricevere 
dopo una mezz'ora l'invito di recarsi all' ufAcio di 
poli ✓.ia . 

Anche a Pola, naturalmente, hanno avuto eco le 
parole pronunziate l'anno scorso dai deputati croati 
nella Dieta Dalmata, ma l'accordo è più difficile ad 
ottenersi inquantochè, a Pola, come del resto in altre 
città dell'Is tria, mancando quel partito croato radicale 
del quale ho cercato più su di riassumere il pro
g ramma, l'elemento croato è quasi tutto ultra clericale 
e quindi italianofobo. D'altra pnrte il partito· italiano, 
essendo padrone assoluto della situazione, non vuol 
saperne di fa re concessioni alla minoranza croata. 
Nell' Istria la situa;,;ione è essenzia\rnente diversa da 
que lla della Dalmazia. A Spalato, questa della con
dotta del partito italiano nell'Istria è una delle gr.:i.ndi 
argomentazioni dei croati per opporsi a tutte le con
cessioni relativamente alle Scuole e al nostro idioma 
chieste dal partito autonomo. Essi dicono : percbè 
volete si ceda noi di fronte a voi che siete una mi
noranza, quando nell'Istria dove siete maggiora1na 
voi non volete cedere in nulla? A tutta prima l'ob• 
biezione fa un certo effetto. Ma le condizioni, ripeto 
sono diverse: inquantochè, in Dalmazia, questa mino
ranza italiana rappresenta però una fortissima pro
porzione della popolazione, mentre s i tratta per i 
croati dcll' Istria di una piccolissima minoranza. 
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A Pola però la lotta fra i partiti non è così vivace, 
e l'elemento italiano nelle cui mani è il municipio, 
in complesso è appoggiato anche dalla marina, la 
quale dispone, com'è facile immaginare, di una grande 
forza elettorale. Vi è fra il partito autonomo e la 
marina come una specie di tacìto compromesso per 
far passare in seconda linea le questioni politiche ed 
evitare il più che possibile le quest ioni scottanti onde 
non occuparsi che del mig lioramento della città. Anche 
gli avversar i riconoscono dovuta all'amministrazione 
italiana ed al Rizzi, il quale per 15 anni è stato 
il podestà di Pola, il grande sviluppo, l'organizzazione 
veramente moderna di tutti i servizi pubblici per 
cui la simpatica città istriana può in molte cose es
sere citata a modello. Fa tta la conduttura fu subito 
municipalizzato il servizio dell'acqua potabile fino da 
sette anni fa; e da tre o quattro quello del gaz. Un 
bellissimo ed ampio mercato coperto funziona da pa
recchio tempo, ed altre innovazioni, ora allo stato di 
stud io o di progetto, saranno presto un fatto com 
piuto. Ma a dirigerne l'andamento non vi sarà più 
il simpatico podestà , che qualche mese fa è stato 
nominato dall' fmperatore Presidente della Dieta 
Istriana, funzione incompatibi le con la carica da lui 
occupata per tanti anni. Tutti indistintamente a Pola 
con vivo rammarico lo han veduto lasciare quel pa-· 
lazzo del Municipio sotto il cui atrio, a destra, come 
sacro emblema di italianità, è stato collocato da qual
che anno il gran busto di Dante. Non vi è però 
iscrizione, poichè quella sempliciss ima che era stata 
proposta, per una lontana allusione ai versi dell'im
mortale Poeta sul Quarnero, fu vietata dalla vigi le 
poli~ia austriaca. f monumenti senza isc rizione sono 
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una speciali tà dell'Austria. La cosa ha forse il suo 
lato pratico, giacchè ognuno può dare così al monu
mento il significato che crede. A Pola, per esempio, 
in piazza Aligh ier i, vi è una piccola statua di donna 
con la corona t urrita. Per gli uni essa è il simbolo 
de ll'antichissimo },ilunicipio di Pola: per gli altri 
rap presen ta l' lt.:lli a . Così t utti contenti I 

Artisticamente però, e per 
gli uni e per g li altri 1 è una 
ben povera cosa, e non ci 
si fermerebbe nemmeno a 
g uardarla se non avesse co
desto doppio significato, so
pratutto in un paese nel 
quale, oltre all'anfiteatro, vi 
son o ancora . parecchi altri 
ricordi dcll' epoca romana 
assai ben conservati e di 
un grande interesse storico, 
come il Tempio di Roma 
e di Augusto, l'arco di Sergi 
e gli archi di Porta Ge-

Pol... e- d·~~::;::s~~- Roma mina . L'anfiteatro, anche 
esso a tre ordini ma più 

p iccolo de l Colosseo ebbe la medesima sorte dell'an
fiteatro di Roma 1 poichè per secoli servì ug;ual
m entc come cava di rnateri3le per le costru2ioni dei 
dintorni . E' un rnirncolo non .sia stato del tutto 
demolito\ Certam ente se venissero f3ttÌ degli scavi 
in va ri punti della città e anche ncll' anfiteatro stesso 
i resultati sarebbero interessant i : ma per l'archeologia 
- l'ho gi à osservato -- il Governo Austriaco non 
è molto tene ro, e a Pola poi si è occupato esclusiva-
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mente dell'arsenale, delle costruzioni per la marina, dei 
forti: e di tutto ciò insomma che si riferisce allo svi
luppo dalla città, considerata come la capitale marittima 
dell'Impero. Pola che al principio del secolo contava 
8 mila abitanti, ne ha ora 30 o 40 mila secondo 
viene o no computata la popolazione fittizia dell'ar
senale. Nella città molti nomi di piazze e di strade 
ricordano la sua origine romana, mentre questi 
nomi e anche le scr itte in lingua italiana scompaiono 
oppena si entra nel quartiere di San Policarpo posto 
sulle colline dominanti il porto, come nel gra n viale 
costruito dalla Marina che vi conduce. Nel nuovo quar
tiere le strade hanno i nomi di Lissa, di Custoza, e 
tutte le iscrizioni sono in tedesco. Gli ufficiali e tutto 
il mondo della Marina in genere, vive molto a sè. 
Sembra anzi tendano a fare come una città a parte del 
quartiere di San Policarpo dandole una organizza
zione speciale, con le sue scuole tedesche e anche con 
la sua chiesa recentem ente costruita e frequentata 
esclusivamente da loro. 

Pola è la grande città militare dell'Istria mentre 
Rovigno, sede della camera di commercio istriana 
ne è il centro economico industriale e commerciale. 
Uscendo da l porto di Pola su uno dei vapori della 
società Istria- Trieste che fanno il servizio fra Trieste 
e Pola, vi si arriva in pochissimo tempo passando 
per la costa e le isole Brioni, nelle acque dove fu 
combattuta la celebre battaglia nella quale Vittor 
Pi.san i, pur uccidendo Luciano Daria l'Ammirag lio 
della flotta genovese, fu sconfitto e vide sbaragliata 
l'armata veneta. Dopo Rovigno si tocca Parenzo la 
cui importa1na politica è oggi scemata dopo che non 
è più sede della Dieta, ma che ne ha una grandis~ 



sima per i suoi monumenti bizantin i, poi Pirano, 
patr ia del celebre violinista Tarti ni, al quale col con
corso di tutta l' Istria fu innalzato un monumento, la 
cui inaugurazione diè o-:casione a una solenne ma 
nifestazione naz ionale, quindi Capodist ria, patria 
dei Carpaccio e il cui antico palazzo de l Podestà o 
della Ragione è un gioiello architettonico, e fina l
mente si eutra nel vasto porto di Tries te , dove ho 
posto fine alle mie peregrin azioni : in quella città così 
italiana di lingua , di tradizioni e di sentimenti, verso 
la quale convergono le cupidigie del Pangermanism o, 
sognando di farne un porto tedesco, nei nostri mari. 

Ed ecco la parola - il Pangerm ani smo - che da 
noi non so perchè, s i ha quas i paura di pronun
ziare, come se quello non rappresentasse il pericolo 
vero, reale, no r1 fantastico od im mag inario e che è 
alle porte del nostro P aese. Mentre al di là dei con
fini invece questa parola riassu me tutto u n vasto 
programm a, ment re a centinaia di migl iaia sono di 
stri buiti nelle masse - e anche ai nostri confini ~ 
le pubbl icazioni di propaganda che additano aperta
mente i nomi delle cittéÌ italiane - di Triestel - che 
devono fini re per far parte de lla Gran Pa tr ia Germa
nica, mentre a migliaia sono distribuite le carte sug
gest ive nelle quali il colore indicante le terre Germa
niche arriva fi no all'Adriatico e mentre apertamente 
in Germania si com batte l'italianità di Trieste e non 
si vuole l 'Università pcrchè quella è la città da dove 
la più Grande Gennania deve un giorno affacciarsi 
al mare nostro ed essere lo sbocco della razza tedesca 
nell'Adriatico, come Amburgo lo è nel mare dd Nord ! 
I fe rventi apostoli della nuova fede la chia ma no 
g ià l'Ambur,go del!' .i1 dria ticu ! Perchè non parlarne 
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fra le carte diffuse per cura delle associai ioui e dei comitati Pangcrmauici qut>st a 

che ha ri p rodotto auche il Cheradarne ne l s,10 bel libro: L'Europc cl la Quesli,m 
rl'Aulricfrn ml XIX si"i:cfe è una delle pili popolari. Aones;;a a un opuscolo distri
buito a centinaia di migliaia di esemplari, per la propaganda pangermauica, ~ stata 
riprodotta molte volte a11che iu alt re pubblicazioni dello stesso genere falle sotto 
gli auspici di comitati e associazioni Paagerma1Liche, delle quali, 11011 bisogna dimcn• 
t icarlo, fanno parte le pi li ,.[te personalità dell'lnipero e anche molti per sonaggi 

nfficia li. 
Conie si \'ede, uou solo rriestc, ma anch ,-, Udine dev" far parte dcli~ Confcden1• 

zioue. , .. nel 1950 !. .. 
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come se i patti della nostra alleanza ci vietasse ro 
persino di discutere dei nostri più vitali interessi, 
mentre nessuna di queste considerazioni afferma e 

nemmeno contiene in quei limiti che pur sarebbero 
doverosi la propaganda della idea pangermanica in
coraggiata e sostenuta apertamente anche dal mo ndo 
uftìciale? 

fl secolo scorso è stato il secolo delle naziom1litù 1 

ma g ià negli ultimi anni suoi , e dopo che tante na
zionalità s'erano ricostituite ed ebbero rip reso vigore 
si disegnava ali' orizzonte un'altra lotta, che forse 
sarà la catteristica di questo se.:o\o ven tesimo ; la lotta 
delle razze che cercano di soverchiarsi l'una con l'al
tra - e non in Europa soltanto. E non è chi non 
veda come la razza germanica miri alla egemonia in 
Europa, e come ,·agheggi il sogno d'una ricostitu
zione del Sacro Romano Impero naturalmente con 
mutate e con più moderne forme, ma con l'antico 
çoncetto de ll' Impero Un ive rsc1le o per lo meno del 
suo assoluto pr imato. 

Sono ben strane e caratteristiche a questo proposito 
le parole che il geniale imperatore tedesco promul
gava ne!Pottobre del 1900 posando la prima pietra 
del museo romano a Salisburgo. Alludendo al Castello 
dei cavali eri dell'Ordine Teutonico a ivfariemburg così 
diceva : 

~ Allo stesso modo che all'est della monarchia, il ma
niero colossale de i cavalieri che propagarono nel tempo 
andato la civiltà germanica a l di là del confine, ricosti
tuito per ordine dell' Imperatore Federico llI, è s imile 
alla fenice che risorge daHe sue ceneri, si erge sulla cima 
di qnesto sed ucente Thallf uS i! vecchio castello minano. 
Esso fu testimonio del la potenza romana, fu un anello 



Jl discorso ddt Jm}'emlvre 467 

di quella catena di bronzo che legava le legioni di Roma 
al potente Impero, d i quelle legioni che sull'ordine di un 
Imperatore romano, di un Ce sare Augusto i111ponevano 
la loro volontà al mondo e aprivano l'universo intero a 
quella civiltà romana così benefica per i germanici. 

E così concludeva: 

- Col primo colpo di martello io consacro dunque 
questa pietra all'Jmperatore Federico : col secondo lo 
consacro alla gioventù tedesca, alle generazioni che sor• 
gono e che potranno imparare nel nuovo museo ciò che 
significa un'lm pero Universale: col terzo lo consacro al
l'avvenire della nostra patria tedesca. Possa essa nel futuro 
con la cooperazione di Principi e di Popoli, delle sue armi e 
dei suoi cittadini diventare cosi polente, cosi fortemente 
unita, straordinaria come l'Impero Romano Universale, 
così che venga il giorno nel quale come si diceva una 
volta: civis 1·om'1110 sum, si dica: sono cittadino tedesco 

Parole queste che se dimostrano quale alto concetto 
abbia l'Imperatore della sua missione di Sovrano te
desco, debbono però da re grandemente da pensare a 
questa latinità minaccia ta e che, certamente, a suo 
tempo, non debbono aver prodotto una impressione 
lusing hiera nemmeno ncll' Impero a noi vicino, dove 
sono abbastanza numerosi coloro che non si fanno 
illusioni sugl i scopi cui tende la politica iniziata dal 
Principe di Bismark quando, dopo Sadowa, e quas i 
come compenso, spinse ed incoraggiò il vinto Impero 
nella sua marcia verso Oriente. 

E forse, appunto per questo movimento Panger
manico, v'è meno conAitto di quel che a t utta prima 
poSsa apparire e sì sia creduto fin qui, fra gli intc• 
ressi nostri e quell i della Monarchia degli Asburgo. 
Per !o meno noi abbiamo tutto l'interesse che questo 



Impero non si frantumi, perchè i piccoli Stati che 
ne prenderebbero il posto, non sarebbero più in g rado 
di opporre alcuna resistenza all'invadere della gente 
e delle forze germaniche e per terra e sul mare. Il 
celebre storico boemo, il Paladsky soleva dire che se 
l'Austria non ci fosse bisognerebbe inventarla. Pen
sando ai suoi compatriotti, a quegli slavi del nord 
circondati da tutte le parti da elementi tedeschi, egli 
ha compreso che senza l'Austria sa rebbero schiac
ciati dalla gran massa Germanica. Nè diversamente 
accadrebbe nella parte sud occidentale dell'Impero, 
dove slavi e latini subirebbero la medesima sorte. 
È più che mai necessaria all'equilibrio dcll1 Europa 
questa vecchia monarchia chei malgrado i pronostici, 
ha resistito alle sconfitte - ed alla formazione del-
1' Italia e Germania. La sua scomparsa sarebbe an
che per noi una tremenda jattura. 
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L 'isolamento dell' I talia. 

L'abbandouo dell'Adriatico - P<>litica sbagliata cou t ro la Russia - L'ac
cordo Austro-Russo - Dopo il viaggio de! Re a Pidroburgo - Le 
macio\"re di Udiue - L'ambas~iala ùi Fraocia - Uo ma1.1.o di fiori 
irrede!l1o - La mancala visita dello Czar •- La trovata dell'ono
revol e Ronch<";tti - li prauw delle visite uon rest ituite - Nelidoff 
non pii, ricevt1to dal Re - L'onorevole Tittoni alla Consulta - Mac
chi,111 indietro - li convegno di Abbazia - Una 11ave ùa guerra 
italiana ndl'l slria ! - Il co,nanda<1le della Gend armeria - I.a situa• 
zione del Geo. De Gioq;-is - Nessnn;, soddisrazione per l'iu~ ideutedi 
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La Germania e la questione d'Oriente - Le no~tre rdaiiuoi con la 
Germania uon pilt cordiali - Diploma1.ia e Consolati io Orirnte -
L'ambasciata di Costantinopoli - L'adùelto militare - L'a ddetto 
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- S t1 dditi austriaci r eggenti i no3tri Consolati! - Le dichia,·azioni 
per lo sia/,, quo e il loro valor e - Preparativi militari in Austria. 

Nel primo capitolo di questo volume, ho cercato, 
per quanto mi è stato possibi le, di fa re un quadro 
completo del modo stranissimo col quale è stata 
condotta da un pezzo a questa parte la nostra politica 
estera, e di quell'ambiente della Con3ulta che tanti 
uomini politici arrivati al Governo senza la menoma 
preparazione, han dovuto subire per forza, e che ha 
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esercitato - ed esercita - un'azione così deleteriu . 
Ma mi sono riserbato di toccare più specialmente 
delle nostre relazioni con l'Impero Austro -Ungarico 
e della nostra pol itica in Oriente1 dopo aver reso 
conto del lungo giro, fatto a scopo di studio, attra
verso i paesi della riva orientale dell'Adriatico, con 
la speranza di essere riuscito a dare un'idea com
plessiva delle molte questioni che si agitano in quei 
paesi, delle situazioni complicate che ,wvenimenti 
lontani e recenti vi hanno creato, e delle finalità cui 
mirano tanti e così svariati elementi in lotta fra loro. 

Per la sua posiz ione geografica l'Ita lia, attraverso 
!"Adr iatico, è sempre stata in contatto con l'Oriente 
europeo, sia che dai nostri lidi partissero le legioni 
romane per la conquista delle terre bakaniche, o 
per spingersi ancora più in là 1 vèrso la Persia, o che 
dalle nostre spiaggic veleggiassero verso i port i d'O
riente, con intenti sopratutto commerciali, avendo com 
pletamente monopolizzato gli scambi in quelle regioni, 
le navi di Ve nezia: di quella Venezia che un poetn 
innamorato delle sue bellezze e delle sue glorie chiamò 
con frase felice la Roma del mare. E difatti, quando 
dopo il lungo servaggio, l'ftalia accennava a ricom 
porsi a nazione - una delle ragioni più forti per 
le quali si osteggiava in Francia l'i dea della unità 
ital iana, era appunto la convinzione che l'Italia risorta 
avrebbe ripresa la sua antica posizione su questo 
mare e nel vicino Oriente. 

({ Se l1Ita lia s i unifica e si consolida - diceva allora 
uno scrittore francese - noi non potremo più 
difenderci dalla sua concorrenza commerciale. Le 
ferrovie assicureranno in breve a questa terra pro
messa il monopolio de i traffici del I,cvantel 1) Era questa 
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- indicataci così da coloro che l'avevano avversata - 
la visione ernnomica e commerciale della nuova 
ftalia. E quindi nella marina, nella quale, appena 
cost it ui ta a nazione, profuse somme ingenti, era riposta 
ogni sua speranza guardando al di Jà dell'Adriatico, 
all'altra sponda, dove genti che hanno sempre serbato 
il culto della italianità , e che non si erano mai adat
tati ai nuovi domi natori, aspettavano allora con ansia 
il sorgere di giorni migl iori . 

Ma, in un'ora, nelle acque di Lissa , quel sogno 
s' infranse. E dopo - l'Adriatico è stato da noi abban
donato, quasi come se più non dovesse interessa rci 
ciò che in quel mare potesse accadere. Tanto pcrchè 
non vi fosse il menomo dubbio su cotesto nostro ab
bandono, .ibbiamo soppresso, come si è visto, vari Con• 
solati in paesi della sua riva orientale, e quanto 
alla marina mercantile, non solo nulla si è fatto per 
promuoverne od aiutarne lo sviluppo, ma l'abbiamo 
sacrifi,:ata anche nel trattato di commercio e navi
gazione, per effetto del quale persino il cabottaggio 
sulle nostre coste, è fotto in hirga misura dalla ban
diera austr iaca, senza vi s ia reciprocità di trattamento, 
percbè le poche nostre navi che frequentano i porti 
della Dalmazia , pagano assa i più dei diritti percepiti 
per le navi austriache nei porti nostri . ( 1 ) . Le navi 
da guerra non si sono mai più allontanate dalla costa 
ita lia na, -tanto che la maggior parte dei nostri am
miragli non conosce dell'Adriatico altro che i porti 
nostri 1 Ci sono volut i più dì trent'anni perchè una 
nostra squadra passasse in vista di Lissa, mandando, 

(1) Era così col vecchio trattato. Ma anche col nuovo le cose non sono 
grao che mutate. 
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secondo l'ordine seg;nalato dall'Ammirag;lio, un mesto 
s~1luto ai morti di quella giornata al grido di : Viva 
il Re, e perchè g ettasse l'àncora a Durazzo o a Vallona. 

Nella Penisola Balcanica poi, legati dai vincoli della 
Triplice, abbiamo creduto nostro unico dovere fosse 
quello di secondarc .incondizionatamente l'Austria 
nelle sue mire e nel suo atteggiamento contro la 
Russia, senza che alcun patto ci obbligasse a seguire 
tale linea di condotta . Ed è t anto vero che non ci 
facevano questo obblig o i patt i dell'alleanza, che la 
Germania non ha mai voluto prendere una parte 
troppo viva in tutte quelle questioni, e più di una 
volta, quando l'Austria accentuò in senso aggress ivo 
la sua polit ica, si ritrasse in disparte non volendo 
fossero alterate le sue relazioni cordiali con la Russia . 
Noi invece ci siamo gettati a capofitto in questa politicn, 
sostenendo il Coburgo e la Bulgaria contro la gi-ande 
potenza liberatrice, quando vivissimo era il risenti 
mento della Russia e quello personale dello Czar 
contro il successore del Battemberg. Ne è a credere che 
tale nostra condotta corrispondesse veramente ad un 
programma liberale, come si diceva da ta luno, asse
rendo che l' ftalia doveva necessariamente informare 
la sua condotta al concetto di sostenere il principio 
della na7,ionalità, perchè mentre ci si comprometteva 
in quel modo, dato .il nostro perfetto accordo con 
l'Austria contribuivamo, sia pure indirettamente, a 
conculcare in mille modi la nazionalità Serba. Le 
aspirazioni cioè di un popolo col quale abbiamo 
sempre avuto relazioni di viva amicizia e simpatia. 
Quella nostra condotta fu una delle principali ragioni 
per cui l'influenza russa si è sempre man ifesta ta così 
ostile a noi in Africa, quando laggiù, sulle ambe del 
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Tigrè, per la seconda volta s'infranse la fortuna 
d'Italia . Non abbiamo compreso che in nulla poteva 
g iovarci quell 'a tteggiam ento, co l quale nbbiamo anche 
da to u na prova dì colossa le i11 ge11uità, poi..:hè, mentre 
per seguire ciecamente la politi<.:a nustriaca ci si com• 
prometteva a que l modo, i! vicino Impero. senza 
essere disturbnto , intens ificava la sua ~lzione nella 
Peniso la Balcanica e specialmente in Albania, mirando 
a consolidare più che mui quella eg emonia sua nel-
1' Adriatico, che noi sì pareva rico noscerg li or mai come 
un. diritto. Diffatti un bel giorno, nel 18~:l7, si seppe 
in Europa, non senw qualche sorpre:-;a, che fra i due 
lrnperi u n accordo era in te rvenuto per le quc,;tìoni 
balcaniche. 

Eppure quell'accordo non avrebbe dovuto essere 
una sorpresa per noi, non solo perchè in base alle 
trnd izioni che ris:.1lg0no all'epoca di Caterina H, sotto 
il cui regno fu ventilata l'idea di una spartizione 
dell 'Oriente E uropeo fra le due monarchie, non è 
mai s tata rite nuta imposs ibile una intesa per ciò che 
ogg-i con li ngLtaggio più moderno si chi ama delimi 
tazione delle rispettive zone di influenzo , ma pcrchè an
che in un documento ufticiale pervenuto alla Consulta, 
era stnto preveduto fino da pnrecchi anni prima. In 
un rapporto, verso la fine del 1891, il barone Gal
vag-na, allora nostro Ministro a Belg r.1do, prev ide 
alla distanza di se i unni, tutto quellù che è ac..:aduto 
dippoi , e mi duo le dì non poter riporta re qui, perchè 
occuperebbe troppe pagine, l'in te ressantiss imo docu• 
mento che prova l'ac ume del compianto dip lomatico 
e la leggerezza del Governo nostro , il quale non lo 
tenne in qu el conto che meri tava, po ichè sp iegando 
tutte le r ag ioni e per quale concorso di cir.:ostanze 

3• 
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egli era conv into cbe i due Imper i avrebbero finito 
presto o tardi per intendersi, lasciava comprendere 
in modo ben chiaro a quale insuccesso saremmo an
dati incontro, non tenendo conto di questa eventual ità 
più che probabile ~ e per lui certa. 

Ma anche da qualche brano soltanto sarà facile al 
lettore rilevarne l'importanza . 

Fin da allora il Nigra, nost ro Ambasciatore a Vienna, 
era m olto ottimista, e alle informazioni de l barone 
Galvagna che il nostro Ministero degli Esteri gli 
aveva comunicato, aveva mostrato di non credere 
ritenendole esagerate o addirittura senza fondamento. 
Il Ministero, quas i per r ichiamare ai dovere il Gal• 
vag na, che forse alla Co nsulta giudicarono allora un 
visionario, g li comun icò la nota del Nigra . 

i; Quando Sua Eccellenza il conte Nigra, risponde il Gal
vagna nella sua Nota in data 24 giugno 189T (N. 364 XX II) 
- e non senza una punta di amarezza - con l'al ta sua 
me nte e con la profonda esperienza che lo hanno reso un 
luminare della nostra Diplomazia, emette un g iudizio così 
recisamente contrario all' op inione da me enunziata sugli 
intendimenti del gabinetto di Vienna r iguardo alla peni
sola Ba lcanica, a me, in confronto suo, modestissimo 
grega rio nella Diplomazia, altro non rimarrebbe che di 
inchinarmi silenzioso d inanzi al suo autorevoli ss imo ver• 
detto, se la gravità dell' argomenlo e l'ordine espresso 
da V. E. di fornire sull' argomenlo più precise infonna
zio ni confortate possib ilmente, dalla prova di fatti con
creti, non mi obbligassero di ritornare sulla q uestione. " 

Il barone Galvagna fa prima r ilevare come l'accusa 
che l'Austria non fosse estranea ai disordin i avvenuti 
nella Vecchia Serbia e in Macedon i;;1, fu da lui riferita 
come un sospetto da molt i s intom i avvalorato ; ,.:: 
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quindi come una convinzione sua e di tutti i ci rcoli 
politici balcanici, non come un fatto . Quindi insiste 
ne' suoi apprezzamenti dicendo non esservi dubbio 
sulle mire della politica austriaca, e affermand o che 
inevitabilmen te , essa deve mirare a nuove occupazioni 
territoriali giu nto che sia il momento opportuno. 

1, La storia contemporanea ci fo rn isce a tal riguardo un 
efficacissimo esempio. Nello stesso modo che per assi 
curarsi i l pac ifico possesso del Lombardo Veneto l'Austria 
dovelte . gravitare su tutto il resto d'Italia, oggi, per ga
rantirsi il tranquillo possesso delle provincie bosniache, 
deve gravitare su tulto il res to della Penisola Balcanica . 
Come il Gabi ne tto Imperiale si studiò di avere le fami
glie regnanti it aliane devote ai SllOÌ sistemi di Governo, 
così ha cercato di rendere gli Stati indipendenti dei 
Balcan i ciech i s trumenti della sua politica. Non riuscì 
col Montenegro, come non riusci col Piemonte. Riesci 
invece col R e di Serbia, come riusci coi P rincipi di l\fo
dena, di Panna e Ji Toscana attirandoli nell'orbita dell a 
sua esclusiv;:; influenza . !\fa la pol itica del l{e rvlilano era 
politica personale, in ape rto contrasto co i sentimenti 
della Nazione, e sceso egli dal trono, la Serbia cessò di 
essere per l'Aust ria-Ungheria terreno propizio alle sue 
idee di predomin io e garanzia d i pacifico possesso nelle 
p rovinc ie bosniache. Oggidì, a lato d i queste provincie 
vivono due milion i di Serbi indipenden ti che osteggiano 
l'Austria Cngheria, e n0n fanno mistero delle loro aspi
razioni all'annessione della Bosnia e dell'Erzegovina. 
Questi due milion i di serbi in contat to immediato con le 
;opolazion i serbo-c roate dell'Impero, costitu iscon o per 
la tranquillità in tern a delle provincie s lave dell'Austr ia
Ungher ia un pericolo incessante ,,. 

Il compianto diplomatico, dopo aver <1ccennato a 
questo pericolo, dice che l'eventualità di una marcia 
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in avanti dell'Austr ia e anche di u n intervento in 
Serbia è t utt'altro che da escludersi, ed aggiunge : 

11 l\'li si potrà obiettare che un'i ngerenza diretta del 
Governo Austro-Ungarico in Serbia incontrerebbe l' op
posizione armata della Russia. Ma chi mi assicura che 
all'ultimo momento, Ai:stria-Ungher ia e Russia seglfe11do 
lit loro lradiziona!,, politica, 1io11 si intenderebbero tm1ic/1e

volme11/f per 1·egolare la reciproca loro posizio11e nella 
Penisola dei Balcani_? Non fu gitì ,m,altra volta, dopo il 
Congresso di Bcrli110, ventilalo fra Vie1111a e Pietrolnwgo 
il progetto di 11110 spm·timenlo della rispettiva sfern d'a ~ 
sione uella Penisola? 11 

Accennando quindi a un discorso pronunziato dal 
conte Kalnoky, il quale aveva dic hiarato che l'Austr ia 
non aspira a novelli acquisti, il Galvag11a dice che 
vi è però un altro uomo di stato meno circospetto : 
cd è il Kallai 1 Ministro per la Bosnia-Erzeg ovina. 
Il Kallai, in un discorso pronunziato all'Accademia 
delle Scienze di Pest, e nel quale aleggia dalla prima 
parola all'ultima lo spirito di predominio ne i Balcani, 
aveva detto in quello stesso volger di tempo : 

" Il pensiero di Andrassy era che la Monarch ia Austro • 
Ungherese non doveva aiutare la costituzione di Stali 
che poi, per la loro affinità potessero in un dato mo• 
mento vollarsi contro di noi. Per evitare questo pericolo 
dovevamo avere un'ingerenza diretta negli affari orien
tali e prendere un posto importante nella Pen isola B;il 
canica. Il titolo di possesso della Bosnia era per l' Andrassy 
di mediocre importanza. Importante era che noi prendes
simo posizione di fatto nei Balcani"· 

La nota del Galv.:1gna così conclude : 

"Dice il Regio Ambasc iatore a Vienna "Parlo natural• 
mente delle intenzioni presenti dell' Austria·Ungheria . 
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De!l'avn:nire pili o 111eno !onLano, 111a:,si11ie in c.1so di 
conflagrazioni, nessuno può rispondere." Sarebbe sem:a 
dubbio assai più saggio il limitarsi a guai-dare il pre• 
sente, e non indigare il futuro Ma dal momento che un 
pericolo esiste, o si crede esista, devesi no n curarlo, per
chè ancora nascosto in un avvenire incerto e lontano? 

11 Questa po\itica(dell 'inorientamento) prescindendo dalle 
evenlualit?t di nna guerra trasci1H:rrì Jrzta/111enfc l'Austria, 
a varcare i ,:;uoi attuali confini e &cl impossessarsi di nuov i 
territori nei Balcani. lnr, questi fu-rilori figura l'Albania 
alla quale essa volge co11 prediltz io11e lo sguanlo come lo 
dimostra tutta t'aziom' clic i11 quei paese essa va esercita udo"· 

L'accordo del 1897 fu il primo passo ver;;o queHa 
situazione che si è andata man mano concretando, e 
che doveva finire con il grave scacco subito da ll'Italia 
quando nell'ottobre del r~)O?, , dopo il convegno dei 
due Impera tor i a i\fortzeg, fu presentata alla Turchia 
sotto la forma di un ultimatum la famosa no'ta Austro
russa per le Riforme, la quale parve ~ancìre in modo 
clamoroso la nostra esclusione. Gli avvenimenti della 
Macedonia e quelli che g i,ì m,ituravano nell'Estremo 
Oriente hanno forse contribuito a precipitare \e cose. 
Però, fino da quando ne! 1902 , dopo la visita del 
Landsdorff a Viemrn, veniva nuovamente proclamato 
il completo accordo fra i due Imperi , e il Goluchowski 
riconoscendo che lo statu•quo non può essere eterno 
e che in caso di avvenimenti di nat~ira tale da tur
barlo II le intime relazioni con la f.<.ussia renderanno 
possibile il trovare una soluzione favorevole ad en
trambe », apparve chiara l' intenzione e il proposito di 
el im inare completamente l' [talia da ogni ingerenza 
negli affa ri balcanki, riserbandone la trattazione e la 
decisione esdusivarnente ai due Im peri . 

Quando il Goluchowski pronunziò queste parole 
alle Ddeg-azioni , in Ita lia ci si cullava ancora nella 
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sp..:rélnza dir.: per le questioni bak:anir.hc in genere e 
più specialmente per l1Albani:J, un accordo fosse stato 
veramente stabilito fra l'Austria e noi, g iacch è l' on . 
Minis tro Prin etti, aYeva dichiarato alla Camera con 
una certa solennitJ, partei:ipandole la rinnovazione 
del Trattato per la Triplice Alleanza, che anche all'in
fuori della speciale intesa per l'Albania, l'ftalia poteva 
sentirsi sicura che nessuna combinazione per essa 
pregiudizievole poteva essere a sua insaputa conclusa. 
L'aver fatto questa dichiarazione nello stesso discorso 
nel quale era dcito al Paese l'annunzio della rinno
-vazione dell'Alleanza, doveva 1rnturalmente far credere 
che nei patti qualche cosa si fosse aggiunto per 
salvaguardare i nostri interess i da quella parte. Jl 
viaggio fotto fare dal nostro Sovra no, il quale iniziò 
le sue vis ite alle Cort i europee andando a Pietroburgo, 
aveva anzi fatto nascere la convinzione che anche 
da quella parte Pitalia avesse trovato ottime disposi
zioni e che quindi dovesse entrare terza in un ac
cordo fra la Russia e l'Austria nell e questioni bal• 
caniche. Ed i commenti della stampa ufficiosa per 
quel viaggio ed a quelle d ichiarazioni del Ministro 
inneggianti alla sua abilità, confermarono quella 
convinzione che dalle apparenze, se non dai fatti, 
sembrava giustificata. Il viaggio del Landsdorff a 
Vien na del quale l'[talìa non aveva avuto alcuna no
tizia preventiva, malgrado la vis ita del noi,tro Sovrano 
a Pietroburgo, la proclamazione del nuovo accordo 
Austro•Ru.-.so e le parole -del Goluchowski alle Dele• 
gazioni, mostrarono chi.ira come la nostra Diplomazia 
si fosse illusa e fo sse stata aocora una volta giocata , 
scambiando forse de lle vaghe assicurazioni per de
gl i impegni formali. La disillusione fu enorme. E 
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pur troppo, invece d i cercare se era ancora tiossib ilc 
rimediare , ·almeno in parte, chi era allora al Governo, 
piccato dell'insuccesso, si lasciò guidare dal risenti• 
mento e aggravò sempre più la situazione esagerando 
nelle manifestazioni verso la Francia e incoraggiando 
oltre misura l'irredentismo. 

Il secondo passo fu fatto al pr ipci pio del 1~103 con 
la presentar. ione del 1'1emorand11m per le Riforme, 
Memorandum formulato e present<1to alla Sublime 
Porta, senza nemrneno darne notizia al nostro Go
verno, il quale ne fu informato a cose fotte e cbe si 
affrettò di accettare og·ni cosn, senza la menoma ri 
serva. Messo alle strette, l' on. Morin succeduto al 
Prin etti, ha pur dovuto confessare alla Carnera dies 
sere stato lasciato in disparte . E bisogna notare come 
ho già avvertito, che nel Memorandum s i parlava di 
riforme da applicare a oche in un \'Ìlayet, dove la po
polazione è in g ran parte albanese. Altro che specia le 
in tesa per l'Albania I 

li terzo passo - quello decisivo - fu la presenta
zione alla Porta della nota con tutto il programma 
delle Ri forme, preannunziata in certo qual modo dal 
brindisi pronunziato il 30 settembre a Vienna :,_J 
pranzo dato in onore dello Czor suo ospite, dall' Im
peratore. (( La perfetta concordan:w. egli disse, che ci 
unisce, in presenza dei deplorevoli avyenimenti dei 
q uali la Penisola Balcanica è attua lmente teatro con
tribuirà pote ntemente ad assicurare il successo alla 
azione che noi vl eser~itiarno di comune acrnrdo nel-
1' interesse della pace europea n. Con quec:ta nota 
l' Italia veniva brutalmente tagliata fuori da qualsiasi 
i ngerem:a nelle questioni balcanicbe. 

Un seguito d i errori deplorevoli , la condotta in-
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composta della nostra politica in mano di Ministri 
,o;;en7,a tatto nè pratica degli affari, non poteva dare 
diverso rcsultato. E se non si giusti fica, si spiega 
benissimo come l'Austria non abbia creduto allora 
di usarci alcun riguardo dopo tutto l'irredentismo 
sconclusionato che il Ministero 7.anardelli, prima con 
l'on. Prinettì e poscia col Morin, aiutò palesemente 
fino a compromettere altissim i personaggi con qua l
che mossa imprudente. Si comprende come non abbia 
creduto di preoccuparsi menomamente degl i inte
ressi nostri la Russia, malgrado qualche nostro ten
tativo per una diversa orientazione della nostra poli
tica estera, quando per mesi e mesi il Governo ita liano 
ha lasciato insultc1re lo Czar nella stampa, nei comizi 
e persino nella Carnera, senza che il capo del Go
verno, o almeno il Min istro deg·li Esteri facesse sen
tire una parola di vibrata protesta ( i ). Ta nto più neces
sario ed opportuno sarebbe stato l'intervento del capo 
del Governo, inquantochè per le sue origini politiche, 
per le antiche e conservate amicizie, precisamente 
fra quei deputati che incoraggiava no la campagna 
contro la visita dello C7,a r e che erano sovente gli 
ospiti suoi alla Consulta, il nome dell'on. Zanardelli, 
non poteva certo rappresentare una gara117,ia . Non 
lo era per la Russia così come doveva necessariamente 
ispirare una grande diffidenza al Governo di Vienna 
pei suoi precedentì nel Gabinetto Cairoti, e più an -

(1) 11 giorno nel quale i l Governo doveva rispondere ad nna interro

gazione per l'appunto sulla questione del mancato viaggio, il Ministro 
degli E steri e il Presidente del Cous iglio non credettero m ettess~ H 
conto di farsi vedere al banco dei Mini stri e lasciarono che rispondesse 

come ie si trattass~ di cosa di oessnna importanza il Sotto Segretario 

di Stato in principio di seduta! 
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cora per la scelta che egli aveva fatto del Gene rale 
Baratt ieri per il portafoglio degli Ester i quando fu 
incari cato nel 1888 della form;u; ione de l Gabinetto che 
non gli r iuscì d i me t tere assieme, e sulla quale si 
era fermato insistendovi unicamente pelsuo significato 
ir rede ntista . 

Anche il nome del Prinetti, ricordondosi da tutti 
il vio lento discorso pronunziato pochi anni prima 
contro la T riplice Alleanz;a aveva fatto una certa im
press il,nC : malgrado che ::i\la vig ilia di esser chia
mato a fa re parte del nuovo Gabinetto, egli avesse fatto 
telegra fare a giornali di Vie nn a che si era da tempo 
convertito alla T riplice, e malgrado le sue dichia
razioni tripliciste al Ministro di Baviera che non 
sembrarono troppo dign itose in quel momento e in 
que lle ci rcosta n ze, e intorno alle quali si svolse allora 
una vivace pole1n ica. I fott i hanno perfettamente giu- .i. 

st ifi cato que ll a diffiden"t.a, poichè se dapprincipio il 
nuovo Min istero pa rve serbare una certa misura, 
dopo il convegno di Vien na, come ho già accen nato , 
fu dato alla nost ra politica una intonazione aggres
siva verso l'Austria-Ungheria, che andò man mano 
acce ntuandos i lìno alle manovre di Udine, sripendosi 
beniss imo quali manifestazioni si si.lrebbero organiz
zale in quella ci rcostanza, e che, apertamente inco• 
raggiate dal Governo, furono quasi considerate come 
u na provocaziop e a l di là tle i conRni. Gli è che dopo 
il cla moroso insuccesso consacrato da l convegno di 
Vien na e da lle dec ision i ivi prese dalla Russia e 
da ll'Austria, e abi lmente incoraggiati e sp inti da 
q uell'abile e fino diplomat ico che è il Barrère. Am
basc iatore dell a Rep ubbl ica F rancese, che in un 
certo periodo faceva ::isso\uta mente la pioggia e il 
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bel tempo nel salone de l nostro Ministro degli Esteri, 
i nostri uomini di Governo si erano i llusi di potere 
per mezzo della Francia stabil ire degli acrnrdi van
taggiosi per noi direttamente con la Russia; e forse 
anco di potere avviare le cose verso un mutamento 
alla orientazione della politica europea. I giornali 
uffici osi, quelli che notoriamente ri specchiava no in 
modo più diretto il pensiero del Governo e della 
Consul ta davano l'intonazione, tan tochè l'agitaz ione 
aveva fin ito per assumere .un carattere assai perico
loso. Lo Zanardelli e il Ministro degli Esteri fecero 
allora riceve re da Sua Maestà anche alcun e persone 
delle provincie irredente, facendo in modo che il loro 
nome poi non fig1Jrasse sulle liste abi tual mente co
mun icate ai giornali con t·elenco delle persone rice 
vute al Quir inale, dando così a queste visite di 
omaggio, che erano sem pre state fatte e certamente 
gradite da i Sovrani, un carattere diverso da quello 
che dovevano avere. e che fu molto commentato al 
di là dei confini . Alle manovre di Udine poi non vi 
fu più aku n ritegno e le d imostrazi oni dei gitanti 
triestini con le ba ndiere abbrunate sotto le finestre 
dove aveva preso alloggio Sua Maestù il Re con accla 
mazion i a~sai violente all'indirizzo dell' Impero alleato, 
furono no n solo tollerate, ma incoraggiate evidente
mente da l Governo. I Ministri che in quella circo
stanza erano vic ini al Re, gli consigl iarono di ri ce• 
vere non una semptice commissione, ma tutti quanti, 
dopo che il Re arrendendosi alle ins!stenti acclama
zioni s i era presentato al balcone a salu tare ed a rin
graziare. U n altro g iorn o Sua Maestà la Regi na ;:dia 
qua le varie commission i d i signore avevano presen
tato dei mazzi di fior i tenn e sempre fra le mani 
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quello offertolc dalle signore triestine, gentile pn:fc
renza che fu not~1ta e che commosse profondnmcnte 
gl i astanti ... 

Io comprendo benissimo come in certi momenti 
sia difficile il far tacere sentimenti che devono far 
battere il cuore di ogni italiano, che debba essere 
penoso per gli uomini di Governo, specie in un am
biente come quello che si era andato formando ad 
Udine, di mettersi contro !a corrente. Ma appunto 
per questo bisognava evitnre che codesto stato di 
cose si producesse, e poichè si era com mes-"o l' im
prudenza di lasciare che arrivassero a quel punto, per 
quanto potesse essere penoso, il Governo avrebbe 
dovuto separare in modo chiaro le responsabilità, 
pensando che quella piccola impopolarità alla quale 
poteva andare incontro ci avrebbe risparmiato umi
liazioni che s i capì benissimo fino da allora dovevano 
esserne la immancabile conseguenza. 

Con la stessa leggerezza, pur vedendo bene che la 
agitazione avrebbe finito per assumere un carattere 
grave, il Governo lasciò che la propaganda contro la 
venuta dello Czar in Italia si allargasse .senza fare 
il menomo atto che indicasse la sua viva disapprova
zione. Notate che giustamente, pochi mesi prim a, 
l'Italia aveva vivamente protestato contro un oscuro 
giornaletto di un Cantone Svizzero il quale ebbe parole 
irriveren t i per il nost ro Sovrano, e si arrivò fino al 
punto di rompere le relazioni diplomatiche con la 
Confederazione E lvetica perchè non a\"eva preso mi
sure contro quel foglio, che - ri peto - non aveva una 
grande importanza, ed era stato il solo ad adoperare un 
ta le linguaggio! Mentre in Italia per mesi e mesi 
t utte le parole più ingiuriose e plateali del nostro 
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dizion ario furono adoperate d a giornali socialisti e 
anch e da altri che a codesto parti to non apparten
g-ono, contro la Russia e contro lo Czar, e alle con 
tumelie andavano di par i passo le caricature più ol
traggiose d i un g iornale socialista che si pubblica a 
Roma sotto gli occhi del Governo, e contro il quale 
non si ebbe il coraggio d i procedere percbè i loro 
amici, red attori e ispi r::itor i, erano allora fra i più 
t:krnti e fedeli sost enitori del Gabinetto, Come pre
tendere che l'Am basciatore Russo potesse consig li are 
al suo Sovrano d i Yenire in Italia, q uando recatosi 
alla Consulta per chiedere formalmente a l Governo, 
e per esso al Ministero degli Esteri, se poteva assolu
omen te g arant ire nulla sarebbe accaduto, si sentì 
r ispondere che per darg li una risposta fo rmale ... bi
sogna va pr ima consultare i colleghi del Gabinetto 
Che impo rta se ta le nssicurnzione fu data qualche 
giorno dopo? Og-nuno comprende l'im pressione pro
dotta dalla esitazione del Ministro degl i Es teri a 

Pietroburg o dove, naturnlmente 1 l'Ambasciatore Ne
lidoff riferì subito ogn i co:;a : e si spiega come que
st'ultimo non si s ia se nt ito di assumere su di sè la 
grave responsabilità di far venire a R om a il suo 
Sovrnn o. rt Segretar io di Stato Ronchetti, il qual e 
reggeva allora il Mini ste ro dell'Interno,sa pendo beni s
simo le d iffidenze che il suo nome ispirava per i suoi 
precedenti, per la s ua strettissima am icizia con un 
diffLtso giornale d i Milano, nel quale si ripeteva ogni 
giorno che lo Czar doveva esser acco lto in Italia 
se nza fisch i ma senza applausi, pcrchè s i trnttava di 
una visi ta pun to gradita all 'Italia, raddoppiava di 
;.,elo e di attività per organ izzare il servizio di polizia. 
Giù, non v1è d i peggio che que,sti rad icali arr ivati a l 
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Governo per pretendere dalla polizia anche le cose 
più impossibili I Egli avrebbe voluto che la Q_uestura 
di Roma conoscesse una per una tutte le persone 
che durante il dello Czar al suo arrivo , 
sarebbero state <li \'ia Nazionale, e che 
la Questura rendesse in certo modo gc1ranti i portieri. 
Si. Proprio a Roma dove il por t iere fa generalm ente 
il comodo suo e non si preoccupa mcnomamcnte <li 
chi va e viene l Ma siccome questo, secondo qua n to 
a,·eva letto in qualche giornale, è il sistem a ::idot
tato in Russia, qualcosa di simile si doveva fare 
anche da noi. E guardando i vari piani topograt-ici 
di vio Nazionale e di piazz8 Termini che si era fotto 
fare con tutte le ìndicaz ior1i diremo così 
per impedire dimostrazioni od altro, non sapeva 
pace che le nostre istituzioni non permettessero di 
metter un ispettore di pol izia in ogni casa privata I 
Si rallegrava però con sè stesso di che era stata 
la sua grande trovatn, quella lii rncttcrc 
il percorso nien temeno che trenta o quaranta 
- in modo che anche se ci fo i:iSC stato qualcbe (:!;rido 
ostile era irnposs ihilesen tirlo -- e pensando che guanto 
allo Czar e al suo scg-uito sarebbero certo rimasti 
g-radevolmente sorpresi di tanta ,,.·,·na,, ,,.,,,., 

- Col mio sistema - diceva 
anche se parecchie dozzine di Ferri ,,o!cssero fare 
del chiasso non riuscir<."bbero a farsi ~ent ire. 

Ma tutta la buona volontù e tutto lo zelo ddl'on. 
Ronchetti, che se ne occupò all'ultimo momento, non 
bas tarono a fargli sapere e prevedere ogni cosa .. 
Pare che fra l'a ltro , mentre egli si occup:wa esclu
sivamente di Roma, da qualche g-ruppo socialista o 
anarchico si pensasse di fore una di mostrazione 
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lungo la ferrovi a, cosa della quale sarebbe stata in 
fo rm ata l'Ambasciata Russa mentre nulla se ne seppe 
nè alla Consulta nè a P alazzo Brasch i. 

In ogni modo il Governo Russo aveva tutte le ra 
g ioni di essersi ri sentito non tanto per la propaganda 
osti le in sè stessa, quanto pel modo col qua le si era 
contenuto il Governo in quell a circostanza, mostrando 
anche con l'asse nza di quasi tutti i Ministri di non 
annettere ;,;ran de im portanza ad una questione così 
grave e così delicata . Ed è una coincidenza che -
ripeto - va notata : la fa mosa Nota Aus tro-russa fu 
concretata per l'appunto in q uel periodo di tempo ! 
Non fu certo dissimulata in Aust ria la sodd isfazione 
per q uesto nuovo scacco dell'Ital ia de lla quale si fece 
eco la Neie Freie Presse, che se non è un giorna le 
u ftìc ioso nel vero sen so della parola ri specch ia però 
sempre le impress ioni delle alte classi dirigenti di 
Vien na . Cercando di stabilire u n paragone fra la man
cata visita dello Czar e la mancata vis ita dell' fmpcr<! tore 
d'Aust ria, que ll'articolo diceva che « alla vigilia del 
viaggio di Re Vi tto rio a Parigi e, sebbene a questa 
visita debba segu ire quella d i Loubet a Roma, tutta
via nel pronunziare le orgogliose parole (( Roma in
tangi bile )) si ode come una stonatura pel fatto che, 
sia pure per motivi d ivers i, non solo Francesco Giu
seppe ma anche lo c~ar rimane lontano dalla Ca
pita le d' Italia." Dalla mancata restituzione de lla visita 
da par te dello Czar , aggiun geva il g iorna le dì Vienna, 
scende una speciale luce sulle condizioni interne del -
1' Italia . Dal fatto che alla vig ilia della visita vi si 
rinum;iò perchè non si ebbero da l Governo italiano 
suftì.::ent i g aranzie, deriva per esso qualche cosa d i 
scoraggiante, cioè la prova di una mancanza di 
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fiduc ia nella sua capac ità di tene re a fre no quegli 
elementi che intendevano di turbare la visit,1, )i Si può 
anzi d ire sia stato questo art icolo, nel quale la com
piacenza per ciò che era avvenuto non era punto 
dissimulata, quello che diede allora l'intonazione a 
q uas i t utta la stampa austriaca. 

Ne lla stampa it.iliana poi, e parlo specialmente di 
quella ufficiosa che credeva in tal mojo di d irnìnuire 
la responsabilità del Ministero, fu perduto ogni ritegno, 
ta n to che in fogli m inisterialìssirni , e che anche allora 
r ispecchiavano il pensiero del capo del Governo, com
parvero art icoli contro la Russia e contro la Persona 
de l suo Sovra no1 che nulla avevano da invidia re a 
q ue lli pubblicati dai g iornal i socialist i più spinti. Le 
relazion i fra l' Ita lia e la R ussia diventarono natural
mente assa i p9co cordiali, e non avevano più mezzo, 
nonchè di ingeri r:,i nelle cose ba lcaniche, nemmeno 
di fa r se nt ire la nostra voce . Senza dubbio la situa
zione del Nelidoff dopo quanto era accJ<luto non era 
più sosteni bile a Roma, e il Governo di Pietroburgo 
lo richiamò ... . Ma per mandarlo a Parig i, posto che 
in R ussia è sempre stato ritenuto pill im porran te di 
quello di Roma. E, pure a Roma 1 prima della sua 
par tenza, a nche in quelle che si potrcbbtro chiamare 
le ma nifestazioni mondane, si cercò di far risalt<1 re 
dai loro Rappresentanti la intimità di quelle relazioni 
e di quegli accordi fra l'Austria e la Russia ~oi quali 
era stato sanci ta 11 esclus ione nostra . Nel momento 
in cu i, a torto o a rn ,;ione, t utta la stampa italiana 
si s~agl iava contro il Ne!idoff, fu per l'appunto il 
barone Pasetti1 l'Amba,;;c iatorc d'Austr ia, cbe diede il 
pra nzo in s uo onore dopo la n otizia del suo richiamo, 
pranzo che la sera stessa fu commentato in modo 
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abbastanza ch iaro nelle sale del palazzo Chigi, dicendo 
che era il pranzo .. .. delle visite non restituite! 

Cosa che non fu a suo tempo rilevata dai giornali, 
il Nelidoff non ha presentato per;:;onal mente le sue 
lettere di richiamo. S. M. il Re avendo lasciato ca
pire ben chiaro che la -sua visita non gli sarebbe 
stata punto gradita e in circostanze tali per le quali 
non era possibile le sue parole non arrivassero all'o
recchio del Nelidoff, quest i stimò prudente non chiedere 
la consueta udienza . Non gli sorrideva ridea di rice
vere lo stesso trattamento molto asciutto che sua 
Maestà aveva fatto un paio di mesi prima al prin
cipe Dolg-oruki - il qunle pare sia lo specialista della 
Corte di Russia per le missioni in grate - quando 
andòa Racconig i. Egli fu il l;itore della lettera di Sua 
Maestà lo Czar per il rin vio del suo viaggio in Italia. 
!l Re sentì profondamente lo sgarbo e l'offesa fatta 
all' Italia. Ma nel s uo saupoloso rispett0 delle forme 
costituzionali non credette di poter intervenire in 
modo diverso, altro che mostrando il suo r isentimento 
personale, dal momento che la grande m.iggioranr.a 
della Camera era rimasta favorevolissima al Mini
stero Zanade!li. Come lo fu subito del resto an..:he 
per il Giolitti il qua le a quella politi..:a aveva sempre 
aderito e ..:he nella sua uscita dal Gabinetto qualche 
mese prima, era stHto guidato da calcol i di tattica 
parlamentare, onde assicurarsi la successione prossima 
ad aprirsi per lo stato di s.ilute deH'on. Za narde ll i 
e no n da altro. Sull'indirizzo della politica estera 
non aveva mai fatto la menoma riserva. ~ , 

Ma intanto, precisamente a proposito delle nost f"r 
relazioni con l'Austria, la situazione era andata facen 
dosi grave al punto da fare .iddirittura temere da un 



L e relazioni con I' A11stria 489 

momento all'altro delle complicazioni. Per cui, quando 
il nuovo Mìni stc:: ro fu costituito, il Giolitti e i .•mo i 
colleghi riconobbero la necessità di dare prontam ente 
macchina indietro, e appena assunti al potere, con 
una serie di atti e di dichiarazioni, a com inciare da 
quelle fatte personalmente all'Ambasciatore d'Austria, 
mirarono a dimostrare subi to che si mutava com 
pletamente rotta. Di sgraziatamente, allo stesso modo 
che il i\t inistero precedente aveva passa to il segno 
nel permettere ed incoraggiare agitazioni incon 
sulte, i successori lo varcarono pur troppo sulla via 
delle umiliazioni, arrivando fino a quella visita di 
Abbazia che offese così profondamente il sentimento 
delle popolazioni italiane dell'I stria. L'on. Tittoni ap
pena preso possesso delta Consulta, per parecchie 
settimane fece a tutte le persone che andavan o a far
g li visita le stesse di..::hiar.,zioni. Vi sono cinquanta 
deputati che le hanno sentite ripetere con le iden
tiche parole: 

- Qui - egli diceva - le cose andavano alla 
peggio, tanto che si correvano per icol i seri. Il Pri
netti con quel suo ca rattere impuls ivo si era messo 
male con tutti; forse era già ammalato e,· poveraccio, 
non ne aveva nemmeno colpa... Col Morin poi il 
quale stava qui - e indicava la sua grande scriva 
nia e la poltrona ministeriale - come comandato e 
mal volontieri, nessuno se ne occupava. Appena sono 
stato nominato, nella visi ta che ho fatto al Pase tti 
gli ho spiegato ben chiaro come erano andate fi nora . 
lP oose. Si è persuaso : e adesso le nostre relazioni 
con l'Austria sono ben diverse e assai migliorate .... 

Una volta messi su questa strada, tanto \'on. Tit
toni che il Presidente del Consiglio, presero volon-

3' 
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tieri occasione d::i. una inwrpcllanza del!·on . Vitellc
schi per fare in Senato delle dichiarazioni dianti
irrellentismo in una for. na brutale, senza alcuno ri 
g uardo a sentimenti dei quali, fe si può deplorare in 
date circostanze le manifestazioni eccessive o poco 
opportune meritano però sempre il rispetto, e s ,no 
un argomento sul quale non è lecito scherzare o 
fare dello spirito di catt ivJ lega . No. E' stata una 
vera sconvenienza da parte del Presidente del Con 
siglio il dire sorride11do, .:i proposito delle manifesta
zioni di s irn pat ia de i nostri studenti per i !oro co l
leghi italiani di Innsbruk,che esse erano htte sopratutto 
da ragazzi coi ca!wni corti; perchè in qualche città 
vi presero parte anche gl i alun ni delle scuole secon
darie. La lotta che nella capitale del Tirolo g l' ita
liani sostengono da anni, e che fino da allora, per 
quanto meno grav i de i tristiss imi fatt i recen ti, aveva 
già dato luogo ad incidenti tragici , non avrebbe do
vuto porgere occasione di scherno ad un Ministro 
italiano l 

Mah I T anto il Giolitti che !'on. T ittoni temevano 
sempre di non fare abbastanza. E si arrivò così 
6no alla viSita di Abbazia. Già per t utt i quest i par
venus, appena arrivano alla Consulta, q uella d'avere 
un colloquio col Cancell iere T edesco o con qu~lche 
Ministro delle grandi nazioni, del quale parlino t utti 
i giornali d i Europa, è una specie di idea fi ssa. Lo 
considerano come una specie di battesimo, di consa
crazione nel loro nuovo u ffic io E quindi, appena no
minato, in una conversazione con l'ambasciatore d'Au
stria, l'on . Tittoni facendo cadere il discorso sul 
Conte Goluchowsky disse che avrebbe avuto molto 
piacere di conoscerlo personalmente. L 'A mbasciatore 
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lìnse di non rile vare la fr~sc. Ma il nostro Min istro 
ritornò imll'argomcnto in una 1111o va com·ersnzion c: e 
a llora L;\mbasciatore, ~ i [ quale cvidentcrnente aveva 
riferito al suo Go verno il deside rio del Tittoni ed 
aveva av uto istruzione in propl)sito ~ rispose che 
pel momento il Goluchows ky non si poteva rnuo 
vere da Vic no.:1, ma che in ogni modo si poteva vedere 
se vi era meno di combinare qualche cosa. Le trat
tative per l'incontro fu rono in tal modo avviate. Giova 
sperare, sebbene sia stato detto che il Tittoni sarebbe 
andato anche a Vienna, si s ia capito subito dalle due 
parti come non fosse possib ile un convegno in que
sta città, per tante ragioni che sì intuisconv, pensando 
alla visi ta non rest ituita dall' Imperatore a Re Um
berto. Si convenne di aspett.:1 re - e c1nzi di cercare 
Llll' occasione . La quale si presentò poco dopo quando 
il Goluchowsky andando a passare quakhe giorno 
ad Abbazia, si propose a Vien1rn che ivi avvenisse 
l' incontro. L'idea di costringere il !vt inistro del Re• 
gno d'Italia a recarsi quasi come espiazione della 
politica e delle manifestazioni irredentiste, fatte fino 
a poco tempo prim a - fu la frase con la quale la 
visita è srnta commentata da parecchi giorn ali au 
striaci - aJ. ambre a fare omaggio al Ministro degli 
Esteri dell'Impero in una terra italian~l soggetta al
l'Austria, era naturale dovesse sorridere a Vienna. 
Ma, alla Consulta non sospetta rono nemmeno il tra• 
nello I Vi sa rebbero anzi ragioui per credere che 
quando si parlò loro di Abbazia, ricordarono vaga 
mente che era una staiione i1wernale vicino a Fiume 
- e non sapevano nè pensarono ad altro. E' ancora 
preferibile del resto cotesta ipotesi, anzichè il supporre 
si _sia voluto di deliberato animo offendere nobili e 
sacri sentimenti. 
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Che se una volta proposta Abbazin per il convegno 
C pel m odo col quale le cose si erano svol te, - il che 
si può anche spiegare - non era più possibile rinun
ziarvi, q uesto però era il caso nel quale il Ministro 
italiano avrebbe dovuto andare ad Abbazia nel più 
stretto incognito, (1) col minor rumore possibile anz i
chè recarvisi con tanta ed inusitata solennità - de
stinata pur troppo a rendere più clair1oroso l'insuc
cesso I - su una nave da guerra. Con tutti g li eufe
mismi che il linguaggio dip lomatico può sopportare, 
come g iusrnmente osservò in una discussione parla
mentare l'on . Barzilai1 è evidente che quella vi.;;ita 
ebbe lo scopo di convincere vieppiù il conte Golu
chowsky che la cattiva pol itica di prima era mutata 
e di dargli nuove g uarentigie. E sia pure di leal tà, 
come interruppe l'on. Giolitti, non ricordando che 1 

se m ai, alla politica sleale egli si era, come ho già 
detto, pienamente associato, senza fare la più pìccola 
riserva, nel precedente Minisiero . 

E qui cade forse in acconcio il notare ancora una 
volta l'importanza che ha nelle questioni di poli tica 
estera l'autorità deUe persone e del nome. E' evidente 
che con la scelta di una persona autorevole nel mondo 
politico o nella diplomazia certi passi sarebbero stati 

(1) la :i.Itri tempi, quaudo i i\liuistri chiamavauo iutoruo a sé uomini 
capaci e che avevano una qualche esperieuza degl i usi diplomatici, cer
tamente, i'Ooorevo!e Tittoni, dal momeolo che non si era re~o conto per· 
sounlmente dell'iuopportuuità di dare una iotonazioue ufficiale a que l suo 
viaggio, sarebbe stato avvertito e consigliato a regolarsi ben diversa 
meute . Ma così come sonostabilitclecoseallaConsulta ,nonè certo\'On 
Malvano,che per siste ma si gu&rda bene dal contrari11re i Ministri, spe
cie negli atti che possono soddisfare la loro vaoi tà, oì., i piccoli segretari 
felici anch'essi di viaggiare su uo11. nave da guerra, che potevano oè vole
van o adoperarsi a f&r mutare avviso al Mi nistro degli Esteri. 
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evitat i. Si può anche ,disse nti re in molte cose dalle 
idee dell'on. Visconti Vcnosta : m a tutti comprendon o 
che ove la triste eredità, tanto per fare un ipotesi , dei 
Ministri precedenti fosse stata da lui raccolta, il suo 
nome illustre e r ispettato nelle Cancellerie Europee 
sa rebbe stata la più sicma delle garanzie - e non 
sarebbe stato necessario escogitarne altre alle quali 
le circostanze han dato il carattere di una arnmend<.1, 
o quasi. .. . Che se poi avesse dovuto combinarsi un 
colloquio fra questo vecchio parlamentare e il J\tl inì· 
stro Austricco, nessuno può dub itare della deferenza 
che il conte Goluchowsky gli avrebbe usato, invece 
del sans ge'ne col quale acco lse l'attuale nos tro Mini
stro degli Esteri, tan to personalmente come con l'in
to:rnzione data al la stampa ufficiosa. E poichè è stata 
portata <1ll a Camera anc he la questione della corretta 
redingote con la quale il nostro Ministro si presentò 
al convegno, mentre il Goluchovv·sky era vestito da 
mat tina e in g iacca, non sembrerà più un pettegolezzo 
il r ilevare come anche questa tenuta del Mini stro 
Austro -U ngarico ricevendo il Ministro italiano, non 
sia stata precisamente una delicata attenzione quando 
si pensa che il Mi nistro italiano era andato ad Ab
bazia in forma ufficiale, con una nave da guerra e con 
relatiYi colpi di ...:annone ! Nè fu sicuramente gentile 
l'insistenza con cui i giornali di Vienna amici del 
Governo, fecero rilevare come il wlloquio fosse stato 
chiesto dall'on . Tittoni, nè la nota ufficiosa con la 
quale si volle subito togliergli ogni irnportanzn e nella 
quale - evidentem ente per rispondere a·g \i impru
denti lirismi di una parte dell a stampa nostra - ern 
detto {; in modo molto asciutto (( che non vi era 
alcuna questione nuova da trattare, tutte le potenz.c 
c:;sendo d'accordo sul mantenimento dello staw-quo "· 
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Difatti , mentre duravano ancora g li inni alla avve
dutezza, a l tatto, alla ab ilità de! nuovo Ministro che 
pc1reva avesse addirittura mutata la si tuazi one dell'f
talia in poche settimane. ecco arriva re come fulm ine 
a ciel sereno la notizia de i 390 milioni di cred iti per 
spese militari, dei quali 120 m ilio ni per la marina 
che il Governo Austro-Ung;a ri co s i era deciso a chiedere 
alle due Camere dell'f mpero. L'insuccesso per quella 
vis i.ta ad Abbazia fu ancora più g rave di quello toccato 
al Pri netti dopo la vis ita a Pietroburgo con la sorpresa 
dell'accordo Austro-R usso concluso fra i Ministri de i 
<lL1e rmperi a Vienna . Molto più grave, inquantochè 
non vi può essere d ubbio sul sig nificato di quella 
strao rd inari a r ichiesta d i crediti milita ri e per u n..1 
somma così cospicua. E del resto in Austria cotesto 
sign ificato non si è nemmeno cercato di dissim ularlo . 
Non è certo contro la Russia che l'Aust r ia ha sent ito 
il bisogno urgente di premuni rsi, nel momento in 
cu i per la g 11crra com battuta nell' Est remo Oriente 
essa è ir1deb1)lita in Europa , e m entre !e re lazioni 
fra i due fm peri sono d iventate così in time da assu
mere quasi i l cara tte re di una alleanza. D'al tra parte 
l'Aust ria non ha colon ie lontane da proteggere con 
le sue navi, e i 120 rniLoni per la sua marina da g uerra 
e cioè per l'Adriatico, lasciano vedere ben chiaro 
il percbè di tali armamenti e le finali tà della sua po
litica. La visita ad Abbazia era destinata 1 secondo il 
concetto di coloro che ne presero [' in iziciti va. ad es
sere una gar:m:tia di più.. Ma si vede che vernmen te 
ad essa non fu data ;dcuna importanza al di là dei 
confini, chè oltre a!l3 ... iomanda dei crediti mili tari ve-
1rnta fuori pod1i giorni dopo vi è stata anz i una recru
desce nza d i attivitù da pm tc dell'Aus tria nella Pefli-
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sola Balcanica. Non solo dcli' attività politica; ma 
anche di quella che chiamerò poliziesrn, g ia c..: hè fu
rono quasi subito ripresi i processi ini ziati in vari 
paesi co11tro parecchi italiani delle terre sogget te al-
1' Impero, che aJ Udine, durante !e manovre, acclama
rono il Re d'Italia, identi~cate per mezzo di tante 
istantanee da alti fun.::ionari della polizia au.-;tri aca 
che li accompagnarono sempre dal momento in cui 
varcarono il confine fino a quando ritornarono a 
casa . 

Nè più viva avrebbe potuto essere del resto la dis
sonanza fra i due discorsi del Minist ro degli Est; ri 
Austro-Un garico e di quello italiano pro nu nziati per 
combinazione quasi co:itemporaneamente , rifì ettendo 
il secondo tutte le illusioni con le qu,1li era stato 
magnificato poco prima dalla stampa ufficiosa l' es ito 
d i que l colloquio, mentre il primo mirò a far capire 
ben chiaro che nulla vi era di mutato. Così mentre il 
nostro Ministro magnificava come un g rande t rion fo la 
scelta di un Generale Italiano per la carica di coman
dante la Gendarmeria, dicendosi lieto fosse sta to con 
ciò riconosciuta la posizione che ci compete, il con te 
Goluchowsky prodigando i più grandi elog i ai nostri 
Carabinieri per la ottima prova d,1 ess i fot ta a Candia 
toglieva a questa noP1-ina qua lunque carattere politico, 
dicendo apertarncnte come cotesto criterio tecnico 
fosse stata la ragione del la scelta . Ed alle parole corri
sposero i fatti, poichè al genernle De Gior!sis non fu
rono a ffidate altre mansioni all'infuori di quella del
l'organizzazione de lla Gendarmeria 1 esclu dendo asso• 
lutam ente i! suo intervento nelle questioni politiche 
anche di lieve momento, e mettendolo così in una 
posizione tale di infe riorità di fronte ai due Com1nis-
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sari Civili che avrebbe dovuto consigliare al nostro 
Governo, o di non accettare la nomina circondata da 
tante restriz ioni, o per lo meno di non mena rne vanto, 
se piuttosto che niente si ern credu to di accettare ugual
mente. Nat uralmente al pubblico si è cercato di non 
far .,;;,apere come sta nno veramente le cose: ma a 
mettere co me suol dirsi i punti ni sug li i, è interve
nu to lo stesso gerle ra le De Giorgis, il quale, se ha 
qualità d i prim o ordine per il comando della Gen
darmeria, non ha certo dato prova d i tatto e d i ab i
lità diplo matica nella in tervista pubblicata nella Tri
buna del 2 r ottobre scorso. Che la sua posizione 
ol trechè mol to de lica ta non sia pu 11to br illante, nè 
tale da soddisfare il nostro amor proprio si sapeva 
e si in tuiva da motel. Ma i l Generale De Giorgis per 
rispondere e difendersi da qu alche ntta c.;-o che g li fu 
mo~so. ha creduto bene d i proclamarlo su per i tett i. 

Il cor rispondente del g iornale ro mano avendogli 
accennato a qualche malumore per l'opera. sua 
da parte degli albanesi , ebbe dn l Generale qu esta 
r isposta: 

" E' strnno che le due sole persone di c11i io ebbi ad 
occnparmi1 a H'infuori dell'orbila delle mie mansioni, sieno 
proprio Slate Albanes i, i frate :Ji Leonidas e Nao um Natchi s 
<li Coridja. Cono bbi il Leonidas, che è professo re, in una 
visi La falt a alle ca rce r i di Sa lonicco: rni di sse che era 
;,; talo condannato per avere tradotlo in albanese non so 
p iù q uale opera cli V. H ugo. Il suo caso mi cnlpi, ne 
parlai col Vali d i Sal.onicco e con Hilrni -Pascià : s i esa
min,1rono gl i atti, e mi s i ri spose che non era per ora il 

,, caso di fare alcun. passo a Costanlinopoli per ottene rne 
la li berazione. Tl mi o cò mpito cessava qui: anzi, in aveva 
già scnnRnatn <lalle 111i e attribuzioni , poiché s petL,i_ ,1 gli 
,1gi:n l i civ ili e n on a rn e rivedere le ingiustizie commesse. 
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Da l che s ì vede come il generale sappia bene di non 
avere dirilto ne mmeno a raccomandare, ud in tercedere 
per u n pr igion iero albanese, per vedere se è deten uto 
a torto quando il Va lì di Salonicco od Hìlmi-Pasciù g li 
rispond ono che è megl io non occuparsene. E s i rileva 
altres ì che strane fo rme ab b ia assunto quel fomoso 
statu-quo pe l quale i rappresentanti della Russia e 
dell'Austria possono far rendere giust izia e interve
nire a favore degli alban es i, mentre ciò non è con
sentito ril Generale italinno I 

Ma dopo aver rifer ito queste parole, il corrispon• 
dente pe r spiegare ancora più chiaramente come 
s tanno le cose , e cer tamente secondo q uan to gli disse 
i l Genera le, aggiunge: 

• La missione del gene rale Dc Giorgis - è Lttile r ipe
terlo s i svolge indipendentemente da quella degli 
Agenti Civili. Egli quindi non può e non è in grado di 
dire a che p Llnto si t ro vino le Riforme, che costituiscono 
il p rogramma d'azione dei due rappresentanti del!' Austria 
e della Russia. » 

La testimo nianza no n potrebbe essere più autore 

vole. Si sa così dalle parole stesse del genera le De 
Giorg is che egli no n sa nemmeno che cosa facci8no 

e a che punto siano le famose Riforme... Altro che 
l'aver otten uto il po::,to che ci compete! (1) 

5nlla q uestione Balcanica. llall',;,:samedi 
strano ch e si dchbn sapere come e in 

altri (.;overn i - ~i r ile vn come gl i 
abbi;mo os lell tatn di fare ogni cosa se11z,1 ,n;ii con sulrn re il 
lt" liano ... ucmmf.ll o ll tlle cose d, e rig·t1arda110 l.1 Gc 11 Jarn1 eri;i. :ill'in
~ap11ta del Co111and,rnte de lla (.;;,ndar111c r i.1 che i"dnc A111ba 5ciat.., ri chie-
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Nel suo discorso il Ministro Goluchowsky a pro
posito della partecipazione dell'Italia nella questione 
Balcanica, non disse altro ali' intuori del periodo re
lativo al Comandante della Gendarmeria e delle so
lite assicurazioni per lo stat11-quo, mentre accentuò 
più del soli to, e in modo esplicito, il concetto che 
ormai è all'azione Austro-Russa esclusivamente r iser
vato il regolare le questioni balcan iche. 

« Si può oggi constatare con soddisfazione, egli disse, 
cc come le speranze suscitate dall'accordo stretto a Pie
(( trobLtrgo nel 1897 si sono pienamente confermate. 
(( Quindi dopo aver fatto una rapida esposizion e dei 
(< criteri che ispirano la pol itica Austro-Russa,· parlò a 
(( lungo degli accordi scritti stabiliti nel 1 802 col Land
« sdorfl: quando il Ministro russo fu a Vienna nel 189'.!, 
(( ed entrambi riconobbero la necessità di trO\'are un 
(( modus procedendo onde sottrarre alle lentezze del 
<( concerto europeo le decis ion i relative alle questi oni 
<( balcaniche. fn quella circostanza - aggiLH1se il conte 
(( Goluchowsky - si convenne di ottenere d.:1lle potenze 
« firmatarie del Congresso di Berlino un mandato che 
(( affidasse alle due poterne maggiormente interessate, 
'( Austria e Russi a, la soluzione del problema. )! 

Qnnnto ali' Italia dopo le frasi di convenienza per 
la rinnovazione della Triplice, parlando delle agita-

sero alla Porla <ii coosentire al l'numcnto del numero <lc~li u(fiziali 
e uropei. li Generale De Giorg is non fu affatto coosultato circa l'oppor

tuoità o meno di uu tale passo. E quando il Gcocralc did,i;irù che 
il momento uou ,·i era assolutamente akuo Liso~no di n.wvi 

la r iorga• izzazione della Ge 11darmtria , gli Ambasciatori d'Austria e di 
Russia ir1sistc tt c1·0 nclb loro domanda senza tene re alc,m conto d elle 

dichiarn1.ioni dtl De Giorgis T utto que&to, ripeto, si s a da docum e nli 

l. '[tali,i, llO/l ha fin ora pubblirnt<.> tdcuu l ibro ver<le 
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zioni irredente deplorevoli, di sse che (< i circol i austriaci 
e i giornali seri dell' Impero col loro contegno ca lm o 
insieme al R. Governo Italiano,'che dà prova di cor
rette..:;za e premura nel frenare i disordini , coopere
ranno certo a mettere fine quanto prima alle illusioni 
e a sa lvaguardare da' suoi turbamenti le buo ne rela
zioni che devono stare a cuore tanto a noi quanto 
al Regno vicino n. 

Come si disse allora , fu (( il certificato di buona 
condotta pel nuovo Ministero ». 

Francamente, mi pare che di fronte a questo lin
guaggio e a tutte le circostanze alle quali .s i è accen
na to, la prudenza avrebbe dovuto consigliare a noi 
un po' meno di liri:.mo su i rcsulta ti del conyegno 
di Abbazia, e dopo un maggiore riserbo parlando 
de lle relazioni nostre col vicino Impero, ch.d momento 
che, nemmeno nell a forma, v'è certo stata gentilezza 
dall'altra parte, nè nelle parole del con te Golw.:boìY.~ ky, 
nè a proposito di vari incidenti. Alludo spe ..:i alrncnte 
a quello di Cattaro, de plorando vivnniente che il Ivlini
stro degli Esteri on, Tittoni, con una disinvoltura della 
quale non credo vi sicno stati fi no ad ora altri esempi, 
abbia ~olennemente dichiarato alla Camera, sorpren
dendone la buona fede, che il Governo Austriaco aveva 
dato all'Italia tutte le soddisfazioni trnsloCélndo un fun
zionario ritenuto res ponsabile di aver provo..:ato inutil
mente il doloroso inciden te . Ebbe ne, io sono stato 
a Cattaro poch i giorni dopo queste di..:hiaraz ioni ({el 
Ministro Italiano, e ho potuto constatare che µenosa 
impressione esse abbiano fatto, sapendosi da tutti che 
a nessun funzionario era stato torto un capello, che 
nessuno era stato traslocato o punito: e ho potuto 
constatare invece come quei Cunzionari 1 che coi loro 



jOO :,.;: [ • G U 1•: l~ RO R \ !ff!.I.A :'>:O.','[' JC,\ P () l,I T IC ;\ 

modi quest'incidenti provocarono, mettano una certa 
ostentazione nel far si vedere a passeggiare quando uno 
dei nostri vapori dellaPug ia si ormeggia alla ba nchina ... 
Posso aini agg iun gere che invece di ave re una qual 
si::i si soddisfazione, si è sancito il diritto di visita 
dando una interpretazione1 che finora non era mai stJta 
data agi.i art. 16 e r 7 della Com•enzione Consolare 
del 1874. Naturalmente vi è reciprocità, per cui il 
Ministro ha potuto dire che i due Governi non hanno 
creduto di dover abbandonare i loro diritti .. . Ma è 
evidente, come in sostanza si sia ceduto su tutta la 
linea, E vi era proprio bisogno, oltre a tutto questo , 
che il ìvlin istero degli Esteri, parecchi mesi dopo 
l'incidente, diramasse una circolare, fra le nltre cose 
redatta in modo tanto infelice, onde vietare ai coman
dan ti dei piroscafi di fare uso della bandiera nazio
nale, per impedire l'accesso alla nave, a ch i, a ragione 
o a torto voglia accedervi? V'era proprìo bisogno 
dopo quanto è accaduto e dopo il contegno tenuto 
in seguito all'incidente dal Governo Austriaco, fos
simo invece noi a dargli, con questa circolare, tutte 
le soddisfazioni? 

Che Ja situaz;ione lasciata dal Ministero Zanardelli 
specialmente nelle nostre relazioni con il vicino Im 
pero fosse pessima, irta di pericoli, quindi assoluta
mente necessario dimostrare subito che non si intendeva 
affatto continuare per quella via, tutti ne convengono. 
Ma gli è appunto nelle si tuazioni gravi e nel tempo 
stesso così delicate, come quelle che toccano il nostro 
pauiottico ideale, che sarebbero stati necessari, onde 
ri mediare a tutti gli errori fino allora commessi, menti 
più 2gili e mani più esperirnentatc. Così invece, mentre 
si è percorso tutta la gamma delle di rnostrazioni e 
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degli atti di contrizione, nei quali non sempre :si è 
se ntito il dovere di non oltrepassare quei limi ti , oltre 
ai quali si corre· rischio di compromettere non la 
serietà soltanto, ma altresì la d ignità del Governo e 
del Paese, non si è fatto ciò cbe sarebbe stato logico, 
doveroso anche di fronte alle nostre leggi. Alludo 
alì'azione di Ricciotti Gar ibaldi ed alle notizie da 
lui stesso date in varie lettere pubblicate, o integrai• 
mente o in parte, su tutti i giornali d'Italia , sulle 
forze militari delle quali egl i dispone per una eventuale 
azione contro l'Austria, e degli arruolamenti che a 
questo scopo sono aperti presso di lui e dei suoi 
luogotenenti. Che molti dubitino, e anche sorr idan o 
dei 30 mila uomini dei quali sarebbero form.iti i suoi 
quadri, poco importa. Intanto, per l'impressione, è 
bene notare come all'estero possa essere assai diversa 1 

e come assai più facilmente che da noi 1 si possa sup
porre basti ancora il nome del leggendario Eroe a 
raccogliere in torno al figl io tanta simpatia e così 
cieca devozione. Ma se si può mettere molto in dubbio 
la cifra, non si può credere che Ricciotti Garibaldi 
abbia mentito, e quindi è certo che, gronde o pie• 
cola, e sia pure non ordinata ma appena embrionale1 

e destinata a rimaner tale, una organizzazione egli 
l'ha creata ed ha aperto un arruolamento. La scusa 
posta innanzi dal Ministro dell'Interno discorrendo 
con un collega del Gabinetto che cioè le rodomontate 
di Ricciotti non si potevano prendere sul serio, anche 
fosse buona per no i, non serve per fuori. Ed è enorme 1 

inconcepibile, che un Governo, anche quando il promo
tore di questo movimento pubblicamente fa appello alla 
gioventù perchè si arruoli sotto la sua bandiera, 
aspettando il momento per muovere contro una na-
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:tionc ami..:a ed alleata, non ~i riwrdi 15li arti..::oli di 
legge i quali impongono di agire tant0 al potere 
esecutivo che al potere giudiziario, contro chi com.pie 
atti di natura tale da poter turba re le relazion i con 
potenze arn iche, e non abbia compreso subito tutta 
l'opportunità di un intervento immediato per la cor
rettezza delte nostre relazioni internazionali l 

Gli è per tali dcbo\ez;ze, per tutti questi errori , 
per la facilità con la quale dall'oggi al domani si è 
mutato così spesso d'intonazione e per la mancanza di 
misura in tu tte le nostre manifestazioni di risenti
mento o di simpatia, che siamo ormai considerat i 
un po' come una nazione della qua le non ci si può 
fidare. Al Parlamento germanico in un momento nel 
quale - ministro l'on. Prine ttì - - era più visibile 
cbe mai questa nostra politica d'altalena, il cancel
liere De-Bulow parlò una volta dell1ltalia come di una 
bella ~ignora cbe ama essere corteggiata e cbe con
cede ora all'uno ora all'altro il piacere di ballare con 
lei. Il Cancelliere Germanico, nel fare il paragone, 
fu assai cor tese nella forma, ma non per questo il 
paragone è stato meno significante. In [ta lia si 
considerarono quelle parole come una barzelletta e 
si rise, non credendo mettesse il conto di fermarcisi 
su troppo. Ma continuando con lo stesso sistema, è 
poi venuto il giorno nel quale abbiamo sentito di 
essere perfettamente isolati e ci siamo accort i cbe ci 
veniva pia n piano a mancare anche da quella parte 
ogn i appoggio. 

Solo l'Inghil terra e la Francia han no cercato di 
aiutarci un po ', ed è dovuta al loro intervento la 
nomina del generale De Giorgis. Ma l'Inghilterra, 
che nella questione delle r iforme ha aderito alla rnta 



L~ attexgiammto della Russia 503 

A ustro•Ru s:c:a friçendo delle ri::-.ervc, non poteva ins i• 
stcre troppo in favor nostro per ragioni ovvie, e 
quanto alla Francia la sua azione è natural mente 
paralizzata dalla Russia, malgrado tutto il desiderio 
assol utamente leale di renderci servigio. Ottenuto che 
per il comando della Genda rmeria la scelta cadesse 
su di un uftìziale italiano, la sua azione dovette fer• 
marsi, perchè non poteva discutere sulle attribuzioni 
da affidargli ostacolando le intenzioni russe. 

Ho g ià detto per ciò che riguarda la Russia come 
per anni eà anni sia stata sbagliata tutta la nostra 
politica. Dopo la mancata visita, il nost ro atteggia• 
mento e sopra tutto il linguaggio della stampa ufficiosa 
che ebbe un a eco profonda a Pi et ro burgo, le relazioni 
doventarono tese, e negli affari balca nici, essa manifestò 
un'aperta ostilità contro di noi, mentre prim a su al• 
cune questionì non s'era mai mostrata ostile . Un sin 
tomo molto signifìcante dì questo suo mutamento re• 
penti no, lo si ebbe ançhe a Cetti gne, a proposito delle 
concessioni domandate al Govern o Montenegr ino da 
un g ruppo italiano. L'anno scorso il Ministro Russo 
a Ccttigne ci era favorevole e credo anzi avesse cer• 
cato di aiutarci. Quando sono ritorn ato quest'anno 
al Montenegro, egl i se ne era completamente disinteres
sato - e avrei anzi ragione di credere che sottomano 
abbia invece cercato di ostacolare. Almeno fino a 
qualche mese fa. Nè credo debbano averci giovato 
nemmeno gli entusiasmi nipponici, per vero di re un 
po' scemati ora, coi qua li furono accolte le notizie 
dei primi i nsuccessi russ i. 

Unico appoggio nostro avrebbe dovuto essere la 
Germania, ma per un complesso di ragioni, di cir
costanze e di interessi esso ci è assolutamente mancato. 
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l)er ciò che ri g uarda gl'interessi è noto come in 
pochi rrnni la Germania abbia preso in Tu1'Chia -
e non nella sola Turchia Europea - una po?izione 
preponderante , e come l'Imperatore, per proteggere 
l'industria e il commercio tedesco,. in un famoso 
brind isi si sia proclanlato il più fid ato amico del 
Sultano, e tale si sia veramente addimostrato ìn ogni 
circostanza. La q L1 estione Balcanica, buona o cattiva, 
avrebbe già avuto da un pezzo una soluzione, se tutte 
le iniziative, tutti i progetti, non si ~assero infran ti 
di fronte all'atteggiamento della Germania: cioè della 
Potenza che sinceramente vuole !"integrità dell' Impero 
O ttomano, perchè nuove mutilazioni danneggerebbero 
i suoi grand i interessi industriali e commerciali e 
forse anche quelli politici .... non importa se a lunga 
scadenza . La politica europea offre oramai da parecchi 
anni uno degli esempi più strani di contraddiz ione, 
giacchè, mentre il Concerto delle Potenze di quando 
in quando minaccia a Costantinopoli, la Germania, 
man dando ufficiali perchè istruiscano i soldati del
l'eserci to turco, provvedendo essa al rinnovamento 
dell'a rtiglieria ottomana, ed alla costruzione di fer
rovre con le quali la Turchia potrà portare pronta
mente al di qua del Bosforo due o tre corpi d'ese rcito 
dell'Asia minore, contribuisce grandemente ad aumen 
tare la potem:a militare del. vacillante Impero( 1 ) . L'anno 
scorso i cadetti di una nave scuola della Marina Ger
manica, cioè i giovani delle più ar istocratiche famiglie 
tedesche, sono andati a fare una visita di omaggio 

Dt1 è anni fa, quando si parlò del'la possibilità. di un'azioue nostra 
Tr ipoli tania - strana coin cide nza - parecd,i u fficiali tedeschi 111 

se rv i r. io del Sultano, cbhero l'i ncarico di recarsi nella Tripolitauia pe r 
riorgaui1.Zarvi la cavalleria e l'a rtiglieria. 
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al .Sultano, che· naturalmente li rico lm ò di cortesie, 
per l'appunto nei giorni in cui fu presentato a Ildiz 
Kiosk l'ultimatum Austro-Russo I Si potrebbe imma
g inare contraddizione più stridente ? ( 1 1, 

Per quello che riguarda la questione d' Or iente la 
Germania è pro-forma nel Concerto Europeo, giacchè 
pu r tirrnando gli att i e i protocolli come tutte le altre 
Potenze, in realtà s i è sempre r ise rva ta la più ampia 
libertà di azione. e se appena può, senza troppo offen• 
dere le apparenze, dar prova di deferenza alla Turchia, 
non manca mai di farlo. Non ha voluto, per esempi_o. 
che i suoi uffiziali assumesse ro una parte attiva nel
l'organi;,zazionc della Gendarmeria, e molto meno 
che ad essi fo sse affidata una zona com e agli uffì 
ziali delle alt re Potenze, poichè la gendarmeria inter
nazionale rappresenta in cgni modo una menomazione 
dell'autorità de l Sultano. 

Oltre a tutto ciò l'Impero Germanico ha, anche 
politicamente, interessi assai divers i dai nostr i. L'Au
stria, secondo la politica iniziata col trattato di Ber• 
lino, non è che l'avanguardia del Germ anesimo, ed 
è attraverso l'Impero deg·li Asb urgo che ha potuto 
prendere uno slancio così prodigioso il commercio 

(1) Alla rivista del S elamlik i caòdti della ,lfoltkc - i::: il uon1e della 
Navt -s c: uola - si misero iu ~od a all'ulti mo batt aglione e sfi la ruuo di -
1111nzi a l sn ltai,o 
giorc,o • ul la di 

1:oi 11 )1 triplke Jlocl, Padistùì. J:,iuo a qud 
era mai st a to vi,;to a Cosu,nti uopoli. Gli equi-

paggi, e i cor pi mili tari strauicri erano semp re s tati cons iderat i solo come 
visitatori, e come tal i, erano col!o~ali in un recinto 5pt da \c a rispet
tosa distauz,., Do po la riv is ta il Sultano maudò a tutti i cadetti una 
decora1. ioue . Pe r pan echi giorni essi furono fest.-gg ia li ssimi d a! nwndo 
uffic iale t urco " uu ir"di imperia le ordin ò che tutt e le spese fatt e pl r 
r,;,nder~ piacernle a questi giovani spera n1.e dell a Marina German ica il 
soggior110 di Cos(autiuopoli , fossero pagale dalla Lista Civile. 

33 
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tedesco in Oriente, dove del resto la loro azione eco
nomica è già coordi nata. Di ciò sono una prova lu
mìnosa, fra i molti altri argomenti, le taritre cum u
lative e di favore concordate fra le ferrovie austr iache 
e tedesche ne ll'Impero Ottomano, il Lloyd Austriaco 
e la Deutsch Levante line. 

Dunque dal lato della convenienza materiale - e 
si sa oramai qual parte predominante essa eserciti 
ora nella condotta politica delle Nazioni - la Ger
mania non ave\'a rag ione alcuna di essere con noi. 
Poteva per un interesse politico, nel!' intento di ce
mentare vieppìù la Triplice, adoperarsi a togliere 
attriti, a conciliare fin dove è possibile le aspiraz ioni 
delle sue due alleate. Ma quella tale politica nostra 
così caratteristicamente definita col pa ragone del 
conte di Bulow, non era precisamente ciò che ci vo
leva per incoraggiarla in questa via. Lo scambio 
di vi.s ite fra il nostro Re e il Presidente della Re
pubblica Francese, ha dato luogo a dimostrazioni 
grandiose che furono interpretate un po' anche come 
dimostrazioni contro la Tri pl i.:e. Qualche imprudenza 
vi fu anche da parte di uomini di Governo e in 
alcune manifestazioni ufficia li. I brindisi di Parigi 
e specialmente quello militare, fecero una certa impres
sione a Berlino, dove fu osservato che si potevano 
dire le stesse cose, senza dimenticare completamente 
che l'Italia, e quindi il suo esercito, è alleato ad altri 
eserciti ... Io sono tutt'altro che un entusiasta della 
Tri plice, ma fino a che esiste, credo che la politica in 
partita doppia - e non voglio escludere con questo 
che si possono avere amicizie ed anche accordi al 
l'infuori dell'alleanza come l'Austria e la Russia ne 
hanno dato l'esempio - non possa dare altro resul-
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tato di quello che abbiamo avuto fino ad oro, d oè 
di farci trovar male con tutti . E' evidente per esempio 
che la Germania non si è preoccupata in q uesto pe
riodo di tempo della sua alleata l'Italia, lasc ian do 
fosse messa completc1111ente in disparte dall'accordo 
Austro•Russo nella Questione Balcanica. Questo ac
cordo noi abbiamo potuto ignorarlo fìno al momento 
in cui fu apertamente proclamato, ma ci vuol poco 
a capire come, data la pos izione della Germania e 
le relaz ion i sue con l'Austria e la Russia in Europa, 
esso non si sarebbe concluso se non ci fosse stata 
la sua adesione tacita o manifesta . 

Della impressione prodotta a Berlino per le feste 
di Parigi e pei brindisi s i ebbe notizie dal nostro 
Governo, e ci sarebbe stato il desiderio di non rica
dere negli stessi errori, sebbene più di forma che 
di sostanza. Ma anche i nuovi Ministri, in occa 
sione della visita di Loubet al Re, si lasciarono 
trascinare dall'ambiente - e forse anche dall'Amba
scL:1tore di Francia, il signor Barrère, sempre pronto 
a combattere a colpi d i spillo la T riplice, largo di 
promesse, abilissimo nel saper prendere gl i uomini 
politici per la vanità, e che ricordando d i aver co
minciato la sua ca rriera nella stampa, sa se rvirsene 
abilmente, mandando in visibilio i nostri uomini 
po litici con delle mezze colonne di elogi sui g iornal i 
di Parig i - e ri caddero ancora in quella 1rnrncanza di 
misura che tanto aveva urtato la suscettibilità del
l' [m peratore, l'anno prima. A Roma e a Napoli i due 
brindisi militari andarono troppo in là.... Parvero 
atti im pulsivi di Guglielmo II la sua partenza im
provvisa dal!' ftalia ove si era indugiato visitcrndo le 
nostre coste, la disinvoltura con la quale, all'ultimo 
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momento7 avvertì la città di Bari che non si sa
rebbe fermato, pur non ig norando le feste che gli 
avevano preparate e le s pese già fatte dalla città: ma 
tal i non erano, e la prova del suo malumore è venuta 
subito col discorso pronunziato qualche g iorno dopo 
a una cerimonia rnilitare 1 nel qua te evocò i ricordi delhi 
guerra del 1870, cosa che da un pezzo non faceva. 
cer..:ando .u nzi quanto possibile di evi tarli . (1) Vi è 

stato insomma un ~~erìodo nel quale anche le no !::> tre 
relazioni con l.u Germania, a \'CVa no perduto m o lta di 
quella cordialità da cui erano state isp ira te per t<mto 
tempo, e per l'ap punto quando di codesta cordialitù 
vi sarebbe stato maggior bisogno . E da quel periodo, 
mentre scr ivo, non sia mo ancora comple·ame nte 
usciti, quan t unque si sia cerrnto di fare il possib ile 
pe r d issipare i malin tesi. 

(r) Che questo mutamen to improvviso di itinera r io non sia stata unn 
geutilczz11 111l' ind ir izzo dell' I ta lia è troppo ev idente . Ma uon si può pe r ò 
ne,11111eno dimeoticare che a uchc da part" nostrn, oltre alle continue 
mancaoze di tatto alle quali ho accennato, vi sono stati parecchi atti o 
manifestazi 0 ni che, a ragiooe, fu ron o cou sirlerali come ,·eri e propri 
sgarbi da l moudo ufficiale di Berlino e dal l' Imperatore . 

La rc\11zio11e C r ippo allo Stato di prcvisioue per il bilanc io degli esteri 
p e r il 1903 9;>4 presenta to nel 1903 - caso se111.a pre<.:edfnti - consta 
in tutto e per tutto di no ve righe. [a esse d opo a 1·er ci t 11to le cifre com. 
pless i ve del bi lancio, il rel~tore esor ta la Camera ad appr ova r le, e uon 
dice una parola di p ii,. L'on . C rìppo ha dovuto appigl iars i a 4uesto par~ 
tito .. ,. di llO!l fa r e re lazione , perc hé, sotto gli au sp ici di Za11ardelli e de! 
~I inistro rhe era all ora al!a Consnlt«, la sottogiunta degli esteri era Slata 
composta in modo che i radica li e i i-epubb\icani vi avevano la prevalenza 
ptr <.:ui uoo sa r ebbe s tato po.%ibil e fa rle approva re ne,nmeuu nna 
parola che all ude5Se all a Triplice Alleanza. 

Per il bilancio <li pn vis ioue nel 1904-905 lo ste~so relatore Ou. Crippo 
dv,·endo ancora parlare a nome di u11n sot10 commissic.ne nella quale 
malgrad o il camb iamento di due nom i la prepond~rnnza era ,scmpn dci 
radicali e dei r epl1bblicnni , fece di peggio. Qucsla volta l'On . Crippo 
fece una r elazione di parecchie pagine ucl!a quale vi è uu periodo piello 
di entusiasmo per le r elazion i d ' am icizin Fr.inco,!t:il ian e e uon vi è IH<lll· 

meno uua parola per la Tripl ice e p er gli alleal i 1 E no tn rc che erano 
già al Governo d a p11recchi mesi gli On. Giolitti e Tittoai!. .. 
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Giova sperare vi si riesca per r on con tinuare a 
trovarci comple tamente isola t i, come siamo pur trop po 
ora. Ma me ntre si fa assai presto ncl!a politica inter
nazionale a guasta re le situazioni, non è poi altret 
tanto fac òk il mi~!iora rle, chè ci vuole tempo e sopra
tutto molto tatto, non soltanto da parte di ch i dirige 
la politica ef'tera, ma anche da parte di coloro che ne 
sono gli esecutori quotidiani 

Ora, a parte la questìonc delle nost re Ambasciate 
nelle g ra nd i Capitali europee, intorno alle gua!i ho 
g ià manifestato il pensier mio nelle prime pagine 
di questo scritto, pur troppo è g iuocofor~a riconoscere 
e constatare che la nostra Ra ppresentanza Diplomatica 
e Con sola re in Oriente e ne lla Penisola I3alcanica è 
di sorg anizzata, agisce sempre senza che l'azione sua 
sia coordinata, e si trova per conseguenc:a quasi 
sempre in una condizione di inferiorità di fro nte a 
quella delle al tre potenze. 

In Italia si è, per esempio, trovato naturalissimo 
che per l'appunto, mentre i nostri uffici.a li prendevano 
possc,i:;so della zona di Monastir a loro affi d.i ta , il 
R. Console d'[talia in quella ci ttà brillasse per la sua 
assenza! (r). Pare un destino che la nostra Rappre
sentanza all'estero sia sempre assente nelle circostanze 
nelle qunli la sua presenza sarebbe più che mai ne
cessarìa, e quando, inevitab il mente, cotesta assenza è 
inte rpretata come un sintomo di rinum:ia ad interessi 
gravi I In cas i simili, dato fo sse stato assolutamente in di
spensabile chiamare proprio in quel periodo il Consoìc 
di Monastir in Italia, le altre nazioni mandano sempre 

se nepl\rtìsnhito dopo e 

ne l quale arrivaro!!O 

Italia pe r q t1a lche me~c. 
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quukuno a reggere il Consolato. L'Austri:i gencrnl 
mente di stacca uno dei segretari o de i Consoli della 
sua Am basciata a Costantinopoli, sistema che ha anche 
il vantaggi0 di fare nvere alla sua Diplom azia infor
mazioni dirette e s icure, e di poter poi usufruire, anche 
nelle Amb<1sciate, di persone che per essere state sul 
posto hanno maggiore conoscenza delle quest ioni. 

Ma non è certo la R. Am basciata di Cosrantinopoli 
quella che pensa a prendere tali iniziative, sia perchè 
se ne chiedesse l'autorizzazione a Roma, si sentirebbe 
invariabi lmente ri spondere che non vi sono fondi 
per pa gare le relative indennità, e poi perchè, là sulle 
rive del Bosfo:-o, almeno fino a tempo fa - e spe
ria mo che il nuovo Ambasciatore possa far mutare 
le cose - si amava troppo il quieto vivere, e per 
un complesso di circostanze,· non era più possi
bile un'azione energica, efficace, come sarebbe stata, 
in molti momenti, desiderabile. Fino a qualche mese 
fa i! titolare, reputato un buon di plomatico - al
meno alla Consulta dove gli hanno affidato un'A m
basciata così importante - per essere assai malan 
dato in salute era frequentemente assente, per cui 
più che mai l'Ambasciata ·era completamente nelle 
mani del primo dragomanno. Persona molto intelli
gente, a quanto si afferma da molti, che Jrn goduto, 
prima di que ll a del Malaspina, la fiducia di parecchi 
suoi predecessori, ma la cui posizione, appunto perchè 
così eccezionale, non può a meno di creare in conve
nienti non lievi. 

Quello degl i interpreti in Oriente è un argomento 
assai delicato. Si capisce la loro im portanza, quando 
si pensa che sono i soli a parlare col Sultano, e ad 
essere veramente a contatto con g li alti funzionari e col 
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mondo turco, se si pon mente che, a volte, sia r'ar
lando come traducendo una nota, possono, con una 
parola di più, con una piccola nuance, dare al discorso 
una intonazione tutta diversa ... senza che vi sia mezzo 
di controllare. L'Austria, per esempio, rendendosi 
conto dell'importanza di quest i funzionari, ha creato 
una scuola e una carriera apposta, dalla quale pos
sono salire ai più alti gradi della gerarchia, e nella 
quale non entrano naturalmente che sudditi Austro
Ungarici. Noi invece - e parlo, ben inteso, in ge: 
nerale - tanto nei Consolati che nelle Lègazioni, li 
raccogliamo alla meglio fra greci, albanesi o altro, 
senza badare se sono magari sudditi turchi I E, tranne 
per quei pochi che sono, come suol dirsi, in pianta, 
si tratta di avven tizi che assai sovente han no fatto 
un po' di tutti i mestieri e che magari han servito 
o serviranno dopo altri Consolati I Ci reputiamo for
tunati quando mettiamo la mano su qualche italiano 
- ma intendiamoci bene - italiani nati in Oriente, 
sudditi o protetti nostri - che non hanno mai visto 
l'Italia, e per conseguenza non è possibi le abbiano 
alto il sentimento della Patria. e che sono magari 
renitenti di leva I... 

Jl primo interprete della nostra Ambasciata a Co
stantinopoli, non può essere confuso con questa gente. 
E' uu uomo il quale ha reso utili servigi, che il Go
verno ha creduto di ricompensare con ripetute testi 
moniauze di stima e che, come ho già avvertito, ha 
goduto della illi mitata fiducia di parecchi nostri alti 
diplomatici. Ma è appunto questa sua eccezionale po
sizione che fa di lui - come dicono a Costantino
poli - il vero ambasciatore, quella che crea nell'Am 
basciata stessa uno stato di cose, per ìl quale sono 
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inevitabili i conflitti. Per cui essa è quas i sempre 
divi sa in due correnti : quella di coloro che subiscono 
e si rassegnano a vedersi passare innanzi per la trnt
tazione degli affari il primo drngornanno, e quella de i 
diplomatici i quali vedendosi invece menomati nei loro 
diritti si ribellano .. . e finiscono con l'andn rscne. L'ad
detto militare poi - come è accaduto - dichiarando 
di non dipendere che dal Ministro della G uerrn, se 
non va d'accordo, finisce col non metter nemmeno 
pìù piede all'Ambasciata. 

D'altra parte, siccome anch'egli è un lev~ntino, non 
conosce affatto il nostro paese, e non può assoluta• 
mente esplicare l ' azione sua con quella intonazione 
che risponda esattamente a i nostri sentimenti . Senza 
volerlo, per l'ambiente nel qunle ha. sempre vissuto, 
per le abitudini di pensiero che tutti fini scono per 
avere, è naturale possa facilmente essere trascinato 
a dare, per esempio, importanza a cose che non ne 
hanno alcuna presso di noi, e a trascurarne altre. 
Egli è forse - per riassumermi - un ottimo ele
mento in mano di un diplomatico che sappia g ui
darlo e serYirsene, ma così come son messe le cose, 
e avendo ormai aper tamente mansioni direttive nella 
nostra Ambasciata di Costan ti nopoli, le cose non po
teva no andare, ed è asso!Lltamente necessar io prov
vedere onde evitare il rinnovarsi di conflitti, noti a 
tutta la Costantinopoli europea., .. e anche nel mondo 
turco, che certamente non cì g iovano. 

A proposito di confl itt i e di addetti mi litari, io mi 
domando perchè il colonnello Signorile, tino a poco 
tempo fa addetto a quell'ambasciata, vi è stato sosti
tuito da un capitano. 

Un dist intissimo uffic iale, nessuno lo contesta, il 
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quale, fra le altre cose, avendo passato ug ualmen te 
come a<ldetto militare qualche tempo a Sofi a, ha an
che una certa conoscenza dei luog hi e dell'ambiente 
Dal punto di vista, dirò così interno, non si capisce 
prima di tutto perchè si sia scelto contro ogni con
suetudine un capitll no. Malgrado la sua competenza, 
nessuno può credere che non vi sìano nel no~tro eser
cito ufficiali di grado più elevato adatti a disimpe
gnare le funzioni di addetto militare a Co3ta ntino poli, 
ed è sembrato anche strano, che mentre ciò non si 
fa quasi mai, lo si sia traslocato nella sua qua lità 
da un paese all'altro - e proprio da1\a Bulga ria che in 
quel momento pareva dovesse dichiarare la guerra 
alla Turchia![ 

Quanto alla parte dirò così estera, all'ambiente di 
Costantinopoli , la cosa è cosi strana che ness uno ha 
saputo rendersene ragione. Ma tutti deplorano - ed 
è, ben inteso, che in tutto ciò non entra per 
nulla la persona che è quella - ri peto - di un 
distintissimo u ffìcialc - che si sia creato uno stato 
di cose tale per cui, dato il caso di cerimon ie uffi
cial i, riviste o altro nelle quali intervengono gli addetti 
militar i, a quello che rappresenta il nostro Paese e 
il nostro Esercito, tocchi sempre rultimo posto. L'ad
detto mil itare de!l' Austria-Ungheria e deU' Inghil
terra sono colonnelli e quello del!a Ru!ssia è _generale. 
Quelli della Francia e della Germania hanno il grado 
di maggiore. 

Tutti quindi ufficiali superiori, oltre un generale, 
soltanto quello detla Grecia, è capitano, ma prossimo 
però a passare maggiore, molto più anziano.del nostro, 
per cui passa prima anche lui. 

Ma v'è un'anomalia ancora più stridente. 
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Mentre presso una grande Ambasciat<l, a Costanti
nopoli, vi è come addetto militare un capitano, a 
Sòfìa, dove non vi è che una Legazione, e presso un 
piccolo Principato che nominalmente è uno Stato 
vassallo della Turchia, .'ii è mand'ato un uflìciale più 
elevato in grado, un magg iore .... 

Evidentemente, come al solito, nessuno nè al Mi
nistero degli Esteri: nè a quello della Guerra ci ha 
pensato I 

Non parliamo dell'addetto commerciale posto che 
sarebbe sta to assai meglio non istituire piuttosto che 
ridurne le nhnsioni a quelle di un povero travet, 
pagato miseramente, e che quindi, invece di essere a 
contatto con tutto quel mondo dal quale potrebbe 
attingere notizie e informazioni, e poscia prendere 
qualche iniziativa a vantaggio degli interessi nostri , 
è costretto a vi vere in una modesta pensione a 1 50 
o· 200 lire al mese, limitandosi a mandare di quando 
in quando in un piccolo rapporto qualche notizia 
racimolata qua e là. Ma forse alla Consulta non li 
leggono nemmeno I 

Al Ministero degli Esteri vi è bensì una Divisione 
Comm erciale; ma essa è ridotta a non avere altre fun
zioni all'infuori della trasmissione delle carte a quello 
dell'Agricoltura. La sua unica funzione è quindi 
quella di far perdere del tempo. Cento volte ì fun
zionari appartenenti a quest'uffìcio, il cui amor pro
prio non deve certo essere molto soddisfatto ban 
cercato di vivificarlo un po', proponendo possa almeno 
in molti casi corrispondere direttamente. Ma tutte le 
proposte in questo senso si sono sempre urtate con
tro il diniego più assoluto da parte del Comm. Mal
vano. A proposito dell'addetto commercia le di Costan-
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tinopoli, giova rkord.arc die egli ha sotto la sua 
g iur isdizione la Bulgaria, la Serbia, l'Asia ì\'linore e 
chi ne ha più ne metta .... Ben inteso con l'obbl igo 
di non metterci piede , poichè il Ministero non ha mai 
fond i per la più piccola spesa dì viaggio. Non conosco 
nemmeno di vista la persona che occupa ora questa ca
r ica, e quin di mi g uardo bene da l pronunziare su cti lui 
il menomo giudizio. Constato solo che, così com'è stato 
creato, il posto è completamente inutile, e come 
chiunque ne sia il titolare , nulla può fare di effi cace. 
Ma se da to il tenue assegno non si può daYvero far 
colpa al nostro addetto commerciale della vita mo
desta che conducc1 è deplorevole che, quasi allo stesso 
modo, viva d'abitudine anche il nostro Console Generale, 
al qua le fra stipendio ed assegno lo Srnto corrisponde 
ciò che gli permetterebbe, facendo ancora una discreta 
economia , di vivere rissai diversamente, e non con una 
bo,me à tout /aire in tutto e per tutto, senza ricevere 
mai nessuno e non andando mai da nessuno. In Oriente, 
e specialmente a Costantinopoli, il Con sole europeo 
ha una posizione sociale così alta, d i fronte al mondo 
maomettano, che il vivere cosi modestamente m1oce 
assolutamente anche al prestigio della Nazione che 
rappresenta . 

E' questo un tasto doloroso sul quale non sono 
certo il pri mo a richiamare l'attenzione del Ministero. 
Ma a nu lla hanno servito le osservazioni fatte qual
che v.Jlta anche alla Camera discutendosi il bilancio 
deg li Esteri .... Alla Consulta paiono non voler com
prendere che l'assegno ai Diplom atici e ai Consoli 
è dato perchè tengano il loro posto col decoro ne
ces~a rio, e che non facendolo mancano assolutamente 
a uno dei loro primi doveri. Molte cose ignorano, 
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ma molte ne conoscono perfettarnente e pur tuttavia 
lasciano fare. 

Non possono ignorare per esempio, perchè nelle cor
rispondenze comparse su parecchi giornali è stato 
più volte rilevato, che il marchese Incisa, a -Bucarest, 
con l'assegno stabilito a quella Legazione potrebbe 
avere un treno dì casa un po' più in grande e non 
lasciare che troppo spesso in occasione di benefi
cenza od altro, il nome del Ministro d"[talia, - an 
che se si tratta di cose italiane -- brilli per la sua 
assenza. Ed io aggiungerò che non è regolare, seb
bene non vi sia un'incompatibilità assoluta, che al
loggino e vivano assieme, i! Ministro d'fta!ia e chi è 
spesso Io caricato d'affari del Belgio, sebbene questi 
sia un suo figliastro. Questi due rappresentanti di 
nazioni estere che fanno menage assieme per spen
dere meno come due borghesucci - la frase sinte
tica è di un deputato che ne rimase scandolez.1,ato -
non è davvero cosa che possa fare buona impressione 
a Bucarest. Non parlo poi ~i quelle stanze al primo 
piano mezzo diroccate, dove ha sede la cancelleria, e 
del piccolo giardi no nel quale vi sono spesso qua e 
là dei pezzi di piatti rotti, o peggio ... 

I quattro o cin,~ue deputati ~ disgraziatamente 
non sono in numero maggiore - che sono statl in 
quest i due anni a Bucarest e a Costantinopoli, per 
quanto allorchè si tratta di un deputato, eccezional
mente1 anche i Diplomatici e i Consoli dìrò così più 
restii, si mettono en /rais, hé!nno veduto tutte queste 
cose, ne han parlato anch'essi coi loro colleghi nei 
corridoi di Montecitorio, ma poi per una quantità 
di rispetti um ani, di relazioni mondane, magari di 
parentele lontane credono dì dover tacere. I . .;;oli che 
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da tutti questi legami sono sciolti, radicali e socialisti, 
e che forse metterebbero i punti sugli i - e sarebbe 
un bene - d'abitudine, non viagg iano. E poi la 
politica estera e il bilancio degli esteri par cosa che 
non li riguardi ... 

Ma anche lasciando da parte codes ta questione del 
modo con cui spendono, - o per meglio dire non 
spendono - ciò che lo Stato dà loro con una certa 
larghezza pcrcbè tengano con dignità la carica di 
Rappresentanti del Regno d' Italia, pare alla Consulta 
si facciano uno studio di mandare sempre in Oriente 
le persone meno adatte. 

Non ritornerò sulla questione Silvcstrclli, del quale 
ho già detto come avesse finito per rendere diffici 
l issime le nost re relazioni col Principato Bulgaro 
quando era a Sòfia, e del quale tutti sanno i guai 
suscitati poi _ad Atene e a Berna. (i ). Rileverò soltanto 
come quelb Legazione sia stata vacante per circa un 
anno e me,:zo, quasi dL1e 1 tranne il pe rio~io nel quale 
vi fu P Imperiali, traslocato e promos~o ... due o tre 
mesi dopo il suo arrivo. A Belg rado non ne parliamo. 

(1) Come era facilm ente prevedibile Il e ha fatto auche a J\Iadrid uua 
delle s u e. Pei suoi modi i• urba • i offese vivameuk uu aut ico c,rncdlie r e 

d el]'Ambasci,ita che re damò al Ministe ro. Alla Coosulla oo• poterono a 

mcoo di r iconosce re che il cancellie r" aveva t u tte le ng ioui, e diedero 
urdine al Si lv estrdl i di scrivere ~gli stesso a\ caucelliere per richia

marlo in servizio. Era come dirgli chiarn che a lla Cousulta si aspettavano 
le sne dimiss!oui e l'Ou. Tittun i s tesso firmò la lettera u elh quale gli 

si dava questo ordine. l\h il Silve s lrc ll i ve nne subilo a Roma e tant o 
fo ce che ottc ,111e dal Miuistro che !a ld te rn co11 la quale il cancelliere 

doveva esse r e richiamato in se rviz io fo sse iuv ece scritta direttemente 

dal Miuistero. E cusi il Silvestre ll i fu s~\-,ato un' a ltra volta. Certamente 

urn si trova a Madrid udl'ambicntc ùttll'Ambasciata i u una posiziout 
esau tora la. Ma insumma è rimasto Ambasciatore . T utte le fasi di questo 

incidente sono state narrate iu uu numero <ldla Trilmnr, del dicembr.: 190~. 
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fn 25 anni presso a poco <lacchè la Legazione è stata 
istituita essa deve aver avuto, salvo errore, una quin
dicina di titolari o poco meno. In ogni modo ne ha 
avuto cinque in q uesti ultimi cinque anni .... E a 
Belgrado non c'è mai nessuno. Ora vi hflnno man
dato il Guiccioli il quale comincia così la sua carriera 
diplomatica non all'età in cui la cominciò il Morra 
di Lavriano ma presso a poco, e che ha esordito a 
Belgrado con q uakhc leggerezza anche a proposito 
d i certi inviti a pranzo che hanrio .messo in serio 
im barazzo tutt i i suoi colleg hi del Corpo Diplonrntico. 

Ma il record dell 'assenza in questi due anni spetta 
assolutamente alla Legazione di Cettigne quando vi 
era il com m. Bollati. In due anni non credo sia stato 
a Cettignc più d i sette od otto mesi, ( 1) e non vi ha 

(I) Verament e al Ministe ro d egli Este ri vi è uu caso aucora più 
st rano , ed è q ue llo d ell'on . Martini - il qual e è da più di un auno in 
Ital ia . Bi:n Ìntl',so non in rego lare co,,gedo perch/;: ntmmeDo p er gli alti 
fonzior.ari dello Stato vi sono con~edi Ch i', d urauo un a11no, ma solo per
ch é piace di r ima • ere Ìll Italia e ness uno, uè il Presidc• te de l Con -

nè il Ministro degli Esteri -- va a sapere per quali: mist .., riosa 

tri:::. fra st ipend io e lo S tato passa drc a u o'ottautioadi mille lire 
all'anno, non certo perc hè se ue stia tranq uilla meot.., a Roma, a Parigi 

To ~cana . Ma appena il Tittooi timida meu te cercò di far 
l'l'lart i oi ch e la sua perman enza io Italia si prolungava un 

troppo, dkcndogli eh,: a lu i, come Ministro, oou imporla va gran che, 
ma ch e temi:va sorgere polemiche iucri:sciose, il ]\fort ini, con 
uoa scrollatina s pa lli! .. , e con un attacco a l Titt oo i falto subito pub-
blicare il giorno dopo da un giornale amico, ha immediatamente fatto 
capi r e a l Mìo is tro essere molto meglio che n on s'impicci tropi;o d ei 
falli s uoi. . .. e del l' Eritrea. 

Come anarchia di go\·erno mi pare difficile s i possa a!ld are più in là! 
E t utti taccion o . . Co mpresi i socialisti. Ma i socialisti it.. li ani sono 

oramai addomesti <:at i come i caui barbou i, e quelli che pos11no ad i"trau• 
s igenti - st ile Ava nti - sono ancora degli altri doventati d egli 

opportu1iisti della più bell'acqua. ci Ju lo s candalo Rouchi --
t11ll t <> per <.:itarc un esem pio • 011 lon tano - si sono limitati a fare qualche 



davvero lasciato buon ricordo nè per l'intonazione di 
meschinità data alla Legazione, nè per gli appre~za
menti più volte espressi sul Paese presso il quale eg·lì 
era accreditato ... Mentre, date le relazioni di fami glia 
fra la Corte Montenegr ina e la nostra Dinastia, la Lega
zione d' Italia dovrebbe essere la più brillante) e tutto 
sommato, l'assegno è tale che permette in ogni modo 
un treno di casa decoroso specialmente per chi non 
ha famiglia, il comm. Bollati viveva con una ecces
siva modestia. Ii suo personale di servizio era rap
presentato in tutto e per tutto da quella famosa serva, 
la quale cumula nei posti nei quali il comm. Bol
lati ·è titolare, le funzioni di maggiordomo, di came
riere e chi ne ha più ne metta. Troppo poco per un 
rappresentante di S. M. il Re d'Italia, tanto a Cetti-

artìcolino di qua e di lit, tanto per fare ... Jl,ia lietissi mi e>,~Ì pure che 
tutto fosse »ubito m<:5So oel d imen ti catoio dopo qualche giorno. 

Per ciò che riguarda il Martioi , l'Eritrea, il famoso or<> , i prodotti 
agricoli e tutte le a!tre "mistificnio• i del geno,re, si gnardauo bene dal 
parlarne. L'on. Ma rtioi, abilmc • tc - e SCllZ!l preocrnparsi i:·rnu che 
deila deplor e vole impr<:ssione che la cosa Ca in uu ambi~ntc ,nilitare -

ha chiamato in Africa presso di s<:, .iffi daudogli man sion i ddkate, qual
che s<>cialista,e • atura lmente f<:rocc anti -m<>uarchirn, il cui stipendio iu 
du e o tre aoui i, stalo portalo al la stessa cifra di quello percepito da 
u • gene rale. Come si fa a dir male dell'oo. !'lhrtini che fa fare delle 
carriere cosi sp!c,idid e ai socia li sti? Sarebbe la piìi uera delle ingrati
tud ini! ... E non v'è quindi ragione di fare le grandi uieravi~lie -con1 e 
accadde alla Ca meri\ dove i più iguorallo tutt i questi r tt ro~cena - s e 
mentre lutti si aspettavall<> venisse fuo,·i rhi »a che cosa nel m,·da,zli,mr 
del\'on, Martiui preaunuo7.iato parecch i giornì prima dal g ioruale socia
lista di Roma,;deoo invece st, te stampate duecolonnediprosa,pieoedi 
cose gentili per il Governatore dell'Eri t rea iu uua biografia nella quale 
è pa;;s~to sotto sileniio tutto ciò che ia altri t e mpi e specie p<:r gli 
»crittori socialisli, formava . ... la parte principal e e piìt interessante di 
qualu nque biog r:.fia del!'on . ~fo rti ni , 

Non mi ~t upircbbi, di v~ùcre l'Avanti diventare l'o rgano 11ffìcioso ... 
<l.-1 Corigres~o <: dcli' e~ posizion" dell'Asmara con t utte le udstifica~io11i 
anuelse all',ina e all 'altra i mpresa. Altrn che intrausigcuti ! .. , 
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g ne come a Budapest; anche se in quest'ultima città, 
dove prima eg li reggeva il Consolato Genera le, il com m. 
Bollati abbia creduto tosse cosa natura lissima di invi
tare a pranzo il conte Goluchowscki e di far servi re 
tavola anche in qu esta occasione ... d.11\a ser11a .storica . 
E' questo il nome col quale essa è ormai conosciuta 
nel mondo Di plomatico Ita liàno - e non italiano. -
Ma tutto questo è ancora il meno. Ciò che vi è di assai 
più grave, è il modo con cui parlava apertarnenrc 
del Montenegro e dei montenegri ni, e di Ccttig ne, 
chiamandolo un posto di relegazione ... probabil mente 
perchè alla sera non v'è modo d i andare a passare 
qualche ora nei caffè chantants o altri s imili luogh i 
di diverti mento. Pun to mis urato nel li nguaggio, egl i 
adoperava spesso espressioni le quali g illsta mente urta
rono le suscettibilità dei monteneg-r ini, e che tutti co
noscevano e . non potevano essere ig norate nemmeno 
da S. A. R . il Principe del Montenegro. E se, come 
mol ti avrebbero desiderato, il Principe non se ne è 
nemmeno occupato, e nou ha chiesto il suo richiamo, 
ciò fa risaltare la sua bontà d'animo, e il desideri o -
così mi diceva un altro diplomatico - di non nuo
cergli nella carriera . Però, per quanto superiore a 
queste cose e generoso d'animo, nè S. A. R. nè la 
sua Famigl ia poteva certo largheggiare di cortesie 
con chi si comportava così male; e quando, non ri 
cordo per quale rag ione, il Bollati si recò ad Anti
vari - e nessun o arriva ad Antivari e meno che 
ma i un Ministro senza che tutti Jo sappiano - il 
Principe Danilo che vi dimora, ignorò assolutamente 
la sua presenza e non lo in vitò alla sua villa di Topo• 
lizza, come fa sempre con tutti i diplomatici, onde non 
lasciarli andare a dorm ire in quel modesto tugur io 
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che ha nome di albergo, al quale ho accennato nei 
primi capitoli di questo libro, pa rlando di Antiva ri 
e del suo porto. 

Al Ministero degl i Esteri tutto ciò 11011 era igno
rato, vi fu anzi qualche uomo politico il quale credette 
dover suo informare direttamente . il Governo di 
questo stato di cose. Ma non han creduto mettesse 
il conto di occuparsene. 

Ma ci vorrebbe un volume, solo per narrare del
l'abbandono nel quale sono lasciate le nostre Lega
zioni e i nostri Consolat i in Oriente, delle prove di 
insipienza date dalla Consulta e dai Ministri che vi 
si succedono e che non sanno nulla di nulla. E pre
feri sco ancora questa ultima ipotes i, perchè se si 
dovesse ri tenere che alla Consulta sanno e compren
dono I impressione e le conseguenze prodotte da 
questo stato dì cose e da tale noncuranza, bisogne
reb be allora adopernre parole ben più roventi e noa 
limitarsi all'accusa di incompetenza. 

Non posso passare però sotto silenzio due fatt i 
che mi paiono proprio un colmo, e sui quali non 
voglio fare commenti soverchi 1 tanto mi paiono 
enormi. A Pritzrend, cioè nel paese che ha <lato il 
nome alla famosa Lega Albanese, alla quale abbiamo 
dedicato qualche pagina nei capitoli relativi all'Al
bania, g-l1interessi dei sudditi italiani fino a poco 
tempo fa erano affidati .... al Vice Console austriaco I 
A Serajevo - e il lettore ha certamente compreso 
l'importanza di questa città per tutte le questioni 
balcaniche - il dragomanno del nostro Consolato, 
il quale nelle assenze del titolare ne assum e la reg
genza, - fino a pochi mesi fa , - e ve Pho tro
vato io pure in tale qualità - era parimenti un 

31 



522 Xl - GLI ERRORI m:LT.A NOSTRA POLITICA 

suddito austriaco! E un ~rnddito non certamente 
ribelle, perchè dopo i buoni servizi prestati al nos tro 
Consolato, è stato nominato, non so con quale grado, 
funzionario austriaco, e mandato . all' I. R. Con solato 
di Alessandria ! Que~to dragomanno - personalmente 
non ho ragione per supporre il contrario - avrà 
anche servito il nostro Consolato, come servirà ora, 
e forse meglio quello austriaco; ma mi pare di dir 
poco sostenendo che il Ministero degli Esteri 1 per 
mettendo tali anomalie, tradisce gl i interessi del 
Paese ..... 

Con nn Corpo Diplomatico e Consolare così disor• 
ganizzato, e data la assoluta mancanza di ogni dire
zione da Roma, non può recar meraviglia se l' in
fluenza austriaca ha finito per prendere dappertutto 
il soprav\'ento 1 e se si incontrano resistenze e diffi
coltà appena qualche Diplomatico o qualche Console 
coscienzioso crede di dover r eagire con una certa 
energia. Le autorità Diplomatiche e Consolari dell'Irn · 
pero Austro•Ungarico 1 fort i delle posizioni acquisite, 
ci ostacolano sempre, convinti da una lunga consue
tudine che l'Italia deve passare sempre in seconda o 
terza linea. La condotta da seguire è loro tracciata 
anche pubblicamente dalle parole dei loro Ministri 
degli Esteri, i quali da Kalnoky, che fino dal 190 1 

alla Delegazione a Pest , diceva apertamente l'Austria
Ung heria potersi ormai considerare come una Potenza 
Balcanica, fino al conte Goluch owski, il quale nel suo 
discorso del maggio scorso pronunziava parole duris
sime anche all'indirizzo del Sultano, hanno sempre 
avuto l"identica intona zione. Han sempre mirato cioè 
a stabilire essere devoluta all' Impero una specie di 
tutela della Turchia Europea, che ora soltanto ha con -
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sentito a dividere con la Russia , - ma ad esclusione 
di t utte le altre Poten ze. Di questo ultimo d iscorso 
del Go\uchowsk i non si è compresa in Italia tutta la 
importanza, ed è passato cornpletamente inosservato 
il viaggio assa i sintomatico che lo seguì, del Gover
natore della Bosnia nel San g iaca to di Novi Bazar, 
che tanta emozione destò nelle ·alte sfere di Cos tan 
tinopol i dove fu interpretato come una minaccia. Vi 
si credette addirittura decisa e prossima la oc~·upa 
zione del Sangiacato da parte de lle tru ppe austria
che, secondo il famoso articolo 29 de l Tratta to di 
Berlino. 

f nostri uomini di Governo e la stampa ufficiosa 
che ne rispecchia le idee, da un pezzo a ques ta parte 
pai ono predicare la rassegnazione di fronte alla pos
sibilità di questa marcia dell'Aust ria verso Salonicco, 
affermando che mentre non pos.siamo opporci alì'ino
rientamento deìl' A u.-;tri a da quell a parte, g l'interessi no • 
stri sono tutelati dalle dichiarazioni relative allo stato 
quo per ciò che concerne l'Alban ia. Com e se fo ~se pos
,c;ibile sc indere le due questioni, cd imm aginare che 
nell'Albania lo stato quo sarebbe ma nten uto il ?;ìorno 
nel quale essa fosse per tal modo circondata dall'Au
stria alla sua front iera orientale, etn icame nte così 
indecisa I 

I Mini.c;tr i itaii ani si illudono e vogli ono ilbdere , 
quando affermano con solennità che quelle dichiara
zioni sono una sufficiente garanzia per noi. Se quel 
discorso del Mini stro austro-ungarico de l maggio 
scorso, sul quale mi indugio perchè è il più impor
tailte e il più recente docu mento sulla Questione 
Balcanica , invece di esse re conosci uto soltan to da i 
sunti fatti ad mm e con.sumo del Ministero nostro ~ 
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durante la discussione del bilancio degli Esteri a 
Montecitorio - fosse .st:.:i to pu bbl ica to nella sua in 
tegrità, s i sarebbe constatato anche dal pubblico, 
come quando i nostri Ministri da l ba nco de l Governo 
fanno le sol ite va ri a:tioni s ul tema de lla autonom ia 
delle popolazioni balcaniche sulla base delle nazio
nali tà, pa rlano unicamente per conto proprio, senza 
avere il menomo affidame nto. Quest~ parola auto
nomia - e meno che mai quelle di autono mia al
banese - non v'è pericolo esca dalla bocca del 
conte Gol uchowsky. I Consoli Aust riaci diffatti in 
Albania sono g li ausi liar i delle autorità ottomane 
nel\"ostaco lare qualunque man ifestazione, anche la più 
innocente, di carattere nazionale - e pers ino nel 
sequestrare alla posta aust riaca .... le grammat iche 
albanesi . Si capisce come nel la nostra Camera, con 
l'allusione al principio di naz ionalità, qualur.que Mi
nistro possa provocare un facile applauso; ma è bene 
non dimenticare che si tratta di un semplice artifizio 
e nient'altro, poichè a questo proposito non vi so no 
ac.:ordi 1 e nemmeno la più piccola dichia razione. 

Sarebbe d'a ltronde assai faci le il dimostrare come 
nemmeno quella relativa allo stato quo possa avere 
un grande valore, e come anzi per le Riforme im, 
poste alla Sublime Porta con la nota Austro-Russa 
esso oramai non possa più durare a lungo. 

Il dilemma è molto semplice. 
O queste Riforme sono applicate ed allora sorgerà, 

a poca distanza di tempo, la questione albanese per
chè l'Albania rimarrà già virtualmente staccata dal-
1' Impero Ottomano avendo al suo confine provincie 
ancora turche, ma soggette a un regime mezzo euro- · 
peo : - - o le riforme non si potranno applicare e 
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scoppieranno nuove in surrezioni, e allora, cogliendo 
il momento op portuno, l'Austria cerd1erà di fare un 
passo ìnnanzi sulla via di Salonicco, come glie ne dà 
diritto il Trattato di Berlino, e per rimettere l'ordine. 
Il Frendelblatt, l' organo ufficiosissimo della politica 
im periale, quando la Porta ebbe qualche esitazione 
intorno a!l 'accr;:ttazione del programma per le riforme, 
scris,e queste testuali parole: « Se il Sultano resi
sterà, Austr ia e Russia sapranno bene metterlo a 
dovere con la forza e col consenso dcl!a in tera Eu
ropa )) ( 1). 

Se vi è una potenza però veramente interessata a 
che lo stato quo si prolun g-hi quanto più è possibile 
è certamente l' Ita li a, la quale si trova di fronte agli 
avvenimenti e alle complicazioni che potrebbero an • 
che sorgere d'improvviso, assolutamente im preparata 
diplomaticamente e militarmente. Essa ha quindi il 
dovere di fare un a politica che miri a r imandare per 
ora la soluzione di tutti questi prob le mi, ma nel 
tempo stesso di pensa re ser ia rnen ce a l suo Esercito 
e alla sua Marina. Oggi come uggi, e' è troppa dis• 
parità nelle forze militari delle due nazioni che si 
specchiano ne ll'Adriatico, e non si può senza grave 
pericolo per la pat ri a nostra, lasc idre che tale dispa-

(I) QL1akhc mese pri~Ul d iscuteudosi alla Can,era U11ghcrese un pro• 
getlo di legge st1l recluta,neulo, il Min istro della Difesa Nazionale KCUe

ra le Nyiry in liii discorso che produsse ucia Ct:.-ta impressione, avt,·a 

Kià detto: 

,;tan te la 

nel la Penisola Ba\cauica è talmente incerla da 

molte cvcntna l i1:\ e sorprese . Questa silnP7.ionc, 
],a pi, r noi tctle in t eresse che sarehl,e una colpevole 

i rio: n ria se si çump n>1ne llcs se la •·011q.n1tlc~7.11 dc\l'esen:ito. 

cura c li c le fiHm tnc vicine r,011 si spa11,h1110 sn nui e di i11 ~r,du 

di spci;-nere i111mcdiatameulto l 'i11c,;,nd ic, . 
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rità di venti ancora più grande. Non solo perchè la 
voce de i deboli non essendo mai ascoltata, n u lla fa

cendo in questo senso, ci si avvierebbe sicuramente 
a un altro disastro come lo furono per noi le deli
berazion i pales i ed occulte del Congresso di Berlino, 
al q uale ci siamo presentat i per l' np punto mentre 
abolivamo il macinélto, rinunz;ando ad. og ni idea Lii 
aum entare le nos tre fo rze mil ita r i; ma perchè è 
q uesta disuguaglianza una delle ragioni che rendono 
diffic ile una intesa con la nostra alleata . Si discute e si 
tratta mal e quando da una parte si sa e s i sen te di 
essere molto più fort i, e dall'altra non sono poss ibili 
ill us ioni s ulla propria debolezza ... 

Che da due o tre ann i - anche a parte i nuovi 
crediti domandati - l'Austria-Ungheria abbia spi nto 
i suoi arnrnmenti con una grande attività d i pari passo 
con la costruzione di linee st rategiche, net;suno ignora. 
Nei giorni che ho pass3to nelle sue p iazze miJìt:ni, 
ho potuto ta...: i lrnentc conv incermene, giacchè tutte 
le mi:; ure e le Jisposizioni che s i ri feri scono alla pos 
sibilitù di un'azione militare ve ng ono date senza akun 
mistero e sono da tutti conosciut e. Vi è una parola 
nel lin guaggio m ilitare tedesco la cui trad uzione si• 
gnifica presso a poco: mobilitazione permanente. Or
belle, l'Austria s i trova da più di due anni in questo 
sta to, a\ quale cor ri ~ponde l' attività dei cantieri. 
Q ua ndo sono capitato a Pola, pareo.:hi mesi fa, nel
l' ufri.:ia lità di Mari1rn s i parlava senza reticenza della 
~)ro~sima g ut:rra con l ' I talia e s i ri petevano a q ues to 
proposito le parole che sa rebbero state dette da un am
miraglio, che cioè l'Austria dovrebbe fare coJT,e i giap
ponesi cd a ver t u tto pronto per fare un colpo di 
mano s u Venezia ne l m omento stesso della dichi.:1ra
zione di guerra. 
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Con tutto ciò, e malgrado le intemperanze di lin
guaggio di alcuni circoli militari, non è supponibile 
l'Impero Austro Ungarico possa avere realmente mire 
aggressive contro dì noi. Ma fatta questa constata
zione bisogna pur riconoscere che se i suoi poderosi 
armamenti non sonb rivolti direttamente contro l'Italia, 
mirano però. a tenerla in ìscacco pcl giorno nel 
quale gli si presentasse l'occasione, magari col tacito 
assenso delle altre Potenze, di fare un altro passo 
avanti nei Balcani e in modo da turbare, a nostro 
danno, e per sempre, l'equilibrio dell'Adriatico. Di qui la 
ragione precipua per noi di provvedere senza indugio 
a mettere in migliori condizioni l'Esercito e la Marina 1 

e nel tempo stesso di esercitare un'azione diploma
tica intesa soprntutto a far cessare l'isolamento nel 
quale abbiamo finito per trovarci. L'amicizia della 
Frnncia a ben poco ci potrà giovare, se non sapremo 
direttamente ottenere un miglioramento nelle nostre 
re la zioni con la Russia, cioè con la nazione con 
la quale avremmo dovuto stabilire deg li accordi molto 
prima, invece di inimicarcela per sostenere, contro 
ogni nostro interes~e, a Belgrado ed a Sòfia, la politica 
austriaca. fl miglioramento delle nostre relazioni col 
Governo di Pietroburgo, deve essere uno dei capi
saldi della nostra politica nei Balcani. D'altra parte, 
ricordandoci che la politica estera non s i fa col sen
timento, oggi noi abbiamo tutto l'interesse ad essere 
gli amici della Turchia, ad aiutada coi nostri consigli, 
onde l'autorità del Sultano non venga diminuita e 
sia rispettata vcramt:nte 11 integrità dell'fmpero. E 
poichè da parte della Sublime Porta, la quale ha 
com preso come b nostra linea Ji condotta miri ad 
aiutarla anche se insistiamo, perchè sieno migliorate 
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le condizioni dolorose delle popolazioni cristiane a le i 
soggette, non vi è più per l'opera noscra la diffidenza 
d'un tempo, dobbi amo saperne approfittare per aprire 
nuovi sbocchi ai nostri commerci e per fare accog liere 
ben evolmente ed incoragg iare tutte q uelle iniziative 
che possono, creando una rete di interessi, fa rci r icon• 
quistare il terreno perduto, e darci davvero, anche da 
questo punto di vista 1 il posto che ci compete. 

Dopo questo rapido sguardo alla situazione nostra 
dell'Adriatico e alle questioni che vi si agitano non 
mi pare più necessario l'insis tere suqucllo che deve 
essere in quei paesi il nostro programma per l'avve
nire, perchè nelle sue grandi linee rni sembra 8catu
risca chiaro da tutto ciò che ho narrato, e da quello 
adottato e segu ito con tanta tenacia da coloro che 
vorrebbero imped ire ogn i affermazione nostra in quelle 
contrade. Ma non vorrei essere frainteso, e che le mie 
parole suonassero quasi con siglio od invito ad una 
politica irrequieta e provocatrice. Un'aura di pace 
alegg ia su questa vecch ia Europa, malgrado che laggiù 
nell'Estremo Oriente, si combatta una guerra mici
dia le. Anzi si di rebbe che l'orrore destato nel vecchio 
continente da quelle stragi, abbi a influito a creare 
una ta le corrente1 dal momento che è stato per l'ap
punto mentre dura il rombo del cannone, e mentre 
continuano a gi ungere le • otize di dolorosi e rac
capriccianti episodi che due g randi nazi oni , la Francia 
e l' Inghilterra, si sono poste d'accordo per por fine a 
cento anni di r iva lità coloniale. E tutto ciò a tre· o 
quattro anni di distanza soltanto da i g iorni nei 
q~wli, dopo rìncontro sull'Alto Nilo di lord Kitcbener 
e de l capitano Marchand, nl di là e al di qua de lla 
Manica, s i era stat i trepidanti aspettando da u·.1 mo• 
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mento all'altro lo scoppio delle ostilità. Nello stesso 
svolgere di tempo si è consolidato fino ad assumere 
il carattere di una alleanza - anche secondo le pa
role del Conte Goluchowsk y - l'accordo fra la Russia 
e l'Austria, le due grandi antagoniste nella questione 
d'Oriente, sulla quale, ancora qualche anno fa, pareva 
impossibile potessero giungere ad intendersi. 

Chissà che l'avvenire non ci riserbi la sorpresa di 
un accordo vero e sincero anche fra l'Austria e l' [talia, 
se un giorno avranno il sopravvento nei Consigli del
l' Impero, coloro che si rendono conto del pericolo da 
cui _esso pure è minacciato ai suoi confini settentrio 
nali e della politica finora seguita, e si farà strada 
la convinzione che un'intesa con noi potrebbe forse 
esserle più giovevole che lo stato di tensione nel 
quale - malgrado tutte le dichiarazioni ufficiali -
sono sempre le relaz.ioni nostre. Se un accordo è stato 
pqssibi le fra paesi divisi da secolari dissidi, dovrebbe 
essere ben più facile arrivarci fra nazioni che da tanti 
anni sono alleate .. .. Ma deve essere se mai, un ac
corào rea le completo, e nel quale sia riconosciuta al
l1 Italia, senza restrizione, la missione che la storia, 
le tradizioni, la sua posizione geografica, le assegnano 
sull'altra sponda dell'Adriatico. Lo stato quo è un 
accordo negativo, e a tale proposito sono certa
mente sin tomatiche le parole pronunziate dal Mini 
stero degli Esteri Austro-Ungarico nell'estate scorsa 
mim1cciando apertamente la Turchia di passare dalla 
pers~asione ... all'i ntervento. Lo stato quo è un ac
cordo negat ivo : rappresenta cioè una situazione 
preca ria nella qu,de se non si vede mov imento di 
arm i e di armati, si combatte però ugualmente una 
lotta diuturna, nella quale una nazione cerca di scal-
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zare 1 di soverchiare l1alrra preparandosi alle eventualità 
future. 

Guai se credessimo davvero che con le assicurazioni 
dello stato quo la nostra situazione e il nostro avve
nire sia garantito 1 

Il nuovo secolo, diceva quakbe annO fa un cx 
Presidente della Camera francese, è destinato a vedci:e 
profonde trasformazioni in Europa. E rivolgendosi al 
suo Paese aggiungeva: a certe ore decisive l'essere 
assenti o distratti vuol d ire essere vinti . 

Ricordando queste parole e questi ammonimenti 
che un uomo politico di Francia dava al Paese suo, 
mi consenta il lettore che mi ha seguito fin qu i, di 
chiudere con un augurio e facendo i più fervidi voti, 
perchè con le nostre iniziative, la nostra attività e !a 
nostra assidua vigilanza, possa essere per scrnpre al
lontanato il pericolo che una simile sorte tocchi al 
nostro Paese. 

FINE. 
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