
L'AGITATORE INGLESE G. W. LEYBOURN 
E L'OSCURA ATTIVITÀ DA LUI SPIEGATA 

PER L'INDIPENDENZA ALBANESE 

G. W . Leybourn - o Leighbourn come spesso lo s i chiama in taluni rap

porti provenienti da informatori aust ro-ungar ici - dette nel 1885 parecchio 
da fare alle i. r. autor ità consolari e diplomatiche causa l'attività da lui, spie

gata in Albania, a Corfù ed in I talia e vòlta a promuovere l'indipendenza 

albanese. 

Poche in veri tà sono le not izie .cl1e si han.no di lu i e anche ques te spesso 

contradditorie ; si spacciava per gari baldino ed il suo nome appare in qualche 
docwnento fregia to di ta le attributo . L'Austria, che lo considerava una longa 

man-u.s di Francesco Crispi, incominciò ad occuparsi più seriamente di lui nel 

gennaio del 1885 e ne seguì le tracce e l'attività du rante tutto l'anno, serven

dosi all 'uopo anche delle autorità ital iane, che non le ri:fiutarono il loro ap

poggio ; alle volte lo fa passare pe r uno scaltro s,croccone, tal'a ltra invece 
sembra prenda sul serio la sua propaganda; sempre glì t iene addosso gli occhi, 
lo fa pedinare in lungo e in largo, lo fa invigilaTe in. ogni suo movimento anche 
e soprattutto sul suolo ita liano. 

1v1a la -eorris-pondenza: del ,presunto agi tatore, ,che a vrebbe verosimilmente 

spiegato sllbito l'enimma di questo faccen diere riducendolo a ' giusti termini 
ed a lle sue vere proporzion i, non fu manomessa per,chè il segreto epistolare 
era dogma di buon governo; si p referì stargli alle calcagna e seguirlo via via 

in ogni suo movimen to sino a perderlo del t utto di vis ta. 

Nelle istru zioni confidenziali inviate il 30 genna io 1885 a l conte Ludolf, 
ambasciatore austro-ungar ico a R oma, il ministro deg li affari es ter i dell' impe
ro, conte Gustavo K itlnoky, così si esprimeva (tradotto dal tedesco) 1): 

« L'impiegato di assicurazione Mr. Leighbourn si spaccia per presidente del 
Comitato anglo-albanese con sede in Corfù, il quale porta il titolo u fficiale [italiano] 

di: « Comitato centrale dell'alta Albania» . Scopo .di ques ta società è di a iutare 
l'Albania poli ticamente ed economicamente ed ad un ,<:\ato -momento di renderla indi

pendente Ìiberandola dal gioco turco. Nel programma del Comi tato si prevede anche 
l'Unione tlell ' Alban ia all'E piro e la Mace-donia. 

« Il Comitato Centrale si e fatto vivo due volte con pu bbliche dichiarazioni : 
la prima volta con un indirizzo ai « Principi dell'Europa liberale », in cui si chie
deva , richiamandosi all 'art . XXIll del T rattato di Berlino, di incÌurre la Turchia 
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ad introdurre in Albania un regime legate ; la seconda volta nel maggio 1gs4, l'in~ 
d ir izzo era rivolto ai popoli civili d'Eu ropa e conteneva le stesse domande. 

« Q uesti indirizz i del Comi tato di Corfù furono pubbl icat i a suo tempo dal 
Tim es. 

« I mezzi di cu i dispone il Comitato Centra-Je <l i Corfù -debbono essere notevoli · 
Mr. L eighbourn sostiene di avere a sua disposizione un milione e mezzo di franchi' 
depositati a Londra. ' 

« Mr. Leighbourn si r ichiama volentieri alle sue relaz ioni con Gladstone ed 
a lt r i uomini di sta to inglesi. Sicuro è che Mr. Leighbourn si trova in stretti rap
porti coi consoli inglesi di Corfù e di Scutari: Mr. Reade e Mr. Green. Col loro 
intervento tutta la corri spondenza del Comitato Centrale vien e trasmessa agli emis
sa ri in Albania. 

« Sembra che la r ivista mensile che si pubblica a Corigliano in Calabria col 
titolo 4;: la bandiera d'Albania » stia in rela zione col Comitato Centrale di Corfù. 
Redattore di questo periodico dicesi sia un certo Gerolamo de Rada. 

« Anche il viaggio int rapreso in Italia nel gennaio 1884 <I.al noto agitatore 
Trenk G joka Zuri per incarico avuto dal Comitato Centra le, denota che si attende 
ai uti da questo paese per la real izzazione del piano. 

"Quanto sopra trova conferma in un rapporto de ll 'i. e r . ministro a.-u. ad 
Atene barone Warsberg, il quale, basandosi su di una comunicazione del rappre
sentan te diplomatico inglese di Atene, afferma che i profugh i albanes i a Corfù sono 
-'Ostenuti ed ass istiti dall 'on. Cr ispi e dai Comitati r ivoluziona ri esistenti in Italia. 

« Secondo quant;p dice il diplomatico ing lese surricordato, Mr. Leighbourn non 
sarebbe alt ro che un avventuriero, che si occupa di ogni genere ct i affari per proprio 
conto, la cui opera è spesso mister.iosa e che attualmente mira a fondare con capitali 
ingles i una società per lo sfru ttamento del'le foreste dell 'Epiro. E' poss ibile che da 
ciò der ivino anche le re lazioni che il L eighbou rn intra ttiene ·con ogni genere di per
sone in Albania e così si possa anche spiegare i mezzi finan ziari de ' quali egli è 

in g rado di dispor re -&. 

Con nota a pa rte il Kii.l noky inca-ricava il Ludolf ·a tener bene gh occhi 
aperti , per seguire il L eybourn in tut t i i suoi movimenti, specie nel caso che 

lo s tesso fosse apparso a R oma. 

Nel rapporto cifrato al Kit lnoky del 2r gennaio 1885 (N .0 6 C), in cui 
si parla addir ittura delle mene del Leybourn per raggiungere l' indipendenza 
dell 'Al ban ia sotto il protettorato dell 'Italia, il Ludolf comun ica che l'inglese 
era arriva to il r 4 gennaio a Brindisi, dove era stato sottoposto da parte del

l1i. r. viceconsole, su domanda del consolato a.-u. di Corfù, ad una severa 

sorveglia nza. li Ludolf non crede però che il L. s ia in relazione di qualsiasi 

genere col governo ita liano, e che al più egli, quale ant ico gar-ibal<lino, tenti 

un colpo di mano in A lbania con l'aiuto dei suoi consenzient i. Ma anche per 

questa ipotesi mancavano concreti elemen ti di prova. 
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Riferiamo taluno de i referti che con fidenti e sp ie messi dall'Austria alle 

calcagna del Leybourn durante il suo soggiorno in Ita lia, inviavano all 'amba

sciata a. -u. a Roma; con.fidenti e spie che agivano in ,pieno accordo con te 

autorità di P. S. italiane. 

Il seguen te è annesso al rapporto Luclolf a Kù lnoky, Roma , 2 1 genna io 

'85, N. 0 6 D ; prov iene da Br ind is i e segnala l'arri vo del L eybou rn: 

« Alle 8 ant. del r4 corr. arr ivò il Pi rnscafo de'l la S0cietà di nav igaz ione ge ne

rale ita lia na proveniente da Cor.fl1 e mi reca i alla r iva cie l mar e •di un ita alle auto

ri tà di P. S. , la coope raz ione delle qual i n, i venne gentil mente a ccordata da questo 
sotto-prefetto, barone de T schudy. 

« Alle 8.30 ant. viddi il Leighbnurn sct'mlc re a terra, recars i alfa saìa di visi ta 

di questa R. Doga1i-a -per a,-erv i vis itato il suo bagag.l io consistente in due coll i, uno 

col suo nome sc ri ttovi sop ra, e ciò ci fece maggiormen te certi de lla sua identità , 

mentre i connotati erano perf et tamente corr ispondenti a quelli ri cev ut i da Corfù. 
Gl i fu rinYenuto in uno dei du e coll i in p resenza mia e del de legato di P. S. un 

pacco dolci che furo no sdazi ati, dicendo se rvire per u na sua fig lia che trova si a 

Rom a ed ove si recava. 

« Alle 9 ant. spedì il bagaglio col car ro dell 'Agenz ia di citti\ della S. F. M. 
alla stazione per esservi deposi tato sino all e 3.20 pom., ora rlella parten za del treno. 

« Eg-li si avviò a p iedi alla ferrat a scortato da un monello di 17 anni e per non 

dar all'occhio il sottoscr itto ed il delegato si r itiraronn aftì:dan don e la sorveglianza 

al br igadiere di P. S. Gìonnacch i in Yesti to civile, che avevano p reso con loro al
·1•uopo. Il monello parla l'ing lese prat icamente, essendo da molti a nni solito far da 

cicerone a i passeggeri inglesi. Si av viarono entrambi alla fervata per vedere se il 
bagaglio fu proprio portato colà dal carro, ed alle 10 a nt. r ientrarono in città per 

an·dare in un negozio (Zurlo) a comperare un pa io cl i occhi a.'li da vista (intendo non 

per il sole) . I l sotto~c n tto li vidde a nche in questo negoz io me nt re sorvegliava br i

gadie re e::! incliviani. Tndi andarono in una cantina (Gianne lli) a rna 11gi are, e monello 

e Leighbourn bevette ro 4 bottiglie di vino, uscendo ne aUe 1 r.30 a.nt. per dirige rsi 

nuovamente alla riva de l mare, ove si fer mò con u n mecca nico ing lese (Duff) ed 

entra rono in u n caffè (Ca fl isch) alla v ia Amena per bere. 

« A mezzog io rno si avvia rono a}'la casa del Duff e vi restarono sino all'una 

pi)m.per recarsi monello e L eig hbourn alia ferrata . Si sedettero a mbedue nel caffè 

.della stazione" ed essendvv i entrato il br igadie re 2 ) ccl un facc hino di ferrov ia (C_o

simo Marinelli ) li invitò al suo tavolo ed ordinò della hi rra, della quale beve tte ru 
due bottiglie. 

« Domandò al brigadiere di che paese egli era, e quest i r ispose di Coriglìano 

(intendendo di Terra d'Otranto) , egli capì -di Corigliano calabrese, e gli disse se 

conosceva il suo amico L unghi e il p rofessor Maochiann e fratell o Prefon, tutt i di 

Corigliano. Off ri di prenderli con sè e far-li g uada-gnare dena ro onestamente, come 

anche al monello, che accettò (diet ro in s-inua zione del br igadi ere, pe r ave re a,. suo 

tempo ulterior i ragguagli) e partì infatti con lui all e 3.20 pom. di ieri per Ba,ri 

in III dasse come mi accertai di persona. Disse bevendo _al brigadiere la Calabria 



L 'AGITATORE INGLESE G. W. LEYBOURN 

esser sorella dell 'Albania, sua mogl ie spender 3000 lire annue per l'integrità del
l 'Albania, esser stato amico e commilitone del defunto Garibaldi, e molti altri indi
v idu i .di nom i stranieri, che il br igadiere non potè comprendere per ripete rmi . 

« I suoi piani sa rehbero i seguenti a quanto disse: partiva da qui per Bari e 

Taranto, indi ritornava per prender la moglie sabato o lunedì (ed infatti il bagaglio 
che aveva mandato a lla ferrata lo rimall'dò in deposito a casa Duff) indi sarebbe 

riparti to pe r Corig liano Calabro, Reggio, Napoli, Roma e Londra. Consegnò al bri
gadiere biglietto dl vis ita: G. VI. L eybourn (invece di Leighbourn come in dicatomi 

da Corfù ) . dicendo che mezza Alba nia gli ap parteneva, e l' Italia meridionale a-ppar
teneva alla stessa causa, e molti come lui viaggiavano per 1\0 stesso scopo nel mondo, 
cioè l'integrità <l ell'Alhania ». 

Il suc-cessiv·o rapporto del con-fidente di Brindisi dà conto del viaggio del 
LeybOurn a Bari , donde il g iorno seguente ripartiva per Taranto; da Taranto 
ritornava però poco dopo a Bari, per res ti tu irsi quind~ a Brindisi ancora il 16 
gennaio. 

Con rapporto 25 gennaio 1885 ì-J.0 7 B (tedesco), il Ludolf _trasmette\·a 
al c. K ii. tnoky una nuova ser ie di referti del confidente <li Ba ri riguardanti la 
sorveglianza fa tta sul L eybourn sino al 23 gennaio; vi •sono segnalati tutti i 
mov imenti ed i contatti avuti da ll ' inglese durante questo frattempo. U n bri
gadiere del la P. S. italiana era riuscito a cattivars i, sotto mentite spoglie, 
l'amicizia del L eybourn, col quale spesso si intratteneva in lungo conversare. 
Naturalmente il brigadiere rifer iva poi al corufidente dell'ambasciata a.-u. le 

confidenze r icevute. 

Col rapporto 30 gennaio '85 N.' 9 E (tedeoco), il Ludolf t rasmette altre 
relazioni avute da Brindis i cir-ca il soggiorno dell1inglese sino alla fine del 
gennaio e r iferisce i colloqui avuti su questo argomento con' l'on. Mancini e 
le disposiz ioni prese dal governo di Roma per neutra li zzare le mene e tagliar 
corto ai tentativi del Leybourn. Si apprende anche da queste relazioni ,che le 
autorità ita liane di Br indisi procedevano in pieno accordo col viceconsole .a.-u. 
d i quella città, Nervegna, p_er Cui. i timori del goYerno di Vienna che il Ley
bourn foss e comun que sostenuto ed appoggiato da l governo di Roma, cade

vano d"a ·sè. 

Il Lu<lolf concludeva anzi il suo rapporto 30 gennaio N.0 9 E dicendo 
che ove il Levbourn fosse in contatto in ltalia con qualche personali tà, questa 
non poteva :ssere che r o.n. Crispi, che disecndva da una fa miglia albanese 

emigrata in Italia. 

Anche i proclami, de' quali diamo anche un saggio fotograifìco, redatt i in 

italiano
1 

in turco ed in greco, ,che il Leybourn distribuiva a Brindisi, _v~ni~ano 
dal' vice-prefetto di quella città consegnati al vice-console a.-u. che li mvi ava 

all 'ambascjatore a. -u. a Roma. 
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Il proclama messo in circolazione a Brindis,i porta la data del 1 ° ottobre 

1 884 ed è di questo tenore : 

FRATER NITE 

LIBER'l'E 

SHKYPERIA 

Figli dell 'Albania! 

E' giunto i l tempo in cui la voce della Patria vi chiama a scuotere l'odiato ed 
obrobrioso giogo ed emanciparvi dai crudeli e ,pe rfidi tiranni. 

Fin 'oggi combatteste a favor d'altri , ma pur questi vi tradirono. 

Che ciò non abbia pili luogo. S ia detto per sempre, è giunto il giorno che dovete 
impugnare le armi e combattere per la vos tra libertà, altrimenti resterete per sem
pre servi. Schipetari ! liet i dunque accogliete questo appello alle armi! Rispondete 
all 'appello come è imposto a' figl i di gl oriosi antenat i! Rammentatevi Dei vostri 
gloriosi padri che giamma i paventarono la guerra! Mostrate a l mondo che gli Al
banes i -d'ogni culto e rel igione sono fratell i che amano li bertà. 

Richiamate alla vostra mente ii nome del glorioso Scanderberg, ricordatevi 
d'Alì Tebelèu barbaramen te ucciso da i crudeli Turchi Asiatici, viva serbate la me
moria dei valorosi Suliott i, di :Marco Bozzari tutti figli dell'Albania. La rimem
branza di quelle eroiche gesta v' insp ir i nel g iorno della pugna. U nanimi cooperate 
nella g rande lotta per la libertà. Soll evatevi dunque Albanesi ! Impugnate le armi 
per scacciare i vostri assassini e ti ranni e mostrare a4 mondo la vostra pat ria li bera. 
L'Europa tu tta ha lo sguardo su voi con la viva spe ranza di vedervi impegnati 
nella grande lotta per la libertà, ed i popoli d' Inghil te rra e Francia invocano a fa
vore del vostho successo. 

Calpestate la resistenza dei vostri nemici, risparmiate gli oppressi. 

Per coloro che combattono pe r la L iber tà la vitto ria è certa. 

Sollevatev i dunque contro i vost ri nemici e combat tete per la libertà della 
Shiperia. 

Salve libe ra Shkypcria Sa'lve 

Dal Comitato Nazione - 1° ot tobre 1884. 

In da ta 8 magg io 1884 il R. Consolato italia no di Corfù aveva inviato 
al ministro d egli esteri a Roma un rapporto 3

) sul L eybourn ; interpellato 
sull'esistenza in quell'isola di un comitato rivoluzionario albanese, il console 
così scriveva : 

« Si trova qui Y. W. Leybourn, sud"Clito inglese, del l'età di circa 6o a 65 anni, 
di profess ione imprenditore di lavori per ferrovie ; dimora in Corfù da vari anni 
ed ha molte relazioni in Albania . Attualmente trovasi in prigione da quattro mesi 
per debiti; ne uscirà fr.a giorni, ma vi rientrerà ben presto , dietro istanzà d'altri 
creditori che sono abbastanza numerosi. Avendo però molte relazioni valevoli, 
ri esce ogni tra tto ad uscire di carcere pe r quakhe giorno sotto pretesto di malattia 
ed in appoggio di certificato medico, ed allora tiene conferenze attive cogli Alba
nesi che conti nuamente si recano qui a questo scopo. 
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« Come forse V. E . avrà avuto occasione di verificare, ques to Leybourn -pub
.blica articoli in molt i giornal i inglesi ed italiani, fra i quali ultimi ,:; La Riforma >. 
Suo è l'articolo di fondo del 9 giugno 1883 senza alcuna firma, come suo è l'appello 
inserito nel giornale stesso il 15 dicembre detto anno •da esso firmato pel Comitato 
e portante la data di Corfù 22 novembre 1883-

t: Se dunque non esiste qui un vero comitato albanese, l'Albania ha però il suo 
rappresentan te ufficioso nel Leybourn, rappresentante che corrisponde direttamente 
coi malcontent i albanesi e si fa loro organo per promuovere l 'insurrezione e l'otte
nimento dei loro desideri politici. 

« Non avendo potuto ottener cosa alcuna coi due menifesti del novembre scorso 
che accompagno a V. E. e che vennero stampati a Corigliano Calab ro portanti un 
appello degli Albane~i alle potenze per ottenere d'unirsi alla Grecia mediante ple
biscito, un nuovo oggi ne hanno redatto-chiedendo l'appoggio diretto delle potenze, 
e di questo mentre ne ha spedito una copia all'E. V. il 15 apr ile scorso, altre copie 
ne mandò al Ministro Gladstone che vuolsi gliene abbia accusato ricev imento, a S ir 
Breat ed a ll'on. Crispi. Quest'ultimo manifesto dev'essere pure _stampato a Cori
gliano in lingua ita liana ed albanese per essere poscia diramato alle altre potenze 
ed a tutt i gli aventi inte resse ». 

Ma il Leybourn non poteva muovere un passo fuori di Brindisi essendo 
completamente privo di denaro. Comunque l'affare dei manifesti e le indi
screzioni da lui commesse di fronte a confidenti messigli al fianco e che sape
vano molto bene mascherare la loro professione, indussero il governo di Roma 
ad _in tervenire. Scriveva il vice-console austriaco al -conte Ludolf in data S 
febbraio 1885 4 ) 

« Questa mane, questo S .r Sotto-Prefetto mi comunicò aver egli ieri fatto al 
L. i debit i avvertimenti come ordinatigli dal R. Governo; ed anzi L. rilasciò pro
messa in iscritto di cessare le sue mene cosp irat rici; e ne avvisò le autorità di 
Roma». 

Anche il Prefetto di L ecce s i fa vivo con un rapporto al ministro degli 
interni a Roma, in cui riferisce quanto il sotto-prefetto d i Brindisi gli aveva 
comunicato; rapporto parimenti dal Mancini trasmesso all 'ambasciatore 
a. -u. ' ). 

Finalmente si presentò l'occasione propizia per allontanare· il Leybourn 
da Brindisi; l'iniziativa per giungere a questo risultato partì dal sotto-,prefetto 
di B rindis i, ma l'attuazione fu lasciata al vice-console a.-u. Nervegna, il qu,!le 
in data 7 fehbra io così riferiva al conte Ludolf : 

Brindisi, 7 febbraio 1885 

Ec·cellenza 

« Ho l'onore •di confermare a S. E. la mla 5 c. m. Que_sta mattina il Sig. Sotto
Pre fetto mi ha in formato che '1a Contessa Vol terra [una signora che alloggiava 
all 'albergo delle I ndie, in cui era i"l Leybourn e .cori Ja quale costui volentieri si 
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intratteneva J par ti per Napol i avan t'ieri e siccome pagò solamente il prop rio conto 
all 'a lberg0 e L. man~a di denari per paga re il suo (fra L. 250 e 300), l 'aÌberga
tore Io licenziò stamane, trattenendos i il suo piccolo bagaglio, che ma i pot rà rim

borsarlo del suo conto, 

« Il Signor Sotto-Prefet to mi propone .di mantenerlo ogg i e domani e pagargl i 
il I II posto per Corfù dmnau i on-de r imanda rl o colà , qualora s i persuadesse _cli farlo, 
onde allontanarlo da qui, sotto il pretesto che egli addnce di dover incassare delle 
somme a Corfù. 

« Non ho creduto dove rmi rifiutare a queste proposte, che de l resto sono di 
pi ccolo sborso e son certo dell 'app rovazi one di S. E. 

« Telegrafai al Baron \\la rsberg [console a. -u . . a Corfù ) la pa rtenza del L. 
affinchè egli, se lo crede, possa continuare la sorveglianza . 

« Gradi sca ecc. Nervegna :. , 

Con rapporto 9 febbraio 1885 :,,:. 15 C (tedesco ) il Ludolf, trasmettendo 
a Vienna questa comunicazione ciel -N ervegna, espr imeva però al conte K {ll 
noky i suoi dubbi sull'opportunità del passo compi uto da-I Nervegna nel senso 
che la presenza del Leybourn a Corfù poteva essere più pericolosa di quanto 
non fosse in Ttalia, benchè - s i legge in un seguente rapporto del Ludolf del 
13 febbraio '85 N . 17 E (ted .) - le condizion i fi nanz iar ie de,! L eybou rn 
escludevanO già di per sè che egli potesse continuare a Corfù nell a sua opera 
di agitazione e di propaganda . 

Le autor ità ita liane di Brind isi e di Leoc.e solleYarono sul -conto dei 
Leybourn fondati sospetti in quanto più che un cospiratore, egl i aveva l'a ria 
di essere uno scroccone impen itente, 

Nelle note scambiates i tra i min istri degil inte rn i e degli esteri d-i R oma 

- annesse al rapporto Ludolf 13 febbra io '85 N . 17 E - si legge che dalle 
investigazioni fa tte dalle autori tà itali ane era r isultato che il vero nome di 

ques to agitatore sarebbe stato Cameron of Rochiel , m~ntre Leybourn era il 
nome della ·madre ; che il prefetto di Cosenza assicurava non esis tere in Cori

g liano alcun comitato albanese e che fi no da ll 'ottobre 1884 era cessata ivi la 
pubblicazione del noto giornale «Fiàmuri Arbfrit» . 

Dalle note trasmesse dal Nercegna al conte L udolf il 10 e l' r r febbraio 
si r icava che il Leybourn erasi imbarcato per Cofrù il 9 febbra io con biglietto 
fornitogli dal v ice-console a.-u. -di Br indisi. 

* :I< * 
Era passato poco più di un mese da quando il Leybourn si era allonta

nato da Brindisi, ed eccolo ricompari re il 6 mar zo nuovamente in questa città. 

e Ho l'onore di informare V. ·E. - scriveva il Nervegna il 7 marzo 1885 -
che il L. è ar rivato qui ieri mattina da Corfù, come dal barone Warsberg [console 
a. -u. a Corfù J avvisato con dispaccio, ed ha preso aHoggio in un albe rgo di bassa 
categoria , -pagando IO giorni di came ra anticipatamente. Avrà un paio di centina ia 
di lire a sua disposizione, al massimo, attende e scrive lettere» 6). 
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Il 24 marzo il L ey bourn è nuovamen te al verde. 

« L. ha fi nito i dena ri - scr ive il Nerveg 11 a in data 24 marzo al conte Ludolf 
quindi egli e la cos icletta moglie hanno sloggiato dall'albergo dove stavano 

essendo finito il temp o pel quale pagarono, e sono andati da un r istoratore che es
sendo loro credito re per il vi tto ha creduto bene di accoglierli e garentirsi col 
loro bagaglio » 1

). 

Il 14 aprile il vice-console a.-u. comun ica « che L . t rovasi sempre qui 
[a Brindisi], in teramente privo di mezzi vivendo a debi ti tanto per alloggio 
quanto per vi t to. Cont inua sempre la stessa vita inoperosa, scr ivendo e rice
vendo lettere » 6

) . 

Finalmente il 1 -l magg io il Leybot1rn lascia Brindisi per trasferirsi a 
Napoli, donde quella che egl i affe_r mava essere sua moglie, partita pr ima di 
lui , g li aveva mandato 30 lire. Le valigie ed i suoi effetti personali il Ley
·bourn dovette lascia rli a Brindisi quale pegno .per i molti debit i ivi ·fatti 9 ). 

Sulla permanenza del L eybourn a Napoli r iferisce il console generale 
a. -u. Del Prato al conte Ludolf in data 8 giugno '85 '") . Il cos,idetto agitatore 
al banese frequen ta qui il Club Albanese sito in via Pignatelli 6, è anche a 
Napoli sorvegliato da ll a polizia italiana, dal ,consolato tur·co nonchè da quello 
inglese. Anche a N~pol i, dove può spiegare maggiore atttività poli tica, vive di 
rip ieghi e di scrocco. Non essendo a Napoli !'on.-Crispi;anche il nucleo mag ... 
giore de' suoi amici s i ,è d isperso e pochi contatti quindi sono possibil i ora 
tra il L eybourn e quest i_. L'on. Crisp i passerà tutta l'_estate a P alermo. 

* * * 
N ell'ottobre nuove apprensioni sorsero in seguito a denunzie del Valì di 

Scutar-i sollevate {:Ontro il rappresentante a.-u. in questa ·città, von Lippich. 
Ma costu i, nel suo rapporto del r9 ottobre (N.' 67), chiamava responsabile 
delle. a-ccuse e dei sospetti onde era fatta segno l'Austr ia la propaganda italo
montenegr ina, assai viva in quel momento in Al bania - il von Lippich ed il 
L udolf la chiamano « die italienisch-montenegrinische Agitatfon » -, sì che 
il governo turco aveva creduto di dovere, .a mezzo del suo rappresentante a 
Roma, avanzare protesta presso la Congregazione di Propaganda Fide per 
l'atteggiamento assunto dal clero cattolico in Albania 11

). 

Del Leybourn s i perdono le t racce. 

AUGUSTO SANDONA' 

NOTE 
1) I documenti qui riportati o citat i provengono dall'Archivio di Sta io di Vienn:, _e P~~

cisamente fanno parte dell'Archivio Politico, ,lta.lia (X.I), fascicolo 96 (IS85) . . Sono tutti medtt1. 

2) Q uesto br igadiere era tale Leonardo Gionnacchi, al quale era s.ta.ta espressameate affi• 
data la sorveglia nza sul Leybourn. Dalla speci.fica delle spese sostenute dal brigadiere dal giorno 
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dello sbarco del Leybourn sino all a sua partenza e ritorno a. Corfù, pagate dall'ambasciata 
a.-u. di Roma per un totale di L. 134. e ,315 cent., si ri cava che il Gion nacchi percepiva, oltre i{ 

rimborso delle spese, un assegno di L. a giornaliere. 

3) Comunicato in copia dall'on . .Mancini al conte ,Ludolf, e da questo tra.smesso a Vienna 
col rapporto 30 gennaio 1885 -N. 9 E . 

') - ~) Annessi al rapporto Ludolf a Kalnoky, Roma, 6 febbra io 11885 , N. 113 B. 

ft) Annesso al r apporto Ludolf 13 ma1·zo 1885, N. 22 F. 

7) Annesso al r apporto Ludol f 27 marzo .1 885 , N . 26 F. 

8) Annesso al rapporto Ludol! 21 aprile 1885, N. 34 F . 

11) Annesso al r apporto Ludolf 26 maggio 1885, N . 44 B. 

10) Rapporto del Console generale a.-u. a Napoli, annesso al r apporto L udolf a Katnoky 
del 13 giugno 1885, N. 50 D. 

" ) Kalnoky a L udolf, Vienna, 30 ottobre 1885, e KAlnoky a Seilen (Ambasciata a.-u. presso 
il Vaticano) della stessa data (tutti in tedesco). 




