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La politica estera dell’Italia negli anni Venti, tra aspirazione all’egemonia 
nei Balcani e politica di pace obbligata. Un anno caldo per la Jugoslavia, 
il 1928

di Francesco Guida

Italy’s foreign policy in the 1920s, between aspirations to hegemony in the Balkans 
and a policy of forced peace. A hot year for Yugoslavia, 1928

In the first part, the essay provides a general overview of Italian foreign policy towards 
Southeastern Europe in the 1920s. In its second and more detailed part, it deals with the 
year 1928, which was particularly troubled in the Balkans and mainly in Yugoslavia, and 
with the political and diplomatic initiatives implemented by Rome towards the area and 
in particular towards the SHS Kingdom. The study highlights some of the uncertainties 
of this policy (e.g., regarding the support given to the Croatian and Macedonian national 
movements) that stemmed from the opinions of Mussolini, but also of Dino Grandi, un-
dersecretary at the Ministry of Foreign Affairs, and from those of the network of Italian 
diplomats in the Balkan capitals. Particularly significant information and suggestions 
came from Minister Galli, the Italian representative in Belgrade. 
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Spesso gli storici che studiano la politica estera italiana durante il periodo tra le 
due guerre mondiali parlano di politica estera di Mussolini, formulazione parzial-
mente esatta. Gli stessi studi fortemente critici verso quella politica però riconosco-
no che parecchi fattori concorsero a formare o limitarono le decisioni in materia del 
capo del regime fascista1. Mi sembra più giusto parlare di politica dell’Italia, del suo 
governo, ma anche di una più vasta ed articolata classe dirigente. Basta ricordare la 
prudenza del personale diplomatico ereditato dal fascismo (si veda in particolare la 
persona del Segretario generale Salvatore Contarini) o il ruolo giocato dalla Corte 
e dalle alte gerarchie militari, nonché da alcuni ambienti economici, allo scopo di 
frenare o indirizzare gli slanci del duce e dei suoi fedeli. Anche il gruppo dirigente 
del regime fascista presentava degli atteggiamenti e uomini non sempre in linea 
con le impostazioni del loro capo per ciò che riguarda la politica internazionale. Tre 
nomi per tutti: Dino Grandi, Fulvio Suvich, Gian Galeazzo Ciano.   

Soprattutto se si accetta la presenza degli elementi di continuità tra la politi-
ca estera liberale prefascista e quella fascista, si deve utilizzare la definizione che 

1 Alcuni studi d’assieme, non solo dedicati all’epoca fascista: La politica estera italiana (1860-1985), a c. di 
R.J.B. Bosworth, S. Romano, il Mulino, Bologna 1985; L. Saiu, La politica estera italiana dall’Unità a oggi, 
Laterza, Roma-Bari 1999.

«Qualestoria» n.1, giugno 2021, pp. 83-99 
DOI: 10.13137/0393-6082/32186
https://www.openstarts.units.it/handle/10077/21200



84 Francesco Guida

preferisco: politica italiana e non mussoliniana o fascista. Per la politica verso i 
Balcani, tale continuità è facilmente visibile. L’interesse italiano per i Balcani è 
precedente alla realizzazione dell’Unità del 1861, e diventa più evidente dopo la 
crisi di Oriente del 1875-78 ed in particolare dalla crisi bulgaro-rumeliota, a ope-
ra del ministro Carlo Felice Di Robilant2 e poi di Crispi3. Secondo la formula un 
po’ enfatica dello storico americano Richard Webster4, alla fine del XIX secolo ed 
all’inizio del XX si annunciava un imperialismo industriale italiano che guardava 
verso i Balcani e il Mediterraneo orientale. Le iniziative di Giuseppe Volpi e dei 
suoi amici imprenditori in Montenegro, in Anatolia e altrove, descritte molti anni fa 
da Sergio Romano5 ed Angelo Tamborra6, e rivisitate in parte da Alberto Basciani7, 
confermano questa tendenza. L’azione diplomatica e militare dell’Italia in Albania 
al tempo delle guerre balcaniche e durante la prima guerra mondiale fu, forse, la 
naturale continuazione di questa linea politica ed economica.   

I governi prefascisti dell’immediato dopoguerra non dimenticarono di sviluppare 
una limitata azione nel profondo della penisola balcanica (si veda l’accordo Tittoni-
Venizelos per esempio8), ma furono impegnati principalmente nella risoluzione della 
scottante questione adriatica che vedeva l’Italia e la neocostituita Jugoslavia (o Re-
gno SHS) trovarsi faccia a faccia. Questi primi atti di politica balcanica italiana, ante-
riori alla presa del potere del fascismo, furono caratterizzati dal desiderio di arrivare 
a dei compromessi soddisfacenti. Difatti, malgrado la forte pressione dei nazionalisti 
e la diffusione del mito della “vittoria mutilata”, i governanti italiani misero in atto 
in questa fase una politica di pace ed un’azione di polizia, a Fiume, per la sua difesa9. 

Prima di entrare nell’epoca fascista, vorrei sottolineare che la “vittoria mutilata” 
fu probabilmente anche un mito, ma non solo un mito o leggenda10. Al di là di ciò 

2 F. Guida, La crisi bulgaro-rumeliota (1885-1887): una rivincita italiana, in Bălgarija, Italija i Balkanite, a c. di 
G. Dimov, BAN, Sofija 1988, pp. 263-288.
3 F. Guida, Crispi e il Sud-Est europeo, in Il Sud-est europeo e l’Adriatico. Studi italiani, a c. di id., Aracne, Roma 
2019, pp. 25-33, dove si troverà ampio riferimento agli studi di Fabrice Jesné. 
4 R. Webster, L’imperialismo industriale italiano. Studio sul prefascismo 1908-1915, Einaudi, Torino 1974.
5 S. Romano, Giuseppe Volpi. Industria e finanza tra Giolitti e Mussolini, Bompiani, Milano 1979.
6 A. Tamborra, The Rise of Italian industry and the Balkans (1900-1914), in «The journal of European economic 
history», n. 1, 1974, pp. 87-120.
7 A. Basciani, L’Italia liberale e l’espansione economica nel Sud-est Europa. Alcuni aspetti della Compagnia di 
Antivari (1906-1911), in Prove di imperialismo. Espansionismo economico italiano oltre l’Adriatico a cavallo 
della Grande guerra, Quaderni di Proposte e ricerche, n. 41, a c. di E. Costantini, P. Raspadori, Eum-Associazione 
Proposte e ricerche, Macerata 2017, pp. 73-88.
8 Firmato il 29 luglio 1919, esso impegnava i due governi, greco e italiano, a sostenere le rispettive aspirazioni 
territoriali nei Balcani e in Asia minore, ma in forma elastica, poi rivelatasi caduca alla prova dei fatti, tanto che il 
ministro Carlo Sforza nell’estate 1920 denunciò il trattato perché non applicato nella sua interezza. D. Dakin, The 
unification of Greece. 1770-1923, Benn, London 1972, pp. 225-226.
9 Su queste prime battute delle relazioni tra Italia e regno SHS, ma pure sull’intero periodo interbellico, si vedano 
M. Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia (1922-1939), B.A. Graphis, Bari 2006; L. Monzali, Il sogno dell’egemo-
nia. L’Italia, la questione jugoslava e l’Europa centrale (1918-1941), Le Lettere, Firenze 2010.
10 Il termine si trova nel titolo di H.J. Burgwyn, The legend of the mutilated victory: Italy, the Great War, and the 
Paris peace conference, 1915-1919, Greenwood press, Westport 1993.
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che era scritto nel patto di Londra sulla base del quale l’Italia era entrata in guerra 
nel 1915, e nel trattato di San Giovanni di Moriana, mi sembra evidente che da 
parte di tutti i Paesi la partecipazione al conflitto fu realizzata per diversi motivi: 
grandi ideali furono mescolati con interessi concreti, territoriali o economici. Dun-
que, senza negare l’esistenza di un patriottismo più moderato (cui in anni recenti ha 
dedicato la sua attenzione Francesco Leoncini11) non è strano che qualcuno anche 
dalla parte italiana aspettasse un “premio” più grande che non il Trentino e Trieste. 
In fondo Londra e Parigi avevano afferrato l’opportunità per ingrandire ancora il 
loro già vasto impero coloniale, approfittando o causando il crollo dell’impero ot-
tomano12. Sicuramente chiedere13 questo “premio” penalizzando eccessivamente le 
popolazioni slave meridionali, soprattutto croata e slovena, era contrario all’idea di 
nazionalità (tanto sbandierata in altre occasioni, particolarmente dagli interventisti 
democratici) ma neppure era sempre utile, salvo che per motivi militari e di presti-
gio: forse avrebbe suscitato minori polemiche la richiesta di remunerazioni in terra 
d’Africa o in Asia, come la Francia e l’Inghilterra avevano ottenuto per sé. Non si 
può parlare tuttavia solamente di mito fittizio della vittoria mutilata, dando un giu-
dizio morale ed ideologico e, ciò che ha più importanza, lontano dalle convinzioni 
di quegli anni.   

Il fascismo si trovò a continuare, in alcune fasi e in parte, la politica dei governi 
prefascisti. Si poteva vederlo nell’Europa centrale, dove il flirt con l’Ungheria non 
fu un’invenzione di Mussolini14 e dove la concorrenza di altre potenze si dimostrò 
insostenibile come ha ribadito Luciano Monzali15, ma ancora più nei Balcani. Si 
doveva distruggere in quell’area o si doveva neutralizzare nella sua più grande par-
te la Piccola Intesa considerata francofila, isolando la Jugoslavia e guadagnando 
l’amicizia della Romania. Si dovevano riannodare inoltre le buone relazioni con 
la Grecia, nel 1923 gravemente deteriorate con l’incidente di Corfù, malgrado la 
comune partecipazione alla coalizione vittoriosa nel conflitto mondiale. Si poteva 
iniziare infine un dialogo con due Paesi vinti, la Turchia e soprattutto la Bulgaria, e 
riguadagnare il controllo dell’Albania.  

11 F. Leoncini, Alternativa mazziniana, Castelvecchi, Roma 2018.
12 P.C. Helmreich, From Paris to Sèvres. The partition of the Ottoman Empire and the Peace Conference of 
1919-1920, Ohio State UP, Columbus 1974; D. Fromkin, Una pace senza pace. La caduta dell’Impero ottomano 
e la nascita del Medio Oriente moderno, Rizzoli, Milano 1992; G. Del Zanna, La fine dell’Impero ottomano, il 
Mulino, Bologna 2012.
13 L’ex ministro Carlo Sforza ricordava in maniera esplicita di aver voluto e potuto convincere i suoi interlocutori 
jugoslavi che la geografia e motivi strategici giustificavano la richiesta di lasciare entro i confini del regno d’Italia 
«il mezzo milione di slavi che vivono sul versante italiano delle Alpi»: C. Sforza, Panorama europeo. Apparenze 
politiche e realtà psicologiche, Einaudi, Roma 1945, p. 100.
14 Molti anni fa E. di Nolfo, Mussolini e la politica estera italiana (1919-1933), Cedam, Padova 1960, pp. 245-247 
metteva in primo piano il sostegno al revisionismo ungherese da parte di Mussolini, ma ammetteva pure che fino 
al 1938 esso fu verbale e generico. Solo nel clima creato dalla Conferenza di Monaco si giunse al Primo lodo di 
Vienna che assegnò all’Ungheria i territori slovacchi meridionali e alcuni ruteni, nei quali la popolazione magiara 
era maggioritaria. Si veda I. Romsics, Hungary in the Twentieth Century, Corvina-Osiris, Budapest 1999, p. 198.
15 L. Monzali, Il sogno dell’egemonia, cit., p.45.
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Si sa bene che le relazioni con la Grecia nel dopoguerra erano state caratterizzate 
prima dalla gara all’occupazione del distretto di Smirne e poi dalla crisi di Corfù, 
primo e isolato atto aggressivo del governo Mussolini. All’epoca una parte dell’o-
pinione pubblica italiana (come il vecchio Ricciotti Garibaldi16) sebbene simpatiz-
zante per il fascismo, non fu d’accordo col gesto di Mussolini che si rivelò alla fine 
non propriamente un successo. Tuttavia, le turbolenze della vita politica greca per-
misero, negli anni seguenti, un miglioramento delle relazioni tra Atene e Roma. Si 
sa che dopo la metà degli anni Trenta il regime di Ioannis Metaxàs si ispirò a quello 
di Mussolini, ma già negli anni Venti delle soluzioni autoritarie, come quella di 
Theódoros Pangalos, ebbero qualche somiglianza con il fascismo17. Più importante 
era la necessità per i due Stati di mantenere delle buone relazioni per salvaguardare 
la loro posizione nei Balcani. Mussolini, tuttavia, non riuscì a fare della Grecia un 
paese alleato o influenzato da Roma, perché la concorrenza della tradizionale in-
fluenza dell’Inghilterra era troppo grande18.   

Qualche cosa di simile avvenne con la Turchia. Si può dire che le relazioni tra 
Roma ed Ankara ebbero solo rari momenti davvero aspri o di incomprensione, ma 
il governo turco fece sempre una politica indipendente e anglofila, mantenuta anche 
quando ebbe qualche simpatia per il regime di Hitler. In questi due casi, Grecia e 
Turchia, la politica italiana negli anni Venti fu molto limitata, insomma fu una poli-
tica di pace obbligata, salvo l’episodio di Corfù, già ricordato.  

Cosa ben diversa accadde con un paese dalla politica naturalmente revisionista 
come la Bulgaria. Già prima del fascismo, alla Conferenza della pace il governo ita-
liano dimostrò di comprendere le richieste dei bulgari, soprattutto per la Dobrugia 
e la Tracia, impegnandosi almeno per un periodo insieme con gli USA a sostenerle, 
ma anche valutò la possibilità di utilizzare Sofia contro Atene, e soprattutto contro 
Belgrado19. Con Mussolini la situazione non cambiò: egli non era un revisionista 
convinto nel primo periodo del suo regime, e non amava assolutamente Alexandăr 
Stambolijski, ma dopo il colpo di Stato che portò al governo di Alexandăr Cankov 
(1923) cominciò a vedere nella Bulgaria una buona carta da giocare contro la Jugo-
slavia. Per questo motivo si iniziò ad aiutare in particolare l’Organizzazione Rivo-
luzionaria Macedone Interna. Il flirt tra bulgari ed italiani ebbe termine infine negli 
anni Trenta con il colpo di Stato dello Zveno, un movimento che, poggiando su 
un’ala della Lega militare, cercò di dare vita a un regime autoritario e che aveva dei 
collegamenti ideologici col fascismo, come ha scritto molti anni fa lo storico bul-
garo Ilčo Dimitrov20. Però quell’effimero regime operò anche una chiara scelta filo-

16 F. Guida, L’ultima spedizione garibaldina, in Indipendenza e unità nazionale in Italia e in Grecia. Convegno di 
studio (Atene, 2-7 ottobre 1985), Olschki, Firenze 1987, pp. 219-220.
17 R. Clogg, Grecia: dall’indipendenza a oggi, Beit, Trieste 2015.
18 Si veda infra l’accordo siglato con Venizelos nel settembre 1928.
19 F. Guida, La politica italiana nei confronti della Bulgaria dopo la prima guerra mondiale (la questione della Dobru-
gia), in «Etudes balkaniques», n. 1, 1983, pp. 49-58; G. Caroli, L’Italia e la definizione del confine fra Grecia e Bulgaria 
(1919-1922), in Tra speranze e delusioni: la Bulgaria a Versailles, a c. di R. Tolomeo, Lithos, Roma 2002, pp. 99-120.
20 A. Fol et al., Storia della Bulgaria, Bulzoni, Roma 1982, p. 353 (capitolo fra le due guerre mondiali, dovuto a Dimi-
trov, autore peraltro del classico I. Dimitrov, Bălgaro-italjanski političeski otnošenija 1922-1943, BAN, Sofija 1976).
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jugoslava, che certo non era in linea con la politica italiana21. Allontanandosi ancor 
di più dagli anni Venti, si può ricordare anche che il re Boris (che ne1 1930 aveva 
sposato la principessa Giovanna di Savoia) nell’anno 1940 non accettò la proposta 
di Mussolini di partecipare all’aggressione italiana alla Grecia22. In ogni caso la 
carta macedone, l’Organizzazione rivoluzionaria interna macedone (Vmro) fu uti-
lizzata da Mussolini con una qualche continuità sebbene ciò non sembra abbia a che 
vedere con l’anno critico 1934, e con l’assassinio del re Alessandro Karađorđević, 
assassinio organizzato dagli ustaša di Ante Pavelić, ma compiuto da un macedone23.   

Per i dirigenti italiani l’Albania era un paese da controllare direttamente o indi-
rettamente già da parecchi anni. Quando, nel 1924, Belgrado e Londra concorsero 
all’eliminazione del governo di Fan Noli e consegnarono di fatto il paese a Mehmet 
Zogolli (in seguito Zog), Roma considerò questa azione contraria agli interessi italia-
ni. Da lì in poi si avviò una politica anti-jugoslava anche su questo fronte24. Nel caso 
della Jugoslavia, come si può leggere nelle pagine di Massimo Bucarelli25, è lecito 
parlare di relazioni altalenanti, se non difficili e persino di progetti di aggressione, 
ma la possibilità di una reazione francese (il patto di amicizia tra Parigi e Belgrado 
fu firmato nel novembre 1927 ma era da tempo in gestazione) convinse i militari, 
in primo luogo, e i diplomatici italiani che questi progetti non potevano realizzarsi 
senza rischio. Certamente, se l’ “esplosione” della Jugoslavia quale si vide negli anni 
Novanta, fosse avvenuta negli anni Venti, allora Roma avrebbe tentato di utilizzarla 
per il meglio. Ancora una volta, negli anni Venti il governo italiano fece, dunque, una 
politica di pace obbligata dalle condizioni e dagli insufficienti mezzi militari.   

Nel caso della Romania non si può dire che l’Italia abbia condotto una politica 
dura o bellicosa. Nel 1926, come è noto, fu firmato il trattato quinquennale di ami-

21 P. Storchi, Alle origini del colpo di Stato del 19 maggio 1934: nascita e sviluppo del circolo Zveno, in Tra spe-
ranze e delusioni, cit., pp. 121-146.
22 M. Cervi, Storia della guerra di Grecia, Mondadori, Milano 1970.
23 Su quel duplice omicidio politico si è scritto molto e si sa qualcosa di sufficientemente definitivo. Sebbene il 
bulgaro Vlado Georgiev detto Černozemski (all’anagrafe Veličko Dimitrov Kerin) fu ucciso appena compiuto 
l’attentato, il fatto che la polizia francese poté catturare un suo complice permise una ricostruzione attendibile dei 
fatti che, dopo molte polemiche sui giornali, finì per adeguarsi alla vicenda politica in atto. Poiché gli attentatori 
si erano addestrati nel campo ungherese di Janka Puszta, peraltro chiuso prima di quel tragico evento, il governo 
ungherese fu ritenuto responsabile di quanto avvenuto e il reggente Horthy ammise una certa leggerezza nel con-
trollare quegli estremisti (P. Hamerli, I rapporti italo-ungheresi nel contesto regionale (1927-1934), in «Rivista di 
studi ungheresi», v. 17, 2018, pp. 255-289). Il governo italiano non subì la stessa sorte, per ragioni politiche ma 
anche oggettive. Due dei massimi esponenti ustaša di esso ospiti e protetti (Ante Pavelić e Eugen Dido-Kvaternik) 
furono condannati in contumacia, ma il loro ruolo nei fatti restò più vago. Se la responsabilità politica di Mussolini 
nel sostenerli e finanziarli è chiara, è difficile invece affermare che l’attentato di Marsiglia fu preparato a tavolino 
a Roma o anche a Berlino, come fa ad esempio E. Paris, Genocidio nella Croazia satellite 1941-1945, Club degli 
editori, Milano 1976, che invero ha come oggetto centrale la politica genocidaria del regime ustaša dal 1941 in 
avanti ed è fortemente polemico verso il Vaticano.
24 Si veda il classico P. Pastorelli, Italia e Albania, 1924-1927. Origini diplomatiche del trattato di Tirana del 22 
novembre 1927, Poligrafico toscano, Firenze 1967, nonché id., L’Albania nella politica estera italiana 1914-1920, 
Jovene, Napoli 1970; ma anche infra.
25 M. Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia, cit.
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cizia italo-romeno da Mussolini e Alexandru Averescu, il militare che, nonostante 
per tre volte sia stato presidente del Consiglio e leader di un partito dal notevole (ma 
effimero) seguito elettorale, non riuscì a diventare un conducător ante litteram26. 
Tale accordo gli storici lo giudicarono scarsamente efficace e piuttosto di facciata: 
peraltro esso sembrava elidersi con l’accordo Mussolini-Bethlen dell’anno succes-
sivo27. Bucarest restava legata alla Francia e alla Piccola Intesa, ma nessun governo 
romeno interpretò mai quell’alleanza anti-revisionistica in senso antitaliano. Roma, 
da parte sua, mirava a distruggere o indebolire la Piccola Intesa proprio instaurando 
delle buone relazioni con la Romania. Come ha dimostrato Giuliano Caroli28, tra i 
due Paesi non vi fu mai una honey moon, ma tra di essi si parlava costantemente 
di amicizia, di relazioni commerciali ecc. In questo caso il governo italiano faceva 
una politica di pace ed amicizia per i suoi propri interessi. Neppure le relazioni via 
via più serrate tra Italia ed Ungheria influenzarono negativamente questa cornice, 
salvo alcuni momenti particolari che vanno collocati negli anni Trenta29. Sembra 
attendibile, dunque, quanto scrive Pasquale Fornaro: 

Negli anni successivi [al 1925] infatti, a partire da Locarno, dove il ruolo diploma-
tico dell’Italia quale “Potenza garante” ebbe nei fatti quel pieno riconoscimento che 
Mussolini andava cercando, a questa irruenza diplomatica seguì un atteggiamento più 
ponderato e conciliativo, dettato dalla necessità di imporre all’opinione pubblica inter-
nazionale l’immagine di un regime d’ordine sul piano interno e di responsabilità e di 
equidistanza su quello internazionale, fortemente impegnato cioè nel mantenimento e 
nel rafforzamento della pace in Europa30.

Infine, è facile affermare che tutte le grandi potenze misero in atto una politi-
ca di potere nei Balcani: Inghilterra e Francia avevano un interesse più grande a 
conservare lo statu quo, ma l’Italia non lavorò sempre a favore del revisionismo e 

26 Ad Averescu, proprio nel 1928, fu dedicato il lungo rapporto di fine missione del marchese Carlo Durazzo, 
rappresentante a Bucarest per alcuni anni: si veda I documenti diplomatici italiani (Ddi), Settima serie, v. 6, 1 
gennaio-23 settembre 1928, La libreria dello Stato-Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1967, doc. 25, Il 
ministro a Bucarest, Durazzo, al capo del Governo e ministro degli Esteri, Mussolini, 16-1-1928. Averescu aveva 
studiato a Torino e aveva una moglie italiana. Si veda P. Otu, Mareșalul Alexandru Averescu. Militarul, omul 
politic, legenda, Editura Militară, București 2005. Per un profilo da “Piłsudski romeno” cfr. B. Valota Cavallotti, 
Questione agraria e vita politica in Romania (1907-1922): tra democrazia contadina e liberalismo autoritario, 
Cisalpino-Goliardica, Milano 1979, pp. 135, 207. Nel 1933, quando Averescu era ormai avanti negli anni, Mus-
solini ancora chiedeva come mai in Romania non lo scegliessero come duce locale. F. Guida, La droite radicale 
roumaine et l’Italie dans les années Trente, in La périphérie du fascisme. Spécification d’un modèle fasciste au 
sein de sociétés agraires. Le cas de l’Europe centrale entre les deux guerres, Cahiers de la Nouvelle Europe, n. 6, 
dir. C. Horel, T. Sandu, F. Taubert, Paris, L’Harmattan-Cieh, Paris 2006, p. 85.
27 P. Hamerli, I rapporti italo-ungheresi nel contesto regionale, cit.
28 G. Caroli, La Romania nella politica estera italiana 1919-1965. Luci e ombre di un’amicizia storica, Nagard, 
Milano 2009.
29 F. Guida, La droite radicale roumaine, cit., pp. 79-90.
30 P. Fornaro, L’altra Europa. Temi e problemi di Storia dell’Europa orientale, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2008, p. 158.
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contro il sistema di Versailles. Roma sottoscrisse tutti gli strumenti di pace, come 
il patto Kellogg-Briand (firmato nel 1928) che poteva avere un significato anche 
per la situazione balcanica. Ciò non vuol dire che a Palazzo Chigi prevalesse 
costantemente una linea politica di pace, ma fino ai cambiamenti radicali realiz-
zati negli anni Trenta dalla Germania, non ci si poteva allontanare da una linea 
di pace obbligatoria. Fino a quel momento le paure o il realismo dei militari, la 
moderazione della Corte e di una grande parte della classe dirigente, soprattutto 
di qualche ambiente economico, fecero premio sull’eredità dei nazionalisti che 
erano entrati nelle file del partito fascista e sui sogni di espansione territoriale o 
politica di parecchi compagni di Mussolini. Il sogno di una politica estera come 
continuazione della rivoluzione all’interno non prevalse sul normale dialogo di-
plomatico tra gli Stati31. Al di là della stessa volontà degli uomini che ne avevano 
la responsabilità, la politica balcanica dell’Italia, pur aspirando a una sorta di ege-
monia italiana nell’area, negli anni Venti lasciò fuori dal tavolo della diplomazia 
lo strumento bellico.

In massima sintesi fin qui si è cercato di dimostrare che, almeno per gli anni 
Venti, la politica estera italiana di epoca fascista, al di là di toni talora bellicosi, fu 
improntata ovviamente alla difesa degli interessi dello Stato, uno Stato considerato 
all’epoca una grande potenza, a torto o a ragione, ma pure a una certa cautela, seb-
bene abbia esordito con il noto episodio di Corfù. Il termine cautela non significa 
non ingerenza o mancanza di iniziative, anche audaci, quale fu il sostegno dato a 
movimenti come quello macedone o quello croato, per non dire dei rapporti con 
l’Albania. Erano iniziative che puntavano a realizzare quella che secondo il titolo di 
un libro non recente (1979) di James Burgwyn fu «la sfida di Mussolini alle grandi 
potenze nei Balcani e sul Danubio»32.

Dopo questo rapido excursus, nelle pagine seguenti ci si soffermerà, principal-
mente attraverso la documentazione diplomatica italiana, su un momento partico-
larmente drammatico della storia del Regno SHS33. Parlo del 20 giugno 1928 che 
vide la violenza politica entrare nel luogo sacro della democrazia, il parlamento, 
ovvero la Skupština di Belgrado (non ancora nella sede attuale, inaugurata soltanto 

31 L. Monzali, Il sogno dell’egemonia, cit., p. 37.
32 H.J. Burgwyn, Il revisionismo fascista. La sfida di Mussolini alle grandi potenze nei Balcani e sul Danubio 
1925-1933, Feltrinelli, Milano 1979.
33 Nel 1989, mentre i regimi comunisti cominciavano a scricchiolare, partecipai a un lungo convegno organizzato 
a Lucca dall’Archivio centrale dello Stato, dedicato a temi attinenti il mondo della documentazione storica. In 
quell’occasione ebbi modo di discutere un concetto di cui sono ancora convinto, così come ne sono convinti altri 
colleghi, sostenendo che i documenti diplomatici certo servono da base per studiare le relazioni internazionali tra 
gli Stati nelle più varie epoche, ma anche come testimonianza particolarmente interessante per conoscere la realtà 
interna a ogni singolo paese di cui si tratti. Per qualche maggior chiarimento si veda F. Guida, Le carte diplomati-
che italiane per la storia politico-sociale dei Balcani dal 1878 al 1914: il caso bulgaro, in Le fonti diplomatiche in 
età moderna e contemporanea. Atti del Convegno internazionale, Lucca, 20-25 gennaio 1989, Pubblicazioni degli 
archivi di Stato. Saggi, n. 33, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 
Roma 1995, pp. 606-612.
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nel 1936)34. Come è noto, tra gli scranni parlamentari un deputato serbo del Monte-
negro, Puniša Račić, sparò sui due Radić, zio e nipote, esponenti di punta del partito 
contadino croato e su altri deputati di quella formazione politica. Pavle Radić morì 
sul colpo, Stjepan Radić terminò la sua esistenza una cinquantina di giorni dopo in 
un ospedale35.

Il regime fascista italiano e, prima di esso, anche i governi liberali italiani ave-
vano seguito con attenzione tutto ciò che accadeva nel vicino Stato jugoslavo, di 
nuovissima e contrastata costituzione. L’attenzione talora si trasformava in nasco-
sto intervento nelle vicende interne del regno SHS, come era accaduto nel 1919 con 
il tenente colonnello Cesare Finzi Pettorelli Lalatta che aveva favorito l’ingresso di 
agitatori croati contrari all’aggregazione della Croazia alla Serbia, e persino comu-
nisti36. Oppure come si era registrato, successivamente, con il sostegno assicurato 
da Mussolini all’Organizzazione rivoluzionaria interna macedone (Vmro), fino a 
causare qualche dubbio in un rappresentante italiano a Sofia, come Renato Piacen-
tini, il quale osservava che la Vmro era piena di massoni il che voleva dire, secondo 
lui, filofrancesi. Tale giudizio è del 192737, quindi precede di poco i tragici eventi 
del 1928. Anche l’antico leader croato Ante Trumbić in un colloquio con il corri-
spondente del «Giornale d’Italia», Mantero, affermò che l’importante esponente 
della comunità serba di Croazia, Svetozar Pribićević, era favorevole a che la Croa-
zia si staccasse dalla Serbia ma era ostile all’Italia perché… massone38.

I fatti di Belgrado avvennero quando ancora il ministro plenipotenziario Carlo 
Galli39 non aveva presentato le sue credenziali, il che fu il 23 giugno. Un mese prima 
il suo predecessore Alessandro Bodrero ne aveva chiesto il gradimento al ministro 
degli Esteri Vojislav Marinković (presidente del Consiglio era Velimir Vukicević). 
Nella stessa occasione Marinković (destinato a fare il Primo ministro nella fase di 
uscita dalla dittatura reale, per pochi mesi del 1932, con l’intento vano di renderla 
meno pesante e addirittura di puntare a un referendum su un’ipotesi di federalizza-
zione dello Stato40) aveva dato assicurazione che le convenzioni di Nettuno sarebbe-

34 La seconda Costituzione jugoslava imposta dal re Alessandro nel 1931 affiancò il senato alla camera. Su come si 
giunse alla Costituzione di Vidovdan (28 giugno 1921) si veda I. Pellicciari, Tre nazioni, una Costituzione. Storia 
costituzionale del Regno dei Serbi, Croati e Sloveni (1917-1921), Rubbettino, Soveria Mannelli 2004.
35 M. Biondich, Stjepan Radić, the Croat peasant Party, and the politics of mass mobilization, 1904-1928, Univer-
sity of Toronto Press, Toronto-Buffalo-London 2000.
36 F. Caccamo, Il sostegno italiano all’indipendentismo croato, in «Nuova storia contemporanea», n. 6, 2004, pp. 23-56.
37 Archivio storico-diplomatico del ministero Affari Esteri (Asdmae), Affari Politici, Bulgaria, Piacentini a Mus-
solini, Sofia, 1927.
38 Ddi, Settima serie, v. 6, cit., Il ministro a Belgrado, Galli, al capo del Governo e ministro degli Esteri, Musso-
lini, 24-8-1928. S.K. Pavlowitch, Serbia, la storia oltre il nome, Beit, Trieste 2010, p. 167, definisce Pribićević 
«ultracentralista trasformatosi poi in federalista». Quando era ministro degli Interni avrebbe pensato di eliminare 
Stjepan Radić di cui era stato compagno di classe; si veda J. Pirjevec, Serbi, croati, sloveni. Storia di tre nazioni, 
il Mulino, Bologna 2002, p. 123.
39 Le precedenti esperienze diplomatiche di Galli hanno meritato uno specifico studio: V. Sommella, Un console 
in trincea. Carlo Galli e la politica estera dell’Italia liberale (1905-1922), Rubbettino, Soveria Mannelli 2016.
40 Guidò il dicastero degli Esteri dal 1927 al 1932. Uomo di lunga esperienza parlamentare, nel 1915 era subentra-
to alla guida del partito progressista serbo a Konstantin (Stojan) Novaković, insigne politico, diplomatico, storico 
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ro state presentate e approvate alla camera, essendo imminente la ripresa dei lavori 
parlamentari. Ecco le sue parole come consegnate in un rapporto di Bodrero:

Ho visto questa mattina il signor Marinkovich, al quale ho chiesto il gradimento per il 
comm. Carlo Galli. Mi ha risposto che avrebbe interpellato subito al riguardo S. M. il re 
Alessandro il quale trovasi attualmente in viaggio nella Serbia meridionale, e che si ri-
servava quindi di farmi pervenire il gradimento ufficiale con la maggiore sollecitudine. 
Mi ha poi mostrato sul suo tavolo le convenzioni di Nettuno, e mi ha detto testualmen-
te: «sono lieto di potervi annunziare che nel consiglio dei ministri di ieri sera fu presa 
dietro mia proposta e all’unanimità la decisione di presentare le convenzioni di Nettuno 
alla prossima ripresa dei lavori parlamentari che sarà fra pochi giorni. Intanto ho già 
fatto firmare a Sua Maestà il decreto per loro invio alla Scupcina. Sono fermamente 
sicuro che il parlamento approverà le convenzioni di Nettuno integralmente. A tale pro-
posito dite che io ho sempre resistito a qualsiasi idea di modificazioni delle convenzioni 
stesse e nel presentarle alla Scupcina non sono mosso da altro fine che quello di vedere 
finalmente ristabilite in modo stabile e saldo le buone relazioni fra i nostri Paesi»41.

Il tema trattato dal ministro degli Esteri jugoslavo aveva un grande peso nelle 
polemiche tra governo e opposizione (la cosiddetta lega demo-rurale) ma non da 
questo scaturì il dramma occorso meno di un mese più tardi. Si ricordi che le con-
venzioni di Nettuno erano state firmate nel luglio 1925 e riconoscevano l’interesse 
italiano per i territori della Dalmazia, integrando dal punto di vista applicativo-tec-
nico sia il patto di Roma del gennaio 1924, sia persino i trattati di pace42. Quel 20 
giugno il capo del partito contadino croato, vero leader dell’opposizione alquanto 
corteggiato da chi governava e dal re, era stato avvertito che correva pericolo di 
vita recandosi in parlamento, ma aveva risposto che come un soldato in trincea, 
non poteva disertare. Dopo che Puniša Račić, membro del partito radicale del po-
polo del Montenegro, tenne un discorso ritenuto provocatorio dall’opposizione, il 
deputato contadino Ivan Pernar (un pronipote è ora parlamentare croato e leader 
del partito Živi zid o Muro umano), lo accusò di corruzione, come peraltro aveva 
fatto in un altro discorso lo stesso Radić. Račić, dopo aver chiesto al presidente 
dell’assemblea di sanzionare Pernar, decise di farsi giustizia da solo, colpendo uno 
dietro l’altro i due Radić (Pavle, nipote di Stjepan, si è detto morì sul colpo) e altri 
parlamentari croati, Pernar incluso43.

e filologo (M. Voǰvodić, A. Marković, Stojan Novakovic and his era, Galeriǰa Srpske akademiǰe nauka i umetno-
sti-Arhiv Srbiǰe, Beograd 2017; V.G. Pavlović, Il ruolo essenziale dei libri nella formazione dell’identità naziona-
le serba. Stojan Novaković e la formazione della coscienza nazionale serba in Vecchia Serbia e Macedonia, in Il 
Sud-est europeo e le Grandi Potenze. Questioni nazionali e ambizioni egemoniche dopo il Congresso di Berlino, 
Studi per le Scienze politiche, n. 5, a c. di A. D’Alessandri, R. Dinu, RomaTrE-Press, Roma 2020, pp. 133-151).
41 Ddi, Settima serie, v. 6, cit., doc. 356, Il ministro a Belgrado, Bodrero, al capo del Governo e ministro degli 
Esteri, Mussolini, 25-5-1928.
42 L. Monzali, Il sogno dell’egemonia, cit., p. 39.
43 Robert W. Seton-Watson e R.G.D. Laffan affermano che Puniša Račić fu trattato con «vergognosa clemenza», 
in Storia della Jugoslavia. Gli slavi del sud dalle origini a oggi, a c. di H.G. Darby, Einaudi, Torino 1969, p. 196.
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Stupisce che nei giorni delle drammatiche vicende al parlamento di Belgrado 
non siano arrivate relazioni dettagliate a Roma, o almeno esse non sono state pub-
blicate. Però bisogna dire che oltre un mese più tardi giunse un lunghissimo docu-
mento del ministro plenipotenziario Galli che cercava di chiarire la situazione dopo 
i tragici eventi, un documento che Mussolini definì di suo pugno «interessante». In 
verità in quel lungo testo si facevano considerazioni e ipotesi di vario genere, talora 
tra esse contrastanti. Si voleva certamente sfruttare il forte dissidio tra serbi e croati 
divenuto più grave dopo i fatti del 20 giugno 1928, ma non si riusciva a scegliere 
una ipotesi privilegiata e allo stesso tempo possibile. A Galli e forse a Mussolini 
l’ipotesi più vantaggiosa sembrò essere la costituzione di uno Stato indipendente 
croato che fosse saldamente legato all’Italia. In subordine, almeno per un certo 
numero di anni, era più conveniente tenere la questione viva per indebolire lo Stato 
jugoslavo, ma senza risolverla. Queste due ipotesi in realtà non erano contrastanti, 
ma potevano susseguirsi in tempi diversi44. 

Altre ipotesi, pur possibili, apparivano non coincidere con gli interessi italiani. 
Naturalmente una conciliazione tra croati e serbi non era auspicata perché avrebbe 
rinsaldato lo Stato jugoslavo. Non si desiderava neppure che la nascita di una Cro-
azia separata dalla Serbia finisse per avvantaggiare l’Ungheria, nonostante i buoni 
rapporti tra Budapest e Roma, come dimostrato dall’accordo di amicizia siglato 
da Mussolini e István Bethlen l’anno prima45 e da un’operazione svolta proprio 
allora in comune per causare la destabilizzazione politica dell’Austria, sostenendo 
la Heimwehr e Richard Steidle46. In sostanza si pensava che si potesse ricostituire 
il rapporto storico esistente tra i due Paesi che di fatto avrebbe reso nuovamente 
l’Ungheria grande con la possibilità di raggiungere il mare attraverso la Croazia 
(e naturalmente non più a Fiume, l’antico corpus separatum). Questa prospettiva 
sarebbe stata ancora più cospicua se con la Croazia altre regioni ex asburgiche si 
fossero rivolte a Budapest come centro politico di riferimento; qui il riferimento era 
chiaramente alla Bosnia-Erzegovina e alla Vojvodina. Per Galli gli abitanti e le clas-
si dirigenti di tutti questi territori già sottoposti alla dinastia degli Asburgo avevano 
una forte nostalgia di una dominazione non sgradita, caratterizzata da un livello di 
civiltà superiore a quello della Serbia, in termini culturali e morali. In particolare 
Galli aveva qualcosa da dire riguardo al fatto che per i serbi il procurato aborto 

44 Ddi, Settima serie, v. 6, cit., doc. 522, Il ministro a Belgrado, Galli, al capo del Governo e ministro degli Esteri, 
Mussolini, 27-7-1928.
45 M. Ormos, Mussolini. Politikai életrajz, Kossuth, Budapest 1987; P. Fornaro, Ungheria, Unicopli, Milano 2006, 
pp. 91-93.
46 Ddi, Settima serie, v. 6, cit., doc. 560, L’incaricato d’affari a Budapest, De Astis, al sottosegretario agli Esteri, 
Grandi, 17-8-1928. L’incaricato d’affari italiano De Astis trattava con il direttore dell’Ufficio Affari politici del 
ministero Affari Esteri ungherese, barone Gábor Apor, in seguito rappresentante ungherese presso la Santa Sede e 
poi Cancelliere dell’Ordine di Malta: è seppellito al Verano di Roma. Si veda anche S. Fedele, La politica estera 
del fascismo nell’area danubiano-balcanica tra velleità egemoniche e suggestioni ideologiche, in La tentazione 
autoritaria. Istituzioni, politica e società nell’Europa centro-orientale tra le due guerre mondiali, a c. di P. Forna-
ro, Rubbettino, Soveria Mannelli 2004, pp. 210-211.
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costituiva reato solo su istanza di parte47. Si ricordi che la costituzione di Vidovdan, 
approvata nel 1921, «mirava ad eliminare tutte le peculiarità ed entità storiche, cioè 
tutti i Paesi storici»48. Si sosteneva l’idea di un unico popolo articolato in tre tribù 
(troplemeni narod) finché con la sospensione e quindi sostituzione della Carta costi-
tuzionale con una nuova, nel 1931, fu rilanciata l’idea jugoslava nella sua versione 
integrale (integralno jugoslavenstvo) che sembrò a molti essere una riproposizione 
della Grande Serbia49.

Dunque, la ricostituzione di un’Ungheria sufficientemente grande non sembrava 
salvaguardare nel miglior modo possibile gli interessi italiani. E ugualmente essi 
non potevano essere salvaguardati da un avvicinamento delle ex province asbur-
giche all’Austria, in questo caso includendo la Slovenia. Sarebbe stato come ri-
costituire in parte ciò che con la Grande guerra l’Italia aveva voluto distruggere e 
aveva distrutto. Neppure un orientarsi dei croati e degli altri popoli qui citati verso 
la Germania poteva essere visto con tranquillità.

Sull’altro versante, era ben chiaro che soprattutto Parigi50 ma anche Londra non 
gradivano una eventuale dissoluzione dello Stato jugoslavo per salvaguardare sia 
la pace sia la propria influenza nell’area. I governi britannici sostanzialmente so-
stennero la Francia nella difesa dello status quo, schierandosi decisamente su una 
posizione anti-bulgara a riguardo della questione macedone, tanto da costringere 
Sofia a porre fine alle attività della Vmro sul territorio bulgaro a vantaggio della 
Jugoslavia, una scelta che secondo una certa interpretazione non favorì la pacifica-
zione dei Balcani51.

Per vedere realizzarsi l’ipotesi più interessante per l’Italia, Galli pensava che si 
dovesse agire a tutti i livelli ma soprattutto al di fuori del livello diplomatico per 
mantenere i rapporti con il mondo croato nelle sue varie tendenze politiche, con una 
particolare attenzione al partito contadino di cui ci si chiedeva quale fine avrebbe 
fatto senza il suo capo carismatico. Interessante è che il rappresentante italiano 
desse per scontato che Radić avesse abbandonato sia i suoi tentativi conciliativi 
verso la Serbia, sia pure il suo sogno di realizzare un vasto Stato contadino che 
occupasse larga parte della penisola balcanica affacciandosi all’Adriatico52. Non 
bisogna dimenticare infatti che Radić era stato sia nell’Internazionale contadina 
filiale del Comintern, il Krestintern (ma solo per un anno, essendosi accorto della 
strumentalità di quella alleanza) sia nell’Internazionale verde (Bureau international 

47 Lo scrive nel rapporto citato.
48 R. Petrovic, Il fallito modello federale della ex Jugoslavia, a c. di R. Tolomeo, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2005, p. 42.
49 Ibid.
50 Si veda il volume La Serbie et la France une alliance atypique. Relations politiques, économiques et culturelles 
1870-1940, dir. D. Bataković, Académie Serbe, Belgrade 2000.
51 V.A. Vasilev, Great Britain and the Macedonian question 1924-1931, in «Études historiques», v. 12, 1984, pp. 
199-234.
52 Sul particolare rapporto del leader croato con la Bulgaria si veda V.G. Topalov, Bulgaria and the Croatian 
Republican Agrarian Movement led by Stjepan Radić (November-December 1920), in «Études historiques», v. 9, 
1979, pp. 199-223.
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agraire) che pochi anni prima aveva perso il suo forse più vivace esponente, cioè 
il bulgaro Stamboliskij53. A questo punto, secondo Galli, Radić pensava seriamente 
all’indipendenza croata e a una politica non di contrapposizione, bensì di intesa con 
l’Italia. Naturalmente queste considerazioni su ciò che pensava il leader contadino 
dopo la sua morte, l’8 agosto 1928, non ebbero più interesse, salvo che per capire 
quale eredità politica avrebbero raccolto i nuovi dirigenti del partito contadino, 
per proprio conto, ma anche d’accordo con le altre formazioni politiche croate. 
Si deve anche aggiungere che il partito contadino croato era il «maggior assertore 
dell’idea federale, anche se non sempre intesa come insieme di sei unità federali»54. 
La stessa opzione fu fatta propria, dopo qualche indecisione, dal partito comunista 
(ufficialmente Partito operaio). Questo si era mosso da posizioni centraliste, quindi 
nel congresso di Dresda del 1928, l’anno su cui ci siamo soffermati, propose una 
sorta di divisione della Jugoslavia monarchica in più repubbliche sovietiche, salvo 
abbandonare questa scelta a favore del federalismo (articolato in sei unità e mante-
nendo in essere lo Stato jugoslavo) nel 1935, al plenum di Spalato, sulla falsariga 
delle novità che si palesavano in seno al Komintern55.

Le linee di interesse per l’Italia rimanevano quelle indicate da Galli, ma intanto 
si operava su più fronti, attraverso contatti non affidati al personale diplomatico, 
ma in qualche modo facenti capo al console generale a Zagabria Ubaldo Rochira 
e al citato Galli. Rilevante, ad esempio, un rapporto di Rochira dopo aver incon-
trato Pavelić: questi riteneva che molti politici serbi avrebbero preferito «amputa-
re» il territorio dello Stato piuttosto che dargli un carattere federalista56. Un’ipotesi 
che richiamava un colloquio di alcuni anni prima (novembre 1920) tra Alessandro 
Karađorđević e il rappresentante francese Joseph de Fontenay. Avendo accennato il 
primo al fatto che tra i serbi vi era chi preferiva «lasciare andare al diavolo» i croati, 
Fontenay aveva replicato: «Pour aller à l’Autriche! Ils ne pourront pas vivre seuls 
et ils devront s’appuyer sur un État dejà organisé», facendo ben comprendere come 
a Parigi non si gradisse l’affacciarsi nuovamente dell’elemento tedesco all’Adria-
tico57. Essendo state ratificate infine le convenzioni di Nettuno58, vi furono vivaci 
manifestazioni anti-italiane in Dalmazia (a Sebenico e Spalato), ma Galli convinse 
Dino Grandi, allora sottosegretario agli Esteri, che era meglio limitarsi a lamentele 
informali, senza ricorrere a passi ufficiali. Non era opportuno creare la convinzione 
tra i croati che il governo jugoslavo (serbo, se si vuole, sebbene guidato ora dallo 

53 B. Valota Cavallotti, L’ondata verde, Centro italo-romeno di studi storici, Milano 1984, p. 365; F. Guida, Un’e-
sperienza unica: il regime agrario di Stambolijski in Bulgaria (1919-1923), in «Clio», n. 1, 2003, pp. 85-102; 
A. Basciani, L’illusione della modernità. Il Sud-est dell’Europa tra le due guerre mondiali, Rubbettino, Soveria 
Mannelli 2016, pp. 215-235.
54 R. Petrovic, Il fallito modello federale della ex Jugoslavia, cit., p. 43.
55 Ivi, pp. 43-44; A. Djilas, The contested country. Yugoslav unity and communist revolution 1919-1953, Harvard 
UP, Cambridge Mass.-London 1996, pp. 85-87, 94.
56 Ddi, Settima serie, v. 6, cit., doc. 567, Promemoria del console generale a Zagabria, Rochira, 21-8-1928.
57 G. Krivokapić-Jović, Les Français sur la question yougoslave: entre la protection d’intérêt serbe et la ‘question 
croate’ (1918-1920), in La Serbie et la France une alliance atypique, cit., p. 398.
58 M. Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia, cit., p. 127.
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sloveno Anton Korošec) avesse voluto approvare le convenzioni perché fortemente 
pressato da Roma59. La ratifica parlamentare fu tuttavia un atto di scarso significato 
politico. Evidente prova di come volgessero al peggio le relazioni italo-jugoslave, 
soprattutto dopo il colpo di Stato del re, fu il mancato rinnovo del patto di Roma del 
gennaio 1924, di fatto non sollecitato con la dovuta convinzione da Belgrado, ma 
soprattutto considerato a Roma ormai inutile per gli interessi italiani60. Si entrava 
dunque nel 1929 con prospettive assolutamente negative.

Dino Grandi, ancora sottosegretario agli Esteri (divenne ministro dello stesso 
dicastero nel settembre 1929), si trovò a trattare un’altra questione in quello stesso 
torno di tempo che conferma come quel 1928 registrasse una notevole tendenza ad 
agire da parte del governo italiano, sia pure sempre in modo cauto. Nell’Organizza-
zione rivoluzionaria interna macedone (Vmro) vi era stato un pesante regolamento 
di conti. Il capo della corrente più nazionalista Ivan Mihajlov aveva fatto uccidere 
il generale Alexandăr Protogerov61, figura storica (non meno di Todor Alexandrov, 
ucciso nel 1924 da un membro della sua banda) dell’organizzazione del cui comi-
tato direttivo era uno dei tre membri, e ora Naum Tomalevski, esponente vicino a 
Protogerov e appartenente alla Vmro sin dal primo Novecento62, veniva a informare 
il governo italiano che Mihajlov, forte nella Macedonia bulgara ma assente nella 
Macedonia jugoslava, non poteva essere riconosciuto come leader né esentato da 
una severa condanna. Si ricordi che due anni dopo, nel 1930, questi fece uccidere 
Tomalevski da Vlado Georgiev (Kerin), successivamente uccisore di Alessandro 
Karađorđević e che nel 1933 «invocò un assalto all’ambasciata jugoslava a Sofia, 
da lui definita un nido di vipere»63. Non solo la Vmro tradizionale era divisa e la 
sua ala destra aveva guadagnato spazio ricorrendo alla violenza e all’eliminazione 
dei capi a essa avversi, ma va ricordato che su di essa pesava un’ampia azione di 
Mosca e del Komintern e gli stessi citati dissensi trovavano motivo anche nell’at-
teggiamento da assumere verso le offerte di collaborazione che venivano appunto 

59 Ddi, Settima serie, v. 6, cit., doc. 562, Il ministro a Belgrado, Galli, al capo del Governo e ministro degli Esteri, 
Mussolini, 18-8-1928. L’opinione di Galli con il tempo andò mutando alquanto, essendo sempre più favorevole a 
un’intesa tra Belgrado e Roma e a rinunciare a sostenere l’indipendentismo degli ustaša, in sostanziale dissenso 
con la linea prevalente a Roma. Si veda V. Sommella, Un console in trincea, cit., per la postfazione di Francesca 
Galli Aliverti, dedicata agli anni successivi della carriera e della vita del diplomatico. Si confronti con M. Bucarel-
li, “Manicomio jugoslavo”. L’ambasciatore Carlo Galli e le relazioni italo-jugoslave tra le due guerre mondiali, 
in «Clio», n. 3, 2002, pp. 467-509.
60 M. Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia, cit., pp. 125-131. Il Patto (anche Trattati) di Roma del 1924 decise 
la divisione tra i due Stati firmatari di Fiume e del territorio circostante, ma fu anche un trattato di amicizia e 
collaborazione per cui Roma riconosceva il regno SHS nei suoi confini e si impegnava a non sostenere le forze 
secessioniste di esso. Ivi, pp. 28-33 e L. Monzali, Il sogno dell’egemonia, cit., pp. 38-39.
61 Per una dettagliata analisi della grave e cruenta scissione avvenuta nella Vmro proprio durante il 1928 si veda 
C. Mičeva, Les émigrés bulgares de la Macédoine et la scission de l’Organisation révolutionnaire intérieure 
macédonienne en 1928, in «Etudes historiques», v. 13, 1985, pp. 195-223.
62 Tomalevski era di Kruševo, la cittadina in cui nel 1903, durante la grande insurrezione del giorno di Sant’Elia, 
fu proclamata una effimera Repubblica macedone. Intellettuale, svolse una lunga e intensa attività politica degna 
di attenzione in Bulgaria e Macedonia, ma anche in altri Paesi.
63 R.J. Crampton, Bulgaria crocevia di culture, Beit, Trieste 2010, p. 169.
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dai comunisti. Decisamente legato a questi ultimi fu un’ulteriore formazione che 
dalla Vmro si staccò conservandone la sigla ma aggiungendo l’aggettivo “unita” 
(Obedinena) e proponendo – almeno per un certo tempo – l’antica idea della federa-
zione balcanica64, a scapito degli Stati che comprendevano territori della Macedonia 
geografica (Bulgaria, Grecia e Jugoslavia)65.

Tomalevski al contempo chiedeva un robusto finanziamento (due milioni di lire) 
e la collaborazione per fare entrare alcuni dirigenti della Vmro nella Macedonia ju-
goslava attraverso l’Albania, questione di cui fu subito incaricato il console italiano 
a Valona (nascondendo peraltro delle armi in un villaggio vicino Korça)66. Invece, 
sul finanziamento si decise di capire con un’indagine più approfondita se esso fos-
se realmente opportuno, soprattutto alla luce delle dinamiche interne alla classe 
politica bulgara, alcuni uomini della quale erano legati a quella organizzazione. Il 
finanziamento fu dato, sembra in più tranches, anche se il rappresentante italiano 
a Sofia Piacentini ebbe inizialmente dubbi sull’utilizzo che ne sarebbe stato fatto67 
e successivamente diede indicazioni non sempre dello stesso tenore, ma soggette 
ai mutamenti che avvenivano in quegli ambienti e nella stessa organizzazione ma-
cedone. Egli fece di tutto per garantire a Tomalevski quanto promesso visto che 
i suoi uomini continuavano la loro azione direttamente in territorio jugoslavo e 
perché soggetti agli attacchi cruenti dei mihajlovisti, giungendo a definire Mihajlov 
«tragico pazzoide criminale». Dovette, però, con il tempo ammettere che proprio la 
fazione radicale aveva preso pieno sopravvento in seno alla Vmro68. In conclusione 

64 D. Dobrinov, Vmro (obedinena), Un.Izd. Sv. Kliment Ohridski, Sofija 1993. Sebbene in uno scacchiere diverso, 
per il progetto federale e la dipendenza dal Komintern si veda anche A. Basciani, Screditare un sistema, delegitti-
mare uno Stato. “La Fédération Balkanique” e la Grande Romania 1924-1932, in «Krypton», Delegittimazioni, 
n. 2, 2013, pp. 76-85.
65 È noto che, applicando a una parte della penisola balcanica quell’idea, dopo il 1945 nella Jugoslavia federale fu 
riconosciuta una Repubblica macedone, ma i dissensi interetnici ricomparvero nella sfera religiosa. Quando nel 
1967 la Chiesa macedone si dichiarò autocefala, subì la scomunica della Chiesa serba, ma anche delle Chiese bul-
gara e greca, nonché del patriarca Athenagoras di Costantinopoli. Commentò ironicamente Michael B. Petrovich, 
in M.B. Petrovich, Yugoslavia: religion and tensions of a multi-national state, in «East European Quarterly», n. 
1, 1972-1973, p. 127: «It is ironic that just as Macedonia had been the apple of discord among the Serbs, Bulgars, 
and Greeks in the past, so now it brought them into mutual agreement».
66 Ddi, Settima serie, v. 6, cit., doc. 584, Il sottosegretario agli Esteri, Grandi, al ministro a Sofia, Piacentini, 25-
8-1928; ivi, doc. 587, Promemoria del sottosegretario agli Esteri, Grandi, per il capo del Governo e ministro degli 
Esteri, Mussolini, 25-8-1928. Per aggiungere un elemento descrittivo della complessità della questione macedone, 
vale la pena riportare un’osservazione di Marco Dogo riguardo alla presenza a Skopje di un consolato turco affian-
cato da un’agenzia di emigrazione, attraverso i quali una parte dei musulmani della regione (più in generale della 
banovina del Vardar) emigravano verso la Turchia (europea o anatolica): M. Dogo, Storie balcaniche. Popoli e 
Stati nella transizione alla modernità, Leg, Gorizia 1999, pp. 134-135.
67 Se il denaro fosse servito solo a sostenere una delle due fazioni in lotta all’interno della Vmro, non sarebbe stato 
opportuno darlo; se invece fosse servito perché i protogerovisti prendessero il controllo della Macedonia serba, 
sarebbe stato un ottimo risultato per l’Italia. Ddi, Settima serie, v. 6, cit., doc. 593, Il ministro a Sofia, Piacentini, 
al sottosegretario agli Esteri, Grandi, 28-8-1928. Bucarelli interpreta differentemente la documentazione diploma-
tica, negando la concessione del finanziamento: M. Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia, cit., p.152.
68 Storia delle relazioni diplomatiche tra Italia e Bulgaria attraverso i documenti diplomatici italiani, a c. di S. 
Baldi, Paradigma, Sofia 2019, pp. 342, 348-350, 357, 364-366.
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l’impegno di Roma andò scemando, sia perché si fecero più forti i dubbi sull’uso 
più opportuno delle sovvenzioni, sia perché sembrò che le reazioni suscitate dalle 
iniziative delle bande macedoni a Belgrado, Londra, Parigi e persino a Sofia finisse-
ro per non avvantaggiare la politica italiana69. Negli anni la questione macedone finì 
per non essere più al proscenio e Rodolfo Mosca nel 1940 poteva scrivere dopo aver 
detto che i governi di Sofia seppero tenere distinta tale questione dalla loro politica 
revisionistica: «C’era forse nel movimento macedone, più volontà di rivolta che 
consapevolezza politica, più insofferenza di un trattamento sentito come ingiusto 
che chiara coscienza dell’ingiustizia. Ne fanno fede, sembra, le correnti contraddit-
torie che hanno sanguinosamente dilaniato le file dell’irredentismo macedone, e la 
costante incertezza del programma politico»70.

Sempre in Bulgaria si giocava la partita del matrimonio di Boris III con Gio-
vanna di Savoia, anche allo scopo di impedire che la Bulgaria dovesse cedere alle 
pressioni di Belgrado (quanto serie non so dire) per un’unione con la Serbia/Jugo-
slavia71. Il matrimonio ebbe un significato importante soprattutto presso l’opinione 
pubblica bulgara e fu merito di monsignor Angelo Roncalli, il futuro papa Giovanni 
XXIII, il superamento degli ostacoli che nascevano dal problema della religione 
nella quale sarebbero stati educati i figli della coppia reale72.

La questione croata e quella macedone, ambedue riguardando l’esistenza della 
Jugoslavia e la presenza italiana nella penisola balcanica, non si incrociarono sol-
tanto in occasione dell’assassinio del re jugoslavo. Ancora Piacentini nell’aprile 

69 M. Bucarelli, Mussolini e la Jugoslavia, cit., pp. 149-153. Tra le vittime illustri delle bande macedoni il capo 
del Corpo d’armata di Štip Mihail Kovačević, il cui presunto assassino Kralev durante il processo parlò di aiuti 
pecuniari italiani ai komitaži (Ddi, Settima serie, v. 6, cit., doc. 148, Il ministro a Belgrado, Bodrero, al capo del 
Governo e ministro degli Esteri, Mussolini, 8-3-1928; ivi, doc. 168, Il ministro a Sofia, Piacentini, al capo del 
Governo e ministro degli Esteri, Mussolini, 19-3-1928; ivi, doc. 228, Il capo del Governo e ministro degli Esteri, 
Mussolini, al ministro a Belgrado, Bodrero, 6-4-1928). Tuttavia ancora per qualche anno da Roma si intrattennero 
dei rapporti con esponenti macedoni.
70 R. Mosca, Europa balcanica, in La critica a Versailles, a c. di Carlo Morandi, Principato, Milano-Messina 
1940, p. 172. Nel volume La Macédoine. Recueil de documents et matériaux, a c. di V. Bozhinov, Academie Bul-
gare des sciences, Sofija 1980, si possono leggere una memoria della Vmro al terzo Congresso delle minoranze 
nazionali di Ginevra, datata 1 settembre 1927 (p. 788), una “Résolution” del sesto congresso delle organizzazioni 
degli emigrati macedoni in Bulgaria rivolta alle Potenze, alla Società delle nazioni e al governo bulgaro, datata 
8 febbraio 1928 (pp. 798-805) e molti altri documenti che illustrano le tesi di parte bulgara e macedo-bulgara 
sulla questione.
71 Ddi, Settima serie, v. 6, cit., doc. 647, Il ministro a Sofia, Piacentini, al capo del Governo e ministro degli Esteri, 
Mussolini, 12-9-1928; Ddi, Settima serie, v. 7, 24 settembre 1928-12 settembre 1929, La libreria dello Stato-
Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, Roma 1970, doc. 122, Il ministro a Sofia, Piacentini, al capo del Governo 
e ministro degli Esteri, Mussolini, 22-12-1928; ivi, doc. 200, Il ministro a Sofia, Piacentini, al capo del Governo 
e ministro degli Esteri, Mussolini, 22-1-1929.
72 D. Aslanian, Histoire de la Bulgarie de l’antiquité à nos jours, Trimontium, Versailles 2003, pp. 322-324. Nella 
Legazione italiana a Sofia era in servizio come segretario un parente del visitatore apostolico, il conte Guido 
Roncalli di Montorio.
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1929 riferiva ampiamente del viaggio pubblico73 di Ante Pavelić74 e Gustav Perčec75 
a Sofia, con ritorno a Vienna, dove risiedevano, via Italia. La diplomazia italiana 
servì per avere il visto di transito, ma non fu coinvolta nelle trattative tra Vmro e 
ustaša: questi ebbero contatti sia con Tomalevski sia con Mihajlov, ma anche con 
altre associazioni macedoni (Comitato delle fratellanze) che agivano alla luce del 
sole76. Al di là dei discorsi di Pavelić, ostili al mantenimento dell’unità territoria-
le della Jugoslavia77, che causarono l’inevitabile protesta del rappresentante serbo 
Nešić, Piacentini non poté sapere esattamente che cosa comportasse l’intesa tra i 
due movimenti78. Marco Dogo anni fa ha ricordato che nell’Archivio storico diplo-
matico del ministero italiano degli Affari esteri «separatismo croato e separatismo 
macedone stanno normalmente insieme sotto un solo e medesimo titolo, anno dopo 
anno, nei dossiers» in funzione di come operavano all’epoca gli uffici, precisando 
che «i fascicoli croati sono di gran lunga più numerosi di quelli macedoni»79.

Tacendo del pressing su Eleutherios Venizelos per arrivare alla firma di un trat-
tato di amicizia80, a ulteriore testimonianza dell’attivismo italiano in quello scorcio 
del 1928, va ricordato che proprio allora, dopo un’opportuna trattativa di cui fu pro-
tagonista il ministro a Durazzo Ugo Sola, non senza precisi interventi di Mussolini, 
si giunse allo scambio di lettere tra Zog, fattosi proclamare re, e lo stesso Mussolini. 
Di Albania si parla in altro capitolo di questo libro, ma è interessante ricordare che il 
duce volle scorporare dalla lettera fatta firmare a Zog il riferimento a una possibile 
disgregazione della Jugoslavia e all’auspicata annessione del Kossovo all’Albania. 
Tale argomento trovò posto in una lettera separata: era una corrispondenza riservata 

73 Ufficialmente l’ospitalità fu garantita dal Comitato nazionale (o esecutivo) dell’Unione delle fraternità di bene-
ficenza, che raccoglieva la gran parte degli emigrati macedoni (si veda nota 58). Fu organizzato un banchetto con 
250 persone, tra le quali personaggi anche di rilievo, e peraltro lo stesso Capo del governo Andrei Ljapčev aveva 
dato il suo consenso al viaggio.
74 Su Pavelić si veda E. Gobetti, Dittatore per caso. Un piccolo duce protetto dall’Italia fascista, L’ancora del 
Mediterraneo, Napoli 2001; id., Dittatore per caso. Ante Pavelić e il movimento ustaša in Italia, in L’intreccio 
perverso. Costruzione di identità nazionali e nazionalismi xenofobi nell’Europa sud-orientale, a c. di A. Pitassio, 
Morlacchi, Perugia 2001, pp. 145-162.
75 Perčec morì nel 1935 a Longobucco, il paese del Cosentino noto per la produzione serica, dove con altri ustaša 
fu “nascosto” per volontà di Mussolini dopo i fatti del 1934. Fu la fase di «partial hibernation» di cui scrive A. 
Djilas, The contested country, cit., p. 109. Più in generale si veda J.J. Sadcovich, Italian support for Croatian 
Separatism, 1927-1937, Garland, New York 1987; P. Hamerli, The Hungarian-Italian Support of the Croatian 
Separatism between 1928 and 1934, in «West Bohemian Historical Review», n. 1, 2015, pp. 51-70.
76 In rete è possibile rintracciare una foto sbiadita che mostra i due esponenti croati accanto agli ospiti del Comi-
tato nazionale macedone di fronte all’hotel Union Palace di Sofia il 20 aprile 1929.
77 Disse fra l’altro: «Dite a quei bulgari che credono in un riavvicinamento tra Sofia e Belgrado che sono degli 
illusi perché avvicinarsi ai serbi significa mettere il proprio collo sotto i loro piedi».
78 Storia delle relazioni diplomatiche tra Italia e Bulgaria attraverso i documenti diplomatici italiani, cit., pp. 
336-338.
79 M. Dogo, Storie balcaniche, cit., pp. 136-137.
80 Le relazioni tra Atene e Roma meriterebbero una trattazione a parte che qui tralasciamo. I Ddi, Settima serie, v. 
6, cit., doc. 679, Appunto del capo del Governo e ministro degli Esteri, Mussolini, sul colloquio con il presidente 
del Consiglio greco, Venizelos, 23-9-1928, consentono di leggere un appunto di Mussolini sul colloquio molto 
rassicurante che ebbe con Venizelos il 23 settembre 1928, al momento di firmare il trattato italo-greco.
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non destinata alla pubblicazione, ma per il duce era bene che la prima lettera, se 
necessario, fosse pubblicabile. Seguirono i più noti accordi militari applicativi del 
trattato d’alleanza (o patto difensivo) del 22 novembre 192781.

Con questo riferimento, per volontà di Mussolini presente soltanto in una delle 
due lettere citate, il cerchio si chiudeva: si tornava, cioè, al tema del dissidio serbo-
croato che poteva avere come esito auspicato lo smembramento o l’amputazione 
del regno SHS. È noto che solo all’inizio degli anni Quaranta, a guerra generale 
ormai avviata, questi esiti ebbero realizzazione, mentre in quello scorcio degli anni 
Venti la questione jugoslava trovò una sua provvisoria sistemazione con la dittatura 
regia e in ulteriori dinamiche politiche che prepararono il terreno per una soluzione, 
realizzata anni dopo, che parve essere quella giusta e tale da porre fine ai contrasti 
tra le due maggiore nazionalità del regno di Jugoslavia, come ormai era denomina-
to. Il riferimento, ovviamente, è allo sporazum del 1939. In conclusione mi pare si 
possa affermare che il 1928 rappresentò un momento di notevole attivismo da parte 
del governo di Roma e della sua rete diplomatica e di informatori e agenti, in coin-
cidenza di un surriscaldamento politico nel vicino Stato jugoslavo, ma senza rinun-
ciare alla cautela che nella prima parte di questo saggio è stata più volte ricordata.

81 P. Pastorelli, Italia e Albania, 1924-1927. Origini diplomatiche del trattato di Tirana del 22 novembre 1927, 
cit.; Ddi, Settima serie, v. 6, cit., doc. 611, Accordi militari per l’applicazione del Trattato d’alleanza tra l’Italia e 
l’Albania, 31-8-1928.




