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INTRODUZIONE

L’idea di questo lavoro nasce dal desiderio di approfondire e capire
meglio l’evoluzione storica delle riforme economico - sociali che hanno
accompagnato l’Albania durante il periodo del regno di Zog I.
Questo paese balcanico, come molti altri, ha sofferto di diverse
occupazioni nel corso della storia. Si è imbattuto nelle legioni romane pre Cristo per passare sotto dominazione Bizantina e poi Ottomana. Una storia,
eccezion fatta per alcuni periodi, caratterizzata da imposizioni culturali,
religiose, sociali ed economiche. Ma non sono mancati anche i periodi di gloria
e di storie di eroi, e non parliamo di figure mitologiche, di cui comunque si
contano molte, ma di persone che hanno fatto la storia, persone come Gjergj
Kastriot Skenderbeu e Ismail Qemali.
In tutta la storia dell’Albania l’occupazione Ottomana è forse quella che
ha lasciato il segno più di ogni altra, questo perché è durata nel tempo ed è
stata l’ultima per l’Albania (escludendo brevi periodi nel ’20 sec.), cancellando
così ciò che restava delle esperienze precedenti nel corso dei secoli. Per fortuna
non cancellò l’identità e la cultura nazionale albanese, e no, non si tratta di una
qualche forma di patriottismo esagerato, si tratta di conoscere le proprie
origini, la propria cultura, lingua e tradizioni. Una volta chiarito questo
concetto base si può essere un internazionalista, un cosmopolita e tutto il resto,
anzi, bisogna esserlo altrimenti non si va avanti, e le due cose possono
coesistere senza nessun problema.
L’influenza ottomana, oltre al piano economico, soprattutto si è sentita
sul quello religioso e sociale dell’Albania del tempo. La popolazione piano
piano cambiò religione adattandosi alle regole e alle leggi dello Stato, che
sebbene non imponessero la conversione offrivano dei vantaggi per chi lo
faceva. E questo non è necessariamente un male, ogni religione ha le proprie
regole e leggi, se le vogliamo chiamare così, ma è anche vero che queste leggi
5

assumono la valenza di un’interpretazione fatta da chiunque, e cioè quello che
è vero per qualcuno non lo è per un altro. Anzi la storia ci ha dimostrato, e ci
dimostra ancora oggi, che per tempi e luoghi diversi le stesse regole hanno
significato diverso, un po’ come accade anche con le leggi laiche.
Per cui a mio parere non è la religione l’elemento determinante nel
raggiungimento di un livello socio - economico avanzato, o meglio non è la
religione in sé ma come essa viene intesa e interpretata, e di conseguenza come
viene vissuta nella e dalla società.
Ma parliamo ora di quello che è l’oggetto di questo lavoro. La
dominazione ottomana ha portato gravi conseguenze dal punto di vista
economico. L’impero ha applicato per lunghi periodi di tempo leggi e regole
poco flessibili, che non hanno permesso uno sviluppo della società albanese
con gli stessi ritmi di quelle di altri paesi.
Con la dichiarazione d’indipendenza del 1912 si ha uno Stato nuovo,
anche se non completo, in quanto la conferenza degli ambasciatori in modo del
tutto arbitrario lascia fuori quasi metà dei territori tradizionalmente albanesi.
Dal punto di vista economico il paese era molto arretrato, mancavano
completamente le infrastrutture stradali, le comunicazioni, non esisteva un
sistema bancario vero e proprio, la maggior parte della popolazione era
analfabeta, etc.
L’oggetto di questa tesi sono le riforme di re Zog dalla seconda metà
degli anni ’20 e fino alla fine del suo regno e l’occupazione italiana. Ma per
comprendere meglio lo stato della società e l’economia albanese in questo
periodo è necessario trattare nel primo capitolo alcuni settori dell’economia
post - ottomana.
Come menzionato sopra, la situazione economica non era delle migliori.
L’impero aveva creato un sistema abbastanza semplice ed efficace per le
proprie esigenze, praticamente raccoglieva la decima (tassa sulla terra e
l’allevamento) e altre tasse non interessandosi per le problematiche della
popolazione, compito assegnato a degli ufficiali locali leali all’impero.
L’agricoltura era primitiva e la proprietà apparteneva allo Stato o ai grandi
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proprietari terrieri legati ad esso. Esisteva anche la media e piccola proprietà
ma in misura molto ridotta, questi erano concentrati per lo più in zone collinose
e vicino ai centri abitati. Anche i metodi di produzione e di lavorazione erano
primitivi e permettevano una produzione minima, il necessario per i propri
bisogni familiari. In pratica l’albanese del tempo non aveva i concetti base del
capitalismo. Mentre i grandi proprietari terrieri invece erano più istruiti e non
avevano nessun interesse a cambiare e modernizzare il sistema in quanto
avrebbero perso la loro posizione privilegiata.
La riforma agraria, trattata nel terzo capitolo, ha proprio come obbiettivo
quello di ridistribuire una parte della terra che non viene valorizzata dal
proprietario e di fornire gli strumenti necessari per usare metodi più efficienti
nel metodo di produzione. Ma non solo questo, Zog vuole favorire la nascita e
il rafforzamento di una classe borghese media in grado di animare il sistema
economico del paese.
Il sistema bancario in Albania quasi non esisteva. L’impero, per le
proprie esigenze, aveva fondato delle istituzioni ma che non funzionavano o
funzionavano male, e comunque non agivano come veri e proprie istituzioni di
credito. Con l’indipendenza e fino alla metà anni ’20 si fecero alcuni tentativi
ma senza risultati, fino alla fondazione della Banca Nazionale d’Albania.
Questa fu creata con una maggioranza di capitale italiano, che a partire dalla
metà anni ’20 praticamente assunse il controllo della moneta e della finanza
albanese. Le finanze statali hanno sempre sofferto durante questo periodo, per
questa ragione Zog ha cercato di sfruttare il capitale estero per far fronte alle
spese e per mettere in atto le riforme pensate. Quindi l’Italia per tutto il regno
di Zog assunse un ruolo primario nella vita del paese e non solo dal punto di
vista economico ma anche politico e sociale.
Lo stesso si può dire delle telecomunicazioni, trasporti e il commercio
albanese. Il paese era praticamente inesplorato, esistevano poche vie principali
percorribili dai mezzi, i quali quasi non esistevano. In questo periodo venivano
usate le strade antiche, come la via Egnatia, e di nuove cominciarono a
costruirsi con la prima guerra mondiale dagli Stati che in quegli anni
7

occupavano il paese. Anche in questo settore Zog cercherà di intervenire e
quegli più significativi vengono eseguiti da società straniere e soprattutto
italiane. In contemporanea viene sviluppato anche il commercio, l’Albania
produce poco ma comunque si apre ad un commercio modesto con la
sottoscrizione di un primo importante trattato con l’Italia.
Quest’ultima sarà presente per tutto il tempo anche nel settore degli
idrocarburi, anzi avrà una posizione predominante in questo settore lascando
indietro altri pretendenti come Francia e Inghilterra. Queste risorse naturali ed
altre (come i vari minerali) erano del tutto inesplorate nel paese. A partire dagli
anni ’20 iniziarono ad arrivare vari esperti da tutta Europa per esplorare la terra
e da lì si ebbe inizio ad una serie di concessioni accompagnate da stratagemmi
politici dalle parti contraenti.
Le riforme di Zog hanno interessato anche l’aspetto religioso menzionato
prima. Nel sistema ottomano in generale si poteva professare quella desiderata
ma per i mussulmani c’erano dei vantaggi, soprattutto di natura fiscale. E
questo nel corso dei secoli ha portato ad un’islamizzazione massiva della
popolazione. Si verificavano anche casi in cui solo il capofamiglia si
convertiva per beneficiare dei vantaggi, mentre il resto di essa rimaneva fedele
alle proprie credenze.
Il sistema ottomano non si preoccupava neanche di questo, e cioè di
contribuire per un sistema religioso compatto e definito. All’arrivo al potere di
Zog queste erano ancora disorganizzate e senza uno statuto ben definito, invece
c’era un mix di valori religiosi e consuetudinari dove spesso non si poteva
distinguere dove finiva uno e cominciava l’altro. Per questa ragione il Re fece
approvare una serie di leggi per laicizzare lo Stato e riorganizzare i gruppi
religiosi esistenti nel paese in delle unità ben definite e organizzate in base a
degli statuti specifici.
Questo aspetto si collegava anche ad un alto molto importante, ovvero
alla stabilità politica interna. In un paese povero e poco istruito, dove per secoli
si è vissuto sulla base di determinate regole, è difficile apportare dei
cambiamenti significativi, soprattutto se questi cambiamenti riguardano
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determinate aree della vita. Uno di questi cambiamenti ha riguardato la raccolta
delle armi alla popolazione civile, una politica non facile da applicare in un
paese dove il fucile è sempre stato accanto al contadino combattente.
L’attuazione di queste due politiche, sulla religione e la raccolta delle armi,
creò non pochi problemi a Zog e di certo non fu l’unico caso.
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1 LA SITUAZIONE ECONOMICA IN ALBANIA PRIMA
DEL REGNO

1.1 Sistema monetario e credito

L’occupazione ottomana in Albania e nei Balcani è durata per quasi
cinque secoli. Appena instauratosi questo nuovo regime, sostituendo quello
feudale precedente, ridistribuì le terre e le ricchezze del paese agli ufficiali
ottomani con la possibilità di sfruttamento, usando la forza lavoro locale
contadina ma senza il diritto di vendita.
Una serie di riforme del 1839, dette Tanzimat, non migliorarono affatto la
vita della popolazione locale, esse ebbero come obbiettivo la riorganizzazione
e la centralizzazione delle strutture dello stato, come quello militare e fiscale.
Quest’ultimo aggravò ulteriormente la barra tributaria in quanto prevedeva
l’unificazione delle diverse tasse e imposte (come la decima, la tassa della
guerra, etc.).
Quasi durante tutto il periodo ottomano (fino alla seconda metà del ‘800)
non esisterono banche o altre istituzioni di credito e questa carenza di
organizzazione statale è stata causa di una larga attività finanziaria usuaria.
Questi, per lo più commercianti, applicavano tassi d’interesse altissimi che
variavano da regione a regione. In questo modo oltre alla tassazione dovuta
all’impero si aggiungeva anche questo tasso d’interesse che nella maggior
parte dei casi veniva saldato in natura. Fatto questo che dimostra il poco
sviluppato sistema monetario albanese.
In queste condizioni e con l’evolversi del capitalismo anche in Albania,
fu necessario la creazione di una Banca per la concessione di credito,
soprattutto nel settore agrario, attività che, nonostante fosse predominante nella
regione, non riusciva a superare la bassissima soglia di produzione appena
sufficiente per i più immediati bisogni dell’agricoltore albanese.
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1.1.1 Il credito prima del 1912: la prima banca agricola ottomana

La fondazione della Banca Agricola ottomana e l’apertura delle sue filiali
in Albania si concretizzò da alcune fasi. Inizialmente nel 18671 furono create
delle “Casse Provinciali” che in seguito cambiarono nome in “Casse
Pubbliche”. I prestiti concessi erano di breve periodo, fino a un anno, con
interessi che variavano da 9 - 12% e i ricavi erano destinati per 2/3 all’aumento
del capitale delle casse stesse e il rimanente 1/3 per opere pubbliche nella
comunità.
È chiaro che con interessi così alti il loro ruolo si riduce al minimo,
queste casse avrebbero dovuto sostenere la crescita e il miglioramento
dell’agricoltura, invece sono state usate per accumulare e controllare meglio la
quantità delle risorse monetarie in circolazione. Per cui si può dire che hanno
svolto un ruolo irrisorio e inadeguato nel settore del credito e della moneta,
infatti gli usurai continuarono a svolgere la loro attività di usura nei confronti
della popolazione.
Queste casse sono state liquidate nel 1888, dopo vent’anni di attività
quando, secondo le autorità turche, avevano accumulato un capitale sufficiente
il quale venne usato per la fondazione della Banca Agricola ottomana nello
stesso anno2 con capitale interamente turco. Nel 1909 essa possedeva un
capitale di 5.719.200 lire turche3, questo però subì delle variazioni col passare
degli anni. La banca aveva delle filiali in tutto il territorio, in base alla
suddivisione amministrativa ottomana, in questo modo furono aperte a Scutari
(casse a Tirana, Durazzo, Cavaja), a Manastir (casse a Elbasan, Koriza), a
Janina e ad Argirocastro (casse a Tepeleni, Valona, Berat, Permet).
I prestiti concessi erano a breve termine (fino a un anno), medio termine

Hoti K., Bankat ne Shqiperi dhe Historiku i tyre, Tirana, Archivio dell’Istituto di Storia e
Linguistica, 2012, p. 5.
2 Archivio Centrale dello Stato (AQSH), fondo Banca Agricola Turca, Tirana.
3 Ivi, filiale di Elbasan, Tirana.
1
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(da 1 a 3 anni) e a lungo termine (da 3 a 10 anni)4, inoltre accettava depositi e
svolgeva altri compiti per conto dell’impero. Gli interessi variavano da 4% per
quelli a breve periodo e fino a 6% per gli altri, e per la loro approvazione essa
adottava una politica restrittiva e in un certo senso anche discriminativa. Sotto
quest’aspetto la popolazione era suddivisa in due gruppi, il cittadino medio povero e quello più facoltoso (commercianti, ufficiali, uomini fidati
dell’impero, etc.), e mentre per i primi si richiedevano varie garanzie (tra cui
un’altra persona che garantiva per loro), ai secondi bastava solo la firma e il
loro buon nome5 per accedere ai soldi. Infatti la maggior parte dei prestiti
concessi dalla banca in tutta la sua attività fu stata destinata a questo secondo
gruppo.
Inoltre la banca era più propensa a concedere questi prestiti se la richiesta
veniva fatta da un gruppo di individui (fino a 5 persone) piuttosto che da
singoli individui, in questo modo la restituzione delle somme era pressoché
garantita.
È facile quindi comprendere come le masse contadine povere siano
rimaste escluse da questi presupposti aiuti economici per l’agricoltura.
L’attività di questa banca quindi è stata molto limitata, essa in Albania ha
concesso prestiti per un totale di 67.235 lire turche6, se confrontiamo questa
somma con quella totale del credito concesso nei 19 vilayet (regioni) in cui
operava, che raggiungeva la cifra di 14.153.895 lire turche, ci rendiamo conto
quanto poco successo ha avuto in Albania, infatti la percentuale qui raggiunge
solo 0,5% del totale.
Questi dati confermano ancora una volta la politica limitativa eseguita
dalla Turchia nei paesi balcanici e soprattutto in quei paesi dove c’erano
maggiori problemi di ordine pubblico, non permettendo in questo modo uno
sviluppo stabile e costante economico e sociale.
L’indifferenza delle autorità turche nei confronti dei popoli sottomessi si

4

AQSH, fondo Banca Agricola turca, Tirana.
Ibidem.
6 Ibidem.
5
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può notare anche dal fatto che il governo turco continuasse a ridurre i fondi
della banca man mano che si presentavano necessità e urgenze, legate queste a
guerre e conflitti, ritirando grandi somme di denaro sotto forma di prestiti i
quali però non furono mai restituiti. In base ai dati disponibili risulta che il
governo turco abbia prelevato fino al 1909 2.895.711 lire turche e che abbia
restituito solo 100.0007.
Questa banca durante gli anni 1888 e fino al 1909 in tutti i vilayet
(regioni) in cui operava, ha registrato un guadagno di circa 160.000 lire turche
al netto delle spese amministrative8. Il suo operato va fino al 1912 fino a
quando con l’indipendenza dell’Albania essa venne liquidata e i fondi
passarono sotto il controllo del governo provvisorio di Valona.
Quest’ultimo cercò di raccogliere i prestiti ancora in corso ma senza
grande successo. La maggior parte dei debitori erano ricchi proprietari terrieri,
ufficiali, etc. i quali fecero resistenza approfittando anche dalla situazione
instabile politica e cosciale dell’Albania degli anni 1912 - 1914.

1.1.2 Il credito dopo l’indipendenza e tentativi per la creazione di una
banca nazionale

Dopo il crollo dell’impero ottomano l’Albania, come molti altri paesi,
ottenne la sua indipendenza. La situazione del credito e della moneta però non
cambiò: gli stessi usurai continuarono la loro attività di gestione e controllo dei
prestiti sfruttando le fasce della popolazione più bisognose. Dall’altra parte lo
Stato (governi provvisori e instabili sia prima che dopo la prima guerra
mondiale) confiscò una parte dei grandi ciflik (tenute) per consolidare le
finanze statali ma non fece nient’altro per lo sviluppo economico del paese.
7
8

AQSH, Fondo banca agricola turca, filiale di Elbasan, Bilancio del 1909, Tirana.
Ibidem.
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In questi anni, sia prima che dopo la guerra, oltre alle altre questioni che
richiedevano un urgente intervento da parte dello Stato, un particolare posto
occupava la questione del credito e della moneta.
Già nel 1912 il governo di Valona fece dei tentativi per la creazione di
una banca albanese, tentativi che non trovarono riscontro e appoggio nelle
classi dominanti del paese.
L’idea era quella di creare una banca albanese con capitale locale, senza
ricorrere ad aiuti esteri, e ciò era possibile. Prima di tutto in Albania esisteva
una classe benestante di proprietari terrieri e di commercianti i quali avrebbero
potuto investire nella creazione di questo importante istituto. In secondo luogo,
si poteva procedere con la raccolta dei prestiti concessi dalla banca agricola
turca ai debitori, e infine un cospicuo contributo avrebbero potuto dare gli
albanesi che vivevano all’estero, soprattutto in Europa e nelle Americhe. Ma
quest’impresa non riuscì a causa degli avvenimenti che si verificarono con la
guerra balcanica e la prima guerra mondiale.
Inoltre, c’è anche da considerare l’espansione del capitale straniero che
aveva cominciato ad interessarsi, già da tempo, a investire nel mercato del
credito e della moneta e nell’economia albanese in generale. Questi gruppi
capitalisti europei e non esercitavano una certa influenza nel paese e avevano
rapporti con molti esponenti del governo albanese. Cosa che faceva comodo a
questi ultimi, in quanto vedevano dei guadagni personali immediati, che però
trovava anche degli oppositori, com’erano i democratici di sinistra.
Questo di certo non ha aiutato nella fondazione di una banca, in quanto si
crearono, appunto, due differenti fazioni nelle classi politiche del paese, una
sostenitrice e l’altra contraria all’accesso del capitale straniero.
All’inizio degli anni ’20 (1921) l’Albania registrò un deficit di bilancio
del 2,6 milioni di franchi oro e un anno dopo 2,5 milioni9. In queste condizioni
il governo fu costretto a vendere l’oro e l’argento in moneta ed altri materiali
preziosi per far fronte alle necessità, impoverendo in questo modo
9

Toci V., Nderhyrja kapitalit te huaj ne Shqiperi dhe qendrimi i qarqeve demokratike
(1921 - 1925), Tirana, Accademia delle Scienze, Istituto di Storia, 1974, p. 70.
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ulteriormente il paese delle sue poche risorse monetarie disponibili.
Ciò anche alla luce del fatto che non esisteva ancora un istituto di
emissione di credito e nemmeno una moneta nazionale. Si continuavano ad
usare monete di altri paesi ancora rimaste in Albania dal tempo della guerra,
monete come la lira italiana, quella turca, il franco austriaco, etc.
Un primo tentativo in questo settore si fece nel 1922, quando si approvò
una legge che prevedeva l’emissione di una moneta locale, il lek albanese, che
però non vietava la circolazione e l’uso delle monete già menzionate10, legge
che comunque non ebbe successo.
Durante gli anni ’20 si ebbero diverse idee e progetti per la fondazione di
una Banca Albanese, soprattutto da gruppi capitalisti per conto di diversi paesi
europei e di altri congiunti in seno alla Società delle Nazioni. Uno di questi è
stato preparato e presentato dal professor A. Calmés nel 1922, egli fu mandato
in Albania per conto della SN a studiare e indagare sulle possibilità concrete
per la realizzazione di quest’opera. Il progetto prevedeva la creazione di una
banca di emissione con un capitale di circa 15 milioni11 di franchi d’oro, la
metà dei quali messi a disposizione da Stati che non nutrivano particolare
interesse di intraprendere attività economica in Albania, in modo tale da
garantire un certo equilibrio nella gestione dell’istituto.
Un altro fu il progetto Hunger nel 1923, che prevedeva un capitale di 15
milioni di franchi d’oro controllato da diversi paesi europei, idea che non
venne appoggiata alla SN.
Un terzo nel 1923 fu intitolato “Progetto dello Statuto della Banca
d’Albania” con un capitale di 5 milioni, anche questo controllato da altri paesi
e non dal governo albanese.
Ci furono anche altre proposte presentate da gruppi capitalisti al di fuori
dalla SN, come quello inglese (The Albanian Development Corporation), uno
italiano con la partecipazione di diverse banche, uno belga (intitolato Proposte

10

Shkoza H., Financat e Shqipnis (1839 - 1934), Tirana, Accademia delle Scienze, Istituto
di Storia, 2016, p.790.
11 Toci V., Nderhyrja kapitalit te huaj…, p. 76.
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Belghe per la Fondazione della Banca nazionale d’Albania).
Tuttavia, nessuno di questi progetti venne portato avanti. La situazione
politica in Albania era instabile, il che non permetteva un’attività ipotizzata
alla realizzazione di profitti da parte della banca, inoltre queste idee furono
ostacolate dagli stessi Stati in seno alla SN in competizione tra di loro per
assicurarsi l’egemonia e il controllo dell’attività finanziaria in Albania.

1.1.3 La Banca Nazionale d’Albania

L’Italia dal conto suo aveva già svolto una certa attività finanziaria in
Albania durante la guerra, e ora, con il fallimento dei progetti della SN e delle
altre proposte, ebbe la strada spianata. Il possesso e il controllo di una banca
nel paese vicino era considerato come il miglior modo per l’accesso
nell’economia albanese12. Intanto nel paese diverse banche svolgevano la loro
attività (Credito Italiano, Banca Commerciale Italiana, Banco di Roma, etc.),
tutte coordinate dal governo di Mussolini tramite una Commissione Finanziaria
guidata da M. Alberti (personalità conosciuta nel mondo della finanza italiana).
Durante gli anni 1920 - 1924 la classe politica del paese era divisa in due
gruppi contrastanti, le forze liberal - democratiche rivoluzionarie di sinistra
(partito popolare) e quelle di destra (partito progressista, in seguito guidato da
A. Zogu). La fondazione della banca nazionale d’Albania viene ostacolata dai
primi, all’opposizione, guidati da A. Rustemi. Questo partito aveva già inserito
nel suo programma politico la creazione di un istituto simile con fondi
esclusivamente interni, e fece un accanita resistenza ai tentativi del governo per
impedire l’accesso del capitale straniero nella regione. Questo elemento
cardine nel programma del partito popolare e nello statuto della federazione
12

AQSH, Fondo Legazione Italiana, Promemoria Ministero degli Esteri Italiano, alla
Rappresentanza Italiana a Durazzo, 1925, Tirana.
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“Atdheu”13.
I democratici di sinistra erano attivi anche in diversi giornali dell’epoca,
attraverso i quali esprimevano le loro idee, si facevano sentire e manifestavano
la loro diffidenza nelle intenzioni reali dei diversi gruppi capitalisti europei che
volevano contribuire alla creazione della Banca Nazionale d’Albania. Nel
giornale “Dajti” il leader di questo movimento, A. Rustemi, scrive: «Il modo si
trova facilmente per la creazione della Banca Nazionale d’Albania, senza
dover bussare nelle porte degli altri (Stati esteri), per trovare una manciata di
milioni di franchi oro14». Egli è considerato uno dei patrioti albanesi più illustri
degli anni ’20 del periodo post - bellico, insieme ad altri famose personalità
dell’epoca, come L. Gurakuqi e H. Xhelo. Il primo ministro delle finanze nel
breve governo di F. S. Noli e il secondo compagno d’armi e amico di Rustemi.
Con le loro idee rivoluzionarie questo movimento può essere considerato,
per alcuni aspetti, come una forza antiimperialista, con un programma basato
sullo sviluppo e la rivalorizzazione dell’economia e della cultura albanese,
facendo ricorso solo alle proprie forze e quindi contro qualsiasi forma non
controllata di intervento straniero in Albania.
Alcune idee per la creazione della banca sono state presentate in molte
parti del paese. Una di queste arrivò da Coriza nel 1923 15, che proponeva la
creazione di una banca nazionale con competenze nel settore del credito e della
moneta, con un capitale iniziale di 1,2 milioni di franchi d’oro e composto solo
da investitori nazionali. Capitale che sarebbe dovuto aumentare col passare del
tempo, poiché tutti avrebbero avuto il diritto di investire piccole somme e di
possedere le rispettive azioni. In questo modo si sarebbero potuto trovare i
fondi necessari senza rincorrere in aiuti esteri. La sede principale doveva
sorgere a Tirana con altre due regionali, una a Scutari e l’altra a Coriza. Come
tutti gli altri però anche questa proposta rimase sulla carta.
La resistenza dei rivoluzionari di sinistra ed altri altri fattori interni ed
Statuto della federazione “Atdheu”, nella rivista “Agimi”, giugno 1921.
Rustemi A., Kasat e Kursimit dhe Banka Kombetare, Il giornale “Dajti”, nr. 24, 11
maggio 1924.
15 Giornale “Koha”, 19 novembre 1923.
13
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esterni, hanno fatto sì che fino alla fine del 1924 il parlamento albanese non
ratificasse nessuna proposta, interna o esterna, per la fondazione di un istituto
di credito.
Dopo 5 anni dal congresso di Lushnje del 1920, il 15 marzo 1925 si sigla
l’accordo tra il governo albanese di A. Zogu e il rappresentante italiano del
gruppo finanziario in Albania per la fondazione della Banca Nazionale
d’Albania, e per un prestito di 50 milioni di franchi d’oro nell’ambito della
SVEA (società per lo sviluppo economico in Albania).
L’accordo prevedeva16 un capitale di 12 milioni e 625 mila di franchi
d’oro come una concessione esclusiva ed irrevocabile, con la competenza di
emissione della nuova moneta, il franco Albanese, con lo stesso corso di
cambio con quello svizzero.
Il capitale si divideva in 600 mila azioni, di cui 500 mila ordinarie con un
valore di 25 franchi ciascuna e le restanti 100 mila di priorità con un valore di
1,25 franchi.
Il capitale albanese poteva sottoscrivere fino al 49% del totale e il
restante 51% spettava alle società straniere, quindi non solo italiane ma anche
belghe, jugoslave e svizzere le quali ottennero un totale di circa 120 mila
azioni ordinarie. L’Italia invece sottoscrisse circa il 45%, molto più di quanto
previsto dall’accordo ovvero il 24%, inoltre essa ottenne anche buona parte
della parte albanese17 raggiungendo una quota molto alta18 delle azioni della
Banca.
Due furono i motivi principali per cui il capitale albanese non riuscì a
coprire la percentuale prevista dall’accordo. Il primo è legato al fatto che
l’Accordo esecutivo nr. 13 (firmato in seguito) prevedeva la sottoscrizione di
queste azioni entro 3 mesi, tempo molto breve per il capitale albanese per
organizzarsi, considerando anche la situazione economico - sociale difficile in
16

Konvencion mbi krijimin e Bankes dhe huan SVEA, 15 marzo 1925, Ligje, dekrete - ligje
e rregullore te vjetit 1925, Tirana, Consiglio di Stato, 1938, p. 214-223.
17 Fishta I., Sistemi monetar dhe i kreditit ne Shqiperi (1925 - 1944), Tirana, Università di
Tirana, Facoltà di Economia, 1971, p. 40.
18 Verbale della Assemblea di Costituzione, Roma, 2 settembre 1925, p. 4-7.
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cui si trovava il paese. Il secondo riguarda le trattative stesse e il contenuto
dell’accordo, informazioni che sono state tenute segrete dal governo di Zog
all’opinione pubblica per molto tempo, negando la possibilità ai capitalisti
albanesi di riuscire a coprire la parte spettante19.
La sede amministrativa della banca si stabilì a Roma (sede legale) e
presidente fu nominato M. Alberti e amministratore delegato A. Gambino, tutti
e due rappresentanti dell’alta finanza italiana. Anche nelle varie filiali della
banca sparse nel territorio albanese furono nominati dirigenti italiani.
Com’è già stato menzionato, questo accordo prevedeva anche un prestito
della SVEA pari a 50 milioni di franchi d’oro, con la durata di 40 anni e con un
tasso d’interesse di 7,5%20, che sarebbero serviti per la realizzazione delle
opere pubbliche più importanti e non solo.
Per garantire la restituzione di questo prestito fu messa a disposizione una
parte considerevole delle finanze albanesi, e qui rientravano gli introiti
doganali e quelli del monopolio statale del sale e dei fiammiferi, per un totale
di circa 8,5 milioni di franchi d’oro, ossia il 44% del totale del budget
dell’Albania nel 192521.
Questo duplice accordo, per la fondazione della Banca Nazionale
d’Albania e per il prestito SVEA, tutte e due istituzioni controllate dal governo
di Mussolini (che si nascondeva dietro il gruppo finanziario italiano diretto da
M. Alberti), non era che il preludio di un’ancora più vasta, intensa e duratura
attività di collaborazione fra i due paesi, che si concluse nell’aprile del ’39.

19

Belegu M., Politika Zogiste e dyerve te hapura me 1925 - 1926, Tirana, Accademia delle
Scienze, 1964, p. 33.
20 Konventa mbi krijimin e bankes dhe huan SVEA…, art. 20.
21 Di Nardi G., Principi di economia albanese, Padova, 1941, p. 245.
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1.2 Vie di comunicazione e concessioni economiche

1.2.1 L’arretratezza della viabilità albanese

Le vie di comunicazione in Albania sono sempre state un problema (di
fatto continuano ad esserlo ancora oggi). La mancanza di adeguati investimenti
e l’uso non appropriato degli stessi ha fatto sì che strade e ferrovie siano state
non sufficienti per garantire un buon funzionamento dell’economia del paese.
Durante l’epoca romana furono costruite alcune vie importanti, le quali
collegavano l’Albania con altri paesi della penisola balcanica e oltre. Alcuni
esempi22 sono la via che collegava Albania del nord (da Scutari) a Prizeren
(Kosovo) e la via Egnatia, che collegava Durazzo con Ocrida, Monostir,
Salonicco e tutto l’impero Bizantino.
Anche sotto l’impero ottomano le vie di comunicazione in Albania
rimasero pressoché invariate. Sono state costruite delle nuove però in altri Stati
balcanici, con lo scopo di favorire il commercio e soprattutto agevolare
l’avanzamento degli eserciti per quello che era l’obiettivo principale degli
ottomani, ovvero l’espansione verso ovest con il conseguente allargamento dei
loro confini.
Fino al 1925 in Albania non c’è stata una rete di strade percorribili vera e
propria, nata quindi da un programma ben studiato e finanziato dal governo a
da altri finanziatori. Bensì delle piccole strade, costruite soprattutto durante la
prima guerra mondiale dall’Italia nel sud e dall’Austria nel nord del paese.
Strade costruite e usate, per lo più, con il solo scopo di facilitare lo
spostamento di soldati e del materiale bellico e quindi per la conduzione della
guerra.
Nonostante questo, nel 1925 l’Albania possedeva circa 500 km di strade

22

Camera di Commercio Italo - Orientale di Bari, L’Albania Economica, Bari, 1927, p. 66.
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percorribili da automezzi e carri, che per lo più erano concentrate nel sud e
quindi costruite per mano degli italiani, i quali, bisogna dire, hanno avuto in un
certo modo (per scelta o semplice casualità) un occhio di riguardo per
l’economia della zona da loro controllata.
Le strade percorribili fino alla prima metà del ‘25 nel centro - sud
Albania, pre e dopo occupazione italiana, furono: a). quella che partiva da
Saranda e che attraverso il territorio greco verso nord raggiungeva Coriza e
Florina, per poi finire sulla ferrovia Manostir - Salonicco. Strada che venne
usata poco e che quindi non rispondeva ad esigenze economiche; b).
nell’Albania centrale c’era quella che collegava Elbasan con la città di
Pogradec, una strada costruita dai turchi e di enorme importanza considerando
che serviva da collegamento tra la capitale albanese con la parte sud - est del
paese e con la Macedonia (attraverso il lago do Ocrida), e da qui con la
Jugoslavia; c). una strada che percorreva il tratto Valona - Argirocastro,
costruita dagli italiani e che percorreva il fiume di Vojussa; d). ancora nel sud
c’era la strada Tepelena - Permet - Berat, continuazione di quella precedente;
e). una quinta che partiva da Valona fino a Berat e Fier; f). e per ultimo la
strada che partiva sempre da Valona collegandola con Himara e Saranda.
Ad opera degli italiani nel sud Albania furono costruite circa 400 km di
strade percorribili, che, come già menzionato, nella maggior numero dei casi
ebbero una funzione militare piuttosto che economico - commerciale. Ciò non
toglie però la loro utilità nello svilupparsi dei rapporti socio - economici nella
vita della popolazione locale, inoltre queste strade servirono come base per la
costruzione di nuove nel corso degli anni a venire.
Per quanto riguarda l’Albania del nord, le strade erano ancora di meno.
Furono costruite dall’impero austriaco, ovviamente a scopi militari, e
consistevano in un’unica “grande” strada che partiva dal confine con il
Montenegro e che verso sud raggiungeva da una parte Tirana (capitale
dell’Albania dal 1920) e dall’altra Durazzo (il più grande porto del paese).
Si vede chiaramente la grande mancanza di vie di comunicazione
nell’Albania di quegli anni, la capitale, che sarebbe diventato il centro
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nevralgico dell’intero paese, era mal collegata sia con nord che con sud, e lo
stesso si può dire per le zone costiere (era invece collegata con Durazzo).
Si sentiva anche la mancanza di collegamenti con i più importanti paesi
vicini, come l’odierno Kosovo e la Macedonia (nonostante ci fossero alcuni
collegamenti, seppur non sufficienti).
Per quanto riguarda le ferrovie la situazione era ancora più critica. Queste
esistevano soprattutto nel nord, costruite dagli austriaci che però dopo la fine
della guerra furono del tutto abbandonate e quindi non più utilizzabili in poco
tempo.
In questi anni molto si discutete su alcuni progetti di costruzione di
alcune ferrovie che avrebbero dovuto collegare città e centri importanti di
commercio interno ed estero, ma la mancanza di consensi e soprattutto di
capitali non ha permesso la realizzazione di tali opere, tranne il tratto Tirana Durazzo che fu ultimato23.
Non cambia molto per quanto riguarda il servizio aereo, che era limitato
ad una sola società e che operava tra Tirana - Koriza - Valona - Scutari,
trasportando passeggeri e la posta ordinaria.
Invece la situazione era leggermente migliore se parliamo del servizio
telegrafico. Nel 1925 esistevano circa 2.200 km di linee e 27 uffici24 in tutto il
paese. L’Albania era collegata con l’Italia tramite due cavi sottomarini, quello
da Valona a Bari e Brindisi e, il secondo, da Durazzo a Brindisi. Esistevano
anche diverse linee radiotelegrafiche, molte costruite e controllate dall’Italia.
In Albania esistevano diversi porti25, collegati con l’Italia attraverso linee
gestite dalla società “Puglia” più volte a settimana26:
- una volta a settimana: a). la linea Venezia - Brindisi - Saranda; b). la
linea Venezia - Dalmazia - Shengjin - Durazzo - Valona - Saranda; c). la linea
Venezia - Shengjin - Durazzo - Valona - Brindisi;
23

Ferrovia ancora oggi funzionante con i dovuti miglioramenti.
Camera di Commercio Italo - Orientale di Bari, L’Albania…, p. 80.
25 I porti principali e sui quali si è intervenuto per renderli più praticabili, erano: quello di
Durazzo, di Shengjin, di Saranda e di Valona.
26 Camera di Commercio Italo - Orientale di Bari, L’Albania…, p. 80.
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- due volte a settimana: a). la linea Shengjin - Scutari; b). la linea Bari Durazzo. Inoltre, esistevano anche delle rotte con la Grecia e la Jugoslavia.

1.2.2 La gara per le concessioni petrolifere - combustibili e
l’opposizione degli esponenti democratici

L’inizio del XX sec. trovò l’Albania in una situazione particolarmente
difficile. Da una parte si era raggiunto l’indipendenza e dall’altra non si
riusciva a trovare una forma di governo stabile in grado di riunire le masse e di
dare una continuità economico - istituzionale al nuovo Stato.
In questo contesto, l’aspetto economico ha avuto un ruolo cruciale nella
stabilità e prosperità socio - politica del paese considerando, in primo luogo,
l’arretratezza tramandata dagli ottomani e, in secondo luogo, la limitata
disponibilità di materie prime27 e il poco sviluppato rapporto commerciale con
i paesi vicini. Le materie prime, quindi, erano importanti per il neo Stato e
sarebbero potuto essere la “via d’uscita” da una crisi politica e sociale de durò
fino al 1925, anno in cui l’Albania venne proclamata repubblica con presidente
Ahmed Zog.
Alcune delle materie prime e altri minerali che si possono menzionare
sono: ferro, rame, cobalto, carbone, etc; inoltre in quegli anni si scoprirono
diversi idrocarburi come: petrolio, bitume, cobalto, asfalto, etc.
Riguardo il ferro, per il periodo in esame, si possono menzionare due
giacimenti importanti, il primo a Scutari (presso il fiume Fani) e il secondo nei
pressi di Tepelene. Il carbone invece si trova a Elbasan, Peqin, Koriza, Berat e
in altre località sia nel sud che nord Albania.
Fino al 1912, anno in cui si pone fine all’occupazione turca in Albania, non furono fatte
ricerche vere e proprie di materie prime in Albania. Dopo questo periodo, come si vedrà in
seguito, diverse compagnie estere (italiane, francesi, inglesi, etc), cominciarono ad
esplorare il territorio in cerca di vari minerali e di altre materie prime.
27
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Per quanto riguarda i combustibili, il primo giacimento fu trovato nel
1918 a Valona da una spedizione italiana, la quale stabilì che molto
probabilmente nel paese esistevano riserve di questa materia. Queste risorse si
trovano nella zona di Permet, Argirocastro, Fier, Berat, Valona, Tepelene, etc.
Petroli che facevano comodo a molti paesi europei, infatti in questi anni esso
era essenziale per riattivare l’economia europea e mondiale dopo la grande
guerra e i vari conflitti degli anni precedenti. Così Italia, Inghilterra, Francia e
persino gli Stati Uniti, cercarono di ottenere concessioni trovandosi spesso in
situazioni di conflitto nel trovare un accordo sia tra di loro che con lo Stato
albanese (laddove esistesse uno).
Una prima concessione per il petrolio ed altri minerali fu quella del 1921
data ad una compagnia inglese, D’Arcy Exploration Company Ltd28, che
prevedeva il diritto esclusivo su tutto il territorio albanese di esplorazione per 3
anni, al termine dei quali avrebbe deciso quali territori sfruttare per un periodo
di 50. L’azienda aveva l’obbligo di indennizzare questi terreni, fossero pubblici
che privati.
Nonostante l’accordo non fosse ancora ratificato dal parlamento in Italia
non fu accolto con entusiasmo, così i giornali, l’opinione pubblica e la politica
italiana videro questo come una minaccia agli interessi italiani in un paese
molto vicino alle proprie coste. Così molte società, non solo italiane, durante i
primi anni ‘20 comunicarono al governo albanese il desiderio di firmare
accordi simili: la Società Italiana delle Miniere di Selenizza, il monopolio
Ferrovie dello Stato, la società americana Sinclair, quella francese Syndicat
Franco - Albanais, quella inglese H. Rushton, etc, furono alcune.
Nonostante questo, a causa dell’instabilità del governo albanese e
dell’opposizione che continuava a fare il movimento democratico nel paese,
fino al 1924 non fu ratificato nessuno di questi sebbene concordato tra le parti.
Ciò fino al 1925 quando a febbraio fu ratificato l’accordo di concessione
con la società inglese D’Arcy Exploration Company Ltd, sotto il governo
AQSH, Fondo Legazione Italiana, Memora. circa concessione petrolifera per l’AngloPersian in Albania, 9 febbraio 1925, Tirana.
28
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repubblicano di Ahmet Zogu29. Un secondo accordo, con l’Italia, fu ratificato a
marzo dello stesso anno, che prevedeva l’esplorazione e lo sfruttamento di una
superfice di 30.000 ettari nel territorio albanese.
Così l’Italia e l’Inghilterra, i pretendenti principali, si sederono a
discutere e a concordare le rispettive zone di sfruttamento in Albania, in modo
tale da evitare ulteriori conflitti tra di loro. I negoziati terminarono a marzo del
1925 concludendosi con un accordo che prevedeva l’invio in Albania dei
rispettivi specialisti nel campo delle due parti e in seguito l’assegnazione dei
territori30.
L’economia albanese di questi anni si basava sulle grandi proprietà
terriere, e questi proprietari erano dell’idea che le concessioni erano il modo
migliore per migliorare la vita del paese il più velocemente possibile. Questi
avevano una grande influenza nella società e nel governo albanese, essendo
loro stessi o loro rappresentanti anche membri del parlamento. E lo stesso vale
per la piccola classe borghese albanese, che non essendo in grado di
influenzare le decisioni, appoggiava più o meno quelle approvate in sede
parlamentare.
Invece non era della stessa opinione il gruppo rappresentativo degli
esponenti democratici albanesi, i quali nonostante con poche risorse a
disposizione, cercarono di ostacolare gli accordi concessionari svantaggiosi
con società straniere, cercando di impedire la “fuoriuscita” delle materie prime
dal paese come unico modo per migliorare l’aspetto socio - economico.
Una di queste figure fu Avni Rustemi, patriota albanese dell’epoca che
richiamava l’attenzione sulla necessità di non dipendere dagli altri ma di
cercare di far fronte alle esigenze del paese mediante lo sfruttamento delle
risorse naturali e non, mediante società con capitalistiche albanesi e anche
straniere, ma in questo caso di studiare e concludere accordi vantaggiosi per
l’Albania.
29

Documenti Diplomatici Italiani (DDI), Settima Serie, Vol. III, Roma, Libreria dello
Stato, 1959, doc. 722, p. 452.
30
AQSH, Fondo Legazione Italiana, Accordo circa la procedura per la determinazione delle
aree, Tirana.
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La rappresentanza democratica nel parlamento di Zog, nonostante in
minoranza, era ben organizzata31 e non ha mai taciuto di fronte a questi
accordi. Nel 1923 impedì l’accordo con la società inglese Anglo - Persian,
chiedendo degli emendamenti al testo che proponevano: un linguaggio più
chiaro degli articoli, in modo tale da evitare problemi di interpretazione;
l’introduzione della libera concorrenza, per non permettere la formazione di
possibili monopoli; una percentuale più alta di produzione per lo Stato
albanese, etc.
Con il colpo di stato del giugno 1924 che porta al potere Fan S. Noli, si
ebbe una situazione di stallo e l’interruzione delle trattative, che ripresero a
dicembre dello stesso anno, quando Zog ritornò al potere e qui si assistete alla
ratifica di diversi accordi. Alcuni dei quali furono32: a). Ferrovie Statali del
regno d’Italia, che concedeva 50.000 ettari per esplorazione e 30.000 ettari per
sfruttamento. Le zone erano quelle di Valona, di Selenizza e di Kucova; b).
Società Italiana Miniere di Selenizza, con 2.140 ettari per l’esplorazione e 800
ettari per sfruttamento, in zone della prefettura di Valona; c). Anglo - Persian
Oil Company, 200.000 ettari di esplorazione e 50.000 ettari di sfruttamento,
nelle zone del fiume Seman e della città di Patos; d). Herbert H. Rashton, nel
territorio di Fier e Patos con 20.000 ettari di esplorazione e 10.000 di
sfruttamento; e). Standard Oil Company, con 80.000 ettari di esplorazione e
50.000 di sfruttamento nelle zone della laguna di Karavasta (nella città di
Lushnja) e nelle colline vicino a Durazzo; f). Sindika Franco - Albanie, con
120.000 ettari di esplorazione e 30.000 di sfruttamento nella laguna di
Shushica (vicino a Valona) e, nel nord, alcune zone vicino a Scutari.
Quindi a partire dal 1925 cominciano il loro operato, di esplorazione e di
sfruttamento di petrolio e altre materie prime, alcune delle più grandi
compagnie petrolifere europee, controllando circa il 25% di tutto il territorio
albanese.
Queste concessioni, per molti versi, non furono favorevoli all’governo di
31
32

Alcuni deputati di questo gruppo erano Luigj Gurakuqi, Fan S. Noli, Stavro Vinjau, etc.
Shkoza H., Financat e Shqipnis…, p. 114.

26

Tirana. Quasi tutti gli accordi firmati prevedevano una maggioranza di azioni
alle società straniere (sopra il 60%) e il resto al governo albanese o a privati
locali. Ma pure queste azioni spesso non erano acquistate da albanesi, in primo
luogo perché i tempi per l’acquisto ti tali azioni erano brevi, e in secondo luogo
perché sia lo Stato che la società albanese non erano in grado di fare simili
acquisti, soprattutto se si considera la mancanza di un sistema monetario e
fiscale consolidato in grado di far fronte a spese di questo genere.
Queste società però ovviamente avevano anche degli obblighi, esse
pagavano allo Stato: a). una tassa per la terra in cui operavano, la quale
ammontava a 1,5 franchi d’oro per ettaro di terreno. Tassa che era uguale per
tutti i territori, sebbene le loro condizioni e l’abbondanza in materie prime
fosse diversa; b). una percentuale del totale del prodotto totale lordo che
ammontava a 13,5%.
Un altro punto da considerare sono le clausole che prevedevano la
costruzione di raffinerie in Albania, le quali non furono mai applicate. Questo
perché lo Stato albanese non è stato in grado di imporre la propria autorità per
far sì che queste ed altre fossero rispettate, invece lasciava alle compagnie
stesse se e quando costruire tali raffinerie.
Inoltre, per quanto riguarda gli oneri doganali, queste società erano
esonerate. Potevano importare tutti i macchinari necessari per il loro senza
pagare niente, e potevano esportare tutte le materie prime alle stesse
condizioni. Ovviamente tutto questo gravava sul bilancio dello Stato.
D’altre parte però le concessioni hanno avuto la loro utilità nel
miglioramento della vita del paese. Com’è già stato detto, l’Albania non aveva
le capacità e le conoscenze finanziarie e tecniche di esplorare, estrarre e
lavorare il petrolio e le altre materie prime per conto proprio (non per molti
anni ancora), per cui era necessario l’intervento di società straniere, ben fornite
di mezzi finanziari e tecnici in grado di investire e dare una mano al difficile
rialzo della vita locale, che soppressa per quasi 5 secoli dall’impero ottomano,
guardava all’occidente speranzosa di un futuro migliore.
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1.2.3 Concessioni boschive, agricole e comunicazioni

L’Albania degli anni ’20 era un paese che dipendeva quasi del tutto
dall’allevamento e dall’agricoltura. Le cattive condizioni e l’arretratezza in cui
si trovava queste attività però non permettevano una produzione sufficiente per
far fronte alle esigenze del paese. Molte terre non si lavoravano a causa delle
cattive condizioni in cui si trovavano e per mancanza di adeguati mezzi, ed
altre, invece, venivano date in concessione a delle aziende estere per il loro
sfruttamento.
Una delle prime concessioni di questo tipo fu quella data a Franz Bigler
et Co nel 1923, una società con capitale svizzero, di 100 ettari di terra
coltivabile in una delle migliori zone dell’Albania, nelle pianure della
Musacchia vicino a Durazzo33. La durata dell’accordo era di 10 anni con la
possibilità di rinnovo per altri 10, concessione molto favorevole agli svizzeri se
si considera che furono esonerati dalla decima (tassa che pagavano tutti i
privati nella misura di 1/10 del prodotto) e da tutte le tasse e oneri doganali.
Un’altra, di proporzioni molto più grandi, fu chiesta dal gruppo italiano
Adriatico, che prevedeva lo sfruttamento di circa 100.000 ettari di terra
coltivabile nelle zone di Valona e di Fier. Nonostante l’accordo fosse raggiunto
dalle parti nel 1923 esso non fu mai presentato al parlamento per la ratifica
finale e rimase così sulla carta.
Anche l’Inghilterra aveva i suoi obbiettivi in Albania, nel 1921 essa
riesce a concludere un accordo che prevedeva praticamente il monopolio
albanese della produzione e commercio del tabacco34 per 21 anni. L’accordo fu
firmato e ratificato ma la società non avviò i lavori, giustificando tale decisione
con la situazione poco stabile nel paese e con le difficoltà nel trovare banche
disposte a finanziare tale attività.
Anche la Germania fece un primo tentativo, la sua proposta fu molto più
33
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massiccia e originale, propose la costruzione di circa 840 chilometri 35 di
ferrovie in tutta l’Albania che avrebbe collegato il paese in modo organico. Per
l’Albania era una proposta troppo bella per essere vera e ovviamente i tedeschi
di Lenz e Manessman chiesero delle garanzie. Alcune di queste furono: lo
sfruttamento di tutte le zone boschive nel paese, l’esplorazione e lo
sfruttamento di materie prime come petrolio e altri minerali, lo sfruttamento
dei fiumi per la costruzione di dighe e centrali elettriche, lo sfruttamento di 40
ettari di terra coltivabile per ogni km di ferrovia costruita per un totale di
33.000 ettari (senza pagare nessun affitto o altra tassa).
Nonostante fu sottoposto al parlamento per l’approvazione, nemmeno in
questo caso fu raggiunto un accordo per la sua conclusione.
Anche in queste occasioni gli esponenti democratici hanno avuto le loro
riserve e si sono opposti a queste proposte e progetti presentati dalle diverse
società per concessioni in Albania. Riguardo alla proposta inglese per il
monopolio del tabacco, i deputati democratici si sono opposti a diversi articoli,
chiedendo che la durata fosse 15 anni e non 21, che fosse precisato la
percentuale delle azioni acquistabili dal governo albanese (condizione non
inclusa nel testo originale) e che questa percentuale fosse almeno 50%, etc.
Ma gli esponenti democratici non furono gli unici ad opporsi a questo,
molti piccoli produttori locali di tabacco fecero lo stesso, in quanto questo
monopolio impediva loro di continuare a svolgere l’attività. In una lettera
inviata al ministero dell’agricoltura 16 produttori di Scutari esprimevano la
loro disapprovazione a questo accordo, lamentandosi di avere perso il loro
lavoro e di non essere in grado di provvedere a loro stessi e alle loro famiglie.
Oggetto di critica e di opposizione da parte dei democratici del tempo
furono quasi tutte le propose e i progetti presentati al governo albanese, alcuni
dei quali approvati dal parlamento ed altri no.
Molte proposte hanno riguarda anche i boschi albanesi, una risorsa molto
importante in ambito industriale. La maggior parte era concentrata nel nord del
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paese appartenevano allo Stato, solo una piccola parte era privata.
Una prima grande concessione fu quella data ad una società tedesca
INAG (Internationale Aerogeodatische Gesellschaft) a dicembre del 192236. In
base a questo accordo la società aveva il diritto di sfruttare i boschi situati nella
Città di Mamurras (vicino ad Alessio) nel nord per 20 anni, ed era esonerata da
tutte le tasse locali o statali e anche da quelle doganali per tutto il legname
esportato e per tutti i macchinari importati per lo svolgimento dell’attività.
La società doveva pagare allo Stato una tassa alla misura di 1/10 del
prodotto e un'altra che variava da 2,5 a 6 franchi d’oro per m quadro, in base al
tipo di legno. Inoltre, la società si impegnava a vendere una parte del prodotto
allo Stato ad un prezzo pari alle spese maturate per la lavorazione dello stesso.
Nonostante la forte opposizione degli esponenti democratici del tempo
l’accordo fu concluso, e in seguito la società richiese altri terreni boschivi in
varie zone, giustificando tali pretese che quelli già ottenuti non fossero
abbastanza per la costruzione di alcune ferrovie.
Nel 1923 la società francese Francois Thevenot et Eugene Louis blanchet
ottenne lo sfruttamento di alcuni boschi vicino a Scutari per 20 anni, e le
condizioni di questo accordo furono37: un affitto di 3,5 franchi d’oro per m
quadro di legna; esonero da tutte le tasse doganali per l’importazione di
macchinari per lo svolgimento dell’attività e per l’esportazione del prodotto
all’estero; esonero da tutte le tasse sulla rendita ottenuta dalla vendita del
prodotto; sfruttamento di alcune terre agricole come privilegio aggiuntivo; la
società si impegnava di vendere allo Stato albanese il 10% del prodotto
annuale ad un prezzo pari alle spese per la sua lavorazione.
Il contratto prevedeva l’inizio dei lavori un anno dopo la conclusione
dello stesso, termine che non fu rispettato dalla società anche perché coincise
con i 6 mesi del governo di Noli. Così lo Stato albanese esercitò il diritto di
sciogliere il contratto e di deliberare una nuova gara per la concessione di una

36

AQSH, Fondo del Parlamento, Legge di autorizzazione del Consiglio Nazionale, dic.
1922.
37 Bisedimet e Keshillit Kombetar, 1923, parte seconda, p. 1478.

30

parte dei suddetti boschi, gara vinta da un imprenditore albanese di Scutari.
Bisogna dire che per la conclusione di questi accordi il governo albanese
ha preso come base la legge ottomana del 186738 e la legge del 1923, sempre
elaborata partendo dalla legge ottomana. In generale però le condizioni degli
accordi conclusi furono più favorevoli alle società contraenti che allo Stato
albanese di quanto previsto dalle due leggi citate. Accordi che hanno
riguardato quasi la totalità dei boschi del centro - nord Albania e una parte di
quelli del sud.
Negli anni ’20 l’Albania era un paese con un’infrastruttura e mezzi di
comunicazione molto arretrata. Si sentiva la mancanza di ponti, strade, ferrovie
ed era difficilissimo viaggiare e trasportare merci e persone da un centro
abitato a un altro, in tutto c’erano circa 500 chilometri di strade percorribili e
quasi nessuna ferrovia. Tutto ciò era un ostacolo per lo sviluppo economico commerciale e anche sociale del paese.
In questa situazione molti paesi europei espressero il loro interesse nella
costruzione e nello sfruttamento di lavori nel campo delle infrastrutture e delle
comunicazioni. Questo anche alla luce del fatto che il governo non era in
grado, sia dal punto di vista finanziario che tecnico, di adempiere a questo
dovere, esso continuò ad operare in base al modello precedente applicato dai
turchi. Nel 1921 con una legge tutti i cittadini di età tra 18 - 58 anni erano
costretti a lavorare gratis 6 giorni all’anno39 per la costruzione di strade o la
loro riparazione, metodo che non ebbe molto successo.
Così una prima concessione fu data ad una società francese (Fives - Lille)
nel settembre del 1923, per la costruzione di 12 grandi ponti40 sopra i più
importanti fiumi dell’Albania. Dopo l’inizio dei lavori e la costruzione del
primo ponte su Shijak il governo non riuscì a pagare le rate regolarmente il che
creò tensioni con la società francese che minacciò l’interruzione dei lavori. Il
governo richiese la restituzione di 1 milione e 200 mila franchi francesi del
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“Fondo di Koriza”41, la Fives - Lille però non accettò questo accordo e fece sì
che anche il rappresentante francese a Tirana, Maxim Fauche, fosse coinvolto,
creando tensione fra i due paesi.
La situazione fu risolta con la ripresa del potere da parte di Zog a
dicembre del 1924, senza però prendere in considerazione il debito che il
governo francese doveva a quello albanese.
Una questione a parte furono le concessioni per la costruzione di ferrovie,
che in questi anni assunsero un ruolo importante soprattutto in un paese dove
mancavano quasi completamente le strade percorribili. Molte società straniere
si interessarono anche in questo caso e presentarono le loro offerte, alcune
delle quali supplementari ad altre concessioni già in fase di sviluppo (boschive,
agricole, petrolifere, etc).
Importante è menzionale il progetto italiano per una ferrovia trans balcanica che avrebbe collegato l’Albania da Valona con Manastir in
Macedonia, un progetto considerato importante nella politica italiana di quegli
anni che avrebbe aiutato nello sviluppo delle regioni del sud.
Nel 1923 questo progetto viene inviato ai rappresentati di Durazzo e
Belgrado, in modo tale da essere sottoposto alle autorità dei paesi competenti
per iniziare i negoziati.
Quest’iniziativa però non trovò mai terreno favorevole per essere portata
avanti. Prima di tutto perché non era vista di buon occhio dalla Francia e dal
Regno Unito, non contenti dell’influenza italiana nell’economia albanese. In
secondo luogo, perché la borghesia albanese non era interessata alla
costruzione di un’opera di queste dimensioni che richiedeva grosse risorse,
senza considerare anche la forte opposizione degli esponenti democratici nel
parlamento.
A Valona operavano diverse società italiane, una delle quali ebbe in
concessione, oltre allo sfruttamento della miniera di bitume di Seleniza, anche
la costruzione di una linea di decauville (nel 1922) che collegava Valona con
Ivi, Fondo Ministero dell’Interno, 1924, Lettera B 17/XI. Si tratta dei fondi che i soldati
francesi presero dalla provincia di Koriza dopo il suo abbandono.
41
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Selenizza e serviva sia per il trasporto del bitume che per quello dei passeggeri.
Nel 1924 la società tedesca Deutsche Orient Linie riesce a firmare la
concessione per il diritto di navigazione in mare dai porti albanesi verso quelli
di Fiume, Trieste, Bari, Ancona, Brindisi, etc.42, secondo queste condizioni:
per il primo anno tasse ridotte al 50%, la società ha ottenuto del terreno nei
porti per la costruzione di magazzini, inoltre poteva decidere i prezzi dei
passeggeri autonomamente.
Per quanto riguarda il trasporto aereo nel 1924 la società tedesca Adria
Aero Lloyd ottenne una concessione di 10 anni con il diritto di trasporto di
passeggeri, lettere e corrispondenza e di merci, non solo in Albania ma anche
all’estero in alcune città importanti dell’Europa. Secondo il contratto la società
aveva il diritto di decidere le tariffe del viaggio in modo autonoma per i primi
5 anni, trascorsi i quali avrebbe dovuto ridiscutere la questione con il governo
albanese. Ottenne gratuitamente il diritto di usare gli aeroporti di Tirana,
Valona e Durazzo, inoltre le spettavano il 50% dei ricavi ottenuti dalla vendita
dei francobolli fuori mercato.
Vanno menzionati anche una serie di accordi nel campo delle
comunicazioni firmati con l’Italia nel 192243: a). un accordo che regolava il
trasporto postale senza scadenza iniziale; b). una convenzione telegrafica per
10 anni, in base alla quale l’Italia aveva il diritto di installare cavi sottomarini
tra Otranto - Valona, Brindisi - Durazzo e Brindisi - Valona. Essa era esonerata
dal pagamento di tutte le tasse doganali e poteva usare gli uffici albanesi che
erano collegati con quelli italiani tramite queste linee. Inoltre, spettava alla
parte italiana decidere l’ammontare della tassa per l’uso di questi cavi.
Come si è visto l’Albania di questi anni dipendeva completamente dalle
società straniere per gli investimenti nei trasporti, comunicazioni, etc.
L’arretratezza economica e soprattutto l’instabilità politica, non permettevano
una buona organizzazione e pianificazione delle forze motrici interne in
funzione di una ripresa economica e sociale.
42
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1.3 Il commercio albanese

1.3.1 Il commercio estero e la bilancia commerciale

Il commercio albanese ha sofferto allo stesso modo di tutti gli alti settori
dell’economia, in primo luogo per la poca produzione interna agricola e la
quasi essente industria e, in secondo luogo, per il poco svilupparsi delle
relazioni con gli altri Stati in questi primi anni di indipendenza.
Con la fine del predominio ottomano e di quello austro-ungarico il
commercio cominciò piano piano ad assumere un’importanza per l’economia
del paese. Molti paesi erano interessati a sviluppare relazioni con l’Albania
(Inghilterra, Francia, Austria, Turchia, etc.) e qui un ruolo particolare assunse
l’Italia, un paese vicinissimo alla costa e che ‘ospita’ da secoli una grande
comunità albanese nelle sue regioni del sud.
Il rapporto commerciale tra i due paesi è esistito già dal tempo degli Illiri
e dell’Impero Romano e nel corso dei secoli ha assunto diverse dimensioni in
base alla forma politico - istituzionale che governava ciascuno di essi.
Nella seconda metà del 19 sec. si calcolano in totale circa 12 milioni di
lire di esportazioni e importazioni albanesi verso l’Italia, cifra che
probabilmente si riferisce ad un territorio più largo dell’attuale territorio
albanese essendo stato ancora sotto il dominio turco, somma che era molto più
bassa di quella con l’Austria. La situazione migliorò nei primi anni del ‘900
anche grazie a delle linee marittime dai porti del sud Italia.
Dopo l’indipendenza il commercio si intensifica ulteriormente e nel 1914
si ebbero circa 3,3 milioni di franchi d’oro di esportazioni verso l’Italia e 5,1
milioni di importazioni. In questo periodo l’Italia raggiunge le cifre ottenute
dal commercio con l’Austria, quindi una situazione migliore rispetto a qualche
anno prima. La bilancia commerciale del paese per l’anno in questione fu circa
12 milioni di importazioni e 9 milioni di esportazioni.
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Con l’arrivo della prima guerra mondiale e l’occupazione totale
dell’Albania il commercio subì sì un colpo ma allo stesso tempo fu realizzata
qualche opera pubblica (strade, ponti, edifici, etc.) che in un modo o nell’altro
hanno aiutato ad aumentare il volume complessivo del commercio negli anni
successivi.
Durante gli anni di guerra furono questi gli importi e gli esporti albanesi
da e verso l’Italia (lire italiane)44:
Anno

1915

1916

1917

1918

Importazioni

8 milioni

19 milioni

42 milioni

18 milioni

Esportazioni

4 milioni

3 milioni

4 milioni

5 milioni

Si notano notevoli sbalzi in tutti gli anni, dovuti all’aumento o alla
diminuzione della compravendita di specifici prodotti alimentari e industriali
legati alle necessità della guerra e alla debole forza d’acquisto della
popolazione albanese. Quindi si può affermare che la bilancia commerciale per
l’Albania è stata disastrosa per tutto il periodo bellico.
Subito dopo la guerra la guerra essa si riprese e le esportazioni
aumentarono, ma anche le importazioni in quanto il paese aveva bisogno di
ricostruirsi. Così nel 1919 abbiamo circa 9 milioni di esportazioni verso l’Italia
(per lo più materie prime) e 32 milioni di importazioni (per lo più prodotti
industriali ma anche alimentari), e anche in questo caso con un bilancio
negativo.
L’anno successivo, 1920, vide un significativo aumento del commercio
italo - albanese. Fu un anno in cui in tutta Europa assistiamo ad un boom
commerciale ed economico, imposto dalla necessità di ricostruzione e di
speranza dopo una guerra devastatrice.
In quest’anno l’Albania esporta in Italia beni e prodotti per un valore di
circa 30 milioni di lire, una somma altissima comparata con tutto il periodo
precedente (praticamente più dei primi 5 anni messi insieme), e che
44
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consistevano nella maggior parte in materie prime e prodotti alimentari. Invece
le importazioni dall’Italia raggiungono circa 45 milioni, anche qui una somma
notevole consistente in prodotti industriali e alimentari. Vedendo questi dati si
può affermare che il desiderio di uscire da una situazione critica che era durata
per centinaia di anni, non mancava nell’albanese medio.
Tuttavia questo andamento favorevole si interruppe, con la crisi iniziata
nel 1921 il commercio albanese come per molti paesi del mondo subì una
drastica diminuzione. Infatti il quest’anno segna 1,6 milioni di franchi d’oro di
esportazioni e 13 milioni di importazioni.
Nel 1922 entra in vigore una nuova legge che determina un aumento del
11% di tassa doganale sui prodotti importati, una tassa che danneggiava
soprattutto le importazioni italiane. Le esportazioni verso l’Italia sono state
circa 2 milioni di franchi d’oro e le importazioni 8 milioni, quindi più basse
rispetto all’anno precedente.
Seguno gli anni 1923 - 1924, dove si ebbe un miglioramento soprattutto
nelle esportazioni. Nel primo essa esporta più di 23 milioni di lire in prodotti
alimentari, animali vivi, materie prime, etc., ed importa dall’Italia lo stesso
valore in prodotti dell’industria leggera, tessuti e medicinali. Nel 1924 invece
le esportazioni aumentano fino a 26,5 milioni di lire e le importazioni
aumentano molto di più, raggiungendo circa 38 milioni con una predominanza
dei prodotti di cotone.
Per il periodo 1921 - 1926 il valore complessivo commerciale albanese
(con l’Italia e il resto del mondo) fu il seguente (in milioni franchi d’oro)45:

Imp./Esp.
Importazioni

Esportazioni

45

Paesi

1921

1922

1923

1924

1925

1926

Italia

13 mln

8,4 ml.

16 mln

15 mln

16 mln

17 mln

Altri

5 mln

3,7 ml.

7,4 ml.

5,4 ml.

5,5 ml.

7,8 ml.

Italia

1,6 ml.

2 mln

5 mln

6,3 ml.

10 mln

5,5 ml.

Altri

0,5 ml.

0,9 ml.

3,1 ml.

6 mln.

6 mln

6,4 ml.

Statistike e tregetise se jashtme, viti 1927, Tirana, Ministero delle Finanze, 1928, p. 9.
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Totale Imp.

18 mln

12,1
mln

23,4
mln

20,4
mln

21,5
mln

24,8
mln

Totale Esp.

2,1 mln

2,9 mln

8,1 mln

12,3
mln

16 mln

11,9
mln

In questa tabella si può vedere chiaramente il notevole bilancio
commerciale negativo dell’Albania in questi anni, che rispecchia l’arretratezza
economico - finanziaria che hanno lasciato lo sfruttamento e le guerre
precedute nei secoli.

1.3.2 Il trattato di commercio e navigazione con l’Italia

Durante questi anni l’Albania esportava pochissimo, i prodotti principali
erano quelli primari agricoli e di allevamento, come animali vivi, formaggi,
pelli grezze, etc. Mentre l’importo era molto più alto e per la maggior parte
dall’Italia che raggiungeva circa 70% del totale, questi erano prodotti
industriali alimentari e non, come cereali, oli, caffè, indumenti, scarpe, etc.
Il sistema tariffario delle dogane continuava a basarsi sul modello
vecchio turco e cioè 11% del valore per tutte le merci che entravano in
Albania. Visto che quest’ultima importava molto più di quanto esportava,
questa tassa abbastanza alta assicurava buone entrate per l’erario dello Stato,
invece non era conveniente per gli Stati da cui queste merci provenivano. E più
degli altri il malcontento si vide nel governo italiano che assicurava circa il
70% delle importazioni albanesi.
In queste condizioni fu necessario la sottoscrizione di un accordo di
commercio e navigazione tra i due paesi, per definire meglio e facilitare lo
scambio delle merci e, non di minore importanza, per garantire una posizione
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privilegiata nel mercato albanese rispetto ad altri pretendenti che miravano a
questo mercato nuovo. Inoltre esso era necessario per facilitare gli importi
delle materie prime oggetto di altri accordi che vennero firmati dal 1925.
Le trattative per questo accordo iniziarono a Roma nel 1923 e durarono
circa due mesi, esso fu elaborato prendendo come base una prima versione già
preparata dalla delegazione italiana che però non era stata presentato alla parte
albanese, che non ha avuto modo, quindi, di studiarlo prima dell’inizio delle
trattative46.
Per quanto riguarda il dazio doganale dei prodotti che entrano in Albania,
la parte italiana presentava una lista di circa 200 tipi e il relativo prezzo
desiderato, che fu fino al 70% più basso di quello già esistente. La parte
albanese fece lo stesso ma con una lista molto ridotta, circa 32 articoli47.
Durante la conferenza la parte albanese, partendo da una posizione più
debole a livello diplomatico, fece diverse concessioni accettando buona parte
delle proposte italiane, soprattutto per quanto riguarda l’ammontare dei dazi
doganali. Anche la controparte fece delle concessioni ma molto minori rispetto
alla prima.
Uno dei punti su cui si discutete molto fu l’articolo 5 del trattato. In base
ad esso entrambe le parti contraenti erano obbligate a concedere all’altra gli
stessi diritti e privilegi concessi ad uno stato terzo, per la partecipazione in altri
accordi nel futuro oggetto di concessioni di diversi tipi, e cioè di non escludere
apriori l’altra parte da tali concessioni48. Così Italia cercò di raggiungere una
posizione ancora più privilegiata, assicurandosi il diritto di partecipare a future
concessioni, soprattutto di materie prime, di cui l’Albania era ancora
inesplorata. La delegazione albanese si oppose a tale articolo considerandolo
come una limitazione alla sovranità nazionale e chiedendo spiegazioni su cosa
esattamente imponeva tale norma. Nonostante questo e con alcune modifiche,
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che non toccarono la sostanza, esso fu approvato e inserito nel trattato.
Un altro articolo discusso fu l’11, che prevedeva il diritto di navigazione
delle navi italiane non solo in mare ma anche all’interno del paese, su fiumi e
laghi. Alla fine, dopo diverse modifiche, fu ammesso solo il fiume di Buna e il
lago di Scutari49.
La delegazione italiana, mediante un nuovo articolo, chiese il diritto di
costruzione e di gestione di magazzini e altri edifici nel porto di Scutari e di
Santi Quaranta, e che questi magazzini fossero trattati come territorio esterno
alle dogane albanesi50. Dopo alcune prime riserve da parte albanese, anche
questo articolo fu approvato.
Inoltre l’Italia richiese il diritto per i cittadini italiani di navigare e
pescare nelle acque interne albanesi. Articolo che viene accettato con delle
modifiche, che prevedeva la possibilità dei cittadini italiani di partecipare alle
gare per avere il diritto di pescare alle acque interne.
Dopo avere esaminato tutti gli articoli, si discutete anche la durata
dell’accordo. Si decise il termine di 3 anni, con la possibilità di rinnovo tacito
in caso di mancata denuncia di una delle controparti un mese prima della
scadenza.
Il trattato di commercio e di navigazione tra Italia e Albania venne
firmato il 17 gennaio 1924 da Mussolini, per la parte italiana, e dal ministro
delle finanze Kole Thaci per la parte albanese.
Questo accordo non fu subito reso noto al pubblico albanese o a quello
internazionale, inizialmente il governo cercò di tenerlo nascosto in modo tale
di non avere difficoltà interne ed esterne per l’approvazione dello stesso.
Questo fatto venne criticato subito dall’opposizione democratica presente nel
parlamento, come venne criticato anche la non capacità dei diplomatici
albanesi di riuscire ad ottenere l’approvazione italiana per la conduzione delle
trattative a Tirana invece che a Roma, dove, secondo loro, sarebbe stato più
facile per concludere un accordo più favorevole.
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Si parlò molto anche delle tariffe doganali, qui si criticava il governo di
avere concordato delle tariffe non favorevoli per l’economia albanese, in
particolare per i prodotti agricoli51 che in fondo costituivano la base di quel
poco che l’Albania del tempo riusciva a produrre. Nonché dell’articolo 10,
secondo cui all’Italia veniva riconosciuta una posizione privilegiata nello
sfruttamento delle risorse naturali attraverso la sottoscrizione di concessioni.
Come lo stesso rappresentante italiano in Albania, C. Durazzo, scrive in un suo
telegramma a Roma52, la prima parte di questo articolo poteva essere
interpretata in modo tale da impedire al governo albanese di concludere
concessioni economiche senza la compartecipazione italiana, inoltre egli
aggiunge di aver ricordato alle autorità albanesi che detto accordo fu concluso
regolarmente da una delegazione autorizzata e di non creare problemi per la
sua applicazione.
Come già detto questo accordo non fu reso noto all’opinione pubblica e
per questa ragione non ha avuto una forte opposizione dalla stampa del tempo
a da altre figure di spicco, escludiamo qui le cerchie democratiche di sinistra e
alcune rappresentanze straniere (come quella inglese). Tuttavia, l’opposizione
democratica e poi il colpo di stato rivoluzionario di Fan S. Noli a giugno del
1924, fecero sì che questo trattato non fosse presentato e ratificato nel
parlamento albanese e quindi non operante per tutto l’anno.
Con la ripresa del potere da parte di Zog ricominciano i negoziati, e non
solo per la ratifica e l’entrata in vigore del trattato ma anche per la discussione
di altri. Da parte sua Zog chiese ed ottenne l’esclusione dell’applicazione
dell’articolo 10, così a maggio del 1925 egli approvò il l’accordo (e allo stesso
tempo anche i protocolli annessi) senza chiedere l’approvazione del
parlamento.
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1.4 Proprietà terriera, agricoltura e allevamento

1.4.1 Agricoltura e terreno coltivabile

Come già accennato l’agricoltura albanese dopo il 1912 fu in uno stato
primitivo. Ciò soprattutto a causa della mancanza dell’istruzione in generale e
dei mezzi moderni della lavorazione del terreno. Tutto questo in un paese con
un clima favorevole, molto vicino a quello italiano, con delle terre fertili e con
fiumi che percorrono tutto il territorio.
Da questo punto di visto si possono distinguere tre zone. La prima quella
della bassa Albania, che comprende la zona della Musacchia e cioè quella
litoranea. Questa è la zona che offre le migliori condizioni per uno sviluppo
agricolo molto buono, con un terreno alluvionale. Il clima è mediterraneo,
molto simile a quello italiano, ricco di piogge durante tutto l’anno. Territorio
molto favorevole alla coltivazione di colture come agrumi, olivo, etc. Una zona
che presentava anche diversi problemi, soggetta a inondazioni invernali e che
necessitava di un intervento di bonifica intenso, in modo da evitare anche il
problema della malaria causa di diversi problemi tra la popolazione locale.
La seconda zona è quella dell’alta Albania, che è situata all’interno del
territorio, composta dalle zone collinose e dalle montagne. Questa è meno
rocca della prima per il terreno ma comunque ricca di piogge, è invece molto
favorevole all’allevamento e ricchissima di boschi (soprattutto il nord) che
favoriscono anche l’industria.
La terza e ultima è la zona orientale che comprende alcuni territori molto
fertili, come i terreni nei pressi di Coriza e la zona dei laghi nel confine con la
Macedonia. Il clima è tipicamente balcanico che favorisce la coltivazione del
grano e del mais. Zona però per buona parte non sfruttata in quel periodo
perché paludosa, problema non risolto nel periodo di Zog ma solo con
l’avvento del comunismo albanese.
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I terreni in Albania sono quasi tutti di natura alluvionale e la loro
ricchezza di minerali chimici cambia in base alle zone, quasi tutte però sono
ricche di humus. La zona meridionale, per esempio, ha una composizione più
sabbiosa rispetto a quella centrale che è di natura argillosa.
In generale tutti i terreni albanesi sono fertili e favorevoli alla maggior
parte dei prodotti agricoli e della vegetazione.
Il problema principale in questo periodo è stato la mancanza di lavori da
parte dell’uomo. Mancavano quasi ovunque gli scoli e questo portava alla
creazione di immense zone paludose nelle stagioni invernali e quindi alla poco
produzione delle piante di questa stagione, fenomeno presente sia in zone di
pianura che collinose. Anche il terrazzamento era poco usato e in quei pochi
casi era fatto in modo irregolare, non garantendo nessuno standard di buona
conservazione dei terreni.
L’irrigazione di questi veniva fatta principalmente dai fiumi, i quali sono
presenti in tutto il paese e hanno una buona quantità di acqua anche durante
l’estate. Questa però non era molto diffusa e veniva usata soprattutto per gli
ortaggi e per il riso. Pure qui le tecniche erano semplici, generalmente si
usavano dighe in modo tale da incanalare l’acqua in zone dove non arrivava
per poi distribuirla nei terreni coltivati.
La produzione agricola albanese si basava sulle piante erbacee, le quali
erano di diverso tipo e prevalevano su quasi tutto il territorio. Un fatto più che
normale per un paese privo di una stabilità politico - economica, logorato dalle
guerre e dove le proprietà erano concentrate nelle mani di pochi individui
legati strettamente alla classe politica.
Generalmente gli alberi di frutta si trovavano vicino alle zone popolate
sebbene in numero limitato, con l’unica funzione di soddisfare i bisogni
familiari e non di commercio (ad eccezione di rari casi). L’ulivo però
assumeva una certa importanza in questa categoria, si trovava soprattutto nella
bassa Albania e dava una produzione molto alta in alcuni casi.
Tra le piante erbacee si coltivavano più o meno le stesse diffuse in Italia,
essendo il terreno e il clima molto simile.
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La pianta assolutamente più diffusa in Albania durante questi anni era il
mais, la quale veniva coltivata da ogni famiglia occupando gran parte della
terra coltivabile (circa l’80%). Questa pianta era la base dell’alimentazione di
tutti i giorni per la famiglia e non solo, infatti essa veniva commercializzata e
serviva come moneta di scambio con altre merci o per i servizi offerti (per
esempio venivano pagate le giornate di lavoro).
La sua coltivazione era favorita dal terreno e dal clima caldo e umido in
tutto il territorio e si calcola una produzione media che varia da 20 a 30
quintali per ettaro53 nonostante l’imperfetto metodo di applicazione.
Un’altra pianta importante nell’agricoltura albanese era il tabacco.
Veniva coltivata da quasi ogni famiglia essenzialmente per uso proprio, in
quanto la maggior parte della popolazione fumava compreso le donne. Solo
una piccola parte si commercializzava per soddisfare i bisogni di coloro che
non si occupavano di agricoltura. Anche in questo caso il clima era favorevole
e comunque più che buono per la piccola produzione locale necessaria alla
famiglia albanese tipica del tempo, in media si ottenevano dai 9 ai 14 quintali
per ettaro54.
Il riso era una pianta non molto coltivata ma comunque importante per i
bisogni giornalieri della popolazione, soprattutto in alcune città della
Musacchia (come Tirana) dove spesso i terreni erano allagati e quindi
favorevoli alla coltivazione di questa pianta. Data l’esigua importanza, la sua
cura era molto trascurata, sia in fase di semina che durante la crescita e di
conseguenza il prodotto non era non molto elevato.
Il frumento, diversamente da quanto si può pensare, era una pianta di
bassa importanza. Le ragioni principali erano legate alla natura del terreno che
in molti casi soffriva di troppa umidità, e alle malattie di questa pianta che il
contadino albanese non era preparato ad affrontare. In quei pochi casi che
veniva coltivato si trovavo in terreni collinosi dove c’era meno umidità, per
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esempio in alcune zone dell’Albania del sud - est e del nord (città di Scutari,
dove le verità e i metodi di coltivazione erano migliori). La produzione media
si calcola di circa 12 quintali per ettaro55.
Anche l’orzo e l’avena erano molto diffuse, ma nonostante questo la
coltivazione si faceva con metodi poco avanzati e la varietà era povera. La
produzione era comunque buona tutto considerando.
Il cotone non era molto diffuso ma comunque si coltivava in varie zone,
soprattutto nell’Albania occidentale, nei ciflik. Le varietà erano solo due con
una produzione discreta che arrivava fino a 5 - 6 quintali per ettaro.
Lo stesso si può dire del lino, una coltura che era molto limitata, coltivata
dalle famiglie più ricche e usata solo per i propri bisogni. Una pianta che, come
il frumento, soffriva la troppa umidità ma che comunque dava una produzione
discreta.
Infine si possono accennare anche agli ortaggi, questi venivano coltivati
un po’ ovunque ed erano più o meno gli stessi coltivati in Italia, tra qui:
pomodori, fagioli, cipolle, melanzane, insalata, peperoni, agli, etc. Il terreno
buono e le piogge che coprono quasi tutto l’anno, permettevano una buona
produzione e inoltre la cura dell’uomo era migliore rispetto alle altre piante.
Queste colture venivano consumate in famiglia quotidianamente e solo la
parte eccedente si vendeva nei mercati locali, facendo esclusione dei grandi
ciflik che producevano maggiori quantità e quindi dedicavano al commercio
buona parte.
Riguardo le piante arboree, come già menzionato, erano poco diffuse in
Albania in linea con la storia e la struttura socio - politica che ha caratterizzato
il paese. La continua instabilità politica non ha permesso la nascita di strutture
tali da organizzare un sistema basato sulla produzione a livello commerciale e
quindi la ricerca di profitto da questo tipo di piante.
In questa categoria una delle poche di esse che si trovava in buona parte
del territorio era l’olivo, molto diffuso anche al giorno d’oggi. Si trovava per lo
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più in tutta la zona litoranea dove il terreno è più favorevole, soprattutto le
colline di questa zona. Anche la cura dell’uomo era abbastanza buona ma che
variava da zona a zona, per esempio era migliore nelle città di Valona e Berat
rispetto a Tirana e Durazzo. Si coltivavano diverse varietà che variavano di
zona in zona, divise tra quelle da tavola e per la produzione dell’olio tutte con
una un buon rendimento, e a volte ottimo soprattutto se le piante ricevevano
una certa cura.
Le olive, l’olio e ciò che rimaneva dopo la lavorazione, oltre ad un uso
locale erano destinate al commercio sia interno che estero. Una buona parte,
per esempio, veniva venduta a commercianti italiani dal porto di Valona.
La vite invece era poco diffusa, ciò soprattutto si doveva alla religione
musulmana dominante nel paese che proibisce l’uso dell’alcool, il che ha
portato quasi all’abbandono della coltivazione di questa pianta.
Comunque in alcune città era presente, sia del nord che del sud, in diverse
varietà, ed era destinata quasi esclusivamente ad un uso domestico quotidiano e
raramente al commercio. La produzione varia in base alla zona e alla cura
ricevuta, e va tra i 30 e i 60 quintali56 per ettaro.
Riguardo gli altri tipi di alberi fruttiferi, si trovavano pochi e questi per lo
più vicino ai centri popolati. Nelle zone più calde, come Valona, si trovavano
per esempio agrumi e in altre zone del territorio albanese alberi come peri,
fichi, peschi, etc. Abbastanza diffuso era il noce che si trovava un po’ ovunque
nei centri abitati. Questi alberi di frutta, nonostante la quasi mancanza totale di
cura, davano una buona produzione che era destinata esclusivamente al
consumo locale.
L’agricoltura albanese, subito dopo l’indipendenza (e per molti anni
ancora), era rimasta ferma sui vecchi modelli ottomani di produzione, senza
alcun desiderio di introdurre nuove tecniche moderne occidentali, che
continuavano ad operare in Europa e soprattutto nella vicina Italia. Situazione
che migliorò con il regno di Zog e in seguito con l’avvento del comunismo.
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1.4.2 L’allevamento

L’allevamento, insieme all’agricoltura, erano le basi dell’economia
albanese del tempo, in quanto unici rami produttivi in un sistema poco
sviluppato non in grado di soddisfare i soli bisogni della popolazione locale.
Questo settore era favorito dal clima, che come già accennato, è molto
vicino a quello del sud Italia anche se un po’ più freddo e con più
precipitazioni. Anche il terreno è favorevole, composto sia da pianure (parte
occidentale) sia da zone collinose e montuose (parte interna e orientale).
Per quanto riguarda la qualità e la quantità dell’alimentazione invece essa
è buona. La parte occidentale del paese è più ricca coprendo anche una parte
della stagione invernale il che permette la transumanza degli animali da zone
più montuose.
L’allevamento in Albania si basava su alcuni animali che erano
indispensabili per il lavoro di tutti i giorni, come per esempio gli equini. Si
trovavano in ogni famiglia, soprattutto il cavallo. Invece si trovavano in
numero molto maggiore nelle grandi e medie tenute dei ricchi proprietari
terrieri.
Questi animali, di taglia piccola ma resistenti, erano destinati per il lavoro
di trasporto delle cose e delle persone. Funzione molto importante se si
considera l’assenza di strade in Albania e la presenza di un territorio, in buona
parte del paese, collinoso. Infatti nella maggior parte dei casi era l’unico modo
per trasportare prodotti e persone.
Diffusissimi in Albania erano anche i bovini, molto di più rispetto agli
equini e concentrati nelle pianure piuttosto che nelle zone montuose. Questo a
causa di una maggiore quantità di cibo e di terra coltivabile in queste zone, la
lavorazione della quale era una funzione importante di questo animale. Anche
in questo caso la taglia era piccola in confronto con le razze europee, che però
si adattava al terreno e al tipo di alimentazione usato.
Come già menzionato questi animali venivano usati per la lavorazione
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della terra un po’ su tutto il paese, anche se di taglia piccola i risultati erano
buoni e comunque il miglior mezzo disponibile in quegli anni. Nelle zone di
pianura venivano usati anche per trainare carri, trasportando cose e persone.
I capi vecchi e quelli non in grado di lavorare, venivano usati per la
macellazione, essendo di piccola taglia davano un rendimento discreto ma era
facile consumare la carne velocemente in famiglia o vendendola nei mercati
locali.
Altra funzione era l’allevamento per la produzione del latte, questo si
faceva sia dal semplice contadino che cercava di soddisfare i propri bisogni
quotidiani, sia dai medi e grandi proprietari terrieri, in alcune località, i quali
allevavano un numero maggiore di animali per il commercio di latticini e
prodotti derivati.
Considerando che la maggior parte del territorio albanese post liberazione
non si sfruttava per la coltivazione (perché in buona parte composto da terreno
montagnoso e da tante pianure paludose, che necessitavano di lavori di
bonifica), l’allevamento degli ovini era il modo migliore per sfruttare questo
terreno.
Questi si trovavano in tutta l’Albania, per la maggior parte in montagna
ma che scendevano nella stagione più fredda nelle zone di pianura, come la
Musacchia. Si trovavano anche in pianura, soprattutto le pecore, dove il terreno
è più favorevole.
L’allevamento per la produzione della carne era molto diffuso per questi
animali, che davano una buona produzione considerando le condizioni
dell’allevamento e la cura dell’uomo. Questo soprattutto per le pecore che a
volte superavano la media del paese raggiungendo ottimi risultati.
Riguardo la funzione della produzione del latte si può dire che era quella
principale degli ovini, essa era buona e variava da zona a zona. In generale si
produceva solo per i propri bisogni, anche se in molti casi raggiungeva i piccoli
mercati albanesi.
Un’ultima funzione era quella dell’utilizzo della lana, sia per le pecore
che per le capre. La quantità e la qualità erano buone, paragonabili a quelle
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degli ovini italiani. In generale questa lana veniva lavorata in famiglia per la
produzione degli indumenti necessari, sebbene venisse anche venduta nei
mercati locali o esportata all’estero.
In Albania si allevavano anche i suini, il numero di questi però era molto
ridotto a causa della religione mussulmana dominante nel paese. Anche presso
la popolazione cristiana era una pratica poco diffusa, visto che i proprietari
terrieri erano mussulmani e quindi non permettevano l’allevamento di questo
animale.
Le sue caratteristiche erano pressoché uguali a quelli dell’Italia
meridionale anche se meno sviluppato, ciò a causa della non ottima
alimentazione. Comunque la produzione della carne era buona e veniva
consumata fresca quasi sempre in famiglia.
Parlando di allevamento si possono notare i problemi e le difficoltà del
tempo. La cura dell’uomo verso gli animali non era sempre buona. Per
esempio, questi si tenevano all’aperto, soprattutto durante le stagioni estive il
che non aiutava nel loro sviluppo. Anche l’alimentazione molte volte era
scarsa, che consisteva nei pascoli naturali e poco si faceva per la produzione
aggiuntiva da parte dell’uomo. Per esempio gli equini e i bovini venivano usati
per lavori pesanti senza prestare attenzione all’alimentazione, che tra l’altro
erano anche di taglia piccola e quindi non adattissimi a questo tipo di lavoro.
In quasi tutti i casi la produzione si basava sui bisogni immediati della
famiglia e non c’era il desiderio di migliorie, in modo tale da raggiungere
grandi quantità e migliori qualità dei prodotti.
Ciò soprattutto era dovuto al malfunzionamento della struttura politico sociale che non offriva gli strumenti e l’informazione necessaria per permettere
il miglioramento dell’agricoltura albanese. Eppure, sarebbero bastato dei
piccoli accorgimenti e una buona volontà per raggiungere livelli molto più alti
di produzione.
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1.4.3 Gestione della proprietà, rapporti di lavoro e il problema agrario

Le terre coltivabili albanesi, prima e dopo l’indipendenza, erano poco
suddivise. Esse appartenevano quasi tutte a grandi e medi proprietari terrieri
(bey) o allo Stato che possedevano migliaia di ettari, e solo in piccola parte a
piccoli proprietari o semplici contadini. E non solo le terre coltivabili, anche
boschi e terre che non si lavoravano ma servivano come pascolo per
l’allevamento degli animali.
Questo sistema era basato sul modello turco che aveva concesso tutti
questi terreni a quei bey, in genere mussulmani, che erano più fedeli all’impero
e in grado di garantire la stabilità e sicurezza nella propria zona e anche la
raccolta delle tasse. In questo modo il governo turco riusciva a controllare più
facilmente i propri territori facendo fare il lavoro a questi funzionati locali, il
che pesava meno nelle sue tasche.
Queste grandi e medie proprietà erano concentrate nelle pianure
dell’Albania centrale (come la Musacchia) e in quella meridionale, dove le
terre coltivabili sono più concentrate, più fertili e più facili da controllare e
lavorare.
Nelle zone più montuose e nei centri abitati invece la terra era più
suddivisa. Si trovavano pure in questi casi medie proprietà ma in generale
prevalevano i piccoli proprietari e i semplici agricoltori che possiedono il
necessario per sfamare la propria famiglia e che dedicavano al commercio, in
alcuni casi, solo la parte eccedente.
Come già menzionato, una buona parte di questi ciflik apparteneva allo
Stato che li amministrava per conto proprio e a volte li vendeva o distribuiva
alla popolazione. Questo è stato il caso dei contadini albanesi di Bosnia fuggiti
nel 1878 verso l’Albania. L’impero ottomano distribuì a questi contadini delle
terre appartenenti allo Stato nei pressi di Shijak e in altre città.
Per quanto riguarda il sistema di conduzione di queste proprietà, questo
veniva fatta dal proprietario stesso solo nei casi di quelle piccole, cioè quando
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questo era in grado di provvedere alla sua terra senza la necessità di assumere
altri lavoratori. Questo metodo di conduzione diretta era esercitato vicino ai
centri popolati più grandi e nelle città di Scutari, Koriza, etc., quindi in quelle
poche zone dove la piccola proprietà era più diffusa. In questi casi il
proprietario era il diretto responsabile della propria produzione, il quale pagava
le tasse e si assumeva eventuali rischi.
Nel caso in cui si possedesse pochissima terra coltivabile, non sufficiente
per coprire le proprie spese, spesso i membri della famiglia lavoravano come
salariati presso altri proprietari, essi venivano pagati sia in denaro che in generi
(di solito granoturco) e spesso il proprietario assicurava loro anche il cibo57.
Grandi e medi proprietari invece usavano il sistema dell’affitto,
concedendo per un determinato periodo di tempo il terreno coltivabile al
contadino e ricevendo da questo un corrispondente che spesso era una parte del
prodotto annuale, e solo in casi rari denaro.
L’affittuario pagava le tasse allo Stato nella misura del 10% dell’intero
prodotto lordo ed era il diretto interessato di eventuali rischi legati al buon
andamento delle colture, così nel caso di produzione minore a quanto dovuto
per l’affitto egli era tenuto a pagare la differenza in denaro. Nella maggior
parte dei casi l’affittuario poteva usufruire delle terre non coltivabili del
proprietario per pascolare gratuitamente i propri animali, il che era un grande
vantaggio

visto

che

i

maggiori

guadagni

erano

costituiti

appunto

dall’allevamento e non dalle colture agricole.
Ma il metodo assolutamente più usato in questo periodo era quello della
colonia parziaria, dove il proprietario concedeva al contadino lo sfruttamento
delle proprie terre, il quale era libero di scegliere come gestirle e la coltura che
riteneva più utile per i propri bisogni. Il contadino, generalmente, oltre al
lavoro fisico doveva mettere a disposizione anche gli animali e i vari attrezzi
per la coltivazione. E anche qui il contadino aveva il diritto di usufruire
gratuitamente dei pascoli non coltivati del proprietario per i propri animali.
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La tassa del 10% allo Stato, diversamente dal sistema dell’affitto, per la
colonia parziaria veniva pagata a metà dal proprietario e dal contadino, invece
spettavano a quest’ultimo le tasse sui propri ovini.
Nella maggior parte dei casi il proprietario riceveva in cambio 1/3 del
prodotto totale annuale lordo e all’agricoltore spetta il restante 2/3, solo nei
casi in cui il proprietario fornisse gli animali da lavoro la ripartizione era al
50% per ciascuno.
Con una simile distribuzione della proprietà terriera chiaramente era
difficile pensare e sperare in un miglioramento dell’economia albanese di quel
tempo.
Il semplice contadino ero sottomesso ai bey, seguiva i loro ordini
cercando di assicurarsi il minimo indispensabile per la propria sopravvivenza,
senza la possibilità di raggiungere capitali tali che gli permettessero di volgere
lo sguardo verso nuove opportunità che il capitalismo moderno offriva.
I grandi proprietari terrieri non influenzavano solo l’aspetto economico
ma anche quello sociale e politico, essi erano membri del parlamento o del
governo albanese e coprivano altre alte cariche che gli permettevano di
mantenere il controllo di un’economia arretratissima, non lasciando spazio alle
nuove idee del ‘20 secolo (sebbene quest’ultime non tutte giuste).
Tra l’altro loro stessi erano afflitti da quest’arretratezza, infatti i metodi di
lavoro applicati per la coltivazione agricola e l’allevamento degli animali non
rispecchiavano gli standard del tempo, questo a causa della mancanza di
istruzione adeguata in tal senso e di iniziative governative.
Tutto ciò però giocava a loro favore, una situazione di stallo che non
permetteva cambiamenti sociali aiutava i bey a mantenere gli stessi privilegi e
le stesse ricchezze che l’impero ottomano gli aveva concesso. Situazione che
cambierà in parte con il regno di Zog e più drasticamente con l’avvento del
comunismo.
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2 LA REPUBBLICA ALBANESE E LE PRIME
RIFORME (1925 - 1928)

2.1 Il problema della sicurezza e stabilità interna

2.1.1 Finanza e accordi economici con l’Italia

L’instabilità politica e sociale che accompagnava l’Albania a partire dal
1912, sembrò terminata nel 1925 con la proclamazione della repubblica
presidenziale e con l’elezione di Zog come suo presidente. Così avendo
raggiunto una sorta di tregua tra i vari gruppi sociali che si contrapponeva uni
agli altri, Zog iniziò a pensare su come conservare questa sorta di pace
raggiunta e come migliorare la vita del paese.
Per la realizzazione di questi obbiettivi c’era bisogno di fondi consistenti
di cui l’Albania non disponeva e i grandi proprietari terrieri non avevano
nessun desiderio di fare grandi investimenti nel paese. In primo luogo perché la
struttura socio-economica del paese non permetteva una cosa del genere, infatti
l’albanese medio del tempo era abituato a produrre il necessario per la propria
sopravvivenza e non si preoccupava di aumentare il suo capitale in funzione di
particolari progetti per futuri, né tantomeno la sua istruzione glielo permetteva.
Qui fanno eccezione ovviamente i pochi bey esistenti nel paese, che
controllavano le maggiori risorse e che non erano interessati a cambiare le
cose. In secondo luogo si può dire che l’Albania appena uscita da una
dominazione di quasi cinque secoli, non aveva le competenze e le conoscenze
necessarie per affrontare il capitalismo moderno europeo.
In questa situazione Zog fu costretto a guardarsi intorno in cerca di
finanziamenti esteri per la modernizzazione del paese, e un primo tentativo fu
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quello verso Società delle Nazioni che non ebbe seguito, essa non era disposta
a concedere prestiti a governi e paesi instabili sia economicamente che
politicamente, senza avere quindi una garanzia di restituzione.
L’unica scelta rimaneva quindi l’avvicinamento con i paesi europei che
erano interessati a investire nelle risorse albanesi ancora da esplorare. La scelta
cadete su alcuni di questi ma lo Stato che ebbe la maggiore influenza sulla
sfera politica, economica e sociale in Albania fu l’Italia, una scelta che sarà
motivata da ragioni politiche, economiche, geografiche, etc.
Un primo pretendente era la Jugoslavia, la quale aveva dato il suo
supporto militare per la ripresa del potere dopo il colpo di Stato di Noli. E
nonostante Zog avesse fatto delle concessioni territoriali58 in suo favore, il
regno jugoslavo voleva mischiarsi nella politica interna albanese. Zog
chiaramente non era disposto a chiedere prestiti a questo Stato considerando la
vicinanza geografica e i trascorsi storici tra i due paesi, le stesse considerazioni
valgono anche per i vicini del sud, la Grecia, che continuava a nutrire delle
speranze per l’annessione di parte del sud Albania.
Nonostante i rapporti non ottimi tra i due paesi prima del 1925, l’Italia
era la scelta migliore, geograficamente più lontana e non condivideva nessun
confine con l’Albania, ma allo stesso tempo abbastanza vicino da permettere lo
sviluppo delle relazioni commerciali senza particolari difficoltà. La distanza
geografica invece poneva qualche problema per gli altri pretendenti, come la
Francia, gli USA o la Gran Bretagna59 considerando anche la situazione
disastrosa dei trasporti e delle telecomunicazioni albanesi. Inoltre il neo
presidente sperava che una collaborazione con Roma sarebbe stata recepita
meglio dall’opinione pubblica, sicura di sé di riuscire a replicare gli stessi
eventi del ‘20, nel caso le cose fossero degenerate (ce l’hanno fatta?!).
Dal punto di vista economico Jugoslavia e Grecia producevano quasi gli
stessi prodotti albanesi, per cui erano poco interessate a portare i livelli
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commerciali ad un livello successivo. Ciò non succedeva con l’Italia, un paese
più grande e più ricco, con una produzione industriale importante che serviva a
Zog e che necessitava di quei pochi prodotti che l’Albania poteva offrire, e che
consistevano soprattutto in materie prime agricole e animali.
Anche la politica italiana durante la prima guerra mondiale ha svolto il
suo ruolo, essa infatti cominciò ad interessarsi al piccolo paese dell’altra
sponda già dalla metà del 19 sec., vedendolo come un elemento importante
nell’adriatico dal punto di vista strategico militare e che poteva sfruttare a
proprio vantaggio in occasione di trattative con le potenze europee, tirando in
ballo gli interessi italiani nella regione. Una politica non sempre a favore del
nuovo Stato appena nato, ma che nel complesso ha contribuito alla sua
integrità territoriale (o a ciò che è rimasto insieme da tutti i territori
storicamente albanesi).
C’è da considerare anche l’influenza della comunità di provenienza
albanese che vive da secoli in Italia del sud, gli Arberesh, comunità che ha
contribuito alla nascita di uno spirito di amicizia tra i due paesi, nonostante gli
intrighi della politica che hanno accompagnato i rapporti dei due paesi nel
corso degli anni ’20 e ’30.
Insomma l’Italia era la scelta migliore per Zog sia dal punto di vista
economico che politico in generale, egli vedeva in essa la possibilità di far
marciare l’Albania verso l’Europa occidentale e farla uscire da un’arretratezza
plurisecolare che la caratterizzava.
Come già detto, anche l’Italia era interessata, prima di tutto vedeva i
modesti porti albanesi (soprattutto quello di Valona) come punto di attracco
per una futura estensione della sua egemonia verso i Balcani, e in secondo
luogo come un’ottima opportunità di investimento in un paese in cui le materie
prime erano ancora tutte da esplorare.
Il problema però era che tra il governo di Roma e il neopresidente
albanese non correva buon sangue. Quest’ultimo era stato ufficiale
nell’esercito austriaco, un oppositore dell’Italia durante l’occupazione del sud
Albania e un alleato della Jugoslavia durante i primi anni ’20. L’Italia infatti lo
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considerava come un futuro leader politico e in molte occasioni aveva
finanziato i suoi nemici.
Tutto questo fino al 1924 quando Zog e il governo italiano hanno
appianato le loro divergenze in funzione di una collaborazione vera e propria,
che avrebbe consentito ad entrambi ad avere dei benefici: a Zog un alleato
forte e disponibile a concedere dei prestiti che a lui servivano per affrontare le
forze interne di Noli, e al governo di Roma un capo di stato disposto a fare
delle concessioni politiche ed economiche.
Così si firma il primo accordo, quello di Commercio e navigazione a
gennaio dello stesso anno, che oltre a regolare le tariffe doganali tra i due paesi
e altri aspetti circa i rapporti di lavoro tra i rispettivi cittadini, concedeva
all’Italia lo status della nazione più favorita. Zog ottenne anche una somma di
3 milioni di lire per la vendita di un terreno nella città di Mat 60 che in realtà
erano per il trattato concluso.
In seguito a causa delle trattative che Zog stava facendo con società
inglesi, Mussolini decise di continuare la collaborazione trattando con il
governo di Tirana la creazione di una Banca Nazionale Albanese. L’accordo fu
concluso nel ’25 e la banca fu fondata con un capitale di 1 milione di fr. d’oro,
di cui più della metà composto da capitale italiano. L’Albania ottenne solo una
piccola parte e il resto fu finanziato da altri paesi europei. La filiale centrale
della banca fu stabilita a Roma con direttore Mario Alberti che era il presidente
del Credito Italiano. Questo accordo prevedeva anche la concessione di alcuni
prestiti più piccoli al governo albanese.
Ma il prestito più consistente fu quello nel quadro della società italiana
SVEA e che consisteva in 50 milioni di fr. d’oro con interesse previsto di
7,5%. Questo prestito era garantito dalle entrate delle dogane albanesi e da
alcuni monopoli dello Stato, una garanzia questa fittizia in quanto Roma era
consapevole che il governo di Zog non sarebbe mai stato in grado di pagarlo.
Anche quest’ultimo non ne aveva dubbi, ma confidava nel fatto di avere
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concluso un accordo molto favorevole all’Italia il che gli avrebbe permesso di
avere delle agevolazioni, e intanto si era procurato i mezzi necessari per
continuare il suo programma politico.
Mussolini convinto di avere ormai la situazione sotto controllo propose a
Zog la sottoscrizione di altre convenzioni, sotto pressione quest’ultimo accettò
solo una, la convenzione di natura militare firmata nell’agosto del 1925 a
condizione però che non fosse resa pubblica61. Essenzialmente questa
convenzione conteneva obblighi e diritti esclusivamente di natura militare in
caso di guerra, e fu anche usata in diverse situazioni per cercare di ottenere il
controllo delle forze militari albanesi a cui Zog si oppose più di una volta.
Oltre a questa il presidente albanese non era propenso a firmare altri, egli
era interessato solo all’aspetto economico di questi aspetti, cosa che aveva
avuto con l’accordo SVEA e con altri piccoli prestiti sotto forma di regali (o
tangenti) nel corso della sua politica con Roma. Anche il continuo
coinvolgimento della Gran Bretagna e Francia nell’economia albanese hanno
costituito un problema per Mussolini, ostacolandolo nel suo intento di
controllare non solo l’economia, cosa che già aveva fatto, ma anche la politica
e l’apparato militare.
In seguito Roma riesce a convincere Londra degli interessi italiani in
Albania e riparte con nuovi negoziati con il governo di Zog. Quest’ultimo
come sempre cerca di approfittare chiedendo sempre più soldi per sé stesso e
per quelli che lo circondano. Egli chiese 10 milioni di lire per la conclusione di
un nuovo patto che avrebbe messo il paese sotto il completo controllo di Roma.
Duce sebbene non contento dell’alta somma richiesta, è pronto ad accettare se
il tutto fosse fatto alla luce del giorno, cosa che non viene vista bene da Zog
temendo reazioni avverse interne in un momento già difficile.
Infatti nella regione del nord Albania le manifestazioni degli esponenti
cattolici si trasformano in rivolte, cosa che domandava finanziamenti urgenti
all’esercito per affrontare la situazione. Zog, che era molto abile e paziente
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nelle trattative di questo tipo (anche nel far arrabbiare gli italiani), provò a
ritrattare ancora una volta. Solo dopo la situazione seria interna albanese e la
minaccia italiana di inviare delle navi in mare territoriale albanese, egli firmò il
Primo Patto di Tirana, un patto di Amicizia e Sicurezza, il 27 novembre del
1926 e Duce da parte sua accordava la prima metà del pagamento di 10 milioni
di lire garantendo anche la seconda.
Questo patto sottoponeva l’Albania completamente sotto il controllo
italiana, esso tra gli altri punti sanciva62 gli interessi reciproci tra i paesi per la
conservazione dello status quo dei confini albanesi, e si impegnavano a entrare
in guerra se questi fossero minacciati. Inoltre le parti si impegnavano a non
sottoscrivere accordi con altre potenze che fossero sfavorevoli per una di loro.
Con questo patto Zog non poteva più trattare e concludere nessun tipo di
accordo politico con altre potenze senza consultare Roma, in pratica la sua
politica estera era completamente sotto il controllo italiano.

2.1.2 La soluzione di Zog al problema della stabilità economico sociale interna

Assicurando questi fondi consistenti, Zog si impiegò da una parte a
garantire il proprio governo come capo dello Stato (e in seguito Re) e dall’altra
ad avviare una serie di riforme moderne occidentali nell’intento di uscire dalla
crisi nella quale l’Albania viveva da secoli.
Alcuni dei problemi principali nel paese erano la sicurezza interna in
generale, le continue rivolte della popolazione dell’nord Albania e la
corruzione su tutti i livelli. Zog cercò di affrontare la questione della sicurezza
riorganizzando la polizia interna (gendarmeria) a lui fedele, a capo di questa
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nominò l’ufficiale inglese Sir Jocelyn Persy, un generale con esperienza, che
non fece molto piacere al governo di Roma.
La raccolta (anche se parziale) delle armi alla popolazione civile aiutò
nella diminuzione delle faide di sangue basate sui vecchi codici d’onore e nel
numero di bande che rapinavano i mercanti, creando in questo modo una
maggiore stabilità interna.
Egli istituì anche un esercito stabile, guidato da ufficiali inglesi e italiani
che lo usò come arma contro le rivolte, soprattutto nel nord, che hanno
caratterizzato il suo regno, e, per garantire la stabilità politica, vietò la
creazione di partiti e altri movimenti politici.
L’approvazione di un Codice Civile nel 1929 aiutò in questo. Esso
toglieva la giurisdizione della famiglia, del matrimonio e della successione ai
tribunali religiosi e stabiliva la parità tra uomo e donna, legalizzando in questo
modo il divorzio, aiutando nella diminuzione dei conflitti che tradizionalmente
nascevano nel matrimonio.
L’Albania era quasi del tutto sprovvista di un sistema organizzato di
istruzione primaria. Questa esisteva solo in poche città ed era rappresentata
dalle scuole private e religiose che fornivano un livello più che soddisfacente
ma non dipendevano direttamente dal governo. Zog intraprese anche qui una
serie di riforme con l’intento di creare nuovi giovani capaci di affrontare le
molteplici difficolta nella via verso la modernizzazione del paese.
Egli avviò un programma di costruzione di una larga rete di scuole
elementari in tutto il paese, con la possibilità di alloggi per gli alunni
provenienti da villaggi lontani. Si costruirono anche scuole medie e licei e, in
mancanza di università nel paese, una parte degli studenti veniva mandata nelle
università europee63, come Roma, Parigi e Vienna. Un progetto realizzato solo
parzialmente a causa della mancanza di fondi. Nel 1930 l’Albania contava
circa 580 scuole elementari e 13 licei con un numero di alunni che superava i
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33 mila64, però si sentiva la mancanza dei maestri qualificati per cui i risultati
di queste scuole non sempre erano soddisfacenti.
Spesso però Zog agì spinto da solo motivazioni politiche senza pensare
alle conseguenze, così nel 1933 in rapporti non buoni con il governo italiano,
decise di chiudere tutte le scuole private esistenti in Albania, furono chiuse le
quelle cattoliche nel nord e ortodosse nel sud, ma anche altre scuole a Tirana.
Dopo questo intervento il livello scolastico nel paese subì un calo notevole,
poiché il governo di Zog non fu in grado di finanziare la sostituzione di queste
istituzioni.
Per quanto riguarda l’infrastruttura, con l’aiuto dei finanziamenti e
dell’esperienza italiana furono costruite strade, ponti, porti e edifici, ma
ciononostante il trasporto rimase in condizioni non buone, soprattutto a causa
dei pochi investimenti e perché buona parte di queste strade fu costruita in
funzione militare o per creare vari collegamenti utili per lo sfruttamento delle
varie concessioni ottenute. Molti degli edifici furono destinati ad un uso
pubblico, come ministeri, caserme militari etc. e meno ospedali e scuole.
Inoltre non furono rari i casi di costruzione di ville private per vari esponenti
del governo, tra cui anche Zog stesso, che costavano molto alle finanze di uno
Stato già allo stremo.
Durante il suo governo Zog fu costretto a resistere ai vari tentativi di
ribellioni e rivolte dai suoi oppositori, rivolte che in numerose occasioni erano
finalizzate persino alla sua uccisione. Molto spesso queste erano finanziate
anche dall’estero (come la Jugoslavia e Italia ai primi anni), soprattutto nelle
popolazioni cattoliche del nord che non accettarono del tutto le nuove riforme
in campo religioso intraprese dal governo. Queste, forti dell’appoggio del
Vaticano, hanno sempre cercato di mantenere intatto i rapporti esistenti tra
Stato e chiesa nella gestione delle controversie sociali, come il matrimonio, la
proprietà e la successione. Zog nel tentativo di applicare queste novità, si è
anche mosso personalmente intraprendendo viaggi in queste zone per cercare
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di guadagnare popolarità tra la gente.
Una di queste rivolte fu quella del novembre 1926, essa fu causata dal
malcontento generale della popolazione, che nonostante i vari prestiti italiani
non vedeva veri cambiamenti nel miglioramento della vita di tutti i giorni.
Importante fu anche il ruolo della diaspora albanese antizoghista e il loro
supporto finanziario. I malesori del nord avanzarono fino ai pressi di Scutari,
ma in seguito all’invio di un numero considerevole di soldati e munizioni essi
furono costretti a ritirarsi e a finire la ribellione65.
In seguito Zog, per dare un esempio, perseguitò tutti coloro che hanno
fomentato tale rivolta incluso alcuni preti cattolici, e una parte di loro fu
giudicata e dichiarata colpevole. Zog consapevole della difficile situazione nel
nord e delle grandi spese che questa richiedeva, intraprese un viaggio in queste
zone che risultò un successo. Buona parte della popolazione esultò la visita del
presidente che si concluse con la proclamazione di un’amnistia di 74 persone
condannati come partecipanti alla rivolta66, gesto che fu accolto con
entusiasmo e che diede a Zog più popolarità tra la popolazione.
Anche in seguito furono fatti dei tentativi in questo senso, e Zog divenne
quasi paranoico intraprendendo una campagna di arresti e assassini dei suoi
avversari non solo in Albania ma anche in Stati europei. Questa situazione
difficile e il deteriorarsi delle relazioni con la Jugoslavia in questi anni, portò
Zog ancora una volta a intensificare ancora di più i rapporti con l’Italia.
Nei nuovi negoziati del ’27 quest’ultima chiedeva ancora più libertà in
campo militare ed economico in Albania e Zog, come sempre, chiedeva più
soldi e, visti gli eventi degli ultimi anni, garanzie da parte italiana contro i suoi
nemici. Un nuovo accordo si conclude a novembre dello stesso anno, il
Secondo Patto di Tirana. Il quale non introduceva significative novità rispetto
al primo, se non concedere all’Italia qualche altro vantaggio in campo militare
e riconfermare l’impegno reciproco che i due paesi prendevano.
Come conseguenza furono inviati in Albania altri ufficiali italiani per
65
66

Swire J., Albania, the Rise of a Kingdom, Tirana, Dituria, 2005, p. 475.
Bernard J. Fischer, Mbreti Zog dhe perpjekja per stabilitet…, p. 127.

60

aiutare nella riorganizzazione dell’esercito e nel suo addestramento, ufficiali
che effettivamente avevano il controllo su di esso. Gli effettivi aumentarono di
qualche migliaia e furono anche acquistati altre armi e munizioni67.
Da parte sua il governo albanese approfittò per ottenere una proroga per
la restituzione del prestito SVEA che diventava sempre più pesante per
l’economia. Inoltre Zog chiese anche l’appoggio italiano per la realizzazione
del suo progetto di costituzione di una monarchia albanese, cosa che gli
avrebbe permesso un controllo politico ancora maggiore.
Riesce nel suo intento con la costituzione del 1 settembre 1928, con la
quale l’Albania venne proclamata monarchia ereditaria e Zog I re degli
albanesi.
Dopo la costituzione della monarchia il sistema fiscale albanese
continuava a funzionare in base a quello vecchio ottomano, ovvero sulla tassa
degli animali e della decima per la terra coltivabile che non era efficiente in
un’economia che mirava a cambiare. Più della metà delle finanze statali
venivano dal sistema doganale che applicava una tassa alta per l’economia
albanese e tutto ciò peggiorò ulteriormente la situazione. La maggior parte di
queste finanze venivano usate per l’esercito, circa il 45%, e il resto veniva
diviso tra i vari ministeri68 il che non dava spazio per uno sviluppo nel tempo
considerando anche gli interessi che Zog doveva pagare per i molteplici prestiti
presi dall’estero.
Una riforma molto importante fu quella agraria intrapresa nel 1930, con
la quale Zog voleva togliere le migliaia di ettari di terra alle poche grandi
famiglie e ridistribuirla alle povere masse della popolazione, con la speranza di
incoraggiare uno sviluppo agricolo più veloce. Per la realizzazione di questo
obbiettivo fu creata una Banca Agricola, che avrebbe concesso dei prestiti a
lungo termine alla popolazione.
Era chiaramente un’idea innovativa che l’Albania non aveva mai vista e
che avrebbe portato considerevoli benefici, essa viene approvata dal
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parlamento ma non fu realizzata se non in misura limitata. Molti proprietari
terrieri ostacolarono la sua applicazione, cercando di trovare qualsiasi modo
per mantenere i loro privilegi. Anche il governo da parte sua non fu in grado di
imporsi in maniera decisiva in questo senso, e molte volte questa riforma servì
come deterrente per fare pressione sui bey che non andavano d’accordo con il
programma politico di Zog.
Nelle elezioni del 1932 per la prima volta Zog introdusse delle novità nel
sistema elettorale del paese. Non era più obbligatorio votare in base ad una
lista predisposta dal governo, ma si poteva votare qualsiasi candidato per il
parlamento. Furono eletti più o meno gli stessi deputati già presenti in camera,
ma nonostante questo l’idea di avere delle libere elezioni fu una novità
importante l’Albania di quegli anni.
In questa occasione Zog ne approfitta anche per riformare il suo governo,
cercando di escludere alcune vecchie personalità non più adatte a svolgere quel
ruolo, queste nuove figure furono Xhafer Bei Vila, Sander Saraci e Mirash
Ivanaj. Nella sostanza però non cambiò molto, in quanto la maggior parte dei
ministri mantenne il loro posto e il governo rimase quello di prima.
Nel 1935 il re nominò primo ministro Mehdi Bei Frasheri che aveva
rappresentato l’Albanese presso la SDN, forse una delle poche persone che
ebbe la possibilità di avere un ruolo importante nel governo di Zog69. Egli fu
una persona molto abile a svolgere tale ruolo e proseguì una politica liberale,
necessaria in un paese dove i complotti e le rivolte continuarono durante tutto
il regno. Appena nominato il primo ministro sostituì tutto il suo gabinetto con
persone più giovani, con meno esperienza ma più oneste.
Anche durante gli ultimi anni del regno Zog fu costretto ad affrontare dei
tentativi di rivolta, nel maggio del 1937 l’ex ministro dell’interno, Ethem
Totos, con alcuni suoi uomini cercò di creare disordini nel sud del paese, che
però non ebbe il seguito da lui sperato perché non fu supportato dalla
popolazione locale. Infatti Zog era risuscito a realizzare nel paese una serie di
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riforme (sebbene non sempre concluse) e innovazioni guadagnando il rispetto e
l’ammirazione di buona parte della popolazione. Anche qui con l’aiuto
dell’esercito pose fine all’iniziativa in cui Ethem bey rimase ucciso e alcuni
suoi collaboratori furono giudicati da un tribunale politico.
Dopo le elezioni del 1936 fu pronunciato anche in favore di un’altra
novità, e cioè l’approvazione e la messa in pratica della legge che vietava il
velo integrale per le donne mussulmane, legge che prevedeva sanzioni ancora
più severe per chiunque provasse a forzare questa pratica70, tuttavia erano
permessi i veli tradizionali albanesi per coprire i capelli. Anche per gli uomini
introduceva alcune regole che distinguevano il modo di vestire tradizionale
albanese da quello occidentale moderno, stabilendo che il primo doveva essere
messo solo in occasione di feste nazionali. Cosa che provocò qualche
malcontento qua e là perché non tutti potevano permettersi vestiti moderni.
Tranne qualche caso isolato queste novità in generale furono accolte
positivamente sia tra la popolazione che dal clero mussulmano. Novità che
segnarono un passo avanti, per un paese più moderno, se si pensa alla
plurisecolare tradizione islamica. Riforme queste che hanno contributo alla
nascita e al consolidamento di quello spirito di convivenza e di armonia
religiosa che oggi caratterizza l’Albania.
In questo modo Zog era riuscito a trovare i finanziamenti necessari negli
accordi politici ed economici conclusi con gli Stati europei, soprattutto Italia.
Accordi che in più occasioni hanno “compromesso” la sovranità nazionale ma
che erano necessari per il suo programma politico. Infatti questi finanziamenti
gli hanno permesso di intraprendere una serie di iniziative riformatrici in
Albania, determinato a modernizzare un paese che per lungo tempo era rimasto
alla mercé di un sistema oramai superato.
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2.2 La riforma religiosa

Dopo il colpo di stato di Fan s. Noli e il breve ‘esilio’ in Jugoslavia, Zog
ritorna in Albania a capo di un piccolo esercito e riprende il potere. Così a
gennaio del 1925 fu approvato dal parlamento una nuova costituzione
proclamando l’Albania repubblica parlamentare con a capo come presidente
Ahmet Zog.
Come in ogni altro paese del mondo anche in Albania la religione ha
avuto il suo ruolo e molte volte un ruolo decisiva per la vita della popolazione.
Il paese è stato teatro di guerra molte volte, a partire dalle dominazioni romane
del prima di Cristo e fino ai nostri giorni, e ciò ha determinato anche lo status
delle religioni e la libertà o coercizione nel praticarla.
Con la caduta del Bisanzio e l’avvento dell’impero ottomano l’Albania
entra in un’era che durerà quasi 5 secoli e che vedrà accrescere il numero della
popolazione mussulmana. Il sistema dei ‘milet’ consentiva ai fedeli di
professare la propria religione tuttavia l’applicazione da parte del governo
turco di una tassa per i non mussulmani, ha costretto parte della popolazione a
convertirsi ottenendo in questo modo pieni diritti e piena protezione
dall’impero. Nel corso dei secoli i mussulmani acquisirono sempre più potere,
nonostante le divisioni interne71, accettando però la presenza e la convivenza
con altre religioni.
Come per gli altri aspetti della vita economica e sociale, Zog cercò di
risolvere il problema delle religioni in Albania, organizzando strutture religiose
ben definite e responsabili nei confronti della popolazione credente.
L’intento era quello di laicizzare lo Stato creando una netta divisione tra
questo e le religioni, come tra l’altro era espressamente previsto dalla
Costituzione approvata nel congresso di Lushnje del 1920, la quale specificava
che non c’era una religione dello Stato e che gli individui erano liberi di
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professare la religione desiderata. Compito non sempre facile vista la
centenaria tradizione consuetudinaria religiosa nel paese.
In questi anni il parlamento approva alcune leggi che delineavano lo
status delle istituzioni religiose, le quali non avevano più nessuna giurisdizione
legale nella gestione della vita comunitaria, ma solo una funzione spirituale.
Inoltre, tutti i funzionari religiosi dovevano essere albanesi e in alcuni casi
approvati dal governo prima di essere eletti.
Con una legge del 192972 lo Stato riconosce ufficialmente le comunità
religiose, stabilendo l’obbligo di quest’ultime di organizzarsi in comunità
distinte e regolate da statuti speciali propri, escludendole allo stesso tempo da
attività di natura politica ma solo spirituale. Questi statuti dovevano essere
approvati dal parlamento e decretati dal re. Inoltre, la legge attribuisce allo
Stato la facoltà di controllo sulle finanze di queste istituzioni73 e
l’approvazione delle cariche più alte delle stesse.
Furono chiuse la maggior parte delle scuole private e religiose cercando
di rafforzare il carattere nazionale dell’istruzione pubblica, cosa che risultò
dannosa considerando il numero basso delle scuole pubbliche. Questa legge
creò dei conflitti con le rappresentanze religiose, cosa normale visto che esse
erano operative da molto tempo e ben volute da una parte della popolazione.
Un altro elemento che interessò le comunità religiose, ma non solo, fu
l’approvazione del Codice Civile nel 1929, che si basava su quello italiano,
francese e svizzero. Questo codice toglieva la giurisdizione della famiglia, del
matrimonio e della successione ai tribunali religiosi e stabiliva la parità tra
uomo e donna, legalizzando in questo modo i matrimoni civili e il divorzio.
Quindi un ulteriore passo verso la laicizzazione dello Stato, che dimostra la
volontà di Zog di dare vita a un’Albania occidentale, un compito non facile per
l’epoca.
Queste riforme non ebbero sempre successo, esse furono spesso
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ostacolate da elementi religiosi più tradizionali per i quali era difficile pensare
all’Albania come un paese moderno. Così la piccola comunità cattolica nel
nord del paese, accolse con malumore i cambiamenti in atto fomentando rivolte
e malcontenti tra la popolazione. Ma fu la sola, anche i mussulmani e gli
ortodossi albanese ebbero qualche problema con il nuovo ordine delle cose,
senza però spingersi agli estremi74.
Come in ogni altro campo, anche in quello religioso, Zog intraprese una
strada che portò alla nazionalizzazione di tutte le religioni esistenti in Albania e
alla diminuzione dell’influenza delle potenze straniere su queste comunità,
realizzando una separazione assoluta tra Stato e religione. Ciò portò alla
sottomissione di queste alla volontà dello Stato, ma non solo, queste riforme
contribuirono alla nascita e al consolidamento di quello spirito di convivenza e
di armonia religiosa che ancora oggi caratterizza l’Albania.

2.2.1 Lo statuto della comunità islamica

Durante i primi anni di indipendenza la comunità islamica era la
predominante nel paese, con circa il 70% della popolazione, seguita da quella
ortodossa e cattolica.
Queste comunità però mancavano di un’organizzazione interna che
stabilisse i riti, le preghiere e le norme religiose nel paese, soprattutto dopo lo
squilibrio economico-sociale che hanno portato le guerre succedute
dall’indipendenza albanese e fino al patto di Tirana del 1920. E non solo, le
rivalità politiche interne non hanno permesso una stabilità duratura fino alla
proclamazione della repubblica.
I mussulmani in Albania sono sempre sentiti parte integrante dell’impero
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e con il crollo di quest’ultimo, molti di loro si sono sentiti insicuri e non hanno
voluto una separazione netta. I motivi sono chiari, come paese circondato ha
vicini ortodossi è cristiani, l’Albania mussulmana si sentiva minacciata non
essendo in grado di proteggere i propri confini, cosa verissima come la storia
dimostra.
Nonostante questo, nel 1923 la comunità mussulmana organizzò il
Congresso dei Sunniti albanesi che sancì lo statuto di questa comunità, che tra
le alte decisioni, stabiliva la separazione della comunità mussulmana albanese
dal Califfato. Questa separazione viene confermata nel congresso del 1929,
dove si decise l’unione di tutte le confraternite islamiche sotto l’autorità e
rappresentanza di questo organo. Inoltre, l’uso della lingua albanese divenne
obbligatoria per le cerimonie religiose75, abbandonando in questo modo
l’arabo. Si discutete anche per quanto riguarda il divieto del velo, che però si
approverà ufficialmente solo nel 1937, e del ruolo della donna nella società.
Queste

riforme

furono

accolte

abbastanza

positivamente

dalla

popolazione mussulmana ad eccezione di alcuni casi, come quello di Scutari
dove una parte avrebbe preferito essere alle dipendenze della Turchia.
Nello stesso anno nasce la prima rivista islamica “Zani i Naltë”76, guidata
da mussulmani e intellettuali albanesi moderati, questa rivista si batteva per un
islam moderno ed europeo, che garantisse la libertà di religione e i diritti delle
donne. I suoi oppositori, mussulmani più tradizionali, criticarono questa nuova
apertura all’occidente favorendo la vecchia tradizione turca dell’islam.
Questo congresso aveva il compito di stabilire le linee guida e le regole
della religione islamica in Albania, e non solo per i sunniti ma anche per i
bektashi e gli altri piccoli ordini differenti dell’islam, garantendo i questi casi
una certa autonomia nel rispetto delle loro credenze.
In base allo statuto l’organo principale era il Consiglio Generale,
composto dai Muftì di tutte le prefetture albanesi il quale eleggeva al suo
interno il preside. La scelta di quest’ultimo e di altri quattro delle prefetture di
75
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Tirana, Koriza, Scutari e Argirocastro, dovevano essere approvate da Zog
prima di essere eletti, in questo modo il governo esercitava un certo controllo
negli organi più importanti della comunità islamica.

2.2.2 La comunità ortodossa e il conflitto con Atene e Istanbul

La comunità ortodossa in Albania era la seconda in ordine di grandezza
dopo quella mussulmana. Essa era concentrata per lo più nella parte
meridionale del paese come Valona e Argirocastro, zone dove risiede ancora
oggi una minoranza di etnia greca. Senza dimenticare però anche una piccola
presenza nelle altre zone dell’Albania centrale e settentrionale.
Le sue origini sono antiche, risalendo ai primi secoli dopo Cristo con
l’accettazione del cristianesimo da parte dell’impero romano. In seguito, essa si
rafforza sotto il Bisanzio e dopo di questo resiste all’islamizzazione turca dei
Balcani, contando dopo il 1912 circa il 20% della popolazione albanese. E qui
si parla del totale popolazione ortodossa in Albania e non di popolazione greca,
come in molte occasioni la propaganda greca ha fatto e continua a far credere.
Durante i primi anni ’20 anche questa comunità comincio a distaccarsi
dalla chiesa greca e turca, anche se molti vedevano ancora in queste la base
della loro fede religiosa. Così nel 1919 il prete e patriota Fan S. Noli, insieme
alla comunità ortodossa di Boston, decise la creazione della Chiesa Ortodossa
Autocefala Albanese, dichiarando la separazione da quella greca e dal
Patriarcato di Istanbul. Quest’iniziativa non ebbe un grande successo perché
Noli non era molto conosciuto nel paese ed era considerato da molti non adatto
a ricoprire la carica del vescovo.
Con l’appoggio del governo nel 1922 si riunisce un’Assemblea nazionale
che stabilisce definitivamente la separazione della Chiesa Ortodossa Albanese
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dalle altre e impone come lingua ufficiale l’albanese al posto del greco. Questa
decisione del clero e del governo albanese non viene accettato dall’ortodossia
greca che inizia una propaganda, anche a livello europeo, considerando
inaccettabile l’albanese come lingua ufficiale. Inoltre, l’assemblea che ha
decretato la separazione della chiesa albanese non era composta da vescovi,
come richiesto dalle regole canoniche, ma in buona parte da laici il ché ha
creato una sorta di malcontento tra la popolazione locale nel paese.
Tutti questi elementi su cui la Grecia ha fatto leva per creare dissenso tra
i vari credi religiosi albanesi, cercando di impedire quella coesione nazionale
che si stava formando e di cui il paese tanto aveva bisogno.
Zog però era deciso nella sua politica di laicizzazione dello Stato e nella
riduzione delle influenze straniere in questo settore. Con l’approvazione del
Codice Civile anche questa comunità è costretta a rispettare il nuovo stato delle
cose senza particolari problemi, e lo stesso avviene con la legge del ’29 che
impone la creazione di Statuti ufficiali per le religioni rappresentate nel paese.
Tuttavia, il mancato riconoscimento della chiesa albanese dalla Grecia e
dalla Turchia, continuava a creare tensioni nella politica interna di Zog e non
permetteva la stabilità di cui egli tanto cercava di raggiungere. Così nel 1929
egli fa riunire una nuova Assemblea e questa volta composta da quattro
vescovi, la quale affermava l’autorità della Chiesa albanese come ente
giuridico e rappresentante di tutta la comunità ortodossa77.
Questo Statuto confermava la lingua albanese come ufficiale nelle
cerimonie religiose e la prerogativa del re di approvare la scelta dei vescovi
scelti dal coniglio. Inoltre, tutte queste cariche dovevano essere ricoperte da
individui di nazionalità albanese78 fedeli alla nazione e al re.
Sebbene quest’assemblea fosse riunita e avesse deliberato rispettando le
regole canoniche, Atene e Istanbul usarono motivazioni di natura politica, che
spesso e volentieri si mischiano con la religione, per negare ancora una volta la
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sua legalità. Bisogna spettare il 193779 per il riconoscimento ufficiale del
patriarca di Istanbul.

2.2.3 La resistenza della piccola comunità cattolica del nord Albania

L’altra comunità religiosa rappresentata in Albania fu quella cattolica di
circa 10% della popolazione albanese, concentrata a nord nella zona di Scutari.
Benché la più piccola, fu forse quella che creò le maggiori difficoltà. Infatti
Zog durante tutto il suo regno ebbe un rapporto conflittuale con i malesori del
nord, e per questa ragione decise di intraprendere dei viaggi in queste zone
accompagnata dalle sue sorelle vestite in stile occidentale, per mostrare le
buone intenzione della sua politica.
Questa comunità era la più frammentata e mal organizzata fra le tre, essa
era divisa fra francescani, gesuiti, domenicani e altri gruppi piccoli, alcuni dei
quali finanziati da Roma che era favorevole ad un accordo tra questi e il
governo.
Con l’approvazione delle leggi che sottoponevano l’aspetto finanziario
delle istituzioni religiose al controllo dello Stato e l’obbligo dei clerici di avere
la nazionalità albanese, il rapporto tra questa comunità e il governo comincia a
deteriorarsi. Molti clerici cattolici consideravano Zog solo some mussulmano,
e secondo loro egli cercava di attuare una politica in favore dell’islam, quando
in realtà il re fosse mussulmano solo di nome. Ciò ha portato alla resurrezione
del 1926 che il governo ha saputo rispondere con facilità e alla vista di Zog del
1927 a Scutari, concludendo l’accaduto con un’amnistia generale.
In seguito, le trattative tra le parti80 portano dei risultati concreti senza
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però riuscire a trovare terreno comune su tutto. Il clero cattolico non
concordava con le disposizioni della legge del 1929 rifiutandosi di creare uno
Statuto proprio come fecero le altre due grandi religioni e di sottomettersi
all’autorità dello Stato. Inoltre, con accettava il nuovo Codice civile per quanto
concerne le questioni della famiglia81 che da quel momento venivano gestite
dallo Stato laico e non più dal clero. Come conseguenza il governo non
riconobbe all’ente uno status giuridico e ciò impediva il normale svolgersi
delle relazioni tra le due parti.
La situazione peggiorò nel 1933 quando Zog decise di chiudere tutte le
scuole di carattere religioso e privato, spinto anche dal peggiorarsi delle
relazioni con Mussolini. Il clero cattolico appoggiato da Roma protestò
apertamente, considerando questo gesto come una violazione dei diritti della
minoranza cattolica nel paese. Queste scuole riaprirono nel 1936 in seguito alla
restaurazione dei rapporti con Roma.
Quest’ultima, come già accennato, era favorita ad un accordo con lo Stato
albanese consapevole del fatto che il cattolicesimo in Albania costituiva solo
una piccola parte della popolazione e non sarebbe stato in grado di imporsi al
governo o alle altre religioni. Quelli che invece hanno creato maggiori
problemi sono state alcune personalità della chiesa cattolica nella Città di
Scutari, come vescovi e preti, che erano in una posizione di forza godendo
dell’appoggio della popolazione locale.
I rapporti tra Zog e i cattolici del nord Albania sono stati caratterizzati da
alti e bassi, durante tutto il regno e non fu mai trovato un accordo definitivo
fino al crollo dello stesso nel 1939.
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2.3 SVEA e AIPA: due società per lo sviluppo
economico e il petrolio albanese

2.3.1 Fondazione e opera della SVEA

La SVEA (Società per lo Sviluppo Economico dell’Albania) fu fondata
nel maggio del 1925 principalmente con capitale italiano che raggiungeva la
cifra di 15 milioni di lire italiane. Essa fu fondata nel quadro dei prestiti che
questa società avrebbe concesso all’Albania (70,5 milioni di franchi d’oro),
con lo scopo di organizzare e gestire questi prestiti in modo autonomo. Inoltre,
avrebbe coordinato i vari lavori in campo economico in Albania che ne
sarebbero derivati da questi finanziamenti, come opere pubbliche, investimenti
nell’agricoltura, etc.
La maggioranza del capitale di investimento era italiano e al governo
albanese avrebbero dovuto essere concessi 10 mila azioni, questi una volta
restituito un prestito di 1 milione di lire che dovette a quello italiano, prestito
che venne restituito qualche anno dopo per cui l’Albania non ebbe
nessun’azione della SVEA82.
Nei ruoli più importanti del Consiglio Amministrativo furono nominati
sia personalità italiane come albanesi, come Vincenzo Lojacono da parte
italiana (che copriva anche una carica presso il ministero degli Esteri italiano),
e Eqerem Libohova da parte albanese. Mentre rappresentante della società in
Albania fu nominato Luigi Sottili (allo stesso tempo anche consigliere della
diplomazia italiana a Tirana).
Questo accordo prevedeva un prestito iniziale concesso dalla SVEA di 50
milioni franchi d’oro, ma che nel 1927 fu aumentato fino a 65 milioni83,
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nell’arco di 5 anni84. Il governo albanese avrebbe dovuto restituire questo
prestito nell’arco di 40 anni inclusi gli interessi di 7,5%.
Questa somma questa destinata alla costruzione di strade, ponti, porti,
ferrovie, allo sviluppo dell’agricoltura, costruzione di linee telefoniche,
telegrafiche, etc.85. Quindi il governo di Zog non era ‘libero’ di usare questi
fondi in base a un eventuale programma predisposto in base alle maggiori
necessità del paese, invece la loro destinazione era già stata dettata dal governo
italiano. I settori di intervento elencati nell’accordo coincidevano sì con ciò che
l’Albania dell’epoca aveva bisogno ma ciò non toglie l’ingerenza italiana negli
affari economici e politici di Zog e quindi l’impossibilità di deviare parte di
questi a eventuali altri settori.
Lo Stato albanese ha garantito il pagamento delle rate di questo prestito
mettendo a disposizione gli introiti del monopolio delle dogane, del sale e dei
fiammiferi, una somma annuale di circa 8,5 milioni di franchi d’oro86, una
somma considerevole se si pensa allo stato delle finanze albanese di quegli
anni.
Considerando queste condizioni dell’accordo SVEA, è facile capire che il
governo di Zog non sarebbe mai stato in grado di pagare le rate del prestito più
gli interessi del 7,5% ogni anno. Le finanze statali degli anni ’20 erano molto
basse per far fronte a tale spese e le garanzie messe a disposizione (dogane e
vari monopoli) limitavano molto l’azione del governo nel proseguire una
politica indipendente e programmata.
Dopo la conclusione del patto si iniziò con la creazione di un programma
di lavori per la creazione delle opere previste, programma che però venne
modificato varie volte.
In un primo intervento nel 1926 il governo albanese approva un
programma che prevedeva una spesa totale di circa 62 milioni di fr. oro, per la
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costruzione di varie opere pubbliche, il cui prevedeva oltre ai fondi SVEA
anche un sistema di lavoro obbligatorio della popolazione. Questa spesa era
ripartita in questo modo87:
-

Strade e ponti: 17 milioni di cui 11,6 dal fondo SVEA e 5,4 dal
lavoro della popolazione;

-

Porti marittimi: 9,5 milioni coperti totalmente dalla SVEA;

-

Miglioramenti agricoli (bonifiche e altri lavori): 31 milioni di cui
25,5 SVEA e 5,5 dalla popolazione;

-

Vari edifici (scuole, ospedali, edifici governativi, privati, etc.: 4,5
milioni di cui 3,3 SVEA e 1,1 dalla popolazione.

Da questo programma si vede come più della metà dei fondi sarebbe
andato all’agricoltura, il ché avrebbe dato uno slancio a questo settore che
stava alla base dell’economia albanese. E il resto andava alla costruzione di
opere pubbliche e private, di cui il paese possedeva pochissime soprattutto di
infrastruttura stradale.
Questo programma però non fu messo in atto e le cause furono
soprattutto di natura politica. Il governo di Roma in trattative con Zog chiese la
concessione di alcuni terreni nella Musacchia albanese e altre concessioni
economiche, che però Zog sotto pressione interna ed estera non concesse, così
questo piano fu messo in atto solo parzialmente fino ad altri interventi e
modifiche dello stesso.
A partire dal 1926 e fino a 1935 furono fatte varie modifiche a questo
programma che prevedevano proporzioni diverse per i vari settori di intervento
(in fr. oro88:
-

Strade e ponti: nel 1926 11,6 milioni, nel ‘27 21,8 milioni, nel ’28
37,1 milioni e nel ’35 33,6 milioni;

-

Porti marittimi: nel 1926 9,5 milioni, nel ’27 7,1 milioni, nel ’28 9,3
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milioni e nel ’35 8,6 milioni;
-

Miglioramento agricoltura (bonifiche e altre opere agricole): nel
1926 25,5 milioni, nel ’27 13 milioni, nel ’28 5 milioni e nel ’35 1,5
milioni;

-

Edifici: nel 1926 3,3 milioni, nel ’27 5 milioni, nel ’28 9,4 milioni e
nel ’35 10,9 milioni;

-

Vari studi e prestiti: nel 1926 0 milioni, nel ’27 3 milioni, nel ’28 1,1
milioni e nel ’35 6,7 milioni.

Tutti questi programmi e previsioni di investimento e miglioramenti non
furono messi in pratica se non in parte, ciò a causa sia di una che dell’altra
parte. La SVEA in apparenza era una società privata controllata da alcune delle
più grandi società di credito italiane (come il Credito Italiano) e altre, ma che
in realtà era controllata dal governo di Mussolini il quale cercava di fare leva
sul governo di Zog per ottenere più concessioni possibili in Albania, e, allo
stesso temo, di scoraggiare le altre potenze europee (come quella inglese) di
fare lo stesso.
Dall’altra parte il governo di Zog non era in una posizione tale da imporre
la propria volontà e quella del governo ad un alleato più forte, anche a causa
dell’instabilità politica e sociale che con molte difficoltà riuscì a rassicurare. E
si può dire che simili difficoltà erano comprensibili, cercare di cambiare la
società albanese degli anni ’20 non era un compito che chiunque avrebbe
voluto fare, indipendentemente dalle manie di grandezza del nostro
personaggio.
Come si è visto il fondo per l’agricoltura si abbassa da 25,5 nel 1926 a
soli 1,5 milioni nel 1935, questo e la debole volontà del governo albanese
hanno lasciato migliaia di ettari tra le migliori terre dell’Albania littoranea
sott’acqua. E lo stesso si può dire delle terre che formano la pianura di Maliq
(nella città di Koriza), che è la più grande dopo la Musacchia e presso la quale
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era stata formata anche una società89 con questo specifico obbiettivo. Tuttavia,
alcune opere di carattere più locale furono realizzate, come per esempio la
bonifica di alcune terre nella città di Kavaja, etc.
Per quanto riguarda invece alla costruzione di strade, ponti e porti si vede
come il fondo cresce dopo ogni ritocco del programma. Quindi una grossa
somma fu usata in questo settore il ché senza dubbio ha migliorato la rete
stradale albanese, sebbene molte di queste opere furono costruite in funzione di
obbiettivi militari. Si possono menzionare per esempio le strade Kruje-Burrel e
Scutari-Puke, e i porti di Durazzo, Valona e San Giovani di Medua.
Altre opere però non furono concluse, come la ferrovia Tirana-Durazzo
con un capitale di 2,3 milioni fr. d’oro. Quest’opera fu data in concessione e
dopo l’inizio dei lavori fu interrotta, il materiale acquistato fu destinato ad altro
e la ferrovia non si concluse. Anche in questo caso come in molti altri il
governo albanese si dimostrò inefficace nel forzare l’applicazione degli accordi
presi dalle società concessionarie, questione che fu criticata apertamente nel
parlamento90 ma che non porto a nessun risultato concreto.
E in fine riguardo gli edifici si può dire che la maggior parte sono stati di
carattere pubblico istituzionale, qui vanno menzionati i diversi edifici
governativi a Tirana come ministeri e tribunali, o quelli di politici importanti
come la villa di Zog a Durazzo. Inoltre furono costruite diverse caserme e altri
edifici militari nel quadro della collaborazione con l’Italia per il riordinamento
dell’esercito albanese.
In quanto una società privata la SVEA operò secondo il sistema
capitalistico di fare affari, cercando quindi di ottimizzare l’investimento per
trarre un profitto. In primo luogo, si può parlare del tasso d’interesse del 7,5%
per 40 anni che era abbastanza alto e che avrebbe garantito agli investitori un
guadagno più che accettabile, interessi che come si è visto Zog non fu mai in
grado di pagare.

AQSH, Fondo banca Nazionale d’Albania, Lettera della filiale di Koriza spedita al
Comitato Amministrativo a Roma, 28 ottobre 1926.
90 Shkoza H., Financat e Shqipnis…, p. 384.
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In secondo luogo, si può parlare del costo di emissione di questo prestito,
dai 70,5 milioni di fr. oro del fondo totale all’Albania furono concessi solo
62,7 e il resto di 7,891 fu trattenuto per questi costi, i quali però in realtà
costavano meno alla società visto che i maggiori capitali investiti erano italiani.
In terzo luogo, secondo l’accordo la società aveva il diritto di gestire essa
stessa la costruzione delle opere pubbliche finanziate da questo prestito o di
affidare questo compito ad altre società ad essa connesse, società che in genere
erano straniere il ché comportava la fuoriuscita del capitale dall’Albania, in un
momento quando la liquidità era necessaria per l’economia di Zog. Questo
ovviamente le garantiva un certo controllo sul fondo e anche un guadagno per i
suoi investitori.
La SVEA muniva queste società di un documento92 che garantiva loro
delle agevolazioni per la concessione di prestiti da parte della Banca Nazionale
Albanese (anch’essa in maggioranza italiana) e in cambio queste dovevano
pagare alla SVEA una percentuale sul valore della concessione93.
Un esempio di questo tipo è stata l’impresa Fratelli A. M. Ragazzi che
intraprese in Albania la costruzione di alcune opere pubbliche. In base
all’accordo preso con la SVEA per la concessione di questi lavori, l’impresa
doveva pagarle una percentuale fino a 10% dell’intero valore delle opere di
costruzione. Dei 15 milioni di franchi i Fratelli A.M Ragazzi pagarono più di 1
milione94 o circa il 7% dell’intero valore della concessione.
Questo sistema era giustificato da essa come necessario e a volte non
sufficiente per far fronte alle spese e alle difficoltà riscontrate nella gestione
del programma per lo sviluppo economico in Albania95. Metodo che fu
contestato inutilmente da diverse imprese italiane e albanesi visto che il
governo di Zog non era nella posizione di intervenire.
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La SVEA era strettamente legata alla Banca Nazionale d’Albania (anche
questa composta da una maggioranza di capitali italiani) la quale gestiva i
fondi del prestito. Questa banca era l’unica operativa in Albania e decideva
autonomamente il corso di cambio fra i franchi d’oro albanesi e le valute
straniere, tra cui la lira italiana. Una prerogativa che ha creato delle tensioni tra
i due governi nel 192796 quando, secondo il governo albanese, la banca stava
decidendo un cambio molto sfavorevole nei confronti del franco albanese. La
banca gestiva anche il prestito SVEA e quindi il cambio della lira alla valuta
locale e viceversa, che considerando la somma totale ha generato guadagni
consistenti.
L’accordo della SVEA e della banca albanese non furono approvati senza
problemi in seno al parlamento albanese, questi accordi crearono diversi
problemi al governo di Zog anche nell’opinione pubblica del tempo nonostante
alcuni dettagli fossero rimasti nascosti ad essa.
Cosi a giugno del 1925 durante le discussioni in parlamento, molti si
espressero contro e proposero delle modifiche, soprattutto fu molto criticato il
ministro delle finanze e esteri Myfid Libohova. In questo modo Zog per evitare
che la situazione peggiorasse ulteriormente e per permettere l’esecuzione degli
accordi decide di sostituire il ministro “responsabile”97, anche se lui stesso
aveva approvato queste trattative.
A causa di ciò Libohova comincia ad agire alle spalle di Zog, mettendosi
in contatto con esponenti oppositori jugoslavi e albanesi di diaspora in Italia e
Francia, per elaborare un piano per il rovescio del governo. Zog però avendo
garantito l’esecuzione degli accordi veniva regolarmente informato dalla
politica italiana circa i movimenti di Libohova, per evitare possibili conflitti
interni che questo poteva causare, così veniva anche informato che l’ex
ministro disponeva una grossa somma di denaro presso la banca Credito

AQSH, Fondo banca Nazionale d’Albania, Lettera della BNA a Durazzo spedita a
Amedeo Gambino a Roma, 16 settembre 1927.
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Italiano98 che poteva usare per fare propaganda anti zoghista.
A ottobre del 1925 il parlamento albanese, con l’intervento di Zog, prese
la decisione di dichiarare Libohova colpevole di alto tradimento e fu creata una
commissione parlamentare per indagare sulla sua attività come ministro.
Questo rapporto concludeva che egli era colpevole di una serie di accuse tra
cui99: a). di avere distrutto alcuni documenti legati alla conclusione degli
accordi SVEA e Banca d’Albania, come l’Allegato B e il tredicesimo Accordo
Esecutivo il quale conteneva la divisione delle azioni della banca ai soggetti
partecipanti. Non essendo reso pubblico questo allegato, gli investitori albanesi
non poterono comprare le azioni messe a disposizione per loro, le quali furono
acquistate da società italiane e altre; b). di avere concluso un accordo non
autorizzato con una società greca per la stampa di alcuni francobolli; c). di
avere comprato due navi senza autorizzazione, spendendo le finanze statali e in
seguito di averle venduto a un prezzo più basso, e altre accuse di questo tipo.
In questo modo Zog cercò di dare la colpa al ministro e uscirne pulito agli
occhi dell’opinione pubblica per la conclusione di questi accordi, sebbene non
solo egli fosse a conoscenza delle trattative ma fu lui stesso a condurre il gioco
fino all’approvazione finale. Questi erano accordi che a Zog servivano, da un
alto per cercare di mettere l’Albania nella giusta direzione dello sviluppo
economico e sociale e, dall’altro, cercare di mantenere l’ordine pubblico
usando una parte di questi prestiti per regali costosi a politici e altre personalità
importanti. Ma tra l’altro non poteva fare altrimenti, nello stato attuale delle
cose era impossibile tirarsi indietro, gli accordi non si potevano disfare con
giustificazioni di questo tipo.
Ma il problema non si risolveva solo screditando (a ragione o no)
Libohova, l’opinione pubblica saputo delle condizioni dell’accordo (e
soprattutto della percentuale spettante all’Albania) non smise di creare
problemi. Zog ha cercato di risolvere questo problema cercando di recuperare
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queste azioni a partire da dicembre del 1925100. Egli richiese alla parte italiana
la possibilità di comprare le 245 mila azioni della Banca che in base
all’accordo spettavano al capitale albanese101, richiesta però che non fu accolta
subito. La parte italiana faceva sapere a Zog che gli investitori italiani
accettavano di vendere queste azioni contro un prezzo più altro rispetto a
quello attuale, e precisamente da 0,5 a 3 franchi d’oro, in base alla categoria di
azioni, in più per ognuna di esse per ogni mese102.
Il capitale albanese è riuscito ad ottenere una parte delle azioni della
banca pari a 15.384 azioni che erano solo il 3,1% del totale 103, quindi molto
meno rispetto agli accordi presi.
La banca Nazionale d’Albania ha aperto diverse filiali, tra cui quelle di
Tirana, Durazzo, Valona, Santi Quaranta, Scutari, etc., e tra le prime iniziative
fu quella di gestire e controllare il sistema monetario nazionale mediante il
ritiro delle vecchie valute e la loro sostituzione con delle nuove. Essa fece una
forte concorrenza a delle piccole banche esistenti serbe e greche le quali furono
chiuse, e fu molto aperta ad alcune iniziative albanesi per la creazione di altri
istituti di credito.
In conclusione si può dire che gli accordi della banca albanese e del
fondo SVEA furono importanti per l’economia del paese. Un istituto di credito
serviva per la gestione della politica monetaria e per la concessione di piccoli
crediti per le masse agricole. Il fondo SVEA invece costituiva un prestito
molto consistente che il governo di Zog aveva bisogno se voleva ricostruire il
paese, a partire dall’infrastruttura stradale quasi inesistente, ai edifici
governativi e fino alle importantissime opere di bonifica di migliaia di ettari
sott’acqua (opere che furono realizzate in misura limitata).
Questi accordi però, come si è visto, non sono stati trattati per
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l’importanza che avrebbero potuto avere (ed hanno avuto) nel governo di Zog.
Esso avrebbe dovuto mostrare più interesse nelle trattative, per esempio
renderle pubbliche alla popolazione e cercare in loro un supporto morale.
Ma soprattutto Zog ha fallito nella loro applicazione, in primo luogo non
essendo in grado di acquistare la percentuale delle azioni spettanti al governo
di Tirana, limitando così la sua posizione all’interno del consiglio per le
decisioni più importanti, come per esempio quelle riguardanti la gestione del
fondo nella realizzazione delle opere a cui era destinato, prerogative che
rimasero alla SVEA a cui egli non aveva accesso.
Zog però ha sfruttato questi accordi anche per un altro obiettivo di natura
politica, e cioè assicurarsi un alleato potente per resistere alle pressioni della
Jugoslavia e Grecia. Bisogna ricordare che i primi sono stati decisivi per il suo
ritorno dopo il colpo di stato di Fan Noli nel giugno dei 1924 e per questo essi
si aspettavano certe concessioni in Albania. E lo stesso facevano i greci che
insistevano nelle loro rivendicazioni riguardo alcuni territori nell’Albania del
sud dove risiede una piccola comunità di greca.
Queste considerazioni sono state importanti fin dall’inizio, allorquando
egli decise la collaborazione con l’Italia invece che con uno di questi Stati,
valutando anche il fatto che economicamente Roma rappresentava un’opzione
migliore rispetto ai vicini balcanici, i quali producevano più o meno gli stessi
prodotti albanesi. Anche la vicinanza geografica non l’Italia era favorevole,
cosa che escludeva le altre possibili alternative come la Gran Bretagna o la
Francia, senza parlare della reciproca simpatia tra le due nazioni.
Insomma, perché allearsi con la Jugoslavia che fino a qualche anno fa
aveva cercato di ottenere buona parte del territorio nazionale (per avere
accesso al porto di Durazzo) o alla Grecia che non rinunciava (ingiustamente)
ai territori albanesi del sud, se con l’Italia c’era la possibilità di trovare un
alleato che non ambiva a tali obbiettivi (o forse sì?)?!
Zog quindi trovò nel governo di Mussolini l’alleato che gli permise di
mantenere il potere e garantire all’Albania una stabilità interna di cui tanto
aveva bisogno.
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2.3.2 Concessioni e gestione dei petroli e altri combustibili albanesi
(AIPA)

Il suolo albanese per la ricerca dei petroli ed altri minerali era pressoché
inesplorato fino all’inizio degli anni ’20, quando Italia ed altri paesi europei
hanno iniziato un lavoro di esplorazione di queste riserve naturali.
In linea con il capitalismo moderno europeo anche in Albania nacquero
delle nuove iniziative imprenditoriali, accanto a quelle già esistenti, sebbene
con capitali modesti in coerenza con lo sviluppo economico-sociale del paese.
Alcune di esse con capitale albanese e molte altre con capitale straniero, delle
prime si possono menzionare: nel 1926 a Durazzo la società “Asamble”
nell’industria del tabacco104, a Scutari la società “Portland Cimento Shkodra”
con un capitale di 300 mila fr. d’oro105 che produceva e distribuiva cemento e
altri materiali di costruzione, a Tirana la società SITA con un capitale di 1
milione106 e che si occupò della gestione dell’elettricità in questa città, ed altre
società a Koriza, Elbansan, Valona, etc.
Queste industrie però non erano in grado di soddisfare i bisogni di un
paese che aveva bisogno di sfruttare tutte le sue risorse per emergere in un
Europa che volgeva verso un capitalismo avanzato e di cui l’Albania sapeva
poco. La produzione non era sufficiente e si portava avanti in modo caotico
senza un programma ben definito, senza parlare della mano d’opera poco
specializzata, della tecnologia nelle fabbriche e del trattamento dei lavoratori.
Zog era consapevole di queste difficoltà e sapeva che il paese non
poteva affrontare senza l’aiuto e la “conoscenza” estera per dare uno slancio
all’economia albanese. In questo modo, appena ripreso il potere all’inizio del
1925, il re cominciò ad applicare una politica di apertura (forse un po’ troppo
aperta) nei confronti dei governi e delle società estere che volevano investire in
AQSH, Fondo Ministero dei Lavori Pubblici e dell’Agricoltura, Statuto della società
“Asamble” firmata il 10 aprile 1926.
105 Ivi, Statuto della società “Portland Cimento Shkodra” firmato il 10 aprile 1926.
106 Ivi, Fondo del Governo, Statuto della società SITA firmato il 12 dicembre 1926.
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Albania, concedendo loro la gestione e lo sfruttamento delle risorse naturali del
paese. In questo senso l’Italia è stato il paese che ne ha ottenuto la fetta più
grande di queste concessioni strettamente legate con gli accordi firmati per la
fondazione della Banca Nazionale d’Albania, del Prestito SVEA, del primo
accordo di Tirana e di altri firmati nel corso del regno.
Il governo di Roma per la messa in pratica delle concessioni ottenute in
campo energetico e minerale, come petrolio, gas naturale, etc., nel 1925 fondò
la società AIPA (Agenzia Italiana Petroli Albania) che operò fino al 1943. Essa
non fu l’unica, furono fondate altre per l’estrazione di diverse materie prime
(ferro, nichel, rame, carbone, etc.) come per esempio la miniera di Selenizza
per il bitume.
L’Italia però non era l’unica a cercare di esplorare le riserve del suo
vicino. La società inglese Anglo Persian Oil aveva iniziato le ricerche già dal
1921 e rivendicava il diritto di essere l’unica ad avere diritto in Albania, e
ovviamente aveva l’appoggio di Londra in questa faida.
Il governo italiano fece delle offerte a Zog per delle concessioni in
diverse zone, non solo di petrolio ma anche di altre materie107, in modo tale da
evitare un superamento dell’Inghilterra che era già più avanti con i negoziati.
Ed esso fece di tutto per impedire l’approvazione di questo accordo in
parlamento, a gennaio del ’25 Ugo Sola proponeva al governo di Mussolini di
sbrigarsi108 nella conclusione dell’accordo di Commercio e Navigazione che,
tra le altre cose, conteneva la clausola della Nazione Favorita (art. 10), in base
alla quale Albania non poteva concludere accordi di concessioni con altri Stati
e lasciare fuori l’Italia. Una clausola che avrebbe dovuto avere effetto anche
per altre eventuali concessioni firmate prima di questo accordo. Oltre a questo
egli chiedeva la revisione delle proposte fatte a Zog, per facilitare la prevalenza
italiana su quella inglese.
Sola fu caricato personalmente da Mussolini di intercedere presso il

107
108

Pastorelli P., Italia e Albania 1924 - 1927, Firenze, 1967, p. 104.
DDI, settima serie, vol. 3, doc. 701, p. 437.

83

governo albanese per impedire la ratifica parlamentare dell’accordo inglese109 e
fargli sapere che ciò verrebbe considerato dal governo di Roma come un atto
che violava la “politica della porta aperta” intrapresa da Zog, che danneggiava
gli interessi italiani in Albania e quindi i rapporti di fra i due paesi. Roma era
decisa di non permettere a Londra che la superasse in un paese vicino che essa
considerava importante sia dal punto di vista economico che strategico militare
nella regione.
Zog sicuro dell’appoggio inglese cercò di rispondere a queste
“pressioni”, accettando di dare all’Italia una piccola concessione a Valona e
invitandola a non insistere su questo punto altrimenti avrebbe considerato
ulteriori

ingerenze

come

una

violazione

della

sovranità

nazionale

dell’Albania110, risposta però che non fu inviata alla legazione italiana a causa
dell’energico intervento di quest’ultima presso le autorità albanesi.
In una situazione molto tesa Mussolini capì che non era sufficiente
cercare di impedire a Zog di concludere l’accordo ma di intervenire
direttamente presso le autorità londinesi per trovare un compromesso su questo
punto. Egli preparò un memorandum dove metteva in risalto come il petrolio
albanese era importante per gli interessi italiani e che non avrebbe rinunciato
ad esso. Sottolineando la necessità di trovare una via di mezzo che
soddisfacesse gli interessi di entrambi i paesi. Nonostante questo il governo di
Londra continuò il suo programma portando Zog a proporre in parlamento ed
approvare la concessione inglese il 18 febbraio 1925111.
In questo primo momento il capitale inglese riuscì a realizzare uno dei
suoi obbiettivi (come aveva fatto anche in altri paesi) prevalendo sulla
diplomazia italiana. In questo, oltre alla sua forte posizione diplomatica che
godeva in Europa all’epoca, va considerato anche l’aiuto che diede a Zog per la
ripresa del potere da Noli. In questo contesto, tra le altre ragioni, si può dire
che il re si sentiva in debito e così favorì il capitale inglese.
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Sebbene sconfitto in un primo momento e costretto ad accettare questa
situazione di fatto, Mussolini non era pronto a rinunciare alle risorse albanesi e
soprattutto all’influenza italiana in un paese così vicino. Egli intraprese una
serie di trattative con Londra nel tentativo di trovare un accordo, così nel
febbraio del 1925112 Mussolini invia una lettera all’ambasciatore italiano a
Londra chiedendogli di contattare con urgenza il governo inglese e di
esprimere il grande disappunto che esso stava proseguendo riguardo la
questione del petrolio albanese. Inoltre le pressioni continuavano a Tirana
presso il governo albanese e l’ambasciata inglese.
La reazione di Londra fu ancora più aggressiva, essi considerarono questa
dichiarazione come offensiva nei confronti della Gran Bretagna e chiesero
ufficialmente il ritiro della stessa altrimenti si rischiava una crisi ancora più
profonda fra i due paesi. Preoccupazioni che arrivano a Mussolini
dall’ambasciatore il quale proponeva un incontro con quello di Roma per
cercare di sdrammatizzare la situazione, prima delle eventuali istruzioni a
quest’ultimo da parte di Londra.
Dopo un primo incontro in cui Mussolini cerca di chiarire la posizione
italiana, si ha anche un secondo in cui si pone fine al conflitto creato e si apre
strada a nuovi negoziati per trovare un accordo circa le zone di sfruttamento
del petrolio albanese113, si discutete anche con il governo albanese il quale era
favorevole a dare altre concessioni, sia all’Italia che ad altri paesi.
Zog non era propenso a concedere queste risorse facilmente, egli aveva
bisogno di capitali finanziari per mantenere il controllo politico in un paese
tumultuoso. Così dopo l’apertura di questi nuovi negoziati (strettamente legati
alla Banca Albanese, al prestito SVEA e al trattato di Commercio e
Navigazione) ed essendo a conoscenza del forte desiderio italiana di avere
concessioni e influenza in Albania, egli cerca di approfittare più che può per
chiedere somme di denaro in prestito.
Il governo di Roma approva uno di questi di 1 milione di lire e Zog riceve
112
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la prima metà, tuttavia egli non è propenso a firmare nessun accordo finché
non arriva la seconda parte, temendo di non riuscire a forzarlo una volta che
l’Italia avesse avuto ciò che voleva. Nonostante ciò il governo albanese accetta
di concludere questi accordi e di dare all’Italia alcune zone petrolifere, come
per esempio la concessione data alla Società Ferrovie dello Stato.
Innanzitutto era necessario un accordo definitivo con Londra che non
potevano essere fatte tra i due governi per evitare conflitti con altri Stati
pretendenti (come gli Stati uniti e la Francia) ma tra il governo italiano e i
rappresentanti della società Anglo Persian Oil. I negoziati iniziarono a marzo
del ’25 a Roma con l’invio di Jon Cadman, direttore della società, per discutere
direttamente con Mussolini.
Verso la fine del mese le parti riescono a concordarsi circa la divisione
delle zone petrolifere albanesi e firmano due accordi114: a). un primo accordo
denominato “Accordo circa la procedura per la determinazione delle aree”. In
base ad esso si determinavano le zone per ciascuna parte, la parte italiana
sottoponeva alla controparte il desiderio di ricevere alcune zone che erano di
interesse per l’Italia. E la parte inglese si impegnava di inviare propri
specialisti in Albania a fare ricerca in modo tale da avere un’idea chiara circa
da demarcazione fra queste zone. Inoltre le parti si impegnavano a discutere e
sottoporre al governo albanese tali proposte; b). un accordo denominato
“Principi generali di accordo tra il governo italiano e l’Anglo Persian Oil
Company”, che regolava i rapporti fra le parti per quanto riguarda la creazione
delle società che si occupavano della ricerca del petrolio in Albania. Così le
parti avevano il diritto di avere una partecipazione di 5% delle quote totali
delle dette società, e il 40% delle quote destinate al governo albanese che non
fossero coperte da esso. Inoltre le società dovevano scambiare informazioni tra
di loro circa i lavori di esplorazione nelle proprie zone o in altre.
Per quanto riguarda i prodotti dal petrolio, le società concordavano la
vendita tramite una sola società amministrata da loro, dando priorità alla
AQSH, Fondo Ministero degli Esteri, Lettera della Direzione di “Azienda Italiana
Petroli e Boschi Albania” a Valona, spedita alla rappresentanza italiana a Tirana.
114
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vendita del proprio prodotto nei rispettivi paesi e solo quando ciò non fosse
sufficiente al prodotto della controparte.
In questo modo entrambi i paesi rimasero contenti dal compromesso
raggiunto, e dopo ciò si sono mossi a mettere in pratica quanto concordato.
Dopo i dovuti studi sul terreno, essi delinearono le rispettive zone di
sfruttamento e iniziarono i lavori di estrazione e lavorazione del petrolio.
Riguardo il governo e l’economia albanese, non si può dire che ha tratto
il massimo vantaggio da questo accordo. Zog dichiarando una politica di
apertura verso il capitale straniero, molte volte si trovò a firmare tutto ciò che
gli fu proposto, non avendo né la forza diplomatica e nemmeno quella
economica a resistere a questi interventi. D’altra parte, come menzionato,
aveva bisogno di grossi capitali per finanziare le riforme che stava cercando di
mettere in atto e quindi di mantenere una stabilità politica e sociale che molte
volte nel corso del regno fu messa in dubbio.
Dopo la conclusione di questi accordi e la demarcazione dei territori fra i
due Stati, gli altri pretendenti per il petrolio albanese si muovono anche loro
per avere una parte. Gli Stati Uniti intervengono presso il governo di Zog
chiedendo di avere una parte, ricordandogli di non violare il principio delle
porte aperte che la politica di Zog stava portando avanti e quindi di concedere
anche loro il diritto di partecipare allo sfruttamento del petrolio albanese.
Anche la Francia non rimase indietro, essa si è mossa presso il governo di
Tirana chiedeva l’approvazione di una sua precedente proposta riguardo ad una
concessione e precisava che un eventuale rifiuto sarebbe stato considerato un
atto di non amicizia fra i due paesi115.
Da parte sua Zog si trovò in una situazione difficile, da un lato voleva
tenere buoni rapporti con Roma che non voleva avere altri concorrenti in
Albania, e dall’altro due paesi forti come USA e Francia che si stavano
imponendo con la forza per avere un pezzo del petrolio albanese. Dopo diverse
trattative con questi due paesi il governo di Zog fa approvare nuove
115
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concessioni a luglio del ‘25116 a favore inglese e americano tra cui la società
Standard Oil Company.
Anche la società francese Sindacato Franco-Albanese fece una proposta a
Zog che sottopose subito per l’approvazione al parlamento, ciò causò nuove
problematiche con Roma e si cercò di trovare un compromesso. Zog propose la
concessione di un’altra parte alle società italiane e il resto dei territori non
ancora sfruttati alla Francia117, accettando in questo modo la proposta di
quest’ultima. Questo però fu respinto da Mussolini che considerava non
sufficiente la proposta del governo albanese.
Una situazione di stallo che a dicembre del ‘25 ha portato Zog a
presentare in parlamento e approvare una concessione in favore alla Francia.
Durante l’anno 1925 Zog concluse diversi accordi di concessioni
petrolifere con società italiane, americane, inglesi e francesi118. La posizione
migliore, si per quanto riguarda la grandezza del territorio sia per la ricchezza
del materiale petrolifero, fu occupato dal capitale inglese. La Anglo Persian Oil
Company ebbe 200 mila ettari di terreno per esplorazione e 50 mila ettari con il
diritto di sfruttamento, e la Herbert Rashten 20 mila di esplorazione e 10 mila
di sfruttamento. Al secondo posto fu l’Italia con diverse società, non tanto per
la grandezza del territorio quanto per la sua ricchezza. Ferrovie dello Stato
ottenne 50 mila ettari di terreno con il diritto di esplorazione e 30 mila di
sfruttamento, seguito da SISMA con 2140 di esplorazione e 800 di
sfruttamento. La società americana Standard Oil company rappresentava gli
USA con 80 e 50 mila ettari rispettivamente con il diritto di esplorazione e
sfruttamento. E per ultimo il capitale francese, rappresentato dalla società
Sindacato Franco Albanese con 120 mila ettari di esplorazione e 30 mila di
sfruttamento.
Quindi il territorio totale concesso da Zog in questo periodo fu di circa
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473 mila ettari di terrendo per esplorazione e 171 mila per sfruttamento, le
quali cifre sono considerevoli rapportandole con il totale territorio albanese.
Queste società ottennero i migliori territori albanesi di petrolio che
comprendevano tutta la zona littoranea occidentale e altre zone nel nord e nel
sud Albania.
Quasi tutti gli accordi conclusi in questo periodo prevedevano una tassa
di 1,5 franchi d’oro per ettaro di terrendo con il diritto di sfruttamento e una
percentuale fissa di prodotto che esse dovevano dare al governo albanese
fissata al 13,5%. Percentuale che non variava in base al volume del petrolio
prodotto, e quindi era molto favorevole per le società in caso di produzioni
elevate.
Queste concessioni prevedevano la partecipazione del governo albanese
per la creazione di società una volta passati allo sfruttamento delle riserve
petrolifere, alle quali però Zog non fu in grado di accedere e che rimasero sotto
il controllo delle società estere. Lo stesso si può dire delle clausole che
prevedeva la costruzione di raffinerie in Albania per la lavorazione del
petrolio, una volta che la produzione totale avesse raggiunto 50 mila tonnellate
annue.
Riguardo alla durata di questi accordi si può dire che erano di circa 50
anni, un periodo abbastanza lungo considerando la situazione poco stabile in
Albania e che per ovvi motivi non ha portato allo sfruttamento effettivo per un
periodo così lungo.
Le società concessionarie dopo la conclusione degli accordi inviarono in
Albania i loro tecnici e macchinari per la ricerca del petrolio. Era essenziale
che questo lavoro iniziasse il prima possibile per superare la concorrenza, in
questo modo i guadagni sarebbero stati più grandi e immediati.
La società italiana AIPA, appena concluso l’accordo con Zog, elaborò un
piano di lavori e inviò i suoi geologi sul terreno nelle città di Valona e Kucove,
alcuni di questi furono L. Maddalena, U. Pioltin, A. Castelletti, etc. Oltre alle
concessioni del ’25, un anno dopo la società negoziò un altro accordo con Zog
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ottenendo altri 25 mila ettari di terreno per fare ricerca con la possibilità di
sfruttamento di altri 5,1 mila ettari119. Questo nuovo patto prevedeva delle
clausole più favorevoli rispetto al primo, e cioè lasciava in mano alla società se
costruire o meno raffinerie in Albania, una volta che avesse raggiunto una
produzione alta di prodotto grezzo.
Il lavoro di studio ed esplorazione dell’AIPA si svolse in diverse zone
dell’Albania, essa investì molte risorse e energie su larga scala in questo
settore, considerandolo come un investimento di medio-lungo periodo,
diversamente di quanto fecero altre società.
Inizialmente le ricerche nella zona litoranea del paese raggiunsero dei
risultati non troppo ottimistici, poi continuò più all’interno dell’Albania e
scavando dei pozzi in tutte queste zone. Non contenta dei risultati i suoi
dirigenti fecero delle nuove proposte a Zog, essi chiesero altri territori a partire
dal ’27 e fino al ’31 estendendo così il diritto di esplorare e di sfruttare un
territorio ancora più vasto120 di quello del ’25. Le esplorazioni continuarono
negli anni a seguire e l’attività si concentrò all’interno, nelle zone Di Berat e di
Lushnje, dove la società scoprì alcuni giacimenti e scavò vari pozzi per il loro
sfruttamento.
L’altra società italiana, SISMA, fece delle ricerche nella zona di
Selenizza (vicino a Valona), dove costruì la miniera del bitume per la sua
produzione ed esportazione in Italia. Tra il 1925 e 1931 essa raggiunse una
produzione totale di circa 25 mila tonnellate121 di bitume, la maggior parte del
quale fu esportato in Italia.
Inoltre essa svolse anche un lavoro di ricerca di petrolio, accanto alla
SISMA, scavando diversi pozzi e producendo una quantità minore di petrolio
che per lo più fu usata per la sua attività principale di produzione del bitume.
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Anche quella inglese, Anglo Persian, inviò i suoi tecnici a partire dal ’25
e fino al ’30, loro hanno svolto un’attività di esplorazione nelle zone di Valona
e di Fier che contengono grosse quantità di materia petrolifera. La società si
sbrigò con le ricerche in modo tale da sfruttare al massimo il tempo a
disposizione e in questa zona litoranea essa scavò quattro pozzi petroliferi122,
con buoni risultati ma non ottimi per i suoi standard. Negli anni a seguire essa
chiese e ottenne dal governo albanese altri territori all’interno, nella città di
Patos, in queste zone essa scavò altri dieci pozzi ma dalle prime ricerche la
qualità risultò bassa.
Nel 1930 fece richiesta al governo albanese di rinunciare ad alcune zone
dell’Albania centrale e di interrompere i lavori per la zona di Patos per alcuni
anni123, giustificando tale richiesta con il basso prezzo del petrolio (causato
anche dalla crisi mondiale di quegli anni) e con le grosse spese che richiedeva
lo scavo dei pozzi profondi.
Così nel ’31 essa trova un compromesso con il governo albanese in base
al quale quest’ultimo124 accettava le condizioni della società di interrompere i
lavori per tre anni. Terminati i quali la Anglo Persian avrebbe ripreso la
produzione solo se il prezzo mondiale del petrolio fosse in linea con le spese
che essa avrebbe dovuto affrontare, in caso contrario aveva il diritto di
chiedere altri due anni di interruzione.
La società rinunciava a tutti i territori che aveva avuto con gli accordi del
’25 e manteneva solo quelli di Patos (ottenuti successivamente), per i quali
doveva pagare il triplo del prezzo dell’affitto concordato per tutti gli anni di
interruzione dei lavori, oltre a questo essa non aveva nessun altro obbligo.
In questo modo la Anglo Persian, dopo avere investito una non
trascurabile somma di denaro, rinunciava a una zona molto estesa di territorio
in Albania, che per una ragione o per un’altra non fu considerata valida per
ulteriori ricerche.
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Il Sindacato Franco Albanese iniziò i suoi lavori a partire dal 1926 in
diverse località nella zona di Coriza, sud-est albanese, dopo i primi risultati
promettenti questi furono interrotti qualche anno dopo in quanto la quantità
non fu sufficiente per continuare l’investimento125.
In seguito la società chiese a Zog altro tempo per fare ricerca e continuò il
suo lavoro a Valona, qui i risultati furono migliori ma non in linea con gli
obbiettivi prefissati dal capitale francese. Quindi l’attività dello sfruttamento di
essa fu molto più limitato rispetto a quelle italiane e inglese.

Riguardo al capitale americano, la società Standard Oil company, dopo
avere ottenuto una concessione di 50 mila ettari di terreno per fare ricerca, nel
1927 chiese ad esso una proroga ti tempo per i lavori di esplorazione, ricerca
che viene rifiutata. In seguito essa avanza altre pretese e chiede la riduzione del
suddetto terreno a mille ettari e la restituzione dell’affitto pagato per la parte
eccedente126. Il governo albanese non accoglie nemmeno questa richiesta,
giustificando tale decisione dal fatto che la società per tutto questo tempo non
aveva avviato i lavori e quindi non rispettando i patti presi.
Dopo questi episodi la società si ritirò definitivamente da questo accordo
rinunciando al territorio ottenuto. Le ragioni di tale decisione vanno ricercate
nei risultati ottenuti dalle ricerche delle altre società, inglese, italiana e
francese, essi non furono ottimi per cui la società americana preferì non
intraprendere affatto i lavori.
Come si vede le due società che hanno svolto un’intensa attività di ricerca
di petrolio in Albania sono state l’AIPA e l’Anglo Persian. Invece quelle
francesi e americane non hanno ottenuto i risultati attesi e hanno interrotto la
ricerca oppure non l’hanno proprio iniziata.
In seguito dopo l’interruzione dei lavori dalla Anglo Persian ad inizio
AQSH, Fondo Banca Nazionale d’Albania, Lettera della filiale di Coriza spedita alla
direzione della banca a Durazzo, 25 luglio 1928.
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anni ‘30, le società italiane hanno avuto le mani libere in Albania di continuare
il lavoro ed eventualmente di chiedere altri accordi a Zog, raggiungendo uno
degli obbiettivi prefissati da Roma, ovvero avere una più grande influenza in
Albania anche in funzione della posizione geografica che i due paesi hanno.
Infatti a partire dall’inizio degli anni ’30 e fino alla fine del regno di Zog, il
capitale italiano ebbe la predominanza assoluta sulla politica e l’economia
albanese.
La politica di apertura verso il capitale estero di Zog mirava ad assicurare
il capitale necessario per garantire la sopravvivenza del suo governo, infatti
molte volte egli uso questi accordi come mezzo per ottenere prestiti e favori
dai governi stranieri, soprattutto con l’Italia. Zog nominò regolarmente dei
rappresentati del governo albanese presso i centri operativi di queste società,
con il comito di osservare da vicino e di inviare regolari informazioni circa il
loro operato e soprattutto circa il successo nel ritrovamento di zone ricche di
petrolio o di altre materie combustibili. Molte volte questi capitali sono stati
usati per mantenere in piedi l’apparato governativo, offrendo favori e regali ai
bey albanesi che creavano problemi e anche finanziando l’esercito in modo tale
da garantire la sicurezza. Inoltre forse questa politica fu considerata come
l’unica dal re albanese, per avere delle forti alleanze conto le ridicole pretese
dei vicini slavi e greci, che sono stati sempre pronti a sfruttare situazioni di
caos e di instabilità politica per la realizzazione delle loro agende politiche
espansionistiche.
Egli era consapevole che concedere tutte le risorse più importanti al
capitale estero probabilmente avrebbe danneggiato l’economia del paese, ma
non vedeva modo migliore per avere il capitale necessario per la realizzazione
delle riforme che mise in atto. Questi capitali infatti hanno contribuito alla
realizzazione di diverse opere, sebbene non siano sfruttati nel migliore dei
modi, una parte di essi è stata usata dalle stesse autorità governative, compreso
Zog, per diverse spese personali, come acquisti, viaggi e nondimeno per la
costruzione di ville lussuose.
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3 IL REGNO ALBANESE: IL PRIMO PERIODO DI
INTERVENTI (1928 - 1933)

3.1 La riforma agraria

Finalmente all’inizio del 20 sec. l’impero ottomano sembrava ormai
verso la sua fine, nonostante i tentativi di resistere ai cambiamenti che la
società mondiale esigeva nei primi anni ’20 crolla definitivamente. Si assiste
alla nascita di una molteplicità di nuovi Stati indipendenti su tre continenti
diversi, di cui anche l’Albania che però ottenne l’indipendenza il 28 novembre
1912.
I cinquecento anni di occupazione però lasciano i loro segni indelebili
nella

società

albanese,

caratterizzata

da

un’arretratezza

economica

paragonabile con pochi paesi dell’ex impero. L’industria era quasi inesistente e
l’economia si basava solo sulla terra e l’allevamento. Alla metà del 19 sec. si
assiste alla privatizzazione delle terre, in questo modo il paese inizia un
percorso lento verso la vendita della terra, processo che porta alla formazione
delle grandi proprietà terriere e quindi alla nascita dei bey albanesi. Molti di
loro in posizioni importanti dell’impero, come ufficiali, avevano accesso a più
capitali e potevano con più facilità accumulare grandi territori coltivabili.
Quest’apertura verso un’economia capitalistica, sebbene limitata, creò dei
mercati più grandi aumentando la concorrenza e la domanda per i prodotti del
paese. Si intensifico il commercio estero, aumentarono i vari collegamenti tra
città a città e si introdussero per la prima volta nuovi macchinari che aiutarono
la produzione agricola.
Sembrava che qualcosa si stesse muovendo dopo il 1850, il paese piano
piano stava assumendo le sembianze di un paziente in via di guarnigione.
Questo semi capitalistico però non poteva progredire in un sistema fiscale
come quello ottomano, milioni di lire turche ogni anno in tasse e dazi
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lascavano il paese verso i forzieri di Istanbul. In un’economia aperta al libero
commercio estero, ciò ha portato alla diminuzione delle esportazioni e
all’aumento

delle

importazioni creando

un

dislivello della bilancia

commerciale non permettendo quindi uno sviluppo stabile del paese.
Dopo l’indipendenza non si fece molto in questo senso. Le guerre
balcaniche e in seguito la prima guerra mondiale non hanno permesso la
nascita delle condizioni necessarie per favorire l’economia albanese. Anzi,
questi eventi hanno peggiorato ulteriormente questo aspetto, con la conferenza
di Londra del 1913 si decise di lascare fuori quasi metà dei territori abitati
storicamente da albanesi, circa 24 mila metri quadrati con una popolazione di
740 mila abitanti127. Questo “spezzo” tutti i collegamenti commerciali tra il
nuovo stato albanese e gli altri territori che ormai facevano parte di altre
nazioni, con le quali fino agli anni ’20 i rapporti non furono tra i migliori.
Tuttavia, a partire da 1912 si assiste ad alcuni tentativi di riforme nel
sistema economico albanese che hanno segnato la strada verso un
cambiamento più che necessario verso l’Europa moderna del tempo.
Cambiamenti però non sufficienti per raggiungere questo scopo, era essenziale
una ridistribuzione della terra dai grandi proprietari terrieri verso l’albanese
medio che ne disponeva poco o niente.
Con la pace di Versailles e in seguito il trattato di Tirana del 1920, il
paese affronta un’altra volta le difficoltà che portano le faide politiche dei
diversi gruppi interni, non permettendo passi in avanti di un’economia già
distrutta. I governi continuano a susseguirsi in tempi brevissimi fino all’arrivo
di Zog e la proclamazione della repubblica albanese agli inizi de 1925.
Durante tutto questo periodo i pochi grandi proprietari terrieri e lo Stato
possedevano quasi la metà dei boschi e della terra coltivabile, questi erano
concentrati nella zona litoranea dell’Albania laddove le terre erano migliori.
Mentre pochissima era nelle mani dei medi e piccoli proprietari e lo si
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trovavano nelle vicinanze delle zone abitate e in alcune zone montuose, dove la
terra era più frammentata e meno ricca di sostanze nutrienti. Nel 1929 la
superfice totale di alcune grandi proprietà terriere (latifondi) erano128:
-

prefettura di Tirana: 8.187 ettari;

-

prefettura di Valona 33.400 ettari;

-

prefettura di Scutari 1.122 ettari;

-

prefettura di Koriza 2.700 ettari;

-

prefettura di Berat 36.000 ettari;

-

prefettura di Durazzo 6.505 ettari;

-

prefettura di Elbasan 20.505 ettari;

per un totale di 108.014 ettari di terra posseduta da grandi proprietari, che
vanno aggiunti altri 100.000129 ettari di proprietà dello Stato. In base a questi
dati si calcola che il totale della terra coltivabile in Albania fino agli inizi degli
anni ’30 fu:
-

Grandi proprietà private: 108.000 ettari ovvero il 28,4% del totale;

-

Grandi proprietà dello Stato, escluso zone boschive e pascoli: 66.000
ettari ovvero 17,4% del totale;

-

Boschi e altre terre non coltivabili dello Stato (nel 1938): 1.385.000
ettari130;

-

Medie e piccole proprietà: 206.000 ettari ovvero 54,2% del totale.

Quindi la metà delle terre albanesi era composta dalle grandi proprietà e
da demani statali. Proprietà che però in generale venivano date in affitto o
usate secondo il sistema della colonia parziaria per la loro produzione. Terre in
proprietà di pochi bey ma che nella produzione non usate secondo metodi
propriamente capitalistici, tali da permettere investimenti di grandi capitali e
quindi uno sviluppo sostenibile nel tempo. Invece essa veniva spezzata in più
piccole parti tra la popolazione che non ne disponeva, situazione questa che
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consentiva una prodizione piccola, abbastanza da soddisfare i bisogni
immediati senza lasciare spazio a investimenti futuri capitalistici.
Quindi in questa situazione erano necessari dei cambiamenti radicali nel
sistema economico del paese, era chiaro che l’Albania non poteva più affidarsi
al vecchio sistema economico ottomano e i tempi esigevano delle novità che
avrebbero scosso il sistema quasi feudale albanese. Una riforma che è stata
dettata da molti fattori e non semplicemente dalla volontà di un Re o dal suo
governo, sebbene bisogna riconoscere, almeno su questo punto, l’impegno e la
buona volontà del re nel raggiungimento di questo obbiettivo.
La Riforma Agraria intrapresa da re Zog nel 1930 che, tra altre riforme
socioeconomiche, contribuì a smuovere una società che sembrava plasmata nel
tempo dal vecchio plurisecolare impero ottomano.

3.1.1 Concezione della riforma, contenuto e regole

All’epoca in Albania mancavano studi approfonditi circa la situazione
dell’agricoltura in generale e delle terre coltivabili in particolare. Per cui prima
di proporre al parlamento una legge di queste proporzioni, era necessario uno
studio ben definito in modo tale da determinare la strada più giusta da
percorrere.
Così il governo albanese nel 1929 assume il prof. Giovanni Lorenzoni a
fare uno studio su questo argomento e proponesse al governo le linee guida da
cui procedere. Egli svolge uno studio su 30 latifondi statali e 30 ciflig privati,
in base al lavoro sul terreno di A. Agai131 (direttore della Scuola Agraria di
Lushnja), e altri su tutto il territorio del paese. Al termine del suo lavoro prof.
Lorenzoni riesce ad avere un’idea chiara della distribuzione della proprietà e
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dei vari problemi che caratterizzavano il paese, in base alla quale suggerisce i
cambiamenti da fare al governo di Zog.
Sebbene con delle modifiche rispetto alla versione di Lorenzoni, il
governo prepara la legge e la sottopone al parlamento il 13 aprile del 1930,
dopo la votazione essa viene approvata e promulgata a maggio dello stesso
anno132.
Questa riforma, studiata ed elaborata dettagliamene prima di essere
approvata, aveva come obbiettivo principale una crescita economica del
paese attraverso l’aumento della produzione interna. Molte terre non
venivano coltivate dai proprietari in quanto usate come pascolo oppure perché
richiedevano dei lavori. I bey però non erano interessati a procedere in quanto
non consideravano la produzione da una prospettiva capitalistica, infatti la
produzione ottenuta era abbastanza per una vita agiata per loro e le loro
famiglie, una produzione non ottimizzata, fatta con attrezzi si può dire
primitivi e non moderi.
D’altra parte c’era una buona parte della popolazione senza terra, la quale
avrebbe potuto benissimo sfruttare queste terre “in eccesso” se avessero avuto
l’opportunità, aumentando la produzione e quindi il livello economico del
paese. Quindi questo l’intento principale della riforma, sfruttare le capacità
economiche umane e materiali del paese per affrettare il passo verso
un’economia moderna e democratica.
In secondo luogo si può dire che un altro obbiettivo della riforma era
quello sociale di eliminare il vecchio sistema vigente nel rapporto colonoproprietario. E quindi di “spezzare” quel legame di sottomissione tra
l’agricoltore e il bey133 dal quale dipendeva il contadino in tutto il paese,
creando quindi quelle condizioni che avrebbero permesso la nascita di un
sistema di concorrenza nel mondo del lavoro e di dare più dignità al lavoratore
albanese. Con la riforma agraria si approvò una legge che cambiava il tipo di
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contatto esistente fino a quel periodo.
La riforma non prevedeva l’eliminazione della grande proprietà terriera,
essa obbligava i proprietari di trasformare il loro lavoro in una grande
produzione capitalistica e non spezzare la terra in colonie patrizie tra varie
piccole famiglie. Ciò con l’intento di realizzare una produzione più grande in
grado di influenzare positivamente l’intero sistema. Inoltre essi dovevano
modernizzare i metodi e gli attrezzi usati per il lavoro. Chi non rispettava
queste regole, significa che non vuole farlo oppure ha più terra di quello che
può lavorare, terra che darebbe più frutti se lavorata da qualcun altro capace di
farlo, aumentando in questo modo le medie e piccole proprietà.
Per cui in base a questo sistema si mantiene una grande proprietà
moderna ed efficiente, si rafforza una classe media borghese e aumenta il
numero della piccola proprietà diminuendo così la popolazione sprovvista di
terra.
Quindi l’idea base era l’aumento della produzione generale attraverso
l’applicazione di criteri razionali e moderni. Questo sfruttando la terra statale e
privata non coltivata, distribuendola in piccole proprietà in base ad alcuni
criteri che non avrebbe permesso a tutti di beneficiare, e cioè134: a). la terra non
era gratis ma si pagava, b). ne beneficia chi applica metodi razionali e moderni,
c). solo una parte delle terre verrà distribuita, d). non tutta la popolazione
avrebbe ottenuto terra.
Il concetto di proprietà in base alla loro estensione assunse un altro
significato con la riforma agraria. Grandi proprietà erano da considerarsi tutte
quelle che rispettavano alcuni criteri, e cioè che agivano come tale nella
conduzione della produzione agricola e non solo nella loro estensione. Queste
proprietà dovevano essere salvaguardate a condizione però di modernizzare la
produzione e di fare lavori di bonifica, aumentando la produzione totale nel
paese il che si traduce in un commercio più dinamico e profittevole. Chi invece
agiva diversamente perdeva una parte delle proprietà.
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In questo modo furono definite anche quelle medie che avrebbero dovuto
agire con gli stessi criteri. Queste proprietà sono molto importanti in
un’economia capitalistica in quanto spesso sono fonte di guadagno di tutta la
famiglia. Inoltre producono più di quanto necessario per loro stessi e quindi
destinano una parte al mercato interno o a quello estero. Esse erano destinate
ad aumentare di numero in base al testo della riforma, perché costituiscono una
forte base nella struttura economica.
Infine, le piccole proprietà sono quelle che aiutano a diminuire la povertà,
capaci di una produzione base per le proprie esigenze, facendo di queste
famiglie autosufficienti che non gravavano più sulle spalle del resto della
società. E sebbene non alla base del testo della riforma, anche esse necessarie
perché mettono in moto un sistema che permette di sfruttare al meglio tutte le
risorse umane (diminuzione della disoccupazione) e materiali (meno terre
incolte e quindi sprecate), aiutando alla costruzione di un sistema congruo in
tutte le sue componenti.
Questa terra non è vendibile a tutti, ma solo alle persone che si occupano
di agricoltura135. Non tutti erano capaci di sfruttare al meglio questa risorsa
importante in tutte le società e in particolare nell’Albania di quelli anni. Ne
approfittavano solo i più capaci che sapevano valorizzare la terra e la sua
produzione, contribuendo non solo al proprio benessere ma anche a quello
della società che li circonda.
Di questa terra ne approfittavano due categorie: le famiglie agricole che
non ne disponevano affatto oppure ne disponevano poco, in misura sufficiente
per far fronte alle loro esigenze primarie; e la seconda categoria era composta
da tutti gli agricoltori sopra i 60 anni, quelli con handicap fisico e le vedove
senza figli, sempre in misura pari alle loro necessità familiari.
Inizialmente la riforma prevedeva di non applicare una misura unica di
quantità di terra per ogni persona della famiglia in quanto non tutti i terreni
davano la stessa quantità di prodotto, questo era deciso per ogni singolo caso
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dalle autorità competenti. In seguito però fu deciso che la quantità di terreno
per ogni membro della famiglia fosse di 0,5 ettari e di non superare i 5 ettari
per famiglia indipendentemente dal numero della stessa136. Inoltre queste
famiglie avevano il diritto di pascolare gli animali nei pascoli comuni dello
Stato e di tagliare una ragionevole quantità di legna per le costruzioni o da
ardere. Gli obblighi di questi agricoltori erano quello di lavorare la terra e di
contribuire nel miglior modo possibile allo sviluppo economico del paese, in
caso contrario perdevano il diritto sulla terra. In fin dei conti, questo era l’idea
base su cui fu creata questa riforma.
In base a queste considerazioni si calcolava che più o meno circa il
67%137 della popolazione sprovvista o con poca terra, avrebbe beneficiato di
questa riforma.
Questa misura arbitraria aveva i suoi punti deboli nonostante fosse
necessaria per evitare gli abusi. Nell’Albania di quelli anni le famiglie erano
basate su un modello patriarcale e quindi composte da un numero
relativamente alto di membri, in questi casi il limite di 5 ettari penalizzava un
gran numero di loro.
Riguardo alla sua applicazione, la riforma introduceva alcuni nuovi
concetti con cui la società non era abituata per cui era necessaria un’azione
lenta che avrebbe richiesta del tempo per la sua realizzazione. Le
complicazioni variavano dall’aspetto finanziario e fino alle difficoltà fisiche
per la distribuzione della terra e per il controllo del rispetto dei principi e delle
norme che essa prevedeva, misurare migliaia di ettari di certo non era un
lavoro facile e veloce considerando la situazione. Per cui si valutavano almeno
10 anni138 per una sua completa attuazione.
La riforma prevedeva l’espropriazione di una parte della terra sia nei
confronti delle grandi proprietà che dello Stato, nel caso di quest’ultimo
inizialmente si decise nella misura di 50% ma in seguito il governo distribuì
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tutta la terra appartenente ad esso tranne alcune piccole parti e anche quelle
paludose139 che necessitavano di vasti lavori di bonifica.
Un problema era la definizione di grande proprietà, e cioè la linea che
divide queste dalle medie elemento importante che avrebbe deciso quelle
soggetto all’applicazione della legge sull’espropriazione. Si decise che questo
“minimo non espropriabile” fosse 40 ettari di terra coltivabile140, e per le
famiglie con più di 5 membri altri 5 ettari per ogni membro oltre il quinto. I
proprietari avevano il diritto di tenere anche 10 ettari di pascoli e 10 di boschi.
Inoltre, rientravano in questi limiti anche le terre occupate da alberi fruttiferi
che non potevano essere espropriate. Sopra questi criteri minimi tutta la parte
eccedente era da considerare valida per l’espropriazione.
Questa parte “eccedente” però non veniva espropriata per forza tutta. In
base alla legge 1/3 di questa parte doveva essere espropriata obbligatoriamente,
mentre il rimanente di 2/3 veniva lasciata al proprietario a “condizione” 141 di
sfruttarla nel migliore dei modi, e cioè di coltivarla, di fare le bonifiche, la
rotazione delle piante, di concimarla come si deve, etc.
Da una parte queste condizioni non erano facili da realizzare, servivano
investimenti alti che potevano essere fatti solo dai grandi proprietari, ma
dall’altra permetteva a questi di tenere effettivamente una buona parte delle
loro terre e, soprattutto, dava una spinta a una produzione molto maggiore
rispetto a quella che in generale si otteneva da queste terre.
Da alcuni autori questi “minimi” furono considerati molto bassi rispetto
ad altri paesi europei, argomentando che in queste condizioni non sarebbe stato
possibile mantenere una grande e media proprietà terriera in grado di garantire
alte produzioni da permettere lo sviluppo economico desiderato. Bisogna dire
però che l’Albania degli anni ’30 difficilmente si poteva paragonare con gli
altri Stati europei, per cui anche i criteri con cui si misurano questi aspetti non
possono essere gli stessi, inoltre se rispettati i criteri imposti la quantità non
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sembra poi così bassa, anzi.
Come già menzionato, la terra non si regalava ma si vendeva, lo Stato
non era in grado di affrontare spese di questo genere e i proprietari non erano
disposti a regalarla. Tra l’altro non c’era nessun motivo valido per questo,
come per ogni altra merce vigeva la legge della compro vendita e nessuno
poteva espropriare il proprietario delle sue cose se non corrispondendo un equo
prezzo.
Il problema si poneva nella definizione di questo equo prezzo, esso non
poteva essere lo stesso per tutti i terreni. Dipendeva da molti fattori, come il
mercato, la fertilità della terra, la vicinanza con le zone abitate e la tipologia di
terra. Questo prezzo doveva essere pagato dall’agricoltore che ne beneficiava
della terra, ma questi in molti casi non erano in grado di farlo e quindi era
necessaria una soluzione a questi problemi.
Diversamente da quanto previsto dal piano Lorenzoni, il parlamento
albanese decise un prezzo fisso di 20 fr. d’oro per ettaro indipendentemente
dalla tipologia o fertilità della terra142. Questi soldi andavano versati in una
banca nel nome del proprietario che otteneva in questo modo delle azioni
bancarie pari alla somma posseduta. In questo modo i proprietari espropriati
diventavano azionisti della banca. La legge prevedeva un pagamento iniziale di
10% del totale e il resto nell’arco di 25 anni, il che alleggeriva il peso dei
piccoli proprietari.
Il prezzo così deciso penalizzava le grandi proprietà perché era più basso
del prezzo medio del tempo, inoltre non teneva conto delle diverse tipologie di
terra. Dall’altra parte penalizzava anche una parte dei beneficiari, e cioè quella
parte a cui toccava acquisire terre poco fertili allo stesso prezzo di quelle che
davano una maggiore produzione.
Per la messa in pratica di questa riforma era necessaria la creazione di
una Banca Agraria che sostenesse gli agricoltori/beneficiari, questi infatti nella
maggior parte dei casi non erano in grado di pagare il prezzo richiesto per la
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terra. In base alla proposta iniziale questa banca doveva essere fondata
interamente su capitale albanese e lo Stato doveva essere il maggiore
acquirente. Questo perché generalmente gli investimenti stranieri tendono a
investire su quelle attività che generano maggiori guadagni e non dove c’è
veramente bisogno, un compito questo che spettava al capitale interno guidato
dallo Stato. Si decise inoltre che i prestiti dovevano essere di medio periodo
solo per investimenti che riguardavano l’agricoltura e non per altre tipologie di,
questo perché l’Albania con i pochi capitali a disposizione non era in grado di
soddisfare esigenze che andavano oltre agli obbiettivi prefissati da questa
banca.
Il capitale iniziale doveva essere di 5 milioni di fr. d’oro e la banca
cominciava il suo operato dal momento del versamento del 10% di questo
capitale143. La formazione di questi capitali era garantita dalle prime rate dei
versamenti dei beneficiari della terra, e siccome lo Stato era quello che aveva
messo a disposizione la maggior parte delle terre, questo faceva di esso il
maggiore azionista e allo stesso tempo il garante di un buon funzionamento
della riforma agraria. Il resto delle azioni apparteneva ai proprietari espropriati
che diventavano così co-proprietari della banca. Come capitale iniziale il
governo dedicò diversi capitali alla banca. Tutti i ricavi delle vendite di alcune
proprietà come pascoli, edifici e altre furono messi a disposizione, ma non
solo, una nuova tassa sull’alcool servì pure a questo scopo. Inoltre una parte
dei ricavi doganali (come per il caffè e lo zucchero) dovevano essere spesi per
acquistare capitali bancari dal ministero della finanza144.
Ma anche i privati cittadini ebbero la possibilità di partecipare al su
capitale, investendo parte dei loro risparmi in un’attività molto promettente.
Per alcuni invece questo era obbligatorio, infatti chi possedeva fabbricati in
affitto per una somma maggiore di 100 fr. d’oro al mese, era costretto a
comprare azioni per un valore pari al 8,5% di tutti gli affitti. Un’altra categoria
furono gli impiegati pubblici, inclusi anche i ministri, che dovevano acquistare
143
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azioni pari alla somma del 10% del loro stipendio mensile per il primo anno.
I piccoli mutui agricoli concessi dalla banca ammontavano a 2 mila fr.
d’oro e non potevano superare quella somma, questo doveva essere restituita in
tempi brevi, vale a dire da 1 a 2 anni massimo. Questa regola era conforme agli
obbiettivi della banca, e cioè di dare dei mutui da investire in un’agricoltura
stabile che da una produzione annuale e cioè in grado restituire il tutto in tempi
brevi. Inoltre erano previsti anche dei mutui più medi grandi, fino a 5 mila fr.
d’oro, per tutti quelle proprietà medie e grandi che possedevano una parte della
terra a “condizione” di ottimizzare la produzione, mutui che potevano essere
restituiti anche oltre i due anni145 E qui è chiaro che per ottimizzare la
produzione era necessario fare dei lavori di bonifica, acquistare attrezzi
migliori, assumere più impiegati, etc. e quindi una spesa maggiore richiedeva il
supporto della banca.
In generale la banca chiedeva come garanzia per questi mutui il prodotto
agricolo annuo, e per le medie e grandi proprietà anche i vari macchinari e
attrezzi posseduti. Come per ogni altra banca anche qui una regola necessaria
che serviva a garantire la restituzione in tempo dei soldi, in modo tale da
assicurare un buon funzionamento dell’istituzione.
La norma d’interesse fu stabilita al 12% per legge, un interesse non
bassissimo ma se paragonato con quelli applicati da altre istituzioni faceva la
differenza. Inoltre essendo mutui di breve durata non pesavano troppo sulle
spalle dei poveri agricoltori albanesi. Nonostante il guadagno capitalistico non
fosse una priorità per questa istituzione, l’investimento di diversi capitali
privati e pubblici richiedeva una sorta di utile per i loro possessori,
considerando anche che una parte di questi andavano a coprire i costi della
gestione. Tolti questi costi, una parte del resto dei guadagni andava ad
accrescere un fondo riserva della banca, e l’altra parte veniva divisa tra i vari
azionisti sulla base da essi possedute.
Per quanto riguarda la direzione e l’amministrazione della banca si
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prende spunto dalle istituzioni di questo tipo nei paesi europei. L’organo
principale fu il Consiglio Amministrativo composto da: un direttore generale e
quattro membri, uno dal ministero dell’economia, uno da quello delle finanze,
il terzo eletto dagli azionisti e per ultimo un membro eletto dai sindacati146. La
filiale centrale fu stabilita a Tirana con altre filiali secondarie nelle città
principali del paese.
Altro obbiettivo di questa riforma era anche la ridefinizione, teorico e
concreto, dei termini del contratto esistente nei rapporti proprietario lavoratore. La società albanese si basava su un tipo di contratto che
sottometteva il lavoratore alla volontà del proprietario, infatti il primo non solo
lavorava i terreni altrui ma anche viveva (pagando l’affitto) su delle
costruzioni/capanne fatte appositamente per questo. L’incremento e la
modernizzazione della produzione che si voleva raggiungere con la riforma
agraria, non poteva non tenere conto di questo fattore importante che regola i
rapporti lavorativi in una società, regole senza le quali non solo non si possono
fare passi in avanti, ma non si può nemmeno garantire il rispetto della dignità
umana.
Per cui si eliminava questo sistema basato sulle tradizioni e consuetudini,
sostituendolo un altro tipo di contratto basato sulla legge, la quale definiva i
rapporti di lavoro tra i due soggetti. Legge questa che non valeva solo nel
quadro della riforma, ma che riguardava l’intero paese. In base ad essa il
contratto firmato ha valore di legge ed è garantito dal notaio. Per cui non si
possono apportare modifiche arbitrarie come accadeva prima, inoltre in caso di
conflitti tra le parti spettava al giudice esprimersi in merito147.
In questo modo il proprietario è obbligato a concedere all’agricoltore,
oltre al terreno previsto dal contratto, anche alcuni altri benefici a titolo
gratuito come la casa/capanna in abitazione, magazzini per la conservazione
dei prodotti e mille metri quadrati di terra nei pressi dell’abitazione148. Inoltre il
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contratto prevede anche lo sfruttamento di una parte dei pascoli per il
contadino, limitato ad uno specifico numeri di animali. Lo stesso vale anche
per il bosco, questo ha diritto di usare della legna per la costruzione di attrezzi,
magazzini, etc. e per il riscaldamento durante i mesi invernali.
L’affittuario da parte sua è obbligato a rispettare i termini del contratto
lavorando la terra in affitto nel migliore dei modi possibili, per garantire la
massima produzione contribuendo in questo modo non solo al suo benessere,
ma anche a quello della società. Se egli non rispetta questi termini, allora il
proprietario ha il diritto sottoporre la questione al giudice che decide sulla
questione.
L’agricoltore inizialmente deve pagare le tasse allo Stato, che consistono
nel 10% dell’intero prodotto lordo. In seguito vengono sottratte tutte le spese
per la produzione, e solo dopo tutto si procede con la ripartizione nella misura
di 1/3 al proprietario della terra e 2/3 all’agricoltore149.
Si può dire con questo contratto vengono eliminate una serie di
consuetudini e tradizioni vecchie, stabilendo allo stesso tempo una più
completa e moderna normativa contemporanea.

3.1.2 La riforma nella pratica

La messa in pratica della riforma agraria richiedeva un lavoro di indagine
delle terre oggetto di ridistribuzione. Per le condizioni economiche e sociali in
cui si trovava il paese non era possibile procedere subito su larga scala. Per
questa ragione si decise la determinazione di alcune zone prioritarie da cui
cominciare questo lavoro, compito affidato a dei gruppi speciali di lavoro e in
seguito approvato dal Re, inoltre si crearono tutti gli altri organi necessari per
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favorire questo lavoro. L’organo principale della fu la Direzione Generale della
Riforma Agraria situato a Tirana, un organo completamente indipendente dal
governo per garantire un’applicazione più equa della legge150, inoltre furono
creati degli uffici in tutte le prefetture in tutto il territorio. Questi organi
avevano il comito di preparare il lavoro per la determinazione delle terre da
espropriare, di prendersi cura di questa terra finché non fosse ridistribuita, di
vigilare sul lavoro svolto da tutti i proprietari nelle loro terre, etc.
La scelta delle terre da ridistribuire si fece in base ad alcuni criteri.
Inizialmente il proprietario aveva il diritto di scegliere i 40 ettari non
espropriabili, 10 ettari di bosco e 10 di pascoli dove preferiva. In seguito in
accordo con le autorità si decide nella misura dei 2/3 la parte condizionata
della terra, sempre rimanente al proprietario se rispettava le condizioni, e il
resto di 1/3 era quella da ridistribuire.
Queste terre erano destinate ai contadini sprovvisti oppure che ne
possedevano poco, e cioè non abbastanza per i propri bisogni familiari. I criteri
di assegnazione erano legati alla vicinanza delle abitazioni alla terra, in modo
tale da facilitare il lavoro e il trasporto dei prodotti. Si preferì anche la
distribuzione di grandi superfici di terra in piccole proprietà, per creare dei
gruppi che in futuro potessero collaborare e creare un’economia più forte. Con
questi gruppi di piccole proprietà si aspirava alla creazione di nuovi villaggi,
laddove non ne esistevano, di agricoltori capaci di lavorare la terra con metodi
moderni ed efficienti. Inoltre fu previsto una divisione chiara e precisa dei
pascoli liberi e da quelli privati in modo tale da evitare possibili conflitti tra le
proprietà.
Come già menzionato l’obbiettivo principale della riforma non era quello
di distribuire la terra a tutti quelli che non ne avevano, per cui era logico
pensare che una parte non ne avrebbe ottenuto. Si stabilirono alcune regole in
base alle quali si davano delle priorità, in questo ordine:
-

150

tutti quei contadini senza terra che già lavorano quelle che venivano
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espropriate;
-

i contadini sprovvisti e che abitavano nelle vicinanze di queste terre;

-

i contadini che ne possedevano poca e abitavano nelle vicinanze;

-

i contadini sprovvisti e non capaci fisicamente, anziani o le vedove;

-

e per ultimo tutti gli altri che non ne hanno o che hanno poco ma che
non abitano nelle vicinanze delle terre espropriate;

Questo l’ordine base per la distribuzione delle terre, sebbene all’interno
delle stesse categorie fossero previste altre norme, inoltre in alcuni casi
potevano non essere applicate regole diverse, sempre nell’interesse dell’intera
comunità.
Nella messa in pratica di questa riforma vanno considerati alcuni
elementi presenti nell’Albania degli anni ’30. In primo luogo, c’era il
problema dell’elaborazione dei piani riguardo alla terra che doveva essere
ridistribuita. Presso gli uffici locali la mancanza della documentazione esatta,
come gli atti di proprietà, non permetteva una valutazione corretta
dell’estensione dei terreni per ciascuna proprietà, il loro valore o i confini tra
l’una e l’altra.
Questo era un lavoro lungo ma necessario per un buon andamento della
riforma, e così si proposero diversi metodi per affrontare il problema. Uno di
questi consisteva nella misurazione delle terre con l’ausilio di corde per sapere
l’esatta estensione, metodo scartato a causa del terreno spesso irregolare del
territorio che non permetteva risultati esatti. Si pensò anche di seguire una
tradizionale misurazione “ad occhio nudo”, il che, inutile dirlo, non è affatto un
metodo che garantisce dei risultati corretti. Riguardo poi alla documentazione
locale, come già detto, non permettevano un quadro completo della situazione,
con delle differenze a volte di migliaia di ettari151, al massimo questi
documenti potevano essere usati come una base da cui partire ma non come
prova ultima in base ai quali applicare la riforma.
Altro metodo che poteva funzionare fu quello che consisteva nella
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creazione di un database fotografico, mediante l’uso di aerei, in base al quale
calcolare le superfici delle varie proprietà. Un metodo però poco conosciuto in
paese il che richiedeva l’intervento di società estere troppo costose per le
tasche del governo di Zog. E lo stesso si può dire anche di altre società
straniere che usavano diversi metodi per risolvere questo problema.
Così si giunge alla conclusione che l’unico modo applicabile, sia dal
punto di vista economico che tecnico, fu quello dell’applicazione di un metodo
tecnico secondo il quale inizialmente si preparavano le mappe in scala
1:5000152, e poi si procedeva sul terreno in base a questa scala.
In secondo luogo, si poneva la questione dello spostamento degli
agricoltori da un posto all’altro in base alla disponibilità delle terre, e anche la
misurazione stessa di queste terre. Questo richiedeva un lavoro preparatorio in
quanto si parlava di una parte non esigua della popolazione albanese, un lavoro
che fu affidato agli specialisti in questo campo. Anche qui le idee furono
diverse, in un primo momento si pensò di applicare un metodo di distribuzione
basato su una valutazione fatta dagli ufficiali sul terreno nel momento stesso
dell’assegnazione della proprietà. Questo metodo però lasciava spazio a casi di
speculazione e di abusi, gli agricoltori più forti potevano approfittare per
ottenere terreni migliori e più estesi.
Il metodo accettato dai fautori della riforma fu quello basato sul sistema
catastale esistente153 in conformità col piano tecnico delle terre da distribuire.
Questo metodo ha permesso una distribuzione più equa sia dal punto di vista
della quantità che della qualità, dando la possibilità a ricchi e poveri di
provvedere delle loro proprietà nel migliore dei modi possibili. Con
l’aggiornamento di questi elenchi catastali si poteva procedere in ordine e
realizzare il piano che la legge si era imposta. Inoltre una formazione simile
pianificata poneva le basi per una più proficua collaborazione e la nascita dei
villaggi agricoli proposti dalla riforma. Alcuni esempi di questi villaggi li
troviamo a Durazzo, Lushnje e in altre città albanesi.
152
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Il terzo elemento era la compilazione di tutta la documentazione del
lavoro svolto. Gli organi della riforma registravano i dati di tutto il processo, a
partire dalla pianificazione iniziale delle superfici da ridistribuire tra la
popolazione e fino al completamento di questo processo con la consegna della
terra all’agricoltore154.
Un primo documento era quello dove si inserivano i dati più importanti,
come numero del protocollo, nome del proprietario, la topologia e la superfice
della terra, il luogo dove si trovava, etc. In un secondo venivano annotati il
numero e i nomi dei membri della famiglia, il luogo di abitazione, quantità e
tipologia di tutti gli animali posseduti, etc. Inoltre si preparavano tutte le
mappe topografiche con le indicazioni in base alle diverse tipologie di terreno,
terra coltivabile, pascolo, bosco, fiume, etc. E infine la terra veniva assegnata
in base al programma predefinito evitando in questo modo possibili errori.
Questi documenti venivano preparati anche per i proprietari espropriati, essi ne
prendevano possesso di questi atti come prova di tutto il processo che la
riforma mise in moto.
Con la preparazione di questa documentazione completa si teneva traccia
di tutto il lavoro svolto e si evitavano problemi durante il processo. Inoltre, si
ponevano delle basi forti verso la creazione di un catasto nazionale sulle
proprietà, necessario per qualsiasi iniziativa economica futura.
Un altro problema serio che dovette affrontare il governo nel quadro della
riforma agraria, fu quello della migrazione di una parte della popolazione di
etnia albanese dalla Grecia e Jugoslavia. Dopo la formazione degli Stati
balcanici indipendenti, in molte occasioni si applicò una politica che tendeva
ad escludere coloro ritenuti diversi dal punto di vista etnico, culturale e
religioso. Questa metodo fu praticato soprattutto nei territori albanesi jugoslavi
e greci rimasti fuori con la Conferenza di Londra, che costrinse già dal 1920
una parte della popolazione ad abbandonare le loro case per trovare rifugio e
conforto in Albania.
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Così con una legge del 1923155 si stabiliva che tutti gli albanesi rimasti
fuori dallo Stato e costretti ad abbandonare le loro terre, avevano il diritto di
chiedere di abitare in Albania. A loro spettava 0,5 ettaro di terra per la
costruzione di un’abitazione e altri due ettari per la produzione agricola. Inoltre
queste famiglie erano esonerate dal pagamento delle tasse statali per un
periodo di tre anni, in modo tale da non gravare la loro situazione economica
finché non fossero in grado di adempiere a questi obblighi.
Durante gli anni ’30 questo fenomeno assunse delle proporzioni più
larghe e si pensò di includerlo nell’applicazione della riforma agraria,
considerando che si trattava di un problema di carattere, oltre che sociale,
soprattutto economico. D’altronde le strutture create per questa riforma
avevano le competenze necessarie per farlo, il paese disponeva di diverse terre
non sfruttate e visto l’obbiettivo della riforma di incrementare la produzione
interna, questo era un modo verso la sua realizzazione.
Oltre agli organi creati per la riforma, furono approvate delle
Commissioni per gli immigrati156 in ogni prefettura con il compito di occuparsi
di tutto il lavoro preparatorio fino all’assegnazione finale del terreno. Queste
strutture dovevano tenere anche dei registri aggiornati per ogni attività, come
per esempio tutte le spese, e di fornire le informazioni circa il lavoro agli
organi centrali della riforma.
In base ad una legge approvata nel ’31157 per questa categoria, ogni
famiglia di immigranti albanesi che non disponeva terra nel regno, aveva il
diritto di avere 0,5 ettaro a condizione di lavorarla entro i primi due anni dalla
sua assegnazione. Queste proprietà però non erano trasferibili o vendibili per
un determinato periodo di tempo (15 anni) e i loro proprietari dovevano
attenersi alle leggi che regolavano tali aspetti, pena di decadenza di tale diritto.
Per una famiglia che lascia tutto quello che ha e si sposta da un territorio ad
altro, ciò non è sufficiente. Infatti questi avevano bisogno di soldi e cibo sia per
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il trasporto della famiglia e degli animali, sia per il periodo che doveva passare
tra la lavorazione della terra e la raccolta dei beni. Inoltre loro non disponevano
dei mezzi necessari pe la costruzione di un’abitazione in tempi brevi.
La legge ha stabilito una somma di due fra. d’oro a persona sufficienti a
coprire tutte le spese essenziali fino allo stabilirsi nelle terre assegnate, e in
seguito altri 0,4 fra. d’oro ogni giorno per un anno158. Per dare una mano a
queste famiglie a iniziare una nuova vita in territorio albanese, il governo
assegnava loro gratuitamente un pezzo di terra e i materiali necessari per la
costruzione di un’abitazione, considerata come un diritto fondamentale nel
governo di Zog. Inoltre venivano consegnati anche un numero di animali da
allevamento e da lavoro. Altre agevolazioni erano legate alle tasse che sono si
pagavano per 5 anni, all’assistenza medica fornita gratuitamente e
all’istruzione pubblica.
Ma anche

questo processo

riscontrò

in alcune

problematiche.

Nell’applicare il principio della nazionalità si richiedeva la padronanza della
lingua, in alcune occasioni però si imbatté in famiglie che non avevano questo
requisito il che poneva dei dubbi se si trattava di albanesi o di altre nazionalità.
Elemento importante se si considera la barra pesante per lo Stato che questo
processo comportava, aggravato ancora di più dalle crisi mondiali degli anni
’30. Inoltre si nota che una parte non apparteneva ai territori albanesi rimasti
fuori, ma ad altri Stati. E cioè albanesi immigrati in altri paesi del mondo e che
per ragioni politiche e sociali decidevano di ritornare, il governo di Zog decise
di non fare distinzione tra questi e la prima categoria.
Le terre destinate inizialmente furono solo quelle statali ma che non
sempre erano pronte per essere coltivate. In seguito si decise che anche quelle
costituite dalle grandi proprietà erano oggetto di distribuzione per questa
categoria. In base ad un ordine di priorità ben preciso gli immigrati non erano
tra i primi prendere possesso della terra, ciò avveniva solo dopo le altre
categorie della popolazione contadina.
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Queste famiglie hanno diritto ad una serie di vantaggi per iniziare una
nuova vita, ma altresì hanno anche degli obblighi da rispettare nei confronti
dello Stato e della società. Una volta stabilitasi devono iniziare la costruzione
della propria dimora e finirla entro il primo anno, entro questo tempo devono
anche iniziare il lavoro agricolo completando il processo non oltre i due
anni159. Nei casi in cui la terra non veniva lavorata oppure i contadini
abbandonavano i territori assegnati senza alcun motivo, loro perdevano il
diritto di queste proprietà le quali venivano assegnate ad altri aventi diritto.
L’obbligo di lavorare la terra aspirava all’incremento della produzione agricola
del paese aiutando in questo modo la nascita di un’economia moderna,
obbiettivi che erano alla base dell’intera riforma agraria.
In base al numero di immigrati assegnati per zone, le istituzioni
prevedevano la creazione di villaggi nuovi oppure l’estensione di quelli
esistenti. Lo Stato avrebbe provveduto anche qui alla creazione di quelle
istituzioni necessarie per la vita di tutti i giorni, e cioè di ospedali, scuole,
istituzioni di culto, strade, etc. Infatti questo era un altro obbiettivo della
riforma, che si applicava anche i contadini albanesi non immigrati. Questo si
rendeva necessario dal fatto che molte terre espropriate costituivano vaste zone
intere e la formazione di villaggi nei loro pressi, aveva il vantaggio
nell’accorciare de distanze per il trasporto dei materiali e dei prodotti. Inoltre,
da un punto di vista sia sociale che economico, ciò aiutava l’intensificarsi dei
rapporti e delle idee.
La collocazione di queste nuove famiglie nella società albanese spesso
non si fece senza problemi, in particolare legati all’applicazione della legge da
parte dell’amministrazione. In un paese con risorse limitate i problemi erano
all’ordine del giorno, così spesso si imbatteva in ritardi nelle procedure
burocratiche lasciando per settimane intere famiglie in uno stato disagiato.
Nell’attesa esse venivano collocate in abitazioni sovraffollati e umide, il cibo
fornito era scarso e i soldi ricevuti dello Stato non erano sufficienti per colmare
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la differenza160. I membri di queste famiglie erano costretti di cercare lavoro in
nero accettando qualsiasi tipo gli venisse offerto e con salari bassissimi. Questa
situazione danneggiavo sia il singolo cittadino che lo Stato. Quest’ultimo
doveva sostenere i costi di vito e alloggio, seppur minimo, finché le famiglie
non avessero beneficiato della terra loro promessa, cosa che pesava sulle spalle
della fragile finanza statale. Dall’altra parte, questi ritardi rallentavano l’intero
processo e gli obbiettivi stessi della riforma agraria, questo perché si stava
sprecando del capitale umano in grado di contribuire molto di più lavorando i
terreni incolti albanesi.
I problemi toccavano anche le famiglie già sistemate, molte terre non
sono state assegnate rispettando tutti i criteri previsti e quindi risultavano non
coltivabili o era necessario un intervento umano fuori dalle capacità di una
famiglia normale. Per esempio, nel 1937 nella prefettura di Berat161 furono
sistemate 242 famiglie delle quali 171 in condizioni buone, terra coltivabile e
abitazione già costruita conforme ai criteri richiesti dalla legge. Il resto di 71
famiglie invece lamentava diversi problemi, legati soprattutto alla terra che
spesso non poteva essere coltivata a causa delle condizioni paludose in cui si
trovava. Anche dalle verifiche fatte in questo caso si constatarono le condizioni
descritte.
Le istituzioni competenti si misero al lavoro per smaltire questa
situazione creata, sebbene non sempre con l’entusiasmo necessario. D’altronde
alcuni di questi ritardi e altri problemi legati alla conclusione delle pratiche
erano prevedibili, quando si parla di burocrazia nessun paese è immune,
tantomeno l’Albania degli anni ’30.
Il governo albanese si impegno a livello diplomatico anche per la
restituzione delle terre di questi immigrati in Jugoslavia. La politica di
quest’ultima verso gli albanesi che vivevano entro i suoi confini sono ben noti,
essa usava qualsiasi mezzo per indurli a lasciare le proprie terre e sostituirli
con cittadini jugoslavi, con l’obbiettivo di rafforzare la propria posizione
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diplomatica e di rendere più difficile una possibile azione di revisione di queste
decisioni.
Il governo di Zog, debole sia dal punto di vista economico che
diplomatico, non fu in grado di imporre un’azione risolutiva riguardo a questo
problema nei confronti della Jugoslavia, che poi in mancanza di un forte
appoggio delle potenze europee, non poteva succedere diversamente.

3.1.3 Difficoltà, successi e fallimenti

La messa in vita di questa riforma a volte si rivelò difficile da mettere in
pratica. L’Albania come un paese non industriale basava la propria economia
proprio sull’agricoltura e l’allevamento, in queste condizioni le finanze statali
non erano in grado di affrontare le grandi spese che richiedevano i lavori
basati su un metodo tecnico, e cioè sul terreno, per applicare la Riforma
Agraria in tutto il paese. Questi lavori richiedevano molto più tempo ma erano
meno costosi, se si pensa che quelli più moderni e veloci (come il metodo
fotografico usando aerei) richiedevano fino a 100 fr. d’oro, oltre che per altre
ragione, questa era la scelta migliore data la situazione finanziaria. Con la crisi
degli anni ’30 questa situazione peggiorò ulteriormente, il prezzo dei prodotti
agricoli e di allevamento è calato di molto il che ha portato a una diminuzione
della produzione interna lorda, portando una ancora più povertà tra la gente.
La mancanza dei finanziamenti generali fece sì che nei primi 5 anni, fino
al 1935, fosse fatto solo la metà dei lavori tecnici che la riforma richiedeva per
alcune prefetture, lavori come la misurazione dei terreni, la preparazione delle
mappe e l’assegnazione delle terre. Inoltre, pure dove questo processo riusciva
con successo, non erano rari i casi in cui i contadini non riuscivano ad
effettuare il pagamento per ottenere il possesso della terra. La povertà in
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Albania, come anche in altri paesi balcanici, in questi anni era molto estesa, in
quanto paesi oppressi da secoli e senza mai aver avuto la possibilità di
camminare con le proprie gambe, trovandosi poi in un mondo capitalistico del
tutto impreparati.
Un altro elemento che ostacolò non poco tutto il processo fu la mancanza
di figure professionali in questo campo, come geometri e ingegneri in grado di
rispondere alle esigenze richieste. L’Albania infatti non possedeva università e
quelli che studiavano all’estero spesso non tornavano, per cui nel paese si
trovavano solo poche persone con queste capacità tecniche che lavoravano
presso ministeri o altre istituzioni. In questo contesto esisteva un contratto del
1927 con l’Italia162 che prevedeva alcuni lavori di misurazione dei terreni in
Albania. Contratto che fu rispettato solo in minima parte, concludendo solo
alcuni lavori nella zona litoranea della Musacchia.
Il governo di Zog decise inizialmente di assumere dei tecnici stranieri per
svolgere questo lavoro, e in seguito, a partire dal 1931, si aprirono dei corsi di
specializzazione di un anno per la preparazione dei tecnici albanesi. Man mano
questi ultimi hanno sostituito alcuni dei tecnici stranieri che costavano allo
Stato tre volte più di quelli preparati nel paese, questi, sebbene con meno
esperienza, potevano svolgere il lavoro più che buono ai fini della riforma. In
ogni caso, il corso di formazione era in grado di preparare pochi tecnici ogni
anno portando dei ritardi nell’attuazione del piano, e sembrava chiaro che il
termine di 10 anni per la messa in opera della riforma era inverosimile.
Infatti questo termine era troppo ottimistico per le condizioni socioeconomiche dell’Albania. Questa riforma richiedeva una base legislativa
evoluta e ben definita, richiedeva finanziamenti continui, tecnici competenti
nel settore e soprattutto tempo. Il lavoro preparatorio per disfare 500 anni di
vecchie tradizioni, non era compito facile.
Questa riforma prevedeva l’espropriazione delle terre per le grandi e
medie proprietà, e nel fare questo faceva gli interessi dell’intera comunità del
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paese danneggiando però gli interessi di una parte di essa, e cioè di questi
proprietari. Questi ultimi non erano disposti a rinunciare alle loro proprietà che
possedevano da generazioni. Nonostante la riforma permetteva loro di tenere
buona parte (sebbene imponesse delle condizioni per una parte), loro non erano
disposti a sottomettersi alla legge facendo di tutto per ritardare o annullare i
suoi effetti.
Questi proprietari, quando si trattava di decidere a quali terre rinunciare,
indicavano quelle paludose non coltivabili oppure zone coperte da boschi e
fiumi. Questo rallentava di molto la riforma perché lo Stato non era in grado di
svolgere in tempi brevi i lavori necessari per convertire queste terre in
coltivabili. Alcuni di essi, ricchi e con dei contatti nei posti giusti, usavano
queste conoscenze per creare più problemi possibili sperando in un abbandono
della riforma. Oppure coinvolgevano le istituzioni religiose, in molti ambienti
con molta influenza, per fare pressione sulle autorità governative.
La crisi finanziaria mondiale degli anni ’30, come accennato, influenzò
anche l’Albania di Zog. Dopo gli accordi del 1925 con l’Italia in materia di
commercio e di credito, e anche quelli successivi che riguardavano
considerevoli prestiti, il commercio albanese vide aumentare il capitale interno.
E come conseguenza crebbero anche le interdipendenze con il mondo esterno
che l’economia di mercato porta. Con la crisi degli anni ’30 questo commercio
subì una contrazione, i prezzi si abbassarono, le finanze statali peggiorarono e
gli albanesi che si trovavano all’estero inviavano sempre meno denaro ai loro
parenti nel paese. Situazione che per il povero contadino albanese e la sua
famiglia si tradusse ben presto in un peggioramento della propria posizione
economico finanziaria.
Alcuni dati statistici sulle importazioni ed esportazioni di quegli anni
mostrano chiaramente quanto fosse tragica la situazione per il paese 163, infatti
tra il ’29 e il ’34 si assiste ad una riduzione del volume totale di quasi 3 volte,
senza considerare il divario esistente fra le due componenti della bilancia:
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Anno

Esportazioni
(mil. fr. d’oro)

Importazioni
(mil. fr. d’oro)

1929

14,5

38,4

1930

12,2

33,4

1931

7,6

29,6

1932

4,7

22,6

1933

5,4

15,7

1934

4,1

12,4

Lo stesso si può dire delle entrate inviate regolarmente dagli immigrati
verso le loro famiglie, queste subirono una riduzione sensibile a causa della
crisi che colpì i paesi in cui si trovavano. Si passò da circa 10 milioni di fr.
d’oro nel ’29 a 4 milioni nel ’34.
Per quanto riguarda i prezzi si assiste ad una riduzione preoccupante che
va di pari passo con la disoccupazione, il deficit commerciale e il debito
pubblico. Ne soffrono di più gli alimentari base, come i cereali di pane, che
stavano alla base dell’alimentazione albanese di tutti i giorni, i prezzi del
granoturco e del grano si presentavano così164:

Anno

Mais
(fr. d’oro per quintale)

Grano
(fr. d’oro per quintale)

1928

22,3

34,12

1932

15,7

29,29

1933

8,12

12,27

1934

5,43

7,36

1935

8,18

2,42

1936

11,6

17,23

1937

12,23

16,34

Si può notare che le maggiori differenze ci sono tra il ’28 e il ’34, dove il
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prezzo dei prodotti si riduce del 75% per il primo e del 80% per il secondo,
mentre considerando l’intero periodo, tra il ’28 e il ’37, la riduzione del prezzo
è del 46% per il mais e del 48% per il grano.
Parte della responsabilità per questa crisi dei prezzi va attribuito anche
alla Banca Nazionale Albanese, essa mise in atto una politica monetaria
restrittiva e cioè mantenendo in circolazione un livello troppo basso di moneta,
molto al di sotto delle necessità del mercato albanese, il che portò ad una
deflazione eccessiva nel paese. Questa politica della banca fu dettata dagli
interessi di alcuni capitali, interni ed esterni, che consistevano nell’acquisto
dell’oro albanese a prezzi favorevoli. Inoltre, questa banca ha concesso un
numero molto limitato di crediti, in un mercato dove il bisogno di liquidità
negli anni della grande crisi mondiale era vitale.
Tutti questi fattori hanno influito negativamente sulla vita sociale ed
economica della popolazione albanese, e, come conseguenza, sulla
realizzazione della riforma agraria che è considerata come un’opera maggiore
ed essenziale per quella spinta che serviva al paese nella strada verso la
modernizzazione.
Un altro elemento da considerare è anche la tradizione albanese che
dominava nei sentimenti dell’agricoltore albanese, infatti le consuetudini del
paese davano più importanza all’allevamento piuttosto che all’agricoltura.
Tradizione che non combaciava con l’idea della riforma della terra. Questa
necessità chiaramente era dettata dalla struttura stessa della proprietà della terra
e dal rapporto che vigeva tra i proprietari e i coloni, i quali non solo lavoravano
le terre altrui ma ci vivevano anche. Era difficile cercare di cambiare un modo
di fare e di vivere, del contadino e del proprietario, che da secoli
caratterizzavano il paese.
In queste condizioni socio - economiche la piena attuazione della riforma
agraria non poteva non subire dei ritardi. Forse Zog e il suo governo non sono
stati molto fortunati nella scelta del momento giusto per mettere in pratica il
suo progetto, eppure erano degli interventi dettati dai rapidi e incontrollati
cambiamenti che si stavano verificando nel mondo.
120

Nonostante i problemi sorti nel corso degli anni con l’attuazione della
riforma agraria assistiamo alla riduzione della grande proprietà in Albania e
alla sua ridistribuzione in unità più piccole. Un processo eseguito di pari passo
con altri già in atto in quegli anni. Lo sviluppo capitalistico creava, come in
ogni altro paese, la necessità della compravendita libera della terra. Cosa che si
intensificò con la riforma: i proprietari si sbrigavano a vendere prima che
questa gli fosse tolta ad un prezzo più basso di quello del mercato. Si sono
verificati anche casi di divisione volontaria della terra tra i vari membri della
famiglia o tra i parenti, in modo tale da diminuire la superfice espropriabile
prevista dalla legge, fenomeno favorito anche nel quadro dello scioglimento
delle tradizionali famiglie albanesi basate su un modello patriarcale.
In base ad alcune statistiche nel 1912 in Albania risultavano circa 147
mila ettari di terra organizzate in grandi proprietà, ridotte in 98 mila nel ’29 e
in 70 mila nel ’39165. Quindi una riduzione significativa che dimostra, tra gli
altri fattori, l’utilità della riforma.
Questo processo ha portato alla diminuzione del numero delle grandi
proprietà favorendo allo stesso tempo l’aumento di quelli proprietari con 40
ettari di terra (secondo la normativa della riforma), fenomeno che ha messo in
moto la forza lavoro di tutta la popolazione albanese ed ha aiutato alla
coltivazione di quelle terre fino ad allora considerate non sfruttabili.
Con l’attuazione della riforma non si parlava più di grandi proprietà
composte da mille, 5 mila o più ettari, ma di cifre molto più basse. Come
ricordato le più grandi erano concentrate nella zona litoranea albanese, e nel
1939 in alcune città di questa zona (Berat, Fiet, etc.) le proprietà più grandi
erano composte da 100 fino a 500 ettari e in numero molto minore rispetto ai
prima anni ’30, circa 25 proprietari, solo altri 10 sette possedevano fino a 2.000
ettari166. In questi casi però non si trattava di proprietà unica ma di un gruppo
di comproprietari, composto da parenti e non. Ancora in questa zona, a
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Lushnje, da un totale di 50 proprietari nel 1945 risulta che la maggior parte
possedeva da 50 fino a 300 ettari e solo 10 di loro sopra questa cifra167.
In base alle statistiche possedute, la situazione di alcune delle grandi
proprietà nel 1945 era la seguente168:

Da 100 a 200 ettari

Più di 200 ettari

Prefetture

Nr. delle
proprietà

Superfice di
terra
posseduta

Nr. delle
proprietà

Superfice di
terra
posseduta

Durazzo

5

566

2

733

Elbasan

5

771

5

1712

Berat

3

305

3

672

Argirocastro

28

3215

18

3546

Valona

15

2107

12

3412

Totale

56

6964

40

10075

In base a questi dati si può dire che le grandi proprietà nel ’45, eccetto
qualche caso, non esistevano come fino all’inizio anni ’30. La riforma agraria,
ma anche altri fattori, avevano contribuito alla formazione delle medie e
piccole proprietà dando la possibilità a tutta la popolazione di impegnarsi verso
uno sviluppo agricolo ed economico più efficacie e moderno.
Per quanto riguarda la superfice totale della terra oggetto di
ridistribuzione dalla riforma agraria, si calcola che nelle grandi e medie
proprietà private era circa 10 mila ettari, terra da assegnare ai contadini
sprovvisti e anche alle famiglie dei migranti albanesi caciati dalle loro terre nei
paesi vicini. Quella dello Stato invece era molto più grande, circa 35 mila ettari
167
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ma solo 20 erano buone per la coltivazione169, il resto era costituito da boschi e
fiumi. Quindi in dieci anni, dal 1930 fino al 1940, la riforma agraria in base
alle disposizioni di legge aveva a disposizione per la ridistribuzione circa 30
mila ettari di terra buona da coltivare.
La popolazione che non ne possedeva o ne possedeva poca era però
molto più grande, infatti per completare tutti con 0,5 ettari che prevedeva la
legge, sarebbe necessario ridistribuire circa 190 mila ettari, superfice che non
era neanche lontanamente a disposizione della riforma, e ciò semplicemente
perché fisicamente non esisteva una simile quantità di terra coltivabile.
D’altro conto, l’obbiettivo di questa non era quello di fare di tutta la
popolazione agricoltori, ma di cercare di ridurre le grandi proprietà, di creare
una classe proprietaria media, di sfruttare quelle terre che erano abbandonate e
di modernizzare il sistema di lavoro.
Dopo i primi anni, che sono serviti per la preparazione dei piani, il lavoro
della riforma proseguì in diverse prefetture albanesi, e si calcola che tra il 1934
- 35 la sistemazione di circa 1.000 famiglie di contadini e di immigrati. Per i
primi otto anni le istituzioni riuscirono a ridistribuire una superficie consistente
di terra, così nel 1938 per alcune zone questa cifra raggiungeva circa 3 mila
ettari dalla proprietà privata, mentre da quella statale 3 mila e 300 per un totale
di 6 mila e 300 ettari. Di queste proprietà beneficiarono 1.900 famiglie di
contadini e immigrati composte da 9.700 membri. In tutto il paese la somma
totale della superfice processata raggiunge la cifra di circa 18 mila ettari170.
Questi dati dimostrano che rispetto ai 30 mila ettari disponibili, le
istituzioni della riforma riuscirono a ridistribuire il 60% di quello che
avrebbero potuto, quindi si può dire che la riforma riuscì in buona parte. Il
lavoro non fu portato a termine fino alla fine a causa, come già spiegato, dei
vari problemi legati alla sua messa in pratica che nella maggiore parte dei casi
erano di natura finanziaria ma anche tecnica. Queste istituzioni in realtà
avevano fatto un lavoro preparatorio di misurazioni e di pianificazione per un
169
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numero maggiore di terre, che erano pronte di essere assegnate. E il lavoro
sarebbe andato avanti se non fosse per gli eventi che hanno caratterizzato la
seconda guerra mondiale e in seguito l’avvento del comunismo che ha travolto
la società albanese.
La nuova struttura della proprietà della terra cambio man mano che la
riforma agraria ed altri fattori agivano nell’ambito della società albanese, in
questo modo nel 1945 essa era ora suddivisa in alcune categorie o classi di
proprietari. Le grandi proprietà erano quelle composte da più di 100 ettari di
terra coltivabile, che come già detto erano in numero molto più basso.
A partire da 5 e fino a 100 ettari invece erano le medie proprietà,
aumentate di numero non solo grazie alla riforma, ma anche aiutate dalla
facilità nel processo della vendita dei terreni.
Le piccole proprietà, ovvero quelle con meno di 5 ettari di terra che
riuscivano a produrre solo per i propri bisogni. Questi però alcune volte
affittavano altra terra per poter garantire anche qualche profitto.
Come menzionato, la riforma non aveva l’obbiettivo di fornire a tutti
della terra e non ne aveva nemmeno i mezzi per farlo. Per cui, una parte dei
contadini senza terra rimase comunque senza terra, un fenomeno normale in
un’economia di mercato. Questa classe, che generalmente si occupava di
allevamento, affittava anche grandi superfici per assicurare il foraggio
necessario per gli animali.
E infine, quella parte di popolazione che non possedeva nessun tipo di
proprietà e viveva offrendo la propria forza lavoro al mercato, nella maggior
parte dei casi nelle terre di quelli che ne avevano, in base alla nuova tipologia
di contratto regolato dalle leggi della riforma.
Così si presentava la struttura della terra nel 1945 in base a queste
categorie di proprietari171:
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Categoria di
proprietario

Nr. di
proprietà

Superfice
delle
proprietà

Superfice
media per
proprietà

Grandi
proprietari (più
di 100 ettari)

103

21.300

206,8

17.100

168.850

9,8

Piccoli propriet.
(da 0-5 ettari)

116.470

153.190

1,3

Contadini senza
terra (che la
affittano)

13.860

49.000

3,5

Contadini senza
terra (non
affittano terre)

7.680

-

-

Terra proprietà
dello Stato

-

50.000

-

Totale nazionale

155.213

442,340

2,5

Medi proprietari
(da 5-100 ettari)

Come si può notare il lavoro e successo della riforma agraria nella
realizzazione degli obbiettivi principali che si era imposta, non si può mettere
in dubbio.
Primo, le grandi proprietà si sono ridotte moltissimo dal 1930 e fino al
1945, nonostante il fatto che il lavoro non continuò con gli stessi ritmi in
determinati anni, come per esempio durante la guerra. Infatti nel ’45 c’erano
solo 103 proprietari con più di 100 ettari di terra. Bisogna notare che la riforma
non era per la dissoluzione totale della grande proprietà ma per un suo
bilanciamento, e cioè per indurre questi proprietari di usufruire della terra in
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modo più razionale, e addirittura di aprire nuove terre. Inoltre ci sono stati altri
fattori che hanno accelerato questo processo, fattori legati ad un’economia
capitalistica di cui l’Albania non era ancora pronta.
Secondo, aumentò il numero delle proprietà medie con meno di 100
ettari. Questa classe rappresentava circa 40% delle terre nel ’45 ed era alla base
dello sviluppo economico. Essa oltre a provvedere alla propria famiglia, con la
sua produzione forniva i mercati locali albanesi e a volte dedicava una parte al
commercio estero.
Terzo, una buona parte della popolazione senza o con poca terra, riuscì
così a garantire i propri mezzi di sopravvivenza seppur minimi, la piccola
proprietà in numero molto maggiore possedeva circa il 40% della terra
coltivabile. Questo portò alla diminuzione della disoccupazione e del peso
finanziario che questa classe disagiata comportava per lo Stato.
Quarto, la riforma prevedeva la produzione su basi razionali. I
proprietari erano obbligati non solo a lavorare la terra, ma anche a usare metodi
più moderni e sofisticati, per quanto ci riuscissero, in modo tale da aumentare
la produzione. In questo modo si riuscì non solo a mettere in moto più risorse
umane del paese, ma anche naturali, mediante la coltivazione di alcuni terreni
fino ad allora ignorati.
Così nel 1945 la struttura della proprietà terriera albanese cambiò, essa
era ora divisa in modo più equo e si lavorava in modo più efficiente,
nonostante le difficoltà e i problemi riscontrati nel corso dell’opera. Ciò
metteva in moto anche quelle forze del mercato capitalistico che
incoraggiavano la compravendita dei terreni, aiutando la circolazione della
moneta nel paese.
La riforma agraria quindi, insieme ad altri fattori economici e sociali,
diede inizio ad una nuova filosofia nel modo di vedere e concepire la proprietà
terriera, una filosofia capitalistica e moderna che spingeva l’Albania verso il
mondo occidentale, tra l’altro era questo anche l’intento di Zog.
Senza dimenticare però anche i suoi fallimenti, alcuni dei quali magari
evitabili, ed altri, considerando le condizioni del paese, non del tutto.
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3.2 Le tensioni con l’Italia e i prestiti del 1931

La politica di che Zog portò avanti fu quelle delle porte aperte al capitale
estero per investimenti e concessioni in Albania. A partire dal 1925, ma anche
prima, l’Italia assunse un ruolo predominante sull’economia del paese rispetto
ad altri paesi. Questo ruolo fu determinato da una serie di accordi che Zog
firmò con il governo di Roma, come la fondazione della Banca Nazionale
Albanese, il prestito SVEA, il primo e il secondo Trattato di Tirana, etc.
Anche dopo la proclamazione della monarchia nel ’28, Zog continuò
questa politica cercando sempre di assicurare i gli investimenti necessari per la
realizzazione di alcune opere che si era imposto, con l’obbiettivo superare le
difficoltà economiche in cui il paese si trovava da secoli.
Con la crisi finanziaria mondiale degli anni ’30 anche l’Albania subisce
le conseguenze: il commercio cala, i prezzi dei prodotti si abbassano, manca la
liquidità in tutto il paese. In questa situazione e con le finanze statali deboli,
Zog continua la sua collaborazione con il governo di Mussolini trattando
un’altra serie di accordi economici e prestiti. Un rapporto però che come per
gli anni precedenti sarà segnato da diverse tensioni e conflitti tra le parti, e in
questi anni molto più forti e diretti.

3.2.1 Gli accordi del 1931 per un prestito di 100 milioni

Ad inizio anno anni ’30 Zog si impegno per assicurarsi un altro prestito
estero per far fronte alle del paese, in vista anche delle spese che comportava
l’approvazione di una riforma importante com’era quella agraria. Le esperienze
precedenti avevano mostrato a Zog che niente si fa per niente, infatti per
l’accordo del prestito SVEA e alcuni altri più piccoli, egli dovette fare delle
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concessioni economiche e politiche. In vista anche del fatto che non fu mai in
grado di restituire, sembra una cosa più che normale.
Per queste ragioni inizialmente cercò di trovare altri alleati per uscirne
dalla crisi, al di fuori dell’Italia. Inoltre, già molti paesi europei non vedevano
di buon occhio la grande influenza italiana in Albania, fatto che avrebbe potuto
minacciare il suo stesso governo e la stabilità politica del paese.
Durante questi anni egli comincia delle trattative con alcuni gruppi
finanziari inglesi e americani, sperando di ottenere dei prestiti da loro. Due
gruppi americani furono interessati, Guaranty trust Co. e Kuhn Loeb Co.172,
trattative però che non portarono a niente in quanto questi gruppi chiedevano
grandi garanzie.
Nel 1930 un altro gruppo, Spiler Co., entrò in trattative con Zog173
discutendo una concessione sul tabacco albanese in cambio di circa 60 milioni
di fr. d’oro. Trattative anche queste non portate a termine, tra le altre cause,
anche dall’intervento del governo di Roma che era preoccupato di un eventuale
terza potenza a fargli concorrenza, soprattutto in un paese in cui aveva
investito somme considerevoli.
Altri tentativi furono fatti durante il 1930 presso le società di molti paesi
europei ma che non ebbero successo. Era un fatto ben noto l’influenza italiana
in Albania e i prestiti che questa doveva restituire, per cui gli altri gruppi
europei non avevano nessuna garanzia che Zog sarebbe stato in grado di
restituirli, non senza trovare prima un compromesso con l’Italia.
Il governo di Roma sembrava in questo modo l’unica possibilità per Zog
di affrontare la situazione finanziaria e anche i primi erano interessati a
intensificare ancora di più i rapporti, tra l’altro nel 1931 scadeva il primo
trattato di Tirana e Mussolini era interessato a rinnovarlo. Zog però, ormai
diventato esperto in questo tipo di trattative, continuò a temporeggiare, questo
fino a novembre del ’30 quando incontrò il rappresentante italiano A. Di
172
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Soragna. Zog fece capire al diplomatico italiano che le spese previste dagli
accordi presedenti per la riorganizzazione dell’esercito albanese (che
dipendeva dall’Italia) avevano contribuito alla crisi finanziaria del paese e che
non c’era altro modo per risolverla se non con un ulteriore prestito, In cambio
egli prometteva alte concessioni in ambito economico e politico e così si arrivò
ad un accordo preliminare per un prestito di 100 milioni di fr. d’oro174. Da
parte sua il rappresentante italiano, tra le altre richieste, menzionò il rinnovo
del primo patto di Tirana e di un’altra proposta che riguardava un’unione
doganale tra i due paesi.
L’idea del rinnovo del primo patto di Tirana trovo una certa resistenza nel
re albanese175 che era preoccupato dell’opinione pubblica interna che già
considerava questo fatto come una violazione della sovranità nazionale. Anche
l’unione doganale non era molto favorevole alla sua politica, soprattutto al
sistema economico albanese del tempo. Infatti le dogane costituivano una voce
importante nel bilancio dello Stato, l’Albania era un paese che produceva poco
e importava tanto, per cui anche le entrate doganali erano considerevoli
sebbene questo non fosse un fatto necessariamente positivo per l’economia in
generale.
Nelle discussioni che seguirono la parte italiana propose la riduzione di
alcune spese che riguardavano il licenziamento di alcuni dirigenti inglesi
nell’esercito albanese, in quanto costavano troppo. Inoltre insisterono sul
rinnovo del patto di Tirana. Il governo di Tirana però rifiutò senza mezzi
termini il secondo punto ma non il primo, anche se in realtà non lo mise in
pratica176 in quanto lo considerava un elemento essenziale per equilibrare in
qualche modo l’influenza italiana in ambito militare. Nelle trattative successive
Zog accetta le condizioni italiane di usare questo prestito in funzione del
miglioramento dei rapporti tra i due paesi, di concedere all’Italia una sorta di
174
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controllo sul prestito, che essa stessa erogava, e anche sul bilancio dello Stato
albanese177.
Ma le trattative si fermarono ancora una volta in quanto Zog insisteva sul
fatto che avrebbe preferito non vincolare il rilascio del prestito al rinnovo del
patto di Tirana. In seguito, il governo di Roma accetta questa condizione, solo
alla promessa del Re di sottoscrivere il rinnovo subito dopo alla sua
scadenza178 a novembre del ’31, e cioè dopo l’eventuale conclusione delle
trattative in corso.
Così si giunge alla firma dell’accordo di 100 milioni di fr. d’oro il 26
giugno 1931179, il quale viene firmato dal ministro degli esteri albanese Hysen
Vrioni e dal ministro italiano Antonio Di Soragna.
Tra le altre cose l’accordo prevedeva: a). un prestito di 100 milioni di fr.
d’oro nel corso di 10 anni concesso dal governo italiano a quello albanese, con
lo scopo di migliorare la situazione economica e le finanze statali. Esso doveva
essere restituito senza interessi e solo una volta che il bilancio statale albanese
fosse migliorato e avesse raggiunto una somma di 50 milioni di fr. d’oro; b).
una più estesa collaborazione economica e politica fra i due paesi; c). la
creazione da parte del governo albanese di una commissione con il compito di
vigilare e gestire il prestito, commissione composta da un numero uguale di
membri per entrambe le parti.
Questo accordo diversamente da quello della SVEA del 1925, prevedeva
una percentuale di interessi pari a zero. Un elemento questo importante che
dimostra una buona volontà nel continuare la collaborazione in armonia tra i
due paesi, indipendentemente dal fatto se ci fossero o meno agende nascoste
del governo di Mussolini come alcuni hanno suggerito. In questo senso è
chiaro che nel capitalismo questo è inevitabile, quasi in tutti i rapporti, siano
questi politici, economici o sociali, esiste un rapporto quid pro quo: a Zog
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servivano dei soldi per affrontare le difficoltà economiche e Italia era
interessata ad avere una più grande influenza in Albania, non permettendo allo
stesso tempo l’immischiarsi di altre potenze straniere.
Nonostante queste “concessioni” però, interessi o no interessi, questa era
una somma molto grande per il piccolo paese balcanico, e di questo entrambe
le parti erano consapevoli. Ma gli interessi reciproci e i rapporti esistenti fra di
loro, hanno permesso comunque la finalizzazione di tale accordo.
Quindi l’accordo permetteva all’Italia una maggiore influenza e controllo
sul governo albanese. Infatti era previsto l’inserimento di vari consiglieri
italiani negli organi amministrativi dello Stato, con il compito di contribuire
con la loro esperienza alla politica albanese e di aiutare al rafforzamento dei
rapporti di amicizia. L’Italia otteneva anche un controllo sul sistema monetario
e sulle finanze dello Stato. Il prestito veniva erogato nell’arco di 10 anni e
poteva essere interrotto qualora Zog non avesse rispettato quanto concordato,
cosa che effettivamente avvenne.
L’introduzione dell’italiano nelle scuole dove si insegnavano lingue
straniere fu un altro elemento previsto dall’accordo180. Un fatto questo visto da
alcuni come dannoso per l’Albania in quanto aumentava l’ingerenza italiana
nel paese. Invece è da considerare positivo, diversamente da alcuni altri punti,
perché avrebbe facilitato l’invio di giovani studenti albanesi a studiare in Italia,
considerando la totale mancanza delle università nel paese nativo.
Come menzionato, Zog doveva affrontare la reazione dell’opinione
pubblica interna alla firma del patto. Molti avevano già criticato simili
decisioni passato, soprattutto gli esponenti democratici di sinistra i quali erano
rappresentati anche in parlamento. Il Re cercò di evitare tutto questo il più
possibile ordinando la pubblicazione di alcuni articoli giornalieri181, nei quali si
parlava dei benefici di questo accordo e di quanto l’Italia fosse stata generosa a
concederlo alle condizioni pattuite.
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Anche all’estero la notizia fu accolta non positivamente da alcuni paesi,
mentre l’Inghilterra questa volta sembrò indifferente, altri come Francia e
soprattutto la Jugoslavia furono contrariate. Quest’ultima a quanto pare nutriva
ancora speranze di avere qualche concessione in Albania, in quanto aveva
aiutato Zog a riprendere il controllo da Noli nel dicembre del 1924.
Questo accordo fra i due paesi ha rafforzato ancora di più
l’interdipendenza dei rapporti fra di loro, praticamente l’Italia intensificava
ancora di più la sua influenza e controllo su quasi tutti i rami dell’economia
albanese, come credito, commercio, costruzioni, trasporto, esercito, etc.
Dipendere dagli altri sicuramente non è la situazione ideale per nessun
governo, e non lo era per quello di Zog, ma il Re era spinto troppo in là con la
sua politica delle porte aperte verso il capitale estero, per necessità o
convenienza. Da questa politica però aveva tratto anche i suoi vantaggi, i
prestiti ricevuti, indipendentemente da come effettivamente gli ha gestiti, gli
hanno dato la possibilità di mettere in pratica le riforme desiderate.
Chissà se una politica più conservatrice in questo senso avrebbe dato
risultati migliori, forse sì o forse no?!
Sta di fatto però che nelle condizioni in cui si trovava l’Albania a partire
dal congresso di Lushnje del 1920, sia dal punto di vista sociale che
economico, poco si poteva fare senza un afflusso di cospicui capitali in tutte le
ramificazioni dell’economia, capitali che era difficile mettere insieme tra i bey
albanesi.
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3.2.2 Deterioramento dei rapporti italo - albanesi: la resistenza di Zog
alle pressioni italiane

I rapporti italo - albanesi degli anni ’20 - ’30 hanno avuto sempre i loro
alti e bassi. Le caratteristiche interne del paese non permettevano a Zog di
mantenere una politica estera ed interna stabile, per questa causa era spesso
costretto a fare delle concessioni non desiderate.
Fino al 1931 però i due paesi non ebbero mai conflitti cosi intensi da
rischiare una rottura totale: entrami avevano interesse a mantenere le relazioni
stabili, sia dal punto di vista economico che politico. Dal 9131 questa politica
cambiò per entrambi, Zog da parte sua aveva sempre più problemi interni con
gli oppositori che criticavano queste politiche; l’Italia invece cambiò
atteggiamento rispetto a come agiva, ora essa era più diretta nelle sue richieste
al governo albanese e spesso accompagnate con pressioni.
Subito dopo la conclusione dell’accordo del ’31, a giungo, le parti si
misero all’opera per la creazione della commissione prevista dallo stesso. Esso
era formato da quattro membri, due per ciascuna parte, con il compito di
gestire e monitorare il prestito italiano. Le decisioni venivano prese a
maggioranza e serviva l’approvazione finale del Re perché le decisioni
avessero effetto182. Questa commissione elaborò il piano per la prima rata di 10
milioni riservando la maggior parte di esso ai lavori di infrastruttura,
agricoltura e per colmare alcune lacune del bilancio statale.
Già in questa prima occasione nacquero delle problematiche tra i membri
albanesi e italiani, questi ultimi volevano un maggiore potere di controllo183
sulla somma del prestito da dedicare alle diverse attività economiche. Tra
l’altro questo era anche previsto nell’accordo stesso, ma Zog voleva una certa
autonomia almeno su come spendere i soldi che ormai considerava suoi, per
questa regione i membri albanesi non accettarono queste richieste. Era questo
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un primo segnale che anticipava il deteriorarsi delle relazioni diplomatiche e di
amicizia nei tre anni successivi.
In seguito le promesse che il Re fece per il rinnovo del primo patto di
Tirana, non furono mantenute. Come già accennato egli non era
particolarmente a favore di questo accordo, che era sempre considerato, sia a
livello interno che estero, come una limitazione e ingerenza italiana negli affari
della politica albanese. Questa resistenza interna contro la politica delle porte
aperte al capitale estero, continuava a crescere e Zog non voleva rischiare la
sua posizione che si era creato. Alle ripetute richieste da parte del
rappresentante italiane in vista della scadenza egli cercava sempre dei
sotterfugi ed era chiaro che non voleva procedere.
Il governo Mussolini, che ci teneva a questo patto, come si dice aveva il
coltello da parte del manico così diede istruzioni alle autorità italiane in
Albania di procedere su due fronti. In primo luogo, di interrompere le
successive rate annuali del prestito del 1931, e secondo di chiedere al governo
albanese di saldare la somma annuale del prestito SVEA del 1925, somma che
in base ad un accordo precedente doveva essere di 2 milioni di fr. d’oro per
quell’anno184.
Il governo albanese, come sempre, non fu in grado di rispettare i termini
degli accordi presi. Il “doppio” prestito SVEA e quello del ’31 richiedevano
grosse somme ogni anno, troppo alte per la piccola economia albanese. Questi
prestiti facevano di Zog un capo di governo completamente dipendente dal
punto di vista economico, soprattutto perché essi venivano concessi a cadenza
annuale e quindi condizionati dalle relazioni tra i due paesi sviluppati nel
tempo.
La situazione si complica quando nel novembre del 1931185 A. Gambino,
uno dei più alti esponenti della SVEA, dopo un ulteriore prova di Zog di non
rispettare la parola data, parla senza mezzi termini della volontà del governo di
Società per lo Sviluppo Economico dell’Albania, Relazione sul Bilancio al 31 dicembre
1927, 11 settembre 1928, p. 34.
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Roma di avvalersi delle garanzie previste negli accordi SVEA in casi come
questi. E cioè di impossessarsi degli introiti delle dogane albanesi e dei
monopoli del tabacco e dei fiammiferi. E lo stesso avvenne anche per il prestito
del ’31, infatti dalla rata annuale del ’32 l’Albania ottenne meno di 2 milioni
del totale di 10.
Le decisioni italiane ebbero come obbiettivo di costringere Zog a
rinnovare il patto di Tirana, Roma era a conoscenza del fatto che egli non era
in grado di pagare e quindi sperava di convincerlo a firmare. Queste misure
misero il governo albanese in una posizione difficile, il Re diede ordine ai
ministeri di tagliare i costi delle operazioni non importanti in modo tale di
affrontare la crisi finanziaria tagli che però non furono sufficienti. Egli quindi
decise di fare un altro tentativo, nel dicembre del 1931 invia una lettera a
Roma dichiarando apertamente che non aveva intenzione di firmare l’accordo.
Inoltre egli chiedeva a Mussolini di intervenire presso la SVEA per una
proroga del termine per la restituzione dei prestiti, ed esprimeva la sua
convinzione che, nonostante la questione del patto di Tirana, l’accordo del ’31
rimaneva in vigore. Roma però ignorò questa lettera per diverso tempo,
facendo sapere a Zog che le azioni portano delle conseguenze.
Alla fine la risposta arrivò, il governo italiano precisava ancora una volta
che la SVEA era una società con capitale privato per cui esso non poteva
costringerla a concedere altre proroghe, tuttavia però prometteva di fare un
tentativo. Riguardo alla richiesta per il prestito del ’31, esso accettava di
continuarlo ad erogare a patto di avere un maggiore controllo sulla sua gestione
presso la commissione mista. A marzo del 1932 il governo di Roma propose
Carlo Rossetti come primo consigliere di questa commissione186, e Zog,
nonostante un primo momento di esitazione, approva la nomina.
Si vede quindi che le pressioni del governo Mussolini, sebbene abbiano
messo in seria difficoltà la finanza statale albanese, non diedero i risultati
desiderati. Le decisioni prese per tagliare diverse spese in tutti i ministeri in un
186
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primo momento hanno permesso il mantenimento di uno status quo
temporaneo. Un ulteriore intervento si fece anche nella raccolta immediata
delle tasse, soprattutto quelle che riguardavano l’agricoltura e l’allevamento.
Nelle istruzioni che il ministero delle Finanze inviava agli esattori locali, si
parlava di un intervento urgente nella raccolta delle tasse arretrate, altrimenti
essi rischiavano azioni disciplinari187.
In realtà Zog avrebbe potuto tranquillamente firmato l’accordo se non
fosse per i gravi problemi che ciò avrebbe portato nell’opinione pubblica
interna ma anche in alcuni paesi europei che non vedevano l’intervento italiano
in Albania conforme ai loro interessi nei Balcani.
Così l’Inghilterra mantenne una posizione neutrale, essa ormai aveva
rinunciato ai suoi interessi in Albania188 e in silenzio appoggiava la politica
italiana. La Jugoslavia invece, avendo anche l’appoggio francese, vide questo
conflitto come un’opportunità per riprendere la situazione in mano e aumentare
la sua influenza in Albania189.
Zog non voleva affatto creare nuovi legami con questo paese, per
molteplici ragioni, sia di natura politica che economica. Usò invece questo
tentativo di riavvicinamento come forma di pressione verso Roma per facilitare
la risoluzione del conflitto in corso.
Finalmente ad aprile del ’32 la commissione riprende i suoi lavori per
l’approvazione delle rate successive del prestito. In quest’occasione fu
concesso solo una parte dell’annualità di quell’anno190 e si discutete il
programma per il 1933. Il governo italiano, allo stesso tempo, concesse una
proroga di un anno per la restituzione del prestito SVEA. Tuttavia queste
decisioni non furono messe in pratica e le divergenze tra le parti ancora una
volta cominciarono a sentirei. Il governo albanese esigeva il pagamento per la
187
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seconda parte del ’32 che non fu concessa. E non solo, anche per l’anno 1933
furono pagati circa 6 milioni di fr. d’oro dei 10 previsti.
Così la situazione non era risolta. A settembre del ’32 in una decisione a
sorpresa Zog fa approvare una legge che prevedeva la nazionalizzazione di
tutte le scuole straniere in Albania che passavano alle dipendenze dirette del
governo, inoltre agli studenti era vietato frequentare simili istituti191.
Chiaramente con questa mossa si voleva attirare l’attenzione italiana, visto che
un numero consistente di scuole appartenevano ad essa. Zog voleva in questo
modo riuscire a ristabilire i rapporti e continuare a ricevere i soldi.
Allo stesso tempo un rappresentante albanese si reca a Roma per
continuare le trattative. Egli chiese ancora una volta di continuare a ricevere le
rate successive dei soldi e di avere un’altra proroga per il prestito SVEA 192. In
questa occasione le controproposte cambiano, sebbene fosse stato trattato in
passato l’aspetto di una possibile unione doganale tra i due paesi, fino a questo
momento, settembre ’32, esso non era stato preso sul serio.
Questa richiesta colse di sorpresa il governo albanese, da una parte esso
aveva un disperato bisogno dei soldi italiani e dall’altra era preoccupato delle
reazioni se avesse accettato una simile condizione. Senza considerare qui
l’aspetto economico, questa unione avrebbe privato il paese da un’entrata che
costituiva una parte importante delle finanze statali.
Così egli si mise all’opera cercando di sminuire questa proposta agli
occhi della popolazione e degli altri Stati. Inviò istruzioni ai diplomatici
albanesi nei paesi europei di assicurare i governi di questi paesi
dell’infondatezza di queste voci. Inoltre molti giornali in Albania e anche
all’estero pubblicarono articoli smentendo queste notizie193. Le reazioni estere
questa volta furono più forti, Francia, Jugoslavia e persino l’Inghilterra
considerarono queste proposte come nocivi degli interessi dei rispettivi paesi e
Ivi, Fondo Legazione Italiana, Relazione politica ed economica dell’Albania dell’anno
1993.
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chiesero a Zog di non considerare l’accordo. Vista l’escalation della situazione
Roma non insistette più su questo punto chiudendolo definitivamente, questo
però non poneva rimedio alle tensioni fra i due paesi, anzi era un altro
fallimento.
Sotto pressione il governo albanese reagì ancora una volta conto le
istituzioni di istruzione, ad aprile del 1933 esso decise di chiudere le scuole
religiose in tutto il paese194 cosa che toccava particolarmente quelle italiane.
Dopo una serie di trattative in cui il governo di Roma prometteva di intervenire
presso la SVEA per un’altra proroga, il governo presenta e fa approvare dal
parlamento la nuova legge il 10 aprile 1933195.
Questa decisione fu accolta con estrema avversità da Mussolini e nello
stesso mese il prestito di 100 milioni del ’31, fu sospeso e la commissione
sciolta. Dalla sua approvazione e fino ad aprile del ’33 questa commissione
aveva approvato queste somme196: per l’anno 1932 dei 10 milioni previsti
erogata una somma di 2 milioni; per il ’33 una somma di 6 milioni e 300 mila;
e per il ’34 una somma di 873 mila fr. d’oro. Quindi in un periodo di 3 anni dei
30 milioni previsti la commissione aveva approvato solo 9,175 milioni di
franchi, questo per dire quanto erano tese le relazioni tra i due paesi.
Allo stesso tempo i rappresentanti della SVEA cominciarono a
domandare i pagamenti arretrati, ma ricevettero come risposta una proposta di
rivedere le condizioni e gli interessi dell’accordo del 1925, in quanto, secondo
il governo albanese, erano troppo pesanti per esso197.
Quindi fattori come la sospensione del prestito del 1931, di quello della
SVEA, dell’incapacità di Zog di restituire in tempo questi soldi, la chiusura
delle scuole, etc. hanno contribuito a peggiorare i rapporti fra i due paesi a tal
punto che ormai non si vedeva più una soluzione concreta, tensioni che si
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estesero anche in campo politico. Intanto la situazione finanziaria interna non
sembrava migliorare affatto. Tutti le iniziative intraprese dalla SVEA e da altri
prestiti italiani, non poterono più continuare il lavoro in mancanza di fondi198,
ciò porto a un numero ancora maggiore di disoccupazione e di povertà in
Albania. Inoltre molte piccole aziende private furono chiuse, anche a causa
della crisi economica mondiale degli anni ’30.
Zog cercò di fare sempre più tagli alle spese dei vari ministeri e di
raccogliere in modo rigoroso tasse e contribuiti alla popolazione. Somme del
tutto insufficienti se consideriamo la critica situazione dell’agricoltore e le
urgenti bisogni di liquidità del mercato albanese. Un ulteriore tentativo fu fatto
presso il governo di Londra chiedendo l’appoggio presso la Società delle
Nazioni per un possibile prestito a favore dell’Albania, richiesta che non fu
presa in considerazione per paura di creare inutili tensioni tra questa e il
governo italiano.
Nonostante tutti problemi creati fra i due governi nessuno di loro voleva
veramente tagliare i rapporti, entrambi avevano ancora interesse e speravano di
realizzare i loro obbiettivi reciproci. L’iniziativa fu presa ancora da Zog,
chiaramente era la parte che ne aveva più bisogno, che proponeva delle nuove
trattative da tenersi a Roma. A giugno del 1933 il rappresentante albanese a
Roma, M. Kodheli, presentava un documento in cui elencava una serie di
problemi da trattare, inoltre si diceva che il governo albanese era favorevole a
riprendere queste trattative e a trovare un accordo che sodisfacesse entrambe le
parti. Questa volta però Mussolini rispose che voleva proposte concrete e fatti
e non solo promesse e belle parole come era già successo in passato199, egli
chiedeva quindi più dettagli riguardo a tutte le questioni da discutere.
Le concessioni che Zog propose non erano neanche lontanamente vicino
a quelle sperate da Roma. Egli accettava l’introduzione dell’italiano nelle
scuole pubbliche albanesi e anche l’invio di una buona parte degli studenti a
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studiare in Italia. Ma non faceva nessun accenno a proposte come l’unione
doganale o il rinnovo del primo patto di Tirana, a cui Roma puntava. E in
cambio chiedeva, come sempre, l’erogazione del prestito del ’31 e un’ulteriore
proroga su quello SVEA200.
Era chiaro che queste proposte non potevano essere in nessun modo
accattate da Mussolini. Le somme erogate dall’Italia e che l’Albania non
poteva restituire, erano toppo alte per accontentarsi di piccole concessioni che
non garantivano nessun profitto. Inoltre Mussolini era ben informato della
situazione critica di Zog, come veniva suggerito dal suo rappresentante a
Tirana201, la situazione era particolarmente e non era necessario fare nessuna
concessione perché il governo albanese aveva vita breve.
I tagli delle spese continuarono durante questo periodo e a giungo del ’33
con una legge si abbassavano gli stipendi degli insegnanti, della polizia e di
altri funzionari statali, anche le pensioni per le categorie sopra i 200 fr. d’oro,
come per gli ufficiali, subirono la stessa sorte202. Furono aumentate anche le
tasse per alcune categorie di prodotti, come la birra che costata 0,3 fr. d’oro per
chilo.
Ancora una volta misure non sufficienti a far fronte alle esigenze del
paese, che sebbene non fossero troppo, la produzione e la capacità delle
finanze era ancora meno, in questa situazione si discuteva ancora una volta se
si poteva ritornare a trattare con Roma. Allo stesso tempo arrivava una
controproposta italiana che accettava di trattare e di sbloccare i 100 milioni
solo se si attuavano prima una serie di concessioni203: a). il diritto di pescare
nelle acque albanesi; b). la riapertura delle scuole italiane chiuse; c). la
risoluzione di alcuni problemi legati ad alcune aziende operanti in Albania, etc.
Per attenuare in un certo modo le tensioni fra i due paesi ad agosto Zog
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decise di introdurre l’insegnamento obbligatorio dell’italiana in tutte le scuole
medie, e di inviare un gran numero di studenti a studiare in Italia, quindi
realizza una promessa fatta in precedenza. Questo però non fece alcuna
differenza, come informava il delegato albanese a Roma204, il governo italiano
non voleva trattare nessuna questione di tipo economico-finanziario senza
vedere prima le sue richieste realizzate.
La crisi fino alla fine del 1933 non solo non fu risolta, ma raggiunse un
punto di stallo dove nessuna delle parti era disposta a cedere. Mussolini da una
parte che chiedeva alcune concessioni economiche e politiche, e Zog dall’altra
che era legato e dipendeva completamente dalle finanze italiane.
I primi anni ’30 la politica di Zog cambiò leggermente rispetto ai primi
accordi importanti tra l’Italia e l’Albania. Se in questo primo periodo egli fu
molto più aperto all’intervento estero, e in particolare a quello italiano, a
partire dal 1931 fu meno propenso a fare concessioni di natura politica, come
per esempio il rinnovo del patto di Tirana. Questo a causa delle resistenze
interne alle sue politiche di porta aperta, resistenze che potevano portare
perfino alla perdita del potere politico. Un ruolo ha avuto anche l’opinione
pubblica estera, le potenze europee in base alle loro alleanze facevano gli
interessi dell’una o dell’altra parte.
Anche la politica italiana nei confronti dell’Albania cambiò, nella
seconda metta degli anni ’20 il suo intervento fu più graduale e diplomatico,
mentre a partire dal ’31 più diretta e risolutiva negli obbiettivi prefissati.
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4 LA SECONDA META’ DEL REGNO E IL SUO
EPILOGO (1934 - 1939)

4.1 Accordi economico - finanziari e miglioramento dei
rapporti con l’Italia

La crisi degli anni ’30 fra il governo di Zog e quello italiano era destinata
a peggiorare col tempo e sembrava che nessuno dei due era prono a tirarsi
indietro nelle lor richieste. In questa situazione mentre il Re cercava di trovare
soluzioni alternative, il governo di Roma non doveva fare altro che aspettare
l’aggravamento della crisi economica interna che l’Albania stava passando ed
essere pronto a ricevere le nuove proposte di Zog. Cosa che non si verificò
sempre, temendo l’influenza di alte potenze presso il governo di Tirana.

4.1.1 Difficoltà economiche interne e tentativi di soluzione

Con la crisi economica interna del paese Zog fu costretto di trovare
metodi alternativi per assicurarsi i fondi necessari. Prima di tutto egli ordinò
l’elaborazione di un programma dettagliato per i tagli delle spese non
necessarie che si potevano fare. Ad agosto del 1933205 la commissione
incaricata presenta il rapporto che prevedeva dei tagli che riguardavano tutti i
ministeri ed altri enti, e tale rapporto fu presentato al parlamento per
l’approvazione finale.
Ai primi mesi de ’34 fu proposta un altro progetto, la riorganizzazione
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degli enti locali in tutto il paese e così facendo tagliare alcune spese. Questa
volta toccò ai comuni più piccoli, in tutto 44 di loro furono soppressi206 il che
consentiva un risparmio di circa 250 mila fr. d’oro annui. Questi comuni
furono uniti ad altri creando enti più grandi, ma non gli impiegati che rimasero
disoccupati. Inoltre Zog chiuse o unì alcune uffici finanziari pubblici in diverse
città, sia nel sud che nel nord Albania.
Con la riforma agraria era prevista la fondazione di una banca agricola
per la concessione di piccoli crediti alla popolazione, questa banca fu fondata
solo nel’36 e due anni prima il governo spostò i soldi che erano destinati a
questo progetto per sanare il proprio bilancio. Altri tentativi furono: l’aumento
delle tasse (come per gli alimentari e per il petrolio), che aumentò il
malcontento nei confronti del governo, la confisca dei fondi per la costruzione
di uno stadio, un prestito dalla Banca Nazionale d’Albania, la rimessa in
circolazione di alcune nuove monete d’argento e altri accordi di natura
economica con alcuni enti che operavano nel paese.
Questa volta Zog diversamente di quanto aveva fatto qualche anno fa,
prese delle decisioni molto più drastiche e decise per il superamento della
situazione. Egli non sperava più in una possibile soluzione con l’Italia nel
breve termine per cui doveva trovare i fondi necessari con le proprie forze.
Uno dei metodi più usati di Zog durante tutto il suo governo, era il
sistema delle concessioni monopolistiche che dava a diverse società e gruppi
finanziari, nella maggior parte dei casi straniere, per trovare i finanziamenti
che gli servivano. Anche in questa occasione non poteva essere altrimenti207,
pensa subito al monopolio del tabacco e per l’occasione entra in contatto con
società francesi e inglesi. Iniziativa che però non fu portata avanti perché i
suddetti gruppi non furono particolarmente interessati, anche a causa di un
possibile conflitto con l’accordo SVEA che come garanzia della restituzione
dei soldi, indicava proprio gli introiti di questo monopolio.
Non realizzabile sembrava anche la richiesta per un prestito presso la
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Banca Nazionale d’Albania (questo ente aveva sede a Roma e di fatto diretto
da italiani). I dirigenti della banca conoscevano bene la crisi finanziaria di Zog
e difficilmente sarebbero propensi a concedere un simile prestito, senza parlare
dell’influenza del governo di Mussolini su questa decisione. E infatti dopo le
prime discussioni si rimanda ad un secondo momento208 questo con il pretesto
serviva più tempo per una decisione così importante. Il consiglio della banca
però doveva riunirsi diversi mesi dopo209 che, ammesso che avrebbe approvato,
creava un problema per il governo di Zog che aveva bisogno dei soldi molto
prima.
Dopo la riunione del consiglio si decise di accordare il prestito solo dopo
avere fatto tutte le indagini e preso tutte le informazioni necessarie su questioni
legate alla finanza albanese210. Il consiglio chiedeva di sapere a quanto
ammontavano i prestiti che il governo albanese doveva ancora restituire, quali
garanzie aveva messo a disposizione per questi, come intendeva spendere il
prestito richiesto dalla banca e cosa offriva come garanzia. Era chiaro che
queste richieste non erano facili da realizzare per il Re perché esse
comportavano un’ingerenza nella politica economica del paese, richiedevano
l’intervento del parlamento e avrebbero creato ulteriore malcontento in
un’opinione pubblica già avversa nei confronti della politica albanese. Ma
forse questo era anche l’obbiettivo della banca stessa, ovvero non rifiutare
apertamente la richiesta ma trovare un altro modo per farlo. Tra l’altro in teoria
la banca era un’istituzione appartenente al governo albanese e quindi
moralmente obbligata ad aiutare in caso di bisogno.
In un secondo momento con i dirigenti della banca, nel giungo del ’34,
Zog proponeva un’altra serie di punti211. In primo luogo, egli chiedeva alla
banca di rivedere la decisione presa in merito al prestito chiesto qualche mese
prima. Ma anche in questa occasione la banca ribadisce che senza le
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informazioni e garanzie necessarie non era possibile procedere.
In secondo luogo, il governo albanese chiedeva alla banca (che era
l’emittente della moneta in Albania) la coniazione di circa 2 milioni di fr. d’oro
in monete d’argento e di bronzo da mettere in circolazione. Inoltre esigeva
anche che questa rinunciasse agli interessi del 50% che in base all’accordo le
spettavano per questo tipo di operazioni. Su questo argomento però la banca fu
intransigente, i suoi dirigenti dichiaravano che la quantità della moneta
proposta era troppo grande di cui il mercato albanese non ne aveva bisogno,
secondo essi una quantità moto più piccola sarebbe stata più che sufficiente.
Riguardo poi agli interessi derivanti previsti dall’accordo, la banca non
intendeva rinunciare.
E per ultimo Zog chiedeva l’emissione di un prestito obbligazionario
interno. In base al suo progetto questo prestito prevedeva 212: una somma totale
di 6 milioni di fr. d’oro da restituire in 5 anni, un interesse di 4%, un valore per
singola obbligazione di 500 fr. e come garante per la sua restituzione la banca
stessa. Ma anche su questo punto la banca ha fatto delle obbiezioni,
dichiarando che considerando la grossa somma che richiedevano queste
obbligazioni, essa non poteva fare da garante per la sua restituzione.
In questa situazione e avendo esaurito tutte le opzioni a disposizione, Zog
ancora una volta cerca di usare una forma di pressione cui aveva fatto ricorso
in precedenza, e cioè avvicinarsi con stati che erano rivali economici e politici
italiani, in questo caso la Jugoslavia. In precedenza questa era una manovra
usata per indurre il governo di Roma a rinunciare a determinate pretese, invece
questa volta sembrava che Zog veramente stava cercando appoggio economico
al governo di Belgrado.
In questo modo il governo entrò in contatto con le autorità jugoslave per
discutere la stesura di un accordo commerciale che fu firmato tra le parti il 20
dicembre 1993213. E subito dopo fu approvato anche l’apertura di alcune filiali
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bancarie a Tirana, che iniziarono l’attività a partire dal maggio del ‘34214.
Nel frattempo la delegazione italiana a Tirana a conoscenza del fatto, si
mise all’opera per non permettere questo accordo. Così in un primo incontro
del dicembre 1933 la parte italiana offriva condizioni più favorevoli per le
merci albanesi verso l’Italia. Il ministro albanese da parte sua ribadiva ancora
una volta le sue richieste, e cioè una proroga per il pagamento del prestito
SVEA e un altro di 30 milioni di fr. d’oro da investire nell’agricoltura
albanese, in questo mode egli si impegnava a non continuare le trattative con la
Jugoslavia215. Ancora una volta il Re albanese era deciso nelle sue richieste,
ma allo stesso tempo non voleva nemmeno rinunciare ai rapporti con l’Italia. E
lo stesso si può dire di quest’ultima, che nell’Albania aveva investito grossi
capitali e vedeva ancora del potenziale economico.
Il capitale jugoslavo tuttavia non fu in grado di influenzare ed aiutare in
modo sufficiente il governo di Zog, per cui egli volle provare una simile tattica
anche con il governo di Londra. A marzo del 1934 la rappresentanza albanese
presso Londra, fece una richiesta di prestito di 46 milioni di fr. d’oro. Visto
però il disinteressamento di questo Stato verso l’Albania e il suo appoggio al
governo di Roma, queste intenzioni non portarono da nessuna parte.
E per ultimo Zog si dirige alla Francia che in questo momento era in
rapporti non ottimi con l’Italia. Dopo un primo contatto il governo francese
prepara una proposta contenente una lunga serie di richieste abbastanza
pretenziose, tra queste216: la sottoscrizione di un trattato di amicizia; un
secondo trattato in base al quale le tariffe doganali fossero più basse per i
prodotti francesi; l’esclusività per la Francia nella ricerca mineraria e del
petrolio in Albania; l’introduzione del francese come obbligatorio in tutte le
scuole albanesi, etc. Queste condizioni erano chiaramente molto pesanti e il
governo di Zob sebbene accettò alcune, ne rigettò molte altre.
Ivi, Fondo Banca Nazionale d’Albania, Lettera della Banca a Durazzo, spedita a A.
Gambino a Roma, 7 maggio 1934.
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Questi tentativi dell’Albania di avvicinarsi ad altri Stati, spinsero ancora
di più le relazioni tra le parti verso un possibile conflitto. A giugno del 1934 il
comando italiano inviò a Durazzo 22 navi da guerra le quali attraccarono al
porto217. Dopo questo episodio Zog e il suo governo fu scosso, loro capirono
che andava trovato un accordo, una via di mezzo, per arrivare ad una soluzione
definitiva del problema. E dopo un incontro si decise in tal senso.
In una simile situazione interna economica e politica, i tentativi che Zog
fece fino alla metà del ‘34 fallirono nel loro intento. A livello interno i
provvedimenti intrapresi per tagliare le spese e aumentare le tasse non erano
sufficienti a coprire il grande divario finanziario, e considerando come si sono
svolti gli eventi con il governo di Roma fino a quel momento, egli non riuscì
ad avere ulteriori aiuti da questa.

4.1.2 Restaurazione dei rapporti italo - albanesi e accordi economici

La crisi economica di Zog diventava sempre più critica, dopo i fallimenti
delle trattative italiane e il rifiuto del prestito da parte della Banca Nazionale
Albanese, era chiaro ormai che le opzioni rimaste erano limitate. Se poi si
aggiunge anche il fallimento di avvicinare qualche altro stato europeo (come
Francia e Jugoslavia) e l’arrivo delle navi italiane a Durazzo, si può dire che
non c’era altro da fare se non ritentare nuove trattative con Roma sperando
almeno di escludere alcune condizioni che Zog era obbligato o non accettare a
causa della situazione politica interna.
In una prima proposta egli ripresenta le tre richieste fatte in precedenza
alla banca, ma con delle modifiche. Primo, un prestito di 2,5 milioni di fr.
d’oro ma questa volta il governo metteva come garanzia le entrate del porto di
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Saranda e Valona mettendo la a disposizione tutta la documentazione del
caso218. Bisogna dire però che queste entrate erano già state messe come
garanzia dal 1925 in occasione dell’accordo SVEA.
In secondo luogo, egli ripropone l’idea della coniazione di 3 milioni di fr.
in monete d’argento e di bronzo, ma questa volta solo metà doveva essere
messa in circolazione e l’altra metà depositata presso la stessa banca come
garanzia. A cui il governo albanese poteva avere accesso solo in casi estrema
urgenza.
E il terzo punto riguardava l’emissione di un debito interno di 6 milioni di
fr. d’oro. Zog non chiedeva più alla banca di fare da garante per la restituzione
dei soldi, ma solo le operazioni di distribuzione delle obbligazioni e il loro
pagamento, con i soldi che il governo albanese riceveva dalle società italiana
che operavano nel campo degli idrocarburi. Inoltre i tagli delle obbligazioni
passavano da 500 a 120 fr. d’oro.
In pratica Zog con queste modifiche aveva cambiato la sua posizione
nelle sue richieste, egli aveva messo a disposizione della banca tutte le
informazioni e le garanzie necessarie. Tuttavia la risposta della banca per il
prestito di 2,5 milioni fu ancora una volta negativa, essa giustificava tale
decisione con le difficoltà che riscontrava per riunire il consiglio al quale
spettava questa decisione219. Lo stesso si può dire anche della proposta di
coniazione delle monete, come per la prima volta anche qui la banca insisteva
sul fatto che in Albania non c’era bisogno di una quantità così grande di
monete di taglio piccolo, e che essa era pronta a procedere a condizione che il
governo albanese rispettasse la percentuale di interessi del 50% previsto
dall’accordo del 1925.
Riguardo alla richiesta di emissione delle obbligazioni interne in teoria
non c’era nessun problema, la banca doveva solo gestire le operazioni di
distribuzione delle obbligazioni e del loro pagamento con le entrate che le
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società italiane operanti in Albania pagavano a Zog. Depositi effettuati presso
la banca stessa e quindi a sua disposizione. Un problema però poteva nascere
con la SVEA, l’emissione delle obbligazioni dal governo albanese avrebbe
comportato delle spese per la loro restituzione il che poteva portare a ulteriori
ritardi per la liquidazione del suo debito. La banca informa il governo di Tirana
che il progetto era realizzabile ma che c’era bisogno per un’indagine più
approfondita e che una volta effettuata, il consiglio avrebbe deciso in merito a
questa proposta220. In queste decisioni erano palesi le intenzioni della banca di
ostacolare in qualche modo i piani di Zog, questo anche per fare buona
impressione sulle autorità governative di Roma, che in fin dei conti avevano
una grande influenza sulla gestione della banca.
Ad agosto del ’34 Zog invia un altro rappresentante in Italia, Z. Sereqi,
per riprendere i negoziati per una serie di questioni sospese. Qui si discute sulla
possibilità di un prestito italiano da investire nell’agricoltura, di una proroga
per la restituzione del prestito SVEA, e una serie di privilegi verso i prodotti
albanesi esportati in Italia. L’Italia invece chiedeva un allineamento della
politica estera albanese in conformità con quella italiana, l’unione dell’esercito
albanese con il corpo della polizia interna e il suo controllo, e una base navale
e una aerea a Tirana e Durazzo221.
Nel frattempo la crisi finanziaria albanese era peggiorata ancora di più.
L’amministrazione pubblica non veniva pagata da mesi222 il che aumentava il
dissenso sia tra la popolazione in generale ma soprattutto tra gli oppositori di
Zog. Anche in un’altra serie di discussioni nell’ottobre del ’34 tra la parte
albanese e la direzione della banca, si giunse più o meno alle stesse
decisioni223: ovvero la richiesta di documentazione più dettagliata prima di
procedere con l’emissione delle obbligazioni, l’approvazione di un prestito ma
non di 2,5 milioni voleva Zog, ma di 300 mila fr. d’oro, e il rifiuto del terzo
AQSH, Fondo Banca Nazionale d’Albania, Lettera di A. Gambino a Roma, spedita a G.
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progetto che prevedeva la coniazione delle monete.
Il nuovo rappresentante italiano a Tirana P. la Terza appena insediata fece
delle proposte al governo di Roma su come procedere. Secondo la sua opinione
si poteva procedere in due modi224, primo attraverso le pressioni e l’uso della
forza. Questo si poteva fare insistendo sul pagamento delle rate arretrate per il
prestito SVEA e anche impostando un embargo sulle merci albanesi destinate
al mercato italiano. Il secondo modo era quello diplomatico, che però richieda
molto più tempo. Qui egli suggeriva la concessione di un prestito non molto
alto, una proroga per i pagamenti arretrati, favori commerciali, etc.
I negoziati continuarono per tutto il 1935 e sembrava che oramai si stava
arrivando ad un punto d’incontro fra i due governi. Per dimostrare la sua buona
volontà, su richiesta di Zog il governo di Roma gli concede una somma di 1
milione di fr. d’oro225 in forma di regalo.
A livello interno la crisi economico – finanziaria potrò alla insurrezione
del 1935 nella città di Fier (Albania centrale) che era espressione di gravi
disordini sociali nel paese. Questo fu un ulteriore motivo che spinse Zog a una
soluzione definitiva al conflitto dopo anni, da parte sua anche Italia non voleva
continuare questa faida che impediva l’evolversi delle relazioni fra i due paesi.
In questa situazione e dopo una lunga serie di negoziati, si arriva agli accordi
firmati dalle parti il 19 marzo 1936 che prevedevano la soluzione di tutte le
questioni di qui per molto tempo si discuteva.
Questi erano composti da226: a). un accordo che prevedeva il pagamento
dell’intero importo del prestito di 100 milioni di fr. d’oro firmato nel 1931; b).
un protocollo addizionale per il trattato di commercio e navigazione firmato
nel 1924; c). un prestito di 10 milioni di fr. d’oro da usare per la
modernizzazione dell’agricoltura; d). un compromesso sulla restituzione del
prestito SVEA; e). l’approvazione di un nuovo prestito da usare per la
224
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creazione di un monopolio del tabacco albanese; f). una convezione per la
ricostruzione del porto di Durazzo; g). una convenzione sanitaria; h). un
accordo tra il governo albanese e la società italiana EIAA che riguardava
alcune agevolazioni per le esportazioni dei prodotti albanesi verso l’Italia, e
inoltre la soluzione di alcuni problemi legati alla sua attività in Albania227.
Oltre a questi, che furono resi pubblici, furono portati a termini anche
altri che prevedevano l’apertura delle scuole italiane chiuse da Zog qualche
anno prima, ed altri di natura militare.
Con queste accordi l’Italia si afferma ancora una volta come lo Stato più
influente in Albania, lasciando indietro i suoi concorrenti come Jugoslavia,
Inghilterra e Francia. Essa infatti controllava tutti gli aspetti della vita del
paese, come la moneta, la finanza, le concessioni minerarie e petrolifere, le
costruzioni e le comunicazioni. Dall’altra parte, l’approvazione dei diversi
prestiti, nonostante le difficoltà del caso, ha permesso a Zog di redigere un
programma di riforme e di portarle avanti.
In questo modo la prima metà degli anni ’30 fu caratterizzata da un
peggioramento dei rapporti italo-albanesi. La causa iniziale fu il rifiuto di Zog
di rinnovare il primo patto di Tirana del 1926. Egli aveva buone ragioni per
non farlo, le tensioni politiche interne rischiavano di prendere il sopravento e
temeva di perdere il controllo del governo, com’era successo nel 1924. Come
se non bastasse la crisi economica mondiale aveva accelerato questo processo.
Quindi se da una parte era essenziale la conclusione di accordi finanziari,
dall’altra l’opinione pubblica esigeva un comportamento conforme ai loro
interessi nella conclusione di tali accordi.
Anche l’Italia era interessata in questo processo avendo da tempo
imposto le basi in Albania. Ma se durante gli anni ’20 essa si era dimostrata
molto paziente e diplomatica, a partire dal ’31 le sue richieste divennero molto
più dirette e autoritarie.
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4.2 Rottura definitiva dei rapporti con l’Italia e fine del
regno Albanese

4.2.1 La situazione economica albanese negli ultimi anni del regno

Dopo una profonda crisi finanziaria della prima metà anni ’30,
l’economia albanese comincia a riprendersi, in modo lento ma continuo. In
questo processo hanno aiutato anche gli accordi di marzo del 1936 con l’Italia
ristabilendo le buone relazioni tra i due paesi, almeno per il momento. Questi
accordi hanno permesso a Zog di risanare le finanze statali e come
conseguenza riprendere il buon andamento dell’economia albanese.
In molte città del paese aumentò il volume produttivo dell’industria e
dell’agricoltura quest’ultima sostenuta anche dalla riforma agraria approvata da
Zog nel 1930. Aprirono diverse fabbriche, come quelle per la produzione degli
alcoolici, delle scarpe, del cemento e altri materiali di costruzione, del tabacco,
etc. Così a Scutari riaprì la fabbrica del cemento e riprese l’attività di
produzione. Essa ottenne dal governo l’esenzione dalle tasse per 3 anni228 a
partire dal ’35 per l’importo di macchinari e altri materiali. Ma non fu l’unica,
altre società furono esentate e aiutate dal Re con lo scopo di superare quella
soglia di povertà e di arretratezza che ancora caratterizzava l’Albania.
A Durazzo fu fondata la società “Industria Nazionale del Riso” e a Tirana
la casa editrice “Kristo Larasi”229.
Nella città di Fier fu aperta una per la produzione della farina e sempre a
Scutari un’altra società impegnata nell’industria edilizia230. E così in altre
molte città del paese, come Coriza, Tirana, Valona, Durazzo, etc. Si può dire
che a partire dallo stabilizzarsi delle relazioni con l’Italia (anche un po’ prima)
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il capitale albanese si impegno di più nella produzione interna, con lo scopo di
aumentare la produzione e quindi di guadagnare. In questo contesto la
ridistribuzione di una parte delle terre messa in atto dalla riforma agraria, ha
aiutato il processo. Con essa infatti prese forma la formazione di una media
borghesia albanese, essa riusciva a produrre oltre ai propri bisogni e quindi
contribuiva con il resto a fornire il mercato albanese, ma anche per esportare
una parte all’estero.
Nel 1938 secondo le statistiche nel paese esistevano 244231 aziende
pubbliche e private che operavano in rami diversi dell’economia: 124 di esse in
quello alimentare, 32 per la produzione di vestiti e indumenti, 6 ricerca e
sfruttamento petrolio, 7 per la produzione dell’energia elettrica, 39 cemento e
altri materiali di costruzione e 36 in altre industrie. Questi dati dimostrano che
il numero delle industrie è raddoppiato rispetto a 10 anni prima e anche il
numero degli impiegati che lavora in esse e molto più grande che considerando
la crisi economica mondiale risulta più che accettabile.
Di conseguenza anche la produzione interna è aumentata, essa non era
ancora sufficiente per soddisfare i bisogni di consumo del paese, ma comunque
alleggeriva il peso dell’importo che già superava l’esporto di molto.
Nonostante il lavoro della riforma agraria, la superfice della terra
coltivabile era molto poca rispetto a quella disponibile, ma che per mancanza
di fondi non si è intervenuto per lavori di bonifiche e di sistemazione di terreni.
In ogni caso la produzione agricola era migliorata rispetto a prima, nel 1938 la
produzione del mais, che era la coltura primaria, fu di circa 145 mila tonnellate
e quella del grano 38 mila tonnellate232. Produzione non sufficiente per i
bisogni del paese che era costretto a importare non pochissimo.
Anche il tabacco vide aumentare la produzione essendo una pianta
largamente diffusa tra la popolazione, nel ’38 esso raggiunse 2.600
tonnellate233. Gli alberi di frutta iniziarono ad aumentare molto nel sud Albania
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dove il clima è più nitido. Allo stesso anno il numero di questi alberi raggiunse
1 milione e 200 mila piante, gli agrumi 100 mila piante e l’olivo, che si trova
quasi in tutta la zona littoranea, 1 milione e 600 mila piante.
Riguardo all’allevamento esso subì un calo nel corso dei primi anni ’30.
Nel ’38 la situazione si presentava in questo modo234: 64 mila equini, 410 mila
bovini, 2 milione e 500 mila ovini e caprini. Dopo un momento di stallo nella
prima metà degli anni ’30, cominciò ad aumentare il numero di questi animali
e anche la produzione. L’Albania era un paese agricolo e poco industriale, per
cui l’importanza dell’allevamento era grande. La maggior parete delle
esportazioni

infatti

consistevano

in

quest’attività.

Queste

nel

1938

aumentarono del 30% rispetto al 1935 e la maggior parte erano formaggi, lana,
uova, pelli e animali vivi.
Questa produzione però non era sufficiente per il paese, ma comunque
una parte del prodotto veniva esporto all’estero. Il che creava carenza nel
mercato interno. Le cause principali sono stati i pochi investimenti in questi
settori dell’economia. I capitali principali durante tutto il regno di Zog furono
quelli italiani gestiti dalla SVEA. Come spiegato nei capitoli precedenti,
sebbene all’inizio fosse pensata una somma considerevole da investire
nell’agricoltura albanese, questi fondi furono in seguito usati per altri scopi.
Generalmente la loro destinazione sono stati lavori di infrastruttura
stradale, ponti, porti, etc. Inoltre furono costruiti numerosi edifici per lo più
governativi, ma anche privati, come ministeri, prigioni, caserme militari, la
villa di Zog a Durazzo, etc. Quindi solo una piccola parte fu dedicata ai lavori
per il miglioramento dell’agricoltura, e naturalmente la politica di Zog non fu
in grado di mettere in pratica i progetti così come li aveva pensato e preparato,
sebbene non tutte le cause di ciò sono da attribuire al Re.
Anche il commercio assunse più vivacità dopo il 1935, questo a causa
dell’aumento dell’attività industriale, agricola e dell’aumento del capitale
garantito dagli accordi del marzo ’36. A livello locale si aprirono diversi
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mercati in città più piccole dove prima non esistevano, elemento che mise
all’opera una maggiore circolazione della moneta. Ciò aiutò soprattutto le zone
più remote, dove a causa della mancanza delle strade percorribili, spesso
dovevano percorrere a piedi grandi distanze. Così si presentava il commercio
estero albanese fino al 1938 (migliaia fr. d’oro)235:

Anno

Esportazioni

Importazioni

1935

6.037

13.730

1936

7453

16.788

1937

10.175

20.316

1938

9.750

22.980

Come si vede dalla tabella a partire dal ’35 sia le esportazioni che le
importazioni sono aumentate, ciò dimostra una ripresa dell’economia albanese
e un’apertura verso il mercato estero. E questo non solo a causa dello
stabilizzarsi dell’economia mondale o dei prestiti previsti dagli accordi del ’36,
ma anche come effetto di alcune riforme economiche intraprese da Zog negli
anni precedenti, come per esempio quella agraria.
Riguardo alla politica che mettevano in atto le banche si può dire che esse
in generale davano pochi prestiti, inoltre la Banca Nazionale d’Albania ha
sempre mantenuto un numero più basso di capitali in circolazione di quello di
cui il mercato aveva bisogno. Nonostante ciò, negli ultimi anni del regno di
Zog i crediti concessi alla popolazione aumentarono. Sia passò da 3,8 milioni
di fr. d’oro nel ’35 a 8,1 nel ‘38236, un simile aumento era richiesto dai
cambiamenti in atto nel mercato e dall’aumento degli investimenti nel paese.
Questo lento ma costante aumento dell’attività economica del paese è
legato a diverse cause. La crisi mondiale si stava spegnendo e le forze
economiche si stavano mettendo in mostra, inoltre, come già menzionato,
alcune riforme che Zog mise in moto stavano dando i loro frutti. Ciò che però
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senza dubbio aiutò l’Albania ad uscire dalla crisi finanziaria furono i molteplici
accordi economici del marzo 1936, indipendentemente dalle intenzioni
politiche di cui erano portatrici.
In primo luogo con questi accordi si mise fine alla crisi nei rapporti italoalbanesi, crisi che ovviamente in quanto paese più piccolo e debole
economicamente, danneggiava l’Albania. In secondo luogo hanno permesso a
Zog di risanare le finanze statali e di portare avanti i progetti intrapresi. I
prestiti previsti, tra le altre cose, furono due237: primo, uno 9 milioni di fr.
d’oro per far fronte alle spese per il ’35, e secondo, uno di 10 milioni previsto
da usare nell’agricoltura. Inoltre, il governo di Roma si impegnava a
continuare ad erogare le rate rimanenti del prestito da 100 milioni del ’31.
In cambio l’Italia otteneva delle concessioni economiche, oltre a quelle
che già aveva da diverso tempo. L’AIPA che operava in Albania dal 1925,
ottenne un’altra concessione petrolifera nella città di Berat nell’Albania
centrale. Un’altra concessione238 fu quella a Mirdita per lo sfruttamento del
rame, per la quale fu fondata la società SAIMA.

4.2.2 La fine del regno e l’abbandono dell’Albania

Dopo gli accordi del 1936 sembra che tutto va per il verso giusto, i
rapporti sono istaurati e l’economia si sto riprendendo. Tuttavia è troppo
pensare che anche questo “cessare il fuoco” sarebbe durato, i rapporti tra Zog e
Mussolini furono sempre tesi durante tutto il regno albanese, certo in più
occasioni, secondo gli interessi di una e dell’altra parte, esse migliorarono ma
non fu mai una cosa duratura nel tempo. Qui bisogna considerare anche
AQSH, Fondo del Ministero dell’Economia Nazionale, Gli accordi italo - albanesi del
19 marzo 1936.
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l’ingerenza degli altri paesi europei e non, che si intromettevano negli affari
dell’uno o dell’altro.
Con gli accordi del ’36 entrambe le parti erano soddisfate in quanto
avevano trovato una soluzione per una serie di problemi che li tormentava per
anni, da una parte Zog che riceveva prestiti consistenti, e dall’Altra Mussolini
che otteneva una serie di concessioni in Albania. Inoltre, quello che è più
importante, con questi accordi l’Italia si affermava ancora una volta come
l’unica superpotenza ad avere una grande influenza nel paese, lascando
indietro gli altri pretendenti.
Le

prospettive

cambiano

non

molto

tardi

dalla

sottoscrizione

dell’accordo, quando a giungo del ’36 Galeazzo Ciano viene nominato al
Ministero degli Esteri italiano. Il ministro durante la sua prima visita in
Albania ad aprile del ’37 incontra il Re e cerca di conoscere meglio il paese, in
quanto la sua nuova posizione glielo richiede. Già da questo primo viaggio il
conte si convince che l’Italia deve avere una più grande influenza sul piccolo
paese dall’altra parte dell’Adriatico, come unico metodo egli suggeriva
l’occupazione239.
Mussolini però seguiva la politica e le trattative con Zog da molto tempo
e non era sicuro se qualcosa del genere si poteva realizzare con tanta facilità,
per cui egli non prende una decisione subito. Ciano nel frattempo si impegna
nel suo programma per aumentare l’influenza italiana in Albania in modo tale
da facilitare in un secondo un possibile intervento militare. In questo periodo si
parlò anche di alcuni tentativi da parte di Ciano per l’eliminazione fisica di
Zog240, in questo modo senza di lui e con il popolo da parte italiana,
l’occupazione non avrebbe trovato nessuna resistenza.
Nel frattempo gli accordi del ’36 non si stavano mettendo in pratica come
previsto. Zog non era libero di usare questi crediti come voleva lui, e cioè per
la realizzazione di quello che lui riteneva necessario e non per le opere che
giustamente erano previste nell’accordo. Il Re albanese da parte sua faceva lo
239
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stesso e temporeggiava nell’approvare le varie concessioni che spettavano al
governo di Roma. Tutto questo in aggiunta al piano di Ciano di cui si iniziava a
parlare, creò per l’ennesima volta delle tensioni tra i due governi.
Zog sentitosi minacciato da questa situazione, come sempre, cerca di
trovare appoggio presso altre potenze, questa volta la Germania. I suoi tentativi
però non portano a nessun risultato, se non quello di mettere ancora più fretta a
Ciano. Quest’ultimo, saputo la notizia, si reca a Belgrado e chiede il supporto
del governo serbo per la realizzazione del suo piano. Promettendo in cambio
l’appoggio italiano per assicurare un poro nei Balcani per la Serbia. Negoziati
che non vanno a buon fine e come conseguenza egli non riesce a convincere
mussolini ad agire.
L’occasione si ripresenta in occasione dell’occupazione tedesca di Praga,
dopo diversi tentativi alla fine riesce a convincerlo241 che questa era la cosa
giusta da fare.
Il ministro prepara un documento che prevedeva larghe concessioni di
natura economica e politica in Albania, documento da presentare a Zog una
approvato da Mussolini. Questo documento prevedeva tra le altre cose:
l’unione doganale fra i paesi, la sottoscrizione di un patto di alleanza difensiva
solo con l’Italia, la possibilità di usufruire di tutti e delle comunicazioni
albanesi liberamente da parte italiana, etc. Zog sebbene cercò di evitare un
rifiuto diretto, era chiaro che non avrebbe accettato queste condizioni242.
Ciano, non essendo ancora in grado di far approvare a Mussolini l’invio
di truppe, presenta un’altra proposta con dei termini meno pesanti ma che in
sostanza non cambiavano molto, sperando che questa volta il re albanese
avrebbe accettato. In sostanza si chiedeva il controllo dei porti in caso di un
attacco di un’altra potenza, la presenza di un consigliere per ciascun ministero
albanese, etc. Pure questa volta il Re non fu d’accordo con queste richieste,
inoltre sentitosi sotto pressione egli informa l’ambasciatore americano circa le
pressioni di Roma. Inoltre fece spargere la voce tra la popolazione cercando il
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loro sostegno e scoraggiando allo stesso tempo il governo di Roma. Nei primi
giorni di aprile a Tirana e a Durazzo si organizzano diverse manifestazioni in
suo favore.
Zog ormai aveva capito che la situazione era molto complicata, egli
prepara una sua versione delle richieste presentate da Ciano, escludendo solo
quelle considerate da lui le più pesanti. Questa proposta però non viene presa
in considerazione, Ciano era deciso di procedere.
Il 6 aprile Mussolini invia personalmente una lettera al Re in forma di un
ultimatum che scadevo lo stesso giorno. Egli cerca l’appoggio del
rappresentante americano e di quelle balcaniche243 a Tirana ma che non danno
nessun risultato. Bisogna dire che la diplomazia europea non fu
particolarmente interessato alla situazione avendo problemi più grossi sul
fronte europeo. In questo stato di cose non c’era nessun impedimento per
procedere con lo sbarco delle truppe, considerando anche che era l’Italia a
organizzare l’esercito albanese, per cui conosceva bene la sua capacità di
reagire ed eventualmente di resistere.
Come ultimo tentativo Mussolini mette al corrente Zog che una soluzione
è ancora possibile ma ciò può avvenire solo dopo lo sbarco delle truppe.
Informa anche il generale Guzzoni che nel caso un rappresentante albanese
fosse presentato dopo lo sbarco, di essere avvisato, altrimenti era libero di
procedere come da piano244.
Il 7 aprile le truppe italiane sbarcano in Albania da diversi porti
accompagnate anche dall’aviazione. La resistenza albanese nella maggior parte
delle città è bassa, tranne che a Tirana dove un gruppo resiste ad un primo
tentativo, che però dopo un po’ ti tempo è costretto a lascare il campo e a
ritirarsi.
Zog, arreso all’evidenza, non fece particolari sforzi per organizzare una
difesa per il paese. Egli era preoccupato per la sua famiglia vista anche la
nascita del principe Lek I, inizialmente chiese protezione per loro presso la
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244

Bernd J. F., Mbreti Zog dhe perpjekja per stabilitet…, p. 292.
Ivi p. 293.

159

legazione americana a Tirana, richiesta che fu accettata245. Qualche ora prima
dello sbarco, la sua famiglia parte verso il sud Albania in direzione della
Grecia, mentre Zog rimane indietro per fare qualche altro tentativo di evitare il
tutto. Infatti due suoi rappresentanti per parlare col comando italiano ma senza
successo. Inoltre egli chiama via radio alla resistenza di tutti, ma che avranno
sentito in pochi, solo quelli che disponevano di una radio.
Anche l’idea di rimanere nel paese e resistere nelle montagne fu presa in
considerazione246, ma egli era consapevole che nel caso fosse stato costretto a
ritirarsi a nord verso il confine jugoslavo, molto probabilmente questi non gli
avrebbero permesso di passare e quindi si sarebbe trovato in trappola.
Comunque sia una resistenza albanese all’epoca non aveva senso. Dal punto di
vista militare era molto più debole dell’Italia e anche economicamente non ha
senso paragonarli. Inoltre Zog aveva intrapreso delle operazioni nel corso del
regno, che miravano alla raccolta delle armi alla popolazione civile, in modo
tale da diminuire le faide di sangue e l’attività delle bande locali, politica che
ebbe un suo successo, ma che in questo caso non avrebbe aiutato.
In seguito egli decide di abbandonare il paese e di raggiungere sua
famiglia in Grecia per poi proseguire col lungo viaggio.
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CONCLUSIONI

Sul periodo del regno di Zog e le sue politiche si possono esprimere
pareri positivi e negativi, un po’ come per tutti i sovrani nei vari periodi storici.
È impossibile dare un giudizio assoluto sull’attività e le riforme intraprese dal
sovrano nell’Albania degli anni ’30, molte di queste hanno avuto successo e
possono essere considerate quasi innovative per gli standard del tempo, altre
invece non hanno portato particolari benefici e sono state destinate a fallire,
non riuscendo a realizzare gli obbiettivi prefissati.
Ciò che si potrebbe dire con certezza però è che non è mancata la volontà
per la realizzazione di riforme socio - economiche, sia da parte di Zog che
della popolazione, destinate al miglioramento della vita del paese e cercando in
qualche modo di lasciare nel passato un periodo buio plurisecolare per la storia
albanese.
Nel valutare il suo operato, il successo delle riforme, la sua personalità
politica, pregi e difetti, bisogna tenere in considerazione alcuni elementi, questi
legati sia agli aspetti socio - economici del paese che alla formazione di
quest’uomo di Stato.
La lunga dominazione ottomana non ha permesso la formazione di una
classe politica albanese vera e propria, di conseguenza con l’indipendenza nel
1912 il paese si è trovato del tutto impreparato a formare dei governi stabili in
grado di fornire soluzioni adeguate alla formazione di una base sociale ed
economia. Ciò che mancava era l’esperienza nel governare e lo spirito di
innovazione, questo perché il potere fu affidato alle stesse persone che avevano
governato fino ad allora, ovvero ai politici - funzionari albanesi che avevano
servito sotto l’impero, diciamo un po’ come accadete con il crollo del
comunismo agli inizi degli anni ’90.
In questo senso non hanno aiutato di certo le guerre del ‘900 e il
susseguirsi in territorio albanese di vari eserciti che, per un motivo o un altro,
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usarono il neo Stato come punto di appoggio per realizzare i propri obbiettivi.
E nemmeno i vari tentativi dei vicini balcanici di spingersi il più possibile in
territorio altrui, approfittando anche dall’incapacità delle potenze europee nel
trovare un accordo fra di loro.
Il susseguirsi dei governi albanesi post liberazione fu finalizzo nel 1925
con la proclamazione della repubblica presidenziale di Zog, e in seguito con la
monarchia albanese. Eventi importanti che gli diedero il potere di garantire un
governo e una società stabile durante tutto il regno, per quanto questo fosse
possibile. Si potrebbe dire un governo non del tutto democratico e liberale ma
nemmeno autoritario e nazionalista, e considerando le nuove idee che avevano
già preso piede in Europa senza dubbio il merito va a Zog. Infatti gli incarichi
coperti durante i primi anni ’20, gli avevano fatto capire che era assolutamente
necessario un sistema politico che gli garantisse un potere tale da imporre certe
leggi che non sarebbero state accettate facilmente dalla popolazione.
Riguardo agli aspetti sociali e le consuetudini con le quali l’albanese
medio aveva convissuto per secoli, mal si conciliavano con i cambiamenti che
il nuovo ordine delle cose richiedeva, per cui una personalità forte e decisa in
questo senso era più che necessaria. Tra l’altro la formazione del regno
albanese era legata anche all’esperienza orientale di Zog nelle scuole di
Istanbul e nondimeno l’esempio dato dai vicini balcanici.
Quindi uno dei più grandi problemi con cui Zog ha dovuto fare i conti, fu
la mancanza totale della legge e la predominanza degli usi nella risoluzione
delle controversie di ogni tipo. Prima di allora in Albania non era esistito un
sistema completo di leggi e regole intese in senso moderno, ma uno basato sul
modello ottomano che differiva su molti aspetti da quello occidentale verso cui
il paese aspirava ad avvicinarsi. Zog riuscì a creare e garantire una stabilità
politica, economica e sociale e un ambiente più sicuro per lo svolgimento delle
attività di tutti i giorni. Cominciò la raccolta regolare delle tasse in modo tale
da finanziare le varie attività economiche e le riforme pianificate. Fu formato
un esercito regolare in grado di rispondere alle esigenze di uno Stato moderno
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europeo, che sebbene non del tutto adeguato, era necessario considerando la
situazione politica europea (come il tempo ha dimostrato).
Anche la formazione di una polizia interna diede i suoi frutti. Questa
servì come deterrente verso quella parte di popolazione, a volte anche a
ragione, che mal accettava le nuove politiche imposte. Ruolo importantissimo
fu quello nella raccolta delle armi ai civili che all’epoca erano considerate
essenziali per garantire il normale funzionamento della società. Ciò ha portato
alla diminuzione della delinquenza a livello nazionale e soprattutto ha limitato
le vendette di sangue247, antica tradizione albanese che non richiedeva
l’intervento della legge per rimettere a posto l’onore della famiglia.
Zog però era anche un occidentale, infatti egli conosceva bene questo
stile di vita avendo vissuto e servito come ufficiale nell’esercito austriaco.
Esperienza che gli è servita per avvicinare l’Albania al mondo occidentale con
l’approvazione dei tre codici basati su quelli europei moderni. Infatti subito
dopo la proclamazione della monarchia furono approvati il codice Civile,
Penale e Commerciale, ognuno dei quali regolava aspetti importanti della
società.
Il codice civile offriva una soluzione definitiva alle questioni legate alla
proprietà, alle successioni, ai matrimoni, etc. Questioni queste fino ad allora
svolte dalla legge religiosa, mussulmana o scristiana che fosse, che ovviamente
non era adatte a svolgere un ruolo così importante in una società moderna che
aspirava di costruire il nuovo Stato su solide basi democratiche.
Importante fu anche il codice Penale che regolava i rapporti tra lo Stato e
il cittadino, e che si soprapponeva in modo definitivo alle vecchie consuetudini
ottomane le quali spesso erano causa di ulteriori conflitti tra i vari clan che
dominavano nel paese.
Quello commerciale fu approvato alla luce delle nuove relazioni
commerciali che l’Albania stava creando con vari paesi europei e soprattutto
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con l’Italia. Il vecchio sistema tributario delle dogane era obsoleto e non
permetteva una solida attività in grado di rispondere alle esigenze del paese.
La religione è stato un altro punto importante su cui Zog ha impiegato
grandi risorse per realizzare la sua visone di Albania. Egli era consapevole
dell’importanza che questa assumeva nella vita di ogni cittadino, per cui era
necessario un intervento graduale e mirato. Così egli riuscì a organizzare le
varie comunità religiose sotto una guida, governata e regolata dai rispettivi
statuti comunitari. Molto importante fu la proclamazione di uno Stato laico,
separato dall’aspetto religioso in ogni sua attività e che allo stesso tempo
garantiva la libertà di professione della religione desiderata senza che si
incorresse in conflitti di alcun tipo. Senza dubbio un elemento essenziale che
avvicinava l’Albania al mondo occidentale che però, come c’era d’aspettarsi,
creò non pochi problemi al re.
Riguardo all’aspetto economico si può dire che allo stesso modo Zog ha
dovuto affrontare molte difficoltà. L’Albania degli anni ’20 era forse il paese
più arretrato dell’Europa, dove mancavano un sistema monetario, le banche, la
raccolta delle tasse, etc. L’economia era basata esclusivamente sull’agricoltura
e l’allevamento, attività dedicate quasi esclusivamente ad una produzione in
grado di soddisfare le esigenze locali e solo in casi rari al commercio. Riguardo
la proprietà della terra essa era nelle mani dello Stato e dei grandi proprietari, i
quali non erano in grado di valorizzare questa risorsa importante. Esisteva
anche una classe di borghesia media ma che non era in grado di dare uno
slancio a quest’attività.
Sotto questo aspetto una riforma importante fu quella agraria, riforma che
sebbene non riuscì pienamente nel suo intento, senza dubbio diede un
contributo significativo al riordinamento del sistema della proprietà terriera in
Albania. Essa contribuì all’allargamento e rafforzamento della classe borghese
media, alla ridistribuzione di una parte della terra alla popolazione che ne era
sprovvista (diminuendo in questo modo la disoccupazione), e per ultimo alla
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valorizzazione di una buona parte di terreni che, per una ragione o un’altra,
fino a quegli anni non venivano coltivati.
Per la messa in pratica di queste riforme però era necessario un grande
sforzo finanziario, che con le entrate albanesi era impossibile da realizzare. Il
paese non aveva un’industria all’avanguardia, un commercio fiorente,
un’agricoltura moderna, e gli investitori locali non erano propensi a fornire la
liquidità necessaria. Non tanto per mancanza di risorse, ma perché non
disponevano quel bagaglio di conoscenze ed esperienze necessarie per
realizzare tali attività, elementi questi legati strettamente al capitalismo
moderno di cui l’Albania aveva molto da imparare.
Era ovvio quindi che questi finanziamenti non potevano che venire solo
dall’estero, mediante accordi e trattati con società interessate. E qui molto si
può dire sulla politica di Zog, infatti spesso questi accordi erano svantaggiosi
per l’Albania sebbene necessari. D’altro canto è questa l’idea del capitalismo,
qualsiasi società, straniera o nazionale che sia, in primo luogo si fa i propri
interessi.
Dal punto di vista economico e dei finanziamenti, e non solo, l’Italia è
stato il partner più importante durante tutto il periodo del regno. Questa è stata
senza dubbio la scelta più ovvia e logica considerando la posizione geografica,
i rapporti diplomatici e la situazione economica del paese.
Con l’aiuto del governo di Roma Zog realizza una serie di opere fino ad
allora mai esistite in Albania. Come per esempio la prima Banca Nazionale
d’Albania (anche se in buona parte con capitale italiano) e diversi investimenti
nell’agricoltura, istruzione, infrastruttura stradale e altre opere pubbliche.
Un rapporto che ha avuto i suoi alti e bassi, infatti spesso Zog ha dovuto
resistere alle pressioni e alle ingerenze del governo di Mussolini che sempre di
più influenzava non solo l’aspetto economico del paese, ma anche quello
politico, compromettano in questo modo la capacità del governo di Zog di
prendere decisioni in modo indipendente. A volte anche a ragione,
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considerando il fatto che spesso Zog non riusciva a tenere fede agli accordi
sottoscritti248.
La messa in pratica del suo programma non fu di facile attuazione, in più
di un’occasione queste riforme furono ostacolate da elementi interni ed esterni
e spesso furono recepite male anche dalla popolazione, che, come già
menzionato, trovava ancora conforto in un sistema consuetudinario obsoleto
ben radicato nella società albanese.
Su molti aspetti però c’è anche da criticare. In primo luogo bisogna dire
che egli non era in grado di valutare nel modo giusto le persone, ciò ha fatto sì
che scegliesse figure incompetenti per le funzioni più importanti dello Stato,
cosa che spesso gli ha fatto affrontare diversi confitti causati da essi. In
sostanza il suo governo fu sempre composto da personalità che portavano
avanti ancora idee vecchie e che non si impegnavano come avrebbero dovuto
per la creazione di uno Stato moderno europeo.
La messa in pratica delle riforme stesse lascia molto a desiderare. Infatti
molti fondi, garantiti dai prestiti italiani e destinati alla realizzazione di opere
diverse, spesso venivano usati per altri fini, come per spese personali o come
regali a bey influenti albanesi che assicurarsi il loro appoggio.

Si può dire che molto è stato fatto durante il regno di Zog ma altrettanto è
rimasto incompiuto. Dopo il 1939 la situazione economica era ancora difficile,
così come l’infrastruttura, il sistema sanitario e l’istruzione, ma di certo non si
può pretendere di trasformare una società soppressa da tempo immemorabile,
in uno Stato democratico moderno in grado di competere con le democrazie
europee.
Ciò che è innegabile è che Zog è riuscito a creare delle solide
fondamenta economiche e soprattutto sociali, il suo regno ha dato un
contributo fondamentale alla nascita e al rafforzamento di una coscienza
nazionale che sarà la base per la costruzione del futuro Stato albanese.
248

Il governo albanese, salvo poche occasioni, non è mai riuscito a restituire in modo
regolare le rate dei prestiti concordati con l’Italia.
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